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PROCEDIMENTO A CARICO DI  – RIVA NICOLA + 46 – 

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Oggi dovevamo sentire, ascoltare, procedere all’ascolto di quel 

CD,  di  quella  registrazione  audio  che  era  stata  prodotta,  quindi  abbiamo  chiesto 

l’intervento del tecnico della società incaricata che se non sbaglio è presente. Eccolo, è 

presente. Quindi possiamo introdurre il teste al quale si riferisce l’audio?  

P.M. G. CANNARILE - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, introduciamo il teste Rito. 

AVVOCATO LANUCARA – Presidente? Chiedo scusa Presidente.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sono sopraggiunti dei difensori? Prego.

AVVOCATO LANUCARA - No, volevo segnalare che è sopraggiunto l’ingegnere De Felice, 

quindi è comparso personalmente.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Ah!  Ecco,  quindi  è  comparso  l’ingegnere  De  Felice.  E’ 

sopraggiunto… Prego, avvocato.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Avvocato Annicchiarico per Riva Nicola e Riva Forni 

Elettrici. Grazie.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie a lei.  

Viene introdotto il teste Rito Domenico.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RITO DOMENICO

TESTE D. RITO - Buongiorno.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Buongiorno. Avvocato Annicchiarico, delle tre registrazioni che 

sono in questo CD diciamo quale vuole sentire o quale vuole sentire per prima?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io preferirei – se fosse possibile – sentirle tutte e tre e 

seguire anche…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nell’ordine di registrazione.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Esatto,  seguire  anche  un’indicazione  cronologica  che 

viene dal teste, perché quando ha sporto la sua denuncia…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - …o comunque dichiarazione alla Guardia di Finanza ha 

anche dato delle indicazioni di date. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di date.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi seguirei praticamente quelle date.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Allora,  i  files  si  riferiscono…  Il  primo  viene  denominato 

“Sicurezza”,  se non sbaglio.  Viene denominato,  viene chiamato  “Sicurezza”.  Allora, 

signor Rito, lei  sa indicare più o meno l’epoca o…? Non lo so, riesce a indicare le 

circostanze in cui è stato registrata questa conversazione?

TESTE D. RITO - Posso rispondere?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.

TESTE D. RITO - Sì, è successivo alle due denunce effettuate, quella dell’Ispettorato e della 

Procura. Quindi successivo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi successivo alle denunce.

TESTE D. RITO - Sì. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Va bene.  Procediamo quindi  all’ascolto  del  file  denominato 

“Sicurezza”.
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TESTE D. RITO - Perché venivo da aver rivendicato già parecchie volte, ecco perché mi ero 

premunito proprio di registrarle, perché non ce la facevo più.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le date indicate nelle s.i.t. sono 30 Gennaio 2013 e 19 

Febbraio  2013.  Poi  c’è  indicazione  “Nonché  l’incontro  tenuto  con  l’Avvocato 

Francesco Brescia  e  il  fiduciario  Francesco Cascone”,  la  cui  data  è  ricavabile  dalle 

sommarie informazioni, era stata già indicata dal Pubblico Ministero. Dovrebbe essere, 

vado a memoria 04 Marzo. Sì, sì, 04 Marzo 2013.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - 04 Marzo 2013. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Praticamente seguendo questo… Iniziamo con quella del 

30 Gennaio 2013 e poi andiamo a seguire, se lo ritenete.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Denominato “Sicurezza”?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sono  files  delle  registrazioni  delle  riunioni  sulla 

sicurezza…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Della sicurezza, va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - …tenute in data 30 Gennaio 2013 e 19 Febbraio 2013. 

Queste sono.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Va  bene.  Allora  procediamo  allora  con  l’ascolto  di  questo 

“Sicurezza”.  

(Si procede all’ascolto della registrazione).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, devo interrompere un secondo, mi perdoni, 

per due ordini di ragioni. La prima è di carattere organizzativo, è ancora presente in aula 

quel teste dell’altra volta che invece non può stare in aula e non so... Come si chiama? 

Cataldo Ranieri dovrebbe chiamarsi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ranieri è presente in aula?  

(Il signor Ranieri risponde fuori microfono). 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non è teste?

