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RITO ASSISE

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

Udienza del 10/01/2018 

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE Pubblico Ministero

SIG.RA PIRRONI ANNAPIA Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 - 

Il Presidente procede all’Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale  

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, chi vuole sentire come teste per primo?  

P.M. G. CANNARILE - Il teste Rito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sono subentrati dei difensori? Avvocato Perrone - vedo - per i 

suoi assistiti.

AVVOCATO PERRONE - Sì, per Riva Fabio. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Riva Fabio. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RITO DOMENICO

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito, si accomodi. Stia tranquillo. Spenga il cellulare. Lei 

sa che è qui per rendere una testimonianza. Deve leggere la formula di giuramento che è 

davanti a lei. “Consapevole...”, quella formula lì. Ad alta voce, signor Rito.
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TESTE D. RITO - Sì. Chiedo scusa, sto leggendo prima di leggere ad alta voce che cosa sto 

leggendo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Prego.

TESTE D. RITO - “Viene introdotto il...”  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Signor  Rito,  dove  c’è  scritto:  “Consapevole  della 

responsabilità...”.

TESTE D. RITO - Quindi dove è evidenziato devo leggere.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, dove è evidenziato.

TESTE D. RITO - Non avevo sentito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, in pratica si deve impegnare a dire la verità. Lei si 

impegna a dire la verità?

TESTE D. RITO - E voi vi impegnate a fare rispettare la Giustizia?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo. Siamo qui per questo.

TESTE D. RITO - “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 - Va bene. Grazie, signor Rito. Allora, signor Rito, quando e dove 

è nato.

TESTE D. RITO - C’era scritto un adesivo: “Made in Cina”. Io sono “Made tarantino”,  non 

“Made in Cina”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, però qui non stiamo per fare spettacolo! Stiamo per 

rendere una testimonianza.

TESTE D. RITO - Signor Giudice...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi la invito ad essere...

TESTE D. RITO - Non era il mio l’adesivo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lo so, lo so. 

TESTE D. RITO - Chiedo scusa!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però non facciamo battute perché... Noi ieri sera abbiamo finito 

alle nove, quindi siamo molto stanchi tutti quanti.

TESTE D. RITO - Non era una battuta!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, dove e quando è nato?

TESTE D. RITO - Sono nato a Taranto il 17.07.1980.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Bene. E dove risiede?

TESTE D. RITO - Risiedo a Taranto, in via Giuseppe Pisanelli numero 17.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Benissimo. Allora, adesso il Pubblico Ministero e poi le altre 

Parti le faranno delle domande a cui lei risponderà. Va bene?
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TESTE D. RITO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA CANNARILE 

P.M. G. CANNARILE - Buongiorno, signor Rito.

TESTE D. RITO - Buongiorno. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, lei ha prestato attività lavorativa presso lo stabilimento Ilva di 

Taranto?

TESTE D. RITO - Sì. Presto ancora. 

P.M. G. CANNARILE - Presta ancora attività lavorativa.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Da quando?

TESTE D. RITO - Dal 2002. 

P.M. G. CANNARILE - Dal 2002. Di che cosa si è occupato e tuttora di cosa si occupa?

TESTE D. RITO - Dal 2002 ad oggi? 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Dal 2002 sono stato assunto. Feci un colloquio presso lo stabilimento di 

Taranto con un vecchio dirigente - Bassi si chiamava - che mi disse che dovevo fare un 

periodo di prova. E fui assunto,  risultai  assunto in Liguria,  allo  stabilimento Ilva in 

Liguria. 

P.M. G. CANNARILE - Ah, ecco.

TESTE D. RITO - Per due anni. Lì sono stato sei mesi, dove pagavo l’affitto. Poi, tra l’altro,  

erano proprietà sempre dei dirigenti quegli appartamenti. Va beh, era un ciclo continuo. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene.

TESTE D. RITO - Di lì sono stato sei mesi a lavorare a Genova, a capire che lì i liguri - in quello 

stabilimento - non ci andavano. Però ci ho messo quindici anni! 

P.M. G. CANNARILE - A Taranto quando è arrivato?

TESTE D. RITO - Dopo sei mesi sono... Però ero assunto in Liguria. Per due anni ero assunto in 

Liguria però prestavo attività lavorativa a Taranto, senza avere nessuna maggiorazione e 

nulla.  Non abbiamo mai  avuto  nulla  e  nel  tempo...  so che negli  anni  è  anche stato 

denunciato, comunque. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi nel 2002 è stato assunto. Ricorda la data precisa? Non la data, il 

periodo quantomeno.

TESTE D. RITO - Ho il tesserino. Non mi ricordo adesso.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Viene autorizzato a consultare questo documento. 

(Il teste consulta documentazione in suo possesso)

P.M. G. CANNARILE - Che cosa è? Il tesserino sta consultando, signor Rito?

TESTE D. RITO - No, ma questo è della riassunzione. Perché poi ho dovuto dare le dimissioni 

dalla Liguria e mi hanno riassunto a Taranto. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. E a Taranto quando è arrivato: se lo ricorda?

TESTE D. RITO - 2005, 2005 credo. 

P.M. G. CANNARILE - No. Lei ha detto: “Per sei mesi sono stato in Liguria”.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Poi è venuto a Taranto.

TESTE D. RITO - A Taranto, a lavorare. 

P.M. G. CANNARILE - Allo stabilimento a Taranto.

TESTE D. RITO - Dopo i due anni... Parliamo di contratto. Perché lei, nel frattempo, deve capire 

che ho fatto quattro anni di formazione lavoro: silenzio significa. Non si può lamentare 

di nulla informazione lavoro. Ti mandano a casa se ti lamenti! 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Io le stavo chiedendo: nel 2002 ricorda in quale periodo è 

arrivato a Taranto? Fine 2002? Più o meno.

TESTE D. RITO - Non mi ricordo. 

P.M. G. CANNARILE - Non se lo ricorda.

TESTE D. RITO - Non mi ricordo. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Comunque sempre nel 2002.

TESTE D. RITO - Ci sono le timbrature comunque, ci sono le timbrature. 

P.M. G. CANNARILE - Dopo sei mesi - abbiamo capito - è arrivato a Taranto. Allora, una volta 

arrivato a Taranto, di che cosa si è occupato?

TESTE D. RITO - Io sempre vigilanza. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre vigilanza, servizio di vigilanza.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi lei, nello specifico, che cosa faceva?

TESTE D. RITO - Ho fatto la carriera al contrario: dal basso verso l’alto. Sono arrivato, da 

essere che eravamo sui brogliacci... 

P.M. G. CANNARILE - Che significa essere sui brogliacci?

TESTE D. RITO - Sui brogliacci.  Era un registro generale.  Perché,  all’epoca,  questa attività 

veniva fatta dagli anziani... diciamo quelli più vecchi portavano i pullman nell’Ilva e 

quelli un po’ più giovani nelle portinerie, nel girare. Perché gli anziani non andavano 
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girando dove stava la polvere, le cose. Era quello il meccanismo. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Allora mi sono trovato a fare tutta la scalata. Poi, se vuole che gliela racconto, 

gliela racconto. Non so... Le ho fatte un po’ tutte le attività lavorative. 

P.M. G. CANNARILE - Se, sommariamente, può dire in che cosa consistevano.

TESTE D. RITO - Dal... 

P.M. G. CANNARILE - Cioè servizio di vigilanza.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - In che cosa consisteva questo servizio?

TESTE D. RITO - Tutelare qualsiasi bene aziendale, dalla gestione... 

P.M. G. CANNARILE - Quindi lei girava in tutto lo stabilimento?

TESTE D. RITO - Nello stabilimento. Ma... 

P.M. G. CANNARILE - Ha sempre fatto questo tipo di attività e tuttora continua a fare questo 

tipo di attività?

TESTE D. RITO - No, no. No, assolutamente. No. Adesso la mia situazione è cambiata. Se vuole 

sapere adesso, è cambiata. Se dobbiamo sapere quello che ho fatto... adesso è cambiata. 

P.M. G. CANNARILE - Adesso è cambiata. E da quando è cambiata questa situazione?

TESTE D. RITO - Da quando ho incominciato a fare questo tipo di denunce. 

P.M. G. CANNARILE - E quando è successo questo? Se lo ricorda il periodo?

TESTE D. RITO - Non lo so. Può chiedere al Procuratore che mi ha tolto il decreto del porto di 

pistola. 

P.M. G. CANNARILE - Signor Rito, quello che lei ha fatto.

TESTE D. RITO - Lei mi sta chiedendo la data che io non sono stato più guardia giurata e sono 

diventato operaio?

P.M. G. CANNARILE - Allora, lei era servizio di vigilanza, quindi guardia giurata.

TESTE D. RITO - Guardia giurata, sì.

P.M. G. CANNARILE - Ha detto che, sino ad adesso, non ha svolto ininterrottamente questo 

tipo di attività. Vero?

TESTE D. RITO - Io, fino a... cioè io ho sempre fatto la guardia giurata. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre fatto la guardia giurata.

TESTE D. RITO - Fino a quando non ho fatto questo tipo di denunce, che mi sono messo contro 

l’azienda  e  l’azienda  mi  ha  tolto  il  decreto.  Abbiate  pazienza!  Che  cosa  mi  state 

chiedendo? 

P.M. G. CANNARILE - E adesso arriviamo. Quando è successo questo?

TESTE D. RITO - Non mi ricordo la data. Però ci sono... c’è il foglio... c’ho documenti se vuole. 

Ma questi ce le avete voi, nelle denunce che io ho presentato. 
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P.M. G. CANNARILE - Sì. Allora, aspetti.

TESTE D. RITO - Mi sta chiedendo date che lei ha! Non le devo ricordare io!

P.M. G. CANNARILE - No, purtroppo non le posso dire io! Le deve ricordare...

TESTE D. RITO - Qui mi dovevate dire di portare i documenti? 

P.M.  G.  CANNARILE -  Le  deve  ricordare  lei  alla  Corte.  Lei  ha  questo  tipo  di  documenti  

appresso?

TESTE D. RITO - No. 

P.M. G. CANNARILE - No. Va bene. 

TESTE D. RITO - Forse sì, forse sì. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Allora adesso vediamo.

TESTE D. RITO - Forse sì. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, lei si è occupato del servizio trasporto del personale?

TESTE D. RITO - Anche, anche. 

P.M. G. CANNARILE - Anche. In quale periodo: se lo ricorda?

TESTE D. RITO - Nel periodo che - diciamo - ebbi l’incontro con l’Avvocato lì. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, lei, in ausilio alla memoria....

TESTE D. RITO - Le dico la data della patente perché... 

AVVOCATO MELUCCI - Presidente, posso intervenire un secondo?

TESTE D. RITO - ...stavo a Paolo VI a prendere la patente. Di più non ti posso dire.

AVVOCATO MELUCCI - Mi consente?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO MELUCCI - Possiamo chiarire il tipo di documentazione che sta consultando? 

P.M. G. CANNARILE - Per il momento, non sta consultando nulla. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per il momento, non sta consultando niente. Per il momento, sta 

soltanto estraendo dalla cartella...

TESTE D. RITO - La cartella clinica. Le può interessare?  

AVVOCATO MELUCCI - A me interessa, sì.

TESTE D. RITO - La cartella clinica?  

AVVOCATO MELUCCI - No, la sua cartella clinica no. Però sapere di cosa stiamo parlando sì! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per il momento, non sta consultando niente.

TESTE D. RITO - Che devo fare? Abbiate pazienza! Io non so come comportarmi! Ditemi voi.

P.M. G. CANNARILE - Deve soltanto rispondere alle mie domande, signor Rito.

TESTE D. RITO - A voi o al... 

P.M. G. CANNARILE - A me deve rispondere.

TESTE D. RITO - Ah. 

P.M. G. CANNARILE - In questo momento.  
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PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Allora,  signor  Rito,  risponda  alle  domande  del  Pubblico 

Ministero. 

AVVOCATO MELUCCI - Io non le ho fatto nessuna domanda!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta, signor Rito, cerchi di fare un po’ mente locale sui vari 

momenti della sua vita lavorativa.

TESTE D. RITO - Un “Gratta e vinci” per cambiare la vita e per andare via da Taranto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Cerchiamo adesso di concentrarci sulle domande del 

Pubblico Ministero. 

P.M. G. CANNARILE – Allora, signor Rito, mi segua un attimo. Ha detto che lei... 

TESTE D. RITO - 21 febbraio 2015, credo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Da che cosa lo sta deducendo questo?

TESTE D. RITO - Dalla patente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dalla patente.

TESTE D. RITO - Perché l’Ilva mi mandò a prendere la patente a Paolo VI, alla struttura. Quindi 

di lì, quel periodo lì. Però non è che mi ricordo adesso.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Prego, Pubblico Ministero.

P.M. G. CANNARILE - Signor Rito, ricorda che lei è stato già sentito dalla Guardia di Finanza - 

il Nucleo di Polizia Tributaria - il 9 Luglio del 2013?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Se lo ricorda.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Lei, in quella circostanza, diceva: “L’azienda, dal 2010 circa, mi 

ha destinato esclusivamente al servizio trasporto personale”.

TESTE D. RITO - Sì, sì, quello sì. Quello è dopo. Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E’ così?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi dal 2010... Cioè lei era assegnato...

TESTE D. RITO - Quello è dal decreto, quando ci hanno tolto il decreto completamente. 

P.M. G. CANNARILE - Il decreto di...? Di che cosa?

TESTE D. RITO - Il decreto di porto di pistola. 

P.M. G. CANNARILE - Di porto di pistola.

TESTE D. RITO - Perché una guardia giurata, se viene spogliata da... non è più una guardia 

giurata. 

P.M. G. CANNARILE - Non è più una guardia giurata. Quindi conferma.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Dal 2010 poi si è occupato solo del servizio trasporto personale: è così?
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TESTE D. RITO - E pulizia della raccolta differenziata all’interno degli autobus. 

P.M. G. CANNARILE - Ah, anche di questo. Va bene.

TESTE D. RITO - Nel frattempo dovevo effettuare - diciamo - quello che poi ho giurato anche 

di fare: il servizio di antincendio e quant’altro all’interno dello stabilimento. Ma... 

P.M. G.  CANNARILE -  Ma questo servizio  di  trasporto  del  personale  veniva  regolarmente 

svolto anche da altro personale della vigilanza? Cioè il personale di vigilanza poteva 

essere demandato a svolgere questo tipo di servizio?

TESTE D. RITO - Diciamo quelli... quelli che avevano avuto problemi. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa significa?

TESTE D. RITO - Che si erano messi contro l’azienda. 

P.M. G. CANNARILE - Venivano adibiti al trasporto del personale quindi.

TESTE D. RITO - Sì. Qualsiasi tipo di lamentela, se ti rifiutavi di controllare una borsa, anche se 

non  suonava  l’imparziale...  perché  noi  dovevamo  effettuare  questo  tipo  controllo 

all’uscita degli operai, ad esempio. Allora, se c’era il vigilante che diceva “No, non ha 

suonato l’imparziale.  Perché devo controllare la borsa a quell’operaio?”,  l’azienda ti 

faceva portare il pullman il giorno dopo. 

P.M. G. CANNARILE - E chi diceva “No, comunque bisogna controllarlo”?

TESTE D. RITO - I vari responsabili. Però sempre a capo...  

P.M. G. CANNARILE - E ci può fare qualche nome? Ci può indicare chi?

TESTE D. RITO - Sì. Va beh, ce li avete. Negli anni: Bassi... 

P.M. G. CANNARILE - Signor Rito...

TESTE D. RITO - Chiedo scusa. Bassi, Di Maggio... 

P.M. G. CANNARILE - No, no.  Le voglio dire solo una cosa:  io il  verbale  ce l’ho -  delle 

dichiarazioni che lei ha reso - ma la Corte non sa assolutamente nulla.

TESTE D. RITO - Ah. E non lo sapevo!

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Io la seguo ed eventualmente, qualora...

TESTE D. RITO - Pensavo che loro...

P.M. G. CANNARILE - No. ...lei non dovesse ricordare qualche cosa, gliela posso ricordare 

leggendo quello che ha detto. La Corte, invece, non sa assolutamente nulla.

TESTE D. RITO - Ah! Okay, okay. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi tutti  quei fatti  che lei  ha già riferito  all’epoca,  oggi li  deve 

nuovamente ripetere per la Corte. Va bene? 

TESTE D. RITO - Le sorrido e la ringrazio. Ora ho capito. 

P.M. G. CANNARILE - D’accordo, grazie. Quindi lei stava dicendo che era un servizio a cui 

venivano adibite persone che avevano avuto problemi.

TESTE D. RITO - Sì. 
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P.M. G. CANNARILE - Adesso le chiedevo che tipo di problemi e lei in particolare, se ha avuto  

dei problemi e che problemi per essere adibito a questo servizio.

TESTE D. RITO - Va beh, io ho avuto problemi con il responsabile del servizio di vigilanza 

Francesco Di Maggio in primis. Perché, a quanto ho capito, il meccanismo che si era 

creato  era  ognuna  di  queste  persone  che  gestiva  un’area  e  faceva  gli  interessi  di 

quell’area. 

P.M. G. CANNARILE - E Di Maggio chi era?

TESTE D. RITO - Di Maggio Francesco. 

P.M. G. CANNARILE - Di Maggio Francesco. Ed era il responsabile... 

TESTE D. RITO - Della vigilanza. 

P.M. G. CANNARILE - Del servizio vigilanza.

TESTE D. RITO - Ex Maresciallo dei Carabinieri. 

P.M. G. CANNARILE - Responsabile del servizio di vigilanza, sì.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E che tipo di problemi ha avuto, in concreto? Che cosa è successo?

TESTE  D.  RITO  -  Dal  dare  indicazioni  alle  ditte  che  gestivo...  che  controllavo,  di 

pavimentazioni  che  dovevano fare  nell’area  Ilva  a  spese  loro,  di  tute,  di  colore,  di 

indumenti di protezione individuale degli operai. Mensilmente cambiavano i colori di 

queste  tute.  C’era  un  titolare  di  un’azienda  che  comprava cento  tute:  il  mese  dopo 

cambiava il colore perché non andava bene. Ma poi quelle ditte chi le gestiva? Quelle 

delle tute, quelle del cemento. Di là ho incominciato ad avere problemi perché... 

P.M. G. CANNARILE - Cioè lei ha iniziato...

TESTE D. RITO - Io ho sempre scalato la scaletta dal basso. E come mi sono accorto di cosa 

stava succedendo? Che io andavo a... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, però ci precisi quello che stava succedendo. Perché 

non ha detto niente: le tute, le... Cioè deve essere più chiaro perché noi non sappiamo 

nulla.

TESTE D. RITO - Io qualsiasi cosa ho detto l’ho messa per iscritto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Però, come le ha detto il Pubblico Ministero, lo deve ripetere 

alla Corte.

TESTE D. RITO - Perfetto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché questo è il momento in cui si acquisisce la prova.

TESTE D. RITO – E’ difficile, è difficile raccontare tutto quello che mi è successo dopo quello 

che mi è successo il 21 Settembre. 

P.M. G. CANNARILE - Di quale anno?

TESTE  D.  RITO  -  2017.  Perché  io  il  2017  sono  stato  operato  di  sostituzione  dell’aorta 
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ascendente, 2017. Ho invitato più volte - da quando sono arrivato in questa struttura - 

qualcuno a prendere la mia documentazione medica. Perché sono vivo per miracolo! Ho 

avuto la  rottura...  essiccazione  dell’aorta,  quando mi  hanno operato  il  21 Settembre 

2017. Io non volevo più venire a testimoniare. Sono vivo per miracolo!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, noi capiamo la sua situazione. Però non c’è nessun 

motivo perché lei debba essere preoccupato o agitato.

TESTE D. RITO - No. E’ ricordare che il signor Di Maggio...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lo so. Immagino che le crei tensione.

TESTE D. RITO - La tuta... Le posso dire l’esempio del cemento che ricordo. C’erano delle 

aziende che facevano delle ordinazioni per dei lavori Ilva e c’era un ordine di lavoro, 

allora arrivava il materiale dall’esterno. C’erano le betoniere con le targhe. Io, tramite i 

terminali  aziendali,  andavo  a  verificare  quel  numero  di  ordine,  quel  cemento  dove 

doveva essere impiegato. L’ho capito tardi perché sono... non lo so, però l’importante è 

che l’ho capito. Quel cemento veniva pagato da Ilva e veniva pagato da società terze 

perché veniva impiegato per andare a fare le battiture del cemento nei cantieri terzi, cioè 

di un’area di proprietà Ilva... che - apro parentesi - è di Taranto quella proprietà, non 

Ilva. Comunque... Quindi ho incominciato a capire che si era creato un meccanismo di 

interessi e non c’era la tutela dell’operaio. Perché io mi interessavo nel... Mi piaceva il 

discorso di togliere la polvere dagli operai perché metterci a faccia e fare il vigilante in 

quell’ambiente...  Però  venivo  visto  bene,  perché  comunque io  andavo a  chiedere  il 

container per fare spogliare di operai, andavo a chiedere le tute e gli operai non mi 

volevano male. Ero mal visto dai titolari. Ho incominciato ad avere problemi perché - 

ahimè - pensavano che io facessi parte di quel meccanismo. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Senta, mi segua un attimo e risponda alle domande che le 

pongo. Allora, lei ha detto che era addetto al servizio vigilanza. Va bene?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Nell’ambito di questo servizio di vigilanza, vi era un’area in particolare 

di cui lei si occupava?

TESTE D. RITO - Sì: l’Area Imprese. 

P.M. G. CANNARILE - L’Area Imprese. “L’Area Imprese” che cosa significa: imprese... che 

tipo di imprese?

TESTE D. RITO - Tutte le società che operavano all’interno dello stabilimento Ilva, le società 

terze. 

P.M. G.  CANNARILE -  Le società  terze.  Queste  società  avevano dei  cantieri  all’interno  di 

questo stabilimento?

TESTE D. RITO - Dei cantieri messi all’interno dove dovevano essere, almeno per quanto ho 
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studiato... utilizzati per la lavorazione dei materiali. Credo, eh! 

P.M. G. CANNARILE - Quindi all’interno dello stabilimento. Allora lei, nello svolgimento di 

questa attività di vigilanza nei confronti delle imprese terze, ha iniziato a verificare delle 

situazioni, a notare e a verificare delle situazioni particolari?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa nello specifico, in particolare? Ci dica che cosa.

(Non si rileva risposta verbale)

P.M. G. CANNARILE - Lei ci stava parlando, prima, di materiale.  Che cosa succedeva con 

questo materiale?

TESTE D. RITO - Il materiale che l’Ilva pagava... Io almeno dovevo tutelare il bene aziendale. 

Quindi questo materiale che entrava doveva essere, al massimo, lavorato o montato nel 

reparto o per l’ordine di lavoro che l’Ilva pagava e io dovevo verificare che questo 

materiale non andasse a finire da nessun’altra parte. 

P.M. G. CANNARILE - Questo materiale dove entrava: nell’area di sua...

TESTE D. RITO - Se doveva essere lavorato sì, altrimenti andava direttamente nei reparti. 

P.M. G. CANNARILE - Questo materiale che doveva essere lavorato entrava nelle ditte terze 

quindi.

TESTE D. RITO - Sì, se doveva essere lavorato. 

P.M. G. CANNARILE - Doveva essere lavorato nelle ditte terze. E poi, una volta lavorato dalle 

ditte, che cosa succedeva di questo materiale?

TESTE D. RITO - Veniva trasportato e montato nei reparti o nelle strutture che andavano a 

creare. 

P.M. G. CANNARILE - Nei reparti dello stabilimento.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Per esempio, lei ricorda che cosa succedeva per quanto riguarda le barre 

di acciaio?

TESTE D. RITO - Controllai... C’era una società che - mi ricordo - era una di quelle che più 

aveva  polvere  in  cantiere.  E  mi  ricordo  delle  barre,  che  capitò  in  portineria  varco 

magazzino.  Controllai  questo  ordine  di  lavoro,  questo  barre.  Erano  lunghissime, 

quindi... 

P.M. G. CANNARILE - Cioè queste barre dovevano essere lavorate da questa ditta terza.

TESTE D. RITO - Sì. Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Non si ricorda il nome?

TESTE D. RITO - No. 
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P.M. G. CANNARILE - No. Va bene. E lei che cosa ha verificato per queste barre?

TESTE D. RITO - Ma no che non mi ricordo il nome. Se vuole, andiamo insieme e la porto pure 

dove è la... Cioè il nome proprio non... 

P.M. G. CANNARILE - In questo momento non si ricorda il nome.

TESTE D. RITO - No, no. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene, va bene. Quindi queste barre entravano in questa ditta terza.

TESTE D. RITO - Sì. Dovevano essere lavorate per fare dei capannoni nell’Ilva, credo. 

P.M. G. CANNARILE - E, invece, che cosa succedeva?

TESTE D. RITO - E poi, nei giorni, scoprii che erano entrate delle... cioè avevano vidimato delle 

bolle al varco merci - dei vigilanti  - quindi avevano tipo...  che questo materiale  era 

entrato. 

P.M. G. CANNARILE - Nella ditta terza. Cioè dall’Ilva alla ditta terza: è così?

TESTE D. RITO - Perfetto. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Era entrato. Ma il problema è che non era entrato a fronte di quell’ordine. Se 

non veniva riportato l’ordine, era tipo che questa ditta aveva entrato questo ferro ma il 

ferro non è mai entrato, è entrata una carta. Cioè loro avevano vidimata la carta, non era 

entrato il ferro. Il ferro che la ditta aveva fatto entrare era per un ordine di lavoro: erano 

due cose diverse. Allora io lì capii che c’era qualcosa che non andava. Seguii questo 

camion. Nei giorni, queste barre... 

P.M. G. CANNARILE - Scusi, questo camion dove andava?

TESTE D. RITO - Nel cantiere terzi andò. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha seguito questo camion che trasportava queste barre?

TESTE D. RITO - Sì, che trasportava queste barre. Le scaricarono in questo cantiere.  

P.M. G. CANNARILE - Il cantiere della ditta terza.

TESTE D. RITO - Di questa ditta qua. Nei giorni incominciarono a costruirsi il capannone. E io 

poi...

P.M. G. CANNARILE - Chi ha cominciato a costruirsi il capannone?

TESTE D. RITO - Questa ditta si creò il capannone. 

P.M. G. CANNARILE - All’interno dell’area destinata alla ditta?

TESTE D. RITO - All’interno dell’area. Che cosa succedeva? Loro, il giorno dopo, smontavano 

il capannone che avevano entrato. Ha capito? Non so se mi sono spiegato. 

P.M. G. CANNARILE - Il giorno dopo veniva smontato questo capannone.

TESTE D. RITO - Se volevano - se volevano - loro... 

P.M. G. CANNARILE - No “se volevano”: quello che lei ha visto in questa occasione.

TESTE D. RITO - Quello che io ho visto, sì. Potevano uscire quel capannone. 
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P.M. G. CANNARILE - Nella situazione che lei ha visto e che ci sta raccontando adesso.

TESTE D. RITO - Loro hanno creato... Abbiate pazienza! Loro hanno creato un qualcosa che 

non esiste, non era di loro proprietà. Io le sto dicendo: capitava spesso che entrava il 

cemento... Se non riesco a spiegarmi questo concetto...

P.M. G. CANNARILE - E provi a spiegarcelo!

TESTE D. RITO - Se entra qualcosa nell’Ilva, deve essere impiegato per Ilva.

P.M. G. CANNARILE - Per Ilva, perfetto.

TESTE D. RITO - Punto! 

P.M. G. CANNARILE - Punto.

TESTE D. RITO - Basta! 

P.M. G. CANNARILE - Punto. Allora, noi stiamo parlando di queste barre. Quindi, dall’Ilva,  

entravano nella ditta terza perché dovevano essere lavorate e poi dovevano uscire per 

essere destinate...

TESTE D. RITO - Mi accorsi, mi...  

P.M. G. CANNARILE - Aspetti, aspetti! Mi faccia completare il concetto, se è così.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Poi, una volta lavorate dalla ditta terza, dovevano uscire sempre dallo 

stabilimento Ilva...

TESTE D. RITO - No, non dal cantiere: sempre in Ilva. Il materiale non usciva.

P.M. G. CANNARILE - No, no.

TESTE D. RITO - Dal cantiere. 

P.M. G. CANNARILE - Dal cantiere della ditta terza usciva.

TESTE D. RITO - Dal cantiere della ditta terza, per gli impianti o reparti. 

P.M. G. CANNARILE - E doveva essere impiegato nei reparti Ilva, negli impianti Ilva.

TESTE D. RITO - Sì, sì. Così tutti i materiali. 

P.M. G. CANNARILE - Così doveva accadere.

TESTE D. RITO - Sì. Parliamo di materiali: così le barre di ferro, così il cemento, così qualsiasi 

cosa. 

P.M. G. CANNARILE - Il cemento... Ecco. Lei, invece, che cosa ha cominciato a notare? Che 

questo materiale entrava nella ditta terza...

TESTE D. RITO - E diventava di proprietà della ditta. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Non veniva più poi destinato a...

TESTE D. RITO - No, no. 

P.M. G. CANNARILE - ...ai reparti Ilva.

TESTE D. RITO - No, assolutamente no. 

P.M. G. CANNARILE - Rimaneva nella ditta terza.
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TESTE D. RITO - Rimaneva nella ditta terza e veniva addirittura venduto o passato di mano. E 

poi lì facevano... 

P.M. G. CANNARILE - Ma lei ha dei riscontri concreti di questo fatto? Ha detto che ha seguito 

un camion una volta.

TESTE D. RITO - Sì, c’erano le bolle. Ci sono tutti i... Tutto quello che dico è tutto documentato 

negli anni, eh! Bolle... cioè le bolle di ingresso vidimate. Tutto quello che io adesso vi 

sto  dichiarando...  tutto,  tutto!  Io  ho  presentato  tutte  le  fotocopie  di  tutto.  Mi  sono 

assunto tutte le responsabilità nei confronti dell’Ilva, tutte. Perché quelle erano bolle che 

firmavo io, quelle erano cose che facevo io, le pese, tutte quelle cose là dove non... dove 

comunque... Ma credo che ci sono anche... non lo so, eh! Ci saranno anche determinate 

società che avranno denunciato tutta questa squallida manovra! 

P.M. G. CANNARILE - Senta, lei di queste problematiche ne ha parlato a qualcuno?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - A chi?

TESTE D. RITO - Il mio primo responsabile fu Di Maggio Francesco che io incominciavo a...  

come una persona a... Andavo lì e andavo a dire: “Vedete che questi stanno utilizzando 

le barre per quello”. Il cemento... 

P.M. G. CANNARILE - Io questo le  chiedevo prima.  Ci sono degli  episodi  che proprio ha 

riscontrato visivamente, che ha visto?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ce ne dica uno. Che cosa è successo?

TESTE D. RITO - Ricordo che la... non era la “CMC”... “CMC”? No, “CMC Sud”... non mi 

ricordo. Quella è. Non mi ricordo la ditta di... 

P.M. G. CANNARILE - Va bene, una ditta terza.

TESTE D. RITO - Trattava materiali ferrosi. Abbiate pazienza! Io ho rimesso completamente 

questo tipo di... 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Cerchiamo piano piano, vediamo se riusciamo a ricordare 

qualcosa. E che cosa ha notato in questa circostanza?

TESTE D.  RITO -  Che quel  capannone...  Io  poi  giravo nei  cantieri  perché  poi,  nel  tempo, 

organizzavo squadre di pulizia dell’area, quindi avevo a che fare anche con gli operai. 

E... sentii che questo capannone doveva uscire. 

P.M. G. CANNARILE - E poi è successo questo?

TESTE D. RITO - Io l’ho denunciato. 

P.M. G. CANNARILE - L’ha denunciato. Va bene.

TESTE D. RITO - Il cemento che veniva utilizzato - doveva essere utilizzato per dei reparti - 

veniva pagato dalle ditte a Di Maggio, alle ditte del signor Blasi Elia Paolo che era il  
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suocero di Blasi. Queste cose... Abbiate pazienza, io pensavo di venire qua oggi... non 

sapevo che funzionava così, a ripeterle. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, funziona così, signor Rito. Quindi ci deve ripetere tutto, ci deve 

ripetere. Allora, lei sta dicendo che di questi problemi ne ha parlato con il responsabile 

Di Maggio Francesco.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Quindi è da questo momento che sono iniziati poi i suoi problemi  

all’interno dello stabilimento?

TESTE D. RITO - No. No, perché poi di lì... dal tornado, se non sbaglio... perché...

P.M. G. CANNARILE - Ah, c’è un episodio successivo.

TESTE D.  RITO -  No,  no,  no,  non  successivo.  Io  mi  devo  ricordare  gli  episodi.  Diciamo 

definitivamente è il tornado. Perché io ho preso la patente del pullman e... Oramai, nel 

contempo,  noi  facevamo le  denunce e  non sapevamo se eravamo vigilanti  o autisti. 

Però, per tutelare il posto di lavoro, continuavamo a portare il pullman. Cioè io portavo 

il pullman e... non lo so se ero vigilante. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, lei ha avuto modo - sempre quando svolgeva questa attività di 

vigilanza - di ravvisare delle anomalie circa la revisione dei veicoli?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Che cosa succedeva?

TESTE D. RITO - Ho notato che c’erano i mezzi che non uscivano dall’Ilva e comunque... 

P.M. G. CANNARILE - Che tipo di mezzi: se lo ricorda?

TESTE D. RITO - La gru sicuramente. Mi ricordo l’episodio della gru che mi presentò il... Ci 

sono anche le fotografie sia del permesso con l’autorizzazione che l’Ilva autorizzò... i 

miei colleghi autorizzarono. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi lei stava...

TESTE D. RITO - Le spiego subito. Mi ricordo che il cavo della fune di quella gru - ci sono le  

foto - era completamente rovinato e c’era il permesso che era stato dato dall’Ispettorato 

del... non so da chi... Spesal là... non mi ricordo! Abbiate pazienza! L’Ente che deve 

dare...

P.M. G. CANNARILE - Cioè questa gru praticamente presentava...

TESTE D.  RITO -  Non era  mai  uscita  dallo  stabilimento  e  non era  mai  entrato  nessuno a  

verificarla e i signori c’avevano il permesso. Ma abbiate pazienza! Ma come funziona? 

Non lo so! 

P.M. G. CANNARILE - Io le avevo chiesto per la revisione del veicolo.

TESTE D. RITO - Per la revisione. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi il veicolo risultava...
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TESTE D. RITO - Non usciva mai.  Se un veicolo non esce, come fa la revisione? E anche 

nessuno che entra. 

P.M. G. CANNARILE - E nessuno che entra. Però risultava revisionato questo veicolo.

TESTE D. RITO - Sì, sì. Dette queste cose, da quel giorno... 

P.M. G. CANNARILE - E il veicolo... stiamo parlando di questa gru.

TESTE D.  RITO -  Abbiate  pazienza,  abbiate  pazienza!  Da  quel  giorno,  mi  disse  il  signor 

Francesco  Di  Maggio...  Francesco  Di  Maggio,  da  quel  giorno,  mi  disse:  “Non  ti 

preoccupare. Mo’ me la vedo io qua. Tu continui a lavorare bene”. Tanto bene che ho 

lavorato... sono andato a fare la raccolta differenziata! 

P.M. G. CANNARILE - Allora - stavamo dicendo - ha notato queste anomalie sia per quanto 

riguarda la revisione, cioè i veicoli che risultavano con la revisione sebbene non fossero 

mai usciti o nessuno...

TESTE  D.  RITO  -  Sì,  sì.  Senza  luci,  senza  portelle,  senza  vetri,  senza  sedili.  Venivano 

autorizzati alla circolazione mezzi che era impossibile far circolare. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi anche mezzi inefficienti?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè sia mezzi buoni - diciamo - sia inefficienti.

TESTE D. RITO - Sì, sì. Tutto documentato e fotografato.

P.M. G. CANNARILE - Risultavano comunque revisionati.

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E tutto regolare.

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E lei ha evidenziato queste circostanze.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto. Poi ci stava dicendo anche delle problematiche per quanto 

riguarda il cemento: è vero?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Che cosa è successo per il cemento?

TESTE  D.  RITO  -  Mi  ricordo  che  seguii  questo  camion,  che  entrava  sempre  dal  varco 

magazzino, per un ordine di lavoro che doveva essere impiegato per un reparto. 

P.M. G. CANNARILE - All’interno dell’Ilva?

TESTE D. RITO - All’interno dell’Ilva.

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Invece di andare nel reparto, salì sul cantiere. Arrivato sul cantiere...  

P.M. G. CANNARILE - Sul cantiere di che cosa?

TESTE D. RITO - Delle società... L’Area Imprese, sempre cantiere Area Imprese. 
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P.M. G. CANNARILE - Imprese terze sempre.

TESTE D. RITO - Sì, imprese terze. Sì.

P.M. G. CANNARILE - Non ricorda di quale.

TESTE D. RITO - No. 

P.M. G. CANNARILE - No, non se lo ricorda. Va bene, va bene. E quindi? Che cosa ha notato  

lei?

TESTE D. RITO - Che c’era la ditta... la ditta “Elia” se non sbaglio... era il suocero del nuovo 

responsabile  della  vigilanza  Ilva  -  Blasi  -  che  stava  impiegando  quel  cemento,  con 

quell’odine di  lavoro,  per fare  una battuta  di cemento all’interno dello  stabilimento, 

pagato. Ci sono le fatture che hanno denunciato le società terze ai signori! 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito.  Vediamo se ho compreso bene.  Quindi  questo cemento 

entrava  nello  stabilimento  perché  doveva  essere  destinato  a  dei  lavori  per  Ilva, 

stabilimento Ilva.

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Invece lei ha verificato che il cemento veniva portato nell’impresa terza 

e utilizzato per lavori dell’impresa terza quindi.

TESTE D. RITO - Sì, sì. E questo non solo... 

P.M. G. CANNARILE - Che non avevano nulla a che vedere con Ilva.

TESTE D. RITO - Con Ilva. Perfetto. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito.

TESTE D. RITO - Questo veniva pagato... 

AVVOCATO SIROTTI  -  Chiedo  scusa,  Presidente,  secondo  me  questo  modo  di  procedere 

riassuntivo del Pubblico Ministero in sede di esame non è ammissibile. Ma, al di là di 

questo, per me induce un fraintendimento. Perché mi pare di aver capito che l’impresa 

terza  lavorasse  sempre  per  Ilva,  all’interno  di  un  cantiere  che  l’Ilva  aveva  dato  in 

appalto a questa impresa terza.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, così ha detto il teste.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, così ha detto. 

P.M. G. CANNARILE - Allora facciamo precisare.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Facciamo precisare. Signor Rito, senta, lei non deve costringere 

il Pubblico Ministero... perché poi si espone, giustamente, alle eccezioni degli Avvocati. 

Cioè  deve  cercare  di  rispondere  ripetendo  alla  Corte  quello  che  aveva  riferito  alla 

Guardia di Finanza, se se lo ricorda. Poi, se non se lo ricorda... quello che ha potuto 

constatare di persona.

TESTE D. RITO - Avrei potuto leggere ieri sera. Non l’ho voluto fare a posta! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Scusate, ma anche lei quindi ha... Lei ce l’ha il verbale della 
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Polizia?

TESTE D. RITO - No! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E come lo doveva leggere?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, non dovete fare voi direttamente il... 

TESTE D. RITO - Lei ha l’audio? Lei ha l’audio della lavanderia?   

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, Presidente. Per favore, glielo può chiedere lei? Perché è 

un dato strano questo!

TESTE D. RITO - Lei ha l’audio della lavanderia?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che c’entra la lavanderia? 

P.M. G. CANNARILE - Poi ci arriviamo.

TESTE D. RITO - Che c’entra? Basta che mi sento quello per ricordare tutto! Basta che mi sento 

quello per ricordare tutto! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Senta, le domande le facciamo noi qua però! Lei deve dare 

le risposte. Presidente, gliela può chiedere lei questa cosa, per favore?   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, infatti. 

P.M. G. CANNARILE - Si tratta di registrazioni effettuate. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi a che cosa si riferisce? A questo audio... questo audio... 

di che si tratta?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, ha detto che avrebbe potuto leggere il verbale e 

non l’ha fatto. Quindi, se glielo possiamo chiedere, mi farebbe... 

P.M. G. CANNARILE - No, non ha detto “leggere il verbale”! Ha detto: “Avrei potuto leggere”. 

Vediamo cosa! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Leggere il verbale! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, quando lei ha detto “Avrei potuto leggere...”.

TESTE D. RITO - Mentalmente, mentalmente mia, a mente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei ha qualche documento da leggere?

TESTE D. RITO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Qualche trascrizione?

TESTE D. RITO - No.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E questo audio della lavanderia... Di che si tratta?

TESTE D. RITO - Penso quello che ho dato alla Finanza.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ecco, che ha dato alla Finanza. Ha consegnato un audio. 

P.M. G. CANNARILE - Quando è stato sentito come teste, ha consegnato delle registrazioni 

effettuate dal signor Rito direttamente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Allora, signor Rito, io...

TESTE D. RITO - Ma penso... Cioè non capisco!  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, signor Rito, noi...

TESTE D. RITO - Abbiate pazienza!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, le spiego io. Noi non sappiamo niente - come le ha detto 

il Pubblico Ministero - quindi lei ci deve dire tutto quello che aveva detto alla Guardia 

di Finanza, purtroppo lo deve ripetere. Mi rendo conto che sembra inutile però le regole 

del  processo sono queste.  Perché  il  Pubblico  Ministero  non deve  essere  costretto  a 

ripetere  -  lei  -  tutto  quello  che  aveva riferito.  Lei  deve  rispondere alle  domande in 

maniera completa.

TESTE D. RITO - Lo so! Ma sono...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si deve sforzare.  Non si  preoccupi,  andiamo con calma.  Va 

bene?

TESTE D. RITO - Sì.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, però il suo invito io non vorrei che 

venisse frainteso dal teste. So che lei l’ha fatto per semplificare la situazione. Però dire 

al teste “Deve ripetere quello che ha detto alla Guardia di Finanza”, comprende bene 

che potrebbe essere frainteso. Quindi magari se invitiamo il teste a dire...   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scusate. Deve rispondere alle domande del Pubblico Ministero 

dicendo la verità...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ecco! Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...in ordine agli argomenti su cui ha già riferito. In questo senso. 

Chiaramente  non è che...  se c’è  qualche difformità,  la può dire.  Deve dire  la verità 

perché lei, all’inizio, ha giurato di dire la verità. 

P.M. G. CANNARILE - Signor Rito, gli episodi poi li ricorderemo tutti. Però mi segua, così 

abbiamo  un  ordine  e  facciamo  comprendere  a  quale  episodio  ci  riferiamo.  Allora, 

abbiamo  parlato  prima  dei  mezzi,  della  gru.  Adesso  stiamo  parlando  del  cemento. 

Allora, lei ci stava riferendo di questo episodio, cioè del cemento che è entrato nello 

stabilimento.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - A che cosa era destinato, ha detto?

TESTE D. RITO - Doveva essere destinato per dei reparti, ad esempio... le faccio un esempio: 

rifacimento reparto Treno Nastri, della pavimentazione. L’Ilva - il tecnico del reparto - 

assegnava un numero di ordine di lavoro.  Questo cemento l’Ilva lo ha già pagato e 

doveva andare per quel reparto. 

P.M. G. CANNARILE - E invece che cosa è successo?

TESTE D. RITO - E invece veniva impiegato per l’Area Imprese. Ma non da parte di Ilva: da 

parte di Di Maggio. Si era creato un meccanismo. 
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P.M. G. CANNARILE - Ecco. Ce lo spieghi questo meccanismo.

TESTE D. RITO - Io dovevo andare nei cantieri a invitare persone - che non erano proprietarie 

di quell’area - a mettere a norma qualcosa che non era di loro proprietà. Allora poi c’era 

il signor Di Maggio che tramite questi meccanismi, invece di impiegare questo cemento 

o questi  materiali  per  questi  ordini  Ilva,  li  vendeva...  li  svendeva -  svendeva!  -  nei 

cantieri.

AVVOCATO CACCIALANZA - Presidente - chiedo scusa l’interruzione - solo per sgombrare il 

campo da eventuali equivoci: se volesse precisare il nome di questo “signor Di Maggio” 

di cui continua a parlare.

TESTE D. RITO - Continuo di nuovo? Francesco Di Maggio, Ex Maresciallo dei Carabinieri!  

AVVOCATO CACCIALANZA - Grazie. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Signor  Rito,  scusi,  questo  chiaramente  si  è  reso  necessario 

perché noi abbiamo un imputato che si chiama “Ivan Di Maggio”.

TESTE D. RITO - Lo so, lo so, lo so. Conosco tutti i dipendenti Ilva. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per evitare equivoci, parlando di “Di Maggio” lei si sta riferendo 

sempre a questo signor Francesco Di Maggio.

TESTE D. RITO - Francesco Di Maggio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che era responsabile...

TESTE D. RITO - Servizio di vigilanza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...del servizio di vigilanza. Va bene. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  cortesemente  può  invitare  il  teste  a  non 

utilizzare questo tipo di toni con noi? Grazie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però il signor Rito sta rispondendo tranquillamente.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, sì. Però - voglio dire - a gridare in quella maniera... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non inneschiamo meccanismi che... 

TESTE D. RITO - E’ il tono di voce, mi dispiace! Quello dipende dal DNA, quello dipende dalle 

origini.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Signor Rito, prego, continui a rispondere alle domande. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, vi è mai stato un episodio che ha mai visto coinvolta la ditta “ED 

Costruzioni”?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Che cosa è successo? Ce lo può ricordare?

TESTE D. RITO - “ED”: Elia... Non mi ricordo il nome. “ED” sarebbe quello, “ED Elia” era. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Era il suocero di Blasi, il nuovo responsabile della vigilanza. Io stavo... Io 

gestivo...
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P.M. G. CANNARILE - Aspetti, aspetti! Elia...? Se lo ricorda il nome?

TESTE D. RITO - Elia Paolo, se non sbaglio. 

P.M. G. CANNARILE - Elia Paolo, perfetto. Allora, che cosa è successo in questo caso?

TESTE D. RITO - Che trovai questa ditta che incominciò subito... Cioè io capii che apparteneva 

a  Blasi,  perché  prese  il  volo  questa  ditta  in  confronto  alle  altre.  Appena  entrata 

incominciò a gestire completamente tutti i tipi di lavoro nell’Area Imprese, poi dopo 

passò nei reparti. 

P.M. G. CANNARILE - “Nei reparti”: quali in particolare? Se lo ricorda?

TESTE D. RITO - Poi nei reparti... Non ricordo nei reparti adesso in particolare perché... però... 

Anche perché poi mi venne vietato di andare - a me - nei reparti, cioè venne limitata la 

mia zona all’Area Imprese. Non potevo più uscire perché andavo a vedere qualcosa che 

non dovevo vedere. 

P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda questa ditta “ED Costruzioni” - ha detto - di Elia 

Paolo...

TESTE D. RITO - Elia  Paolo,  sì,  il  suocero di Graziano Giuseppe Blasi,  responsabile  della 

vigilanza oggi. 

P.M. G. CANNARILE - Io le contesto che, quando fu sentito, lei riferiva: “Elia Paolo che era 

suocero dell’attuale responsabile della vigilanza Ilva, signor Blasi Giuseppe”.

TESTE D. RITO - Blasi Giuseppe Graziano si chiama, eh! Cioè è così che si chiama!  

P.M. G. CANNARILE - Ah, è lo stesso.

TESTE D. RITO - Sì, quello è. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto solo “Blasi Giuseppe” in quella circostanza. Quindi stiamo 

parlando della stessa persona.

TESTE D. RITO - Quella persona è. 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto. Allora lei, in relazione a questa ditta, ha ricordato un episodio.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. E’ in grado di riferircelo oggi?

TESTE D. RITO - Il cemento... se non sbaglio, è proprio quell’episodio là. Quello che ricordo, 

eh! Capitò del cemento. 

P.M. G. CANNARILE - Ricorda se la ditta “ED Costruzioni” doveva effettuare dei lavori nel 

reparto Treno Nastri dello stabilimento?

TESTE D. RITO - Mi ricordo che fecero tipo una battitura e... 

P.M. G. CANNARILE - Ecco, perfetto.

TESTE D. RITO - Comunque era impraticabile perché c’era dell’olio,  che si era allagato di 

nuovo. 

P.M. G. CANNARILE - Dove fu fatta questa battitura?
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TESTE D. RITO - Treno Nastri 1, se non sbaglio. Però non ricordo di preciso, non ricordo i 

reparti. 

P.M. G. CANNARILE - Non si ricorda?

TESTE D. RITO - No. I reparti no, non me li ricordo. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Allora  io  procedo,  in  ausilio  alla  memoria,  a  ricordare  quanto  lei 

riferiva sempre nel verbale del 9.

TESTE D. RITO - Abbiate pazienza! Vengo... vengo... ho subito tanti di quei farmaci! 

P.M. G. CANNARILE - Adesso io le ricordo.

TESTE D. RITO - Non ricordo la ditta. 

P.M. G. CANNARILE - Vediamo se poi riesce... Parlando dei materiali, dopo aver riferito del 

cemento, lei diceva: “Ricordo precisamente il caso della ditta ED Costruzioni che era 

destinato  ad  una  pavimentazione  al  Treno  Nastri”,  cioè  materiale  destinato  alla 

pavimentazione del Treno Nastri. “Di fatto, invece, fu utilizzato nell’Area Impese per 

effettuare pavimentazione ad una ditta terza che ha pagato sia la fornitura che il lavoro”.

TESTE D. RITO - E’ l’esempio che le ho fatto prima. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi che cosa è successo, allora, in questo caso?

TESTE D. RITO - Questo è l’episodio...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, ma la difformità dov’era? Non c’era 

difformità con quello che ha detto!

P.M. G. CANNARILE - No, non ricordava.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, l’aveva detto! 

P.M. G. CANNARILE - Non ricordava.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, l’aveva detto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, l’aveva detto...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non così precisamente!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...per sommi capi.  

P.M. G. CANNARILE - Non è in grado di riferire con esattezza.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, signor Rito, ci vuole spiegare per bene - passo per passo - 

che cosa successe? Perché non abbiamo capito tanto bene. Ce lo vuole ripetere questo 

discorso del cemento? Però deve parlare lei, lei deve dire tutta la risposta.

TESTE D. RITO - Io verificai che c’era un mezzo che trasportava cemento - che entrava dal 

varco merci - che doveva entrare per il rifacimento di una pavimentazione nel Treno 

Nastri. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, questo riscontro come lo ha effettuato lei?

TESTE D. RITO - Tramite le bolle, tramite i terminali Ilva... 

P.M. G. CANNARILE - Quando lei è stato sentito - questo sempre in ausilio alla memoria - lei 
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diceva di avere effettuato riscontri tramite il sistema “Elmec”.

TESTE D. RITO - “Elmec”, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E che cosa significa?

TESTE D. RITO - Tramite i sistemi, i terminali... 

P.M. G. CANNARILE - Non dia per scontato delle cose che noi magari noi non sappiamo e che 

la Corte non sa! Che cosa significa “tramite il sistema Elmec”?

TESTE D. RITO - E’ il sistema di ordini di lavoro, il sistema aziendale - diciamo - dei codici e  

di tutto quello che si muove nell’interno dell’Ilva, i terminali aziendali. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Lei ha proprio effettuato questi riscontri.

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E che cosa ha notato?

TESTE D. RITO - Io tramite un ordine di lavoro, tramite dei numeri, andavo in una maschera 

dove vedevo che tipo di lavorazione doveva essere fatta con questo ordine. Ad esempio: 

“Va rifatto... Questa ditta deve fare questo cemento, quindi entrerà il cemento”. Andavo 

a vedere tutto... 

P.M. G. CANNARILE - Parliamo di questo episodio della pavimentazione dei nastri.

TESTE D. RITO - Le sto spiegando il terminale. Io, mettendo il numero dell’ordine... mi diceva 

dove doveva andare, che cosa doveva fare quel materiale. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Questo materiale, invece di andare al Treno Nastri - quindi di girare a destra 

lungo il percorso - proseguì dritto e andò sull’Area Imprese e andai a verificare che 

veniva impiegato per... cioè veniva pagato, dalla ditta, a Di Maggio che... fecero fare la 

pavimentazione nel cantiere. Cioè il cristiano, se voleva lavorare nell’Ilva, gli doveva 

fare la pavimentazione a lui. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi questo materiale non è andato nello stabilimento Ilva.

TESTE D. RITO - No, no. 

P.M. G. CANNARILE - Ma nella ditta terza.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre in questa ditta “ED Costruzioni”?

TESTE D. RITO - No, no. 

P.M. G. CANNARILE - No.

TESTE D. RITO - Nelle... La “ED Costruzioni” era colei che doveva lavorare. 

P.M. G. CANNARILE - Ah.

TESTE D. RITO - E, non avendo un ordine definitivo, aveva un ordine di lavoro provvisorio. 

Che cosa significa? Che doveva lavorare con qualcuno, quindi qualcuno questa “ED” la 

faceva entrare. Quella betoniera era impossibile che poteva lavorare per “ED” perché 
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“ED” non aveva la possibilità di far entrare quella betoniera. Era un ordine di lavoro che 

gestiva una... e a me quello mi incuriosì. 

P.M. G. CANNARILE - “Che gestiva...”?

TESTE D. RITO - Che gestiva sicuramente un’altra ditta, con ordini di lavoro definitivi, non 

provvisori, non... 

P.M. G. CANNARILE - Quindi questo materiale...

TESTE D. RITO - La “ED Costruzioni” lavorava... incominciò a lavorare nei cantieri, nell’Area 

Imprese. Non poteva lavorare nell’Area Imprese. La “ED Costruzioni” doveva lavorare 

all’interno dei reparti. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ho  capito.  E,  in  questo  caso  specifico,  quel  materiale  come  fu 

utilizzato: se lo ricorda?

TESTE D. RITO - Fu utilizzato per fare pavimentazione all’interno di quei cantieri.  Non mi 

ricordo la ditta. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè delle ditte terze?

TESTE D. RITO - Delle ditte terze. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre delle ditte terze.

TESTE D. RITO - Sì, sì, delle ditte terze. Per i fatti di Di Maggio, non per Ilva. Anche se quello 

era un... se quell’area è un’area Ilva, Ilva doveva emettere un ordine di lavoro per quel 

cemento. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito, ho capito. Quel cemento, invece, era destinato ai reparti Ilva.

TESTE D. RITO - Perfetto. 

P.M. G. CANNARILE - E invece...

TESTE D. RITO - Automaticamente quel personale non è autorizzato, se si fa male a lavorare là. 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto.

TESTE D. RITO - Automaticamente, a me la pressione è arrivata a 200! 

P.M. G. CANNARILE - E questo materiale che è stato utilizzato per fare la pavimentazione 

nelle ditte terze... cioè tutti questi lavori - questo materiale - poi come sono stati pagati?

TESTE D. RITO - Venivano pagati poi a Di Maggio... non lo so, con meccanismi di lavori “Ti 

faccio lavorare”. Cioè era tutto un sistema criminale! 

P.M. G. CANNARILE - E lei ha dei riscontri su questo?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Come lo fa a dire? Cioè lo ha potuto verificare?

TESTE D. RITO - Sì, sì. Ci sono tutti i documenti: bolle... Ho potuto dimostrare di tutto! Se lei  

mi chiede che cosa devo andare a ricordare... 

P.M. G. CANNARILE - No, di questo caso specifico mi interessa. Lei lo ha riscontrato questo 

fatto, che poi il pagamento è avvenuto - lei ha detto - a Di Maggio?
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TESTE D. RITO - Se non sbaglio, ci fu il cambio di... c’erano i regali... roba di camion... non mi 

ricordo. Qualcosa che gli diede… qualcosa che fu dato in... Fecero dei lavori per una 

ditta e questa ditta... Non ricordo se gli diede o degli ordini di lavoro o gli regalò un 

mezzo. Non ricordo di preciso, però erano questi i meccanismi. E in entrambi i casi ci  

sono due esempi. Forse sto dicendo...  ancora qualcuno mi va a fermare dopo, glielo 

anticipo,  quindi  parlo  prima.  Ci  sono  due  esempi.  Non  ricordo,  uno  di  questi  due 

esempi. Però entrambi sono documentati.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, “due esempi” vuol dire due fatti?

TESTE D. RITO - Ci sono vari esempi, varie denunce che io ho fatto nel tempo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’esempio è qualcosa che non è avvenuto realmente.

TESTE D. RITO - Ah. Chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei dice due episodi, due fatti?

TESTE D. RITO - Due episodi. Chiedo scusa. 

P.M. G. CANNARILE - Uno è questo di cui stiamo parlando, quello del...

TESTE D. RITO - Si, del cemento. 

P.M. G. CANNARILE - Del cemento, che ha visto coinvolto la ditta “ED Costruzioni”.

TESTE D. RITO - Che non ricordo se pagò con la fattura o con il camion. 

P.M. G. CANNARILE - “Pagò”: chi, chi?

TESTE D. RITO - La ditta che era obbligata a fare questo cemento in cantiere. Perché le ditte 

venivano obbligate a fare questi lavori  da Di Maggio e da me. Io andavo e dicevo: 

“Devi fare il pavimento”. Ero io che dicevo di fare il pavimento. 

P.M. G. CANNARILE - A questa ditta terza.

TESTE D. RITO - Sì. Però se quell’area non è la loro... 

P.M. G. CANNARILE - E poi, una volta che questo lavoro veniva fatto - questo pavimento 

veniva fatto - da chi veniva pagato?

TESTE D. RITO - Dalla ditta terza alla società che andava a lavorare e che non poteva lavorare, 

essendo che quella ditta doveva stare nell’impianto e non nell’Area Impresa.

P.M. G. CANNARILE - E chi era questa ditta che andava...

TESTE D. RITO - La “ED Costruzioni”. 

P.M. G. CANNARILE - La “ED Costruzioni”.

TESTE D. RITO - E poi... cioè quelle le ditte. 

P.M. G. CANNARILE - Quella che era riconducibile - ha detto - ad Elia Paolo.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Suocero di Blasi Giuseppe.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Di Blasi, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, oltre a questa ditta “ED Costruzioni” riconducibile appunto al 
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suocero di Blasi, lei è a conoscenza se vi fossero altre ditte terze riconducibili ad altro 

personale sempre Ilva?

TESTE D. RITO - Sì, sì. C’era la “GF”, la “Iris” che erano... No. Sempre Ilva o a personaggi 

che...

P.M. G. CANNARILE - Allora, lei ha mai sentito parlare della ditta “Firem”?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E che cosa ci può dire di questa ditta “Firem”?

TESTE D. RITO - Era di Francesco Di Maggio, sempre responsabile della vigilanza, intestata al 

Sindaco di...  non so  che...  non mi  ricordo  che  paese  è...  Fragagnano il  Sindaco,  il 

Sindaco di Fragagnano. 

P.M. G. CANNARILE - Si ricorda il nome?

TESTE D. RITO - Spada, Rocco Spada. 

P.M. G. CANNARILE - Spada.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E a chi più?

TESTE D. RITO - Mi ricordo che mia sorella era responsabile alla sicurezza in quella ditta. 

P.M. G. CANNARILE - In questa ditta.

TESTE D. RITO - Arriviamo al dunque, al sodo! 

P.M. G. CANNARILE - Poi ha mai sentito parlare della “D’Ettorre Massimo”?

TESTE D. RITO - Sì. Sempre imprese riconducibili a Di Maggio, erano di Di Maggio.

P.M. G. CANNARILE - Questa impresa “D’Ettorre Massimo” era riconducibile a Di Maggio?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì, sì. Erano tutte riconducibili sempre a questi personaggi. 

P.M. G. CANNARILE - Ha sentito parlare della ditta “Sacco Impianti”?

TESTE D. RITO - Sì, di Vito Di Maggio. 

P.M. G. CANNARILE - E chi era Vito Di Maggio?

TESTE D. RITO - Il fratello di Francesco Di Maggio. 

P.M. G. CANNARILE - Di Francesco Di Maggio.

TESTE D. RITO - Ex Carabiniere pure lui. 

P.M. G. CANNARILE - Queste ditte di cui stiamo parlando - la “Firem”, la “Sacco Impianti”, 

quest’altra... la “D’Ettorre Massimo” - che tipo di attività quindi svolgevano?

TESTE D. RITO - Dovevano... dovevano! 

P.M. G. CANNARILE - Ecco, quello che dovevano. Sì. Di regola, dovevano.

TESTE D.  RITO -  Dovevano  lavorare  all’interno  dei  reparti  Ilva,  prestare  attività,  aiuto  in 

supporto, subordinato... - non lo so come si può definire in una maniera corretta - ...ad 

aziende  che  già  lavoravano  in  Ilva.  Quindi,  se  io  non  ce  la  faccio,  chiedo  la 

collaborazione di una ditta provvisoria - perché io non ce la faccio - e facevano entrare 
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questa ditta. Quindi quelle ditte dovevano lavorare nei reparti, in Ilva. 

P.M. G. CANNARILE - E succedeva qualcosa di diverso invece?

TESTE D. RITO - Sì, sì. Più volte le ho trovate all’Area Impresa, dove gestivano tutti questi  

loschi...

P.M. G. CANNARILE - Delle ditte terze sempre.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Completi il discorso. Io non posso dire nulla! Quindi lei li ha trovati 

nelle ditte terze. E che cosa facevano?

TESTE D. RITO - C’era la ditta che per esempio... La “ED” era edile; c’era la ditta elettrica; 

c’era la ditta... c’erano le varie ditte. Se lei mi... 

P.M. G. CANNARILE - Io ho le ho indicato...

TESTE D. RITO - Ogni ditta ha fatto qualcosa. 

P.M. G. CANNARILE - Ha fatto qualche cosa: quindi dove? Non - diceva - nello stabilimento 

Ilva.

TESTE D. RITO - Sempre esempi di Area Imprese, perché io ero limitato solo all’Area Imprese. 

P.M. G. CANNARILE - Ha detto: “Le ho trovate”.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè lei ha visto materialmente...

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...che svolgevano attività...

TESTE D. RITO - All’interno dell’Area Impresa. 

P.M. G. CANNARILE - ...nelle Aree Imprese, ditte terze.

TESTE D. RITO - Sì.  Quindi già  di lì  -  già di  lì  -  io emettevo la mia segnalazione al  mio 

responsabile,  dicevo “Ma perché stanno qua se non possono stare? Devono stare  al 

Treno Nastri, devono timbrare l’entrata e l’uscita presso un reparto e devono fare questo 

determinato percorso”. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito, ho capito. Ho compreso, ho compreso. Quando lei parla di 

“Area Imprese”, intende sempre “Area Imprese ditte terze”.

TESTE D. RITO - Ditte terze. 

P.M. G. CANNARILE - Come ha specificato.

TESTE D. RITO - Io ero limitato. Era un’area... è un’area limitata. Boh! 

P.M. G. CANNARILE - Va bene, va bene.

TESTE D. RITO - Questo personale, se doveva stare in quest’area, era per lavorare del materiale 

che poi doveva essere impiegato nei reparti. Non poteva lavorare per aziende nell’Area 

Imprese, non poteva perché non... 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Questo  materiale  poi,  quindi,  non  veniva  più  impiegato  nello 
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stabilimento Ilva.

TESTE D. RITO - Veniva trasportato e poi veniva montato in Ilva, veniva montato nei reparti. 

P.M. G. CANNARILE - No, quello che lei notava in queste...

TESTE D. RITO - No, no. Quello che... Se loro mettevano il cemento per terra... 

P.M. G. CANNARILE - Nelle ditte terze.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto. Senta, lei ha mai sentito parlare - all’interno dello stabilimento 

Ilva - dei cosiddetti “fiduciari”?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E che cosa ci può dire in relazione ai fiduciari? Chi erano i fiduciari?

TESTE D. RITO - I Riva in persona. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, innanzitutto cominciamo: quando io le dico “fiduciari”, lei chi 

intende per “fiduciari”? Chi erano i fiduciari? Se ci può fare i nomi.

TESTE D. RITO - Tutti i nomi? No! 

P.M. G. CANNARILE - Alcuni. Iniziamo, iniziamo da qualcuno.

TESTE D. RITO - No. Ne ricorderò uno o due: Legnani... 

P.M. G. CANNARILE - Allora lei ricorda Legnani. Si ricorda il nome di Legnani?

TESTE D. RITO - Gianfranco... Gianfranco... Gianfranco o Franco... 

P.M. G. CANNARILE - Lanfranco?

TESTE D. RITO - Lanfranco Legnani. 

P.M. G.  CANNARILE -  Lanfranco Legnani.  Lei  ha avuto  contatti  direttamente  proprio  con 

Legnani?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì, sì, sì. 

P.M.  G.  CANNARILE -  E  che  tipo  di  contatti?  Per  il  suo  lavoro  voglio  dire,  nell’ambito 

dell’attività lavorativa?

TESTE D. RITO - Sì. Sempre nella mia attività di controllo, incominciai... 

P.M. G. CANNARILE - Lei ci ha detto che il responsabile era Di Maggio Francesco.

TESTE D. RITO - Sì, Di Maggio. 

P.M. G. CANNARILE - E Legnani che cosa c’entra?

TESTE  D.  RITO  -  C’entra  che...  andai...  C’era  una  società  che  si  chiamava  “Tecnomec 

Engineering”. Dovevo andare a dirgli che dovevano far installare una fossa Imhoff che 

erano... nel frattempo, i dipendenti non potevano fare la pipì. Passavano mesi, venivo 

deriso da queste persone. Comunque non effettuavano questo tipo di intervento, fino a 

quando io chiesi  l’intervento di Di Maggio Francesco e mi vidi arrivare in persona, 

conobbi il signor Legnani. Questo è uno degli episodi che conobbi in prima persona il 

signor Legnani, che capii che aveva interessi con quelle ditte e quant’altro. 
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P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Lei prima ha detto “I fiduciari: i Riva in persona”.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Vuole spiegare che cosa significa questo e con riferimento appunto a 

Legnani, visto che ha detto che Legnani era un fiduciario?

TESTE D. RITO - E come glielo spiego? 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa significa dire “I fiduciari sono i Riva in persona”?

TESTE D. RITO - Erano, erano. Oggi sono stati assunti, oggi sono assunti Ilva credo. No? 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Erano. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Riferiamoci al periodo. Quindi? Legnani che cosa faceva?

TESTE D. RITO - Era... 

P.M. G. CANNARILE - Le dava delle...

TESTE D. RITO - C’erano i fiduciari. Legnani era il capo supremo di tutto, era il capo supremo 

Legnani. 

P.M. G. CANNARILE - Ma Legnani... 

AVVOCATO MARIUCCI - Presidente - scusi - Avvocato Mariucci, Difesa Legnani...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Non  possiamo  interrompere  il  teste  mentre  sta  facendo  la 

testimonianza! Non lo possiamo interrompere! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, dica. Qual è la... 

AVVOCATO  MARIUCCI  -  No,  non  è  vero  che  non  lo  possiamo  interrompere!  Propongo 

un’opposizione, dopodiché la Presidente deciderà. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma che tipo di opposizione? Non vedo spazio per opposizioni.

AVVOCATO MARIUCCI - L’opposizione è quella proposta anche alle udienze scorse e che, 

peraltro,  diverse volte  è stata accolta.  Cioè:  se il  teste non fa riferimento a un fatto 

storico che ha percepito direttamente... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci stiamo arrivando, Presidente! Ci stiamo arrivando!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, comunque è la prima risposta.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione a che cosa?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Poi ci dirà...

AVVOCATO MARIUCCI - Rimane una valutazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non possiamo consentire questi interventi, Presidente!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, per cortesia. L’eccezione...

P.M. G. CANNARILE - Stiamo ancora al nome, semplicemente al nome!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’eccezione è respinta perché siamo all’inizio della deposizione 

che riguarda questo imputato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, Presidente. Però noi chiediamo che vengano fatte delle 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 31 di 192



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

domande senza suggerire risposte. 

P.M. G. CANNARILE - No, non sto suggerendo nessuna risposta!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non era suggestiva la domanda.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Perché l’incipit del Pubblico Ministero...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non era suggestiva, non era suggestiva.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...“Ha sentito parlare” e poi stava già iniziando a fare... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quale incipit? Si cerca di confondere il testimone!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E’ soltanto un invito preliminare.    

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Nessun  invito  preliminare.  Non  interrompete  il  corso  della 

testimonianza  per  eccezioni  che  non sono fondate,  perché  il  teste  poi  perde  il  filo. 

Quindi  sono  respinte.  Prego,  la  domanda  è  ammessa.  Signor  Rito,  stava  dicendo... 

Legnani chi era?

TESTE D. RITO - Legnani era il responsabile assoluto - diciamo - dei fiduciari perché, a quanto 

ho capito, era una delle persone più anziane, più fidate nei confronti di Emilio Riva, 

credo.

P.M. G. CANNARILE - Lei ha mai ricevuto disposizioni da Legnani?

TESTE D. RITO - Sì, sì. Da Legnani sì, sì. Dopo questi episodi che... Ero fiscale nel mio lavoro,  

sono sempre stato fiscale. Lo conobbi - diciamo - che percorreva ad alta velocità, stava 

salendo nell’Area Imprese e fermai questo personaggio. E’ così che lo conobbi. Lì capii 

che era di una mole quando... 

P.M. G. CANNARILE - Si trattava di Legnani?

TESTE D. RITO - Sì, di Legnani. Quando andai dal mio responsabile, che gli andai a dire “Ho 

fermato  Tizio  e  Caio”,  mi  disse  “Ma  hai  capito  chi  è?”;  “No”.  Poi,  di  là,  ho 

incominciato  a  capire  che quando si  andava alla  firma...  Quando noi  portavamo un 

documento alla firma del direttore, se non lo vedeva Legnani o i gestori dell’Area, il 

direttore non ne metteva firma.

P.M. G. CANNARILE - Innanzitutto, faccia sempre i nomi.

TESTE D. RITO - Il direttore Capogrosso. 

P.M. G. CANNARILE - Ah, Capogrosso. Quindi a lei è capitato di portare...

TESTE D. RITO - Pochissime volte ma ho valicato - ahimè! - quel piano... che sembrano i film 

di Fantozzi, secondo piano. Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Dica soltanto i fatti, signor Rito.

TESTE D. RITO - E’ uguale, è uguale! 

P.M. G. CANNARILE - Va bene, sì. Però Fantozzi non c’entra nulla in questa circostanza! 

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Altrimenti non ci capiamo.
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TESTE D. RITO - Sì. L’ho valicata, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei stava dicendo qual  era il  rapporto,  quindi,  tra il  direttore dello 

stabilimento - Capogrosso - e Legnani.

AVVOCATO  SIROTTI  -  C’è  opposizione,  Presidente:  è  una  domanda  valutativa.  Faccia 

domande...  Chiedo scusa.  Invito  il  Pubblico  Ministero  a  fare  domande su fatti,  non 

valutazioni su rapporti.  

AVVOCATO VOZZA -  Presidente,  chiedo scusa,  ha appena detto  che svolgeva funzioni  di 

vigilante - ha detto - all’Area Imprese, poi funzioni di autista. Chiedere nella domanda 

quali erano i rapporti mi sembra sia inammissibile. Può chiedere se ha mai assistito a 

conversazioni, a riunioni.

P.M. G. CANNARILE - Ha introdotto il teste il discorso del direttore dello stabilimento.

AVVOCATO VOZZA - No. Chiedo scusa, Pubblico Ministero, mi perdoni: anche in ragione 

della sua qualità - va bene? - chiedere una valutazione in ordine ai rapporti interni tra 

l’Ingegnere  Capogrosso  e  l’Ingegnere  Legnani,  a  nostro  avviso,  non è  ammissibile. 

Spero di non aver interrotto il teste!

TESTE D. RITO - Se volete vi posso rispondere, eh!  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Le  eccezioni  sono  respinte  perché  è  stato  lo  stesso  teste  a 

introdurre il tema dei rapporti tra il signor Legnani e il signor Capogrosso, quindi è 

legittima  domanda.  Salvo  poi  a  chiedere  al  teste  da  quali  elementi  desume  questa 

conoscenza.

AVVOCATO MELUCCI - Se ha avuto conoscenza diretta! 

AVVOCATO SIROTTI - Però, Presidente, è una domanda palesemente valutativa: chiediamo 

una valutazione a un teste di un rapporto tra persone. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  No,  non  integra  una  valutazione  i  compiti  all’interno  di 

un’impresa. Se poi il teste è in grado di rispondere... Questo lo valuteremo in seguito, se 

il teste ha una posizione tale da potere valutare questa...

TESTE D. RITO - Posso dire una cosa?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, signor Rito. Un attimo, per cortesia.

P.M. G. CANNARILE - Allora stavamo dicendo...

AVVOCATO SIROTTI - Mi pare che i rapporti siano diversi dai compiti.  Un conto è quali  

compiti  fa  Tizio,  Caio  e  Sempronio  ma  quali  rapporti  ci  sono  tra  due  soggetti  è 

palesemente valutativo, Presidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E’ un fatto, Avvocato! Quale valutazione? E’ un fatto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. E’ stata rigettata l’eccezione. Può proseguire, Pubblico 

Ministero. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, signor Rito, stavamo dicendo... Io le avevo chiesto: quindi lei ha 
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avuto contatti, rapporti con l’Ingegnere Lanfranco Legnani?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ha detto di sì. Di che tipo? Ci può spiegare? 

TESTE D. RITO - Tipo... Poteva capitare che il mio responsabile dell’ufficio.... all’epoca era 

Fumarola. Capitava che era assente, che era la persona più fidata, che andava a portare 

la cartella alla firma dei responsabili. Quando ho valicato quel secondo piano ho capito 

che  non  era  il  direttore  ma  erano  altri  che  prima  prendevano  i  documenti,  se  non 

verificavano altri. Dopo metteva la firma il direttore. 

P.M. G. CANNARILE - E chi erano questi altri?

TESTE D. RITO - Poi dipendeva dall’area di competenza.  Ognuno aveva la propria area di 

competenza.  In  quel  caso...  Nel  mio caso,  ho avuto a  che  fare  con Legnani  perché 

Legnani diciamo... Almeno io mi assumo le mie responsabilità. Quelle due o tre ditte 

erano di Legnani, come due o tre ditte erano di Franzoso, come due o tre ditte erano di 

Di Maggio. Abbiate pazienza ma è così! Ho avuto a che fare con Legnani e lì ho capito 

che mole era Legnani, di che mole era Legnani. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, innanzitutto lei ci ha ricordato l’episodio in cui ha conosciuto 

Legnani.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Si ricorda quando è accaduto, in quale periodo più o meno?

TESTE D. RITO - No, no. 

P.M. G. CANNARILE - Facendo mente locale anche con l’attività che lei svolgeva. In quale 

periodo è successo? Ha detto che nel 2002 è stato assunto, ha fatto sei mesi a Genova e 

poi è arrivato a Taranto. Quindi questa conoscenza di Legnani quando la colloca?

TESTE D. RITO - Ebbi sicuramente problemi con... Non ricordo, non ricordo. Perché riscontrai 

qualcosa che non andava e andai... e mi misero davanti a lui. Però non ricordo, non 

voglio dire nulla che non ricordo. Non...

P.M. G. CANNARILE - Non si ricorda di preciso.

TESTE D. RITO - No, no. 

P.M. G. CANNARILE - Ci sa dire di che cosa si occupava Legnani?

TESTE D. RITO - Della gestione di tutto lo stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa significa “la gestione di tutto lo stabilimento”?

TESTE D. RITO - Completamente tutto lo stabilimento, tutti i beni... di tutto, tutto. Gestiva tutto 

Legnani, tutto, qualsiasi... 

P.M. G.  CANNARILE -  Si  occupava  degli  aspetti  tecnici  degli  impianti,  si  occupava  degli 

aspetti economici? Di che cosa?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - “Di cosa si si  occupava?” dovremmo chiedere,  Pubblico 
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Ministero!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo ha già chiesto!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E basta!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Già fatta questa domanda.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E lo deve sapere il teste! Lo deve sapere il teste, non è che 

glielo dobbiamo dire noi!

P.M. M. BUCCOLIERO - Forse non sta seguendo!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, sto seguendo!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato,  la  prima domanda è stata  quella  generica -  come 

abbiamo detto - e poi si può scendere nel particolare.

P.M. G. CANNARILE - Se non ricorda, procedo a leggere il verbale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’eccezione è rigettata. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi le stavo dicendo... Allora, di che cosa si occupava: di questioni 

tecniche, di questioni economiche?

TESTE D. RITO - Diciamo che era...  Ogni reparto aveva un fiduciario.  Questi  fiduciari  poi 

mandavano la situazione del reparto a Legnani, quindi lui gestiva tutto. Non so come 

poterlo spiegare di più!

P.M. G. CANNARILE - Lei quando...

TESTE  D.  RITO  -  Io  qualsiasi  riscontro  che  ho  trovato,  qualsiasi  problema  che  io  avevo 

nell’Area Impresa, di qualsiasi area... Ecco perché le dico questo. La ditta X lavorava al 

porto? La ditta... Io... Comunque sia, era sempre Legnani quello che andava poi a parare 

se le ditte stavano avendo problemi con me. 

P.M. G. CANNARILE - Lei quando è stato sentito - questo in ausilio alla memoria - diceva: “Si 

occupava della gestione...”. 

AVVOCATO SIROTTI - Chiedo scusa, Presidente: non vedo discordanze rispetto alle risposte 

che ha dato, quindi non capisco la contestazione da cosa tragga origine. 

P.M. G. CANNARILE - Io voglio sapere nello specifico se... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ma se non gliela facciamo fare la contestazione non 

capiremo se veramente c’è difformità o meno. 

AVVOCATO  SIROTTI  -  Presidente,  ma  io  oppongo  a  una  contestazione  perché  non  c’è 

difformità.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi dopo che il Pubblico Ministero legge la contestazione 

possiamo sapere se c’è o non c’è contrasto. Lei magari lo sa, ma noi no. Prego. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, signor Rito, lei riferiva: “Si occupava della gestione tecnico-

economica degli impianti e, per l’area terzi, anche del personale”.

TESTE D. RITO - Sì. 
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P.M. G. CANNARILE - Conferma queste circostanze?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi, quando lei diceva “tutto”, tutto.

TESTE D. RITO - Tutto. Beh, è inteso anche quello. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Ecco.  Il  direttore  invece  dello  stabilimento,  Capogrosso,  in  queste 

questioni interveniva?

TESTE D. RITO - No, no. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa significa “No”? Era il direttore, Capogrosso era il direttore 

dello stabilimento.

TESTE D. RITO -  Prima della  firma del  direttore  Capogrosso ci  doveva essere  la  firma di 

Legnani sui documenti. Chiuso il problema! Cioè è così! Se Legnani non autorizzava, 

Capogrosso non firmava. 

P.M. G. CANNARILE - Ma proprio la firma...

TESTE D. RITO - Io mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo! 

P.M. G. CANNARILE - Appunto!  

 

(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non intervenite perché si disturba...

TESTE D. RITO - Abbiate pazienza! C’è poco da ridere, eh! Chi è il signore che ha sorriso?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito...

TESTE D. RITO - Abbiate pazienza!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito!

TESTE D. RITO - Chiedo scusa!  

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, dica a questo signore...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, per cortesia non lo faccia più!

AVVOCATO CAIAZZA - Ecco, appunto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non si permetta più!  

AVVOCATO CAIAZZA - Stia al posto suo! Stia al posto suo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato...  

AVVOCATO CAIAZZA - Non si consenta di rivolgersi a me in questo modo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, l’ho detto già io.

TESTE D. RITO - L’ho chiamato “signore”!  

AVVOCATO CAIAZZA - Stia al posto suo! 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Signor  Rito,  non  si  permetta  di  rivolgersi  direttamente 

all’Avvocato!
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TESTE D. RITO - Va bene. Chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se c’è qualche problema, lei lo dice a me e io poi...

TESTE D. RITO - Non lo sapevo come funziona. Chiedo scusa. Mi è stato...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

TESTE D. RITO - Ho visto un sorriso ricordando... Io, per stare qui, sto ricordando le persone 

che non ci sono più! Abbiate pazienza! Qua c’è qualcuno che ride, eh! Io sto soffrendo!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, anche lei ha sorriso e ha fatto gesti tante volte e io 

non l’ho mai richiamata!

TESTE D. RITO - Chiedo scusa!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per cortesia! Quindi non facciamo gesti e non facciamo sorrisi, 

perché  anche  lei  li  ha  fatti  e  li  abbiamo  notati.  Andiamo  avanti,  per  cortesia.  Lei 

risponda alle domande del Pubblico Ministero e dicendo la verità. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, signor Rito, le stavo... io le chiedevo... Lei ha detto: “A ogni 

decisione ci doveva essere la firma di Capogrosso e - ha detto - la firma di Legnani”.  

Ma quando lei dice “la firma di Legnani” intende proprio la firma scritta o... Che cosa 

intende? 

TESTE D. RITO - Se non veniva autorizzato da Legnani, il direttore Capogrosso non firmava. 

P.M. G. CANNARILE - Questo tipo di autorizzazione doveva essere scritta o orale?

TESTE D. RITO - Dipende dai documenti. A volte sì, a volte no. Dipende. Comunque sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi, quando parla di autorizzazione, lei non fa solo...

TESTE D. RITO - Nulla è verbale. Soprattutto a Domenico Rito: se non vedevo qualcosa per 

iscritto...  Quindi sì.  Legnani doveva firmare,  prima Legnani e dopo Capogrosso. Sto 

ricordando l’episodio. Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Questa autorizzazione - io le sto chiedendo - per forza scritta doveva 

essere? O si trattava anche... 

AVVOCATO VOZZA - Presidente, tre volte lo ha detto! Abbia pazienza, Pubblico Ministero! 

P.M. G. CANNARILE - Ci potevano essere autorizzazioni orali anche?  

AVVOCATO  VOZZA  -  Lo  ha  detto  anche  adesso:  “Sto  ricordando”,  “Doveva  firmare”, 

“Scritta”. Lo ha detto!   

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E ha parlato di firma e lei  addirittura gli ha chiesto “La 

firma in che senso?”. La firma è scritta, non è che sta la firma orale! L’ha già detto! 

P.M. G. CANNARILE - Io sto completando la domanda: se, oltre all’autorizzazione scritta, è a 

conoscenza anche di autorizzazioni orali.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’eccezione è rigettata. Il Pubblico Ministero può chiedere delle 

precisazioni.

AVVOCATO VOZZA - Chiedo scusa... 
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P.M. G. CANNARILE - Avvocato, sto aggiungendo un’altra domanda!  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Ma infatti,  proprio  perché ha  detto  che metteva  la  firma,  il  

Pubblico Ministero chiede “L’autorizzazione era sempre per iscritto o...”.

AVVOCATO VOZZA - Presidente, chiedo scusa, così articoliamo l’opposizione formale. 

AVVOCATO MARIUCCI - Presidente,  c’è opposizione perché ha già risposto. Dopo che il 

Pubblico Ministero ha chiesto dell’eventuale autorizzazione orale, ha detto: “Scritta?”. 

“Scritta” per tre volte! Quindi sta riproponendo la domanda su cui ha già risposto!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non è così, Avvocato. Ha detto: “A volte sì, a volte no”.  

AVVOCATO MARIUCCI - Dopo ha detto: “Scritta?”. “Scritta”.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Comunque la precisazione è ammessa e le eccezioni 

sono rigettate. 

P.M. G. CANNARILE - Allora,  signor Rito,  quindi  ci  potevano essere anche autorizzazioni 

orali?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Ai livelli... Ma abbiate pazienza! Ai livelli di Legnani? Sì, sì, sì!

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Che  rimanga  a  verbale  che  abbiamo  fatto  formali 

opposizioni e questo è stato il risultato! Grazie!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  bene.  E’  stata  rigettata  l’opposizione.  Prego,  Pubblico 

Ministero.

P.M. G. CANNARILE - Lei riceveva delle disposizioni orali direttamente da Legnani?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto.

TESTE D. RITO - Ho avuto anche telefonate. Ebbi la telefonata dalla centrale operativa che mi 

chiamava  e  mi  diceva:  “Ti  sto  passando  Legnani.  Che  hai  combinato?”.  Che  ho 

combinato? Il macello che avevo combinato nella “Tecnomec Engineering”, che... Ma 

io non ricordo tutti...  Cioè io pensavo... Abbiate pazienza! Io non voglio mancare di 

rispetto a nessuno! Ma bugie vi posso garantire che non ne ho raccontate, sennò non ero 

vivo! Abbiate pazienza! Sono vivo per miracolo! E’ qualcosa che torna! Non ne dico 

bugie! Andiamo avanti. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, quando c’erano... Lei ha riscontrato - ha detto - delle anomalie  

presso le ditte. Ha riferito prima che ne parlava con il capo della vigilanza, vero?

TESTE D. RITO - Sì, il mio responsabile Francesco Di Maggio. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Il  suo  responsabile  Francesco  Di  Maggio.  Prima  di  Francesco  Di 

Maggio c’era qualcun altro?

TESTE D. RITO - Sì: Ivo Bassi. 

P.M. G. CANNARILE - Ivo Bassi, perfetto.

TESTE D. RITO - Era un dirigente ligure.
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P.M. G.  CANNARILE -  Perfetto,  perfetto.  Le  è  mai  capitato  di  riferire  di  queste  anomalie 

direttamente all’Ingegnere Legnani?

TESTE D. RITO - Sì. Capitò... non ricordo con che società ma capitò che andai direttamente da 

Legnani. Non ricordo se, nello specifico, bloccò direttamente il tesserino a tutto questo 

personale. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha mai sentito parlare della ditta “Ravagnan” oppure la “Cemit 

Group” o la “Tecnomec”?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ci sono stati dei problemi che hanno interessato queste ditte?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Di questi problemi, lei ne ha parlato direttamente con Legnani?

TESTE D. RITO -  Io poi  negli  anni,  essendo che  ero un tutto  fare,  quando....  Queste  ditte 

portavano la documentazione dell’assunzione di questo personale e, nella maggior parte 

delle  volte,  a  me  è  capitato  di  inserirlo  al  terminale  e  andarlo  a  controllare  questo 

personale. Diventò così una quotidianità che c’era un problema ai tornelli dove c’erano 

anni...  i  sindacati  che  facevano  “Uh...”.  I  tornelli  continuano  a  non  funzionare,  il 

personale che non veniva pagato. Mi mettevano da solo, perché conoscevano le persone. 

E lì mi ricordo quel giorno che capitò che era stato Legnani a bloccare completamente 

tutta la società, bloccò il tesserino perché... Era qualcosa che non poteva fare il signor 

Legnani e lo fece! Mi ricordo che bloccò completamente il tesserino e quel personale 

rimase fuori, diede... senza nulla. Non mi ricordo però nello specifico.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma quale personale: di una ditta terza?

TESTE D. RITO - Di una ditta, sì. Però non mi chiedete, per favore, di che ditta era perché ho 

fatto tante di quelle denunce che non mi ricordo completamente tutte le ditte e tutti gli 

episodi nello specifico, uno a uno. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Però di questa ditta - di cui non si sta ricordando il nome 

adesso - il problema qual era? Del...?

TESTE D. RITO - Documentazione che non... 

P.M. G. CANNARILE - Attinente a che cosa?

TESTE D. RITO - All’ingresso. Non poteva entrare questa... 

P.M. G. CANNARILE - Non poteva entrare.

TESTE D. RITO - O gli fu impedito l’ingresso. C’è un episodio dove gli fu impedito l’ingresso 

e, invece, potevano lavorare. Però non ricordo perché. Ci sono stati vari episodi. Adesso 

non so quale ricordarvi. Abbiate pazienza! Ce ne sono tantissimi dell’Ingegner Legnani!

P.M. G. CANNARILE - Ce ne ricordi uno almeno, ce ne ricordi uno!

TESTE D. RITO - Mi ricordo quello che bloccò i tesserini, che fece rimanere la ditta fuori. Non 
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ricordo la ditta. 

P.M. G. CANNARILE - Chi bloccò i tesserini?

TESTE D. RITO - Legnani diede disposizioni di bloccare completamente tutti i tesserini alla 

società, bloccando il... 

P.M. G. CANNARILE - Cioè questa società doveva entrare nello stabilimento?

TESTE D. RITO - Entrare ad operare e Legnani gli bloccò l’ingresso. 

P.M. G.  CANNARILE - Ma c’erano dei  problemi  per  cui  Legnani  ha bloccato  l’ingresso o 

poteva entrare la ditta?

TESTE D. RITO -  Problemi...  problemi...  non ricordo.  Erano problemi  personali  -  a quanto 

ricordo - con Legnani. Non erano... 

P.M. G. CANNARILE - No, no. A me interessa capire se c’erano dei problemi attinenti - non lo 

so! - a qualunque tipo di problematica relativa allo stabilimento,  per cui non poteva 

entrare.

TESTE D. RITO - Se non sbaglio, mi ricordo che non c’avevano l’assicurazione di cantiere, 

avevano un problema. 

P.M. G. CANNARILE - E quindi, effettivamente, non poteva entrare.

TESTE D. RITO - Non potevano entrare. Però io non... Allora, le spiego. Io ci sono stato perché 

è un gioco questo. Ci sono state determinate denunce che ho fatto in entrambi i casi, in 

quel  caso  dove non potevano entrare,  nel  caso  dove invece  ha  forzato  e  li  ha  fatti 

entrare. Se lei mi chiede a me qual è il caso... 

P.M. G. CANNARILE - Allora, signor Rito, questo è il problema appunto. Io le ho detto un 

episodio. Se lei mi parla di un episodio in cui - dice - non li ha fatti entrare perché 

mancava l’assicurazione, quindi io dico “Ha fatto bene, non li ha fatti entrare”.

TESTE D. RITO - No, li fece... Forzò dove mancava l’assicurazione e li fece entrare. C’era un 

caso dove forzò, che io stavo facendo l’ingresso manuale che erano rotti i tornelli. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi ci sono situazioni di entrambi i tipi.

TESTE D. RITO - Ecco. Perfetto, di entrambi i tipi. C’è dove Legnani autorizzò la ditta che non 

poteva entrare e dove Legnani ha sbattuto la ditta fuori, dove non poteva farlo. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Senta, le risulta che siano stati mai adottati provvedimenti 

disciplinari dal Legnani nei confronti di ditte terze?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Ci ricorda qualche esempio? Che cosa è successo?  

AVVOCATO  VOZZA  -  Presidente,  chiedo  scusa:  io  non  credo  che  sia  possibile  né 

giuridicamente... La domanda l’ha fatta il Pubblico Ministero che ha competenza. Non è 

sulla  risposta  del  teste.  Non  credo  che  sia  possibile,  né  contrattualmente  e  né 

giuridicamente,  che l’Ilva assumesse provvedimenti  disciplinari  nei confronti di ditte 
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terze. La domanda, in questo senso, è assolutamente fuorviante.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Allora,  Pubblico  Ministero,  se  vuole  magari  formulare 

diversamente. Perché non so se l’Ilva avesse poteri... 

P.M. G. CANNARILE - Provvedimenti sanzionatori nei confronti del personale di ditte terze.

TESTE  D.  RITO  -  Sì,  sì.  Gliel’ho  detto  prima:  impedì  l’ingresso  della  ditta  -  quindi  con 

determinati operai che erano scesi a lavoro - senza motivo. Non mi ricordo il motivo. 

Non c’era il motivo che non potevano entrare. Era roba che non fecero dei lavori, non 

gli diedero dei soldi - non mi ricordo - e gli bloccò l’ingresso e non li fece entrare 

tramite... tramite codice... Il terminale “Elmec” funzionava che si inseriva, per esempio, 

il codice della società - c’aveva un codice - e, tramite quel codice, si bloccava l’ingresso 

di tutta la società, quindi ai tornelli tutti i dipendenti... 

P.M. G. CANNARILE - Come si chiama questo codice?

TESTE D. RITO - Il codice “COF”. 

P.M. G. CANNARILE - “COF” della ditta.

TESTE D. RITO - “COF”. 

P.M. G. CANNARILE - Questo codice.

TESTE D. RITO - Codice Ordinario... Non mi ricordo com’è la sigla. “COF”.

P.M. G. CANNARILE - Cioè è un codice identificativo della ditta?

TESTE D. RITO - Codice identificativo. 

P.M. G. CANNARILE - E, quindi, che cosa è successo in relazione a questo codice?

TESTE D. RITO - Ricordo che ci fu Legnani che bloccò proprio in particolare questo codice, 

fece bloccare questo codice e questa società non poteva entrare. Invece la società aveva 

tutti i documenti per entrare. Però non ricordo, non mi chiedete. Abbiate pazienza! 

P.M. G. CANNARILE - Senta, lei ha assistito ad episodi in cui Legnani ha avuto rapporti con 

organi di controllo o forze di Polizia?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Ci ricorda qualche episodio? Che cosa è successo?

TESTE D. RITO - Venni contattato telefonicamente dal mio responsabile Di Maggio Francesco 

che mi diceva di andare presso la “Sanac” che c’era la Finanza che stava sequestrando 

tutto e aveva bisogno di un cd vuoto. Io mi recai presso la sala operativa dell’Ilva, presi 

questo cd e presi la macchina targata, perché all’interno dell’Ilva si gira con le macchine 

stargate.  Presi  la  macchina  targata  e  andai  all’esterno.  Arrivato  lì,  vidi  che c’era  la 

Finanza e c’era Legnani. Diedi anche il cd, a Legnani proprio lo diedi. E ricordo che 

grazie... Perché, telefonicamente, mi dissero di andare veloce da Legnani. E mi ricordo 

che ebbi un bel rimprovero, un rimprovero perché andavo veloce con la macchina. 

P.M. G. CANNARILE - Ma per questa ditta “Sanac” c’erano dei problemi?
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TESTE D. RITO - Sì, stavano sequestrando. La Finanza stava sequestrando tutte cose perché 

loro facevano i mattoni refrattari... non so che cosa. Non mi ricordo, eh! All’epoca.

P.M. G. CANNARILE - Quindi era in atto un sequestro.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E la “Sanac” che cos’è, che ditta? 

TESTE D. RITO - La “Sanac” è di fronte... sulla strada di Massafra, di fronte all’Ilva. 

P.M. G. CANNARILE - E c’era Legnani.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ma chi è riconducibile questa ditta “Sanac”? Lei lo sa?

TESTE D. RITO - Penso all’Ilva. Non lo so a chi è. Penso di sì. Noi c’abbiamo le chiavi. Se lei 

mi sta chiedendo a me, all’Ilva. Glielo dichiaro adesso. Tutte le chiavi... tutto! Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Perché lei dichiara...

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Andavamo a fare le ronde, andavamo... come no! 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto.

TESTE D. RITO - E’ riconducibile all’Ilva. 

P.M. G. CANNARILE - Lei dice “E’ riconducibile ad Ilva”.

TESTE D. RITO - No, no, no! E’ Ilva! C’ho le chiavi io, vigilanza. C’avevo le chiavi della 

“Sanac”. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito.

TESTE D. RITO - C’avevo le chiavi di tutti i cancelli che stanno, quelli là dietro là. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Quindi! 

P.M. G. CANNARILE - Senta, per quanto riguarda ordini di acquisto, lei è a conoscenza se in 

alcuni casi è intervenuto Legnani, vi sono stati dei problemi con ordini di acquisto?

TESTE D. RITO - Inerente alle  tute  mi ricordo io  degli  episodi.  Però non so se...  non...  Io 

ricordo... non lo so. 

P.M. G. CANNARILE - Le risulta se Legnani abbia mai bloccato ordini di lavoro?

TESTE D. RITO - Sì. Sì, sì, sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E quali? Come li ha bloccati, innanzitutto?

TESTE D. RITO - Se... Sicuramente non so... Se mi può ripetere la domanda perché... 

P.M. G. CANNARILE - Lei è a conoscenza dell’esistenza di un Ufficio Acquisti a Milano?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Legnani aveva contatti con l’Ufficio Acquisti di Milano?

TESTE D. RITO - Sì. Era l’unico che autorizzava gli acquisti l’Ingegner Legnani. L’Ufficio 
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Acquisti di Milano veniva autorizzato sempre da Legnani. 

P.M. G. CANNARILE - Le risulta che Legnani abbia bloccato ordini di lavoro?

TESTE D. RITO - Sì. L’esempio che le ho fatto prima del “COF”, quando le dico che Legnani 

bloccava  il  “COF”,  quando  Legnani  bloccava  il  “COF”  della  ditta,  il  numero 

identificativo della ditta. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Legnani, tramite quello, bloccava tutto. Io intendevo questo. 

P.M. G. CANNARILE - Ah, ecco.

TESTE D. RITO - Questo esempio. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè veniva bloccato anche...

TESTE D. RITO - Sì. Legnani, se faceva la telefonata all’Ufficio Acquisti di Milano, la ditta era 

chiusa, chiusa completamente! 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Senta, prima abbiamo parlato della ditta “Ravagnan”.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  E’  a  conoscenza  se  vi  fossero  rapporti  tra  Legnani  e  la  ditta 

“Ravagnan”?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Perché risponde di sì? C’ha dei riscontri? Come fa a dire “Sì”?

TESTE D. RITO - Diciamo dall’assegnazione delle aree, delle aree dell’Area Impresa, quando a 

una ditta veniva assegnato un cantiere. Già di lì, da come veniva trattata, dai servizi che 

Ilva forniva a queste società, dai privilegi che l’Ilva forniva a queste società. 

P.M. G. CANNARILE - Lei dice “Ilva”. Io le ho chiesto di Legnani.

TESTE D.  RITO -  Sì.  Quindi  io,  Legnani...  capivo la  vicinanza  di  Legnani  al  servizio  che 

Legnani offriva in più a quella società. E siccome la “Ravagnan” aveva tutti i servizi di 

questo mondo e l’Ingegner Legnani stava sempre dalla “Ravagnan”, andava sempre in 

quegli uffici... Tant’è che adesso, oggi, un ingegnere...

P.M. G. CANNARILE - Lo ha riscontrato proprio lei?

TESTE D. RITO - No, no. Abbiate pazienza... 

P.M. G. CANNARILE - Questo fatto che andava presso gli uffici della “Ravagnan”...

TESTE D. RITO - Un ingegnere oggi della “Ravagnan” è il mio responsabile, cioè è un capo 

oggi! 

P.M. G. CANNARILE - E chi è?

TESTE D. RITO - Non so come si chiama. Tagliente,  se non mi sbaglio. Uno che all’epoca 

denunciai - che non mi ricordo che cosa faceva - oggi è un responsabile Ilva. Quindi! 

P.M. G. CANNARILE - Quindi lei vedeva Legnani che andava presso gli uffici di questa ditta.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 
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P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - E venivo anche sbeffato dalla seguente ditta proprio perché oramai queste... i 

mezzi  di  questa  ditta...  diciamo le  persone più agevolate...  le  ditte  più agevolate,  le 

ditte... 

P.M. G. CANNARILE - E quali erano queste ditte, oltre alla “Ravagnan”?

TESTE D. RITO - C’era la “GF”, la “Iris”, la “Ravagnan”, c’era la “Quadrato”, cioè tante ditte,  

tutte quelle. 

P.M. G. CANNARILE - La ditta “Scardoni”?

TESTE D. RITO - La “Scardoni”. Per la miseria! 

P.M. G. CANNARILE - E cosa ricorda della ditta “Scardoni”?

TESTE  D.  RITO  -  Alla  ditta  “Scardoni”  venne  assegnata  un’area  che  era  la  più  facile  da 

raggiungere. Gli venne messa a disposizione completamente quello che doveva essere 

fatto in una società normale: l’area. Tu arrivi e porti i tuoi container. Quindi “Scardone” 

arrivò  e  portò  i  container.  Ma,  a  differenza  delle  altre  ditte,  ebbe  tutti  i  servizi:  

dall’asfalto all’acqua, alla luce, alla vigilanza. 

P.M. G. CANNARILE - L’asfalto di che cosa?

TESTE D. RITO - L’asfalto del cantiere. Alle altre ditte andavo io - asfalto, cemento - a dire: 

“Dovete fare asfalto e cemento”. La “Ravagnan” o altre società che erano raccomandate 

- fatemi passare il termine! - era Ilva a fornirgli i servizi. Ilva... Legnani, non Ilva! Cioè 

Legnani o chi poi... Ognuno aveva... 

P.M. G. CANNARILE - Ricorda un episodio che ha a che fare con il calcarino?

TESTE D. RITO - Sì, dove...

P.M. G. CANNARILE - Che cosa è il calcarino, tanto per cominciare?

TESTE D. RITO - Sempre l’esempio che ho fatto all’inizio della barra di ferro, del cemento: è il  

calcarino. Il calcarino è quello che noi ci respiriamo da cinquant’anni a Taranto. Oltre al 

minerale, c’è anche il calcarino. Sono i nastri trasportatori... quelli lì che vengono da 

quelle  montagne  bianche:  brecciolina  è.  Questo  calcarino  viene  immesso  nel  ciclo 

produttivo dell’Ilva, dentro i forni - non so mo’ nello specifico, non sono tecnico - per 

fondere l’acciaio, per fare la ghisa.

P.M. G. CANNARILE - Va bene, va bene.

TESTE D. RITO - Non so a che cosa serve.

P.M. G. CANNARILE - Va bene.

TESTE D. RITO - Questo calcarino invece era stato impiegato per... trovai un camion che lo 

stava  utilizzando  per  riempimento  in  un  cantiere,  tra  l’altro  con  gli  elettrofiltri  del 

FOC1. Silenzio in aula! 

P.M. G. CANNARILE - E qual è l’anomalia che lei ha riscontrato?
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TESTE D. RITO - Gliel’ho appena detto! Gli elettrofiltri dentro al cemento non potrebbero stare, 

se hanno raccolto determinati materiali inquinanti. 

P.M. G. CANNARILE - Lei prima stava parlando di un atteggiamento di...

TESTE D. RITO - Ci sono le fotografie! 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Allora, mi segua. Io le ho chiesto della “Ravagnan”.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Se c’erano rapporti col Legnani.

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto di sì e ha detto che...

TESTE D. RITO - E trovai il calcarino. Il FOC1 era vicinissimo... se ricordo il FOC 1 bene... sì.  

Era vicinissimo al cantiere. E trovai questo camioncino qua che andava a depositare, 

che  stava  incominciando  a  fare  la  “Semat”,  che  cominciava  a  lavorare  per  questo 

cantiere.

P.M. G. CANNARILE - Sì. Se però dice in maniera confusa noi non comprendiamo, non si 

riesce  a  capire  nulla.  Allora,  lei  detto  che  c’era  questo  rapporto  tra  Legnani  e  la 

“Ravagnan”...

TESTE D. RITO - Sì.

P.M.  G.  CANNARILE  -  ...perché  aveva  notato  un  atteggiamento  diverso  di  Legnani  nei 

confronti della “Ravagnan”.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Tant’è che lo vedeva sempre negli uffici.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E’ così che ha detto sino a adesso.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco.

TESTE D. RITO - Spesso negli uffici. Sì, sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Spesso negli uffici.

TESTE D. RITO - Quello che non succedeva in altri cantieri. Abbiate pazienza! Ognuno è libero 

di andare dove vuole però! Va bene.

P.M. G. CANNARILE - Allora, io poi le ho chiesto di fare qualche esempio e le ho chiesto se 

questo episodio relativo al calcarino avesse a che fare con episodi di questo genere.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco.

TESTE D. RITO - Più volte, in vari episodi...   

AVVOCATO SIROTTI - Chiedo scusa, Presidente, c’è opposizione perché “episodi di questo 

genere” non si sia che cosa sia. E’ una domanda fortemente suggestiva che cerca di 
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condurre il teste a dare delle risposte, fra l’altro facendoci perdere tempo - mi permetto 

di dire! - perché non capisco l’utilità di tutto questo. 

P.M. G. CANNARILE - Avvocato, perdita di tempo...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, se vuole essere più preciso nella domanda 

perché effettivamente era poco chiara. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, se mi può chiarire in termini più puntuali questo atteggiamento 

diverso che lei vedeva del Legnani nei confronti della ditta “Ravagnan”. 

AVVOCATO  SIROTTI  -  C’è  opposizione,  Presidente:  è  un’altra  domanda  valutativa. 

“Atteggiamento diverso” non si sa che cosa voglia dire. 

P.M. G. CANNARILE - No, i fatti concreti! Che cosa significa “atteggiamento diverso”.

AVVOCATO SIROTTI -  E  c’è  un’ulteriore  opposizione,  signor  Pubblico  Ministero!  Perché 

questa  domanda  il  Pubblico  Ministero  l’ha  già  fatta  almeno  altre  due  volte  e  l’ha 

riassunta almeno altre  due volte  e  siamo arrivati  al  punto che questo atteggiamento 

diverso  sta  nel  fatto  che  Legnani  andava  negli  uffici  della  “Ravagnan”.  Quindi  mi 

oppongo fermamente, Presidente, a questo modo di procedere.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’eccezione è respinta. Può procedere, Pubblico Ministero, però 

non ripeta  le  domande  a  cui  il  teste  ha  già  risposto.  Se  ci  sono  aspetti  diversi,  la 

domanda è ammessa. 

P.M. G. CANNARILE - E’ in grado di... Mi stava specificando quindi. Ha detto che vedeva 

Legnani che andava presso gli uffici. Poi?

TESTE D. RITO - Gli episodi che intendo sono i servizi che venivano offerti alle società. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E questo l’ha già detto.

TESTE D. RITO - Eh.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - I servizi.

TESTE D. RITO - E che cosa devo ripetere? Cioè se una società deve pagare la pavimentazione 

e una società non la deve pagare, penso che è un esempio, eh! Abbiate pazienza! Io non 

so come posso...

P.M. G. CANNARILE - Per questi servizi allora - lei dice - c’era un interessamento diretto di 

Legnani?

TESTE D. RITO - Legnani autorizzava - autorizzava! - la “Semat”... la “Scardoni”... Io sono...  

Posso continuare?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, signor Rito. Prego, continui.

TESTE D. RITO - La “Semat” fece un cantiere a una ditta edile. Abbiate pazienza! Se io... Cerco 

di spiegarmi facile. Può un calzolaio andare da un calzolaio? Cioè se io sono una ditta  

edile, come faccio a pagare... Invece non c’era. Era il servizio che Ilva stava facendo a 

quella società come doveva essere fatto. Perché, non essendo proprietaria la ditta, era 
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Ilva che andava a fare la pavimentazione. Quindi Legnani... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può essere un po’ più specifico, per cortesia? 

TESTE D. RITO - Legnani autorizzava la “Semat” a prendere il materiale e a fare i lavori e a 

fare  il  cantiere  alla  “Scardoni”.  Cosa devo essere più specifico?  La “Semat”  era  di 

Emilio Riva. 

P.M. G. CANNARILE - E il materiale da dove veniva preso?

TESTE D. RITO - Il materiale? Dal FOC1, da Ilva. 

P.M. G. CANNARILE - Da Ilva.

TESTE D. RITO - Ilva, Ilva, Ilva, Ilva! 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto.

TESTE D. RITO - Non è mai entrato dall’esterno. Mi hanno obbligato a... Io le ho denunciate  

queste cose! Sono andato a finire a fare l’autista per questo, perché non mi sono stato 

zitto a questo! 

P.M. G. CANNARILE - Va bene.

TESTE D. RITO - Chiedo scusa! Il tono di voce era per gli addominali. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, lei come fiduciari è in grado di ricordare qualche altro nome?

TESTE D. RITO - Rebaioli... Non me li ricordo neanche! 

P.M. G. CANNARILE - Ha mai sentito parlare di Pezzoni?

TESTE D. RITO - Pezzoni. Sì, sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Era un fiduciario Pezzoni?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Subito, diciamo all’avvento... 

AVVOCATO MELUCCI - Chiedo scusa, Presidente,  adesso stiamo andando nello specifico. 

Noi  conosciamo  il  verbale,  quindi  sappiamo  i  temi  che  ha  toccato  in  quelle 

dichiarazioni.  Ma se cominciamo a introdurre nome per  nome,  con l’accezione “Ha 

sentito parlare?”, io francamente non so dove possiamo arrivare.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nel momento in cui non si ricorda...  

AVVOCATO MELUCCI - “Ha sentito parlare?” non può essere introduttivo di una domanda in 

un processo penale! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lei ha ragione perché a differenza nostra, Presidente, non ha 

il verbale. Il tema è questo: io posso comprendere che, se ha già parlato di determinate 

persone, il Pubblico Ministero prima prova a vedere se si ricorda e poi deve procedere 

alla contestazione. Perché non è che il Pubblico Ministero può poi introdurre “Conosce 

Tizio?”, “Conosce Caio?”, “Conosce Sempronio?”. Se lui ha detto “Io conosco...”, ha 

dato il nome di questo signor Legnani, ha dato poi - adesso - il nome di Rebaioli, queste 
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sono  le  persone  che  conosce.  Siccome  deve  riferire  in  ordine  a  fatti  e  in  ordine  a 

persone... Se una persona addirittura non sa neanche qual è il nome, noi non possiamo 

andare avanti rispetto a questa cosa. Questo è il tema. Quindi le domande che deve fare 

il Pubblico Ministero sono attinenti...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non è che non sa il nome, a quanto pare non ricorda. Perché ha 

detto che non ricorda il nome, non che non lo conosce. 

AVVOCATO VOZZA - Presidente, chiedo scusa, ma sulla domanda l’opposizione. Le chiedo 

scusa... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E’ completamente diversa la situazione: non ricorda il nome. 

Quindi il Pubblico Ministero... 

AVVOCATO VOZZA - Chiedo scusa, Presidente: l’opposizione - e completo - è sulla domanda 

ovviamente,  non  può  essere  sulla  risposta.  “Ha  mai  sentito  parlare  di...?”  è  una 

domanda,  a  nostro  sommesso avviso,  assolutamente  inammissibile.  “Ha  mai  sentito 

parlare  di...?”.  Chieda  “Conosce  personalmente  Tizio?”,  non  “Ha  mai  sentito 

parlare...?”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non c’è differenza.  

AVVOCATO VOZZA - No, c’è grandissima differenza! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E’ una differenza terminologica.

AVVOCATO VOZZA - Perché io posso aver sentito parlare di mille persone che non ho mai 

conosciuto nella mia vita, Presidente! Mi perdoni! 

P.M. G. CANNARILE - E ce lo spiega se lo conosce o meno!  

AVVOCATO VOZZA - Ma no! L’opposizione alla domanda c’è. La rigetti! Che le devo dire?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, “Ha mai sentito parlare...?” lo intendiamo 

come “Conosce...?”.

P.M. G. CANNARILE - “Conosce”, va bene.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché comunque si inserisce nella deposizione del teste che 

riguarda il suo ambiente di lavoro.

TESTE D. RITO - Abbiate pazienza, stiamo parlando di cinquanta e tante altre persone! Sono 

passati cinque anni, cinque anni sono passati! Abbiate pazienza! Non mi ricordo i nomi 

completamente!  Anche perché in questi  cinque anni ho continuato a fare altri  nomi. 

Altri nomi oltre a quelli, altri!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Adesso andiamo avanti.

TESTE D. RITO - Ho impegnato la mente nello scordare quei nomi per... e mo’ andiamo a 

rincorrere gli altri?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi conosce questa persona?
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TESTE D. RITO - Sì. Voi mi avete chiesto se ricordo i nomi di altre persone. No. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, io adesso le dico: conosce Pezzoni?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Come lo ha conosciuto e di che cosa si occupava?

TESTE D. RITO - Perché diventò - ricordo - il gestore, diciamo, di tutta l’Area Imprese subito  

dopo Legnani. Prese il posto di Legnani, a quanto ricordo. Comunque gestiva lui tutti 

gli ordini di lavoro, ebbe a che fare... a quanto ho capito, era quello che dava gli ordini 

di lavoro, quindi nei reparti.  Era un... Tipo gli ordini di lavoro con... il  contatto che 

aveva Legnani con Milano. Lui era quello che... Pezzoni diventò a Taranto. Mo’ non so 

se sempre lo stesso sistema - non vi sto dicendo che chiamava l’Ufficio Acquisti di 

Miliano - perché non ho avuto a che fare con Pezzoni subito dopo perché io sono andato 

a finire... 

P.M. G. CANNARILE - Conosce l’impresa “TIBB”?

TESTE D. RITO - “TIBB”. Sì. 

P.M. G. CANNARILE - “TIBB”?

TESTE D. RITO - Sì, sì. Era una ditta elettrica. Sì.