AVVOCATO V. VOZZA - Non ha ricevuto la citazione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ha ricevuto… Però è teste indicato, glielo dico io, quindi lei 

si deve allontanare dall’aula.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo chiedergli se era… così mi dà la conferma, che 

era presente all’altra udienza? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, abbiamo acquisito comunque… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Avete già acquisito? Perfetto.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sì,  abbiamo acquisito le entrate da cui risulta che è stato  

presente per circa un’ora. Magari ne parliamo poi.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Possiamo  chiedere  la  cortesia  –  se  fosse  possibile 

ovviamente – di mettere a disposizione dell’ingresso una copia delle liste testi? Se vuole 

ci possiamo anche pensare noi a fare una fotocopia e consegnarla. Giusto per evitare che 

comunque  vengano  ripetutamente…  Perché  moltissimi  noi  non  li  conosciamo, 

Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  be’,  Avvocato.  Sì,  sì,  decideremo  in  seguito.  Adesso 

procediamo a questo ascolto, se no...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E poi l’altra richiesta, infatti le avevo detto che erano due 

richieste,  l’altra  richiesta  è  questa:  dal  punto  di  vista  organizzativo  se  c’è  qualche 

passaggio  su  cui  voler  fare  qualche  domanda  specifica  al  teste,  anche  in  ordine  al 

riconoscimento della voce – chi è che sta parlando – possiamo chiedere di interrompere 

e fare la domanda? Volevo chiedere a voi come intendevate organizzarvi.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

TESTE D. RITO - Posso?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Procediamo allora.

TESTE D. RITO - Abbiate pazienza! Io ho effettuato delle denunce e subito dopo ho iniziato a… 

cioè io ho iniziato a registrare… Perché non vorrei che…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Abbiamo compreso, subito dopo le denunce. Allora, procediamo 

con questo ascolto.  

(Prosegue brevemente l’ascolto della registrazione).

  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  possiamo  chiedere  al  teste  chi  è  che  sta 

parlando? 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 16/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 6 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ricorda chi è che parla in questo momento?

TESTE D. RITO - È la registrazione audio che ci  facevano vedere durante le riunioni  della 

sicurezza che facevamo in reparto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È un audio quindi questo? Un audio registrato.

TESTE D. RITO - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi non sa chi è?

TESTE D. RITO - E’ l’audio, quello Ilva che fanno vedere.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un addestratore però non era presente?

TESTE D. RITO - È un video, una televisione che ci spiega.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi è un video, non è audio.

TESTE D. RITO - Sì, ma l’audio… Lei mi sta chiedendo… E’ audio che lei ascolta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. No, no, dico vedevate un video con una persona 

che parlava?

TESTE D. RITO - È una televisione che parla con delle immagini che ci spiega. Che poi tra 

l’altro ci diceva a questo punto come intervenire, come fare, come... tutti i fiori… e la 

città è bella!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Va bene, andiamo avanti. Quindi è un video che veniva 

proiettato.  

(Prosegue l’ascolto della registrazione).

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ancora  la  presenza  di  disturbi  continui.  Possiamo 

chiedere… possiamo  interrompere  un  attimo?  Io  non  sono  in  grado  di  capire  cosa 

dicano, però ho percepito che c’era una voce diversa da quella che era la voce registrata 

del video, quindi c’è una persona che è intervenuta. Se è possibile, vorrei sapere dal 

teste, se lo ricorda ovviamente, quella voce di chi era.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scusi… Scusi, al tecnico, può dirci il minuto? Così, per avere un 

riferimento. Il minuto in cui c’è questa voce.

 

(Prosegue l’ascolto dell’audio).

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che minuto è? 11 minuti e 30. Ricorda questo intervento?

TESTE D. RITO - Sì, sono io che chiedo l’interruzione di quel video, di quella riunione.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 16/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 7 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha chiesto l’interruzione. Va bene, possiamo andare avanti.

(Prosegue l’ascolto della registrazione).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, se possiamo interrompere un attimo. Rispetto 

a questa voce io faccio rilevare che io non sono in grado di capire che cosa viene detto, 

e comunque mi sembra una cosa diversa. Volevo innanzitutto chiedere al teste di chi era 

questa voce, se lo ricorda, e poi da questo punto di vista rispetto a questi pezzi che non 

si capiscono ovviamente vi chiedo di procedere al conferimento di un incarico con un 

fonico che possa ripulire, perché così noi non… abbiamo provato ieri tante volte ma non 

riusciamo a capire che dicono.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Si ricorda chi era ad intervenire dopo?