P.M. G. CANNARILE - Ditta elettrica.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Vi erano dei rapporti tra questa ditta e Pezzoni?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Era di proprietà di Pezzoni. 

P.M. G. CANNARILE - Perché dice questo?

TESTE D. RITO - Perché - diciamo - un’azienda con un operaio non può avere una mole di 

ordini di lavoro... duecento ordini di lavoro a una persona e poi c’erano le ditte con 

duecento persone e zero lavoro! C’era qualche sistema che non andava. E’ sempre stato 

un sistema che... che questo ditte poi davano in subappalto. 

P.M. G. CANNARILE - Ma era una ditta che stava all’interno...

TESTE D. RITO - Sì, sempre nell’Area Imprese dove comunque aveva sempre questi maggiori 

servizi in confronto alle altre. Ecco perché io sono arrivato alla deduzione. Perché poi 

c’erano stati...  c’erano stati...  c’erano state  anche autorizzazioni  e  quant’altro  che.... 

forzature. 

P.M. G. CANNARILE - Lei vedeva Pezzoni presso questa ditta?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Oramai l’ultimo periodo vivevo di quelle condizioni. Dove loro 

puntualmente andavano, io oramai.... Poi io l’ho denunciato che presero a lavorare mia 

sorella proprio per il mio silenzio. Io entravo nei cantieri e mi veniva detto “Come sta 

tua sorella?”. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene.
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TESTE D. RITO - Eh! Ha sorriso! 

P.M. G. CANNARILE - Senta, l’Area Imprese...

TESTE D. RITO - Sorriso, c’è qualcuno che sorride. A me non mi piace!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

TESTE D. RITO - Ha detto di rivolgermi a lei.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Forza, andiamo avanti. 

P.M. G. CANNARILE -  L’Area Imprese terze era suddivisa in diversi settori?

TESTE D. RITO - Più che settori, strade. 

P.M. G. CANNARILE - Strade?

TESTE D. RITO - Strade, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che significa?

TESTE D. RITO - Strade! Strada 1, Strada 2, Strada 3: varie strade. 

P.M. G. CANNARILE - Ma corrispondevano a settori diversi, specifici?

TESTE D. RITO - No, no, no. Più che altro,  a situazioni...  cioè di cantieri,  come stavano i  

cantieri se... I cantieri da ripulire, i cantieri che stavano bene. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Lei,  quando  veniva  sentito,  diceva:  “Sì,  quando  prestavo  servizio 

all’interno dell’Area Imprese terze era evidente a tutti  che la stessa era divisa in tre 

settori: edilizio, elettrico e meccanico”.

TESTE D. RITO - Sì. Quindi stiamo parlando delle imprese che... 

P.M. G. CANNARILE - Dell’Area Imprese terze.

TESTE D. RITO - Ma, più che Area Imprese, delle imprese lì stiamo parlando. Lì parlo delle 

imprese in Ilva. 

P.M. G. CANNARILE - Delle imprese.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi c’erano questi tre settori all’interno.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Io ho voluto raggruppare lì perché era il maggiore... il maggiore 

ordine... Come posso spiegare? Il numero di ordini maggiori venivano rilasciati a quei 

tre settori, quelli elettrico, edile... quelli sono i lavori, i soldi sono quelli. Quei tre settori 

erano stati divisi in base a ognuno, la potenza che aveva all’interno del... 

P.M. G. CANNARILE - E tra chi erano suddivisi questi settori: se lo ricorda?

TESTE D. RITO - C’era Franzoso che c’aveva due o tre ditte. Era un politico Franzoso, era. 

P.M. G. CANNARILE - E di quale campo?

TESTE D. RITO - Elettrico. 

P.M. G. CANNARILE - Campo elettrico.

TESTE D. RITO -  Campo elettrico  e  c’era  qualche  cosa...  che c’aveva anche qualche  cosa 

meccanica,  meccanico-elettrico,  non  ricordo.  C’erano  comunque  le  ditte,  l’ho 
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denunciato. C’era quello che c’aveva la ditta edile, la “Quadrato” e quant’altro, c’era 

quello... 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa è la “Quadrato”?

TESTE D. RITO - La “Quadrato Costruzioni” era una ditta edile che diciamo... 

P.M. G. CANNARILE - Di dove?

TESTE D. RITO - Era quella che... 

P.M. G. CANNARILE - Di dove?

TESTE D. RITO - Di Bari. 

P.M. G. CANNARILE - “Era quella...”?

TESTE D. RITO - Era quella che ha gestito una marea di ordini di lavoro, quindi una marea di 

soldi. A quanto ho capito, era la finestra che faceva entrare gli ordini provvisori per Di 

Maggio. 

P.M. G. CANNARILE - Poi?

TESTE D. RITO - E quindi poi fu sfruttata anche - capendo il meccanismo - da Legnani. Poi 

chiunque altro è venuto dietro ha capito come funzionava l’ordine provvisorio all’ordine 

determinato e ognuno si è fatto la propria ditta, quindi i propri interessi. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, per quanto riguarda il discorso dell’ingresso nello stabilimento, 

abbiamo già parlato prima della “Elmec”.

TESTE D. RITO - “Codice Elmec”, sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Dei  programmi  della  “Elmec”  che  lei  ha  descritto.  Quindi, 

materialmente, l’ingresso come avveniva? Vi erano dei badge di ingresso?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. E questi badge erano gestiti dalla “Elmec”?

TESTE D. RITO - No. Questi... Allora, a livello virtuale sì. 

P.M. G. CANNARILE - E che significa “a livello virtuale”?

TESTE D. RITO - A livello virtuale!

P.M. G. CANNARILE - Cioè dovevano essere gestiti da...

TESTE D. RITO - Informatico... non virtuale. Informatico sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - La “Elmec” lo gestiva. Non so di dove sono. A livello poi... 

P.M. G. CANNARILE - Nel concreto che cosa accadeva?

TESTE D. RITO - Nel concreto veniva gestito da noi. 

P.M. G. CANNARILE - Io le parlavo prima di badge di ingresso.

TESTE D. RITO - Sì. 
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P.M. G. CANNARILE - Ecco. Lei è a conoscenza se tutti i badge fossero uguali? Lei ha mai  

riscontrato delle anomalie in relazione ai badge?

TESTE  D.  RITO  -  Allora,  per  quanto  riguarda...  Non  ricordo  negli  anni.  Studiai  che,  per 

accedere  in  un’area  privata,  bisogna...  automaticamente  l’entrata  e  l’uscita,  bisogna 

sapere chi sta all’interno di quest’area. Io capii che c’era qualcosa che non andava dalla 

macchinetta  che faceva  i  tesserini  che noi  facevamo...  io  facevo i  tesserini,  dovevo 

essere la persona incaricata a rilasciare i tesserini. Però... Va beh, devo ripetere che per 

le denunce che ho fatto non ho continuato a fare quel tipo di attività.  Però c’era la 

possibilità di emettere... Notai subito che venivano emessi tesserini... possiamo definirli 

“fantasma” - non lo so! - inesistenti, prova. A noi erano tesserini prova. Poi venivano 

dati i tesserini a queste persone che - lì capii - non erano assunte, che non potevano stare 

in Ilva, che facevano quello che volevano. 

P.M. G. CANNARILE - Queste persone, quando parla di queste persone...

TESTE D. RITO - Queste persone: Di Maggio... e poi, a questo punto, chiunque. Chiunque a 

quei livelli poteva avere un tesserino. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi questi tesserini prova.

TESTE D. RITO - Perché a Di Maggio gli  parcheggiai  la macchina e gli  trovai...  due o tre  

tesserini  c’aveva,  perché  se  lui  se  ne  scordava  uno ne  prendeva  un altro.  Quindi  - 

abbiate pazienza! - è tutta una... cioè era impossibile verificare realmente chi entra e chi 

esce da quello stabilimento. Poi quando invece all’operaio gli veniva rotto il vetro, io 

dovevo dire all’operario “No, non funziona la telecamera”. Invece non funzionava così! 

P.M. G.  CANNARILE -  Senta:  ricorda,  proprio  con riferimento  al  Di  Maggio,  un episodio 

specifico in relazione appunto ai badge? Ci ha riferito questo fatto che ha trovato più 

badge nell’autovettura. Poi ricorda cosa è successo?

TESTE D. RITO - E poi Di Maggio fu allontanato, che ebbe problemi con... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - “Di Maggio”: di chi stiamo parlando?

TESTE D. RITO - Di Maggio Francesco. 

P.M. G. CANNARILE - Di Maggio Francesco.

TESTE D. RITO - Di Maggio Francesco, servizio di vigilanza. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Di Maggio Ivan è un altro reparto. Io parlo di servizio di vigilanza. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa è successo?

TESTE D. RITO - Di Maggio fu allontanato dal servizio di vigilanza per delle denunce, per 

problemi di Giustizia, qualcuno... e fu spostato presso il reparto “Sea” che è un reparto 

di... doveva essere un reparto ecologico. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.
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TESTE D. RITO - E di lì invece... Mi ricordo che non doveva stare in Ilva e, invece, entrava. 

Andai a verificare al sistema “Elmec” e non risultavano né gli ingressi e né le uscite di 

questa persona che entrava ed usciva. Quindi Francesco Di Maggio entrava ed usciva 

dallo stabilimento senza - senza! - che nessuno risultasse... 

P.M. G. CANNARILE - Cioè non aveva il suo regolare badge per entrare e uscire?

TESTE D. RITO - Ce l’aveva però timbrava con quelli  fantasma, quelli prova, dato che noi  

emettevamo  questo  tipo  di  chiave.  Noi  rilasciavamo  la  chiave  per  entrare  nello 

stabilimento. Quindi chiunque vuole può avere le chiavi di quello stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Perché quindi in quel periodo, proprio perché aveva questo...

TESTE D. RITO - Di Maggio non poteva entrare.

P.M. G. CANNARILE - ...questo problema, non poteva entrare.

TESTE D. RITO - Sì. Fu allontanato. 

P.M. G. CANNARILE - Fu allontanato. Non poteva entrare con il badge regolare.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Prima fu spostato. Poi non poteva entrare più in Ilva e addirittura 

entrava. Lo trovavamo nell’Ilva! 

P.M. G. CANNARILE - Senta, lei conosce Ceriani Alfredo?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Chi è Ceriani?

TESTE D. RITO - Mi ricordo che era una persona, se non sbaglio...  C’aveva una macchina 

differente dalle altre perché era una persona invalida - se non mi sbaglio - era zoppo. 

Comunque era un responsabile che stava di fronte alla direzione, all’officina generale - 

a un primo piano - e gestiva ... non so. A quanto ho capito, roba di sistemi di controllo. 

Però non ricordo. 

P.M. G. CANNARILE - Lei, quando fu sentito, diceva che il Ceriani era responsabile dell’intera 

area a caldo.

TESTE D. RITO - Sì. Roba di controlli di qualità. 

P.M. G. CANNARILE - Ma Ceriani era un fiduciario?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Credo, cioè penso.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non era suggestiva questa domanda? No! Poco poco!

TESTE D. RITO - Perché suggestiva? Che significa “suggestiva”? 

P.M. G. CANNARILE - Ma che suggestiva?!

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Ma  perché:  ce  l’ha  detto  il  teste,  per  caso,  Pubblico 

Ministero?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ma se ha indicato le persone che lui ritiene fiduciarie 

e non se le ricorda...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no! Presidente, se il teste l’avesse...  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Magari il Pubblico Ministero...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Se fosse stato patrimonio del teste, il teste avrebbe detto: 

“Ceriani? Sì, lo conosco. Era un fiduciario”. Questa è una risposta genuina di un teste. 

Se io faccio poi la domanda e dico “Era un fiduciario?”, è suggestiva!

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Allora,  Pubblico  Ministero,  per  cortesia:  se  magari 

l’impostazione della domanda la fa per gradi, come in altre occasioni. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, io all’inizio l’ho fatta la domanda generale: di riferirmi tutti i 

nomi dei fiduciari. Ha detto: “Sono tanti, non li riesco a ricordare”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non li ricorda. 

P.M. G. CANNARILE - Io adesso gli sto chiedendo dei nomi, dopodiché entro nello specifico!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no no! Appunto, se il  teste avesse ricordato Ceriani 

spontaneamente  come  fiduciario,  visto  e  considerato  che  prima  ha  detto  “Io  non 

ricordavo i nomi dei fiduciari”... Se lei gli fa il nome di Ceriani: “Sì, lo conosco. E’ il 

responsabile... non so bene, di una cosa di controllo di gestione”... 

P.M. G. CANNARILE - E poi procedo a contestazione: “E’ responsabile dell’area a caldo”. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, mi faccia terminare! Il teste non ha detto: “Ah, sì. 

Bene, Pubblico Ministero. Questo è un fiduciario di cui non ricordavo il nome”. Quella 

sarebbe stata una risposta spontanea! Se io invece introduco subito dopo e faccio una 

domanda suggestiva e dico “Era un fiduciario?”, quella è una domanda suggestiva!

TESTE D. RITO - Posso? Ho detto l’ufficio. Non ricordo il nome, abbiate pazienza! Non ricordo 

il nome ma vi ho detto l’ufficio. Se volete, vi dico anche il piano e la porta. Abbiate 

pazienza! Non ricordo il nome.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La domanda è ammessa. L’eccezione è rigettata. Prego, Pubblico 

Ministero. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, stavamo parlando di Ceriani. Lei ha detto che si muoveva... ci 

stava dicendo? Dove lo vedeva Ceriani?

TESTE D. RITO - Era... Mi ricordo di Ceriani che aveva una macchina che... essendo invalido - 

zoppo, se non sbaglio - c’aveva un’auto differente dalle altre. Comunque mi ricordo che 

era automatica questa macchina. 

P.M. G. CANNARILE - E che cosa faceva con questa macchina?

TESTE D. RITO - Andava a verificare lungo... Non lo so, penso in acciaieria, in quelle aree di  

pertinenza sua. Però...  

P.M. G. CANNARILE - Cioè la ha visto in varie aree dello stabilimento?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ma lei ha avuto rapporti diretti con Ceriani?

TESTE D. RITO - Ma raramente, quando gli ho dovuto portare dei documenti. Ma non avevo a 
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che fare con Ceriani. Conoscevo perché, se c’erano da portare documenti da firmare... 

Perché facevamo anche quello oltre all’autista, al vigilante, al tecnico all’antincendio, il 

servizio all’antincendio. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito.

TESTE  D.  RITO  -  Facevamo  anche  che  andavamo  a  prendere  le  banane,  l’aranciata  e  la 

portavamo... Se quello c’aveva il desiderio, dovevi portare la frutta! Nel caso, abbiamo 

portato anche la cartellina alla firma di Ceriani. 

P.M. G. CANNARILE - Di Ceriani.

TESTE D. RITO - Però non sapevo Ceriani poi a questo punto che cosa faceva, se valeva la 

firma di... Io però la cartellina alla firma di Ceriani, a primo piano, gliel’ho portata. 

P.M. G. CANNARILE - Gliel’ha portata. Senta, Corti Cesare invece?

TESTE D. RITO - Sì, sì. Devo ripetere...

P.M. G. CANNARILE - Adesso io le sto facendo proprio i nomi. Chi era Corti Cesare?

TESTE D. RITO - Un fiduciario. 

P.M. G. CANNARILE - Un fiduciario.  Di che cosa si occupava?

TESTE D. RITO - Nello specifico, dell’attività di competenza dell’area di Corti non mi ricordo 

perché sono assai. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Lei,  quando è  stato  sentito,  riferiva:  “Era  responsabile  dell’area  a 

freddo”.

TESTE D. RITO - Dell’area a freddo, sì. Corti sì. Tutta l’area a freddo, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Perché poi... Perché ho avuto problemi con Corti nel momento in cui andavo 

a verificare gli ordini di lavoro con le ditte. Ecco perché conoscevo Corti. Quando io 

andavo ad avere problemi, poi andavo nel reparto di pertinenza dell’ordine di lavoro e 

arrivavo alla conoscenza del fiduciario. Quindi ogni area, ogni fiduciario. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Per quanto riguarda...

TESTE D. RITO - Però se voi mi chiedete il nome... Sono assai, sono cinquanta nomi! 

P.M. G. CANNARILE - Li stiamo ricordando pian piano.

TESTE D. RITO - Mi dispiace non ricordarli tutti! 

P.M. G. CANNARILE - Quindi questo era responsabile - lei disse - dell’area a freddo. E lo 

conferma.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, lei ha mai visto Corti nel cantiere delle ditte terze... Area ditte 

terze?

TESTE  D.  RITO  -  Sì,  sì,  sì.  “Lacaita”,  “Iris”:  girava  per  quelle  ditte.  L’area  a  freddo...  

Automaticamente  era  nei  cantieri...  Cioè  devo  ripeterlo?  Perché  l’abbiamo  detto 
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all’inizio  che  ogni...  Fatemi  passare,  per  favore,  il  termine:  ogni  azienda  che  era 

raccomandata, che aveva un santo presso qualcuno che si assumeva questa paternità di 

questa ditta... queste ditte, oltre ad avere questi benefici, avevano un mare di lavoro. 

Quindi...

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, i signori Mazzari e Binezzi chi erano?

TESTE D. RITO - Sì. Erano... Mazzari... fiduciari, fiduciari erano. 

P.M. G. CANNARILE - Di che cosa si occupavano?

TESTE D. RITO - Del bilico. 

P.M. G. CANNARILE - “Del...”?

TESTE D. RITO - Bilico, bilico Ilva. Del bilico: delle pesature...

P.M. G. CANNARILE - Lei all’epoca, quando veniva sentito, diceva: “Responsabili del piazzale 

e, quindi, dei rottami”. E’ la stessa cosa?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. E’ il bilico, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Ha avuto rapporti con queste persone?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - In che senso?

TESTE D.  RITO -  Con i  vari  problemi  sia  con le  ditte  che  poi  nel  tempo...  Perché  qui  ci  

dobbiamo spostare dall’argomento, perché poi incominciai a notare qualcosa sul “Sea”. 

Perché io andavo... C’è stato il periodo che Di Maggio Francesco era di ufficio presso il 

“PCA”, quindi un’altra zona dell’Ilva. Quindi io, dall’Area Imprese, mi allontanavo e 

andavo presso questo “PCA”. Non so... 

P.M. G. CANNARILE - E in quella circostanza ha conosciuto Mazzari e Binezzi.

TESTE D. RITO - Sì, perché poi lì ci sono stati i casi dell’espianto degli ulivi e di quant’altro. 

P.M. G. CANNARILE - Casartelli? Conosce Casartelli?

TESTE D. RITO - Sì, sì. Sempre fiduciari, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Casartelli Giuseppe.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Non mi ricordo l’attività che gestiva, che tipo di area gestiva però. Se volete...

P.M. G. CANNARILE - Non se lo ricorda.

TESTE D. RITO - No. 

P.M. G. CANNARILE - Quando lo ha conosciuto, come lo ha conosciuto? E perché riferisce che 

è un fiduciario?

TESTE D. RITO - Casertelli era bello... però non mi ricordo. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Perché lei riferisce che era un fiduciario?

TESTE D. RITO - Avrà avuto sempre a che fare... roba di... roba di...   
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PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Signor  Rito,  “era  bello”  nel  senso  che  era  bello  o  doveva 

completare la frase? Era un bell’uomo?

TESTE D. RITO - No, era di un calibro elevato Casertelli. Perché ogni fiduciario... non erano 

tutti  uguali  i  fiduciari,  cioè ognuno aveva i  propri  calibri.  C’era la  scala  gerarchica 

comunque anche a livello dei fiduciari, in base alla produzione che si aveva, in base ai 

soldi che porti al padrone. 

P.M. G. CANNARILE - E qual è questa...

TESTE D. RITO - In base ai soldi che porti al padrone! Se tu mi porti 10, vali 10; se tu mi porti  

1, vali 1. Quindi il fiduciario che gli portava 10 valeva 10. 

P.M. G. CANNARILE - E qual è questa scala gerarchica? Lei è in grado di indicarla? 

TESTE D. RITO - In base ai  reparti.  Io adesso dovrei andare a ricordare la  produzione dei 

reparti!

P.M. G. CANNARILE - Tra quelli che abbiamo citato sino a adesso.

TESTE D. RITO - Io, all’epoca, ero pronto a dichiarare quello che ho dichiarato che - abbiate 

pazienza! - come faccio a ricordarlo a cinque anni di distanza?

P.M. G. CANNARILE - Lo so, signor Rito. Però adesso stavamo parlando di Casartelli e lei ha 

detto che era uno importante.

TESTE D. RITO - Importante, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che c’era una scala gerarchica.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G.  CANNARILE -  Tra quelli  che abbiamo citato,  lei  è  in  grado di  farci  questa  scala  

gerarchica? Stavano tutti sullo stesso piano: sì, no?

TESTE D. RITO - Allora Legnani in primis. Legnani, poi c’è... comunque in base alla... E vi  

ripeto: in base alla produzione. Se volete chiedere a me, io vi dico: la scala la trovate in 

base alla  produzione che portavano al...  al...  al...  al  signor Riva là...  come...  “signor 

Riva” si chiama, giusto? 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Quindi Casartelli - ha detto - era uno importante.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - I nomi che le ho fatto prima? Corti?

TESTE D. RITO - Ognuno gestiva un’area di competenza. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. In questa scala gerarchica.

TESTE D. RITO - Sì, sì. Dipende dalla gestione dell’area che avevano. Perché alla fine... che vi 

devo dire? Un Mazzari - posso farvi questo esempio - assolutamente non poteva essere 

paragonato a un Legnani o a un Corti. 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto.

TESTE D. RITO - Va bene così? Questo è l’esempio che le posso fare. 
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P.M. G. CANNARILE - Bessone? Bessone invece? Chi era Bessone?

TESTE D. RITO - Sempre a livello di... 

P.M. G. CANNARILE - Lo conosce lei Bessone?

TESTE D. RITO - Sì. Fiduciario, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Roba di acciaieria. Però non... non voglio... perché non ricordo di preciso i 

reparti di appartenenza di queste persone, cioè la gestione di queste persone non è che le 

ricordo.  Però  sempre  fiduciari.  E,  per  fare  questo  nome,  io  con la  ditta...  Ho fatto 

l’esempio e ho documentato il problema che ho avuto con la ditta, da scoprire chi era 

poi il fiduciario, da conoscere il fiduciario. Quelle persone che io ho nominato è perché 

io ho documentato che ho avuto questo tipo di problemi e sono arrivato a capire che 

questo era il responsabile di quell’area. Però se voi mi chiedete tanti esempi, no! 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Mentre invece Rebaioli Giovanni? Già lo ha indicato prima.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Sono quelli più anziani. Ecco perché mi è... Perché poi vengo… che 

sono  quindici  anni.  E  dalla  Liguria  c’erano...  questo  è  personale  ligure,  cioè  era 

personale settentrionale, quindi con un accento, con una cadenza. Era personale che non 

è che dice che non si conoscevano. Tutti li conoscevano, tutti! 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Lei  ha  detto  prima  che  si  è  occupato  poi  del  servizio  trasporto 

personale.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Si è mai occupato del trasporto di queste persone di cui stiamo parlando 

adesso?

TESTE D. RITO - No, no. 

P.M. G. CANNARILE - No.

TESTE D. RITO - No. Queste persone venivano trasportate con mezzi o di loro...  o di loro 

assegnazione - con mezzi personali di loro assegnazione - o, al massimo, veniva preso 

un mezzo targato. Perché stiamo parlando di persone che non entrano nella macchina 

con la polvere, abbiate pazienza! 

P.M. G. CANNARILE - Come arrivavano nello stabilimento queste persone?

TESTE D. RITO - O accompagnati dalla vigilanza... 

P.M. G. CANNARILE - Perché - lei ha detto - venivano dal settentrione.

TESTE D. RITO - Dall’Aeroporto venivano prelevati  dal servizio navetta  della  vigilanza ed 

entravano nello stabilimento, con le timbrature del vigilante che nel... Mi ricordo bene 

di  aver  letto  che  noi,  ogniqualvolta  entravamo  e  uscivano  da  quello  stabilimento... 

chiunque  doveva  timbrare  l’entrata  e  l’uscita.  I  fiduciari  non  hanno  mai  timbrato 

l’entrata  e  l’uscita  là  dentro  perché  venivano  accompagnati  da  noi,  non  essendo 
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residenti qua. E poi, quando siamo...  

P.M. G. CANNARILE - Dove venivano accompagnati?

TESTE D. RITO - Tramite il servizio navetta del... 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Cioè quando arrivavano dall’aeroporto.

TESTE D. RITO - Noi andavamo lì. Cioè tuttora, tuttora c’è personale Ilva che va all’aeroporto, 

preleva personale e lo trasporta all’interno dell’Ilva.

P.M. G. CANNARILE - Però lei ha detto che non si è mai occupato del trasporto di queste 

persone.

TESTE D. RITO - No. Quando lei mi dice “trasporto personale”... io trasporto bestiame, operai, 

non fiduciari. Io, quando sono stato punito, sono stato punito. Quello non è trasporto 

personale. 

P.M. G. CANNARILE - E questo fatto che non timbrassero, quindi, come le risulta?

TESTE D. RITO - Non risulta... risulta il vigilante. 

P.M. G. CANNARILE - No.  A lei come le risulta? Visto che non si occupava del trasporto 

comunque di queste persone. Ho compreso male?

TESTE D. RITO - No, non... 

P.M. G. CANNARILE - Come fa a saperlo che non timbravano quando entravano?

TESTE D.  RITO -  Gliel’ho  detto  prima:  dai  tesserini.  Dai  tesserini  e  dal  meccanismo,  dal 

servizio navetta. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Lo ha verificato? Lei lo ha verificato?

TESTE D. RITO -  Servizio  navetta.  “Prelievo  Ingegner  Legnani”  che  significa?  “Aeroporto 

di...”. Che significa? Quello è! 

P.M. G. CANNARILE - Sì. E che poi non timbravano, non facevano...

TESTE D.  RITO -  Rito  Domenico  timbrava  l’uscita,  andava  all’aeroporto  a  Bari,  prendeva 

l’Ingegner Legnani,  arrivava presso lo stabilimento di Taranto,  timbrava l’entrata ed 

entrava. Legnani non è entrato dentro lo stabilimento di Taranto: è entrato Rito. Se poi 

Legnani si vuole andare a fare la ballata, gli davano il tesserino... perché Legnani non 

risultava,  non  poteva  entrare  in  “Ilva  S.p.A  Taranto”  tramite  codice  “Elmec”.  Non 

esistevano!  

AVVOCATO PERRONE - Presidente, mi perdoni: ma il teste aveva appena detto di non aver 

mai  accompagnato  nessuno.  Quindi  mi  pare  che  il  suo  esempio  sia  assolutamente 

improprio e quindi stia riferendo...

TESTE D. RITO - No. Abbiate pazienza! No. Chiedo scusa...

AVVOCATO PERRONE - Mi faccia terminare! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, lei non intervenga. 

AVVOCATO PERRONE - ...stia riferendo, evidentemente, circostanze di cui non ha cognizione 
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diretta. In questo senso, io formulo la mia opposizione. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Allora,  Avvocato,  però  la  domanda  del  Pubblico  Ministero 

proprio per questo motivo tendeva ad accertare, dal teste signor Rito, come fa a saperlo. 

Questa era la domanda.

AVVOCATO  PERRONE  -  La  risposta  è  stata  attraverso  un  esempio  che  lo  ho  visto  per 

protagonista.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Adesso facciamo l’eccezione  alla  risposta?  La domanda era 

ammissibile ed era nella stessa linea della sua eccezione, cioè dire come fa a sapere 

questo, visto che ha detto che non...

AVVOCATO VOZZA - E, infatti, non c’è stata nessuna opposizione alla domanda. Però noi, a 

questo punto, vorremmo invitare la Corte a rammentare o ad illustrare al teste che deve 

riferire soltanto fatti e circostanze a sua diretta conoscenza. Che Legnani vada a ballare 

- non ho capito bene - mi pare non soltanto inconferente ma anche, tutto sommato, poco 

rispettoso del lavoro di ognuno di noi. Grazie. 

TESTE D. RITO - Negli anni, negli anni...Scusate, ho scordato di dire... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, risponda a me. Il Pubblico Ministero le ha detto: “Come fa  

lei a dirlo, visto che ha detto che non ha mai fatto il servizio navetta?”. Questa è la  

domanda e lei a questa domanda mi deve rispondere.

TESTE D. RITO - No. Abbiate pazienza! Mi è stato detto “Servizio trasporto personale” e ho 

detto “No, questo personale non veniva trasportato da quel servizio”. Questo personale 

è servizio navetta che io ho fatto parte. Abbiate pazienza!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però prima ha detto che lei non l’ha fatto.

TESTE D. RITO - No, no! No. Abbiate pazienza!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vuole specificare?

TESTE D. RITO - Sono dettagli. Se lei mi dice... Cioè è così, non è che lo dico io. Se lei mi dice 

“Servizio trasporto personale”, i fiduciari non li ho mai accompagnati con il trasporto 

del personale, mai. 

P.M. G. CANNARILE - E, in generale, li ha trasportati qualche volta?

TESTE D. RITO - Sì, sì, con il servizio navetta. Sono due cose diverse. Però se voi non mi fate 

parlare... 

P.M. G. CANNARILE - E lei...

TESTE D. RITO - Il servizio navetta attualmente ha ancora il decreto, ha il decreto, il porto di  

pistola. Io no. 

P.M. G. CANNARILE - Da quando le è stato tolto, non ha fatto più il servizio navetta.

TESTE D. RITO - Ah! 

P.M. G. CANNARILE - Prima, invece, lo ha fatto.
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TESTE D. RITO - Hanno separato, hanno incominciato a separare i belli dai brutti. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene, va bene.

TESTE D. RITO - I più fidati facevano servizio navetta e andavano a prendere i fiduciari. Non è 

che poteva capitare quello con la voce... 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, quindi sino al 2010 lei ha svolto il servizio navetta. Fino al 2010 

ha svolto il servizio navetta.

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco.

TESTE D. RITO - Tutto, qualsiasi... Io ho sentito prima che mi è stato detto: “Va beh, ma da 

vigilante?”. Abbiamo denunciato tutto! Io ho fatto di tutto! Anche la raccolta dei rifiuti 

abbiamo fatto! 

P.M. G. CANNARILE - Abbiamo compreso.  Quindi  quando ha svolto,  fino al  2010, questo 

servizio navetta... 

TESTE D. RITO - Ho accompagnato anche i fiduciari. 

P.M. G. CANNARILE - Li andava a prendere all’aeroporto...

TESTE D. RITO - Si, sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...e li conduceva nello stabilimento.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Poi ha avuto problemi che ho denunciato... Negli anni sono riusciti 

ad andare avanti e... 

P.M. G. CANNARILE - Signor Rito, abbiamo capito!

TESTE D. RITO - Ah! 

P.M. G. CANNARILE - Lei, poi, ha avuto problemi. Adesso i fatti deve riferire.

TESTE D. RITO - No, ma anche con Di Maggio per il mio accento, che non dovevo parlare in  

dialetto se stavo con un fiduciario. Allora fui allontanato da quel tipo di servizio come 

navetta.  Però questo, siccome...  Lo sto dicendo perché loro non lo sanno. Allora io, 

negli  anni,  l’ho  fatto  il  servizio  e  tutto  è  denunciato,  scritto  dappertutto.  Anche ho 

dovuto sentire che c’erano le cozze alla diossina ed era per quello che erano buone. 

Siccome ho avuto problemi allo stomaco, dissi: “Io questo personaggio, se è possibile, 

non lo voglio vedere più. Preferisco avere a che fare con gli operai dell’Ilva”. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta, questi servizi navetta risultano da qualche parte?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dalla documentazione della società?

TESTE D.  RITO -  Penso di  sì.  Sì,  sì,  ci  sono.  Io  ho  consegnato  tutto,  tutto  quello  in  mio  
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possesso, tutto fotocopiato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti allora. 

P.M. G. CANNARILE - Allora lei, facendo il servizio navetta, diceva che li accompagnava. Con 

quale frequenza succedeva questo?

TESTE D. RITO - Dipende dagli impegni dei fiduciari e dipende dalle partenze, dai voli. Non 

c’era un tempo. 

P.M. G. CANNARILE - Non c’era un tempo.

TESTE D. RITO - No, no, H24. Ci sono turni di H24 che tuttora... H24, in base alle emergenze 

dello stabilimento. Se succedeva qualcosa in Acciaieria 1, ovunque, in qualsiasi parte 

del mondo, quella persona - il fiduciario - doveva urgente... soprattutto quando c’erano 

le  persone  decedute,  che  succedevano  disastri.  Queste  perone  dovevano  intervenire 

immediatamente, dovevano essere loro... 

P.M. G. CANNARILE - Pernottavano anche nello stabilimento?

TESTE D. RITO - Se volevano, sì. 

P.M. G. CANNARILE - C’era la possibilità.

TESTE D. RITO - Sì, sì. Ci sono...  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Un  attimo.  Però,  Pubblico  Ministero,  facciamo  finire. 

“Dovevano essere loro...”: a che cosa, a fare che cosa?

TESTE D. RITO - Loro a... a... a... a illustrare la situazione del... gli occhi e le mani dell’azienda, 

dei Riva, dovevano illustrare ai Riva veramente che cosa era successo. Quindi prima 

della  Polizia,  prima  forse  pure  dell’ambulanza  dovevano  arrivare  loro.  Prima  forse 

dell’ambulanza!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma chi sono questi “loro”?

TESTE D. RITO - I fiduciari, i fiduciari del gruppo Riva. Chi sono? I responsabili!

P.M. G. CANNARILE - Quindi le persone che abbiamo indicato prima e che lei ha detto essere i 

fiduciari?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Quelli venivano informati subito. La sala operativa... e penso che ci  

sono. Penso, eh! Non lo so se mi sto sbagliando. Penso che ci saranno intercettazioni,  

numeri di telefono partiti e telefonate di quello che sto dicendo. Sembra che cade dalle 

nuvole! Ma queste persone venivano informate non so se prima dell’ambulanza, questo 

non lo posso dire. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha ricevuto disposizioni di recarsi urgentemente presso l’aeroporto, 

di prenderli, di portarli?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Il caso della “Sanac” - che ho fatto all’inizio di tutto - era un caso  

del cd, che è capitato portare il cd. 

P.M. G. CANNARILE - Quando c’è stato il sequestro.
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TESTE  D.  RITO  -  Sì.  E’  capitato  il  cd.  Ma  capita  l’emergenza  che  devi  andare...  Loro 

andavano... Quando andarono al “Gambero Rosso”: lì c’era la sfilza delle macchine. E 

io preferivo andare a portare il pullman nella cokeria - che puzzava di cokeria - con gli 

operai, ma pur di sentirmi dire che le cozze erano buone perché c’era la diossina!

P.M. G. CANNARILE - Allora, signor Rito, senta: lei ha svolto corsi di formazione quando ha 

lavorato presso l’Ilva?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che tipo?

TESTE D. RITO - Dalla  patente  specializzata  che mi hanno fatto  prendere per condurre gli 

autobus, ai vari corsi che ho fatto come tecnico all’antincendio e all’emergenza per lo 

stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi anche per il rischio incendio.

TESTE D. RITO - Sì, certificato dai Vigili del Fuoco di Taranto. Ho effettuato esami esterni, ho 

messo a rischio la mia di incolumità e non sono mai stato retribuito da “Ilva S.p.A.” o 

dai suoi responsabili, cortesemente! Non sono mai stato retribuito per qualsiasi servizio 

che io ho fatto in più, da operaio di terzo livello che ancora tutt’oggi vengo retribuito!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.

TESTE D. RITO - Eh, andiamo avanti!

P.M. G. CANNARILE - Sì. Per quanto riguarda questi corsi di rischio incendio, lei poi è stato 

adibito ad attività connesse appunto con questa formazione?

TESTE  D.  RITO  -  No,  perché  ogniqualvolta...  Sono  stato  allontanato  sempre  di  più, 

ogniqualvolta!

P.M. G. CANNARILE - E, quindi, a che cosa serviva? Perché lei ha fatto questo corso?

TESTE D. RITO - Perché dovevano figurare delle persone... devono, devono, devono figurare 

delle persone in Italia per la sicurezza!

P.M. G. CANNARILE - No, parliamo dell’Ilva adesso.

TESTE D. RITO - Eh! 

P.M. G. CANNARILE - Non dell’Italia in generale.

TESTE D. RITO - Italia! L’Ilva è in Italia? 

P.M. G. CANNARILE - Sì, signor Rito. Però...

TESTE D. RITO - Defigurativamente! E io non posso stare in tre parti figurativamente! O faccio 

vigilante o faccio l’autista o faccio il tecnico all’emergenza. Voi mi fate fare tre cose! 

Abbiate pazienza! Io non ce l’ho pazienza!

P.M. G. CANNARILE - Quindi ha fatto questi corsi ma non è stato mai adibito...

TESTE D. RITO - No, no.  Anche perché quando venivo a  chiedere  “Scusate,  ma se quella 

camicia  non  è  ignifuga...”...  “Ignifuga”:  che  non  prende  fuoco  il  materiale.  “Se  la 
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camicia della vigilanza non è ignifuga, io come spengo l’incendio, se non mi avete dato 

neanche la manichetta?”. Allora, a queste mie rivendicazioni, sono incominciati poi... 

Andiamo avanti. Non me l’hanno mai concesso. Non ho mai avuto un mezzo, non ho 

mai avuto una radio, non ho mai avuto una mascherina, non ho mai avuto un paio di 

scarpe.  Non  ho  mai  avuto  nulla,  nulla  di  quello  che  io  studiavo,  nulla!  Tuttora  la 

situazione non cambia, 2018.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Senta,  signor  Rito,  ma lei  fu  adibito  ufficialmente  a  questo 

compito di prevenzione incendi?

TESTE D. RITO - Solo io nello stabilimento...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - O fece solo il corso?

TESTE D. RITO - Solo io nello stabilimento “Ilva S.p.A” non ho mai ricevuto materiale che mi 

identificasse come tutti gli altri tecnici all’antincendio dello stabilimento. Tutti gli altri 

tecnici  dello  stabilimento  “Ilva  S.p.A.”  avevano  indumenti  dove  andavano  a 

rappresentare  che  in  caso  di  emergenza  avevano  una  fascia,  avevano  la  macchina, 

avevano la  radio.  Io  no,  avevo la...  Mi diceva  il  signor  Blasi  Giuseppe Graziano  - 

responsabile della vigilanza attuale - che io dovevo prendere la scopa e differenziare le 

bottigliette d’acqua dalle carte che trovavo dentro il pullman. Quello facevo! E invece... 

Essendo diplomato io - io! - venivo gestito da chi non aveva la patente. Io ai bus ho 

preso una patente speciale, ho fatto degli esami, pago a mie spese! A mie spese l’Ilva mi 

faceva  pagare,  ogni  cinque  anni,  il  rinnovo.  Ogni  cinque,  non  dieci.  Ogni  cinque, 

essendo una...  E non ho mai  avuto  retribuzione  in  merito,  mai!  E quel  è  stata  la...  

Venivo gestito da chi non aveva neanche la patente! Perché se io... Come può gestirmi 

qualcuno che non sa le dimensioni di un mezzo? Andiamo avanti. 

P.M. G. CANNARILE - Possiamo andare avanti.

TESTE D. RITO - Eh! 

P.M. G. CANNARILE - Senta, signor Rito, ascolti la mia domanda e risponda. Lei ha chiesto di 

essere spostato dall’Area Imprese terze?

TESTE D. RITO - No. 

P.M. G. CANNARILE - Lo ha mai chiesto?

TESTE D. RITO - No. Io più che chiedere... No che non ho chiesto. 

P.M. G. CANNARILE - Eh.

TESTE D.  RITO -  Cioè  nel  momento  in  cui  venivo deriso  ovunque,  sì,  chiesi  io  di  essere 

spostato. Ma perché ovunque andavo mi veniva chiesto di mia sorella e in tutti i cantieri 

vigeva oramai quel sistema criminale che le ho detto. 

P.M. G. CANNARILE - Quando lei ha chiesto...

TESTE D. RITO - Cioè io entravo nei cantieri e non c’era più la raccolta differenziata dei rifiuti;  
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venivano abbandonati i cantieri. E io questo tipo di documentazione l’ho tutta fornita. 

Cioè ho avuto un periodo di tre o quattro mesi che era stato insignificante tutto il mio 

lavoro, ero stato neutralizzato. 

P.M. G. CANNARILE - Tutti  questi  problemi lei  ha detto che sono cominciati  dopo che ha 

segnalato tutte quelle situazioni.

TESTE D. RITO -  Sì,  sì,  dopo tutte...  dopo che ho verificato  queste  serie  di  situazioni  che 

abbiamo... 

P.M. G. CANNARILE - Quelle situazioni anomale a cui prima faceva riferimento.

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E’ in quel periodo che ha chiesto di essere spostato poi?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E dov’è stato spostato?

TESTE D. RITO - Più che spostato, mi trovai di ronda... di macchina diciamo. Non sono stato 

spostato.  Dalla  sera alla mattina mi trovai spostato di auto,  di  mezzo. Questo era il 

mezzo delle imprese, questa è la ronda 10. 

P.M. G. CANNARILE - E che faceva in questo servizio di ronda?

TESTE D. RITO - Ci sono vari servizi che... servizi di vigilanza, cioè a ogni area. L’area della  

cokeria, per esempio... 

P.M. G. CANNARILE - Quindi all’interno dello stabilimento.

TESTE D. RITO - Sempre dell’interno dello stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE - Non più dell’Area Ditte terze.

TESTE D. RITO - Perfetto, sì. Mi trovavo a fare questo nuovo... a tornare a fare questa nuova 

ronda.

P.M. G. CANNARILE - Poi ci stava dicendo che sua sorella lavorava presso...

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Dove lavorava sua sorella?

TESTE D. RITO - Nella “Firem”, nella ditta di Di Maggio Francesco. Fu assunta. 

P.M. G. CANNARILE - E quando è stata assunta?

TESTE D. RITO - Ricordo il periodo che era il periodo che morì mio padre, quindi 2007/2008, 

quei  periodi  là.  Perché  di  lì  poi  non  abbiamo...  Era  quel  periodo  lì,  perché  era  la 

scadenza dei miei quattro anni di formazione lavoro, del silenzio. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Questa assunzione di sua sorella presso la ditta “Firem” ha influito 

sulla sua attività lavorativa?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - In che senso?

TESTE D. RITO - Perché venivo neutralizzato su qualsiasi forma di denuncia che andavo... o 
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rivendicazione o di scoperte che facevo nei cantieri. 

P.M. G. CANNARILE - Che significa “neutralizzato”, cioè che cosa vuole dire?

TESTE D. RITO - Che comunque avevo mia sorella a lavorare, che comunque gli veniva dato un 

buono stipendio, comunque qualsiasi cosa faceva andava sempre da Di Maggio ed era 

lui che decideva. 

P.M. G. CANNARILE - Ma come è avvenuta l’assunzione di sua sorella?

TESTE D. RITO - Tramite... 

P.M. G. CANNARILE - L’ha chiesto il...

TESTE  D.  RITO  -  Lei  fece...  A  quanto  ricordo,  lei  fece  una  collaborazione,  dei  progetti, 

un’attività  lavorativa  che  faceva  all’esterno.  Poi  non so  come sono arrivati  loro.  Io 

comunque gli diedi il curriculum a lui, se riuscivo a farla... 

P.M. G. CANNARILE - “A lui”: chi?

TESTE D. RITO - A Di Maggio, perché funzionava così prima. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre Di Maggio Francesco.

TESTE D.  RITO -  Sempre  con  Di  Maggio  Francesco.  Prima  funzionava  così:  se  avevi  un 

parente, potevi rilasciare il curriculum al tuo responsabile e il tuo responsabile lo dava 

in azienda. E notai che fu chiamata dalla “Firem”, una ditta. Io quello che non volevo 

era proprio la ditta. Io dicevo “Ilva”, non “Firem”. Invece fu lì che capii che dovevo 

urgentemente cambiare perché ero andato a finire sotto scacco. 

P.M. G. CANNARILE - E, quindi, lei poi... Quello è lo stesso periodo in cui ha lasciato.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ha chiesto di essere spostato.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. E’ il periodo che poi mi ha... Ma subito dopo anche. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, delle problematiche che lei prima ci ha illustrato - relative alle 

ditte terze - lei con chi ne ha parlato?

TESTE D. RITO - Sempre con Di Maggio Francesco. 

P.M. G. CANNARILE - Oltre che con Di Maggio Francesco, ne ha parlato con altri?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Con chi?

TESTE D. RITO - Con l’Avvocato dell’Ilva che era cliente di mia madre, all’epoca. 

P.M. G. CANNARILE - Il nome se lo ricorda?

(Non si rileva risposta verbale) 

P.M. G. CANNARILE - Lei, quando è stato sentito, parlava dell’Avvocato Brescia dell’Ufficio 

Legale Ilva.
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TESTE D. RITO - Sì, sì: Brescia. Non mi ricordavo il nome, abbiate pazienza! Sì, Brescia.  

P.M. G. CANNARILE - Quindi ha esposto questo...

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa ha fatto l’Avvocato Brescia? 

(Non si rileva risposta verbale) 

P.M. G. CANNARILE - L’ha ascoltata, le ha dato... Che cosa...

TESTE D. RITO - E’ stato allontanato Di Maggio Francesco e Vito Di Maggio da “Ilva S.p.A.”.

P.M. G. CANNARILE - Furono allontanati?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Definitivamente?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Per un po’ di tempo, per...

TESTE D. RITO - Però c’è il tornado di mezzo che ha rotto i giochi e io... 

P.M. G. CANNARILE - Senta, lei conosce il ragioniere Cascone?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Chi è Cascone?

TESTE D.  RITO -  E’  il  ragioniere  che  venne in  lavanderia  con l’Avvocato  Brescia.  E’  un 

fiduciario del gruppo Riva, è il portafoglio dei Riva. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Quindi  lei  come ha  conosciuto...  Che  significa  “il  portafoglio  dei 

Riva”?

TESTE D. RITO - Portafoglio di Riva!

P.M. G. CANNARILE - E lo vuole spiegare cosa significa?

TESTE D. RITO - Senza le... Cioè... come... Abbiate pazienza! 

P.M. G. CANNARILE - Cioè di che cosa si occupava? Perché lei dice “il portafoglio”? Per dire 

“il portafoglio dei Riva”...

TESTE D. RITO - Io mica... 

P.M. G. CANNARILE - C’aveva dei compiti particolari?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E quali erano questi compiti?

TESTE D. RITO - Era il ragioniere. I soldi li gestiva Cascone. Cioè qualsiasi somma doveva 

essere emessa, la... era lui il gestore dei soldi.

P.M. G. CANNARILE - All’interno dello stabilimento questo?

TESTE D. RITO - Dei Riva, dei Riva, dei Riva! Cioè se questo non è venuto... non sono andato 

io in Ilva: lui dall’Ilva è venuto nella lavanderia. Questo Cascone, eh! Abbiate pazienza! 
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Quindi è l’Ilva, queste persone che vengono eh!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma che cosa vuol dire “la lavanderia”?

TESTE D. RITO - E mo’ ci arriviamo! 

P.M. G. CANNARILE - Sì,  adesso ci  arriviamo,  lo facciamo specificare.  Senta,  lei  ci  stava 

dicendo che quindi ha esposto queste problematiche all’Ingegnere Brescia e, se non ho 

compreso male, a Cascone: è vero?

TESTE D. RITO - Sì, più volte. Abbiamo avuto uno o due incontri. E, come testimonianza di 

questo  incontro,  “Ilva  S.p.A.”  mi  accreditò  2.000  Euro  lordi.  Che  io  ho  potuto 

dimostrare quello che stavo dicendo di queste cose. Perché mi diedero 2.000 Euro lordi 

per tutto quello che... 

P.M. G. CANNARILE - Perché aveva...

TESTE D. RITO - Come premio. 

P.M. G. CANNARILE - ...aveva riferito questi fatti.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Questi fatti.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ha detto che i fratelli Di Maggio...

TESTE D. RITO - Fu allontanato, prima, Francesco Di Maggio e, subito dopo, Vito Di Maggio. 

P.M. G. CANNARILE - Quando lei ha parlato con Brescia e con Cascone.

TESTE D. RITO - Sì. Nelle due o tre... Perché loro poi ebbero il tempo di verificare tutto quello  

che io avevo notato, avevo dimostrato a loro all’epoca e loro li allontanarono. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, sempre in questo periodo - poi lei ha detto - ha chiesto di essere 

spostato e, quindi, è andato nel servizio ronda.

TESTE D. RITO - Questi... L’Avvocato Brescia mi disse di non preoccuparmi, che sarei stato 

premiato. 

P.M. G. CANNARILE - E questo premio è stato spostarlo al servizio ronda?

TESTE D. RITO - Dal servizio ronda mi sono trovato perché... 

P.M. G. CANNARILE - E come si è trovato? Che cosa ha fatto nel servizio ronda?

TESTE D. RITO - Il  servizio ronda che cosa era? Il  capoturno che...  Andai  a finire  in una 

squadra che veniva gestita  dal  nipote di Franzoso...  o il  nipote o il  cugino,  non mi 

ricordo. Comunque era un parente di Franzoso. 

P.M. G. CANNARILE - Il nome se lo ricorda?

TESTE D. RITO - Marino Christian, il capoturno della vigilanza. 

P.M. G. CANNARILE - Marino Christian.

TESTE D. RITO - E capitai che... 

P.M. G. CANNARILE - Lei era subordinato quindi. Era il capoturno lui, era subordinato lei.
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TESTE D. RITO - Sì. Perché io, da stare... Dalla direzione, da avere una scrivania in direzione, 

mi trovai a portare il... a fare la ronda e poi al pullman. Quindi mi trovai al di sotto di 

questo Christian Marino - era il mio capoturno - dalla sera alla mattina. 

P.M. G. CANNARILE - Dalla sera alla mattina.

TESTE D. RITO - Ah! 

P.M.  G.  CANNARILE -  E  questo  Marino  -  lei  ha  detto  -  era  un  parente  di  chi?  Ci  stava 

dicendo...

TESTE D. RITO - Di Franzoso. Di Torricella è questo Christian Marino, appartiene a Franzoso.

P.M. G. CANNARILE - Solo di Franzoso, un parente di Franzoso?

TESTE D. RITO - Ma poi sono tutti... 

P.M. G. CANNARILE - Senta: lei, quando veniva sentito, diceva che si vociferava fosse parente 

di Di Maggio e dell’Onorevole Franzoso.

TESTE D. RITO - Roba di... 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Non  facciamo  le  domande  sul  “si  vociferava”.  “Si 

vociferava...”, proprio la domanda. Noi facciamo le domande sulle voci correnti! “Si 

vociferava”. Se è ammissibile... 

P.M. G. CANNARILE - E adesso mi faccio spiegare che cosa significa.    

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E’ ammissibile una domanda del genere, Presidente? 

P.M. G. CANNARILE - No. Io ho proceduto ad una contestazione.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  questo  è  quello  che  ha  dichiarato.  Adesso, 

chiaramente, chiariremo se...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La circostanza di prova su “Si vociferava”!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La contestazione deve essere testuale. Poi... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, Presidente. Ma il problema è che noi... Quello che non è 

chiaro - forse non è chiaro a tutti - e che non è che, siccome la Guardia di Finanza fa 

delle  domande  sbagliate  o  delle  cose  sbagliate,  noi  possiamo prendere  il  verbale  e 

continuare sul solco della Guardia di Finanza. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, Avvocato, io non sto continuando sul solco!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La domanda sulle voci correnti... 

P.M. G. CANNARILE - No, perché diventa veramente offensivo quello che sta dicendo a questo 

punto!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Deve essere corretta e fare una domanda del tipo “Lei come 

ha appreso?”, “Lei come ha fatto?”, “Lei lo ha appreso da dove?”.

P.M. G. CANNARILE - La mia è stata corretta, perché io ho chiesto “Era parente di chi?”! Mi 

ha indicato un nome. Io ho necessità di sapere il secondo nome. Se non me lo dice, io 

procedo a contestazione!
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato. Chiaramente, il Pubblico Ministero non può 

rispondere di quella che è stata la verbalizzazione da parte della Guardia di Finanza. 

Comunque la contestazione va fatta integralmente, come più volte avete richiesto anche 

voi.  Poi questo consentirà...  Se il  Pubblico Ministero non avesse letto tutta  la frase, 

probabilmente  ci  sarebbe  stata  un’eccezione  sul  “si  vociferava”.  Quindi,  del  tutto 

lealmente, il Pubblico Ministero ha letto tutta la frase. Adesso vedremo che cosa ci dirà 

il teste. Chiaramente, se effettivamente confermerà che questa era una voce corrente... 

Però la parentela non è un’opinione: la parentela è qualcosa che comunque...

AVVOCATO VOZZA - Bisogna capire come la si apprende!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo.  

AVVOCATO VOZZA - Però - Presidente, chiedo scusa - che il Pubblico Ministero lealmente 

abbia letto fedelmente lo scritto sul verbale... e mi sembra, francamente, che nessuno di 

noi possa mai metterlo in discussione. Tutte le parti di questo processo sono leali.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, quello che volevo dire è che ha letto tutta la dichiarazione. 

AVVOCATO  VOZZA  -  Presidente,  però  noi  poniamo  un’altra  questione.  E  termino.  La 

contestazione,  a nostro avviso, deve avere ad oggetto una circostanza utilizzabile. Io 

non posso, attraverso la contestazione, fare entrare nel processo penale una circostanza, 

un dato totalmente inutilizzabile e destituito in radice di fondamento probatorio e di 

valore significativo. Questo diciamo noi. Se io contesto “Si vociferava” e lui risponde 

“Sì, confermo che si vociferava”, è una circostanza... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, è chiaro che sarà inutilizzabile. 

P.M. G. CANNARILE - Se rimane così sarà inutilizzabile!  

AVVOCATO VOZZA - Quindi la contestazione che certamente... e termino. Signor Pubblico 

Ministero, la prego!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma il Pubblico Ministero può fare questa contestazione.  

AVVOCATO  VOZZA  -  A  nostro  avviso  non  può  contestare  circostanze  relative  a  fatti 

certamente ininfluenti e comunque inutilizzabili nel corso di questo processo, neanche 

attraverso la contestazione. Che siano nel verbale è fuori di dubbio!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. L’eccezione è respinta. La contestazione è ammessa, 

salvo poi la valutazione successiva. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Allora,  io  le  volevo  chiedere...  Quindi  lei  ha  detto  “parente 

dell’Onorevole Franzoso”. All’epoca dichiarò anche di Di Maggio.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Come è a conoscenza di queste circostanze?

TESTE D. RITO - Perché essendo un reparto... io e altri due o tre eravamo tarantini, la maggior 

parte erano ognuno del paese di appartenenza. Abbiate pazienza, se uno è cugino e uno 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 70 di 192



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

è il cognato non è colpa mia! La parentela... 

P.M. G. CANNARILE - No, non stiamo dicendo che è colpa sua!

TESTE D. RITO - Cioè se questi sono stati... 

P.M. G. CANNARILE - Io sto dicendo: come ha saputo che erano...

TESTE D. RITO - Se uno non sa né leggere e né scrivere e io mi trovo gestito da uno che non sa  

né  leggere  e  né  scrivere,  significa  che  appartiene  a  qualcuno  e  qualcuno  l’ha 

raccomandato. Abbiate pazienza! Va bene così? 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. E come lo ha saputo che, appunto, questo Marino Christian 

era parente di Di Maggio e di Franzoso?

TESTE D. RITO - Con i colleghi  stessi.  Poi ognuno di noi...  poi, pian piano,  si vengono a 

conoscenza le cose. Come l’ho conosciuto? Che era parente di... Come... Non so come 

aiutarla! 

P.M. G. CANNARILE - No, se le fu detto in particolare da qualcuno. “Mi fu detto da...”. Non lo 

so!

TESTE D. RITO - Dai colleghi, da... 

P.M. G. CANNARILE - Dai colleghi. Va bene.

TESTE D. RITO - Da fotografie  che giravano, da feste,  da tutto! Cioè in paese...  oh! Sono 

parenti, eh! Non è che lo dico io!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Andiamo avanti.

TESTE D. RITO - Ma non è una colpa essere parente, eh! 

P.M. G. CANNARILE - No, non stiamo dicendo questo! Io volevo solo sapere come ha appreso 

questa circostanza. Allora - senta - quando ha svolto questa attività lavorativa presso il 

servizio ronda, come si è trovato? Si è trovato bene? Lo ha svolto regolarmente? 

TESTE D. RITO - Malissimo! 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa è successo? Perché malissimo?

TESTE D. RITO - Mi venivano assegnati i mezzi più inefficienti, mezzi sotto la neve... quei 

periodi  che nevicava,  mezzi  che non avevano riscaldamento.  Mi venivano assegnati 

compiti che portavano sempre di più a stare isolato. 

P.M. G. CANNARILE - E quali erano questi compiti? Ci può fare degli esempi?

TESTE D. RITO - Ronde, ronde sempre - diciamo - dell’area a caldo... chiamiamola così. Era “a 

nero”, si chiamava “a nero”, “Area a nero”. 

P.M. G. CANNARILE - “A nero”.

TESTE D. RITO - Non “a caldo”. Diciamo l’area più sporca. 

P.M. G. CANNARILE - L’area più sporca. Sì.

TESTE D. RITO - Quindi mi sono... Ho incominciato a fare sempre lo stesso tipo di attività, 

sempre quelle  più...  sempre peggiori.  Se c’erano da portare  pacchi...  Altri  venivano 
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utilizzati due o tre persone, a me... venivo mandato da solo perché dovevo essere deriso. 

Va beh...

P.M. G. CANNARILE - Lei aveva la qualifica di conducente per trasporto di persone?

TESTE D. RITO - Precedentemente a Paolo VI... quando l’Ilva mi ha fatto prendere la patente,  

sì. 

P.M. G. CANNARILE - Aveva anche questa...

TESTE D. RITO - Non avevo. L’Ilva mi ha fatto prendere la patente. 

P.M. G. CANNARILE - Gliel’ha fatta prendere. In questo periodo - dico - gliel’ha fatta prendere 

o prima l’aveva presa?

TESTE D. RITO - Il periodo... il periodo che sono venuti i signori della Digos a chiedermi i  

documenti. Non mi ricordo mo’ la data. 

P.M. G. CANNARILE - Che c’entrano queste persone della Digos adesso? Che è successo?

TESTE D. RITO - Mi vennero a prelevare delle persone, che poi a quanto ho capito... 

P.M. G. CANNARILE - Da dove?

TESTE D. RITO - Da... vennero a notificarmi presso l’autoscuola che sta a Paolo VI. 

P.M. G. CANNARILE - Quando, quindi, lei stava prendendo questa patente.

TESTE D. RITO - Sì. L’Ilva mi mandò... fui trasferito al servizio trasporti del personale. Perché 

c’è  stato  il  periodo  che  abbiamo  portato  anche  gli  autobus  senza  patente  nell’Ilva. 

Silenzio! Andiamo avanti. Però l’Ilva dopo ci ha mandati a prendere la patente. 

P.M. G. CANNARILE - Nell’Ilva, all’interno dell’Ilva?

TESTE D. RITO - Eh, eh! 

P.M. G. CANNARILE - Non eravate muniti di patente. Poi l’avete presa successivamente?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Quindi?

TESTE D. RITO - E ci mandò in questa struttura. 

P.M. G. CANNARILE - Questo fatto quando è accaduto, che ha detto che venne il personale 

Digos? Se lo ricorda, più o meno?

TESTE D. RITO - Il periodo della patente,  quindi... 2005, non mi ricordo mo’ di preciso. Il  

periodo che ho preso la patente del pullman. Stavo a Paolo VI. 

P.M. G. CANNARILE - Presidente, può essere autorizzato a consultare la patente per dirci la 

data precisa?

PRESIDENTE S.  D’ERRICO - Sì,  era  già  stato autorizzato.  Quella  che ha preso prima,  mi 

sembra.  L’aveva  consultata  anche  prima  la  patente  di  guida,  all’inizio  della  sua 

deposizione.

(Il teste prende visione della patente in oggetto) 
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TESTE D. RITO - Allora, la patente D l’ho presa il 21 Febbraio 2005. Questo è: 21 febbraio 

2005. 

P.M. G. CANNARILE - Nel 2005. Quindi stava prendendo questa  patente  quando è venuto 

questo personale...

TESTE D. RITO - Però non vorrei che... E’ il foglio K che io prendevo a Paolo VI, non questo.  

Questo non ce l’ho appresso. Abbiate pazienza! Questa data mi preoccupa. Non credo 

sia questa, è troppo lontana questa data. Perché io qui ricordo la patente D. Però io sono 

andato a prendere... Perché noi portavamo... il pullman lo portavamo... Allora, dichiaro 

che noi il pullman lo portavamo con la patente D. Noi la specializzazione,  quindi il 

foglio K... ci mandarono a Paolo VI. E’ successivo e non mi ricordo la data adesso. Però 

è successivo al 2005. Non mi sto ricordando la data precisa che ci mandarono a Paolo 

VI.  E’  dopo,  comunque,  il  2005.  Perché  questa  è  della  patente,  quella  è  la 

specializzazione a Paolo VI. Mi vennero... 

P.M. G. CANNARILE - Questa è la specializzazione: conducente per trasporto di persone.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E questa scuola guida stava a Paolo VI, ci stava dicendo.

TESTE D. RITO - Sì. Pagata dall’Ilva. 

P.M. G. CANNARILE - Pagata dall’Ilva.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Ci stava riferendo un episodio particolare.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa è successo?

TESTE D. RITO - Venne personale della Polizia di Stato, Ispettori della Digos.

P.M. G. CANNARILE - Chi ricorda in particolare: se lo ricorda?

TESTE D. RITO - Mi ricordo l’Ispettore De Michele. 

P.M. G. CANNARILE - De Michele.

TESTE D. RITO - De Michele. Dell’altro non mi sono mai ricordato il nome e ho sbagliato! Non 

me lo ricordo. 

P.M. G. CANNARILE - Non si ricorda il nome.

TESTE D. RITO - No, no. Né all’epoca e neanche oggi.

P.M. G. CANNARILE - E che cosa le dissero?

TESTE D. RITO - L’Ispettore De Michele me lo ricordo perché col sigaro... era simpaticissimo, 

me lo ricordo in particolare. 

P.M. G. CANNARILE - E che cosa le dissero?

TESTE D. RITO - E sentii che dissero “Rito”. Siccome io ero un tifosissimo del Taranto, pensai  
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che era qualcosa che avevo fatto in precedenza. Dissi: “Ho fatto qualche reato”. Invece 

no. Mi dissero... non mi dissero nulla. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Mi fecero venire l’ansia perché mi dissero: “No, ti devi presentare...”. Freddi, 

mi dissero: “Ti devi presentare in Questura che ti dobbiamo fare una notifica”. E io, 

come un fesso, andai in Questura e mi incominciarono a fare tante... 

P.M. G. CANNARILE - Subito, nell’immediatezza?

TESTE D. RITO - Qualche giorno dopo. Non mi ricordo. 

P.M. G. CANNARILE - E dove? In quali uffici è andato?

TESTE D. RITO - Nella Polizia di Taranto, Polizia di Stato di Taranto. 

P.M. G. CANNARILE - Dove si trovavano gli uffici: se lo ricorda? A quali uffici è andato?

(Il teste ride) 

P.M. G. CANNARILE - No! Risponda, signor Rito.

TESTE D. RITO - Abbiate pazienza! Perché come faccio ad andare a denunciare e poi sono 

stato... 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Adesso i fatti mi deve riferire.

TESTE D. RITO - Come faccio a ricordare? 

P.M. G. CANNARILE - Questi fatti. Non se lo ricorda? Ha detto presso gli uffici della Polizia.

TESTE D. RITO - Sì, della Polizia di Stato. 

P.M. G. CANNARILE - Dove si trovano questi uffici: a Taranto?

TESTE D. RITO - Allora, andai a fare la prima verifica. Perché siccome conoscevo gli uffici, 

andai a fare la prima verifica perché... il problema che ebbi con il decreto. Avevo paura 

che avevo qualche carico pendente e andai alla Polizia di Stato a richiedere se c’era 

qualche carico pendente sulla mia persona, perché non mi veniva rinnovato il decreto. 

Fui mandato da primo piano... però il piano - abbiate pazienza! - non me lo ricordo. 

P.M. G. CANNARILE - No, non mi interessa il piano.

TESTE D. RITO - Leggevo scritto “Anticrimine”. Era la Polizia di Stato. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene.

TESTE D. RITO - Questo ve lo posso dire.

P.M. G. CANNARILE - Con chi ha parlato?

TESTE D. RITO - Parlai con... C’era l’Ispettore De Michele. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre De Michele.

TESTE D. RITO - E mi incominciò a fare un sacco di domande!

P.M. G. CANNARILE - Che cosa le fu chiesto?
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TESTE D. RITO - Che, in base a dei miei rapporti, loro stavano facendo delle indagini su Di 

Maggio e io potevo essere...

P.M. G. CANNARILE - Su Di Maggio Francesco.

TESTE D. RITO - Francesco. ...e io potevo essere immischiato in questo tramite mia sorella. 

Perché loro volevano sapere di mia sorella e io come un fesso... 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa di sua sorella?

TESTE D. RITO - Come mia sorella era stata assunta in questa ditta, per vedere quello... Io non 

ebbi un verbale...

P.M. G. CANNARILE - No, no, completi!

TESTE D. RITO - Non ho avuto nessuna ricevuta. Io non ho avuto nulla di questo incontro con 

queste persone. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito, signor Rito. Completi prima quello che stava dicendo.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - “Per il fatto di mia sorella che era stata...”?  

 

(Non si rileva risposta verbale) 

P.M. G. CANNARILE - “...che era stata assunta...” ci stava dicendo.

TESTE D. RITO - Non ho capito. 

P.M. G. CANNARILE - Le furono fatte delle domande, diceva.

TESTE D. RITO - Mi fecero... 

P.M. G. CANNARILE - Sul fatto di sua sorella.

TESTE D. RITO -  Era un insieme di  ragionamento.  Mi fecero tante  di  quelle  domande,  ad 

arrivare che era l’assunzione di mia sorella, cioè che mi volevano fare intendere che io 

rischiavo con Di Maggio perché avevo interessi. Ma era un meccanismo per vedere io 

che cosa sapevo! Era Di Maggio che me li aveva mandati - erano amici di Di Maggio - e 

io, come un povero fessero, non lo sapevo! Io, comunque, non sapevo realmente... 

P.M. G.  CANNARILE -  Lei  stava  dicendo -  se  ho capito  -  che  non fu redatto  un verbale.  

Questo?

TESTE D. RITO - No, no. Nulla, nulla! Non ho mai avuto... 

P.M. G. CANNARILE - Fu soltanto un colloquio orale.

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei di questa circostanza con chi ha parlato? Di questi fatti ne ha parlato 

con qualcuno?

TESTE D. RITO - Sì, con l’Avvocato Brescia e il signor Cascone. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa le disse l’Avvocato Brescia?
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TESTE D. RITO - Che non mi dovevo preoccupare perché quello era un uomo che era molto 

vicino all’azienda, era un uomo dell’Ilva. 

P.M. G. CANNARILE - Chi “quello”?

TESTE D. RITO - L’Ispettore De Michele. 

P.M. G. CANNARILE - Questo le fu detto testualmente dall’Avvocato Brescia.

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi che De Michele...

TESTE D. RITO - Sì, sì. Se vuole, si può anche sentire l’audio. 

P.M. G. CANNARILE - Perché: lei ha registrato questa conversazione...

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...con l’Avvocato Brescia?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Ho già tutto depositato. 

P.M. G. CANNARILE - Lei, dal punto di vista lavorativo, da questo momento... Cioè lei stava 

sempre  nel  servizio  trasporto  del  personale,  sempre  nello  stabilimento?  Che attività 

svolgeva quando è accaduto questo episodio?

TESTE D. RITO - Quello della Polizia? 

P.M. G. CANNARILE - Della Polizia.

TESTE D. RITO - Stavo al trasporto personale. 

P.M. G. CANNARILE - Al trasporto personale.

TESTE D. RITO - Oramai ero stato... Ma, parallelamente, ci sono altre denunce e altre cause che 

possono testimoniare questi periodi che sto dicendo perché c’erano altri colleghi che, 

per altre situazioni, denunciavano il Di Maggio o hanno... Cioè questo che sta scritto su 

quei fogli è tutto documentato, tutto! Ma non perché lo dico io: perché è documentato. 

Negli anni ci sono state le denunce, eh! Abbiate pazienza! C’è tutto documentato! 

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì, abbiamo compreso. Senta, lei prima ci stava parlando del tornado, 

l’episodio del tornado.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa è successo? In questo periodo si colloca?

TESTE  D.  RITO  -  Mi  ero  messo  l’anima  in  pace  che  dovevo  fare  l’autista  e,  comunque, 

procedevo nella mia attività lavorativa normale continuando ad effettuare i corsi, quelli 

là che cadevano periodici. Ogni tre mesi ci mandavano a fare i corsi di aggiornamento 

per il tecnico all’antincendio e all’emergenza. Capitò che, durante l‘orario di lavoro, il 

giorno del tornado ero presso il COB5. E’ un reparto che sta all’interno dell’Acciaieria 

2. Stavo aspettando l’orario... Non lo scorderò mai! Stavo aspettando l’orario che gli 
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operai  uscivano,  che  li  dovevo  prelevare  e  accompagnarli  in  mensa.  Incominciò  a 

piovere, vento… e il pullman che si muoveva. Si muoveva... cioè - abbiate pazienza - il 

pullman si muoveva! E ho incominciato a vedere le lamiere volare. Di lì ho notato che 

gli operai si erano chiusi dentro la mensa e io dovevo scappare a 40 all’ora, perché i  

pullman  dell’Ilva  erano  limitati  a  40  all’ora.  Ho  incominciato  a  correre.  Vi  devo 

raccontare il tornado? 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa....

TESTE D. RITO - L’episodio di sicurezza del tornado? Non lo so! Che cosa... 

P.M. G. CANNARILE - L’episodio di sicurezza, sì. Che cosa è successo?

TESTE D. RITO - Niente, io sono... Dall’interno di questo stabilimento, di mia iniziativa, di mia 

spontanea  volontà,  senza  avere  nessuna  indicazione  da  nessun  responsabile...  da 

nessuno! Nessun responsabile Ilva si è premurato di dirmi: “Vedi che ti sta cadendo la 

torre”, “Vedi che ti sta arrivando il tornado dietro le spalle”. Ho incominciato a correre 

con il pullman a 40 all’ora e sono uscito sul vialone. Sul lato destro avevo l’Acciaieria 2 

ed  era  completamente  invasa  da  fumo nero,  non  si  vedeva  niente.  Non avevo  una 

maschera e non avevo nulla - nulla! - da potermi proteggere. Cortesemente, se qualcuno 

non  ride!  A  sinistra  c’avevo  l’ossigeno,  dove  tutto  il  personale  di  sicurezza 

dell’ossigeno  -  del  reparto  ossigeno  -  correva  fuori  dallo  stabilimento  e  le  sirene 

dicevano di evacuare lo stabilimento. Ci sono anche le testimonianze, perché i colleghi 

e tutti gli operai sono scappati. Io sono arrivato presso le portinerie e non trovavo più il  

personale  di  vigilanza  e  vedevo  gli  operai  che  correvano,  tutti  i  responsabili  che 

correvano. E io andavo a 40 all’ora! Non sapevo con chi parlare, perché telefonavo... 

dato che dovevo andare nelle portinerie a telefonare. Perché per avere una radio li ho 

dovuti registrare ai signori, li ho dovuti denunciare, li ho dovuti registrare! Ho avuto 

cinque giorni di sospensione per avere le radio nei pullman! Mi è stato detto di cambiare 

la frequenza, come quando sento la musica! Però i soldi e tutto quello che ho subito... 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Finisca di...

TESTE D. RITO - Finisco che cosa? 

P.M. G. CANNARILE - Questo episodio che...

TESTE D. RITO - Comunque continua a persistere questa situazione. Andiamo avanti, dai! Che 

devo dire di più?

P.M. G. CANNARILE - Ci stava riferendo questo episodio.

TESTE D. RITO - Del tornado. 

P.M. G. CANNARILE - Come si è concluso?

TESTE D. RITO - A destra c’era il fumo e a sinistra c’era l’ossigeno. Dove andiamo?

P.M. G. CANNARILE - Eh! Lei dov’è andato?
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TESTE D. RITO - “Dov’è andato”? Dove mi ha detto la passione! Vado a lasciare il pullman e 

vado a vedere dove c’è un responsabile. Ma l’Ilva era evacuato, non c’era più nessuno, 

era tutto staccato. Stiamo parlando dei Vigili del Fuoco, perché i trasporti del personale 

stanno attaccati ai Vigili del Fuoco. Cioè io non sono stato avvisato da nessuno! Ma 

abbiate  pazienza!  Ma  stiamo  scherzando?  Poi,  all’improvviso,  mi  vedo  arrivare  il 

capoturno che era di giornata - Masella si chiama, della vigilanza - che mi disse “Che 

stai facendo qua?”. 

P.M. G. CANNARILE - Giuseppe Masella?

TESTE D. RITO - Sì, Masella. Masella... Giuseppe, se mi ricordo bene. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Il capoturno. Mi disse “Che stai facendo?” tutto arrabbiato, “Tutti a casa ce ne 

siamo andati”. “A me non mi ha avvisato nessuno”. E non era colpa mia stare là! Perché 

stavo capendo. Io me ne volevo andare ma nessuno me ne faceva andare. Anche perché, 

a  quanto  pare,  io  non  potevo  andare  via  da  quello  stabilimento  essendo  tecnico 

all’antincendio.  Va  beh!  Sono  stato  accompagnato  dal  signor  Masella  presso  la 

Portineria A dove avevo visto - anche alla A - sbarre aperte e tutto lo stabilimento che 

andava via, quindi evacuazione dello stabilimento. Mi sono recato in infermeria dello 

stabilimento perché lì ho incominciato ad avvertire i miei primi sintomi che non stavo 

bene, mi sentii male. 

P.M. G. CANNARILE - Ma il personale era dotato di materiale...

TESTE D. RITO - No, no, assolutamente! Eravamo impreparati, non siamo mai stati formati! 

P.M. G. CANNARILE - ...per poter fronteggiare situazioni di questo genere?

TESTE D. RITO - Nulla, nulla di nulla, nulla! Non abbiamo mai avuto nulla! Solo teoria, solo 

teoria! All’esterno ci hanno fatto studiare, all’interno è teoria!    

P.M. G. CANNARILE - Questo si ricollega a quel corso che le era stato fatto fare.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Però poi all’interno, materialmente, il personale...

TESTE D. RITO - Sì. Se io le dico... 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Aspetti!  ...il  personale  era  dotato  di  quanto  necessitava  per 

fronteggiare...

TESTE D. RITO - Non ho capito, non ho capito.

TESTE D. RITO - Il personale era dotato di materiale necessario per fronteggiare situazioni 

come quella che lei ci ha descritto adesso?

TESTE D. RITO - No, no. No, no, no, no, assolutamente! No.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi perdoni, Presidente, siccome stiamo ammettendo queste 

domande per le quali c’è formale opposizione...  Ma il Pubblico Ministero conosce... 
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esistono delle dotazioni di sicurezza previste dalla Legge per prevenire o per comunque 

rimediare agli effetti di un tornado che tra l’altro è stato di dimensioni tali... pazzesche, 

mai  viste?  Perché  sennò  -  voglio  dire  -  se  noi  facciamo  delle  domande  su  cose 

assolutamente inesistenti, io penso che sia assolutamente inammissibile da domanda.

TESTE D. RITO - Le ho risposto nel momento della radio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, penso che la gestione delle emergenze si fa anche 

nelle scuole elementari.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no! Presidente, ha chiesto le dotazioni... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le emergenze possono essere più o meno fronteggiabili.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  No.  Mi  perdoni,  ha  chiesto  le  dotazioni  al  personale  in 

termini di sicurezza per fronteggiare queste situazioni. Non esistono dotazioni! Come si 

fa a fare una domanda del genere al teste? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, forse una semplice mascherina per impedire l’inalazione di 

fumi e di polveri?    

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, l’eccezione è rigettata perché - come ho detto - la 

gestione delle emergenze...  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  E’  una  domanda  diversa  la  gestione  delle  emergenze, 

Presidente!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La gestione delle emergenze è qualcosa che in ogni ambiente...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E’ stata fatta una domanda sulle dotazioni! 

P.M. G. CANNARILE - Beh, le dotazioni sono collegate alle emergenze! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, non c’entra niente!

TESTE D. RITO - Come non c’entrano niente? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no! Mi scusi, Presidente...  

(Sovrapposizione di voci)  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. La domanda è ammessa. Prego, Pubblico Ministero.  

AVVOCATO SIROTTI - Presidente,  c’è opposizione sotto un altro profilo.  Io chiedo che il 

Pubblico  Ministero  specifichi  la  domanda  facendo  riferimento  a  quali  dotazioni  si 

riferisce.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Pubblico Ministero, questa eccezione è fondata. Cioè a che 

cosa esattamente si riferisce? 

P.M. G. CANNARILE - Eravate dotati di mascherine idonee alla protezione di qualunque fattore 

inquinante,  di  qualunque  problematica  relativa  a  fattori  chimici?  Stiamo  in  uno 

stabilimento.
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TESTE D. RITO - Mi dispiace che non siete stati  attenti  però l’ho già dichiarato che io per 

ricevere una maschera... che cosa significa? Che non l’avevo! Io ho dovuto registrare 

queste persone per avere una maschera! Io sono morto il giorno del tornado! A destra 

fumo nero, a sinistra ossigeno che sta scoppiando! Non c’è nessuno! 

P.M. G. CANNARILE - Mascherine non...

TESTE D. RITO - Mascherine non ne abbiamo mai avute! 

P.M. G. CANNARILE - Sono state...

TESTE D. RITO - E le denunce partono... 

P.M. G. CANNARILE - Aspetti!

TESTE D. RITO - Le denunce partono da dopo il tornado. Che cosa significa? 

P.M. G. CANNARILE - Da dopo il tornado. Ho capito. Ci sono mai state riunioni sulla sicurezza 

all’interno dello stabilimento?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha partecipato?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Che cosa si stabiliva in queste riunioni?

TESTE D. RITO - Fantomatica sicurezza. 

P.M. G. CANNARILE - Che significa “fantomatica sicurezza”?

TESTE D. RITO - Che... 

AVVOCATO  SIROTTI  -  Presidente,  c’è  opposizione  anche  a  questa  domanda  perché 

“fantomatica  sicurezza”...  La  risposta  il  teste  la  può  dare  perché  può  rispondere 

sostanzialmente...  poi, naturalmente,  valuterà la Corte. Ma che questa risposta venga 

ripresa da una domanda questo è inammissibile. Perché “fantomatica sicurezza”... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha chiesto che significa!  

P.M. G. CANNARILE - Chiedo la specificazione!  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  E’  ammessa la  domanda.  L’eccezione  è  rigettata.  Vogliamo 

capire  che  cosa,  in  concreto,  vuol  dire  con  questa  espressione  sicuramente 

inammissibile.

P.M. G. CANNARILE - Il teste si esprime come vuole! Non posso certo... Per questo io chiedo 

di specificare, perché mi rendo conto che è una risposta che non vuole dire nulla.

AVVOCATO  SIROTTI  -  Però,  Presidente,  per  aiutare  l’utilità  di  questo  esame  vogliamo 

specificare a quale periodo si riferisce, a quali riunioni si riferisce, chi partecipava a 

queste riunioni? 

P.M. G. CANNARILE - Dopo il tornado, ha riferito dopo il tornado.   

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  stiamo  parlando  nel  periodo  immediatamente 

successivo al tornado.
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TESTE D. RITO -  Dopo il  tornado,  subito  dopo il  tornado.  L’ho già  detto!  Subito  dopo il 

tornado, io ho incominciato a lamentare nei confronti dell’azienda, chiedevo - durante le 

riunioni  alla  sicurezza  che  facevo  con  i  miei  responsabili  -  “Per  favore,  invece  di 

arrivare a una rottura...”. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si riferisce sempre al periodo successivo... 

TESTE D. RITO - Successivo al tornado.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...al tornado.

TESTE D. RITO - Perché prima...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi in che anni, più o meno?

TESTE D. RITO - Dopo il 2012, dopo il tornado. Non mi ricordo mo’ il tornado che... 2012 o 

2013 è il tornado. Subito dopo il tornado, io ho cominciato... Nelle prime riunioni di 

sicurezza chiedevamo la radio e la maschera che in caso... Perché l’azienda ci ha sempre 

detto che non succedeva nulla.  Siccome era successo il  tornado...  almeno io mi ero 

prefissato che volevo tornare a casa. Quindi, dal giorno del tornado, mi ero giurato che i 

miei diritti me li sarei fatti rispettare da solo!

P.M. G. CANNARILE - La data non se la ricorda di questo tornado? Può essere il 28 Novembre 

2012?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Infatti lei diceva 2012 /2013.

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi Novembre 2012.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, queste richieste che venivano effettuate - lei diceva - di una 

radio, delle mascherine... Venivano richiesti anche rilevatori di gas?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Allora, questa richiesta che veniva fatta ha trovato accoglimento? 

Che cosa è successo?

TESTE D. RITO - Ho solo avuto riscontri negativi dai miei responsabili e dall’azienda. Riscontri 

alle mie richieste: negazioni e opposizioni, perché era una rivendicazione e non andava 

rivendicato un diritto. Soprattutto venti, trenta operai che non si lamentano loro... perché 

loro non si lamentano di respirare la polvere. E’ immaginabile vedere un vigilante con 

una maschera... quindi era impossibile ricevere questa maschera. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi non è cambiato nulla.

TESTE D. RITO - No. 

P.M. G. CANNARILE - Dopo il tornado.

TESTE D. RITO - Fino a quando hanno forzato la mano perché gli servivano i documenti dove 
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io andavo a firmare e ad accettare  questo loro...  lo ribadisco: fantomatica sicurezza, 

questo loro piano di... perché è tutto finto! 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Quindi queste dotazioni non sono mai arrivate.

TESTE D. RITO - Assolutamente! 

P.M. G. CANNARILE - Il 21 Gennaio 2013 che cosa è successo? Lei se lo ricorda?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa ha fatto?

TESTE D. RITO - Mi sono recato presso l’Ispettorato del Lavoro di Taranto a fare la mia prima 

denuncia contro l’Ilva. 

P.M. G. CANNARILE - A chi ha fatto questa denuncia: se lo ricorda?

TESTE D. RITO - All’Ispettorato del Lavoro. 

P.M. G. CANNARILE - Presso l’Ispettorato del lavoro.

TESTE D. RITO - Non mi ricordo l’Ispettore, non mi ricordo il nome. 

P.M. G. CANNARILE - Lei parlava dell’Ispettore Nani.

TESTE D. RITO - Nani, sì. L’Ispettore Nani che perse... Mi ricordo che dopo un mese ritornai e 

non... aveva perso la denuncia!

P.M. G. CANNARILE - Che è successo? Io questo le volevo chiedere. Che cosa è successo di  

questa sua denuncia?

TESTE D. RITO - Non trovava la denuncia. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha depositato una denuncia scritta?

TESTE D. RITO - Sì, sì, col timbro. 

P.M. G. CANNARILE - Le è stata data una ricevuta?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Le è stata data una ricevuta.

TESTE D. RITO - Documentata pure, già documentata. 

P.M. G. CANNARILE - Documentata.

TESTE D. RITO - E il signor Nani, dopo un mese, mi disse che aveva perso questa denuncia. E 

io, felicissimo, gli diedi la copia. E’ passato un mese. Poi sono andato alla Procura, 

andai a fare... 

P.M. G. CANNARILE - Aspetti un attimo. Aspetti un attimo, signor Rito. Quindi questa è la 

denuncia - stavamo dicendo - del...

TESTE D. RITO - All’Ispettorato del Lavoro, che ha perso. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Del 21 Gennaio 2013.

TESTE D. RITO - E’ un po’ difficile ricordare tutti i nomi poi! 

P.M. G. CANNARILE - Presidente, posso mostrare...

TESTE D. RITO - Sì, sì. La ricordo la denuncia.  
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P.M. G. CANNARILE - Per riconoscerla. La denuncia che risulta depositata presso la Direzione 

Provinciale del lavoro il 21 Gennaio 2013.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Se non ci opposizioni delle altre parti, può mostrarla. 

P.M. G. CANNARILE - Siccome è una denuncia che non reca una firma...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non reca una firma? 

P.M. G. CANNARILE - Sì, non reca la firma.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ah, ecco. 

P.M. G. CANNARILE - E’ una denuncia sporta da Rito Domenico. Almeno è Rito Domenico, 

nato a Taranto il 17.7.1980.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, è autorizzata.  

(Il Pubblico Ministero mostra al teste la denuncia in oggetto)

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - La riconosce, signor Rito?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E’ quella la sua...

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Siccome - ripeto - non c’è la sua firma su quella denuncia, è quella che 

ha depositato presso l’Ispettorato del Lavoro?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Conferma. Va bene. Questa è la denuncia sulla quale lei ha chiesto 

successivamente  informazioni  -  diceva  -  e  le  è  stato  detto...  Sono  due  documenti. 

Adesso arriviamo anche all’atro. Quello che le ho mostrato prima. C’è il timbro del...

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Ci stava dicendo...

TESTE D. RITO - Ero andato alla seconda e stavo vedendo “Procura”. 

P.M. G. CANNARILE - La prima.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi del 21 Gennaio 2013.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei poi ha chiesto informazioni in merito a questa denuncia?

TESTE D. RITO - Sì, all’Ispettore Nani. 

P.M. G. CANNARILE - E che cosa è successo?

TESTE D. RITO - Che non la ritrovava. 

P.M. G. CANNARILE - Non la ritrovava. E lei che cosa ha fatto?
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TESTE D. RITO - Gli ho consegnato una nuova copia. 

P.M. G. CANNARILE - Una nuova copia.

TESTE D. RITO - E ho chiesto cortesemente di non perderla, che avrebbe rivisto la mia faccia. 

P.M. G. CANNARILE - Poi? Dopodiché, lei ha fatto altre denunce?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quale?

TESTE D. RITO - Presso la Procura, dopo un mesetto. Però non ricordo i tempi. Anche se potrei 

girare e leggere, non ricordo i tempi. 

P.M. G. CANNARILE - Presidente, c’è un altro documento: è un’altra denuncia.

TESTE D. RITO - Alla Procura. 

P.M. G. CANNARILE - Si tratta della denuncia dell’11 Giugno 2013. Chiedo sempre se il signor 

Rito riconosce questa...

(Il teste prende visione del documento in oggetto) 

TESTE D. RITO - Sì. Subito dopo l’Ispettorato del Lavoro… tornai dopo un mese. L’Ispettore 

Nanni perse la denuncia, gli diedi copia, aspettai questo periodo e mi recai presso la 

Procura a fare questa nuova denuncia. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa denunciava lei in questi due atti? Partiva da quello che era  

successo...

TESTE D. RITO - Diciamo dalla discussione, da come è incominciata con noi quest’oggi qui, 

diciamo  simile.  Assunto  da  Genova...  simile  sempre,  che...  sempre  sullo  stesso 

problema, ad arrivare alla sicurezza che non c’era. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco, lei ha denunciato anche i fatti relativi alla sicurezza.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Ho sempre e solo denunciato la sicurezza e non ho mai chiesto 

retribuzione, risarcimento retributivo.  Io ho sempre e solo chiesto sicurezza alla mia 

azienda...  alla  “mia”...  all’azienda  dove  lavoro.  Non  ho  mai  chiesto  maggiore 

retribuzione o risarcimenti, ancora. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha ricevuto delle contestazioni disciplinari?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quando?

TESTE D. RITO - Ogniqualvolta  sono arrivato allo  scontro con l’azienda,  dove non volevo 

firmare i documenti che loro mi imponevano. 

P.M. G. CANNARILE - Ricorda se una di queste contestazioni disciplinari è stata da lei ricevuta 

il 26 Giugno 2013?

TESTE D. RITO - Sì. Ne ho ricevute tantissime comunque! Inerenti tutte alle maschere o alla 
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radio. 

P.M. G. CANNARILE - Conferma anche in questa data?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei così riferiva quando veniva sentito.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, lei ha detto che ci sono state delle riunioni sulla sicurezza.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - A cui lei ha partecipato.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha registrato queste riunioni?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Dove io chiedevo a personale incaricato su questo punto, anche dei Vigili del 

Fuoco… perché quel personale era autorizzato dai Vigili del Fuoco esterni. Perché se il 

caposquadra sta facendo quel tipo di lezioni è perché veniva autorizzato a farla. 

P.M. G. CANNARILE - In particolare, ricorda quando si sono svolte queste riunioni e quando lei 

ha proceduto alla registrazione?

TESTE  D.  RITO  -  Le  registrazioni  sempre  inerenti  a  dopo  il  tornado,  perché  di  lì  ho 

incominciato a capire che non andavano più bene le cose. Anche perché passavano i 

mesi e mascherine non avevamo, radio non ne avevamo. 

P.M. G. CANNARILE - Cosa ha fatto di queste registrazioni?

TESTE D. RITO - In che senso che cosa ho fatto? 

P.M. G. CANNARILE - Le ha consegnate da qualche parte?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - A chi?

TESTE D. RITO - Alla Guardia di Finanza. 

P.M. G. CANNARILE - Quando è stato sentito in occasione di questo verbale?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa ha consegnato alla Guardia di Finanza?

TESTE D. RITO - Registrazioni audio. 

P.M. G. CANNARILE - Dove erano contenute queste registrazioni?

TESTE D. RITO - Su una... su un cd. 

P.M. G. CANNARILE - Su un cd.

TESTE D. RITO - Sì. Non sto capendo la domanda! 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha fatto queste registrazioni.  Innanzitutto,  come le ha registrato 

queste conversazioni?
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TESTE D. RITO - Con il registratore. 

P.M. G. CANNARILE - Con il registratore. E poi le ha riversate su un cd?

TESTE D. RITO - Su un cd, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E l’ha consegnato - ha detto - alla Guardia di Finanza.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quando è stato sentito il 9 Luglio del 2013.

TESTE D. RITO - Sì. Mi sto fidando delle date che mi sta dicendo lei, eh!

P.M. G. CANNARILE - No, questo è il verbale di quando lei è stato sentito! 

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. In quella circostanza - dico - ha depositato questo cd. In quella 

circostanza ha depositato anche quelle denunce che ha detto prima?

TESTE  D.  RITO  -  Ogniqualvolta  poi  io  continuavo,  presentavo  sempre  denuncia 

dell’Ispettorato, fotocopia della Procura e nuovamente andavo ad aggiungere quello che 

nel tempo si è aggiunto. 

P.M. G. CANNARILE - In particolare, quando è stato sentito...

TESTE D. RITO - Qualsiasi documento... Sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...ha consegnato quelle due denunce e ha consegnato questo cd.

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Anche le fotocopie con il primo timbro dell’Ispettorato, che aveva perso. 

Come si fa a perdere un documento? Cioè uno ti denuncia a Ispettorato del Lavoro e 

tu... Cioè rivendicare... cioè è bruttissimo! 

P.M. G. CANNARILE - Va bene.  Senta:  un’altra circostanza le volevo chiedere che mi era 

sfuggita prima, quando si parlava della visita - che lei ha ricevuto - del personale della 

Digos, in particolare dell’Ispettore De Michele.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Poi è andato in Questura e ha parlato con il De Michele.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ma  lei  ha  conosciuto  l’Ispettore,  per  la  prima  volta,  in  quella 

circostanza?

TESTE D. RITO - No, perché comunque conoscevo già il personale perché aveva veniva in Ilva. 

P.M. G. CANNARILE - De Michele in particolare.

TESTE D. RITO - Sì, De Michele. 

P.M. G. CANNARILE - Lo conosceva?

TESTE D. RITO -  Era  personale  specializzato  Ilva.  C’era  una  sezione  distaccata  Ilva.  Però 

queste sono cose che sto dichiarando io contro la Polizia, quindi...
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P.M.  G.  CANNARILE  -  Quindi  l’Ispettore  De  Michele  lei  lo  ha  visto  all’interno  dello 

stabilimento?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Dove in particolare: se lo ricorda?

TESTE D. RITO - Ovunque, ovunque, ovunque. 

P.M. G. CANNARILE - Se lo ricorda?

TESTE D. RITO - Sì. In direzione e altre... Ma non... 

P.M. G. CANNARILE - Lei ci ha mai parlato? Ha avuto rapporti?

TESTE D. RITO - No. 

P.M. G. CANNARILE - No.

TESTE D. RITO - No. 

P.M. G. CANNARILE - Lo ha soltanto visto.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Nella direzione?

TESTE D. RITO - Non ero ben visto. 

P.M. G. CANNARILE - Perché dice che non era ben visto?

TESTE D. RITO -  Perché comunque ero colui  che poteva rompere -  no? -  stava scassando 

qualche gioco. 

P.M. G. CANNARILE - Ma ci sono stati degli episodi particolari?

TESTE D. RITO - Con Di Maggio. Era amico di Di Maggio. 

P.M. G. CANNARILE - No, con De Michele in particolare. Voglio dire: ci ha mai parlato, ha 

avuto qualche scontro?

TESTE D. RITO - Quando è venuto nel... 

P.M. G. CANNARILE - Oltre a questo episodio.

TESTE D. RITO - Nel momento in cui ho capito che... 

P.M. G. CANNARILE - Quando lo aveva visto altre volte presso lo stabilimento dico.

TESTE D. RITO - Abbiate pazienza! Io, nel momento in cui vengo dalla Polizia - che vengo 

chiamato - e questo incontro non esiste... 

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì, sì. Questo l’abbiamo capito.

TESTE D. RITO - Io non ho mai più avuto a che fare, evitavo quelle... 

P.M. G. CANNARILE - Dopo. Prima dico. Cioè è mai capitato che lei ha avuto dei contatti,  

qualche  scontro  all’interno  dello  stabilimento?  Lei  ha  detto  che  lo  ha  visto  nello 

stabilimento.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lo ha visto nella direzione.

TESTE D. RITO - Entrava. E’ Polizia. 
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P.M. G. CANNARILE - Io adesso...

TESTE D. RITO - Pero scontri no, no. 

P.M. G. CANNARILE - No. Va bene.

TESTE D. RITO - No. Era personale di Polizia. Come ti fai a scontrare col personale di Polizia? 

Abbiate pazienza! Stavo ragionando... 

P.M. G. CANNARILE - Non scontrare! Se ha avuto qualche colloquio.

TESTE D. RITO - No, no. 

P.M. G. CANNARILE - Siccome lei ha detto che non risultava particolarmente simpatico...

TESTE D. RITO - No. Quelle persone portavano le notizie dall’esterno a Di Maggio. Quelle 

persone erano importantissime e non andavano intaccate o andavano infastidite.

P.M. G. CANNARILE - Innanzitutto, sta dicendo “queste persone”. Di chi sta parlando?

TESTE D. RITO - Quell’altro che camminava insieme all’Ispettore De Michele, che non ho mai 

saputo  come  si  chiamava.  Io  non  posso  andare  dalla  Polizia  a  dire:  “Dammi  il 

documento. Come ti chiami?”. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Certo, certo, certo.

TESTE D. RITO - Tutti mi hanno sempre chiesto: “Ma come si chiamava?”. “Ma perché non 

l’avete mai fermato?”. 

P.M. G. CANNARILE - E perché adesso ci sta... Come fa a dire, in base a quale elemento lei ci 

dice che queste persone portavano le informazioni a Di Maggio?

TESTE D. RITO - Perché fu anche... è stato anche indagato Di Maggio per queste notizie che 

aveva da questi file che si è portato, queste cose... Cioè non è io che le dico: le dicono le 

accuse, le dicono i Pubblici Ministeri che hanno avuto Di Maggio Francesco, che accuse 

che ha avuto. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Lei ha detto che queste persone...

TESTE D. RITO - Queste persone, quando entravano in Ilvia, non entravano a fare l’acciaio. 

P.M. G. CANNARILE - Lo so!

TESTE D. RITO - Queste persone andavano a fare servizio in borghese che sicuramente non 

venivano a dire a me! E sicuramente andavano a fare delle attività con Di Maggio che io 

pensavo... 

P.M.  G.  CANNARILE -  E  come fa  a  dire  questo,  “Andavano  a  fare  delle  attività  con  Di 

Maggio”?

TESTE D. RITO - Perché poi sono andati nei biliardi, all’esterno. All’esterno capitò di colleghi 

che sono stati fermati da personale di Polizia e di Carabinieri che gli andava a dire di 

non  scassare  all’interno  dello  stabilimento  meccanismi,  perché  altrimenti  avrebbero 

avuto problemi. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha mai avuto contezza personale, diretta di questi fatti?
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TESTE D. RITO - Sì, ce li avevi là davanti. Però devi dire no? No!

P.M. G. CANNARILE - Che significa “Sì però devi dire no”?

TESTE D. RITO - No, no. Io problemi con De Michele non ne ho mai avuti, a questo punto. No.  

Non mi ricordo, non mi sto ricordando.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta, ma li ha avuti o non li ha avuti questi problemi?

TESTE D. RITO - Non mi ricordo in particolare mo’! E’ personale di Polizia di Stato. Abbiate 

pazienza!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, va bene.

TESTE D. RITO - Che tuttora continuo a vedere col tesserino. Ma abbiate pazienza! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quale tesserino?

TESTE D. RITO - Che ne so! Polizia. Sempre insieme vanno.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ah, Polizia voleva dire.

TESTE D. RITO - Col tesserino di Polizia intendo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.

TESTE D. RITO - Ora non ricordo l’episodio, che cosa vuole... Se è più specifica... Non so.

P.M. G. CANNARILE - No, no, io non conosco nessun episodio.

TESTE D. RITO - E non sto capendo... 

P.M. G. CANNARILE - A lei sto chiedendo se ha da riferire qualche episodio.

TESTE D. RITO - Non ricordo. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, la mia domanda è stata: “De Michele lo ha conosciuto quando è 

venuto a prelevarlo dalla scuola guida”? Lei ha detto: “No...”. 

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Per lo stadio... 

P.M. G. CANNARILE - Scusi, signor Rito, lei ha detto “No” perché lo aveva visto già prima 

presso lo stabilimento.

TESTE D. RITO - Eh. 

P.M. G. CANNARILE - Era una persona che entrava nello stabilimento, aggiungendo che era 

una persona alla quale lei non era particolarmente simpatico.

TESTE D. RITO - Sì, questo sì. Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Se non è così, mi corregga.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E’ così?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Ecco.  Io  le  sto  chiedendo:  perché  dice  questo?  C’è  stato  qualche 

episodio, è successa qualche cosa? Questo le sto chiedendo! 

TESTE D. RITO - Capitò all’interno della... il giorno della Polizia che... Quando andai là mi 

chiesero se volevo il  biglietto,  un biglietto  per andare allo  stadio  e  io  non accettai. 
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Comunque - abbiate pazienza! - non... cioè... 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Non è in grado di riferire alcun episodio...

TESTE D. RITO - No, non è che io non sono in grado! Stiamo parlando di Polizia di Stato! 

P.M. G. CANNARILE - Va beh, signor Rito...

TESTE D. RITO - Cioè no che “Non vuole”...  Come faccio a... Che cosa dimostro: che sono 

entrato nella Polizia?  

AVVOCATO SIROTTI - A questo punto però, il testimone deve rispondere!

TESTE D. RITO - Io non riesco a dimostrare! Capito?

AVVOCATO SIROTTI - Invece le altre cose le dimostriamo! 

P.M. G. CANNARILE - Quando questa persona è venuta... 

TESTE D. RITO - Glielo devo dire adesso o glielo dico dopo come lo dimostro?  

P.M. G. CANNARILE - Quando questa persona è venuta nel... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un attimo, un attimo! Signor Rito, lei perché non vuole rendere 

queste dichiarazioni?

TESTE D. RITO -  No “Non vuole”.  No,  non ricordo.  Perché essendo personale  di  Polizia,  

essendo che l’ho denunciato, essendo che loro hanno dichiarato un qualcosa - loro - ora 

io...

(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un attimo,  un attimo.  Lei  ha denunciato questo Ispettore di 

Polizia?

TESTE D. RITO - Se andiamo alla lavanderia, finiamo. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, signor Rito, lei ha denunciato questo Ispettore di Polizia?

TESTE D. RITO - Nell’audio, nell’audio della lavanderia...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.

TESTE D. RITO - Io lo devo dire quello che è successo? Lo posso dire o è carta nascosta?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, lo può dire.

TESTE D. RITO - Se lei mi spiega... Io non so come comportarmi!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, no, lo può dire. Cioè ci faccia capire perché...

TESTE D. RITO - Si presentarono nella lavanderia l’Avvocato Brescia e Cascone. E’ questo? 

P.M. G. CANNARILE - E quando è successo questo fatto della lavanderia?

TESTE D. RITO - Dopo... Se non sbaglio dopo la Procura, dopo della denuncia della Procura.

P.M. G. CANNARILE - Cioè dopo quelle denunce di cui abbiamo parlato.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì, dopo. Di lì capii che...
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P.M. G. CANNARILE - Aspetti. Lei, quando è stato sentito, diceva “Il 4 Marzo del 2013”.

TESTE D. RITO - Sì. Ci sono...

P.M. G. CANNARILE - Che cosa è successo in questa lavanderia?

TESTE D. RITO - Veniamo che io mi sono incontrato con l’Avvocato Brescia... perché sennò ci 

dimentichiamo! Con l’Avvocato Brescia e il signor Cascone mi sono incontrato e hanno 

allontanato Di Maggio Francesco e Vito Di Maggio. Poi c’è il tornado di mezzo, eh!

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE D. RITO - Perché sembrano tante cose, le persone... 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Il  filo  l’abbiamo  seguito,  signor  Rito.  Cioè  sono  consequenziali:  

abbiamo parlato di quando sono stati allontanati i due fratelli Di Maggio, lei ha avuto i 

2.000 Euro...

TESTE D. RITO - Io sto in buoni rapporti con queste persone. 

P.M. G. CANNARILE - ...i 2.000 Euro in busta paga.

TESTE D. RITO - Si presentano alla lavanderia. 

P.M. G. CANNARILE - Poi c’è il tornado.

TESTE D. RITO - Si presentano alla lavanderia. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, di chi è questa lavanderia?

TESTE D. RITO - Di Mosca Francesca. 

P.M. G. CANNARILE - Chi è Mosca Francesca?

TESTE D. RITO - Era mia madre... è mia madre. 

P.M. G. CANNARILE - Sua madre. Dove si trova questa lavanderia?

TESTE D. RITO - Via Berardi 63, Taranto. 

P.M. G. CANNARILE - A Taranto. Allora, chi è venuto presso questa lavanderia?

TESTE D. RITO - Avvocato Brescia e signor Cascone. 

P.M. G. CANNARILE - Cascone di cui abbiamo parlato prima.

TESTE D. RITO - Sì, il fiduciario. 

P.M. G. CANNARILE - Il fiduciario, ecco. Allora, che cosa è successo? Perché sono venuti?

TESTE D. RITO - Io oramai li conoscevo, dato il discorso che avevo avuto per Di Maggio.  

Vennero a chiedermi come stavo. Solo che io venivo da pochissimi giorni... perché il 22 

Febbraio, se non mi sbaglio, morì il mio migliore amico e avevo la barba, ero trascurato. 

Ricordo che entrarono in lavanderia senza neanche dire “Buonasera”. Dissero: “Che è 

quella barba? Tutto trascurato”. E io venivo dal funerale! E nel discorso audio... 

P.M. G. CANNARILE - Perché dice “discorso audio”?

TESTE  D.  RITO  -  Perché  io  ho  registrato  completamente  tutto  il  tipo  della  discussione, 

dall’entrata all’uscita dei signori che sono entrati nella lavanderia. 

P.M. G. CANNARILE - E quella conversazione l’ha sempre consegnata in quel cd?
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TESTE D. RITO - Sì. Alla Guardia di Finanza, col cd. 

P.M. G. CANNARILE - Ha depositato il cd.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi, oltre alle riunioni sulla sicurezza, c’è pure...

TESTE D. RITO - Sì. Ho dato anche la registrazione audio della lavanderia.

P.M. G. CANNARILE - Sempre in un unico cd.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Allora che è successo, quindi?

TESTE  D.  RITO  -  Che  cosa  è  successo...  Va  beh,  morale  della  favola:  incominciarono... 

volevano capire che cosa volevo per stare zitto e mi chiedevano “Scusa, ma non ti sta 

bene?”. Era il discorso della sicurezza, che io avevo le fantasie, che mi dovevo svegliare 

dai sogni e che non andavo da nessuna parte. Non andavo da nessuna parte, mi dissero. 

Una sono andato: dall’altra parte! Però dall’altra parte mi hanno fatto tornare per stare 

qua seduto oggi! 

P.M. G. CANNARILE - Specifichi meglio.

TESTE D. RITO - Per l’intervento.  

AVVOCATO SIROTTI - Presidente...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché è stato poco bene.

TESTE D. RITO - Perché la situazione che mi ha portato...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha rischiato la vita evidentemente, quindi vuole dire questo.

TESTE D. RITO - Eh!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però deve essere un po’ più chiaro.

TESTE D. RITO - Lo stress lavorativo, secondo me, è stato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, signor Rito...

TESTE D. RITO - Ambientale, lavorativo. Si può dire? Lo posso dire? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, per cortesia, ci può riferire con più precisione di 

questa conversazione che si svolse in lavanderia? 

P.M. G. CANNARILE - Cioè il tenore di questa conversazione.

TESTE D. RITO - Sì. Però, a prescindere da quello che io giustamente ricordo, c’è il cd audio 

della conversazione. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì. Ce l’abbiamo il cd.

TESTE D. RITO - Dove si sente benissimo... le persone si sentono. In questa discussione loro mi 

invitavano a stare calmo, che comunque mi avrebbero fatto gestire tutta l’Area Imprese, 

di non avere problemi e di stare calmo. Io invece dicevo: “Ma abbiate pazienza...”. 

P.M. G. CANNARILE - Fu fatto riferimento anche a quelle denunce che lei aveva sporto?

TESTE D. RITO - Sì, sì. Perché io dicevo: “Ma vedi che io ti sto chiedendo una radio”. Cioè io 
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sto chiedendo di salvare...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - C’è opposizione alla domanda del Pubblico Ministero. “A 

che  cosa  hanno  fatto  riferimento”  sarebbe  stata  corretta  la  domanda.  Dire  invece 

“Hanno fatto riferimento alle denunce” è introdurre un tema - ed è in esame diretto - che 

non può essere  introdotto.  Cioè  la  domanda  deve  essere  generica  -  “Di  cosa  avete 

parlato?” - e il teste deve rispondere. 

P.M. G. CANNARILE - Generica è stata già fatta all’inizio! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, Avvocato. L’eccezione sarebbe anche fondata, se non fosse 

che il teste aveva già fatto riferimento alle denunce.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì. Il modo di fare la domanda! La domanda non è...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Per la genuinità del teste. Al teste si deve chiedere “Cosa è 

successo?”, “Di cosa avete parlato?” e il teste deve riferire. 

P.M. G. CANNARILE - Credo di averla fatta proprio all’inizio questa domanda! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, lei avrebbe ragione se non fosse che il teste aveva già 

fatto cenno alle denunce, cioè che in quell’incontro si parlò anche del discorso delle 

denunce.

P.M. G. CANNARILE - Presidente,  io la domanda generica l’ho fatta  prima! Ho detto:  “Ci 

descriva che cosa è successo nell’ambito di quella  riunione”.  E poi ritengo di poter 

entrare nello specifico! 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Allora  -  signor  Rito  -  ci  vuole  riferire,  per  favore?  Perché 

altrimenti... Il Pubblico Ministero le ha fatto una domanda: di riferire che cosa vi siete 

detti in quella occasione.

TESTE D.  RITO -  Fu  una  discussione  ampia,  dove  iniziò  generalmente  come  io  mi  stessi 

trovando  da  questi  nuovi  avvenimenti,  da  queste  loro  decisioni  e  queste  nuove 

premesse.  Promettevano,  promettevano!  Quando  alle  loro  promesse,  in  questa 

discussione, io continuavo a chiedere una radio e una mascherina...  Siccome loro mi 

contattarono  telefonicamente,  volevano  l’incontro  con  me.  Una  volta  capitò  a  casa 

dell’Avvocato Brescia, una volta capitò nel bar. Quella volta venivo da un qualcosa di 

emotivamente... che mi poteva un attimino... che non riuscivo a controllarmi. Chiesi di 

venire davanti a mia madre. Ecco perché. 

P.M. G. CANNARILE - Non ho capito, scusi.

TESTE D. RITO - Chiesi la presenza di mia madre. Chiesi io, portai queste persone da mia 

madre per autocontrollarmi io, da non mandarli a loro all’altro pianeta! Perché venivo 

da due giorni di funerale. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.
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TESTE D. RITO - E loro mi dicevano: “Che cosa vuoi per starti zitto?”. Quella è la discussione. 

Però durò un’ora, con cifre e quant’altro. 

P.M. G. CANNARILE - Ed è tutto registrato.

TESTE D. RITO - E io continuavo a dire:  “Per favore, una radio e una mascherina”.  Non i 

livelli... non rivendicazioni... non i soldi, soldi, soldi, soldi! Radio e mascherina. 

P.M. G. CANNARILE - E le furono fatte delle promesse in quella circostanza?

TESTE D. RITO - Sì: che avrei gestito tutta l’Area Imprese e la mia vita sicuramente sarebbe 

cambiata. 

P.M. G. CANNARILE - Eh.

TESTE  D.  RITO  -  Economicamente...  Si  sente  nella  registrazione  audio  che  mi  offrono  il 

paradiso! 

P.M. G. CANNARILE - E da questo punto di vista - dal punto di vista lavorativo - che cosa è 

successo poi?

TESTE D. RITO - E’ andato sempre a peggiorare! 

P.M. G. CANNARILE - Dopo questa visita.

TESTE D. RITO - Sempre a peggiorare, sempre a peggiorare, sempre a peggiorare! 

P.M. G. CANNARILE - Sempre a peggiorare.

TESTE D. RITO - Sempre a peggiorare! 

P.M. G. CANNARILE - Quindi lei è rimasto... cioè ha continuato ad espletare le mansioni che 

espletava prima, non è cambiato assolutamente nulla dopo questa visita?

TESTE  D.  RITO  -  Sto  aspettando  la  visita  -  diciamo  -  dell’INPS.  Però  sto  aspettando  il  

riconoscimento di invalidità. Non lo so... 85% di invalidità. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Lei aveva con sé della certificazione medica?

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - A che cosa si riferisce?

TESTE D. RITO - Dell’intervento che ho subito.

P.M. G. CANNARILE - Quando ha subito questo intervento?

TESTE D. RITO - Il 21 Settembre 2017. 

P.M. G. CANNARILE - Ah, adesso.

TESTE D. RITO - Voi avete ricominciate il 20 Settembre. Io il 21 mi sono fermato per ripartire.

P.M. G. CANNARILE - Senta, signor Rito, io prima le parlavo se lei abbia mai ricevuto delle  

contestazioni disciplinari.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ha detto di sì.  In particolare,  io facevo riferimento a quella del 26 

Giugno del 2013.

TESTE D. RITO - Inerente alla riunione di sicurezza, quella con Masella? 
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P.M. G. CANNARILE - Ecco. A questo riguardo, io le mostro - con il permesso della Corte - 

una lettera, una missiva Ilva del 26 Giugno 2013 dove si parla appunto di contestazione 

disciplinare indicata a Rito Domenico. Chiedo se appunto questa documentazione sia 

stata data dal teste, sempre quando è stato sentito, alla Guardia di Finanza.

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE -  Allegata  a questa  vi  è  anche una lettera  sottoscritta  anche da Rito 

Domenico, comunque dello Studio Legale Soggia.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Se  non  ci  sono opposizione  della  Difesa,  questi  documenti 

possono essere mostrati al teste.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non ci sono opposizioni. Noi non facciamo opposizioni sui 

documenti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie.  

(Il teste prende visione dei documenti mostratigli dal Pubblico Ministero)

TESTE D. RITO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Senta, lei è a conoscenza di un episodio relativo alla truffa dei 

mezzi di ricambio che ha coinvolto lo stabilimento? 