TESTE D. RITO - Sono sempre io che comunque chiedo una mascherina, un rilevatore di gas e 

delle  radio  per  l’autobus,  dato  che  quello  che  loro  ci  facevano  vedere  erano  tutte 

fandonie, fandonie. Solo fandonie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va be’! Senta, queste sono delle sue valutazioni. Prego.

TESTE D. RITO - Sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, continuiamo con l’ascolto.

TESTE D. RITO - Ho giurato di dire la verità, lo so che sono mie considerazioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Va bene. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, seguiamo…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se può spiegare lei Presidente che il teste deve riferire 

fatti e non valutazioni e apprezzamenti.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Proseguiamo nell’ascolto del pezzo.

(Disturbi audio).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E’ disturbatissimo, Presidente.

(Prosegue l’ascolto della registrazione).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, possiamo interrompere un attimo? Siccome io 

non  capisco  cosa  dicono,  però  ho  percepito  che  è  intervenuta  un’altra  persona,  se 
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possiamo  chiedere  al  teste  quantomeno  se  riconosce  la  voce  di  quest’altra  persona 

intervenuta.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Signor Rito sa chi era l’altra persona con cui lei sta parlando?

TESTE D. RITO - L’ultimo che parlava era Masella, il Capoturno della Vigilanza. Il COS, COS 

Aziendale Vigilanza. Sarebbe una specie di responsabile della sicurezza, che lui doveva 

parlare, doveva formare, formare sulla sicurezza.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, andiamo avanti.

P.M. G. CANNARILE - Chiedo scusa Presidente… Presidente un attimo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può interrompere?

P.M. G. CANNARILE – Siccome ha detto l’ultimo che parlava era Masella, mentre invece in 

precedenza ci sono altre voci che ha riconosciuto? Se lo possiamo chiedere, perché forse 

ci sono anche altri interlocutori.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, ci sono altre voci che ha riconosciuto?

TESTE D. RITO - Sì, era il mio collega De Francesco che interveniva. Mio collega attuale, però 

io  adesso  sto  ad  altro  reparto.  Era  ai  Trasporti,  questa  era  una  riunione  che  noi 

effettuavamo nella mezz’ora di pausa, invece di mangiare dovevamo fare la riunione 

della sicurezza, così ci spiegavano come poter salvare le persone in caso di emergenza. 

Loro ci formavano così, menomale!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Evitiamo i commenti e andiamo avanti con la registrazione.

TESTE D. RITO - Scusate!

(Prosegue l’ascolto della registrazione).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Scusate, possiamo interrompere un secondo? Presidente, 

io vorrei che comunque si desse atto che tutto quanto questo… gli ultimi minuti quantomeno, 

non solo non si capisce cosa viene detto, ma viene utilizzato anche il vernacolo tarantino, quindi 

da questo punto di vista è doppia la difficoltà, dal punto di vista dell’interpretazione di quello che 

viene detto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ma comunque non è che non si capisce proprio voglio 

dire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, non si capisce proprio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Da ascoltare…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Comunque adesso lo ascoltiamo e dopo…
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io sono di Grottaglie, non sono tarantino, io già non lo 

percepisco.

P.M. M. BUCCOLIERO – E va be’! Qua stiamo…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene Avvocato, decideremo all’esito dell’ascolto di tutte le 

tre registrazioni. Andiamo avanti adesso, altrimenti.

 

(Prosegue l’ascolto della registrazione).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Scusate, interrompiamo un secondo. Possiamo chiedere al 

teste di chi era quella voce che si rivolgeva presumibilmente a lui “Per non fare un piacere a te”, 

qualcosa del genere?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La riconosce quella voce signor Rito?

TESTE D. RITO - Non era sempre il Capoturno che parlava?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Masella, quello che ha detto prima.

TESTE D. RITO - Sì, sempre Masella. Sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, andiamo avanti.