TESTE D. RITO - Quel periodo era proprio il  periodo che fui trasferito poi ai  trasporti  del 

personale. Non ricordo in particolare. Ricordo i sequestri, ci sono stati degli arresti e i 

sequestri. Però non ricordo adesso in particolare. Era un fatto estraneo, non era tanto 

vicino  a  me perché  era  esterno allo  stabilimento.  Ecco  perché  non...  Non era  Area 

Imprese. Non lo ricordo in particolare. Ricordo che c’è stata una truffa di tutti quelli 

però non... nello specifico no. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Presidente,  non  ho  altre  domande  da  rivolgere  al  teste.  Chiedo 

ovviamente  l’acquisizione  dei  documenti  che  sono  stati  mostrati  a  Rito  Domenico, 

nonché del cd che il teste consegnava alla Guardia di Finanza quando veniva sentito, 

contenente  appunto  le  registrazioni  -  come ci  è  stato  spiegato  -  delle  due  riunioni, 

nonché della conversazione presso la lavanderia del 4 Marzo del 2013. Le due riunioni 

sono quella del 30 Gennaio 2013 e 19 Febbraio 2013.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  bene.  Se  non  ci  sono  opposizioni,  acquisiamo  questi 

documenti.  

AVVOCATO  SIROTTI  -  Presidente,  sulle  registrazioni  si  avanza  fin  d’ora  richiesta  di 

trascrizione peritale perché noi poi dobbiamo leggere uno scritto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Ci riserviamo allora in merito all’eventuale trascrizione del 

cd. Delle Parti Civili ci sono domande?  
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AVVOCATO PALASCIANO - No.  

AVVOCATO SIROTTI - Vogliamo fare una pausa, Presidente, prima del controesame?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se se la sente il signor Rito... Facciamo una pausa, 

una breve pausa?

TESTE D. RITO - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora facciamo una pausa sino alle due e un quarto, così magari  

il signor Rito va a mangiare qualcosa e si riposa un po’. Ci rivediamo alle due e un 

quarto.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13.29 e riprende alle ore 14.55.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Procediamo  con  il  controesame  del  teste  Rito.  Chi  vuole 

iniziare? 

(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO CAIAZZA - Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

CONTROESAME DA PARTE DELLA DIFESA, AVVOCATO CAIAZZA  

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Sono  l’Avvocato  Caiazza.  Buonasera,  signor  Rito.  Intanto  un 

chiarimento: tutte le denunzie di cui ci ha parlato nel corso dell’esame del Pubblico 

Ministero, si sono tutte concentrate solo in quella denunzia che lei ha presentato nel 

Giugno o Luglio del 2013 o ha presentato anche altre denunzie all’Autorità Giudiziaria?

TESTE D. RITO - Altre denunce anche. 

AVVOCATO CAIAZZA - In quale arco di tempo ha presentato queste altre denunzie?

TESTE D. RITO - Fino al  2017, se mi vuol...  Non so qual è la domanda.  Fino al  2017 ho  

continuato a denunciare. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì.

TESTE D. RITO - 2018 ancora no! 

AVVOCATO CAIAZZA - Da quando aveva cominciato?

TESTE D. RITO - Non sto capendo! Abbiate pazienza! 

AVVOCATO CAIAZZA - L’arco di tempo nel quale ha cominciato a fare denunzie. Quando ha 
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cominciato a presentare denunzie all’Autorità Giudiziaria nei confronti - se ho capito 

bene - di quello che avveniva sul luogo di lavoro?

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Bene. Quando ha cominciato a presentare queste denunzie?

TESTE D. RITO - Diciamo nel periodo del tornado, quando ho capito che l’azienda non riusciva 

a tutelare né me e né chi trasportavo. Allora lì sono dovuto intervenire. 

AVVOCATO CAIAZZA - Oh! Nel Giugno del 2013?

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì. E poi ha continuato successivamente.

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Lei ha notizie di quale sia stato l’esito di quella denunzia del Giugno 

2013 e delle altre successive? E’ mai stato citato in qualche...

TESTE  D.  RITO  -  Sì.  Ci  sono  allagati  i  giorni  di  sospensione  che  ho  avuto  per  quelle 

rivendicazioni. Non è mai cambiato nulla fino a quando... 

AVVOCATO CAIAZZA - No, no, no.

TESTE D. RITO - Non so... 

AVVOCATO  CAIAZZA  -  No,  no,  no.  Non  mi  sono  spiegato.  Lei  ha  notizie  di  quali 

conseguenze penali, giudiziarie ci sono state a seguito della sua denuncia? Cioè sa se la 

Procura della Repubblica di Taranto ha aperto dei procedimenti a carico di qualcuno a 

seguito  delle  sue  denunzie  e,  eventualmente,  a  carico  di  chi?  Lei  è  stato  sentito  in 

qualche procedimento  penale -  testimone -  che avesse origine in una sua denuncia? 

Questo le sto chiedendo. Queste sue denunce che fine hanno fatto, che lei sappia?

TESTE D. RITO - Non capisco qual è la domanda, perché lei mi chiede a me delle denunce che 

io ho presentato a un Ente Statale!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, lei sa...

TESTE D. RITO - Devo parlare con lei?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Allora, lei sa l’esito di queste denunce? Come sono andate a 

finire queste denunce lo sa?

TESTE D. RITO - Lei è un Magistrato? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.

TESTE D. RITO - Non dovrebbe essere lei a dirlo a me che fine hanno fatto queste denunce?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Se lo sa!

TESTE D. RITO - Non lo... penso di... non lo so che cosa hanno fatto!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non lo sa. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ho capito.

TESTE D. RITO - Potrei immaginare che cosa hanno fatto con queste denunce! Ma - non lo so - 
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devo immaginare o bisogna... Cioè la domanda non la capisco! 

AVVOCATO CAIAZZA - La domanda è se lei lo sa. Quello che lei immagina, guardi, non ci 

interessa.

TESTE D. RITO - Non credo che serve quello che immagino!

AVVOCATO CAIAZZA - Ecco. Lei - non so - ha avuto mai occasione di potersi costituire Parte 

Civile in qualcuno dei...

TESTE D. RITO - Io personalmente no. 

AVVOCATO CAIAZZA - No. E’ stato mai chiamato a rendere testimonianza e a confermare 

queste sue denunzie - oltre che, naturalmente, nell’occasione della denunzia del Giugno 

2013 - davanti a un Tribunale, a un Giudice, qualcuno? E’ mai stato chiamato?

TESTE D. RITO - Sì. Sono stato a via Marche o una o due volte, se non sbaglio. 

AVVOCATO CAIAZZA - “Via Marche” che cos’è?

TESTE D. RITO - Il Tribunale è via Marche. Lei è di Taranto?

AVVOCATO CAIAZZA - Non si preoccupi!

TESTE D. RITO - Via Marche... Casa sua dovrebbe essere via Marche, non è casa mia! Se a me 

mi dice “Via Appia”, è l’azienda mia.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito...

TESTE D. RITO - Via Marche... Mo’ gli devo spiegare pure via Marche? No! Il Tribunale!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, si ricorda le raccomandazioni che le ho fatto?

TESTE D. RITO - Sì. Chiedo scusa, ha ragione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene?

TESTE D. RITO - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Qui ci sono molti Avvocati che non sono di Taranto.

TESTE D. RITO - Chiedo scusa. 

AVVOCATO CAIAZZA - Allora - mi stava dicendo - lei è stato dove: al Tribunale Civile, per 

caso? Si ricorda questo?

TESTE D. RITO - Via Marche, sì. E’ il Tribunale Civile, credo. 

AVVOCATO CAIAZZA - Oh! Va bene.

TESTE D. RITO - Credo, eh! Non lo so! 

AVVOCATO CAIAZZA - Mentre invece al Tribunale Penale lei non ricorda che ci siano state 

conseguenze. Va bene.

TESTE D. RITO - Da parte... cioè verso di me o verso i signori? Non ho capito. 

AVVOCATO CAIAZZA - A suo favore, a carico delle persone che sono state denunziate.

TESTE D. RITO - Non credo. No, non credo. 

AVVOCATO CAIAZZA - Lei non crede.

TESTE D. RITO - Non lo so.   
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AVVOCATO  CAIAZZA  -  Non  le  risulta  comunque,  diciamo  così.  Senta,  lei  ha  fatto 

ripetutamente  riferimento  alla  sua  condizione  di  salute  per  la  quale  naturalmente  ci 

compiaciamo tutti che lei abbia superato un momento difficile. Questo riferimento che 

lei ha fatto ripetutamente...  Deve farci intendere che lei attribuisca alle condizioni di 

lavoro e ambientali la causa di questa sua malattia?

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Per conseguenza, lei...

TESTE D. RITO - Se vuole, glielo spiego. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì.

TESTE D. RITO - Quest’estate... Pesavo 140 chili il 21 Ottobre 2016. Ho perso 80 chili in otto 

mesi e ho avuto la dilatazione da 54 a 57. Perdendo 80 chili... 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene.

TESTE D. RITO - No, le sto spiegando scientificamente!

AVVOCATO CAIAZZA - Sì.

TESTE D. RITO - Documentato quello che io le sto dicendo! 

AVVOCATO CAIAZZA - Me ne parli.

TESTE D. RITO - Perdendo 80 chili,  comunque ho avuto lo stesso la dilatazione dell’aorta. 

Comunque io, in questo frattempo, sono stato chiuso nelle stanze che mi è stato detto: 

“O  firmi  la  volontarietà  della  solidarietà  o  ti  lasciamo  a  casa  senza  stipendio.  O 

continuiamo sempre così... “. Però lei è l’Avvocato... Continuiamo! Questo il 2017.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, lei non deve fare commenti.

TESTE D. RITO - No, non sono commenti!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Deve solo rispondere alle domande degli Avvocati.

TESTE D. RITO - E ho risposto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta, signor Rito, l’Avvocato Caiazza è il primo di numerosi 

Avvocati che le faranno domande. Quini io la invito a rispondere tranquillamente.

TESTE D. RITO - Sto rispondendo tranquillamente!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - A mantenere la calma soprattutto. Va bene? 

TESTE D. RITO - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’Avvocato le fa una domanda e lei risponde.

TESTE D. RITO - Okay. 

AVVOCATO CAIAZZA - Mi ha risposto di sì.  Quindi è corretto  ritenere che lei  abbia dei 

motivi...  al di là delle critiche - legittime - sul modo in cui veniva gestita l’azienda,  

secondo  lei.  Ma,  al  di  là  di  questo,  è  legittimo  dire  che  lei  abbia  dei  motivi  di 

risentimento personali nei confronti di alcuni...

TESTE D. RITO - Prima della denuncia o dopo? 
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AVVOCATO CAIAZZA - No, no. Mi faccia finire la domanda.

TESTE D. RITO - Ah. 

AVVOCATO CAIAZZA - Se lei ha maturato dei motivi di risentimento personali nei confronti 

degli imputati di questo processo.

TESTE D. RITO - Io le chiedo: questo... 

AVVOCATO CAIAZZA - No, lei a me non deve chiedere niente! 

TESTE D. RITO - E come... Non capisco... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione! Presidente, c’è opposizione alla domanda: deve essere 

più precisa.

TESTE D. RITO - Non sto capendo!

AVVOCATO CAIAZZA - E’ una domanda sulla attendibilità della testimonianza.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Per carità! Mi spiego. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Il teste potrebbe anche non conoscere chi sono gli imputati. 

AVVOCATO CAIAZZA - Okay.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora la  domanda va fatta  nel  senso di indicare chi sono questi 

imputati  nei  confronti  dei  quali  potrebbe  o  non  potrebbe  avere  dei  motivi  di 

risentimento. 

AVVOCATO CAIAZZA - Benissimo. Accetto questa precisazione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, Avvocato. In questi termini la domanda è ammissibile. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Se la  vuole  specificare  nel  senso degli  destinatari  di  questo 

eventuale risentimento. 

AVVOCATO CAIAZZA - Specifico meglio la domanda. Dunque, lei ha maturato ragioni di 

risentimento  personale  nei  confronti  degli  imputati  che  vengono in  questo  processo 

qualificati come fiduciari?

TESTE D. RITO - No. 

AVVOCATO CAIAZZA - No. Lei ha maturato motivi di risentimento personale nei confronti 

della  famiglia  Riva,  segnatamente  di  Emilio,  Nicola  e  Fabio  Arturo  Riva  che  sono 

imputati in questo processo?

TESTE D. RITO - Mi può ripetere la domanda? 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì. Lei ha maturato ragioni di risentimento personale... 

TESTE D. RITO - No. 

AVVOCATO CAIAZZA - Quindi non c’entra la critica.

TESTE D. RITO - No. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ripeto la domanda, me la faccia ripetere...
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TESTE D. RITO - No, assolutamente. 

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Assolutamente  no.  Senta,  lei  ricorda  che  è  sotto  il  vincolo  del 

giuramento qui, no?

TESTE D. RITO - Sì! 

AVVOCATO CAIAZZA - Lei ha soprannome?

TESTE D. RITO - Ne ho avuto tanti! 

AVVOCATO CAIAZZA - “Bio” è suo soprannome?

TESTE D. RITO – Sì, “bionico”. 

AVVOCATO CAIAZZA - Che significa “bionico”.

TESTE D. RITO - Se vuole, le fornisco la documentazione medica. 

AVVOCATO CAIAZZA - No, no, no! Per l’amor di Dio! Lei ha un profilo Facebook?

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Senta: il 5 Gennaio, alle 11.31...

TESTE D. RITO - Del...? 

AVVOCATO CAIAZZA - Del 2017.

TESTE D. RITO - 2017. 

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Del  2018,  chiedo  scusa!  Del  2018.  Lei  scrive  sul  suo  profilo 

Facebook queste parole... Intanto, le posso chiedere chi è il Dottor Domenico Agrusta: è 

il chirurgo che l’ha operata?

TESTE D. RITO - Il chirurgo? 

AVVOCATO CAIAZZA - Chi è il Dottor Domenico Agrusta?

TESTE D. RITO - Con chi devo parlare?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Deve rispondere a queste domande.

TESTE D. RITO - C’è un problema di privacy.

AVVOCATO CAIAZZA - Di privacy?

TESTE D. RITO - Perché avevo la... non lo so come mai! Avevo la privacy su quella foto. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì, sì. Va bene.

TESTE D. RITO - Comunque è un dentista. Sorriso! C’è scritto: “dentista”. Sono andato a fare la 

pulizia  dei  denti  per  essere  un  attimino  presentabile.  Perché  ho  dovuto  vendere  la 

macchina per curarmi delle spese legali, Avvocato. Allora con le 60 Euro che mi sono 

rimasti sono andato a farmi la pulizia dei denti quel 5 Gennaio, che era il compleanno 

dell’amico mio. Andiamo avanti... che è morto!  

AVVOCATO CAIAZZA - Quali spese legali, scusi?

TESTE D. RITO - No, che spese legali! Spese della pulizia dei denti! 

AVVOCATO CAIAZZA - No, lei...

TESTE D. RITO - C’è scritto “spese...”. Mannaggia! Va beh!  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, Avvocato. 

AVVOCATO CAIAZZA - Non importa. Andiamo avanti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, andiamo avanti. 

AVVOCATO CAIAZZA - Lei dice quindi: “Grazie al Dottor Agrusta giorno 10 Gennaio in aula 

a testimoniare contro Riva e i 44 fiduciari avrò uno splendido sorriso”. “Il 21 Settembre 

2017...” che è il giorno dell’operazione, giusto?

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - “...ci eravate riusciti ma non sono morto. Riprovare con il sorriso”. 

Riconosce lei questo suo messaggio?

TESTE D. RITO - Quel... 

AVVOCATO CAIAZZA - Riconosce questo suo messaggio Facebook?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì! Sì, sì. 

AVVOCATO CAIAZZA  -  Quando  lei  dice  “Il  21  Settembre  2017  ci  eravate  riusciti”  -  si 

intende, diciamo, “a farmi fuori” - a chi sta facendo riferimento?

TESTE D. RITO - Alla sorte che ha voluto la dilatazione. 

AVVOCATO CAIAZZA - Alla sorte.

TESTE D. RITO - Menomale che non sono morto! Abbiate pazienza! 

AVVOCATO CAIAZZA - Senta, lei in che senso intende che è venuto qui a testimoniare contro 

Riva e i 44 fiduciari? “Contro”.

TESTE D. RITO - Beh, sono uno dei pochi che ha messo a verbale, ha denunciato determinati 

responsabili.  Altri  sono tutti  miei  responsabili  e hanno tutti  un livello  e retribuzioni 

maggiori alle mie. Abbiate pazienza, è così! 

AVVOCATO CAIAZZA - Cioè? Non ho capito questa risposta.

TESTE D. RITO - Come “Non ho capito”? Mi dispiace, doveva stare... Cioè io mi devo ripetere 

perché lei non era attento? Mo’ mi devo andare a ricordare quello che ho detto perché 

altrimenti...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato,  ha dato una risposta.  Se vuole chiedere maggiori 

indicazioni... Però l’ha data una risposta. 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E’ stata piuttosto chiara. Però se vuole... 

AVVOCATO CAIAZZA - Quindi lei ha un risentimento per le condizioni economiche? Non ho 

capito bene.

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione, Presidente! 

AVVOCATO CAIAZZA - Comunque non importa.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ha parlato di risentimento. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ha detto questo il teste. 
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AVVOCATO CAIAZZA - Va bene. Non interessa.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non dobbiamo mettere in bocca le parole al testimone, Presidente!  

AVVOCATO CAIAZZA - D’accordo, d’accordo. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Ha  detto  più  volte  che  non  ha  mai  sporto  denunce  per  questioni 

economiche.

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene.

TESTE D. RITO - Non ho mai chiesto risarcimento a “Ilva S.p.A” io. Economico mai! Non ho 

mai chiesto un risarcimento economico all’Ilva, eh! 

AVVOCATO CAIAZZA - Non importa. Grazie, la ringrazio. 

TESTE D. RITO - Come non importa? Importa! E’ importante, è importantissimo!  

AVVOCATO CAIAZZA - No, no. Dico: ritiro la domanda che sto facendo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, abbiamo capito perché l’aveva già detto. Prego. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì. Siamo sempre sul tema dei suoi risentimenti  personali,  ai fini 

della valutazione...

TESTE D. RITO - Quello che sta interpretando lei che sono miei risentimenti. 

AVVOCATO CAIAZZA - Quello che io ritengo, sì. Certo, certo. 

TESTE D. RITO - Lo sta dicendo lei che sono miei risentimenti. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì, sì.

TESTE D. RITO - Eh! 

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Lo  sto  dicendo  io,  glielo  sto  chiedendo  e  lo  sto  dicendo.  Il  6 

Settembre 2017 lei posta, sulla sua pagina Facebook, il titolo dell’arresto dei fiduciari. 

“Ilva di Taranto, cinque arresti. Colpiti i fiduciari di Riva”. E fa il seguente commento: 

“Merda siete, merda. Vi rompo il culo...”. Chiedo scusa, Presidente! “Quattro anni e 

non riuscire a sputarvi in faccia. Ce la farò. Buongiorno. Voglio mettermi una medaglia 

di pizza”. Ricorda lei questo messaggio?

TESTE D. RITO - Sì. Quindi? 

AVVOCATO CAIAZZA - Senta, a chi voleva....

TESTE D. RITO - Io voglio capire! Abbia pazienza! 

AVVOCATO CAIAZZA - A chi sarebbero...

TESTE D. RITO - Ma è la mia vita privata che viene messa in discussione? 

AVVOCATO CAIAZZA - Senta, la vita privata...

TESTE D. RITO - Io non faccio nessun nome lì, eh! Abbia pazienza! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta, signor Rito... 

AVVOCATO CAIAZZA - Se lei tiene alla sua vita privata, questi pensieri se li tenga per lei! 

TESTE D. RITO - Perché? 
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AVVOCATO CAIAZZA - Se li pubblica, io le faccio le domande.

TESTE D. RITO - E’ una minaccia che mi sta facendo?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Evitiamo commenti.

TESTE D. RITO - Abbiate pazienza! No, mi sto prendendo paura!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un attimo...

TESTE D. RITO - Come “Se tieni alla vita privata”? Una minaccia è? Davanti a tante persone 

questa  persona  mi  sta  dicendo  “Se  tieni  alla  vita  privata,  certe  cose  non  le  devi 

scrivere”?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, stia tranquillo!

TESTE D. RITO - Ma io posso scrivere quello che voglio, senza offendere nessuno!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’Avvocato vuole dire...

TESTE D. RITO - Non ho offeso nessuno, non ho fatto nessun nome! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...che, se era una cosa che non voleva comunicare all’esterno...

TESTE D. RITO - No, no, no! Io invece voglio comunicare...    

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...non la pubblicava su Facebook. Questo semplicemente. 

TESTE D. RITO - Sì. Ma essendo... abbiate pazienza! Se io ce l’ho con i miei amici... Cioè io 

non devo stare a spiegare all’Avvocato che non sa intraprendere quello che ho scritto! 

Ma abbiate pazienza! E’ una vita privata!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Però questi non sono i suoi amici.

TESTE D. RITO - No, non i fiduciari. Le medaglie che vado a parlare in quella cosa, perché 

sono... Sono questioni... Ma abbiate pazienza! Uno non parla proprio dei fiduciari là! 

Ma almeno andate a prendere qualcosa che ho detto...

AVVOCATO CAIAZZA - Però le chiedo scusa... Le chiedo scusa, io non le sto facendo...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

TESTE D. RITO - Dai! Andiamo avanti, dai, meh! 

AVVOCATO CAIAZZA - Io non le sto chiedendo di fare dei commenti. Io le ho chiesto solo:  

poiché ho qui la stampa del suo post che ha ad oggetto il titolo dell’arresto...

TESTE D. RITO - Il titolo non lo metto io, eh! Il titolo è della portata del giornale che io vado a 

condividere, non io.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ci può ripetere la data? 

AVVOCATO CAIAZZA - Allora, la data è 6 Settembre 2017.

TESTE D. RITO - E’ un ricordo che Facebook...

AVVOCATO CAIAZZA - Benissimo.

TESTE D. RITO - Che avevo condiviso cinque anni prima e l’ho ricondiviso il 6 Settembre 

2017. 

AVVOCATO CAIAZZA - Però io devo poter fare la domanda!
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TESTE D. RITO - E ho scritto: “Le medaglie io me le potrei mettere e non me le metto”. Però 

sta dicendo che è ai fiduciari!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, va bene. Signor Rito, risponda alle domande. 

AVVOCATO CAIAZZA - Quindi - le dicevo -  lei  posta facendone una,  evidentemente...  lo 

preleva da un archivio.

TESTE D. RITO - Si condivide! 

AVVOCATO CAIAZZA - Eh. Fa il titolo dell’arresto dei fiduciari - “Ilva di Taranto, cinque 

arresti...” - quelli contro i quali lei ha scritto di venire oggi a deporre. “Ilva di Taranto,  

cinque arresti. Colpiti i fiduciari di Ilva”.

TESTE D. RITO - No, non è che ho detto! 

AVVOCATO CAIAZZA - Lei scrive il commento che ho letto. Anzi ho saltato il primo rigo: 

“Tu chi ti credi di essere?”. Evidentemente era quello che veniva detto a lei. “Non hai 

idea di chi siamo noi. Merda siete, merda. Vi rompo il culo. Quattro anni e non riuscire 

a  sputarvi  in  faccia.  Ce  la  farò”.  Le  faccio  la  domanda,  mi  dia  la  risposta  senza 

commenti. Questo commento è riferito alle persone dei fiduciari?

TESTE D. RITO - No. 

AVVOCATO CAIAZZA - No.

TESTE D. RITO - “Vi sputo” in faccia no. Era a chi mi ha lasciato solo. Abbiate pazienza! Mi  

sta chiedendo di una mia vita privata e io glielo rispondo... 

AVVOCATO CAIAZZA - No, no, no!

TESTE D. RITO - Ma se sono stato abbandonato da qualsiasi essere che mi sta vicino, io sputo 

in faccia a chiunque non mi è stato vicino! 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene.

TESTE D. RITO - Non era con i fiduciari. Andiamo avanti però. 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene.

TESTE D. RITO - Cioè quella è la motivazione! Che mi interessa? 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene.

TESTE D. RITO - Puntini, puntini... è la verità! 

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Sempre  in  relazione  alla  risposta  che  lei  -  sotto  il  vincolo  del 

giuramento  -  mi  ha  dato  prima,  le  leggo:  “13  Agosto  2017.  Ricordo?  Riva,  Riva 

vaffanculo. Buongiorno”. Se lo ricorda questo?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì! 

AVVOCATO CAIAZZA - Bene.

TESTE D. RITO - E’ la stessa cosa quando lui non vedeva i due morti di tumore! Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Si riferisce a Riva... 
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(Sovrapposizione di voci)  

TESTE D. RITO -  Riva:  il  frigorifero.  Riva...  Ma sapete  quanti  Riva  esistono? Ma abbiate 

pazienza!

(Interventi fuori microfono)  

TESTE D. RITO - E che dici? Che quando conviene a me devo dichiarare Riva chi è? Riva! Riva 

chiunque! “Riva” può essere in riva al mare, riva... riva! Abbiate pazienza!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, si limiti a rispondere alle domande.

TESTE D. RITO - E ho risposto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie.

TESTE D. RITO - Educatamente pure, eh!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie. 

AVVOCATO CAIAZZA -  Senta,  il  30  Giugno 2017 lei  scrive:  “Dopo tanti  anni,  mamma, 

ricordi  come  rompevo  le  macchinine?  Così  voglio  rompere  Ilva  e  tutte  le  scuole 

industriali”. “Ilva” si riferisce allo stabilimento o “Ilva” la cantante?

TESTE D. RITO - Se vuol sapere, c’è anche un gruppo musicale che si chiama “Ilva”!

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene. Quindi forse potrebbe essere il gruppo musicale!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ci perdiamo però in battute perché, altrimenti, qui non ne 

usciamo più!

AVVOCATO CAIAZZA - Appunto! Ma non le deve fare il teste!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, infatti al teste mi riferivo. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ah!

TESTE D. RITO - Abbiate pazienza! Ma...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora risponda: lo riconosce come di sua provenienza questo 

post?

TESTE D. RITO - Riconosco... Ma che cosa mi sta chiedendo lei: se io riconosco quello che sta 

dicendo l’Avvocato? No!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quello che ha scritto, il post.

TESTE D. RITO - Io riconosco quello che ho voluto intendere io di mio pugno, che pubblico 

sulla mia bacheca senza fare nome e cognome. Non è che ho messo nome e cognome 

della  persona! Rito...  quando usano “rito” nelle  tradizioni  non è che mi chiedono il 

permesso a me perché il cognome è il mio!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene.
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TESTE D. RITO - Abbiate pazienza! Che devo fare? Non ho fatto nome e cognome! E’ una 

bacheca mia personale. Cioè se io sto male... Stavo prendendo i farmaci comunque. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ah.

TESTE D. RITO - Tra l’altro! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, lei deve stare tranquillo. Non si preoccupi.

TESTE D. RITO - Lo so! Ma pensavo di andare a rispondere non a Facebook! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta, signor Rito, anche i difensori devono fare il loro lavoro 

che è quello di difendere i loro imputati.

TESTE D. RITO - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La nostra Costituzione si basa su questo, che tutti  si devono 

poter difendere.

TESTE D. RITO - Ma io posso... Quello che scrivo, quello che scrivo... Sono responsabile io di 

quello che scrivo, non interpretato!

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Sì.  Però  lei  non  deve  essere  insofferente  alle  domande  dei 

difensori. Lei deve rispondere.

TESTE D. RITO - Sì. Ma viene interpretato, signor Magistrato! Loro stanno interpretando quello 

che io ho scritto. Abbiate pazienza! E mi dispiace!  Io non voglio essere interpretato! A 

me mi deve fare una domanda e io rispondo. Lui sta interpretando quello che io vado a 

scrivere  sulla  mia  bacheca  personale!  Abbiate  pazienza!  Io ho fatto  una  pulizia  dei 

denti! Vengo da un intervento! Se mi sono lasciato con la ragazza... Ma loro con che 

proprietà? Io non ho offeso nessuno! Nessuno, nome e cognome!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Però qui non stiamo discutendo dei suoi fatti personali.

TESTE D. RITO - No, no, no! Io ho subìto! Io ho subìto un intervento!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Stiamo discutendo di fatti che attengono alla sua deposizione.

TESTE D. RITO - Va bene. Ho risposto comunque.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

TESTE D. RITO - Spero di essere stato esaustivo. Non lo so!   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì. Senta, in calce alla frase che le ho ricordato prima - “Riva, Riva 

vaffanculo. Buongiorno” - c’è la fotografia di Emilio Riva.

TESTE D. RITO - Sì. Quella era appesa nel reparto dove stavo, che mi hanno portato a lavare 

per terra. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ah. Quindi - lei dice - è una coincidenza che...

TESTE D. RITO - E’ una coincidenza. 

AVVOCATO CAIAZZA - Assolutamente!

TESTE D. RITO - Anche quando ci sono le fumogenate da dietro era una coincidenza. 
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AVVOCATO CAIAZZA - Certo, certo.

TESTE D. RITO - Non è che io volevo fare stare le fumogenate da dietro dell’Acciaieria 2! 

Abbiate pazienza! 

AVVOCATO CAIAZZA - Io sono qua per fare le domande. Le risposte le dà lei.

TESTE D. RITO - A me se mi dicono “Lei devi stare seduto”, io stavo seduto là. Quello era un 

momento di pausa. Quella è una mensa, eh! Abbiate pazienza! 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene. Senta - sto quasi terminando - lei ha dei collegamenti con 

una Parte Civile costituita in questo procedimento?

TESTE D. RITO - Non lo so. Me lo dice lei? 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì, glielo dico io.

TESTE D. RITO - Ah, grazie! 

AVVOCATO CAIAZZA - Però deve rispondere lei.  Guardi,  non faccia  lo spiritoso!  Perché 

all’esito di queste sue risposte noi prenderemo le nostre iniziative  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però ci penso io ad invitare... 

AVVOCATO CAIAZZA - No. Però...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci penso io ad invitare... 

AVVOCATO CAIAZZA - Però glielo dica, Presidente!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’ho già fatto. E anche ad invitarlo a dire la verità. Per quello ci 

pensa il Presidente. 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene. 

AVVOCATO MELUCCI - Perché continua ad essere sotto giuramento!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Però lo devo dire io, non lo dovete dire voi. 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene. Le chiedo scusa. Ha ragione, Presidente. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lo so, Presidente. Però una cortesia: neanche noi vogliamo 

essere presi in giro!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Assolutamente! Ho ripreso più di una volta il testimone ad essere 

rispettoso, a rispondere alle domande.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Continuare a dirci che sono delle combinazioni e cose di 

questo tipo, è un’offesa alla nostra intelligenza! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, il teste può rispondere come ritiene di rispondere.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Secondo verità deve rispondere!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non gli possiamo imporre di dare le risposte che riteniamo noi di 

ricevere. 

AVVOCATO CAIAZZA - Certo, su questo non c’è dubbio! Noi prendiamo atto e poi ognuno 

prenderà le sue iniziative.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo. Prego. 
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AVVOCATO CAIAZZA  -  Le  chiedevo,  quindi,  se  lei  ha  dei  rapporti  con  un’associazione 

costituita Parte Civile in questo procedimento.

TESTE D. RITO - Non lo so. Parla dei “Liberi e pensanti”? 

AVVOCATO CAIAZZA - Parlo esattamente dei “Liberi e pensanti”, sì.

TESTE D. RITO - Ah! Direttamente alla domanda e andiamo più veloci! 

AVVOCATO CAIAZZA - Come dice, scusi?

TESTE D. RITO - Pensavo: direttamente le domande, per andare più veloci. 

(Interventi fuori microfono)  

TESTE D. RITO - Non so come funziona, eh!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

TESTE D. RITO - E’ la prima volta che faccio il teste, eh!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi ha collegamenti con questa associazione?

TESTE D. RITO - Oramai non più. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non più.

TESTE D. RITO - Non più, dal 21 Settembre non più. 

AVVOCATO CAIAZZA - Dal 21?

TESTE D. RITO - Dal 21 Settembre sono morto, abbiate pazienza! Siccome... 

AVVOCATO CAIAZZA - Ma li aveva, per esempio, a Luglio del 2017: sì?

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Lei qui ha postato una sua foto con la maglietta di... vero?

TESTE D. RITO - Sì.  

AVVOCATO CAIAZZA - Con questa maglietta qui di “Liberi e pensanti”.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì, sì, sì.  

AVVOCATO CAIAZZA - Questo poi noi lo produrremo al Tribunale. Senta, in uno dei post in 

cui fa riferimento a “Liberi e pensanti”, lei scrive: “3 Luglio 2017...”.

TESTE D. RITO - Sa che quando sono salito su quel terrazzo non si poteva respirare? 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì. Ma mi deve far finire di leggere quello che lei ha scritto!

TESTE D. RITO - Ah! Non interessa quello! 

AVVOCATO CAIAZZA - “Dopo l’ultimo impiegato che ha rappresentato in forma ironica la 

nostra  schiavitù,  resta  solo  l’Ilva  di  Taranto  a  rappresentare  questo  impero  fatto  di 

schiavitù.  Merdaccia  Emilio  Riva.  L’ha  mandato  a  fanculo  un  sacco  di  tempo  fa 

licenziandosi dall’Italsider e iniziando la figura che ci ha fatto crescere ridendo”. Lei di 

chi sta parlando: di un suo collega di lavoro?

TESTE D. RITO - Era... “Merdaccia”... abbiate pazienza! Fantozzi!
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AVVOCATO CAIAZZA - Come?

TESTE D. RITO - Fantozzi! “Merdaccia”: Fantozzi. Mo’ mi stai andando a vedere i fatti privati 

e mi sta salendo la pressione! Cioè ma... Abbiate pazienza! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, stia tranquillo.

TESTE D.  RITO -  E’  una  vita  privata!  Se  io  scrivo  che  sono  stato  tradito,  voi  davanti  al 

Magistrato oggi mi dite “Qua tu hai scritto che sei stato tradito”? Oh!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, non è la stessa cosa.

TESTE D. RITO - No?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, l’Avvocato Caiazza...

TESTE D. RITO - Non lo so come funziona, eh! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’Avvocato Caiazza le chiedeva: a chi si riferiva quando ha 

scritto, se ha scritto lei questa... 

AVVOCATO CAIAZZA - Quando ha scritto “Merdaccia...”.

TESTE D. RITO - Era il giorno che è morto Fantozzi! 

AVVOCATO CAIAZZA - Eh. Ma - dico - quando ha scritto...

TESTE D. RITO - Lui c’aveva l’armadietto. Io sono stato assunto a Genova: c’era l’armadietto 

di Fantozzi. Lavorava in Ilva Fantozzi.

AVVOCATO CAIAZZA - Lei ha scritto “Merdaccia Emilio Riva”.

TESTE D. RITO - No, no, no, no! “Merdaccia, hai fatto bene a licenziarti”. “Merdaccia” era il 

termine che si era dato Fantozzi... Va beh! Comunque dovrei dare spiegazioni?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO CAIAZZA - Comunque io ho concluso su questo.

TESTE D. RITO - Eh! Andiamo avanti. 

AVVOCATO CAIAZZA - Produrremo, naturalmente,  i post che sono stati oggetto delle mie 

domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altri difensori che devono procedere al controesame? 

AVVOCATO SIROTTI - Sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO SIROTTI - Avvocato Sirotti. Molto velocemente. 

CONTROESAME DA PARTE DELLA DIFESA, AVVOCATO SIROTTI   

AVVOCATO SIROTTI - Senta, vorrei un attimo ricomporre un po’ il quadro cronologico. Se ho 

ben capito, lei viene assunto nel 2002.

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Presso gli stabilimenti genovesi.
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TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Dove sta circa sei mesi e poi sene viene a Taranto.

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Esattamente con quali funzioni?

TESTE  D.  RITO  -  Sempre  da  guardia  particolare  giurata,  contratto  di  assunzione  guardia 

particolare giurata. Ci veniva detto che noi dovevamo effettuare questo periodo di prova 

in Liguria, invece era la Regione tramite...  L’Ilva sfruttava non altro i contributi che 

venivano rilasciata dalla Regione. Ti assumeva due anni in Liguria, ti faceva dare le 

dimissioni e ti riassumeva altri due anni in Puglia. Era tutto quello... C’era anche chi è 

stato assunto ad altri stabilimenti, eh. 

AVVOCATO SIROTTI - Comunque, lei è una guardia particolare giurata col porto d’armi.

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Quando le viene tolto questo porto d’armi?

TESTE D. RITO - Subito dopo - diciamo - il periodo del... diciamo delle denunce, subito dopo. 

Di lì, di lì parte tutto. Non ricordo in particolare. Adesso ci sono le date, ho fornito tutti 

i  documenti.  Non ricordo le date non perché non gliele voglio dire ma perché sono 

tantissime le date. 

AVVOCATO SIROTTI - No. Lei ci ha detto che la prima denuncia che ha fatto è la denuncia 

che è stata presentata...

TESTE D. RITO - Ispettorato del Lavoro, subito dopo il tornado.

AVVOCATO SIROTTI - E questa denuncia che è stata acquisita agli atti  della Corte,  che è 

prima all’Ispettorato del Lavoro, poi nello stesso contenuto lei la deposita alla Procura 

della Repubblica...

TESTE D. RITO - Anche alla Procura. 

AVVOCATO SIROTTI - All’Ispettorato del Lavoro la dà...

TESTE D. RITO - Dopo averla persa l’Ispettorato. L’Ispettorato l’aveva persa e sono andato 

anche alla Procura. 

AVVOCATO SIROTTI - Bene. Lei, però, all’Ispettorato la prima volta la dà il 21 Gennaio 2013.

TESTE D. RITO - Perfetto, sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Quindi lei perde il porto d’armi dopo il 21 Gennaio 2013?

TESTE D. RITO - Non ricordo... Sì. Precisamente non ricordo. Ci sono tutte le date perché... 

AVVOCATO SIROTTI - Senta, la data non mi interessa. La data esatta non mi interessa.

TESTE D. RITO - Ah. Ah, okay. 

AVVOCATO SIROTTI - Però le chiedo - e sotto questo profilo lei  deve essere in grado di 

ricordare - se è successiva a questa denuncia.

TESTE D. RITO - Il ritiro dell’arma? 
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AVVOCATO SIROTTI - Sì.

TESTE D. RITO - Il ritiro dell’arma è dopo quella denuncia, è dopo. 

AVVOCATO SIROTTI - Successivo.

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Successivo a questa denuncia.

TESTE D. RITO - Sì, successivo a quella denuncia. 

AVVOCATO SIROTTI - Quindi lei, fino al 2013, ha queste funzioni.

TESTE D. RITO - Anche oltre, se non sbaglio. 

TESTE D. RITO - “Queste funzioni”: cosa intende lei, Avvocato? Chiedo scusa. 

AVVOCATO SIROTTI - Funzioni di vigilanza con...

TESTE D. RITO - No! Funzioni figurative: io ero vestito da vigilante ma porto il pullman! Io 

sono vestito da vigilante ma ti sto raccogliendo nel frattempo, se faccio il cattivo... Cioè 

bisogna vedere poi nelle situazioni, ecco perché. Abbiate pazienza con le date! 

AVVOCATO SIROTTI - Però diciamo che formalmente - formalmente - in un periodo fino al 

2013...

TESTE D. RITO - Sì. Formalmente sì. Sì, sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Fintanto che ha questo porto d’armi che dopo le viene tolto.

TESTE D. RITO - Diciamo le prime lamentele erano proprio nel lavare questi bus con l’arma. 

Noi  all’interno  degli  autobus...  Infatti  ci  sono  dei  sindacati  che  hanno  fatto  delle 

denunce, che lamentavano queste guardie giurate che avevano queste armi all’interno di 

questi autobus. E io mi chiedevo: “Ma se va l’acqua sulla pistola che è di ferro, fa la 

ruggine?”.  Perché  io  dovevo  lavare  questo  pullman  pieno  di  minerale  con  questi 

indumenti. Va beh, Avvocato... 

AVVOCATO SIROTTI - Senta, le ritorsioni per queste sue denunce quando cominciano?

TESTE D. RITO - E’... Cioè adesso... L’avevo detto già all’inizio. Però... 

AVVOCATO SIROTTI - Me lo ridica, per cortesia.

TESTE D. RITO - Come no! Io glielo ridico. Quindi ho incominciato... 

AVVOCATO SIROTTI - Quando cominciano e in cosa consistono.

TESTE D. RITO - Le ritorsioni? 

AVVOCATO SIROTTI - Sì. Lei ci ha parlato più volte di ritorsioni: giusto?

TESTE D. RITO - Sì, non aver... 

AVVOCATO SIROTTI - Nel corso della sua deposizione.

TESTE D. RITO - Non ricevere la retribuzione come tutti gli altri. Perché io, essendo assunto in  

Liguria, venivo assunto con il terzo livello, invece chi veniva assunto a Taranto veniva 

assunto con il... 

AVVOCATO SIROTTI - Scusi. La interrompo però, signor Rito, per capire: lei questo episodio 
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quando lo colloca temporalmente? Questo di non prendere lo stipendio come tutti gli 

altri perché era assunto in Liguria. Dopo il Gennaio del 2013 o prima?

TESTE D. RITO - Abbiate pazienza! Io l’attività... quando ho firmato il contratto di lavoro con 

l’azienda  che  lei  sta  difendendo,  dal  2002.  Io  dal  2002 ho  firmato  un  contratto  di 

lavoro... 

AVVOCATO SIROTTI - Guardi, io difendo una persona fisica!

TESTE D. RITO - ...come guardia giurata.  Da quel giorno non sono stato mai pagato come 

guardia  giurata,  non  ho  mai  fatto  solo  la  guardia  giurata.  Lei  mi  sta  chiedendo  il 

periodo. Che periodo? Dal 2013 l’Ilva ha deciso che io non ero più guardia giurata, che 

dovevo fare altro perché non ero più affidabile per l’Ilva. 

AVVOCATO SIROTTI - Senta, queste ritorsioni - le rifaccio la domanda - in che cosa sono 

consistite e quando le colloca temporalmente?

TESTE  D.  RITO  -  Perfetto!  Dall’avere  l’auto  di  servizio  che  non  ha  l’aria  calda  e  ti  sta  

nevicando,  dall’effettuare  tutte  le  sere  trenate  da  solo  in  un  mezzo,  a  condurre  e  a 

segnare dei rotoli che stanno su una trenata da solo... a fare determinate attività da solo: 

sono ritorsioni!

AVVOCATO  SIROTTI  -  Scusi  se  la  interrompo,  signor  Rito.  Stiamo  sempre  parlando  di 

circostanze temporali successive al Gennaio 2013.

TESTE D. RITO - Dal Gennaio 2013 poi incominciai  a portare il  pullman,  quindi trasporto 

personale.

AVVOCATO SIROTTI - No, lei non risponde...

TESTE D. RITO - E non sto capendo! Che periodo vuole sapere? Lei mi sta chiedendo prima o 

dopo il 2013? 

AVVOCATO SIROTTI - Allora, io le chiedo... Lei ha parlato più volte oggi, nel corso della sua 

deposizione, di essere stato oggetto di ritorsioni.

TESTE D. RITO - Perfetto! E lo ripeto! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione, Presidente! 

TESTE D. RITO - Non è che ho detto il falso!  

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione alla domanda, Presidente. Io ricordo bene: il teste 

non ha mai parlato di ritorsioni.

AVVOCATO SIROTTI - Come no! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha parlato di una situazione lavorativa che lui denunciava come non 

adeguata per motivi di sicurezza, non come ritorsioni.

(Sovrapposizione di voci)  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Assolutamente, Presidente!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’Avvocato ha fatto questa sintesi. Però magari... 

P.M. M. BUCCOLIERO - La parola “ritorsione” è uscita fuori dall’Avvocato!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma non è vero, Presidente!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’eccezione...  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  E’  da  stamattina  che  parla  di  ritorsioni!  Ma  stiamo 

scherzando?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma quali ritorsioni, Avvocato?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, ma forse lei non era attento!   

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha chiarito bene qual era il discorso!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E risentiamo il verbale allora!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Era la situazione lavorativa, altro che ritorsioni!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, non ha mai utilizzato - se ben ricordo - il teste questa 

espressione.

P.M. M. BUCCOLIERO - No. E’ sicuro, Presidente!   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però da quello che ha riferito diciamo che possiamo definirle 

come ritorsioni, da quello che ha riferito. Magari chiediamo, partiamo dalla domanda 

iniziale - cioè se è stato vittima di ritorsioni - così almeno...

TESTE D. RITO - C’è stato qualcuno che ha verificato se io sono stato vittima di ritorsioni, 

invece di chiederlo a me? La faccio io la domanda al contrario, abbiate pazienza!  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  L’Avvocato  le  vuole  chiedere  se  lei  ritiene  di  essere  stato 

vittima...

TESTE D. RITO - Mi state chiedendo una parola o mi state chiedendo documentazione? Io non 

ho capito!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No.

TESTE D. RITO - Un parere?  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Le  stiamo  chiedendo:  lei  ritiene  di  essere  stato  vittima  di 

ritorsioni?

TESTE D. RITO - Sì!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.

TESTE D. RITO - Secondo me, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’Avvocato...

TESTE D. RITO - Però se state chiedendo il mio parere.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora l’Avvocato, a questo punto, le chiede da che momento si 

sono verificate.

TESTE D. RITO - Da quando ho incominciato ad effettuare le denunce, dal 2013.
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - E in che cosa sono consistite?

TESTE D. RITO - Dal finire sotto a Christian Marino - come ho già detto - che era il  mio 

capoturno,  che  apparteneva  a  Franzoso,  che  avevo già  denunciato.  Quindi  avevo la 

macchina senza aria, avevo la macchina che non aveva gli ammortizzatori,  avevo la 

macchina che prima di cominciare il turno di lavoro la dovevo pulire e dovevo cambiare 

le  quattro  gomme.  Bisognava  andare  nelle  aree  più  sporche  e  mandavano  me.  Ho 

incominciato a subire queste serie di cose, fino a quando ho iniziato che mi mandavano 

a... Mi prendevano in giro, perché attività che altri facevano in due o tre persone a me 

mandavano da solo. Fino a quando poi, una notte, non scoprii che sospettavano di un 

furto e addirittura mi avevano estrapolato da questo servizio e capii che non si fidava 

più nessuno di me, cioè oramai... Poi non lo so!

AVVOCATO SIROTTI - Senta, lei oggi però ha fatto più volte riferimento alla circostanza che 

lei, nell’adempimento del proprio compito, ha scoperto dei rapporti illeciti o comunque 

degli  interessamenti  personali  illeciti  di  dipendenti  o  comunque  di  persone  che 

lavoravano per Ilva, rispetto a ditte terze, facendo anche riferimento al fatto che ognuno 

- e poi su questo cercherò un attimo di entrare nel dettaglio  - aveva le  sue ditte  di 

riferimento.

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO SIROTTI - E ci ha detto che questo l’ha denunciato.

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Anche con supporti documentali.

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Quando lo ha fatto questo?

TESTE D. RITO -  Tutta la documentazione che ho presentato col tempo. 

AVVOCATO SIROTTI - Ma quando?

TESTE D. RITO - Eh, quando! Non riesco a dirle, abbiate pazienza! 

AVVOCATO SIROTTI - Comunque possiamo...

TESTE D. RITO - Cioè sono sempre inerenti ad avvenimenti esterni che, se volete, potete andare 

voi a trovare. Perché c’erano attività sindacali che andavano a denunciare questi tornelli 

che  non  funzionavano.  Quindi  volete  verificare  quello  che  ho  detto  io?  Andate  a 

verificare che ci saranno delle denunce fatte dai sindacati, perché ci sono. 

AVVOCATO SIROTTI - No, ma noi non stiamo parlando...

TESTE D. RITO - E’ così. Lei non mi può chiedere a me! Come faccio a ricordare? 

AVVOCATO SIROTTI -  Chiedo scusa,  noi delle  denunce dei  sindacati  -  sono gli  atti  -  ne 

abbiamo diversa contezza per tutt’una serie di cose.

TESTE D. RITO - Ah. E quindi! Non ricordo io. 
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AVVOCATO SIROTTI - Ma io non le ho chiesto delle denunce dei sindacati: io le ho chiesto 

delle  sue  denunce.  Quando  lei  ha  denunciato  questi  fatti,  nero  su  bianco,  con  i 

documenti che - lei dice - suffragano la sua versione?

TESTE D. RITO - Cioè - abbiate pazienza - mi sta chiedendo quando io ho denunciato? 

AVVOCATO SIROTTI  -  Sì!  Le  sto  chiedendo  quando  lei  ha  denunciato  e  mi  attendo  una 

risposta.

TESTE D. RITO - Ispettorato del Lavoro - 2013 - Procura... E quindi devo ripetere? 

AVVOCATO SIROTTI - Guardi che lei....

TESTE D. RITO - Cioè non sto capendo, abbiate pazienza! Non sto facendo sarcasmo! E’ lei che 

non si sa spiegare! Cioè non sto capendo! Io sono ignorante da non capire! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, però non si rivolga così all’Avvocato!

TESTE D. RITO - Com’è? Mi sono chiamato “ignorante”! Di più che cosa possa... Io mi sono 

chiamato “ignorante”! No, abbiate pazienza! Se l’Avvocato mi sta chiedendo qualcosa 

che io non riesco a dire...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, lei ci ha riferito di questi rapporti - secondo lei illeciti -  

tra alcuni personaggi dello stabilimento e le ditte esterne. A che periodo si riferiscono 

queste scoperte? E’ una domanda molto semplice! 

TESTE D. RITO - Il periodo... Il periodo che io...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prima o dopo le denunce?

TESTE D. RITO - No, il periodo prima delle denunce perché io, dalle denunce, non facevo più 

attività all’Area Imprese. Quindi quello che lei mi sta chiedendo è inerente a prima di 

quelle denunce che lei ha in mano. 

AVVOCATO SIROTTI - Chiedo scusa, signor Rito, qui arriviamo perché...

TESTE D. RITO - Però se lei continua a farmi questo... Io tra le date... Abbiate pazienza! Io non 

è che voglio mentire! Io ho messo per iscritto: ci sono le date! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, faccia un altro piccolo sforzo.

TESTE D. RITO - No, ma ci sono le date! E’ tutto documentato. Se voi chiedete la data a me, 

entro in difficoltà.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Almeno dire prima o dopo un certo evento.

TESTE D. RITO - Ah, ho capito.   

AVVOCATO SIROTTI - Però, Presidente...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.

TESTE D. RITO - Se è una questione che gestivo l’Area Imprese, è prima del tornado.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prima del tornado. Va bene.

AVVOCATO SIROTTI - Però, Presidente, lei ha introdotto un elemento temporale nuovo su cui 

peraltro  sarei  intervenuto  anche io,  cioè lei  ha  chiesto  quando ha appreso di  questi 
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rapporti illeciti. Il signor Rito ci ha detto “Prima”, perché mi pare di capire che colloca 

questo apprendimento  nel  momento  in  cui  lavorava.  Però la  denuncia  è  intervenuta 

molti anni dopo. Perché, a questo punto, capiamo che la prima denuncia... questo ce l’ha 

già detto più volte.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quale denuncia? Avvocato, quale denuncia? 

AVVOCATO SIROTTI - Che la prima...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Di quale denuncia stiamo parlando?

AVVOCATO SIROTTI -  Chiedo scusa,  Pubblico  Ministero,  mi lasci  finire!  …che la  prima 

denuncia che il signor Rito ha presentato è questa del Gennaio 2013.

P.M. M. BUCCOLIERO - E non attiene certamente al discorso delle ditte terze! 

AVVOCATO SIROTTI - Però, Pubblico Ministero, io non ho interrotto il lungo esame!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, lei però dice “denuncia”. Non sappiamo i precedenti  

rilievi in che forma siano stati... se siano stati dei rilievi interni oppure una denuncia 

all’Autorità Giudiziaria. Se lei dice “denuncia”,  forse il teste non... Facciamo dire al 

teste.

AVVOCATO SIROTTI - Esatto. Ma è quello che gli ho chiesto!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Facciamo dire al teste, sì. 

AVVOCATO SIROTTI -  Questo argomento -  che mi pare molto rilevante e che lei,  ripeto, 

afferma essere  suffragato  documentalmente  -  dei  rapporti  illeciti  tra  dirigenti  Ilva  - 

usiamo, per ora, questa espressione generica - e le ditte terze che erano sottoposte anche 

alla sua vigilanza nel momento in cui lei lavorava come servizio vigilanza nell’ambito 

Ilva... Questo tema quando è stato oggetto di denuncia da parte sua? Guardi, non mi 

interessa il giorno...

TESTE D. RITO - Allora, glielo ripeto perché io sono... 

AVVOCATO SIROTTI - Aspetti un attimo! Non mi interessa il giorno. Lei me lo deve collocare 

anche solo in modo approssimativo. 

TESTE D. RITO - Sì. Ma mi faccia parlare!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, stia tranquillo, stia calmo e risponda alle domande 

dell’Avvocato.

TESTE D. RITO - Ma perché il tono di voce... sembra che uno si altera? Non mi posso alterare, 

mi scoppia il tubo che mi hanno sostituito!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Esatto. Quindi lei deve mantenere la calma.

TESTE D. RITO - No, no. Mi affievolirei. Se si dovesse alzare la pressione, mi affievolirei e non 

parlerei più.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

TESTE D. RITO - Quindi non vi preoccupate, sono calmissimo!
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Con calma, risponda alle domande dell’Avvocato.

TESTE D. RITO - Perfetto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.

TESTE D. RITO - La gestione dell’Area Imprese era precedente alle denunce. Cosa vuole sapere 

di più? 

AVVOCATO SIROTTI - No, io voglio sapere quando....

TESTE D. RITO - I rapporti che io mi sono accorto... è precedente alle denunce, perché io stavo 

all’Area Impresa.

AVVOCATO SIROTTI - Signor Rito...

TESTE D. RITO - Un’altra volta!

AVVOCATO SIROTTI - Senta, lei qui è...

(Interventi fuori microfono)

TESTE D. RITO - E no! Un’altra volta è! Non sto capendo! Non voglio mancare di rispetto! 

AVVOCATO SIROTTI - Lei guardi... 

(Interventi fuori microfono) 

AVVOCATO SIROTTI - Mi scusi, Presidente...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però, Avvocato, se lei dice “denuncia”, il teste logicamente poi è 

portato a rispondere in una determinata maniera.

TESTE D. RITO - No, non sto capendo! Non voglio mancare di rispetto ma non sto capendo!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Magari lei, se non parla di “denuncia”, forse... Denunce formali 

sono state quelle del 2013.

AVVOCATO SIROTTI - E basta?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E basta. 

AVVOCATO SIROTTI - Basta: è corretto?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per quanto riguarda quei fatti, ha detto che...

TESTE D. RITO - Dopo quella e basta?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No. Allora...

TESTE D. RITO - Come “Dopo quella e basta”?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, signor, Rito, quei rapporti - secondo lei illeciti - tra le  

ditte  esterne  e  alcuni  dirigenti  Ilva,  hanno  costituito  oggetto  di  denuncia  o  le  ha 

segnalate a qualcuno?

TESTE D. RITO - Sono state segnalate all’Avvocato Brescia e all’ingegner Cascone. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi non ha fatto una denuncia.

TESTE D. RITO - No! Loro. E loro l’hanno dichiarato anche poi che tutto questo sistema - 

quello che voleva sapere - c’è scritto sul...

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Mi  dispiace  di  dovere...  Perché  il  teste...  Se  lei  parla  di 

“denuncia”, il teste lo confonde. 

AVVOCATO SIROTTI - No, no, Presidente! Mi spiace ma su questo mi permetto di dissentire. 

Per una ragione: che il teste ha parlato numerosissime volte, nel corso del suo esame, di 

denunce perché più volte ha risposto al Pubblico Ministero e ha detto “Questi rapporti 

illeciti... ognuno aveva... oggetto di denunce documentate e depositate”.  

P.M. G. CANNARILE - Ma di segnalazioni verbali con i responsabili, con i referenti!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no! Non suggeriamo, perché ha detto esattamente come 

ha detto il collega!  