(Prosegue l’ascolto della registrazione).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo alzare il volume? E’ possibile?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E’ possibile alzare un po’ il volume?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non capisco cosa stanno dicendo, Presidente, non so 

voi. Se voi lo capite traducetemelo voi, perché io non sono in grado. 

(Prosegue l’ascolto. L’audio risulta disturbato).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo dare atto che ci sono una serie di scariche che 

non si sente altro?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ci sentiamo tutti… stiamo ascoltando il video, per 

favore non interrompiamo ogni secondo.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  No,  era  soltanto  perché  a  verbale  non  viene  niente. 

Abbiamo visto le altre volte.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il CD è quello, ascoltiamolo, vediamo se riusciamo a…
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(Prosegue l’ascolto della registrazione).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, possiamo chiedere al teste chi sono le due 

persone che parlano adesso?

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Signor  Rito,  sa  indicare  chi  sono  queste  due  persone  che 

abbiamo...?

TESTE D. RITO - Sì, il mio collega De Francesco e io in una conversazione, stavamo parlando.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Andiamo avanti.

(Prosegue l’ascolto della registrazione).

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vuole fare delle domande in merito? 

AVVOCATO LOIACONO - Mi scusi, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. Prego, Avvocato.

AVVOCATO LOIACONO – Sono l’avvocato Loiacono. Ho atteso che finisse diciamo la prima 

registrazione,  quella  relativa se ho ben capito ad una riunione della sicurezza che si 

sarebbe tenuta nel Gennaio del 2013 presso l’Ilva, per sottolineare questo aspetto e fare 

anche  una  richiesta  sul  punto.  Abbiamo  già  appreso  che  si  tratta  di  una  diciamo 

registrazione di conversazione tra presenti che il teste ci ha riferito di aver registrato 

immagino diciamo all’insaputa dei presenti, poi magari ce lo specificherà meglio, ma a 

tutti  gli  effetti,  a  mio  avviso  è  un  atto,  possiamo  definirlo  più  genericamente  un 

documento che appartiene agli atti del processo, che dal punto d vista sostanziale se non 

formale è equiparabile ad una intercettazione cosiddetta ambientale, una intercettazione 

di conversazione tra presenti. È sicuramente un atto non rituale, è sicuramente diciamo 

una prova atipica, la possiamo definire come vogliamo dal punto di vista giuridico, ma 

dal punto di vista sostanziale e soprattutto dal punto di vista della valenza che ha nel 

processo è una prova che, se dichiarata utilizzabile, è equiparabile a una conversazione 

tra presenti e soprattutto ha degli effetti del tutto… potrebbe avere degli effetti del tutto 

equiparabili a una conversazione tra presenti magari anche legittimamente disposta. In 

questo caso non è stata disposta, è stata acquisita con questa modalità, ne discuteremo. 
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Ma al momento è potenzialmente equiparabile a una conversazione tra presenti. Ora, io 

manifesto dal mio personale punto di vista che una parte di questa registrazione, del 

contenuto di questa registrazione mi è assolutamente incomprensibile.  Posso fare un 

esempio per dare un minimo di sostanza e di rilevanza a quello che le sto chiedendo: 

abbiamo visto che quella parte, per esempio, di conversazione, di scambio dialettico tra 

il testimone e tale De Francesco – come il testimone ci ha specificato – è in buona parte 

in dialetto immagino tarantino che per quanto mi riguarda equivale senza nessun… a 

una lingua straniera, cioè io non comprendo nulla di quello che si dice in quella parte di 

conversazione  che  – ripeto  –  potenzialmente  è  una prova  o  potrà  essere  una  prova 

utilizzabile  nel  processo per adottare  la  decisione.  Ora,   credo che nessuno avrebbe 

dubbi  se  si  trattasse  di  una  normale  intercettazione  telefonica  o  intercettazione  di 

conversazione tra presenti disposta dall’Autorità Giudiziaria in lingua straniera, e per 

me ripeto quella parte equivale a una lingua straniera, credo che nessuno avrebbe dei 

dubbi a disporne la traduzione, o quantomeno una trascrizione con traduzione in lingua 

italiana che possa consentire a noi in questo processo ed eventualmente in futuro a chi 

dovrà  valutare  tutte  insieme  le  prove  assunte  in  questo  processo,  di  prenderne  una 

cognizione esatta e assumere le proprie decisioni sulla scorta di una cognizione esatta 

del contenuto di queste conversazioni. C’è anche un profilo diciamo endoprocessuale, e 

cioè la possibilità delle Parti, in particolare per quello che mi interessa della Difesa, di 

esaminare il teste a ragion veduta, cioè potendo disporre della cognizione del contenuto 

di  questa  conversazione  per  formulare  al  teste  delle  domande  sulla  conversazione 

medesima. In questo momento la Difesa Ceriani, nella persona dell’Avvocato Loiacono, 

non è  in grado di fare  al  teste Rito una domanda sulla  scorta  del  contenuto di una 

conversazione intercettata di cui non comprende il significato. Quindi ci sono plurimi 

profili sia endoprocessuali con questo risvolto sulla possibilità di esercitare il diritto di 

difesa attraverso il controesame, sia più generali, cioè di utilizzabilità della prova per la 

decisione,  che a mio avviso dovrebbero portare a un disvelamento del significato di 

queste  conversazioni,  un’acquisizione  di  queste  conversazioni  in  una  lingua che  sia 

comprensibile evidentemente a tutti, cioè nella lingua italiana. Quindi, a questo fine io 

chiedo che i contenuti di questa prima registrazione, quella del Gennaio del 2013, poi 

vedremo le altre… di questa conversazione sia disposta la trascrizione con traduzione in 

lingua  italiana  delle  parti  che  sono  incomprensibili  in  quanto  i  soggetti  parlano  in 

dialetto immagino tarantino, e che quantomeno se questo non è possibile che sia fatto 
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immediatamente  come  mi  pare,  questo  venga  fatto  con  possibilità  poi  di  condurre 

nuovamente il controesame del teste una volta che questa traduzione, trascrizione con 

traduzione è stata effettuata. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci associamo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Il Pubblico Ministero su questa richiesta?  

P.M. G. CANNARILE - Ovviamente,  Presidente,  per quanto riguarda il  discorso che faceva 

l’Avvocato Loiacono, il Pubblico Ministero ritiene che la questione sollevata non sia 

ovviamente  accoglibile,  l’eccezione  tutto  sommato  sollevata  non  sia  accoglibile.  In 

questo caso non siamo in presenza di una intercettazione, non è un’attività che è stata 

effettuata dalla Polizia Giudiziaria, quindi non è un’attività che richiedeva un espresso 

decreto da parte dell’Autorità Giudiziaria. Si tratta di una attività di iniziativa del teste, è 

una registrazione che ha effettuato il teste, che ha effettuato il signor Rito alla presenza 

di altre persone. La giurisprudenza in questo senso è pacifica, è consolidata. Si tratta di 

un’attività che è chiaramente ammissibile e che può essere tranquillamente utilizzata 

nell’ambito del procedimento e nell’ambito del processo senza che vi sia necessità di 

alcun  decreto  da  parte  dell’Autorità  Giudiziaria,  proprio  perché  –  ripeto  –  non  è 

un’attività di intercettazione in senso tecnico per la quale appunto è prevista, è dettata la 

disciplina  così  come  dettata  dal  Codice.  Poi,  per  quanto  riguarda  il  discorso  della 

comprensione o meno, il teste aveva già specificato alla scorsa udienza qual era il senso 

della riunione, una riunione sulla sicurezza, e questo è chiaramente comprensibile dalla 

parte iniziale che abbiamo sentito della conversazione, e successivamente quelle che poi 

sono state le rimostranze da parte del teste, e oggi abbiamo compreso anche da parte di 

altri dipendenti presenti in quel contesto, cioè il fatto di lamentare la mancanza delle 

mascherine,  la mancanza del rilevatore  del  gas.  E questo si  comprende chiaramente 

dalla conversazione che abbiamo ascoltato in aula, dagli stralci che sono perfettamente 

comprensibili  da  questo  punto  di  vista.  Pertanto  si  ritiene  che  quanto  segnalato 

dall’Avvocato  Loiacono  sia  per  quanto  riguarda  appunto  il  discorso  della  eventuale 

inutilizzabilità  sia  per  quanto  riguarda  poi  il  discorso  della  trascrizione,  non  meriti 

accoglimento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Se non ci sono altri rilievi… Avvocato?