P.M. G. CANNARILE - Ma lo ha ribadito anche adesso!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma no, no!  

P.M. G. CANNARILE - Lo ha ribadito anche adesso...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No!  

P.M. G. CANNARILE - ...che ha fatto quelle denunce nel 2013 e tante altre sino al 2017, se non 

ho capito male.

TESTE D. RITO - 2017. 

(Sovrapposizione di voci)

TESTE D. RITO - L’inizio è 2013.  

P.M. G. CANNARILE - Si inizia dal 2013, con le denunce alla Procura, delle denunce scritte. 

Prima erano segnalazioni ai responsabili.

TESTE D. RITO - Prima di fare la denuncia, io mi sono visto...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se lei magari fa la domanda al teste in che modo ha 

rappresentato questi comportamenti illeciti, forse ne usciamo!  

AVVOCATO SIROTTI - La ringrazio,  Presidente. Questo è un ottimo suggerimento! In che 

modo lei - e a chi - ha segnalato questi comportamenti illeciti?

TESTE D. RITO - Avvocato Brescia e il signor Cascone. 

AVVOCATO SIROTTI - Quando?

TESTE D. RITO - Più volte, negli incontri che ho avuto. 

AVVOCATO SIROTTI - Ecco...

TESTE D. RITO - Dove mi hanno accreditato 2.000 Euro cadute dal cielo!  Dopo, un signore -  

Cascone - mi viene dentro a un’attività di mia madre, dove me lo vedo entrare con un 
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Avvocato, dove mi vengono a fare dei ragionamenti. Abbiate pazienza, lì! 

AVVOCATO  SIROTTI  -  Lei  quei  2.000  Euro,  temporalmente,  quando  li  colloca?  Questo 

premio quando lo colloca?

TESTE D. RITO - No, non mi può chiedere le date!  Cioè ho presentato... 

AVVOCATO SIROTTI - Più o meno!

TESTE D. RITO - Abbiate pazienza! Ce le avete, voi ce le avete! Non mi ricordo la data. C’è il  

mio  conto  corrente:  risulta  lì  che  ci  fu  questo  accredito.  2.000  Euro!  Mi  ricordo 

benissimo, cioè l’ho presentato. Quindi non so se... 

AVVOCATO SIROTTI - Lei ricorda quando, più o meno, l’ha avuto questo?

TESTE D. RITO - No. Comunque sempre... Abbiate pazienza! Sempre quei periodi là, un po’ 

prima, credo prima della denuncia. Credo, eh! 

AVVOCATO SIROTTI - Un po’ prima della denuncia, quindi un po’ prima del Gennaio 2013.

TESTE D. RITO - Credo di sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Quindi rispetto...

TESTE D. RITO – Però date non mi... cioè per logica dovrebbe essere così, eh.

AVVOCATO SIROTTI - Però, signor Rito,  stiamo sempre parlando di sue - tra virgolette  - 

denunce in senso tecnico, comunque...

TESTE D. RITO - Registrate audio. In lavanderia loro... Sul cd potete trovare tutto quello che io 

sto dichiarando. Perché loro mi hanno ribadito tutto, tutto! Che io dovevo stare calmo... 

Io, cortesemente, quello che ho denunciato, quello che ho documentato... Lei mi deve 

fare le domande inerenti - credo, eh! - a qualcosa di...

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Signor  Rito,  non deve  decidere  lei  su  che  cosa  l’Avvocato 

difensore le deve fare la domanda. Lei deve solo rispondere dicendo la verità.

TESTE D. RITO - Ma l’Avvocato difensore sono tre volte che mi chiede qualcosa che non posso 

dire!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Evidentemente ha interesse a conoscere questo dato.

TESTE D. RITO - Ah! Okay.

AVVOCATO SIROTTI - Signor Rito, lei fa sempre riferimento a un episodio che è successivo 

alla prima denuncia, quindi che è successivo a Gennaio. Perché la registrazione, se non 

ho capito male...

TESTE D. RITO - E’ precedente. 

AVVOCATO SIROTTI - Su questo, Presidente, quando avremo la trascrizione della...

TESTE D. RITO - No, la registrazione non è... 

AVVOCATO SIROTTI - La registrazione...

TESTE D. RITO - Loro sono venuti dopo l’Ispettorato del Lavoro, eh! Che qua mi state facendo 

studichire! Io sono andato all’Ispettorato del Lavoro,  sono andato alla Procura della 
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Repubblica e dopo sono venuti i fiduciari. Se continuiamo così oggi, io... E’ tutta una... 

Io non ce la faccio più, eh!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, stia tranquillo! Mi rendo conto...

TESTE D. RITO - No, ma perché mi sta facendo tornare... Sono argomenti di cinque anni!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei deve stare tranquillo.

TESTE D. RITO - Io mi devo ricordare quello... No, no, no!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, se lei una cosa non se la ricorda o un aspetto non se 

lo ricorda, dice “Non lo ricordo”.

TESTE D. RITO - Allora, io le ripeto: Ispettorato del Lavoro, Procura e dopo sono venuti  i  

fiduciari. Se voi mi continuate a chiedere le date, io le date non...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei ha della documentazione...

TESTE D. RITO - Sì, sì, sì!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, che vuole consultare per rispondere.

TESTE D. RITO - No, no, no. E’ questa la mia verità.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

TESTE D. RITO - Non ho bisogno di nulla. E’ logica!     

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.   

P.M. G. CANNARILE - Presidente, ma le date sono state già indicate in precedenza perché ho 

fatto io le contestazioni dal verbale. Risulta chiaramente: quell’episodio della lavanderia 

è del 4 Marzo 2013.

TESTE D. RITO - Cioè ci sono tutte le date, c’è tutto!  

P.M. G. CANNARILE - Lo abbiamo collocato, quindi è successivo - come sta ribadendo il teste 

- alla denuncia all’Ispettorato del Lavoro. 4 Marzo 2013. 

TESTE D. RITO - Però, se continuate, diventerà precedente perché non ce la faccio più! Cioè mi 

viene richiesta sempre la stessa cosa!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei stia tranquillo.

TESTE D. RITO - A noi no, a noi no! A noi viene detto: “E’ autorizzata l’Ilva. Devi stare zitto”.  

E io mo’... Quindi ho risposto. Andiamo avanti alla seconda domanda!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Prego, Avvocato. 

AVVOCATO SIROTTI - Il testimone adesso ci ha detto “Ispettorato del Lavoro, Procura della 

Repubblica, fiduciari”. “Fiduciari” non nel senso in cui lo stiamo intendendo adesso, 

perché tra i fiduciari - mi pare di capire - viene collocato anche l’Avvocato Brescia...

TESTE D. RITO - Avvocato Brescia e Cascone: quelli intendo io “fiduciari”. 

AVVOCATO SIROTTI - L’Avvocato Brescia e Cascone. Però la denuncia alla Procura della 

Repubblica è dell’11 Giugno 2013.

TESTE D. RITO - Quindi? 
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AVVOCATO SIROTTI - Quindi l’episodio lavanderia è successivo al Giugno del 2013, non del 

Febbraio/Marzo 2013.

TESTE D. RITO - Ispettorato del Lavoro, Procura e fiduciari. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, abbiamo chiarito però la successione degli eventi. 

AVVOCATO SIROTTI - Perfetto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Altrimenti il teste... 

AVVOCATO SIROTTI - Quindi, signor Rito...

TESTE D. RITO - No! Aspetta, no! Allora mi rifiuto! Cortesemente, me ne voglio andare!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No.

TESTE D. RITO - No!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, stia tranquillo.

TESTE D. RITO - Se l’Avvocato mi sta facendo le domande così... No!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Stia tranquillo.

TESTE D. RITO - Io non sono andato a casa! Sono le tre! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Stia tranquillo!

TESTE D. RITO - Tutti siete andati a mangiare. Io sto in Vespa, stava diluviando...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Io le ho dato la possibilità...

TESTE D. RITO - No, perché se sta diluviando devo restare in Aula... bunker! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Stia tranquillo e risponda alle domande.

TESTE D. RITO - Siccome sto in motorino, sto qua! O mi fanno le domande... Cortesemente, 

non sempre la stessa perché mi confondo!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Allora,  Avvocato,  abbiamo  chiarito  questo  aspetto  della 

successione temporale delle denunce e di quell’incontro in lavanderia. Quindi se vuole 

passare ad un altro argomento... 

AVVOCATO SIROTTI - Ha già chiarito - su domande del collega - che, rispetto a tutte queste 

denunce, lei non è mai stato chiamato in Tribunale Penale, non risulta persona offesa di 

nessun procedimento.

TESTE D. RITO - Non credo. 

AVVOCATO SIROTTI - Non si è mai costituito Parte Civile in nessun procedimento.

TESTE  D.  RITO  -  Io  personalmente  no,  quanto  all’associazione  sì.  Però  io  ho  subìto  un 

intervento che non... Cioè voi avete ripreso il 20 Settembre questa udienza. Io il 21 sono 

morto e sono rinato! Me l’avete notificato il 3 Gennaio che dovevo stare oggi qua. Se 

mi date cinque minuti, vado dalla mia ex o dalla mia attuale associazione e ci vado a 

chiarire. Ancora non ho avuto l’opportunità di parlare. Io non...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

TESTE D. RITO - Cioè abbiate pazienza!  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Andiamo avanti.   

AVVOCATO SIROTTI - Guardi, non ci interessa...

TESTE D. RITO - Vengo da un intervento che...  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Andiamo  avanti.  Noi  la  ringraziamo  per  essere  comparso, 

nonostante questo periodo che ha passato.

TESTE D. RITO - Chi mi ha aiutato dall’oltretomba! Ringrazio chi ma ha aiutato - dei morti - a 

venire qui!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Possiamo procedere. 

AVVOCATO SIROTTI - Senta, mi vuole specificare - sono passati molti anni, quindi le chiedo 

chiaramente uno sforzo di memoria che in parte ha già fatto questa mattina - quali sono 

stati i suoi rapporti con Legnani? Cioè lei in quale circostanza si è rapportato e per quali 

ragioni con l’Ingegner Lanfranco Legnani?

TESTE D. RITO - Episodio... Mi posso ricordare ditta “Tecnomec”, che arrivò che non... 

AVVOCATO SIROTTI - Signor Rito, scusi se la interrompo, perché mi interessa molto quello 

che sta dicendo. Però, per spiegarci un attimo meglio, lei di che cosa si si occupava in 

quel  momento  e  per  quale  ragione  poi  si  è  rapportato  col  Legnani?  Lei  cosa  stava 

facendo? Cioè quando lei ci dice “Ditta Tecnomec”: perché, per quali ragioni lei doveva 

interloquire con questa azienda?

TESTE D. RITO - Stiamo parlando di cinque anni fa! Non mi ricordo. Abbiate pazienza, non mi 

ricordo! Non mi ricordo... Non riesco a... No, non riesco a ricordare. Io mi ricordo che 

c’era confusione che loro non volevano... Un episodio - che non so se è quello - dove 

loro non volevano la  fossa Imhoff,  non volevano fare dei lavori  -  la  ditta  -  perché, 

giustamente, dicevano “Non è proprietà nostra”, cioè “Io non posso spendere i soldi a 

casa tua”. E lì intervenne Legnani. Però non mi ricordo di preciso. Troppi anni! 

AVVOCATO SIROTTI - Ma lei cosa fece? Per quale motivo si rapportò all’Ingegner Legnani?

TESTE D. RITO - Perché, se non sbaglio, era il periodo... combaciava con quello di Di Maggio 

che non c’era, non poteva stare e venne... Non ricordo in particolare proprio l’episodio. 

Però venne Legnani in persona, in cantiere, a cercare di alleviare questo putiferio che 

era successo. Però non ricordo adesso in particolare. 

AVVOCATO SIROTTI - Però lei ci dice adesso “Mi sembra di ricordare che era un momento in 

cui Di Maggio non c’era”.

TESTE D. RITO - Sì. Forse... che incominciai ad avere a che... Però non... Io vi vorrei aiutare 

ma non ricordo! 

AVVOCATO SIROTTI - Però - senta - perché ci dice “Di Maggio non c’era”?

TESTE D. RITO - Perché Di Maggio era stato spostato che era stato... aveva subito denunce. 

Non da me: denunce in generale. Era stato spostato. Da questo servizio di vigilanza, era 
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stato spostato a un reparto PCA, un altro reparto. Quindi L’Area Imprese non poteva 

essere più transitata  da Di Maggio e,  allora,  a quel punto...  se mi ricordo bene,  eh! 

Perché non ricordo. 

AVVOCATO SIROTTI - Perché, quando invece c’era Di Maggio, lei i problemi li riferiva a Di 

Maggio.

TESTE  D.  RITO  -  Li  riferivo  direttamente  a  Di  Maggio.  Quindi  lei,  se  ha  interloquito 

direttamente con l’Ingegner Legnani, era in assenza...

TESTE D. RITO - Sì. Ma non è cambiato mai nulla. E’ cambiato solo il posto... è aumentato un 

passaggio in più.  Perché,  quando poi Legnani mi conobbe, voleva parlare con me a 

prescindere se io andavo a riferire a Di Maggio, diceva “Comunque vienimi a riferire a 

me”. 

AVVOCATO SIROTTI - Ecco. Ma che cosa facevate voi, come servizio vigilanza, rispetto...

TESTE D.  RITO -  Io  Area  Imprese:  controlli  di  materiale,  di  dipendenti,  di  furti.  Questo, 

nell’Area Imprese. 

AVVOCATO SIROTTI - Ma che cosa facevate? Controllavate, ad esempio, che i dipendenti 

presenti fossero quelli comunicati e autorizzati? Per esempio.

TESTE D. RITO - Ad esempio, c’era un numero di lavoro: “Queste persone devono lavorare in 

questa palazzina”.  E io mi accertavo che queste persone non lavorassero in cantiere 

perché non mi era data più la possibilità di andarle a controllare nei reparti. L’unica cosa 

che facevo io era l’Area Imprese. Ho risposto? 

AVVOCATO SIROTTI  -  Sì,  sì,  ha  risposto.  Quindi,  nell’ambito  di  questo  controllo,  in  un 

momento in cui Di Maggio non c’era si riferisce direttamente a Legnani.

TESTE D. RITO - Sì. Potrebbe essere uno di quelli i motivi, perché non li ricordo in particolare. 

AVVOCATO SIROTTI - Perché c’era un problema relativo a una fossa biologica. Ho capito 

bene?

TESTE D. RITO - Sì, roba di lavori della “Tecnomec”, “Ravagnan”. Erano quelle ditte...  le più 

forti, diciamo. Diciamo: dove  i servizi venivano forniti da Ilva interveniva l’azienda, 

come Legnani o come chi per l’azienda. 

AVVOCATO SIROTTI -  E  quindi,  di  fronte  a  questa  sua  segnalazione,  che  cosa  avviene? 

“Guarda, c’è un problema”, “Guardi, ingegnere, c’è un problema: c’è questa fossa e 

questi non la vogliono fare”, eccetera.

TESTE D. RITO - A farmi capire che doveva andare così perché quell’azienda era importante 

per i Riva. 

AVVOCATO SIROTTI - Cioè “così” come?

TESTE D. RITO - Che era giusto che questo servizio veniva dato a un’azienda sì e a un’azienda  

no perché... “erano più vicini all’azienda”, veniva detto così. 
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AVVOCATO SIROTTI - A quale servizio si riferisce?

TESTE D. RITO - Servizi... Le ho detto... 

AVVOCATO SIROTTI - No, ma nel caso particolare. Lei dice: “Mi fece capire...”.

TESTE D. RITO - Eh. Io nel caso particolare... essendo che ho fatto determinate segnalazioni e 

denunce. C’è il caso del cemento, c’è il caso della fossa Imhoff, c’è il caso che operai 

dell’Ilva andavano ad intervenire su una tubazione idrica della società, cioè attività che 

era impossibile fare. Io questo le posso dire. Di più che cosa... Non so che cosa... 

AVVOCATO SIROTTI - Guardi, qui - le confesso! - non capisco cosa voglia dire “Attività che 

era impossibile fare”. Lei è a conoscenza dei rapporti contrattuali con queste ditte?

TESTE D. RITO - Sì. Se una ditta... Io effettuavo l’ingresso della ditta. Se la ditta entra a fronte 

di  un  ordine  di  lavoro,  è  perché  da  tale  ora  a  tale  ora  viene  rilasciato  su  della 

documentazione che adesso non vengo a ricordarle perché lei non la conoscerebbe... Ci 

sono una marea di documenti - per la sicurezza - deve viene indicato il personale: nome, 

cognome, dove deve entrare e dove deve uscire. Se lei questo...  

AVVOCATO SIROTTI - Ma lei come...

TESTE D. RITO - Abbiate pazienza! Devo parlare, Avvocato!   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Facciamolo completare. Prego.

TESTE D. RITO - Se questo personale entra perché risulta... perché, sennò, Riva non li pagava 

questi dipendenti. Se questo personale risulta che sta lavorando nel Treno Nastri 1 e io 

me lo trovo all’Area Imprese, che devo fare? Non poteva stare all’Area Imprese perché 

quel personale doveva stare al Treno Nastri. Perché Riva li sta pagando! Perché Riva 

pagava a me che quelli non dovevano lavorare nei cantieri! Ho risposto, Avvocato? 

AVVOCATO SIROTTI - Guardi,  ho capito nel senso...  Quando lei  dice “I lavori  che erano 

impossibili da fare” si riferisce al fatto...

TESTE D. RITO - Non erano autorizzati! Lei non può lavorare... 

AVVOCATO SIROTTI - ...che erano dei lavori che venivano fatti da personale non autorizzato.

TESTE D. RITO - Io mi posso alzare e vi posso venire ad abbracciare? No! Ci sono delle cose  

che non si possono fare! Nelle procedure di stabilimento Ilva c’è un ordine di lavoro che 

dice “Tu dalle 07.00 alle 15.00 devi stare presso quel reparto”. Allora l’Ilva ti autorizza,  

col tesserino... Il tesserino è strettamente personale, che se viene chiesto dalla vigilanza 

va  concesso.  Allora  io  vigilante  vedo  il  tesserino.  “Entrata”:  timbra  il  dipendente 

“Entrata” ed entra. Ma entra nel reparto, non può andare girando nello stabilimento: 

perché se nello stabilimento si va a fare male, pagava poi chi era responsabile.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO SIROTTI - Però...

TESTE D. RITO - Quindi nell’Area Imprese non potevano stare. Loro, al massimo, potevano 
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fare una lavorazione su quell’ordine di lavoro che non era -  in quei casi  -  di  fossa 

Imhoff o di lavori edili, soprattutto di una ditta come la “Ravagnan” o di una ditta come 

la “Tecnomec” che facevano tutt’altro che attività edili o di lavori che... 

AVVOCATO SIROTTI - Però, per tornare al caso specifico, mi pare di aver capito che questa 

ditta “Tecnomec” dicesse: “Non spetta a me fare questa fossa biologica perché io sto 

lavorando a casa tua”.

TESTE D. RITO - Sì, era una cosa del genere però non ricordo.

AVVOCATO SIROTTI - Lei riferisce questo all’Ingegner Legnani. E mi par di capire da quello 

che è il suo ricordo, però la invito a...

TESTE  D.  RITO  -  Della  “Tecnomec”  c’era  anche  Di...  della  “Tecnomec”  c’era  anche  Di 

Maggio, sicuro. Mi ricordo Di Maggio e Legnani: tutti e due vennero in cantiere della 

“Tecnomec”.  Perché poi la ditta fu messa fuori dall’Ilva perché Legnani bloccò tutti i 

tesserini. Però... 

AVVOCATO SIROTTI - Perché?

TESTE D. RITO - Perché...  Non mi ricordo perché!  Perché non hanno voluto fare i  lavori!  

Perché? Sta ancora così il cantiere! Se andiamo io e lei, Avvocato, uguale sta il cantiere, 

uguale!  La  “Tecnomec”  ha  fatto  otto  miliardi  di  denunce  nei  confronti  di  vari 

responsabili. Penso che lei sa. Se non lo sa, si informi. Abbiate pazienza, questa è la 

realtà! Perché non ha fatto i lavori e li hanno messi fuori. 

AVVOCATO SIROTTI - Quindi, scusi, lei prima...

TESTE D. RITO - Io mi sono visto anche persone che conoscevo fuori, senza lavorare. 

AVVOCATO SIROTTI - Lei mi stava dicendo che va da Legnani e Legnani le fa capire che per 

ragioni...

TESTE D.  RITO -  Di  Maggio,  c’era  Di  Maggio  ancora.  Perché  mi  ricordo che  conobbi  in 

quell’occasione... 

AVVOCATO SIROTTI - Scusi, mi lasci finire!

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Mi lasci finire.

TESTE D. RITO - Sì. No, se lei continua a dire... Io ho preferito essere chiaro. Capito? Così le 

ho spiegato che... probabile che avevo dimenticato qualcosa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, prego, completi la domanda. 

AVVOCATO SIROTTI -  Lei  prima  ci  ha  fatto  capire  che...  ci  ha  detto  esplicitamente  che 

Legnani le fa capire “Guarda che, per rapporti con la famiglia Riva, è meglio queste...”.

TESTE D. RITO - Sì, sì. Sì, sì, sì, sì. 

AVVOCATO  SIROTTI  -  Invece  adesso  ci  dice  che  Legnani,  rispetto  alla  “Tecnomec”, 

interviene dicendo “Non hai fatto i lavori. Stai fuori dallo stabilimento”.
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TESTE D. RITO - Sì, sì, sì. Sì. Ho proprio chiarito, mi sono propri ricordato! E se continuiamo a 

parlare andando a ritroso... se vuole. Possiamo fare così: dal 2017 al 2012 probabile. 

Perché se voi mi ricordate gli esempi, come mi state facendo... 2015 e poi torniamo al... 

Purtroppo - abbiate pazienza! - per voi giustamente... denuncia: volete il timbro. A me è 

una rivendicazione andare da un Avvocato Brescia,  da un signor Cascone, fiduciari, 

operai  di  terzo  livello.  Per  me  è  una  forma  di  rivendicazione,  quasi  una  denuncia. 

Vengono allontanate  determinate  persone.  Poi  mi vengono nella  lavanderia  e  me lo 

vengono a dire - audio, audio! - che hanno allontanato Francesco Di Maggio e hanno 

allontanato Vito Di Maggio per quello che io ho dichiarato.  Avvocato, penso che vi 

basta, eh! 

AVVOCATO SIROTTI - Senta, questi rapporti che lei ha avuto con l’Ingegner Legnani  - lei ci 

ha citato “Tecnomec”,  ci  ha citato  “Ravagnan” -  sono tutti  rapporti  e questioni  che 

intervengono rispetto a ditte terze.

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

AVVOCATO SIROTTI - E a cantieri delle ditte terze.

TESTE D. RITO - Sì, solo cantieri. Io non potevo più andare in giro nello stabilimento, solo 

Area Imprese. 

AVVOCATO SIROTTI - Senta, lei ci ha anche detto di essere andato al secondo piano della 

palazzina della direzione.

TESTE D. RITO - Sì, sì. 

AVVOCATO SIROTTI - In quale occasione: si ricorda?

TESTE D. RITO - Alla firma di una cartellina marrone che veniva consegnata. Però era una 

rarità che succedeva quando il mio caporeparto si prendeva la feria e non c’era nessuno 

di  più  importante  da  andare.  Al  massimo,  io  salivo  in  questo  fantomatico  piano  e 

rilasciavo questa cartellina alla segretaria. 

AVVOCATO SIROTTI - Quindi, in assenza di Di Maggio o comunque di un suo superiore, lei 

si è recato direttamente alla palazzina. 

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO  SIROTTI  -  Questa  documentazione  che  ha  sottoposto  alla  firma  riguardava 

sempre ditte terze?

TESTE D. RITO - Sì... in generale. Era una cartellina... Ho avuto entrambi i casi, se è quello che  

vuole  sapere.  Ho  portato  documentazione  a  firmare  solo  per  le  imprese  perché  era 

urgente, perché c’era personale fuori che io o i colleghi non facevano entrare perché 

mancava  -  ad  esempio  -  l’assicurazione  di...  qualcosa,  qualche  documento 

importantissimo che solo Legnani  poteva  autorizzare  e  solo Legnati  autorizzava.  Al 

massimo  prendevo  il  mezzo,  andavo  in  direzione  e,  se  non  c’era  nessuno,  andavo 
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proprio io alla firma urgente. Perché quel documento doveva andare, per iscritto, poi 

alla persona che faceva entrare il personale. 

AVVOCATO SIROTTI - Stiamo sempre parlando delle ditte terze.

TESTE D. RITO - Parliamo di ditte terze. Però è capitato, dato che bazzicavo in direzione, anche 

portare la cartellina però non vedendo all’interno i documenti. Però ho portato anche dei 

documenti a firmare non Ilva... non imprese, se è quello che mi voleva chiedere. Sono 

salito in entrambi i casi: sia per l’Area Imprese e sia per fare il facchino, solo la firma. 

AVVOCATO SIROTTI - Ecco. Ma il facchino da parte di chi? Chi le ha chiesto questo servizio?

TESTE D. RITO - Sempre il nostro servizio di vigilanza. Non esiste un servizio di vigilanza 

dell’Ilva: tutto! 

AVVOCATO SIROTTI - Scusi, stiamo parlando sempre di Legnani come soggetto che doveva 

autorizzare: è corretto? No, mi faccia capire.

TESTE D. RITO - Sì, ma Legnani comunque... mo’, a questo punto, pure lui... penso sempre 

Ilva. No? Cioè io parlo sempre Ilva. Legnani il responsabile... Poi ognuno si assume le 

sue responsabilità! 

AVVOCATO SIROTTI - Chiedo scusa, siamo parlando di Legnani.

TESTE D. RITO - Di Legnani sto parlando, sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Lei ci dice...

TESTE D.  RITO -  Alla  firma  Legnani.  Se  andavo  alla  firma  del  direttore  Capogrosso,  gli 

lasciavo la cartellina. Ma tanto non... Non... 

AVVOCATO SIROTTI - “Tanto non...”?

TESTE D. RITO - Gli lasciavo la cartellina. Ho risposto! 

AVVOCATO SIROTTI - Senta, lei ci ha detto: “Ho portato documentazione relativa all’ingresso 

delle ditte terze che solo Legnani poteva autorizzare”.

TESTE D. RITO - Sì. Capitava del... Ricordo l’assicurazione di cantiere. Perché lì il  sistema 

“Elmec”, tramite dati e inserimento di documenti che noi andavamo a fare, poi abilitava 

l’ingresso dei tesserini di questa società. C’erano delle scadenze che il sistema bloccava 

in automatico. E mi capitò quella dell’assicurazione di cantiere. Quella azienda non era 

assicurata a lavorare nell’Ilva e Legnani autorizzò e fece entrare l’azienda. Quindi io mi 

vidi costretto a fare entrare una ditta che non poteva entrare. Vi posso garantire che non 

poteva entrare. E entrò lo stesso perché Legnani autorizzò, firmando. Firmava lui. 
AVVOCATO SIROTTI – Poi lei ci ha anche detto di un altro episodio in cui lei ha fatto, tra 

virgolette, da postino.

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO SIROTTI – Sempre nell’ambito della vigilanza.
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TESTE D. RITO – Sì. Andavo lì e lasciavo sulla scrivania prima o secondo piano. Se c’era la 

segretaria. Se non c’era la segretaria si lasciava sulla scrivania e si andava via.  Era una 

cartellina marrone che era la firma del direttore. Allora prima del direttore ci voleva 

prima l’avallo di qualcun altro che era Legnani. Senza il visto di Legnani o Di Maggio. 

Era a scaletta. C’era sempre qualcuno che era responsabile. Il direttore non la metteva la 

firma senza qualche altro perché il direttore non la sapeva la gestione che avevano loro. 

AVVOCATO SIROTTI – Quindi, chiedo scusa. 

TESTE D. RITO – Mi pare che sono il difensore del direttore! 

AVVOCATO SIROTTI – Abbiamo parlato però di temi diversi dalle ditte terze. Lei ci dice “Io 

ho portato alla firma dell’Ingegnere Legnani anche materiale diverso”.

TESTE D. RITO – Se li mi sta chiedendo… 

AVVOCATO SIROTTI – Mi lasci finire! Diverso da quello delle ditte terze. Allora io le chiedo: 

da chi proveniva, come fa a dire che non riguardava le ditte terze e che cosa riguardava?

TESTE D. RITO – L’ufficio  della  vigilanza  aveva varie  scrivanie  e  ogni  scrivania  aveva il 

proprio compito. C’era quello per i rapporti con – che vi devo dire? - le segnalazioni 

sindacali,  c’era  quello  della  documentazione  dei  terzi,  c’era  quello  della 

documentazione dei mezzi aziendali.  Ogni scrivania aveva… Quindi sapevo da dove 

partiva la posta, la firma. Quindi, c’erano le varie cassette con su scritto “area terzi”. 

Non so se ho risposto. 

AVVOCATO SIROTTI – Questo l’abbiamo capito, nel senso che lei ce l’ha detto. Però io le 

chiedo: lei mi pare ci abbia detto, forse, sto pensando di avere capito male che lei ha 

portato  alla  firma dell’ingegnere  Legnani  alla  cartellina  che  non riguardava  le  ditte 

terze.

TESTE D. RITO – È potuto capitare. 

AVVOCATO SIROTTI – Ma lei lo ricorda o lo mette come possibilità?

TESTE D. RITO – Sì, sì, sì. È capitato. È capitato. Io ho portato e ho portato anche la cartellina 

su quella scrivania, figuratevi. Non era Area Imprese, quindi… 

AVVOCATO SIROTTI – Come fa a sapere che non era Area Impresa?

TESTE D. RITO – Perché quelli li portavo io dall’Area Impresa i documenti e li mettevo dentro 

la cartellina, chiudevo e al massimo andavo. Questi documenti che invece altre volte è 

potuto  accadere  venivano da  altre  cartelline  dove c’era  scritto  <<altro>>,  non Area 

Imprese. Basta? 

AVVOCATO SIROTTI – Che però non sa di cosa si tratta?
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TESTE  D.  RITO  –  No,  in  generale.  Erano  una  marea  di  documenti.  Dalle  autorizzazioni 

portuali… Qualsiasi cosa. Parliamo dello stabilimento più grande di Europa! Il fax di 

quella vigilanza usciva pazzo! Cioè non abbiate… Non so… 

AVVOCATO SIROTTI – A me non interessa le cartelline in generale. Le ho premesso che di 

memoria.

TESTE D. RITO – Io le sto spiegando… 

AVVOCATO SIROTTI  –  Mi  interessa  quello  che  ha  sottoposto  a  Legnani  o  presunto  tale, 

perché capisco.

TESTE D. RITO – Aree imprese e documentazione che veniva dall’Ilva anche, filmava. 

AVVOCATO SIROTTI – Lei di questo ha assistito, a visto o lasciato sulla scrivania,  ha visto la  

segretaria?

TESTE D. RITO – Un’altra volta? Sì. Sì.  

AVVOCATO SIROTTI – Però non sa quest’altra documentazione a cosa si riferisce?

TESTE D. RITO – È in generale  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, dieci volte siamo facendo la stessa domanda! Ha risposto! 

TESTE D. RITO – Non che non voglio rispondere, è questione che…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito,  lei  può indicare la provenienza di queste altre 

cartelline che portava secondo lei all’ingegnere Legnani?

TESTE D. RITO – Io le posso parlare del fotografie formato JPG dei dipendenti terzi, i libretti di 

circolazione delle gru, i libretti di circolazione dei mezzi: qualsiasi cosa inerente ai terzi. 

Se a me arriva una rivendicazione sindacale, se arrivano tutti quei documenti per me.. 

Non che io non glielo voglio dire all’Avvocato, ma non so che tipo di documenti erano. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Quindi,  rientrava  nei  vostri  compiti  consegnare  questa 

corrispondenza, questi documenti?

TESTE D. RITO - Qualsiasi a cosa rientrava, qualsiasi cosa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, questo in particolare?

TESTE  D.  RITO  –  Sì,  sì.  Anche,  sì.  Non  dei  miei  ma  del  mio  responsabile  sì.  Perché 

quotidianamente quello che arrivava da firmare ai responsabili  o al direttore o a chi 

doveva vidimare – che era Legnani – il responsabile prendeva e andava su. Se mancava 

il responsabile qualcuno doveva portare questi documenti. È capitato anche a me. Non 

ero  io  l’addetto  a  portare  questi  documenti.  È  capitato  anche  a  me  di  portare  quei 

documenti e ho visto quei piani. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – E chi era l’addetto?
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TESTE D. RITO – Fumarola. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Il suo responsabile?

TESTE D. RITO – Poi si è susseguito con… Poi l’ho anche… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Di Maggio o no?

TESTE D. RITO – No, quelli sono dopo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Dopo. Va bene. 

TESTE D. RITO – Poi Palmisano, ci sono tanti colleghi miei che dopo hanno… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Possiamo andare avanti. 

AVVOCATO SIROTTI – Senta, lei parlando di questa autorizzazione a entrare in questa ditta 

terza dice che solo Legnali poteva rilasciare.

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO SIROTTI – Sulla quale di quali elementi lei fa questa affermazione? Perché lei 

dice questo? Perché dice “solo Legnali poteva autorizzare”?

TESTE D. RITO – Perché Di Maggio ci autorizzava solo c’era lo scarabocchio di chi firmava. 

Era  Legnani  che  autorizzava.  Noi  non  facevamo  entrare  a  voce.  A  voce  abbiamo 

incominciato a fare entrare quando abbiamo capito la mole della persona che era e tra 

l’altro  siamo  riusciti  a  avere  anche  con  l’educazione  qualsiasi  documento  firmato, 

perché verbalmente…, ma è così. Era una mole. Legnani quello che vuole faceva. Non è 

che io a casa loro potevo dire chi e chi non doveva entrare.  Io li mettevo a conoscenza 

che erano scaduti i documenti a queste società.  Ma che domande! 

AVVOCATO SIROTTI – Senta, sempre parlando di Legnani ci dice “Legnani era al vertice dei 

fiduciari”.

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO SIROTTI – Sulla base di che cosa fa questa affermazione?

TESTE D. RITO – Che era al vertice? Qualsiasi cosa avveniva nell’Ilva doveva essere vidimata 

da Legnani. 

AVVOCATO SIROTTI – Lei questo come fa a dirlo? Cioè sulla base… Perché lei ci ha parlato 

di Di Maggio e, quindi vigilanza e ditte terze.

TESTE D. RITO – Sulla base che qualsiasi persona che è entrata e è uscita dallo stabilimento 

SBA  dal  2002  al  2012,  fino  a  quando  il  sottoscritto  ha  fatto  il  vigilante  vi  posso 

garantire che era così. Cioè non è che io mi inventavo le cose. È così. Erano procedure. 

Non  sto  capendo  la  domanda.  Non  la  capisco.  Se  lei  mi  spiega  la  domanda  io  le 

rispondo, perché non sto capendo.  
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AVVOCATO SIROTTI – Lei sa che Legnani se ne va via dall’Ilva nel 2009?

TESTE D. RITO – Chi? 

AVVOCATO SIROTTI – Legnani.

TESTE D. RITO – Pure Maraglino Pietro se ne è andato in pensione. Nel 2000 se ne è andato in  

pensione.  Ma che cosa? I tesserini che le ho detto fantasma lei che cosa si crede che 

sono? Quando io mi sono visto le persone…  

AVVOCATO SIROTTI – Lei adesso...

TESTE D. RITO – Sto parlando io, chiedo scusa!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito. Un attimo. 

TESTE D. RITO – Non si può fare? Quando parlo io devo essere interrotto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  L’Avvocato le ha detto se lei sa che fino al 2009 Legnani è e  

stato presente…

TESTE D. RITO – Lo dice l’Avvocato. Siccome io… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Lei vuole dire che l’ha visto anche dopo?

TESTE D. RITO – No, no. Io l’ho dichiarato e l’ho denunciato. Ancora? Non ve lo sto dicendo? 

Io l’ho denunciato  che questi entravano anche dopo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Cosa ha denunciato?

TESTE D. RITO – Che i fiduciari entravano e facevano… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ora stiamo parlando di Legnani.

TESTE  D.  RITO  –  Legnani  ma  anche  Di  Maggio.  Non  erano  persone  che  potevano  stare 

all’interno, soprattutto Legnani che era licenziato. Me lo spiegate come faceva a gestire 

tutto  questo stabilimento?  E se si  voleva andare a  mangiare  la  pizzella,  il  tesserino 

fantasma ce l’aveva Legnani: si prendeva la macchina targata e usciva. Io non avevo più 

ragione di esistere, io vigilante. Non io Domenico Rito: io vigilante. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Va bene. 

AVVOCATO SIROTTI – Quindi lei ci sta dicendo che Legnani era nello stabilimento fino al 

2012 in pianta stabile?

TESTE D. RITO – Non ricordo fino a quando è stato lui. Ma… Sì, sì, Di Maggio… 

AVVOCATO SIROTTI – Guardi, io non le ho chiesto di Di Maggio.

TESTE D. RITO – Perfetto. 

AVVOCATO SIROTTI – Lei è qui per rispondere alle domande. Io le sto parlando di Legnani.

TESTE D. RITO – Sì. Sì. Sì. 

AVVOCATO  SIROTTI  –  Lei  mi  sta  dicendo  che  dopo  il  2009  Legnani  entrava  nello 
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stabilimento facendo quello che faceva prima. 

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO  SIROTTI  –  Senta,  un’ultima  precisazione.  Lei  dice  quando  Legnani  faceva 

eccetera eccetera, stiamo sempre parlando di autorizzare soggetti terzi a entrare nello 

stabilimento, ditte o soggetti?

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Quando Lei dice…

TESTE D. RITO – Mezzi anche con assicurazione scaduta. Quando c’era da fare la forzatura era 

il  signor  Legnani  che  doveva  autorizzare  all’ingresso,  perché  quelle  società  non 

potevano avere nessun tipo di ritardo. 

AVVOCATO SIROTTI – Società terze che facevano lavori?

TESTE D. RITO – O società terze o direttamente per Ilva. 

AVVOCATO SIROTTI – Senta, ritorniamo su un tema che lei già ha toccato diverse volte. Lei 

dice: “Ognuno si era fatto la sua azienda, la sua ditta terza”, “Ognuno aveva la sua ditta  

terza di riferimento”.

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO SIROTTI – Che cosa significa con questa espressione un po’ generica, prima di 

tutto, che ognuno aveva questa sua ditta terza? Se intanto ci vuole spiegare questo.

TESTE  D.  RITO  –  Che  ognuno  nella  propria  area  di  gestione  creava  una  ditta.  Che  cosa 

succedeva?  Questa  ditta  aveva  tantissime  agevolazioni  in  confronto  alle  altre  del 

mercato. Questa ditta ti mette che 5 euro ti costa rifare il pavimento e alle altre minimo 

li costa 6 e devono fare i pazzi per arrivare a 5. Quello faceva. 

AVVOCATO SIROTTI – Perché lei, quindi, sa vede i contratti? Conosce i rapporti?

TESTE  D.  RITO  –  Sì,  tramite  gli  ordini  di  lavoro,  tramite  il  sistema  Elmec.  È  una  cosa 

facilissima. Bisognava fare F2, F3 e ti uscivano tutte le varie voci del sistema Elmec e ti 

andavi a leggere tutto quello che era previsto. Poi siccome io la carta non la pagavo,  

stampavo e leggevo. Sì, l’ho fatto. 

AVVOCATO SIROTTI  –  Quando  si  diceva  “Ognuno si  creava  la  sua  ditta”  vuol  dire  che 

attraverso dei prestanome,  tipo suocero o cose di questo creava la sua ditta che poi 

faceva lavorare dando gli ordini.

TESTE D. RITO – Perfetto, perfetto. Se eri raccomandato avevi il “COF” diretto;  se non eri 

raccomandato dovevi fare mangiare qualcuno che ti dava un “COF” indiretto. 

AVVOCATO SIROTTI – E Legnani quali ditte avrebbe avuto?
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TESTE D. RITO – Valli a ricordare! La “Ravagnan”… Le piace la “Ravagnan”? 

AVVOCATO SIROTTI – Lei queste domande se le risparmi!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito, non risponda in questo modo, però. 

AVVOCATO SIROTTI – Se le risparmi queste domande. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito, per cortesia, stiamo avendo veramente parecchia 

pazienza.

TESTE D. RITO – Pure io!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Lei risponda correttamente e non usi espressioni che non siano 

in italiano. Avvocato, basta, ci sono io qui a riprendere il teste. 

Interviene l’Avvocato Perrone fuori microfono 

TESTE D. RITO – Pazienza intesa come giustizia, non nei vostri confronti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito, non iniziamo polemiche dirette con gli Avvocati.

TESTE D. RITO – No, no.    

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Lei deve essere rispettoso del ruolo che stanno svolgendo gli  

Avvocati, come noi siamo rispettosi della sua persona e del ruolo che sta svolgendo in 

questo momento.

TESTE D. RITO – Grazie. Chiedo scusa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego. 

AVVOCATO SIROTTI – Quindi la “Ravagnan” che è una s.p.a., ditta di notevoli dimensioni 

con qualche centinaio di dipendenti, lei riferisce all’ingegnere Legnani?

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO SIROTTI – E oltre alla “Ravagnan”?

TESTE D. RITO – Ogni non ricordo. Ho voluto rimuovere questi ricordi. 

AVVOCATO SIROTTI – Presidente, io per adesso…

TESTE D. RITO – Io diciamo che tutto quello che… Soprattutto delle ditta veniva riportato nel 

CD audio, voglio informarvi così, giusto per essere preciso. Perché nella discussione 

che ho avuto con l’Avvocato Brescia e il signor Cascone più volte andavo proprio a 

ricordare quegli  episodi del cemento,  quindi si sente.  Qualsiasi  cosa che ho detto si 

sente bella squillante ed è agli atti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Va bene. Avvocato, prego. 

AVVOCATO  SIROTTI  –  Senta,  lei  a  un  certo  punto  ha  detto  –  facendo  il  nome  di  un 

funzionario di Polizia, comunque parlando della Polizia in generale – che questi erano 

soggetti che dall’esterno… che portavano le notizie esterno a Di Maggio.
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TESTE D. RITO – S. 

AVVOCATO SIROTTI – Cosa vuole dire con questa frase sempre un po’ sibillina?

TESTE D. RITO – Se c’era stato il caso di un mio ex collega che stava in malattia e venne 

fermato da dei Carabinieri perché stavamo incominciando a creare problemi al servizio 

dei trasporti  perché tutti  quelli  che rivendicavano un minimo di diritto  nei confronti 

della pressione che Di Maggio stava avendo nei nostri confronti venivano spostati lì ai 

trasporti.  E  Di  Maggio  pensò  di…  quelli  un  po’  più  forti  di  andarli  a  intimidire 

dell’esterno facendo anche questo tipo di… Venivamo fermati all’esterno. Siamo stati 

anche fermati  all’esterno dello  stabilimento,  nella nostra vita privata  dove venivamo 

invitati  a  comportarci  come dovevamo… con un atteggiamento  nei  confronti  di  Di 

Maggio perché altrimenti avremmo avuto problemi. 

AVVOCATO SIROTTI – Da parte di chi questo?

TESTE D. RITO – Dei Carabinieri o della Polizia. Dipende dalle esperienze che poi ognuno di 

noi ha avuto. Parlo di noi. Mi dispiace. Io posso parlare per me, però anche i colleghi 

miei hanno avuto svariati problemi. 

AVVOCATO SIROTTI – Quindi lei è stato vittima di pressioni, di ricatti?

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO SIROTTI – Molto pesanti?

TESTE D. RITO – Sì, sì. 

AVVOCATO SIROTTI – Da personale delle Forze dell’Ordine.

TESTE D. RITO – No, no, no. Da Ilva. Io non mi sento mai pressato dalle Forze dell’Ordine. Le 

Forze  dell’Ordine  io  pensavo  che  mi  difendevano.  Quando  ho  capito  che  non  mi 

difendevano… L’ho capito il giorno che l’Avvocato Brescia mi ha detto che  l’ispettore 

De  Michele  era  un  uomo  dell’Ilva.  Lì  ho  capito  che  c’era  qualche  problema  nei 

confronti delle Forze dell’Ordine a Taranto. 

AVVOCATO SIROTTI – Però mi sembra che lei ci abbia detto poco fa di essere stato fermato 

insieme al suo collega. 

TESTE D. RITO – Non io. Ho detto “i miei colleghi”. Ci sono stati dei miei colleghi che hanno 

subito questo tipo di intervento da parte delle  Forze dell’Ordine all’esterno e questi 

avvenimenti sono stati anche denunciati. Cioè Di Maggio se non sbaglio è stato…, però 

non voglio. Questo è quello che dichiaro io. Quindi, potrebbe Di Maggio Francesco 

essere stato denunciato per queste cose qua. Però non ne sono certo. Io non l’ho mai 

denunciato per quello, l’ho denunciato per altro, non per questo. 
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AVVOCATO SIROTTI – Lei però pressioni e ricatti di questo tipo da parte di Carabinieri e 

Polizia all’esterno dello stabilimento?

TESTE D. RITO – No, all’esterno dello stabilimento io non ho mai ricevuto… 

AVVOCATO SIROTTI – O all’interno non li ha mai subìti?

TESTE D. RITO – No. 

AVVOCATO SIROTTI – Per interposta persona mandati da Di Maggio.  Lei mi riferisce come 

subiti da altri colleghi ma lei mai.

TESTE D. RITO – Non mi sto ricordando sinceramente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Scusi…

TESTE D. RITO – Se mi vuole  l’episodio le racconto quello che è. Però non mi sto ricordando. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  E quell’episodio che ci ha detto in Questura con l’ispettore?

TESTE D. RITO – E quello con l’ispettore De Michele. Ma l’ho raccontato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Tranne quello non ha subìto altro?

TESTE D. RITO – Quello l’ho già raccontato. Mi sta chiedendo altro. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Siccome lei dice che non ha mai subìto…?

TESTE D. RITO – No, altro mi sta chiedendo. Altro mi sta chiedendo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  No. L’Avvocato le sta chiedendo se a lei è mai successo. In 

generale.

TESTE D. RITO – In generale sì. L’episodio che sono stato prelevato a Paolo Sesto alla scuola 

guida, ma… Quindi devo ripetere? È stressante! Non lo so a livello psicologico non ce 

la faccio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito, bastava che dicesse “tranne quell’episodio che ho 

riferito non ho subìto altro”. 

TESTE D. RITO – Se l’ho riferito perché lo devo riferire? Non sto giocando! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Se lei risponde che non ha mai vissuto…

TESTE D. RITO - Non sono mai stato teste. Abbiate pazienza!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Non ci sono problemi.

TESTE D. RITO – Non sono mai stato teste. Chiedo scusa! 

AVVOCATO  SIROTTI  –  Sulla  base  di  quali  circostanze  storiche,  fatti,  lei  riferisce  che 

personale  della  Polizia  –  mi  riferisco  alla  Polizia  perché  lei  ha  fatto  specifico 

riferimento  alla  Polizia  nel  corso del  suo esame -  portava  notizie  dall’esterno  a  Di 

Maggio? Sulla base di quali elementi?

TESTE D. RITO – A Di Maggio gli avrete sequestrato… Gli avete sequestrato un computer a Di 
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Maggio con tutto il materiale che era inerente a un reparto che non era Ilva.  

AVVOCATO SIROTTI – Però – senta – lei deve rispondere alle domande.

TESTE D. RITO – È quello! 

AVVOCATO SIROTTI – Lei ci dice la domanda…

TESTE D. RITO – Io ho acceso il computer di Di Maggio e mi trovo tutte le persone identificate 

nel sistema dei Carabinieri, nel sistema italiano che non possono eccedere e gli chieda a 

Di Maggio scusa come fai a avere questa…  Questa persona non potrà mai più lavorare? 

Se quello è un tuo amico, non potrà mai più lavorare? Sono venuto a conoscenza di un 

qualcosa che non doveva avvenire. Poi il signor Di Maggio è stato condannato. E glielo 

sto dicendo a lei, signor Avvocato, che per questo è stato condannato. Non è colpa mia 

se dall’esterno questo signore  aveva tanti tipi di… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito, non abbiamo capito che cosa aveva: un archivio?

TESTE D. RITO – Un elenco, un elenco, aveva notizie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  E che cosa conteneva questo elenco?

TESTE D. RITO – Di tutto personale con precedenti personali che non dovevano accedere nello 

stabilimento,  quando  invece  non  dovrebbe  essere  così.  Perché  altrimenti  uno  deve 

continuare  a  rubare.  E  io  mi  sono  visto  morire  soprattutto  perché  i  tarantini  non 

lavoravano e invece i pregiudicati della provincia jonica sì. 

AVVOCATO SIROTTI – Presidente, io per ora ho finito. Riserverei la richiesta, eventualmente, 

di  citare  nuovamente  questo  teste  all’esito  della…,  dopo  che  la  Corte  ha  deciso 

l’acquisizione di quelle trascrizioni, all’esito della trascrizione delle registrazioni.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Va bene. Ci a sono altre domande?  

AVVOCATO MARIUCCI - Pochissime domande, Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego.

CONTROESAME DA PARTE DELLA DIFESA – AVVOCATO MARIUCCI 

AVVOCATO  MARIUCCI  -  Avvocato  Mariucci  per  il  verbale,  sempre  difesa  Legnani. 

Buongiorno.

TESTE D. RITO – Buongiorno. 

AVVOCATO  MARIUCCI  -  Buongiorno.  Senta,  ci  ha  detto  prima  che  ricorda  la  presenza 

dell’ingegnere Legnani fino a tutto il 2012 presso lo stabilimento.

TESTE D. RITO – Dopo il 2009 sicuramente. Non mi venite a dire che ho detto 2012.

AVVOCATO MARIUCCI - La sua risposta è stata…?
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TESTE D. RITO – Subito dopo il 2009. Non ricordo di preciso le date. Se mi fa la domanda io le 

rispondo. Dopo il 2009 sicuro che ha lavorato Legnati.  

AVVOCATO MARIUCCI - Mi lasci fare la domanda.

TESTE D. RITO – Se mi dice la data non gliela so dire di sicuro.

AVVOCATO MARIUCCI - Io ho semplicemente riportato la risposta che ha dato in precedenza.

TESTE D. RITO – Non vorrei che è andato via il 2011 e non lo ricordo. Dopo il 2009 sicuro.

AVVOCATO MARIUCCI - Bene, dopo il 2009 sicuro per la fine.

TESTE D. RITO – Non poteva stare in Ilva e l’ho trovato in Ilva. Questo glielo posso dire.

AVVOCATO MARIUCCI - Bene. Okay.

TESTE D. RITO – Era dopo il 2009. Non poteva stare. Risultava licenziato da Ilva. 

AVVOCATO MARIUCCI - Dopo il 2009 come termine finale. Le chiedo il termine iniziale se 

se lo ricorda?

TESTE D. RITO – No.

AVVOCATO MARIUCCI - Se si ricorda quando l’ingegnere Legnani ha iniziato a prestare la 

propria consulenza?

TESTE D. RITO – Forse era la prima matricola O1, forse o il  primo o il secondo assunto dello 

stabilimento Ilva, una cosa del genere.  Proprio uno dei più anziani era. 

AVVOCATO MARIUCCI - Cioè?

TESTE D. RITO – Non mi ricordo. 

AVVOCATO MARIUCCI - In che senso uno dei primi assunti? 

TESTE D. RITO – Il codice. Era uno dei primi se non mi sbaglio. 

AVVOCATO MARIUCCI - E rispetto al momento dell’acquisizione dello stabilimento da parte 

dei Riva dice? In questo senso uno dei primi assunti quando l’Ilva è passata da Italsider 

a Riva? 

TESTE D. RITO – Senta, ai livelli…

AVVOCATO MARIUCCI - No, risponda alla  domanda. Ha detto  “uno dei primi assunti” e 

voglio capire rispetto a quando.

TESTE D. RITO – C’era il codice “Elmec” dei fiduciari.  Non è che io mi sto imbrogliando.  

Attenzione!  C’è il sistema “Elmec” che era quello dei codici del dipendente e c’era 

l’altro sistema: 206 era Taranto, si metteva un altro codice…, i signori.. A me quello è! 

Cambiando il codice le posso garantire che c’era anche il sistema “Elmec” registrato 

delle assunzioni dei fiduciari  che non era Taranto.  Quindi come Emilio Riva – se è 

quello che mi sta chiedendo – io le dico di Emilio Riva, non era assunto a Taranto. È 
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uguale,  uguale  a  Legnani.  Perché?  Perché  erano  un’altra  ancora  forma.  Abbiate 

pazienza ma è così! Io sono 206. Il codice “Elmec” è un sistema:  si mette 206 e il 

codice del  dipendente.  Quello è  Taranto.  203 era Genova,  205 era la Liguria.  Ogni 

stabilimento aveva un codice.  Il codice dei fiduciari  erano altro.  Quindi,  lo 001 che 

intendo io non è la assunzione a Taranto. Che non è mai risultato a Taranto. Né lui e né 

tanti altri, perché questo ce ne siamo accorti dopo. E questo io lo dovevo sapere, perché 

se nel momento in cui…

AVVOCATO MARIUCCI -   Ma lei  ha  mai  visto  il  contratto  di  consulenza  dell’ingegnere 

Legnani, per caso?

TESTE D. RITO – No, no, no. 

AVVOCATO MARIUCCI - Okay.

TESTE D. RITO – So però che da licenziato  ha lavorato  all’interno dello  stabilimento  non 

potendolo fare. Questo glielo posso dire.

AVVOCATO MARIUCCI - Questo sulla base di cosa lo dice?

TESTE D. RITO – Da non risultare la presenza. Io sono guardia giurata. Io se la trovo all’interno 

dello  stabilimento  lei  deve avere una entrata  e una uscita.  Lei  che è  Emilio Riva o 

Legnani, se lei fa un omicidio deve a un’entrata e una uscita. Come ce l’ha il mio amico 

pregiudicato, lo deve avere lei che è proprietario. In entrambi i  casi non ci dobbiamo 

nascondere. 

AVVOCATO MARIUCCI - Va bene.

TESTE D. RITO – Quindi l’entrata di Legnani la verificavo io che non esisteva. 

AVVOCATO MARIUCCI -  Sulla base di cosa?

TESTE D. RITO – Dall’ingresso dei tornelli.  Dalle timbrature non risultava nulla. Dal 2009 

mancava Pietro Maraglino, l’autista di Elilio Riva. Io mi vedo una persona… Allora a 

questo  punto  preferivo  fare  io  l’autista  invece  di  una  persona  di  settanta  anni  che 

continua a stare in pensione, che ha sistemato cinque figli. Finisco. Finisco.

AVVOCATO MARIUCCI - Prego.

TESTE D. RITO - Nel momento in cui questa persona continua a lavorare e continua a non 

essere presente, le rispondo di nuovo: io verificavo l’ingresso nello stabilimento delle 

persone.  Se  queste  persone  non  mi  timbrano,  queste  persone  non  devono  stare 

all’interno dello stabilimento. 

AVVOCATO MARIUCCI -  Bene.  Allora  le  faccio  una  domanda secca:  quindi  non c’erano 

documenti  che  attestavano  la  presenza  dell’ingegnere  Legnani  all’interno  dello 
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stabilimento secondo quello che ci ha detto finora? Sì o no? 

TESTE D. RITO – Successivamente al 2009. Dopo no. Dopo è sparito, perché dopo è licenziato. 

Perché prima, se prima…, io quando sono andato alla “Sanac”, e io mi ricordo di essere 

andato alla “Sanac” e c’era la Finanza, c’era Legnani. Abbiate pazienza.  Io dopo ho 

capito questi personaggi e i vostri sistemi. Le domande che mi dovete fare sono diverse. 

Abbiate pazienza. Io vi rispondo alle domande.

AVVOCATO MARIUCCI - Le domande le decidiamo noi, signor Rito. Ce lo conceda. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato…

TESTE D. RITO – Ma come faccio a rispondere a domande impossibili. 

AVVOCATO MARIUCCI - Non è una domanda impossibile.

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO MARIUCCI - Come è una domanda impossibile? Io le ho chiesto…

TESTE D. RITO – Se Legnani risultava assunto… Dal 2009 Legnani è sparito. Era un fantasma. 

Dal 2009 al terminale Legnani non poteva stare nell’Ilva e stava nell’Ilva.

AVVOCATO MARIUCCI - E invece dopo il 2009?

TESTE D. RITO – Prima era sempre un fiduciario. Io ci ho messo dieci anni, non è che me 

l’hanno spiegato i miei responsabili come capire questo meccanismo. Io ci ho messo un 

po’ di tempo per capirlo.

AVVOCATO MARIUCCI - Presidente, posso un secondo? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO MARIUCCI - Lei ci ha detto finora che dopo il 2009 Legnani era un fantasma, 

giusto?

TESTE D. RITO – Tante persone che sono andate in pensione. Tante. Tante.

AVVOCATO MARIUCCI - E che comunque continuava a esserci nello stabilimento pure non 

potendoci essere. Successivamente al 2009?

TESTE D. RITO – Sì.

AVVOCATO MARIUCCI - Ha fatto prima riferimento addirittura al 2012. Io le chiedo quando 

invece…

TESTE D. RITO – Non ho fatto riferimento al 2012. 

AVVOCATO MARIUCCI - Vedremo le trascrizioni.

TESTE D. RITO – A chi mi devo rispondere? Scusate. Abbiate pazienza. Io non ho detto 2012.

AVVOCATO MARIUCCI - Allora ritratta, dice una cosa diversa rispetto a quello che ha detto 

in precedenza.
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TESTE  D.  RITO  –  Ma  perché  mi  deve  mettere  in  bocca…  Sto  parlando  con  lei,  signor 

Magistrato. Non ho detto 2012. Io ho detto 2009. Vi posso garantire che lì mi sono 

accorto che Legnani non poteva stare in Ilva. Se lei continua a dire…, io non lo so se 

Legnani è morto nel 2011, nel  2012, non lo so.  Io mi ricordo dopo il  2009 che ho 

trovato  questa  persona.  Sono  andato  a  verificare  Pietro  Maraglino.  Sono  andato  a 

verificare Di Maggio che non potevano stare in  Ilva. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito lei ha detto anche fino al 2012 ha visto Legnani.  

Questo è vero.

TESTE D. RITO – Dopo il 2009 me lo ricordo sicuro, perché sono due anni di contratto. 

AVVOCATO MARIUCCI - Perfetto. Vedremo le trascrizioni. Chiudiamo il punto.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. 

TESTE D. RITO – Non mi ricordo la data. Non è che sto negando. Non mi ricordo la data. Non 

voglio dire date che non mi ricordo. 

AVVOCATO MARIUCCI - Va bene.

TESTE D. RITO - Se mi ricordo, gliela garantisco. 

AVVOCATO MARIUCCI - Va bene. E invece prima rispetto al 2009?

TESTE D. RITO – Prima che? Che domanda è?

AVVOCATO  MARIUCCI  -  C’erano  documenti  che  attestavano  la  presenza  dell’ingegnere 

Legnani all’interno dello stabilimento?

TESTE D. RITO – Sì. Senza la firma di Legnani non si muoveva niente. Dal 2009 è passato che  

non era più Legnani perché non era più assunto; che non era più Di Maggio perché era 

stato limitato là e incominciò questo Vito Di Maggio. Chi è questo Vito di Maggio? 

Non era nessuno. E allora lì è uscito Bessone e sono cominciate tante persone. Ma non è 

che non voglio aiutarvi: da quel periodo io sono andato ai trasporti. Boh! 

AVVOCATO MARIUCCI - Perfetto. Su questo lei ha individuato  come suo responsabile con 

cui si interfacciava l’ingegnere Legnani e dopo, successivamente o in precedenza,  il 

signor Di Maggio: è corretto questo?

TESTE D. RITO – Io ho parlato sempre con il signor Di Maggio. Dopo conobbi l’ingegnere 

Legnani. 

AVVOCATO MARIUCCI - Okay. E quindi…

TESTE D. RITO – Stiamo parlando di a… Un operaio non poteva andare mai davanti a un… 

AVVOCATO MARIUCCI -  Allora  le  faccio  una  contestazione  rispetto  a  quello  che  lei  ha 

dichiarato…
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TESTE D. RITO – Che non ricordo. 

AVVOCATO MARIUCCI - …a sommarie informazioni alla Guardia di Finanza il 9 Luglio del 

2013. <<Domanda: Nel corso del tempo, oltre all’ingegnere Legnani vi sono stati anche 

altri responsabili dell’area cantiere imprese terze? E lei dice “Sì, di Maggio Vito tecnico 

della vigilanza nonché mio superiore”>>.

TESTE D. RITO – Abbiamo raccontato prima di Bessone, di Di Maggio Vito. Cosa mi contesta 

se  l’ho  dichiarato  prima già  verbalmente?  L’ho messo per  iscritto  e  mo’ me lo sta 

contestando? Aiutatemi che è la prima volta! Se non mi aiutate non capisco! Abbiate 

pazienza. Entro in difficoltà! Io ne ho parlato prima. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Un attimo. Un attimo.

AVVOCATO MARIUCCI - Rispetto a questa dichiarazione lei fa una successione temporale e 

dice “Oltre all’ingegnere Legnani, nel corso del tempo vi sono stati altri responsabili? 

Sì, di Maggio Vito!.

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO MARIUCCI - Quindi, volevo capire se mi conferma questa scansione temporale.

TESTE D. RITO – Sì, sì. 

AVVOCATO MARIUCCI - Rispetto allo stesso ruolo di referente dell’Area Terza.

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO MARIUCCI -  Bene.  Grazie.  Le volevo chiedere:  lei  ha parlato di rapporti  tra 

Legnani e Capogrosso. Si ricorda? Nel corso delle domande del Pubblico Ministero ha 

riferito  un  ruolo  sovraordinato  di  Legnani  e  di  Capogrosso  e  per  quanto  riguarda 

Capogrosso un ruolo di mera rappresentanza. È così?

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO MARIUCCI - Quindi, Capogrosso era una figura di rappresentanza?

TESTE D. RITO – Sì.

AVVOCATO MARIUCCI - Messa lì che non contava niente.

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO  MARIUCCI  -  Bene.  Rispetto  a  questo  giudizio  sui  rapporti  tra  Legnani  e 

l’ingegnere Capogrosso e queste sue valutazioni, le chiedo questo: lei ha mai assistito a 

delle  riunioni  tecniche  alla  presenza  dell’ingegnere  Legnani  e  dell’ingegnere 

Ciapogrosso  da  cui  potesse  percepire  un  ruolo  di  subordinazione  dell’ingegnere 

Capogrosso rispetto all’ingegnere Legnani?

TESTE D. RITO – Sì. Sì, ci sono stati.
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AVVOCATO  MARIUCCI  -  Lei  ha  partecipato  a  delle  riunioni  con  l’ingegnere  Legnani  e 

l’ingegnere Capogrosso?

TESTE D. RITO – No, riunioni non ricordo. 

AVVOCATO MARIUCCI - Allora no è la risosta.

TESTE D. RITO – No, non ricordo. 

AVVOCATO MARIUCCI - Perfetto.

TESTE D. RITO – Se lei mi sta chiedendo di nuovo, nuovamente devo ripeterle il discorso della 

firma, senza la firma di Legnani…

AVVOCATO MARIUCCI - No.

TESTE D. RITO – Io quello è.

AVVOCATO MARIUCCI - Io le sto chiedendo se le sue valutazioni si potevano basare su un 

qualcosa che lei ha percepito?

TESTE  D.  RITO  –  Non  erano  valutazioni  personali.  Documentazione   scritta.  Senza  la 

vidimazione dell’ingegnere Legnani il direttore Capogrosso non firmava. Quello che lei 

vuole dire lo dice lei, io vi sto ripetendo… 

AVVOCATO MARIUCCI - Aspetti, signor Rito.

TESTE D. RITO  - Abbiate pazienza.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito, però l’Avvocato le ha chiesto se ha mai partecipato  

a riunioni.

TESTE D. RITO – Non mi fa parlare.

AVVOCATO MARIUCCI - La faccio parlare.

TESTE D. RITO – No. No. Non ricordo. 

AVVOCATO  MARIUCCI  -  Signor  Rito  la  differenza  è  questa:  poiché  il  riferimento  al 

documento riguarda un contesto che è quello delle imprese terze e che ci ha chiarito e 

invece li a sua valutazione di…

TESTE D. RITO – Se lei mi parla… 

AVVOCATO MARIUCCI - Aspetti! La sua valutazione di livello gerarchico è una valutazione 

che ha fatto complessiva  che non riguardava le  imprese terze,  ma riguardava il  suo 

giudizio e la sua valutazione su un rapporto gerarchico tra queste due persone, io le 

volevo chiedere se aveva elementi da cui dedurre questo rapporto che potevano essere 

presi ad esempio partecipando a una riunione o meno e  lei ha risposto che non ha mai 

partecipato a una riunione.

TESTE D. RITO – A una riunione non ho mai partecipato. Però lei mi sta chiedendo come faccio 
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a dire… 

AVVOCATO MARIUCCI - No, io le ho già chiesto e lei mi ha già risposto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, però… 

TESTE D. RITO – Boh! È una… 

AVVOCATO MARIUCCI - Ho chiesto della presenza di una riunione e ha di no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Però lo dobbiamo fare rispondere. 

AVVOCATO MARIUCCI -  Prego, prego. Vada avanti! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito, dica. 

TESTE D. RITO – No, non c’è bisogno. Grazie, signor Magistrato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Va bene. Prego. 

AVVOCATO MARIUCCI - Senta, volevo chiederle questo: lei ricorda più o meno quando ha 

reso le dichiarazioni alla Guardia di Finanza? Che periodo?

TESTE D. RITO – In che senso?  

AVVOCATO MARIUCCI - Il  periodo in cui ha reso, la data  più o meno in cui ha reso le  

dichiarazioni alla Guardia di Finanza di cui abbiamo parlato finora. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Con le date il signor Rito… 

AVVOCATO MARIUCCI - Le do una mano. 

TESTE D. RITO – Dal 2013. Ma sono successive al 2013 in poi. 

AVVOCATO MARIUCCI - Esatto.

TESTE D. RITO – Mi sta chiedendo date però… Boh!  

AVVOCATO MARIUCCI - Sono  successive al 2013. Esattamente sono del 9 luglio del 2013.  

Lei  ricorda  se  sono  dichiarazioni  rese  successivamente  alle  denunce  che  lei  ha 

presentato?

TESTE D. RITO – Un’altra con questo tra… 

AVVOCATO MARIUCCI - Un secondo. Ho finito.

TESTE D. RITO – Devo capire la domanda. Non ho capito la domanda. La rifaccia. 

AVVOCATO MARIUCCI - Le rifaccio la domanda. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ha già risposto, Avvocato.

AVVOCATO MARIUCCI - No.

TESTE D. RITO – Sì, invece ho risposto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego, allora concluda.

AVVOCATO  MARIUCCI  -  Volevo  chiederle  se  ha  ricordo  che  le  dichiarazioni  rese  alla 

Guardia di Finanza sono successive sia alle denunce che ha presentato nel gennaio e nel 
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giugno del 2013 e sia alla contestazione disciplinare che ha ricevuto nel 2013.

TESTE D. RITO – Io ho presentato denuncia all’ispettorato  del  lavoro,  poi  l’ispettorato  del 

lavoro  ha  perso  la  denuncia,  poi  sono andato  alla  Procura  e  poi  si  sono presentati 

l’Avvocato e il fiduciario e subito dopo sono andato a fare la denuncia alla Finanza. Va 

bene? 

AVVOCATO  MARIUCCI  -  No.  Pima  ancora  ha  ricevuto  la  contestazione  disciplinare.  Si 

ricorda?

TESTE D. RITO – Chiaramente, sì, sì.

AVVOCATO MARIUCCI - Bene.

TESTE D. RITO – Non ho voluto ricordare quelli tanto quelli sono soldi miei.. Li ho pagati io  

quelli! 

AVVOCATO MARIUCCI - Bene. Alla Finanza cosa ha denunciato, scusi?

TESTE D. RITO – Ce le ha davanti! 

AVVOCATO MARIUCCI - C’ho le sue dichiarazioni.

TESTE D. RITO – Me mie dichiarazioni? 

AVVOCATO MARIUCCI - Le dichiarazioni che ha reso alla Guardia di Finanza. 

TESTE D. RITO – Rispetto alla denuncia dell’ispettorato ho presentato… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Abbiamo detto Ispettorato, Procura…

TESTE D. RITO – Ma me l’aveva già chiesto il Pubblico Ministero! 

AVVOCATO MARIUCCI - Volevo avere una scansione temporale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  L’ha detto lui stesso. Ora non mettiamo in difficoltà il teste.

AVVOCATO MARIUCCI - Ci mancherebbe! Non voglio metterlo in difficoltà.  Rispetto alla 

contestazione disciplinare del 26 giugno del 2013 ricorda le…?

TESTE D. RITO – Quella della maschera e delle radio o… Ne ho subite tante.

AVVOCATO MARIUCCI - Okay. Adesso ci arriviamo, ma questa del 26  giugno del 2013 per 

quale ragione, cosa aveva a oggetto? Perché le è stata irrogata?

TESTE D. RITO – Le chiedo io:  è quella  della  riunione? Se lei  mi chiede  la  data  le  devo 

chiedere è quella della riunione della sicurezza? 

AVVOCATO MARIUCCI - No, non le ho chiesto la data. Le ho chiesto cosa aveva a oggetto.  

Per quale ragione?

TESTE D. RITO – È quella della riunione alla sicurezza dove io mi  allontanavo? 

AVVOCATO MARIUCCI - Sì.

TESTE D. RITO – Durante la riunione alla sicurezza, dopo svariate riunioni che io richiedevo 
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mezzi  di  comunicazione,  una  mascherina,  indumenti  idonei  per  la  protezione 

individuale,  dopo  qualsiasi  tipo  di  educazione  mi  vedevo  costretto,  perché  loro  mi 

avevano…, avendo rinviato tante volte la firma di questa riunione, perché mi rifiutavo 

di firmare perché durante queste riunioni della sicurezza l’Ilva ci diceva “prendete il 

mezzo  di  comunicazione  e  avvisate  via  radio  in  caso  di  emergenza.  In  caso  di 

emergenza  indossare questi  dispositivi”.  Beh,  siccome mi è  successo,  sono vivo,  io 

preferivo avere questi…, soprattutto la radio che qualcuno mi diceva “non andare da 

quella parte” e la vedevo come chance, però…

AVVOCATO MARIUCCI -  No,  perché  a  lei  quando le  è  stato  chiesto  il  motivo  di  queste 

contestazioni disciplinari faceva riferimento sostanzialmente alle sue rivendicazioni in 

termini di sicurezza.

TESTE D. RITO – Se lei leggo questo lo dichiara Ilva. Abbiate pazienza se lei legge…

AVVOCATO MARIUCCI - Io gliela leggo.

TESTE D. RITO – No, la contestazione disciplinare.  No, un attimo solo sto parlando io. La 

contestazione disciplinare…

AVVOCATO MARIUCCI - Cosa ha a oggetto?

TESTE D. RITO – Viene emessa da Ilva. Non viene emessa dallo Stato. È Ilva che dice che io  

facevo quello.

AVVOCATO MARIUCCI - Sì.

TESTE D. RITO – E quelle persone sono state registrate. Se vuole…, loro non hanno potuto 

dichiarare quello che parlavo io. Io, invece vi posso fare ascoltare quello che mi hanno 

detto loro. Questo le posso dire di quelle persone.

AVVOCATO MARIUCCI - Ma quello è un altro contesto quello delle registrazioni.

TESTE D. RITO – No, è quello che mi sta dicendo lei.  

AVVOCATO MARIUCCI - Questa è una contestazione in cui si fa riferimento a due persone 

specifiche che ha accusato di complicità nelle condotte illecite perpetrate dall’azienda.

TESTE D. RITO – Se lei mi sta facendo vedere l’Ilva è in possesso di tutte le certificazioni 

ambientali, e stiamo parlando, Live, l’Ilva…, mi avevano chiuso in una stanza a me e 

altri  colleghi  miei,  ci  veniva  imposto di  leggere  qualcosa  che era falso,  che  i  Riva 

stavano attualmente…, li stavano arrestando. Si leggeva sopra internet che li stavano 

arrestando per documenti falsi e lì mi stavate chiedendo di mettere la firma e io ve li ho 

registrati. Abbiate pazienza.

AVVOCATO MARIUCCI - Qui siamo nel 2013 e la contestazione ha a oggetto delle sue offese 
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a due persone.

TESTE D. RITO – Quello è. Lì, lì, lì, in quella riunione che voi mi fate, abbiate pazienza, è una 

riunione di sicurezza. Lì mi veniva chiesto che in caso di emergenza io dovevo prendere 

il mezzo. Io se da più di quattro o cinque mesi, anche per iscritto, che a te Ilva ti sto 

chiedendo che mi devi dare una radio o un dispositivo di sicurezza, io ti mando a quel 

paese a te e a chi ti viene dietro, perché sto morendo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, signor Rito si rifiutava di firmare quel verbale.?

TESTE D. RITO – E in quel contempo chiamai il 117. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – L’ha già detto più di una volta.?

TESTE D. RITO – Chiamai il 117.

AVVOCATO MARIUCCI - È prodotta la contestazione, era solo per chiarire. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene.

TESTE D. RITO – Io ho chiamato il 117. C’è una telefonata al 117. Da quella contestazione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Va bene, Avvocato, passiamo a un altro aspetto. 

TESTE D. RITO – Comunque i signori sono stati registrati.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Abbiamo capito. 

AVVOCATO MARIUCCI - Senta, ha riferito delle sue denunce  anche se poi – da quello che 

abbiamo capito – non ci sono queste denunce e questa documentazione sui rapporti tra 

alcune persone e le imprese.

TESTE D. RITO – La documentazione  è  audio.  È  l’Avvocato  Brescia  che  mi  conferma se 

vuole… 

AVVOCATO MARIUCCI - Sì. Bene.

TESTE D. RITO – Invece lo sto spiegando, così le spiego. 

AVVOCATO MARIUCCI - Arrivo alla domanda.

TESTE D. RITO - L’Avvocato Brescia mi spiega e  mi dice “Non ti preoccupare”. Quello che ho 

detto c’è scritto. 

AVVOCATO MARIUCCI - Okay. E lei riferisce all’Avvocato Brescia e al signor Cascone della 

esistenza di comportamenti illeciti del signor Di Maggio. È corretto? Da cui poi dice 

che è dipeso l’allontanamento del signor Di Maggio.

TESTE D. RITO – Sì, di lì ho avuto 2.000 euro di premio.  

AVVOCATO MARIUCCI - E 2. 000 euro di premio di cui ci ha parlato.

TESTE D. RITO – Che ho fornito documentazione.

AVVOCATO MARIUCCI - Benissimo. Di cui ci ha parlato più volte.
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TESTE D. RITO – No, ho fornito documentazione. Da qualche parte c’è la fotocopia del conto 

corrente.

AVVOCATO MARIUCCI - Sì, ma ce l’ha riferito oggi nel corso della deposizione.

TESTE D. RITO – Solo oggi? Non lo sapeva nessuno che io avevo avuto 2.000 euro? Chiedo 

scusa, in Aula non c’era nessuno che sapeva… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, andiamo avanti!

TESTE D. RITO – No, è una cosa che sta dicendo l’Avvocato. Io ricordo di averlo messo agli 

atti che ho ricevuto… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Comunque oggi lo abbiamo appreso, diciamo, durante 

il dibattimento.

AVVOCATO MARIUCCI - Voglio chiederle questo, glielo ho detto per introdurre la domanda, 

per ricordare quello che era avvenuto. Poiché lei nel corso di questa udienza ha fatto 

riferimento anche a asseriti collegamenti tra l’ingegnere Legnani e  delle imprese, allora 

le chiedo che lei ha denunciato in qualche forma o alla Procura della Repubblica o in 

qualche  altra  modalità  questi  asseriti  comportamenti  illeciti  rispetto  all’ingegnere 

Legnani. Sì o no?

TESTE D. RITO –  No, perché non c’era nessun tipo di reato nello sviluppare…

AVVOCATO MARIUCCI - Prego. Prego.

TESTE D. RITO – No, non c’è nessun tipo di reato a fare gestire a caga mia chi voglio dire. Il  

problema è il metodo se io devo andare a dire devi fare il cemento. Vai da Legnani e 

vaglielo a dire tu che devi mettere il cemento, non l’operaio che devo andare a casa, 

cioè che non è casa tua metti il cemento. Devi fare il cemento perché c’è la polvere. 

Mica è casa mia. A casa mia quello là si chiama, cioè ci sono tanti altri metodi per 

definire quel tipo di attività lavorativa, che io non volevo più fare.

AVVOCATO  MARIUCCI  -  Comunque,  indipendentemente  dalle  ragioni  non  ha  mai 

denunciato?

TESTE D. RITO – No, no, no, non c’era nulla da denunciare.

AVVOCATO MARIUCCI - Perfetto. Grazie, non ho altre domande. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Ci sono altre domande? Mi sembra di no.  Prego, Avvocato.

CONTROESAME DA PARTE DELLA DIFESA – AVVOCATO ANNICCHIARICO 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Buonasera signor Rito, sono l’Avvocato Annicchiarico.

TESTE D. RITO – Buonasera. 
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AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Senta,  le  volevo chiedere  innanzitutto  una  cosa,  così  lo 

chiariamo anche con la Corte. Stamattina  era in Aula il signor Cataldo Ranieri?

TESTE D. RITO – Non ho capito.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Stamattina era in Aula il signor Cataldo Ranieri?

TESTE D. RITO – Aula: questa? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - In Aula, nel pubblico?

TESTE D. RITO – Non ho badato. Io sto guardando ha questo lato. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi non l’ha visto?

TESTE D. RITO – Non ho badato. Non ho capito la domanda. Non è che mi voglio negare a 

rispondere. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lei lo conosce il signor Cataldo Ranieri?

TESTE D. RITO – Sì, come no?

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Chi è?

TESTE D. RITO – Un mio amico. Che ti interessa? È un operaio dell’Ilva  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito, stia tranquillo, è una domanda.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ha una qualifica particolare? 

TESTE D. RITO – È un operario dell’Ilva, è un mio amico. Punto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non si deve innervosire.

TESTE  D.  RITO  –  Lei  qualsiasi  cosa  che  ha  nei  riguardi  l’associazione  la  rivendichi 

nell’associazione.  Abbiate  pazienza.  Qua  avete  Rito  Domenico.  Abbiate  pazienza, 

Avvocato. Mi sta chiedendo qualcosa di personale. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non è qualcosa di personale, signor Rito.

TESTE D. RITO – Come no? L’amicizia personale, Facebook… Mi hanno chiesto Facebook, 

ora mi stanno chiedendo degli amici che stanno in Aula. Abbiate pazienza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Alcune volte le cose personali diventano anche pubbliche.

TESTE D. RITO – Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, diventano di interesse pubblico.

TESTE D. RITO – Non mi sto negando. Non ho badato se stava in Aula. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Continuiamo, Avvocato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Il signor Ranieri Cataldo, le consta che sia il Presidente e il  

legale  rappresentante  dell’associazione  di  promozione  sociale  comitato  “cittadini 

lavoratori liberi e pensanti”?

TESTE D. RITO – Lo era fino al 20 settembre del 2017  che sono stato in vita. Non sono più  
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andato dai “liberi e pensanti” perché non ho avuto il tempo di salute. Cioè non mi sto né 

tirando indietro e non voglio dichiararle. Non lo so. Non lo so, sono estraneo, perché ho 

avuto  un  problema di  salute.  Se vuole  le  presento  documentazione  medica.  Di  più, 

veramente non perché non voglio risponderle, non lo so. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, non è necessario.

TESTE D. RITO – Non sono andato proprio dai miei amici, io li sto vedendo qua, non è che mi 

tirando… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, andiamo avanti.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Volevo chiederle se lei è stato iscritto nell’associazione di 

promozione sociale “Comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti”?

TESTE D. RITO – Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ha già risposto in merito. 

TESTE D. RITO – Io mi ritengo anche oggi un libero e pensante. Il mio problema è che non ho 

più la forza da essere libero e pensante. Sono invalido. Sono invalido. Non sono più 

libero e pensante perché sono invalido.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Consideri che ci sono persone invalide che sono molto più 

valide di persone che non sono invalide. Quindi, non c’entra niente il fatto di essere 

invalido.

TESTE D.  RITO –  Sì,  non  lo  metto  in  dubbio.  La  ringrazio  che  lei  mi  dà  questa  fiducia, 

Avvocato. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Assolutamente.

TESTE D. RITO – Madonna che bellezza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Andiamo avanti!

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  L’associazione  “Comitato  cittadini  e  lavoratori  liberi  e 

pensanti”    le  consta  se  si  è  costituito  Parte  Civile  in  questo  processo contro  Riva 

Nicola, Riva Fabio Arturo?

TESTE D. RITO – Sì, sì.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Andelmi Marco?

TESTE D. RITO – Sì.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Cavallo Angelo?

TESTE D. RITO – Sì.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Contro tutti gli imputati di questo procedimento?

TESTE D. RITO – Sì.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 150 di 192



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Le  consta  che  nell’atto  di  costituzione  di  Parte  Civile 

proprio per giustificare le ragioni della costituzione di Parte Civile  lei  viene proprio 

indicato come associato che avrebbe fornito agli inquirenti i chiarimenti necessari per 

l’accertamento  delle  responsabilità  dei componenti  dei cosiddetti  “Governo Ombra”, 

tanto  che  le  sue  dichiarazioni  sono  più  volte  riportate  nell’ordinanza  di  custodia 

cautelare emanata nei loro confronti?

TESTE D. RITO – Sì, sì, sì.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì. Le risulta questo?

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Senta, signor Giudice io ho potuto verificare stamattina che 

era presente in Aula il teste numero 126 della lista testi del Pubblico Ministero, signor 

Ranieri Cataldo nato a Taranto il 10 maggio del 1970; ivi residente alla via Rintone 

numero 73. Ho potuto verificare che è entrato… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Al momento è presente questa persona? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No. Al momento non è più presente, e è stato allontanato  

presumibilmente dalla Polizia  che era fuori,  in quanto  teste della lista del Pubblico 

Ministero, che ovviamente non doveva potere assistere all’audizione degli altri testi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Avvocato, prendiamo atto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Chiedo semplicemente… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non abbiamo motivo di mettere  in dubbio quello che ci  sta 

dicendo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La mia richiesta è semplicemente quella che venga acquisito 

agli  atti  del  fascicolo  il  verbale  di  ingresso  in  cui  le  persone vengono tutte  quante 

identificate e c’è l’identificazione agli atti con l’orario in cui è entrato e ritengo, anche 

con l’orario in cui poi è stato fatto allontanare. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, verificheremo se è possibile ottenere questi dati. 

P.M. G. CANNARILE – Presidente,  soltanto un chiarimento.  Perché non è stato evidenziato 

nell’immediatezza questo fatto? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Infatti, Avvocato questo volevo chiederglielo anche io. 

P.M. G. CANNARILE – Perché in quel momento il  Presidente avrebbe potuto…, perché la 

persona  potrebbe  anche  non  sapere  di  essere  inserito  nella  lista  testi  del  Pubblico 

Ministero. Cioè voglio dire non… Perché non l’ha evidenziato nella immediatezza.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - C’è un fatto. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Questa è la domanda che volevo porre anche io.

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Glielo  dico subito.  Io  siccome lo conosco perché  è  una 

persona che se non erro si è anche candidato sindaco e è comunque presente sui giornali 

spesso, in ogni caso lo conosco dal punto di vista della faccia, io stamattina quando ho 

visto la persona ho prima verificato l’inserimento nella lista testi perché non sapevo; ho 

poi  verificato,  perché  il  mio  ricordo  poteva  non essere  esatto,  se  era  stato  o  meno 

sentito; una volta fatte queste verifiche io sono uscito un attimo e ho segnalato a chi sta 

all’ingresso questo mio pensiero. Ho detto per caso una delle persone che è entrata è 

Ranieri Cataldo? Poi, io, come avete visto sono rientrato e ho partecipato al processo 

fino a adesso. Poi ho appurato nella pausa, quando sono rientrato che effettivamente 

questa persona era Ranieri Cataldo e che comunque data la mia segnalazione a chi è 

preposto ai controlli lo hanno allontanato. Mi hanno rappresentato questo: che chi sta ai 

controlli non avendo la lista testi non è in condizione di sapere chi può entrare e chi non 

può entrare, chi deve rimanere appartato, né noi conosciamo i testi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, ma non è che è vietato ai testi entrare. Il problema 

sono le conseguenze di questo entrare e di questo assistere alla deposizione. Non è che 

possiamo vietare a dei testi che hanno avuto l’autorizzazione. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No. Però noi sappiamo che il teste deve essere appartato, 

non  deve  sentire  l’audizione  degli  altri.  Siccome  oggi  veniva  sentito  un  libero  e 

pensante, è venuto il Presidente dei liberi e pensanti che deve essere ancora sentito, e 

che ha assistito… 

TESTE D. RITO – È morto il libero e pensante,  Avvocato!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Che ha assistito, praticamente all’audizione. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -   Va  bene.  Prendiamo  atto  di  questa  sua  segnalazione  e 

verificheremo e trarremo delle conclusioni, assumeremo delle determinazioni una volta 

che abbiamo assunto questi elementi. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Le chiedevo anche dal punto di vista organizzativo come si 

possa  fare,  perché  noi  e  che  conosciamo  tutti  quanti  i  testi,  ovviamente.  E 

probabilmente, dico, chi va a fare l’identificazione forse li dovremmo dare delle liste 

testi. 

AVVOCATO VOZZA - Segnaleranno alla Corte la presenza e deciderà la Corte se allontanarli o 

no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Va bene. Rifletteremo sulla questione. 
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì  

AVVOCATO CAIAZZA - Chiedo scusa, solo per chiarezza del verbale, che ho depositato con 

un indice la stampa delle pagine Facebook che sono state oggetto…  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono ancora qui, Presidente.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sono ancora all’esame del Pubblico Ministero.

AVVOCATO CAIAZZA – Non risultava a verbale, ho voluto… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, ora all’esito di questo esame decideremo. Quindi, stavamo 

dicendo, Avvocato? Prosegua con l’esame.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì. Prima a domanda di qualcuno che mi ha preceduto – me 

lo sono appuntato – ha parlato di una prima associazione e di una seconda associazione. 

Se può spiegarmi bene questo discorso, perché non l’ho compreso.  Che lei avrebbe 

partecipato a una prima associazione e poi a una seconda associazione. Se ce lo vuole 

spiegare?

TESTE D. RITO – Se lei mi spiega di che associazione vuole sapere io le rispondo. Se lei mi 

parla in generale… Lei parla dei periodi della vita, Avvocato? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no.

TESTE D. RITO – Ho fame, Avvocato. Allegro allegro ti rispondo perché ho fame, Avvocato. 

Tra poco me ne vado. Tengo fame. Te lo dico proprio. Per favore, Avvocato! Dalle 

nove! Se lei mi sta chiedendo…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Avvocato, cerchi di essere preciso in modo da consentire al teste 

di... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, ho chiesto un chiarimento sulla risposta che ha 

dato il teste. 

TESTE D. RITO – Delle Parti Civili? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Scusi, mi fa parlare cortesemente?

TESTE D. RITO – Sì, ma spieghi. Delle Parti Civili? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io sto parlando non con lei ma con il Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego, allora.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora, io Presidente mi sono appuntato una risposta del 

teste che ha parlato di lui stesso. Ha detto “Io prima facevo parte di una associazione,  

una prima associazione e poi di una seconda associazione”. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Io non ricordo questo passaggio  

P.M. M. BUCCOLIERO -  Nemmeno io.
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TESTE D. RITO – Posso ripetere, Avvocato? Così ribadiamo quello che ho detto.  Fino al 20 

settembre 2017… Avvocato? Fino al 20 settembre 2017 in vita ero libero e pensante. Il 

21 settembre ho subìto un intervento che grazie anche ai suoi consigli  sicuramente lei 

un po’ di forza me l’ha data consigliandomi anche se sono diventato invalido non avrò 

problemi,  però dal 21 settembre devo andare a chiarire.  Siccome ho avuto problemi 

gravissimi economici e di salute, ancora non ho chiarito con i miei amici. Con il mio 

amico Cataldo Ranieri... Avvocato, vi ho visto a voi tre volte oggi, a Cataldo Ranieri 

sono tre mesi che non lo vedo. Va bene questo? Ho risposto educatamente? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi,  non ci sono due associazioni.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, non ci sono due associazioni. Due fasi della sua vita. 

TESTE D. RITO – No. Quello che avete detto voi è questione di salute. Fino al 20 settembre sì, 

dal 21 non ho avuto  più opportunità di andare a vedere. Se loro adesso stanno facendo 

altro e io non sono più interessato, questo è un futuro, non glielo posso dire.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Adesso ha chiarito. Non sono due associazioni, sono solo 

due momenti della sua vita?

TESTE D. RITO – Due momenti della mia vita. Io ho subìto un intervento e un attimino mi sono 

dovuto fermare con l’associazione.  Non sono più libero e pensante perché ho subìto 

l’85% di invalidità. E non mi ritengo più di essere così tanto libero. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Senta,  le  volevo  chiedere  una  cosa.  Innanzitutto  volevo 

chiedere:  con  riferimento  al  discorso  del  personale  di  vigilanza,  a  me  consta  che 

praticamente il personale di vigilanza e quelli che vanno gli autisti sono sempre la stessa 

cosa, cioè che fanno una cosa e l’altra?

TESTE D. RITO – Noi quando siamo arrivati, diciamo, al cambio che c’è stato tra i vigilanti 

vecchi e i vigilanti nuovi a noi ci fu indicato che dovevamo fare tutto. Ma non era così, 

assolutamente. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Però a me mi consta che lo fanno tutti.

TESTE D. RITO – Oggi? No. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, nel periodo...

TESTE D. RITO – Oggi no. Oggi l’Ilva ha separato le due questioni: autisti e vigilanti che sono 

due cose… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Però prima.

TESTE D. RITO – All’epoca ci avete obbligati a fare tutto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, io faccio l’Avvocato.
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TESTE D. RITO – “Ci avete Ilva. Ci avete Stato. Ci avete”.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io faccio l’Avvocato.?

TESTE D. RITO – E io facevo l’operaio. Oggi faccio l’invalido.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ho capito. Io non l’ho obbligata a fare niente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Per cortesia non ci perdiamo in commenti. Andiamo al sodo.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Senta,  le  do  delle  date,  se  lei  più  o  meno  me  le  può 

confermare. Le risulta che il Di Maggio a cui lei ha fatto riferimento nel 2008 è stato 

spostato dalla vigilanza a responsabile delle discariche?

TESTE D. RITO – Sì, la data…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Più o meno nel 2008?

TESTE D. RITO – Sì.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Le sto dando delle indicazioni sommarie. 

TESTE D. RITO – Più o meno la data non mi faccia dire, perché proprio sto…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, ma più o meno sto dicendo.

TESTE D. RITO – Io l’ho ripetuto anche prima che dalla vigilanza fu spostato sopra in discarica 

nella gestione del SEA. Quindi, sì, però se lei mi chiede nel 2008… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E le consta che poi dal luglio del 2011 è stato invitato a 

dimettersi e che si è dimesso?

TESTE D. RITO – Le date…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Più o meno?

TESTE D. RITO - Sì, sì. Più o meno. Però non ricordo le date in particolare, però ricordo che era 

in Ilva e non poteva esserci. Questo che lo ricordo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quando…

TESTE D. RITO – Era un meccanismo che andava avanti da parecchio oramai. Questo l’avevo 

capito.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Però diciamo che quella  data soprattutto del 2008 ci aiuta a 

dire  che  quei  fatti  che  lei  ha  riferito  in  ordine  a  quelle  ipotesi  di  truffa  e  di 

appropriazione  indebita  in  danno  dell’Ilva  sono  collocabili  dal  2008  indietro.  Mi 

conferma?

TESTE D. RITO – No. Aspetta, Avvocato. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Se Di Maggio è stato spostato…

TESTE D. RITO – Signor Magistrato, tanto devo tornare? Io vorrei andare... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  No, non deve tornare.
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TESTE D. RITO – Non posso decidere io quando andare via?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  No. Deve finire questo esame.

TESTE D. RITO -. Abbiate pazienza! Salutarmente… io non vi ho chiesto risarcimento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito,  sono le ultime domande.  Faccia  questo ultimo 

sforzo e dopodiché… 

TESTE D. RITO – Signor Magistrato, può chiamare qualcuno?  Mi  sto sentendo poco bene! Le 

dimostro come si fa? Perché questa città… Io non sto bene! Sono le cinque! Sto dicendo 

“fammi le domande così finiamo, voi andrete avanti”.. Io me ne voglio andare da questa 

città. Io non voglio avere più problemi. Mi state causando che mi state continuando a 

fare sempre le stesse domande. Fino alla fine uno deve obbligatoriamente rispondere a 

quello che dite voi. Abbiate pazienza. Ho già risposto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Lei deve rispondere con la verità. L’abbiamo detto più volte. 

TESTE D. RITO – Se ho già risposto in precedenza, è brutto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Non si preoccupi.

TESTE D. RITO – No, no.  Io non mi preoccupo, ma ho fame, signor Magistrato. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Questa domanda non credo che sia una domanda così.. Vuole 

che facciamo una breve pausa?

TESTE D. RITO – No, no. L’ultima domanda è? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Le facciamo portare qualcosa? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  No  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito, facciamo una pausa breve, le facciamo portare 

qualcosa, lei si riposa cinque minuti.

TESTE D. RITO – No, io voglio andare via, signor Magistrato. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Proprio perché vorremmo evitare di farla ritornare.

TESTE D. RITO – No, prima alla pausa ho fatto mangiare tutti e io sono rimasto a digiuno. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ma perché questo?

TESTE D. RITO – Finiamo che me ne devo andare. Per favore, chiedo scusa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Forza, allora.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora, ripeto l’ultima domanda. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Però, anche per l’Avvocato se lei dice che non si sente bene, 

facciamola questa breve pausa.?

TESTE D. RITO – Ma se si continua a fare sempre le stesse domande è normale che uno si 

altera. Abbiate pazienza. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ma lei non si deve alterare.

TESTE D. RITO – Non si deve alterare. Non si deve alterare, ma se continuiamo che è prima o 

dopo il 2013 il 2008? Signor Magistrato è prima o dopo il 2013… Uno deve rispondere. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, Avvocato abbiamo capito che il signor Rito con le date 

ha un po’ di problemi, dobbiamo cercare di essere comprensivi.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io posso offrire  una barretta  al  signor Rito.  Se volete  è 

l’unica cosa che posso offrire.

TESTE D. RITO – No, no, la ringrazio. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, sono buone?

TESTE D. RITO – No, no. C’è il latte vaccino all’interno di quel cioccolato. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, non andiamo avanti su questi argomenti.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Io  mi  sono  preoccupato  di  accertare  quelle  date  con 

riferimento al Di Maggio proprio per aiutare la memoria del signor Rito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Allora lo riferisca lei. Visto che è in controesame, lo può fare.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Guardi, ma quella è una parte che abbiamo già acquisito, 

perché  abbiamo 2008 che  viene  spostato  Di Maggio dalla  vigilanza  alle  discariche, 

quindi allontanato, e poi 2011 in cui viene invitato a andare via. E se ne va dall’Ilva. 

Queste due date le abbiamo già concordate che sono queste, insomma, non c’è problema 

da questo punto di vista.  

TESTE D. RITO – Io non ricordo se era prima o dopo il 2011 che Di Maggio continuava a 

entrare a lavorare. Ecco perché ho paura delle date, perché… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene.

TESTE D. RITO – Non ho documentazione che posso dirle. Io ho questa fotocopia. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, andiamo avanti, Avvocato, perché il teste ha detto più 

di una volta che lui con le date non va molto d’accordo. Quindi, se c’è qualche lieve 

discrepanza l’ha ripetuto più di una volta.

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Era  semplicemente  rispetto  a  questo  dato  qui  del  2008, 

perché voglio dire le ipotesi di truffa…?

TESTE D. RITO – Cioè nel 2007 è morto mio padre. Cioè abbiate pazienza. Nel novembre del 

2007 è morto mio padre. Lei giustamente… Ma io vengo da situazioni che ognuno di 

voi ha una vita. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, signor Rito.

TESTE  D.  RITO  –  Qua  quando  voi  giudicate,  qua  venite  e  giudicate,  sembra  che  siamo 
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macchine.  No. Qua condizioni  del 2008, 2008, 2008 saranno morte 30.000/40.000 a 

Taranto! Vai a vedere il cervello come stava nel 2008. Non mi ricordo, non mi ricordo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -   Va bene. Se un qualcosa non la ricordo, dice “non mi ricordo” e 

basta, e andiamo avanti. Prego, Avvocato.

TESTE D. RITO – Penso che ogni uno denunciava credevo – pensavo io – che rimaneva proprio 

perché uno se ne scorda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Senta, signor Rito, io le ho detto già che la prova si forma in 

questa maniera, davanti al Giudice.

TESTE D. RITO – Non lo sapevo. Chiedo scusa . 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Il Giudice non deve conoscere gli atti dell’indagine perché si 

deve formare un’idea attraverso la acquisizione delle prove, vedendo in faccia il signor 

Rito, non leggendo quello che ha deposto.

TESTE D. RITO – Ho capito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  E questo mi sembra che sia un principio giusto. Io la devo 

guardare in faccia per capire se lei sta dicendo la verità e...

TESTE D. RITO – Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  …che cosa sta dicendo e solo così posso giudicare veramente.

TESTE D. RITO – Ho capito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, fatta questa premessa e spiegate le motivazioni di queste 

modalità processuali, la invito a rispondere a queste domande dell’Avvocato.

TESTE D. RITO – Va bene.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Prego, Avvocato 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Grazie,  Presidente.  Quindi,  le stavo dicendo questo:  con 

riferimento a queste condotte di appropriazione indebita e di truffa in danno dell’Ilva 

che erano poste in essere da questo signor Di Maggio insieme a queste ditte terze, se è 

stato allontanato nel  2008 tutto  quello che ha raccontato di Di Maggio lo possiamo 

collocare  sostanzialmente  prima  di  questo  periodo.  Questo  mi  interessava  chiarire. 

Quando andava alle discariche continuava a fare… Allora andiamo così. Senza date. 

Quando è andato alle discariche Di Maggio che è stato fatto come responsabile delle 

discariche…

TESTE D. RITO – Quando lui è stato spostato io mi recavo in discarica a riferirgli quello che 

succedeva nei cantieri. Se lei mi viene a dire…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E che rapporto aveva ancora con Di Maggio?
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TESTE D. RITO – Di Maggio ha sempre comandato la vigilanza.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Scusi, ma se è stato spostato?

TESTE D. RITO – Di Maggio  ha sempre continuato a gestire tutto lui, non firmava più lui 

perché non era più lui ma era il fratello. Ma Di Maggio ha sempre comandato. Abbiate 

pazienza.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi scusi, ma Di Maggio è stato spostato a responsabile delle 

discariche?

TESTE D. RITO – Sì.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non riesco però a capire…?

TESTE D. RITO – E gestiva sempre lui.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lei..?

TESTE D. RITO – Io invece…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, lei.

TESTE D. RITO – Io ho già detto in precedenza che Di Maggio anche quando è stato licenziato 

risultava dentro l’Ilva come anche altri.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Questo l’ho capito.?

TESTE D. RITO – Queste cose non può chiederle a me. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, io le chiedo a lei.

TESTE D. RITO – E come faccio a dirgliele? E che ne so? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, io le devo chiedere semplicemente una cosa: la ragione 

per la quale lei che è un dipendente della vigilanza…?

TESTE D. RITO – Io ho accertato che Di Maggio non risultava che timbrava. Perché Di Maggio 

Francesco non risultava nell’Ilva e io ce l’avevo davanti. Allora lì ho notato che entrava 

con il tesserino fantasma.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, ma questo ce l’ha già detto. Io non le sto facendo questa 

domanda.

TESTE D. RITO – No, le sto rispondendo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, quale è la domanda, allora? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Appunto, io le sto facendo una domanda diversa. La mia 

domanda  è  semplicemente  questa:  lei  quando  Di  Maggio  è  stato  spostato  come 

responsabile delle discariche e non era più alla vigilanza, lei che lavoro svolgeva in quel 

periodo?

TESTE D. RITO – “Area Imprese” e dovevo andare a riferire il tutto a Di Maggio. Comunque 
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sempre al SEA, alle discariche.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ecco, mi deve spiegare…

TESTE  D.  RITO  –  Soprattutto  perché  l’interno  dei  cantieri  veniva  pulito,  perché  poi  lo 

studiarono bene, perché i cantieri  venivano  puliti,  quindi questo materiale di risulta 

doveva  essere  portato  alle  discariche,  e  insieme  alle  discariche  veniva  portata  pure 

qualche altra cosa che io non vedevo.  Avvocato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io la cosa che non ho capito…

TESTE D. RITO – Io continuavo a avere rapporti. Dovevo quotidianamente rilasciare quello che 

succedeva nei cantieri a Di Maggio Francesco, anche se era stato adibito a altro reparto. 

Cosa non sta capendo? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quando lei dice questo, che “io dovevo…”  quando questo 

Di Maggio è stato spostato alle discariche, per quanto possa comprendere io, se uno è 

stato  spostato  come responsabile  delle  discariche  lei  non questo  signore  non ha  un 

rapporto gerarchico di dipendenza?

TESTE D. RITO – No, perché aveva avuto un problema con alcuni miei colleghi, diciamo, con i 

primi che ebbe a che fare con il trasporto del personale, che erano quelli che negli anni 

si erano stancati un attimino prima, quindi erano già pronti a mandarli a quel paese, e lì 

Di Maggio ebbe il problema e fu  spostato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Bene.  Ma lei  praticamente  quando  è  stato  sentito  dalla 

Guardia di Finanza ha rilasciato delle dichiarazioni.

TESTE D. RITO – Che è dopo il 2008, giusto? O è prima del 2008? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Il  9  luglio  del  2013 lei  è  stato  sentito  dalla  Guardia  di 

Finanza. Il 9 luglio del 2013. Ha riferito sia di che cosa si occupava lei e sia delle date 

di che cosa si è occupato fino…

TESTE D. RITO – Ma perché nel 2013 venivano da un anno, due anni. Sono passati cinque anni 

e sono morto, non mi ricordo le date.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Perfetto.  Se  lei  non  se  le  ricorda  io  le  faccio  la 

contestazione.

TESTE D. RITO – Le date? Cioè vuole che lei mi contesta tutte le date che abbiamo detto fino a  

adesso? Ma veramente. E contesta!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora, guardi io quando dico…

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito, contestare non è una cosa brutta.

TESTE D. RITO – E contesta! Io ho contestato di non avere la radio e ho avuto cinque giorni di 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 160 di 192



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

sospensione. Una contestazione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito, tecnicamente nel processo contestare non è una 

accusa che le viene rivolta.

TESTE D. RITO – Non lo sapevo, grazie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – È anche ricordarle e rammentarle quello che aveva dichiarato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non uso più il termine contestare. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Lei continui a usare i termini che occorrono.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora,  guardi  lei  quando è stato sentito  nella  fase delle 

indagini,  quindi  davanti  alla  Guardia  di  Finanza  ha  detto  questo:  <<domanda: 

professionalmente di cosa si occupa? Sono un dipendente Ilva assegnato al servizio di 

vigilanza. Di cosa si occupa nello specifico? L’azienda dal 2010 circa mi ha destinato 

esclusivamente al servizio trasporto personale>>. Okay?

TESTE D. RITO – Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Quindi,  lei  quando è  stato  assunto in  Ilva  più  o  meno? 

Quando è entrato in Ilva? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – L’ha già detto, però.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, dico fino al 2010… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ha detto che è stato prima a Genova, che poi risultava assunto a 

Genova…

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  In  Ilva  di  Taranto  fino  al  2010  ha  fatto  il  servizio  di 

vigilanza, giusto? Conferma? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, lo ha già dichiarato, quindi lo conferma?

TESTE  D.  RITO  –  Non  mi  ricordo  quando  mi  hanno  tolto  il  decreto.  Proprio  non  voglio 

dichiarare il falso, e me l’hanno tolto nel 2009. Abbiate pazienza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Lei dichiarò questo.

TESTE D. RITO – L’Avvocato mi ha detto dieci parole e nove date vuole. Non le ho. Non le ho. 

Solo date. Voi mi chiedete solo date. Date.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, guardi, c’è un problema che il nostro problema… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato,  le date  le  abbiamo già  affrontate,  se c’è  qualche 

domanda che riguarda qualche problema particolare glielo  facciamo. Non insistiamo 

con le date.

TESTE D. RITO – Non le ricordo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Va bene. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Le abbiamo ampiamente…

TESTE D.  RITO – Tanto  tra  un  po’  andrà  in  prescrizione,  cinque  anni,  come mi  faccio  a 

ricordare?  Ma  superate?  Quelli  saranno  cinque,  sei,  sette  episodi  al  mese.  Stiamo 

parlando di quindici anni di attività lavorativa, dei morti e tutti gli incidenti che sono 

successi.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io quello che voglio dirle è… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quale è la domanda, Avvocato? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La domanda è questa: lei fino al 2010 era stato assegnato al 

servizio di vigilanza. Dal 2008 al 2010 ci sono stati due anni in cui questo signor Di 

Maggio è stato trasferito alle discariche. Se è stato trasferito come responsabile delle 

discariche  io  vorrei  che lei  mi  spiegasse la  ragione per la  quale  lei  quale  vigilante, 

invece andava a riferire ancora a questo Di Maggio? Perché lei andava a riferire ancora 

a questo Di Maggio?

TESTE D. RITO – Le ho già risposto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Che  obbligo  aveva  lei  di  andare  a  riferire  a  questo  Di 

Maggio?

TESTE D. RITO – Le ho già risposto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora non ho compreso. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, ha già risposto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E quale è la risposta? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Il teste ha detto che ha conservato le funzioni di referente di  

questo settore sicurezza. Questa è la risposta.

TESTE D. RITO – Era lui che gestiva il servizio di vigilanza. Non comando io. Non sono io il  

padrone dell’Ilva. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Nonostante che fosse stato spostato a altro servizio?

TESTE D. RITO – Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – A altra aerea?

TESTE D. RITO – E ci sono anche…, perché i miei colleghi… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, in una posizione non ufficiale?

TESTE D. RITO – No, no, lui fu spostato ufficialmente in discarica. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, ma esercitava non ufficialmente?

TESTE D. RITO – Non ufficialmente…, tutte…,  coordinatore  della  vigilanza.  Ci  sono stati 

svariati problemi… 
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PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Scusi,  signor  Rito,  ma  questi  suoi  colleghi  che  avevano 

determinato  l’allontanamento  di  Di  Maggio  anche  loro  andavano  a  riferire  a  Di 

Maggio?

TESTE D. RITO – No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Risulta un po’ difficile da comprendere.

TESTE D. RITO – No, perché il trasporto personale che era colui che aveva avuto il problema 

con Di Maggio era in rottura. La vigilanza, diciamo, no. Quindi, la vigilanza andava a 

riferire. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – La vigilanza rimase fedele a Di Maggio?

TESTE D. RITO – Perfetto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Mentre il trasporto…

TESTE D. RITO – Perfetto, va bene così.  Il trasporto rimase… 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Quindi,  praticamente  non  c’è  Blasi  che  subentra  a  Di 

Maggio?

TESTE D. RITO – Questo è quando l’Avvocato Brescia e il signor Cascone allontanarono Di 

Maggio Francesco, Vito Francesco, lì emerse che non cacciarono Blasi, perché Blasi 

doveva essere allontanato con Di Maggio Francesco e Vito Di Maggio…, cioè se questi 

hanno le ditte perché Blasi non è stato allontanato se Elia era di Blasi? Perché dovevano 

lasciare qualcuno a gestione e non crollare completamente.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Ho  capito.  Quindi,  le  appropriazioni  indebite  sono 

continuate anche dopo sostanzialmente per quello che sta riferendo lei? Sì o no?

TESTE D. RITO – Per quello che è a mia conoscenza fino a quello che ho denunciato sì, il dopo 

non lo so.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, dopo intendo…?

TESTE D. RITO – Sì, fino a quello che io ho denunciato, sì. Fino al periodo che io ho verificato  

che… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Poi le volevo chiedere: lei ha fatto due nomi, sia quello di 

Di Maggio e sia quello di Fumarola. Se mi può spiegare è stato il suo capo Di Maggio 

fino a quando e Fumarola fino a quando? Se mi può chiarire?

TESTE D. RITO – Il mio responsabile che mi ha assunto era Ivo Bassi, e era un dirigente ligure.  

Andò in pensione e io già  avevo la  mia scrivania in direzione  e  già  gestivo l’Area 

Imprese. Come arrivò il signor Di Maggio Francesco iniziai a capire che non andava 

qualcosa bene e subito dopo furono assunti Vito Di Maggio e Blasi Giuseppe. Entrambi 
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incominciarono la carriera con molta facilità. E incominciai a avere problemi.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Sì,  la  domanda  era  un’altra.  Lei  ha  fatto  il  nome  di 

Fumarola e di Di Maggio. Fumarola come suo dirigente, quando è stato il suo capo, il 

suo… Se me lo vuole spiegare?

TESTE D. RITO – Da sempre.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi…?

TESTE D. RITO – Io sono stato assunto dal signor Fumarola quasi, perché il signor Fumarola 

stava là. Era il caporeparto, diciamo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi, lei era il referente?

TESTE D. RITO – Ci sono i responsabili, Avvocato. È un responsabile, Avvocato. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E il referente…

TESTE D. RITO – Un capo turno. Se io dovevo prendere disposizioni  andavo dal capoturno, 

che c’era quel semaforo che non funzionava. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora mi spieghi.

TESTE D. RITO – Se invece nell’area di cantiere era Di Maggio. Punto! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Area di cantiere era Di Maggio.

TESTE D. RITO – Fumarola era…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Fumarola superiore a Di Maggio?

TESTE D. RITO – No, no. Fumarola era inerente a documentazione dei terzi. Era quel tipo… del 

personale. Ognuno aveva il proprio compito. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Siccome lei ha riferito in ordine addirittura a responsabilità 

di Legnani, di Capogrosso.

TESTE D. RITO – Quello è!  Lei si meraviglia, ma quelle sono le figure. Il direttore Capogrosso 

ce l’ho affianco…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma se non mi riesce neanche a spiegare chi è Fumarola e chi 

è…?

TESTE D. RITO – Io non riesco a spiegare? È il mio caporeparto? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – L’ha spiegato.

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione. Presidente, ma che cosa stiamo dicendo! 

Ha spiegato, Presidente!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora se lei mi spiega che ruolo ha Fumarola… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – L’ha spiegato, Avvocato. 

TESTE  D.  RITO  –  Ma  perché  io  devo  subire:  perché  non  ho  studiato,  perché  non  sono 
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Avvocato!  Vengo  interrotto,  vengo  dette  le  cose  che  non  dico!  Io  non  ho  detto 

assolutamente!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha dato la sua risposta.

TESTE D. RITO – Ecco perché al teste non serve l’Avvocato. Servirebbe un Avvocato al teste! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Che cosa vuole sapere? Tra Di Maggio e Fumarola che rapporto 

c’era?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io voglio sapere dal punto di vista gerarchico e funzionale 

quale era la collocazione sua, di Fumarola e Di Maggio? Queste tre persone perché io 

mi sono appuntato che lei prima aveva parlato come…?

TESTE D. RITO – Di Maggio era il responsabile… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare la domanda. Io mi sono appuntato che 

lei prima aveva detto che il suo referente era Di Maggio; poi in un momento successivo 

lei ha detto che il suo referente era Fumarola.

TESTE D. RITO – No, no.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Adesso mi ha parlato di Fumarola. Io voglio capire il suo 

rapporto, lei che rapporto aveva con Fumarola? Che rapporto aveva con Di Maggio?

TESTE D. RITO – Intimi.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quale era il ruolo di Fumarola e quale era il ruolo di Di 

Maggio? Con molta chiarezza, per favore. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito ci vuole spiegare questo?

TESTE D. RITO – Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – La differenza di ruolo.