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, Presidente, approfittavo prima che vi ritiraste solo per dare la 

presenza. Non ho voluto interrompere l’attività.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Le Parti Civili invece?
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AVVOCATO P. PALASCIANO - Le Parti Civili si associano alle argomentazioni del Pubblico 

Ministero.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, ci ritiriamo per qualche minuto. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Chiedo  scusa,  anche  in  sostituzione  dell’Avvocato  Sisto, 

dell’Avvocato  Antonio  Raffo  e  dell’Avvocato  Mongelli.  Giusto  perché  rimanga  a 

verbale.  

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11:04).

(La Corte rientra in aula di udienza alle ore 11:44 e dà lettura dell’ordinanza).

ORDINANZA 

“La Corte d’Assise, decidendo sulla richiesta di perizia trascrittiva avanzata dalla difesa degli  

imputati, come meglio specificato del verbale di udienza, delle registrazioni effettuate  

dal teste Rito; sentite le Parti osserva: nel caso di specie non si verte in materia di  

intercettazioni di conversazioni tra presenti disciplinate dalle norme di cui agli Articoli  

267 e seguenti C.P.P., in quanto attività non disposte dalla P.G. ma effettuate da un  

soggetto  privato  che  ha  provveduto  a  registrare  delle  conversazioni  intercorse  tra  

presenti  allegando  il  supporto  contenente  le  stesse  alle  denunce  che  ha  sporto  

all’Autorità Giudiziaria e all’Ispettorato del Lavoro. Trattasi, secondo la consolidata  

giurisprudenza di legittimità, da cui non si vede ragione alcuna di discostarsi, di prova  

documentale acquisibile  ex Articolo 234 C.P.P. (vedi in termini Cassazione numero  

13470  del  2016).  Ciò  promesso,  la  Corte,  disponendo  l’ascolto  delle  dette  

conversazioni nel contraddittorio delle Parti alla presenza del teste che le ha effettuate,  

ha pertanto consentito il massimo esercizio del diritto di difesa non senza trascurare  

che le difese delle Parti hanno nella propria disponibilità copia dei supporti contenenti  

le registrazioni con la possibilità di disporre una propria consulenza trascrittiva. Va da  

ultimo osservato che del tutto superfluo appare rispetto al thema probandum che si sta  

sviluppando  un’eventuale  trascrizione  delle  registrazioni.  Per  tali  motivi,  rigetta  

l’istanza e dispone procedersi oltre”.
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AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Presidente,  soltanto  affinché  resti  a  verbale  la  nostra 

eccezione di nullità nei confronti della Vostra ordinanza in relazione al fatto che ci sono 

tutta una serie di passaggi che non sono comprensibili, quindi non sono comprensibili a 

noi, e a noi interessa relativamente quello che potrebbe dirci il nostro Consulente di 

Parte, perché a noi ovviamente interessa che cosa va a dire il Perito nominato da voi, 

perché  ovviamente  è  quello  che  poi  fa  fede  nel  processo  perché  possa  poi  essere 

utilizzata quel tipo di traduzione, trascrizione che poi consente alle Parti di poter fare 

delle domande. Quindi il fatto di andare ad immaginare con i nostri Consulenti che cosa 

è stato detto, con i nostri traduttori che cosa è stato detto, non ci consente di introitare 

delle  domande  che  sono  ovviamente  una  lettura  di  Parte  rispetto  a  quello  che  è  il 

documento che è stato acquisito. Quindi sotto questo profilo resta la eccezione di nullità 

per impossibilità per le difese di esercitare il proprio diritto, proprio in relazione sia al 

fatto che non si capisce perché è in vernacolo sia… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene Avvocato, abbiamo compreso.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, finisco, finisco.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tre secondi e poi ho finito. Poi mi taccio Presidente! Sia 

in relazione al fatto che l’audio è fortemente disturbato. Quindi rispetto a questo dato il 

profilo di nullità riverbera i suoi effetti anche... Ovviamente noi ci auguriamo che non ci 

siano altri Giudici dopo di voi, ma se dovessero arrivare altri Giudici dopo di voi non 

sono  messi  nelle  condizioni  di  poter  valutare  il  contenuto  e  soprattutto  di  poter 

apprezzare il controesame dei difensori su un contenuto che è rimasto ignoto. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato. Spero che si riferisse all’Appello, perché 

altri Giudici dopo di noi… Va bene. Allora, continuiamo con… Procediamo all’ascolto 

della seconda conversazione. Il file è quello “Lavanderia”, se non sbaglio. Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, c’è la seconda riunione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La seconda riunione. La seconda, sì. “Corso pompieri”. Va bene, 

procediamo allora con “Corso pompieri”.  