TESTE D. RITO – Il signor Fumarola gestiva la parte cartacea del sistema imprese, di ordini di 

lavoro. Io l’ho citato anche prima, non che io non l’ho citato. Ho detto che in assenza 

del signor Fumarola io portavo…  Mi sta sentendo, Avvocato? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, non c’è bisogno che la guardo, io sento con le orecchie.

TESTE D. RITO – No, ancora poi devo rispiegare. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io la sento con le orecchie. Stia tranquillo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Che mansioni svolgeva questo Fumarola?

TESTE D. RITO – Era il caporeparto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Caporeparto?

TESTE D. RITO – Del settore della vigilanza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Della Area Imprese?
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TESTE D. RITO – Della vigilanza, perché…, dei fax, ognuno poi gestisce il lavoro a modo suo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Invece Di Maggio?

TESTE D. RITO – Di Maggio era il responsabile. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Di Maggio Francesco era il responsabile.

TESTE D. RITO – Di Maggio è il responsabile. Punto!

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, Di Maggio era un gradino superiore a Fumarola?

TESTE D. RITO – Sì, un gradino sì, un gradino abbastanza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Abbastanza?

TESTE D. RITO – Sì. Non era fiduciario,  però era il coordinatore di tutta la vigilanza dello 

stabilimento. Gestiva tutti i tesserini. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Abbiamo chiarito.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Con riferimento a quelle condotte di appropriazione indebita 

e truffa lei…

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione. Finora io non mi sono opposto, però è 

più volte che ha parlato di condotte di appropriazione indebita e truffa. Il teste non ha 

mai parlato né di appropriazione indebita e né di truffa.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Le ha descritte. Mica fa il giurista.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma secondo lei le inquadra così.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, non… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, Avvocato lei le definisce così, però il teste non le ha 

mai definite così. Diciamo quegli episodi…

TESTE D. RITO – Io ho denunciato degli avvenimenti.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Diciamo episodi scorretti, di gravi scorrettezze, illeciti, non lo so 

perché il teste non ha…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Il teste ha riferito in ordine al fatto che  il cemento… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Comportamenti illeciti.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - …che il cemento era dell’Ilva. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, questo lo sta dicendo lei.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - C’era il signor Di Maggio… Lo sto dicendo io? L’ha detto il 

teste fino a adesso 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – La definizione, cioè l’inquadramento giuridico della fattispecie 

lo sta traendo lei, perché il teste non l’ha mai detto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io posso anche fare delle domande anche quelle lunghe, cioè 
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io posso fare tranquillamente… 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Allora,  diciamo  quei  comportamenti,  quei  comportamenti 

illeciti.

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  I  comportamenti  illeciti  di  cui  ha  riferito  prima,  tipo  in 

maniera  esemplificativa,  quelli  del  cemento  che  riguardavano  il  signor  Di  Maggio, 

quelle  delle  barre  di  ferro  che  riguardavano  il  signor  Di  Maggio,  questo  tipo  di 

comportamenti di queste condotte particolare che lei ha scoperto, ha   informato con una 

relazione di servizio il signor Fumarola: sì o no?

TESTE D. RITO – Ma se il signor Fumarola autorizzava sotto autorizzazione del Di Maggio, io 

che cosa andavo a dire a Fumarola che sta sotto a Di Maggio? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi, Fumarola era d’accordo con Di Maggio?

TESTE D. RITO – Non lo so! Fumarola innanzitutto è una questione cartacea. Come faccio a 

sapere se è d’accordo? Cioè lei che cosa vuole sapere? Ma fate attenzione. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no.

TESTE D. RITO – Lei vuole farmi dire che io assolutamente non l’ho manco denunciata! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Lei non ha compreso.

TESTE D. RITO – Abbiate pazienza. Io non come prendo, io non sento, io non faccio… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Io sono qua a fare il mio lavoro. 

TESTE D. RITO – Io che sto facendo? Scusi? Se lei sta facendo il suo… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Un attimo.

TESTE D. RITO – Parla sempre lei! Se lei Avvocato  sta facendo il suo lavoro, io cosa sto  

facendo, Magistrato? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Un attimo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io sto facendo delle domande.

TESTE D. RITO - Se sto giocando me ne vado!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -   Ha  già  spiegato  che  c’era  un  rapporto  di  subordinazione 

gerarchica tra Fumarola.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ho capito. 

TESTE D. RITO – È così che funziona. Di matricole. Di responsabilità. Di matricole.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - C’è un problema. Questa persona, questo teste era pagato 

dall’Ilva per fare la vigilanza. Questa persona ha scoperto delle condotte illecite, questa 

persona che ha detto che ha fatto dei corsi, che ha partecipato…

TESTE D. RITO – Io le ho comunicate. Non lo so se erano illecite.
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ha fatto delle formazioni particolari, ha detto che comunque 

lui aveva fatto questo, aveva fatto quest’altro,  questa persona faceva il vigilante.  Ha 

riferito che c’erano queste sopra di lui, facendo il vigilante scopri qualcosa, per quello 

che ne so io, si fa una relazione di servizio in cui stigmatizza e mette per iscritto quello 

che ha visto.

TESTE  D.  RITO  –  Io  l’ho  fatta  audio  la  registrazione,  Avvocato,  se  lo  può  bastare  con 

l’Avvocato Brescia.

AVVOCATO ANNICCHIARICO  -  No,  lei  risponda  alle  mie  domande.  Io  devo  fare  delle 

domande e lei deve dare le risposte. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, mantenga la  calma.

TESTE D. RITO – Rosso rosso è diventato, Avvocato. L’ultima volta che è successo a me mi è 

venuta la dilatazione all’aorta. Stia calmo, Avvocato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non si preoccupi.

TESTE D. RITO – Sorridiamo alla vita che è bella. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io ho l’aorta grossa.

TESTE D. RITO – Io, no? Veda quanto è bella, Avvocato? Avvocato, mi guardi. Avvocato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Guardo da là.

TESTE D. RITO – Guarda bello bello, Avvocato che questo è il bacio della morte. La morte mia. 

Poi vediamo quando viene da te. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito.

TESTE D. RITO – Poi vediamo quando viene da lei la morte, quella che ha l’aorta bella grande.  

Ma  che  cosa?  Ma  che  stiamo  dicendo?  Ma  è  una  barzelletta.  Voi  qua  dovreste 

denunciare  i  testi,  denunciarli,  arrestateci  a  noi,  ma  almeno  metteteci  con  un 

condizionatore  d’aria  dentro  la  cella  perché  non si  può stare  per  strada  con queste 

persone!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, signor Rito un attimo. Avvocato, senta però lei non deve 

mettere  in difficoltà  il  teste,  perché le sembra verosimile  che un fatto illecito venga 

denunciato proprio agli autori del fatto illecito?

TESTE D. RITO – Ma sono andato dall’Avvocato dell’Ilva. Ma Avvocato Brescia, ma abbiate 

pazienza,  io  più  di  andare  dal  legale,  legale  dell’Ilva.  Il  legale  dell’Ilva.  Mi  state 

contestando pure questo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Facciamo una breve sospensione di dieci minuti.

TESTE D. RITO – Ma che dite? Ma che dite? Grazie, signor Magistrato. 
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Il presente procedimento viene sospeso alle ore 17.15.

Il presente procedimento riprende alle ore 17.26.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -   Richiamiamo  il  testimone.  Pubblico  Ministero,  per  quanto 

riguarda gli altri testimoni, se non c’è, alcun accordo sull’acquisizione e soprattutto mi 

riferisco in particolare al teste che è tornato da ieri, al teste signor Resta, se non c’è 

nessuna  prospettiva  io  li  comincerei  a  fare  allontanare,  perché  insomma due giorni 

consecutivi, siamo tutti parecchio provati. Quindi, li allontanerei, perché non penso che 

sarà possibile neanche iniziare. Volete verificare la possibilità di acquisire per il signor 

Resta? No, neanche per gli  altri.  Va bene,  allora fateli  chiamare,  perché vediamo a 

quando si possono rinviare. Per martedì ci sono già dei testi indicati? Tre, quelli di ieri. 

P.M. G. CANNARILE – I tre residui di ieri. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Bastano per martedì quei tre e andiamo a mercoledì.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Possiamo indicare i nomi? Per ricapitolare.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Li abbiamo già detti ieri, comunque adesso li ricapitoliamo. 

P.M. G. CANNARILE – Allora, abbiamo Emma. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sardelli e Caliandro per martedì. Aggiungiamo solo un altro e 

poi tutti gli altri tornano mercoledì. Possiamo sentire mercoledì i testi che non siamo 

riusciti a sentire oggi? 

P.M. G.  CANNARILE – No,  mercoledì  17,  Presidente,  se  li  possiamo rinviare  al  23.  Il  17 

indichiamo altri testi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Allora, vogliamo aggiungere ai tre testi di martedì un 

ultimo teste? 

P.M. G. CANNARILE – Allora il teste di oggi credo che avesse detto che ha un impegno. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, andrà al 23 il teste Resta. Allora, il  teste Resta può 

cominciare a andare e torna il 23. Va bene? Scusate, ma noi stiamo lavorando qui, non è 

che ci stiamo divertendo. Mi dispiace. Le assicuro che il 23 sarà sentito per primo. Può 

andare signor Resta e torni il 23. 

P.M. G. CANNARILE - Il 16 aggiungiamo un altro teste ai tre. A Emma, Sardielli, Caliandro 

aggiungiamo D’Antuono.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO – D’Antuono. 

P.M. G. CANNARILE – D’Antuono Giuseppe. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – D’Antuono deve tornare il 16. Possiamo andare direttamente a 

dopo la pausa? Che dite? L’ingegnere D’Antuono lo sentiremo per primo e poi sentiamo 

gli altri.  Può andare. Ci vediamo il 16. Invece per il 17?  

P.M. G. CANNARILE – Allora, dunque per liberare i testi oggi presenti, quindi abbiamo detto 

che il 23 c’è Resta; poi per oggi erano previsti anche Marangella, quindi il 23, Venneri 

Ciro il 23, Maraglino Orazio. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Maraglino. Sono tutti presenti questi testi? 

P.M. G.  CANNARILE – Allora per  Monno era pervenuta una giustifica  già  per  oggi.  Io la 

produco. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Lo ricitate per il 23? 

P.M. G. CANNARILE – No, perché il Monno rappresenta di essere fuori dal territorio italiano 

dal giorno 4 e di fare ritorno in Italia il primo febbraio. Quindi, poi lo citeremo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, i testi Resta, Marangi, Venneri e Maraglino li sentiamo il 

23. Devo tornare il 23. Marangella, scusate. Invece per il 17, Pubblico Ministero può 

indicare dei testimoni? 

P.M. G. CANNARILE – Allora per il 17 sì, indichiamo i testi numero 71 Tursi Michele; numero 

91 Rossi Ettore Fabio; il numero 92 Biella Antonio; il numero 99 Preziuso Nicola. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Pubblico Ministero, basta per non fare tornare… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sono molto lunghi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, aggiungiamone un altro solo. 

P.M. G. CANNARILE – Il numero 100 Gaudioso Andrea e Zimbaro Francesco numero 101. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora Tursi, Rossi, Biella, Preziuso, Gaudioso e Zimbaro. 

P.M. G. CANNARILE – E Benemerito. Benemerito Marianna, numero 105. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sono veloci? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono veloci, Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora numero…? 

P.M. G. CANNARILE – Numero 105. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -   Possiamo,  allora,  continuare  con  il  signor  Rito.  Prego, 

Avvocato.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora io ho appreso dalle risposte del signor Rito che anche 

Fumarola era presumibilmente d’accordo, a conoscenza o succube del Di Maggio in 

queste operazioni illecite come ha dato indicazioni lei. Quindi, la mia domanda, invece, 

è:  con  riferimento  a  quando  lei  ha  scoperto  queste  operazioni  illecite,  essendo  lei 
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addetto alla vigilanza e pagato per questo, ha fatto una relazione scritta alla dirigenza 

più elevata o comunque a uffici diversi da quelli di queste persone coinvolte?

TESTE D. RITO – Mi recai  dall’Avvocato  Brescia  in  quanto era  la  persona che  riusciva  a 

scavalcare quel sistema – fatemi passare il termine un tantino così – criminale che si a 

era creato. Però quando lei parla, io non ho mai detto che Fumarola era complice di Di 

Maggio.  Fumarola  era  un  dipendente  come  me,  cioè  gestiva..  Io  vi  ho  citato  in 

quell’occasione  Fumarola  perché è  la persona che portava la cartellina,  la firma del 

direttore o di Legnani.  Quindi in assenza di Fumarola… Ma Fumarola che andare a 

nominare Fumarola io non ho mai… Non ho mai, cioè detto che Fumarola era complice 

di Di Maggio. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io non ho detto questo.

TESTE D. RITO – Come no! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Io ho detto che a seguito delle sue indicazioni è emerso che 

Fumarola  era   o  complice  o,  se  non era  complice,  era  succube delle  azioni  del  Di 

Maggio. Quindi né Fumarola…, perché lei ha detto che sopra di lei c’era Fumarola, 

sopra di lei ancora… Signor Giudice, ci sono tutti i testi presenti. Forse non possiamo..  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi aspettiamo un attimo. Siccome mi ha detto di fare le 

domande, io non me ne ero accorto. Mi ha avvisato l’Avvocato Vozza che è più attento 

di me.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Va bene. Allora, Avvocato. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Le stavo dicendo: abbiamo appreso dalle sue parole che le 

due persone erano Fumarola e poi su di lei ancora di più c’era Di Maggio. Quindi la ma 

domanda  è  non con  riferimento  al  2013,  quando  lei  parla  con Brescia,  l’Avvocato 

Brescia. Io sto parlando in tutto il periodo precedente di cui lei ha raccontato, che quindi 

risale  anche  a  prima  del  2008,  di  tutto  quel  periodo  che  lei  ha  scoperto  questi 

comportamenti illeciti ha fatto delle relazioni scritte, di servizio inviate.

TESTE D. RITO – Io ho… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare la domanda.

TESTE D. RITO – Stavo rispondendo. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Ha  fatto  delle  relazioni  scritte  indirizzate  a  persone, 

ovviamente, diverse da Fumarola e Di Maggio?

TESTE D. RITO – Sì. Diverse da Di Maggio no, perché era il mio responsabile e non so da chi  
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andare. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Scusi, se Di Maggio era la persona che commetteva – come 

giustamente ha detto il Presidente prima – queste condotte illecite, lei non è che può 

denunciare  a  chi  sta  facendo  un fatto.  La  mia  domanda  è:  lei  veniva  pagato  come 

vigilante dall’Ilva? 

TESTE D. RITO – Se vuole che le rispondo altrimenti… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Se mi fa terminare la domanda. 

TESTE D. RITO – Se mi fa dieci domande non riesco  a ricordare tutte e dieci le domande. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Avvocato, qual è la domanda? 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  La  domanda  è  una  sola.  Nel  momento  in  cui  queste 

operazioni  illecite  commesse  da  Di Maggio,   è  ovvio  che  non mi  interessa  un  suo 

rapporto scritto a Di Maggio che è quello me commetteva le condotte. La mia domanda 

è questa:  lei  ha fatto delle  relazioni  scritte  inviate  a persone dell’Ilva diverse da Di 

Maggio?

TESTE D. RITO – Avvocato, quello che lei ha compreso è sbagliato. E le spiego. Nel momento 

in cui Di Maggio… non commetteva Di Maggio il reato, lo commetteva la ditta.  Io 

facevo  le  fotografie,  emettevo  una  relazione  e  gliela  consegnavo  al  mio  diretto 

superiore.  Ma non  è  perché  io  le  sto  dicendo  una  menzogna:  è  quello  del  sistema 

dell’Ilva. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Chi è il suo diretto superiore?

TESTE D. RITO – Era all’epoca Di Maggio. Nel momento in cui ho incominciato a capire che 

faceva parte anche  Di Maggio di quel sistema mi sono trovato ai trasporti e poi arrivare 

all’Avvocato Brescia, a andare dall’Avvocato Brescia  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito,  però l’Avvocato le  ha detto  relazioni  scritte  a 

persone diverse da Di Maggio. Scritte. 

TESTE D. RITO – Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Scritte. 

TESTE D. RITO – No, no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  No.

TESTE D. RITO – Io nel momento in cui notavo quello che venivo pagato, rapportavo al mio 

superiore e rilasciavo la documentazione,  delle fotografie o tutte le segnalazioni  che 

facevo.  Che tra  l’altro,  se  vuole  sapere,  precedentemente  alla  venuta  di  Di  Maggio 
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avevo tutte le copie delle mie segnalazioni di quello che io denunciavo – diciamo – alla 

società.  Nel  momento  in  cui  avvenne  Di  Maggio,  arrivò  l’informativa  e  di  lì  non 

abbiamo  più  avuto  la  possibilità  di  avere  una  copia  di  nulla,   a  prescindere  dalla 

vigilanza, anche sulla sicurezza tutt’oggi non ci danno nessun tipo di copia cartacea. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io ho appreso in udienza dalle sue parole che il materiale 

entrava in Ilva, era destinato all’Ilva e che questo signor Di Maggio si vendeva, anzi si 

svendeva – lei ha detto – questo materiale alle ditte terze che lavoravano nell’Ilva, che 

quindi per i loro lavori all’interno dell’Ilva utilizzavano materiale di proprietà dell’Ilva 

comprandolo non ovviamente dall’Ilva ma da Di Maggio che se lo vendeva.

TESTE D. RITO – Sì, o dalla ditta che stava gestendo in quel momento Di Maggio.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Va bene, lei ha detto Di Maggio, adesso sta dicendo della 

ditta. Allora dalla ditta e da Di Maggio.

TESTE D. RITO – Non è che va Di Maggio… Cioè abbiate pazienza, Avvocato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io ho pazienza, guardi, tantissima pazienza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Avvocato, ha già detto il meccanismo. Quale è la domanda? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Siccome ha detto questa cosa, avendo detto questa cosa, e 

avendo lei scoperto questa condotta di Di Maggio, la condotta infedele di Di Maggio 

che lei ha scoperto l’ha denunciata per iscritto? L’ha segnalata per iscritto a persone 

diverse da Fumarola e Di Maggio?

TESTE D. RITO – No 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Benissimo.

TESTE D. RITO – Perché non c’è modo di mettere per iscritto nulla. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Lei  non può fare  carta  e  penna  e  inviare  una  nota  alla 

dirigenza?

TESTE D. RITO – No.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Al direttore dello stabilimento?

TESTE D. RITO – No.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lei non ha…?

TESTE D. RITO – No, perché se dopo questo avvento non è stato accettato  nessun tipo di 

rapporto del genere Ilva nei miei confronti, prima era…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, scusi, io le ho una domanda diversa. 

TESTE D. RITO – E io le ho risposto! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -   Lei  non aveva a  disposizione  un  foglio  di  carta  e  una 
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penna…?

TESTE D. RITO – No, non avevo nessun responsabile da potere andare. Come glielo spiego? 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Lei  non  può  scrivere  al  direttore  dello  stabilimento 

segnalando questa circostanza specifica? 

TESTE  D.  RITO  –  Al  direttore  dello  stabilimento?  E  come  si  arriva  al  direttore  dello 

stabilimento?

P.M. M.  BUCCOLIERO -   Presidente,  ha  già  risposto!  Ha parlato  con l’Avvocato  Brescia. 

Punto.   

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Non  mi  faccia  parlare,  Pubblico  Ministero.  Mi  faccia 

parlare.  Come,  lei  è  venuto  a  riferire  tra  rapporti  tra  Legnani  e  il  direttore  dello 

stabilimento,  lei  carta  e  penna  non  può  scrivere  una  parola  al  direttore  dello 

stabilimento? Ma stiamo scherzando?

P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda è stata fatta e ha ottenuto la risposta.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma stiamo scherzando? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, ha ottenuto la risposta che è negativa.  Vada avanti! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  E la mia domanda è ulteriore: siccome lei addirittura si è 

permesso di testimoniare in ordine a rapporti dell’ingnegnere Legnani e dell’ingegnere 

Capogrosso, lei per quale ragione allora queste condotte non le ha segnalate per iscritto 

né a Legnani e né a Capogrosso? Me lo spieghi. Carta e penna. Perché non l’ha fatto?

TESTE D. RITO – Glielo spiego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha risposto, Presidente. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Faccia rispondere il teste!

TESTE D. RITO – Io ho già risposto che lei sta dicendo che io non ho messo per iscritto queste 

cose.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, io glielo chiesto e lei non mi ha risposto. 

TESTE D. RITO – Stai calmo, Avvocato! Avvocato! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, però sia un po’ più..

TESTE D. RITO - Calma, Avvocato! Mi viene detto a me ma mo te lo dico io, Avvocato. Devi 

stare calmo, Avvocato. Sono una persona invalida e non si può… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito.

TESTE D.  RITO –  Se  si  altera  lui  non  ho  capito  perché  io  non  mi  posso  alterare.  Signor 

Magistrato, perché io non mi posso alterare e questo si può alterare?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Qui non si deve alterare nessuno.
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TESTE  D.  RITO  –  Io  sto  avendo  educazione.  Cortesemente  dica  anche  al  signore  che  ha 

studiato,  che deve essere educato. Io tempo ne tengo proprio assai. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Risponda a questa domanda.   

TESTE D. RITO – Io l’ho salutata la morte. L’aorta me l’hanno salvata. È il signore che ce l’ha 

bella grossa e mi preoccupo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito, basta con queste… 

TESTE D. RITO – Basta insomma. Nella mia vita, signor Magistrato nella mia vita sarò per 

sempre così!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Sì, signor Rito, adesso lei è testimone qui. 

TESTE D. RITO – Sono stato segnato da questa cosa. Poi andremo a vedere di chi è la causa!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito, umanamente ha tutta la nostra comprensione, però 

in questo momento… 

TESTE D. RITO – Niente umanamente! Lei deve giudicare come mi ha promesso all’inizio di 

giustizia. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Lei però adesso è testimone.

TESTE D. RITO – Mi sta dicendo che nell’Ilva… Ma se c’è gente. Abbiamo denunciato di tutto. 

Che cosi  mi viene a chiedere! Abbiate pazienza! Andiamo avanti, dai!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Senta lei… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – L’Avvocato ha detto questo, siccome lei ha riferito sui rapporti 

di Legnani, dell’ingegnere Capogrosso, allora l’Avvocato…?

TESTE D. RITO – Io  ripeto che ho messo per iscritto le denunce e facevo documentazione 

fotografica di tutte le mie segnalazioni. Ho detto al Pubblico Ministero che voi avete 

sequestrato  un  computer  a  Francesco  Di  Maggio  dove  ci  sono  tutte  queste  mie 

segnalazioni  che  cortesemente  chiedo  al  Magistrato  se  cortesemente  potete  dare  al 

legale che non le ha mai viste? Io siccome non le  ricordo perché cartacea non ci veniva 

più consegnato,  perché probabilmente  non lo so perché.  Però prima se vuole quelle 

prima ce le ho. Quelle dopo avete sequestrato… Avete. Hanno sequestrato un computer 

a  Francesco  Di  Maggio  dove  c’erano  tutte  queste  mie  segnalazioni  che  venivano 

occultate. Io sono arrivato all’Avvocato Brescia per disperazione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Andiamo avanti, Avvocato. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Sì,  sì,  certo.  Allora,  la  mia  domanda era  questa:  lei  ha 

scoperto le condotte di Di Maggio. Prima ha parlato di rapporti tra l’ingegnere Legnani 

e l’ingegnere Capogrosso, ha parlato, quindi, di conoscenza di queste figure. La mia 
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domanda è:  con una carta  e  una penna semplice  per  quale  ragione  lei  non ha fatto 

sapere… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, questa domanda l’ha già fatta.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma non ho avuto risposta.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione, Presidente  

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Eh.  C’è  stata  soltanto  la  morte  e  le  altre  cose.  La  mia 

domanda è semplice. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito l’Avvocato vuole sapere, visto che lei, diciamo, ha 

parlato di questi rapporti… 

TESTE D. RITO – Ho già messo per iscritto e consegnavo all’ufficio vigilanza. Cosa gli devo 

rispondere? L’ufficio vigilanza lo sapete chi è? Cioè abbiate  pazienza.  È quello che 

gestisce l’Ilva! Non esiste nient’altro al di sopra dell’ufficio della vigilanza!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  L’Avvocato.

TESTE D. RITO – L’Avvocato deve capire che sono un dipendente di terzo livello, operaio.  C’è 

chi non si lamenta della mascherina e a me mi sta chiedendo “Come mai non hai mai 

messo  per  iscritto?”.  No,  l’ho  messo  per  iscritto  e  sto  dicendo  che  è  stato  anche 

sequestrato. Però me lo sta continuando a ripetere: perché, perché? Io le ho presentate le 

denunce  e  avete  un  sistema,  un  computer  con  determinate  denunce.  Andatele  a 

prendere!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Però,  l’Avvocato si  riferisce… Lei  ha detto  che quando ha 

scoperto che Di Maggio era coinvolto in queste situazioni… 

TESTE D. RITO – Dove era coinvolto anche Legnani. Perché io nel frattempo ho spiegato al 

Pubblico Ministero. Tutte queste denunce o queste apparizioni che io vedevo nel tempo 

io le ho raccontato al Pubblico Ministero. Mi dispiace che un po’ tutti eravate distratti!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  No, noi l’abbiamo seguita con grande attenzione.

TESTE D. RITO – Le ho già raccontate!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Dopo che lei ha scoperto il coinvolgimento secondo quello che 

ha riferito di questi… 

TESTE D. RITO – Ho capito che non potevo andare più da nessuna altra parte e mi sono fidato 

dell’ufficio legale dell’Ilva. Più di andare dall’Avvocato di Riva non posso fare.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Però, guardi, quando ha…?

TESTE D. RITO – Più che andare dall’Avvocato dell’Ilva non posso fare.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quando arriviamo all’ufficio legale arriviamo al 2013. Qua 
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stiamo parlando, praticamente, di cinque, sei, sette anni in cui…

TESTE D. RITO – Ma che stai dicendo? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare la domanda.

TESTE D. RITO – No, no, lo sta dicendo lei. Abbiate pazienza, no. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito…

TESTE D. RITO – No, ma se sta dicendo una cosa che è errata  come faccio a parlare  una 

persona che parla di me erratamente per dieci ore. No. Per favore no, non è possibile. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito lo dirà dopo.

TESTE D. RITO – Ma che dopo? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prima la domanda e dopo lo dirà.

TESTE D. RITO – Continuiamo a perdere tempo, allora. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Così  perdiamo  tempo,  signor  Rito,  perché  lei  non  deve 

interrompere. Facciamo finire l’Avvocato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lei ha anche riferito che prima c’era Di Maggio e quando se 

ne è andato Di Maggio lei ha anche riferito che lo stesso Legnani ha continuato a fare le 

cose che faceva Di Maggio.

TESTE D. RITO – Sì, sì, in Area Impresa dove Di Maggio non poteva più accedere, allora a 

questo  punto  si  presentava  Legnani,  da  quel  periodo  dove  Di  Maggio  era  stato 

allontanato lì al SEA, perché al SEA ancora continuava a venire, ma poi ci fu il periodo 

dove non poteva proprio stare in Ilva e c’era in Ilva. Sia uno che l’altro. Io da chi devo 

andare a consegnare la… Per queste mie segnalazioni vado dal fantasma? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No.

TESTE D. RITO – Sono andato dal legale a dire la situazione che avevo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, mi scusi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, la domanda.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - In tutto questo periodo…

TESTE D. RITO – Non è “in  tutto   questo periodo”.  Mi dispiace  che  non sto riuscendo a 

spiegarmi io. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito facciamo completare.

TESTE D. RITO – Continua a dire dal 2008 cinque o sei anni. No. Cinque o sei anni, perché nel  

2012 è successo…, nel 2012 è successo il tornado. Abbiate pazienza.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No. L’episodio di Brescia, l’ha indicato prima il Pubblico 

Ministero il 4 marzo del 2013. 
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P.M. G. CANNARILE – Avvocato, non è così devo intervenire, perché c’era stato un primo…?

TESTE D. RITO – C’è stato un incontro prima.  

P.M. G. CANNARILE – C’era stato un primo incontro con Brescia.

TESTE D. RITO – Non primo, vari. Ho anche detto al bar, a casa dell’Avvocato Brescia. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito un attimo. 

TESTE D. RITO – Ci sono stati… Dove loro poi confermano anche. Li ho registrati per audio 

dove viene detto “Ma quando siamo andati al bar non parlavamo così”. Io – abbiate 

pazienza! – sto qua perché quello che ho messo la firma lo continuo a dichiarare. Ma se 

mi continuano a fare domande su qualcosa che ho già risposto, è tardi e non ce la faccio! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, a proposito dell’audio io… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito, però lei  se ha fatto una denuncia e ha preso una 

iniziativa avrà interesse a ché le sue parole trovino una conseguenza in futuro.

TESTE D. RITO – È una domanda che devo rispondere?  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -   No,  non deve rispondere  a  nessuna domanda.  Voglio  dire:  

questo suo atteggiamento non rende possibile questo. Mi spiego? Perché con questo suo 

atteggiamento sta pregiudicando anche la serenità della sua deposizione, quindi io la 

invito a rispettare il ruolo degli Avvocati difensori. Così come ha risposto al Pubblico 

Ministero,  deve  rispondere  agli  Avvocati  difensori.  Ma questo  oltre  ne  che  per  un 

motivo di giustizia, nel suo interesse. Lei ha fatto tante denunce, ci ha raccontato la sua 

storia di vita e lavorativa.  Quindi, se lei adesso ha interesse che queste sue denunce 

siano comprese da tutti, è il primo che ha interesse a non tenere questo atteggiamento 

insofferente. Lei  si deve sottoporre tranquillamente all’esame del Pubblico Ministero e 

delle altre Parti. Perché altrimenti vuole dire che lei non ha interesse a rendere credibili 

quei fatti da lei denunciati. Quindi, questo discorso le deve essere chiaro. Mi spiego?

TESTE D. RITO – Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Ecco. Allora adesso nell’interesse della giustizia soprattutto.

TESTE D. RITO – Va bene  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -   Deve  rispondere  alle  domande  senza  fermarlo,  senza 

interromperlo.

TESTE D. RITO – Ho capito. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, io volevo sapere una cosa dalla Corte. Rispetto 

all’audio che è stato acquisito, siccome ci è stata fatta la richiesta da parte del Collegio 

difensivo di perizia trascrittiva, dall’Avvocato Sirotti in particolare alla quale ci siamo 
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associati tutti noi, e se  non ci siamo associati formalmente lo faccio in questo momento 

io. Vorrei sapere se il teste deve essere poi riconvocato dopo la perizia trascrittiva. Per 

un discorso di mia esigenza di controesame.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -   Avvocato,  decideremo  sulla  opportunità,  sulla  necessità  di 

procedere  a  quella  trascrizione.  In  alternativa  potremmo  decidere  di  ascoltarla  nel 

contraddittorio tra le Parti in udienza. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora io ho esigenza… Se non decidete subito questa cosa, 

la mia richiesta è quella di sentire l’audio in udienza oggi perché poi dopo l’ascolto 

dell’audio con la presenza…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Lei ha terminato con le sue domande? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, perché io ho esigenza di fare questo tipo di ascolto.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Allora termini il controesame  e dopodiché decideremo. Non so. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Presidente,  vorrei  solo  rappresentare  che  era  un  cd  regolarmente 

presente nel fascicolo del Pubblico Ministero, di cui i difensori hanno preso visione e 

credo abbiano pure già fatto copia immagino di quel cd.  Di conseguenza è un cd di 

conoscenza ovviamente anche della Difesa.  

AVVOCATO SIROTTI – Chiedo scusa. Chiedo scusa anche al collega. È verissimo quello che 

dice il Pubblico Ministero: era un cd presente agli atti. Io  sono tra quelli che ha cercato 

di  ascoltare  questo  cd   ma  è  per  me  in  particolare  in  gran  parte  completamente 

incomprensibile, pieno di espressioni dialettali tarantine – intuisco – pugliesi, per cui è 

assolutamente necessario che sia tradotto in un testo scritto condivisibili fra le Parti del 

processo.

TESTE D. RITO – La parte finale. I saluti sono in dialetto! 

AVVOCATO  SIROTTI  -   No,  no.  È  intriso  di  tutta  una  serie  di  espressioni  difficilmente 

comprensibili. 

TESTE D. RITO – Per lei!  

AVVOCATO SIROTTI - È assolutamente necessario…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -   È utile questa sua precisazione per assumere una decisione.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io, Presidente,  però siccome nelle progressioni delle mie 

domande si dovrebbe parlare del contenuto di questo cd e siccome oltre al discorso della 

perizia trascrittiva, a mio modo di vedere e dal punto di vista difensivo è indispensabile 

anche l’ascolto del cd in Aula per quale ragione? Perché il teste che è presente deve 

riconoscere  la  voce  sua  e  deve  riconoscere  la  voce  delle  altre  persone presenti,  lui 
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ovviamente è sotto il vincolo del giuramento, una volta riconosciute le voci, una volta 

ascoltato insieme il cd allora a quel punto si possono fare le domande al teste. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Quindi, non ha altre domande se non quelle…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ho altre domande ma che devo fare dopo l’ascolto… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Che sono subordinate? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Nella progressione del mio controesame… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sono subordinate all’ascolto o trascrizione del…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Esatto. Esatto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, allora  ci ritiriamo per qualche minuto. Il Pubblico 

Ministero sul punto si è già espresso o vuole intervenire nuovamente? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ci sono problemi. 

P.M. G. CANNARILE – Non ci sono problemi. Comunque il controesame di oggi va in ogni 

caso concluso così come è stato fatto da tutte le Parti, perché qualora si dovesse poi 

disporre la trascrizione del cd, ovviamente, tutte le Parti dovrebbero avere la possibilità 

di chiedere chiarimenti. Non solamente l’Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma non penso che il Pubblico Ministero possa decidere dal 

punto di vista della progressione del mio controesame quale deve essere la scaletta. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, abbiamo compreso e ci ritiriamo per qualche minuto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io non sono intervenuto su quella che era la scaletta del 

Pubblico Ministero, o addirittura non mi permetto di intervenire. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Avvocato,  il  Pubblico  Ministero  ha  semplicemente 

rappresentato che sull’ascolto o sulla trascrizione del cd, chiaramente vorrà interloquire.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma questo ci mancherebbe. Ma non deve dire che il mio 

controesame deve per forza oggi finire. Che significa? 

P.M. G. CANNARILE – No, altrimenti non possiamo sentire gli altri testi la prossima volta, 

quindi questo controesame va finito. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ci ritiriamo qualche minuto. 

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 17:55.

La Corte rientra in Aula di udienza alle ore 18:03.

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Per quanto riguarda quegli estratti Facebook?  

P.M. M. BUCCOLIERO -  Non ci sono opposizioni se il teste guardandoli  li riconosce.
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Li ha già riconosciuti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non li ha riconosciuti, Presidente, non tutti. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, allora glieli sottoponiamo nuovamente. Sono diversi 

estratti.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Le ha fatte  tutte quante le domande,  li  ha fatti  vedere a 

distanza, ha detto che erano quelli. Li ha letti, abbiamo fatto vedere la foto di Riva… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Se il Pubblico Ministero rileva che non tutti sono stati sottoposti  

li sottoponiamo.

P.M. M. BUCCOLIERO - In  uno c’è una annotazione <<liberi e pensanti>> scritti a penna. Può 

essere che l’ha lui. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Signor Rito, le chiediamo di esaminare quegli estratti 

Facebook. Vogliamo sapere se effettivamente sono estratti a dal suo profilo. 

TESTE D. RITO – Abbiate pazienza. Quindi, qualcuno è stato sul mio profilo a verificare la mia 

vita privata. Potrei sapere chi è? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito è un social network, quindi voglio dire tutti possono 

andare sui profili degli altri. Non c’è nessuna violazione della privacy.

TESTE D. RITO – No, signor Magistrato, ma mi rifiuto di… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Se vuole tenere qualcosa segreto non lo deve mettere sui social.

TESTE D. RITO – Signor Magistrato. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non lo deve pubblicare sui social.

TESTE D. RITO – Signor Magistrato io adesso glielo leggo, si figuri. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Esamini quegli atti e dica se effettivamente li riconosce.

TESTE D. RITO – Ora le spiego, e mi deve dare l’opportunità di spiegarmi, che su Facebook 

esistono delle spunte. C’è gli amici e c’è pubblico. Allora se io scrivo <<Riva Riva, 

vaffanculo>>, io  lo potrò scrivere pubblico e lo potrò scrivere privato.  Ora,  abbiate 

pazienza, io vi posso garantire che è privato il mio profilo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lei l’ha scritto pubblico.

TESTE D. RITO – Era pubblico quel giorno? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, tutto pubblico. 

TESTE D. RITO – Quindi <<Riva Riva vaffanculo in riva al mare ci andiamo tutti>>. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Prediamo atto della sua risposta.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito, lei eventualmente lei farà causa a Facebook.

TESTE D. RITO – Io mi vedo la stampa dei pubblicati. Devo leggere?  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO -   Se è un documento che lei aveva opzionato come privato e è 

diventato pubblico, lei farà causa…?

TESTE D. RITO – Questo sono io? Penso di sì. Penso di  sì! Quindi che devo fare?  

P.M. G. CANNARILE – Se riconosce quello che sta scritto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Riconosce quei documenti come estratti dal suo profilo social 

Facebook?

TESTE D. RITO – Allora, io a esempio adesso aprendo il computer vado a prendere questa foto 

dovrei averla pubblica, giusto? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Guardi, noi abbiamo… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito,  in questo momento non rileva se è pubblico o 

privato. 

TESTE D. RITO – Lei deve stare calmo, signor Magistrato. Non lo so, abbiate pazienza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – In questo momento non rileva.

TESTE D. RITO - Se è pubblico è come dite voi, se è privato io dovrei fare qualche denuncia.  

AVVOCATO VOZZA - La farà, la farà!  

AVVOCATO LOIACONO -  Se vuole, togliamo la curiosità di come li abbiamo…

TESTE D. RITO – Non ho capito il dialetto ligure. Potrebbe parlare italiano, cortesemente?  

AVVOCATO VOZZA - Ce l’ha con me? Primo non sono ligure, secondo parlo italiano, terzo 

non avevo aperto bocca.  E comunque sia ei a me queste richieste non le fa.

TESTE D. RITO – Può ripetere quello che ha detto? 

AVVOCATO VOZZA - Non ho detto nulla peraltro. In ogni caso lei non intima nulla.

TESTE D. RITO – No, no, non ce l’avevo con lei, Avvocato.

AVVOCATO VOZZA – Ce l’aveva con me? E ha detto di sì. 

TESTE D. RITO – No, con chi ha parlato. Non avevo sentito. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Avvocato Vozza,  non è stato lei  che ha parlato.  È stato un 

Avvocato del  nord. Ho sentito anche io. 

TESTE D. RITO – Ho sentito una vece settentrionale  posso chiedere di ripetere.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non importa.

TESTE D. RITO – Ma abbiate pazienza, che cos’è qua? Ma io sto sotto accusa? Ma io sono sotto 

accusa?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Rito ma lei i discorsi che io le faccio li recepisce?

TESTE D. RITO – Ho capito. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Deve un po’ riflettere su quello che le dico.
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TESTE D. RITO - Quindi tre anni fa.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Li riconosce quegli estratti?

TESTE D. RITO – Sì, sì. Sono io. Quindi?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Se li riconosce, li acquisiamo. Signor Rito, per quanto riguarda 

l’istanza, quella richiesta, la Corte ha deciso.

TESTE D. RITO – Sono io. Tutte pubbliche. Mi dispiace che non sta capendo quello che le sto  

dicendo.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -   Signor  Rigo,  tanto  lei  deve  ritornare,  quindi  le  verificherà 

quando ritorna e poi ce lo dirà la prossima volta.

TESTE D. RITO – Vita permettendo, signor Magistrato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Sempre!

TESTE D. RITO – Abbiate pazienza!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Per tutti. 

TESTE D. RITO – Vengo da un miracolo.  Non lo so se nella vita mi succedono di nuovo i  

miracoli.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -   Ora  mi  faccia  parlare,  per  cortesia.  La  Corte  ha  deciso  di 

procedere  martedì  prossimo  all’ascolto  in  contraddittorio  del  cd  relativo  a  questi 

incontri  in  lavanderia  o  in  altri  luoghi  e,  quindi,  di  completare  in  quella  sede  il 

controesame visto che presuppone l’ascolto e la conoscenza anche da parte della Corte 

del  contenuto  di  questo  cd.  Quindi,  sarà  anche  necessaria,  oltre  alla  presenza  del 

tecnico,  il  tecnico  è  presente  per  l’ascolto  audio?  No.  Quindi,  dobbiamo  disporre 

l’intervento del tecnico della Lutech, questa società convenzionata con il Tribunale e 

dovrà ritornare anche il signor Rito. Martedì prossimo lei deve ritornare alle nove, nove 

e un quarto perché ascolteremo tutti insieme quel famoso cd dei suoi incontri di cui ci 

ha  parlato  più  volte  e  dopodiché  l’Avvocato  le  farà  delle  domande relativamente  a 

quelle conversazioni che sarebbero contenute in questo cd. Va bene?

TESTE D. RITO – Va bene.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -   Per  stasera  penso  che  possa  bastare.  Se  non  ci  sono  altre 

problematiche, possiamo consentire di allontanarsi.

TESTE D. RITO – Posso scrivere su Facebook che me ne sto tornando a casa?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Signor Rito, lei è libero di fare tutto quello che vuole! Signor 

Rito, ci vediamo martedì prossimo. 

TESTE D. RITO – No, tutto quello che vuole no perché poi vengo interpretato e vengo… Perché 
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nel momento in cui uno non capisce “merdaccia chi è” per me merdaccia è Fantozzi.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Non tutti siamo ammiratori di Paolo Villaggio.

TESTE D. RITO – Io sì! Ho lavorato  in quella azienda. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Va bene. Può andare. Ci vediamo martedì prossimo alle nove.

TESTE D. RITO – Sempre che la vita ce lo conceda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Sempre!  

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

*****

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, io ho bisogno di parlare un secondo poi, appena 

mi dà la possibilità. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, anche noi.   C’è un’altra problematica relativamente sempre 

all’ascolto,  la  problematica  che  riguarda  la  richiesta  di  trascrizione  di  alcune 

intercettazioni che è stata depositata dall’Avvocato Caiazza il 27.12.2017. Era rimasta 

in  sospeso  anche  la  decisione  relativamente  alle  ulteriori  istanze  di  trascrizione  di 

conversazioni proposte dalle altre Difese.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - C’era il problema di alcuni che non si aprivano, mi diceva 

l’Avvocato Caiazza, cioè alcuni file che non si riescono a aprire e non si riescono a 

sentire.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Questo problema forse il consulente non lo ha rappresentato 

però.  

AVVOCATO ANTONINI – Sì, Presidente, ci sono dei RIT interi che nella copia integrale che è 

in possesso, credo di tutte le Difese, mancano. Non è stato neanche facile accorgersene, 

perché sono un tale quantitativo che… 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  È  stato  opportuno  trattare  di  questa  questione  all’udienza 

odierna,   in  quanto  i  Pubblici  Ministeri  a  questo  punto  possono  verificare  questa 

situazione e interloquiranno martedì prossimo sull’istanza dell’Avvocato Caiazza che è 

stata depositata in data 27 dicembre; sulle ulteriori richieste delle Difese che sono state 

depositate nei termini che erano stati concessi e su quest’ultimo rilievo delle Difese.  

P.M. M. BUCCOLIERO -  Non sto capendo. Su che cosa dovremmo interloquire?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Questa istanza di cui non avete avuto notizia perché è stata 

depositata solo qualche giorno fa.  
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P.M. M. BUCCOLIERO - E ci siamo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Poi vorremmo sentirvi anche sulle altre  ulteriori richieste di 

trascrizioni, perché io non ricordo se…  

P.M. M. BUCCOLIERO - E dove stanno queste ulteriori richieste?  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -   Non  ricordo  se  il  Pubblico  Ministero  ha  avuto  modo  di 

interloquire.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Noi siamo rimasti agli elenchi presentati dal Pubblico Ministero e 

dalle Difese  quando furono presentati. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Sì , sì, quegli elenchi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, quelli che sono in corso di trascrizione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Visto che la Corte non ha ancora deciso né su quelle richieste di  

trascrizione presentate nei termini dai difensori, quindi ulteriori richieste di trascrizioni, 

né su quest’ultima richiesta, né su questa questione che è stata rappresentata in data 

odierna, martedì riferirete, farete le vostre osservazioni su queste questioni.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, ricordo benissimo il passaggio. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quando ci sono state queste richieste  di trascrizione…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Mi sembra che non fossi io il Presidente, quindi non ho un 

ricordo preciso.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non era lei il Presidente. Siccome le richieste furono fatte 

da diversi difensori però erano di moltissimi RIT e – come sta ricordando il Giudice a 

Latere  –  e  secondo  le  stesse  indicazioni  che  aveva  fatto  il  Pubblico  Ministero,  il 

Pubblico Ministero aveva detto “No, le richieste che avete fatto sono generiche”. Io poi 

dissi  “Anche  le  vostre  richieste  sono  generiche  perché  non  indicate  le  ragioni”. 

Facemmo  un’po’  di  contraddittorio  su  questo  tema.  Poi,  d’accordo  con  la  Corte 

precedente stabilimmo che siccome era una richiesta molto ponderosa, però noi a quel 

punto dicemmo “Dateci del tempo per poterli ascoltare”  e allora alcuni difensori hanno 

proceduto all’ascolto di queste intercettazioni, e poi abbiamo depositato la richiesta che 

fa  Caiazza  sostanzialmente.  Noi  abbiamo  sostanzialmente  rinunciato  alla  mega 

trascrizione  perché  non  avendo  depositato  un’integrazione  noi,  non  ci  riportiamo  a 

quella generica iniziale. L’Avvocato Caiazza ha fatto una richiesta puntuale – diciamo 

che è questa – e l’Avvocato Antonini ha rappresentato che da una verifica fatta tutta una 

serie di RIT in quella che apparentemente doveva essere la copia integrale dei RIT a noi 
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rilasciata come difensori - che è anche costata una cifra - mancano una serie di RIT. 

Allora, rispetto a questa mancanza di una serie di RIT o facciamo una richiesta al perito 

direttamente o per il tramite nostro nominato facciamo la richiesta del perito. In qualche 

modo  vorremmo  avere  questi  RIT,  ascoltarli  e  poi  chiedere  eventualmente  la 

trascrizione se serve e se non serve  non chiediamo la trascrizione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Avvocato,  io non voglio assolutamente limitare  il  diritto  di 

Difesa però mi sembra di ricordare che era stato   concesso un termine.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Infatti noi l’abbiamo depositata. L’ha fatta la richiesta. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Questa richiesta? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quella è. Non ce ne è un’altra. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, le altre Difese si associano a questa? 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  A  noi  non  interessano  particolarmente,  però  quando 

abbiamo visto che Caiazza ha fatto quel tipo di richiesta, l’ha fatta Caiazza e per noi va 

bene quella. Non ci sono ulteriori richieste da parte delle altre Difese, salvo quei  RIT 

che non si sentono. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Questa istanza del 27 dicembre? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Esatto. Salvo ascoltare i RIT che non abbiamo e una volta 

ascoltati  quelli  se  non  ci  interessano  neanche  questi,  non chiediamo  la  trascrizione 

neanche di questi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ho capito, quelli che non siete riusciti a ascoltare.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Perché non c’erano.  Perché non c’erano proprio.  Avevo 

detto male io prima. Non perché non si aprivano, perché nella copia integrale mancano. 

Quindi, non li abbiamo ascoltati perché mancano. 

P.M. G. CANNARILE – Va bene, quindi l’unica istanza è questa del 27 dicembre del 2017 

dell’Avvocato Caiazza. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Quindi,  la  sottoponiamo  al  Pubblico  Ministero.  A  questa 

questione si aggiunge quella questione di una mancanza di alcuni RIT. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma quali sono questi RIT?

AVVOCATO ANTONINI –  Presidente,  scusate  devo intervenire  perché  va  precisata  questa 

questione. In generale, quanto al termine per il deposito della richiesta da parte delle 

Difese, non fu indicata una data esatta. Si parlò del termine preso dal perito, più che del 

termine,  della  conclusione  del  lavoro  del  perito  che  a  oggi  ancora  non è  concluso. 

Quindi non vi è, al momento, che a noi risulti che il perito ha depositato…  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Avvocato, io non ho memoria precisa e l’ho già ammesso.  

 AVVOCATO ANTONINI - Lo leggerà nel verbale.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -   Forse  è  stato  indicato  dalla  Corte  l’inizio  delle  operazioni 

peritali.

AVVOCATO ANTONINI – Lo potrà leggere nel verbale. No, no, le conclusioni. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Abbiamo posto le basi per la futura decisione, discussione e 

decisione che avremo poi martedì, terremo martedì. Va bene? 

 AVVOCATO ANTONINI - Va bene.

 PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Lei aveva qualcosa da dire, Avvocato Annicchiarico?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, io volevo soltanto dire una cosa: con riferimento alle 

integrazioni, ci sono state richieste anche di altri difensori. Io ricordo che.. Non di noi, 

di questo gruppo che vede qui. Io ricordo – però questo è un ricordo – che ci sono 

richieste di trascrizioni di altri. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Avvocato Vancheri.  

AVVOCATO  VOZZA  –  Se  vuole  dettagliamo  quali  Avvocati  rinunciano  alla  richiesta 

omnicomprensiva. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Magari martedì ci fate una richiesta più precisa.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - I RIT mancanti sono indicati nella richiesta dell’Avvocato 

Caiazza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Poi io ho una ulteriore richiesta. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego, Avvocato. 

AVVOCATO  LANUCARA  –  Prima  di  chiudere,  effettivamente  siccome  sostituii  io  in 

un’udienza Vancheri, ricordo che Vancheri ha presentato una istanza scritta. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, adesso che lo dice, Avvocato…  

AVVOCATO ORFINO – Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO ORFINO – Avvocato Orfino. Io ricordo, premetto  che non mi sono interessato 

personalmente di quella fase, ma io ricordo che – vado a memoria  – che al momento 

dell’apertura dei plichi per quanto riguarda queste Difese parteciparono, se non vado 

errato, gli Avvocati Sborgia e Zaccaria. Non essendo in grado di interloquire, so che per 

la posizione del professore Assennato fu depositata una lista con indicazione specifica 

delle singole conversazioni di cui si chiedeva la trascrizione. Lo comunicherò agli altri 
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colleghi che sostituisco oggi, giusto per chiarezza.  

AVVOCATO PALOMBA – Sì,  Presidente  la  stessa  richiesta  fu  fatta  per  iscritto  anche per 

l’Avvocato Rossetti e da me per Conserva. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Vi chiederemmo di farvi parti dirigenti e  nel senso martedì di 

eventuale rammentare queste richieste.

AVVOCATO ORFINO – Da noi fu depositata in Cancelleria della Corte d’Assise, fu presentata 

proprio una richiesta. Risulta agli atti. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – La cercheremo. Va bene. Prego, Avvocato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Avvocato, io la richiesta che le volevo fare, che coinvolge 

un po’ tutte quante le Parti di questo processo, è in relazione a questo: il dibattimento 

che noi stiamo svolgendo e i verbali di questo dibattimento sono patrimonio comune, 

patrimonio di tutti quanti noi che partecipiamo a questo processo. Tutti quanti noi ce li 

studieremo nel corso e soprattutto alla fine del processo, e da questo punto di vista – 

parlo ovviamente a nome anche degli altri difensori – noi sentiamo l’esigenza di avere 

un po’ più organizzazione dal punto di vista dell’ascolto dei testi con riferimento agli 

argomenti da trattare. Perché le dico questo? Perché noi abbiamo fatto un inizio con 

tutta  una  serie  di  testi  che  abbiamo  sentito  insieme,  che  sono  andati  in  un  certa 

direzione,  poi  abbiamo sentito  i  periti,  poi  invece  di  continuare  ancora  con i  periti 

abbiamo interrotto e non abbiamo più indicato una data di quando dobbiamo sentire i 

periti epidemiologici. Abbiamo iniziato a sentire i testi adesso con riferimento a questa 

situazione dei tutor, supervisori, fiduciari come li vogliamo chiamare, e a un certo punto 

stiamo sentendo questi testi, c’è uno stacco e leggo che il 17 dovremmo attaccare con un 

tema totalmente  diverso  che è  pubblica  amministrazione,  e  poi  il  giorno successivo 

riprendere con questi altri testi. Siccome, voglio dire, dobbiamo leggerli noi, io spero 

ovviamente che non ci sia un appello, ma se dovessimo arrivare in appello ci dovrebbe 

essere poi un appello che se li deve andare a leggere, una Cassazione che se li deve 

andare a leggere, dal mio punto di vista e dal punto di vista delle Difese – spero che 

anche voi possiate essere d’accordo – sarebbe opportuno fare una programmazione di 

macroaree  e  avere  praticamente  degli  argomenti  che  iniziano  e  vengono  esauriti, 

iniziano e vengano esauriti per fare un bel dibattimento. Questa è la richiesta che io 

faccio e spero che possa essere raccolta anche dai miei contraddittori.  Penso che sia 

ragionevole. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene.  Pubblici Ministeri avete da osservare qualcosa? 
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P.M. G. CANNARILE – Presidente, la richiesta indubbiamente è ragionevole e per quanto ci è 

stato possibile abbiamo cercato di mantenere e di essere proprio in linea con quello che 

diceva l’Avvocato Annicchiarico. Però, purtroppo, abbiamo ancora la perizia che non è 

stata depositata, di conseguenza non è possibile seguire un ordine logico perché ci sono 

dei testi che devono necessariamente essere ascoltati avendo a disposizione la perizia; 

per quanto riguarda i periti epidemiologici, pure per quello ci sono delle impossibilità 

perché  alcuni  sono  fuori,  altrimenti  avremmo  sicuramente  continuato  a  sentire  e  a 

concludere  l’intero  gruppo  dei  periti,  che  invece  hanno  dato  delle  disponibilità  per 

periodi successivi; poi vi sono…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Per quando, mi scusi. Per quando più o meno? 

P.M. G. CANNARILE – Hanno dato una disponibilità di massima per adesso per fine febbraio.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Fine febbraio. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi, abbiamo delle udienze da riempire fino a fine febbraio. Poi ci  

sono, purtroppo, anche delle  esigenze dell’Ufficio  di  Procura,  perché noi non è  che 

siamo destinati esclusivamente a questo processo. Ognuno di noi che sta cercando di 

seguire dei settori, dei filoni è impegnato anche in altre udienze, e dobbiamo cercare di 

destreggiarci con tutti questi problemi. Questo è. Per quanto possibile… 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Per  quanto  possibile  l’Ufficio  della  Procura  si  dichiara 

disponibile a… 

P.M. G. CANNARILE – Questo vale anche per noi. Sì, sì, indubbiamente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Si dichiara disponibile a procedere per  filoni.

AVVOCATO VOZZA – Presidente, proprio in questa ottica di collaborazione che credo giovi 

ovviamente a tutti, però io mi domando se non potessimo a questo punto invertire i testi 

del  17  al  23.  Perché  non  sentiamo  il  17  Resta,  Marangella,  Venneri  e  Maraglino? 

Chiudiamo  l’aspetto  fiduciario,  consulenti  o  come  vi  aggrada  chiamarli  e  il  23 

cominciamo  con  Tuzzi,  Rossi  e  Biella  che  sono  reati  contro  la  pubblica 

amministrazione. 

P.M. G. CANNARILE – Perché, Avvocato, rappresentavo così come avete esigenze talvolta voi 

che avete rappresentato di altri processi ci sono anche per noi… 

AVVOCATO VOZZA – Non avevo capito che si riferisse a questa esigenza. 

P.M. G. CANNARILE – Siamo impegnati in altre udienze, abbiamo altri processi e altre udienze 

da seguire. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  E  l’udienza  del  17  non  la  possiamo  non fare,  e  diamo 
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continuità, facciamo… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, Avvocato mi dispiace, non possiamo, perché lo sa le ragioni 

le  ho  spiegate  più  di  una  volta,  per  cui  comunque  dobbiamo  procedere  e  stiamo 

cercando veramente di contemperare tutti gli interessi, però più di questo non si può 

fare. Ci vediamo martedì prossimo. L’udienza è tolta. 
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.
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Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 448.390
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