(Prosegue l’ascolto della registrazione).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo chiedere, Presidente, chi sono gli interlocutori, 

per favore?  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Signor Rito, può riferire chi sono le persone a parlare in  

questa conversazione che abbiamo appena ascoltato?

TESTE D. RITO -  Sì: io e il CT Perillo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il?

TESTE D. RITO -  CT, Capoturno Perillo dei Vigili del Fuoco. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perillo?

TESTE D. RITO - Perillo. Pelillo, Perillo, dei Vigili del Fuoco comunque dell’Ilva di Taranto.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  bene.  Possiamo  procedere  all’ascolto  della  terza 

conversazione allora, quella che…

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Ci  può confermare  la  data  sia  della  prima  che  della 

seconda conversazione che abbiamo ascoltato per favore?  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  l’abbiamo  già  affrontato.  Lei  ha  fatto  pure  la 

contestazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, se può confermare… No, quella l’ha detta… No, 

no, io l’ho data per – come dire? –comunicazione, che lui aveva indicato queste due 

date quando ha fatto la denuncia. Ha indicato 30 Gennaio 2013 la prima e 19 Febbraio 

2013.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quest’ultima.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. Volevo chiedere al teste se conferma che sono 

queste due le date e da che cosa ha dedotto le date.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Conferma che sono quelle che scrisse nella denuncia?

TESTE D. RITO -  Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.

TESTE D. RITO - Stanno scritte.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Da  cosa  ha  dedotto  le  date?  Le  date  delle  due 

conversazioni da che cosa le ha dedotte?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, era presente, penso che…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha un documento, ha un qualcosa? La domanda è questa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè va a memoria o è un documento?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente,  non faccio domande così,  hanno un senso 

immagino.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sì,  immagino. Ha un documento di quando si è svolto la 

riunione o è andato a memoria, quello che si ricordava?
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TESTE D. RITO - Il documento me l’hanno dato loro con la contestazione disciplinare dove mi 

contestano che io  mi allontanavo.  Abbiate  pazienza,  ma io devo difendere anche la 

difesa dei Riva oggi qua?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, scusi, non cominciamo…

TESTE D. RITO -  Cioè, no… abbiate pazienza! Sono loro che hanno contestato a me. I giorni di 

sospensione, abbiate pazienza, li ho subiti da loro. Loro hanno messo per iscritto la data. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, un attimo, calma. Non cominciamo ad andare fuori 

tema.

TESTE D. RITO - Loro.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, la sua risposta è che l’ha dedotto dalla contestazione 

disciplinare.

TESTE D. RITO - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, le faccio rilevare, giacché lei ha fatto riferimento 

alla contestazione disciplinare, che ad esempio nella lettera che lei invia… firmata da 

Mario Soggia, il suo Avvocato, lei indica 24 Maggio 2013 e 03 Luglio 2013, sono date 

un po’ diverse. E anche nella contestazione disciplinare c’è 24/05/2013. Si tenevano 

24/05/2013 due riunioni di sicurezza. È agli atti. Ce l’avete anche voi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questi documenti sono quelli acquisiti?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, sono quelli allegati a cui noi non ci siamo opposti.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Ecco,  sì.  Quindi  in  questi  documenti  si  fa  riferimento  alla 

riunione sicurezza...

AVVOCATO MELUCCI - A numero due del 24 Maggio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Due riunioni.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Due riunioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dice, lo leggo testualmente: “In data 24/05/2013 – scrive 

Ilva  -  si  tenevano  presso  lo  stabilimento  Ilva  di  Taranto  numero  due  riunioni  di 

sicurezza  svoltesi  in  maniera  continuativa  dalle  ore  09:30  alle  ore  10:30  aventi 

rispettivamente ad oggetto i verbali 7838 del 2013 e 7837 del 2013, la trattazione delle 

tematiche  concernenti  i  rischi  da  esposizione  a  campi  elettromagnetici  e  rischi  di 

incidente rilevante”. Allora, signor Rito, sia con riferimento alle date sia con riferimento 

agli  orari  – perché lei  ha parlato di una pausa pranzo – c’è discrasia tra quello che 

emerge documentalmente e che sembra la fonte del suo ricordo e quello che invece lei 
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ha indicato a verbale. Quindi la mia domanda è questa: io voglio sapere innanzitutto se 

conferma le date, e le date che lei ha indicato da quali evidenze documentali o da quali 

fatti o da quali cose lei le deduce.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Innanzitutto dobbiamo chiedere al signor Rito se si tratta delle 

stesse riunioni, perché a quanto ha riferito lui se ne sono svolte diverse, quindi…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lui ha detto che ha rimandato a questo documento.  Sì, 

ma ha rimandato a questo documento. Ha detto le date…  A seguito della mia domanda 

lui ha detto: “Ma io devo difendere i Riva, gli Avvocati dei Riva? Le date sono quelle 

indicate nella contestazione che mi hanno fatto”. Io ho fatto rilevare al teste che nella 

contestazione che è stata fatta c’è discrasia.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, può chiarire questo aspetto se lo ricorda? Perché 

sappiamo che lei con le date non va molto d’accordo. Però è importante che collochi 

temporalmente, perché...

TESTE D. RITO - Io ho effettuato le registrazioni per dimostrare che la mia… cioè l’azienda 

dove lavoravo assolutamente non mi forniva le dovute...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda non è questa,  la domanda è un’altra.  La 

domanda è… e la risposta vorrei fosse precisa signor Rito. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, però facciamolo finire di parlare, perché penso che stesse 

proprio completando. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma io chiedo una cosa e mi risponde con un’altra. La 

mia domanda è precisa. Presidente…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, signor Rito, è in grado lei di indicare la data? Questa è la 

domanda. La data di quella registrazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, io voglio sapere la data di quelle due riunioni.

TESTE D. RITO - C’è quella di Masella e di Perillo. Abbiate pazienza! Sono verbalizzate presso 

anche lo stabilimento queste  riunioni,  eh! Cioè non è che le  ho… Cioè le  date...  Il 

periodo viene a susseguirsi durante le mie denunce.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi lei è in grado di dare la data precisa di quella riunione in 

questo momento?

TESTE D. RITO - Mi ricordo sempre Giugno 2013. Non lo so.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Giugno 2013  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha risposto Giugno 2013. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi la prima o la seconda Giugno 2013?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La prima o la seconda signor Rito?

TESTE D. RITO -  Nessuno si  interessa  che io alle  10:31 sono partito  con il  bus e  non ho 

mangiato? Perché fino alle 14:00, abbiate pazienza… Il mio orario di lavoro terminava 

alle 14:00. Fino alle 14:00 io portavo il bus. Quindi sta a significare che io ho terminato  

una fantomatica riunione di sicurezza e sono andato a portare il bus, a digiuno. Questo è 

l’Ilva S.p.A. Ora rispondo alle domande dei legali, eh!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Signor Rito, adesso non ci perdiamo in altri commenti 

per cortesia.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, la domanda era in relazione alla risposta che è stata 

data di giugno, se l’indicazione di Giugno del 2013 era in relazione alla prima riunione 

o sia alla prima riunione che alla seconda riunione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si ricorda se la prima e la seconda sono avvenute tutt’e due nel 

mese di Giugno 2013? Se se lo ricorda. Se no dica: “Non lo ricordo”.

TESTE D. RITO - No, non lo ricordo di preciso.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Andiamo avanti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi in relazione… quindi con riferimento alle  due 

date che lei ha indicato alla Guardia di Finanza, 30 Gennaio 2013 e 19 Febbraio 2013, 

possiamo dire che sono delle date sbagliate?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha detto che non ricorda, no che sono sbagliate, Presidente!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io infatti sto chiedendo…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha detto che non ricorda.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ricorda. Non ricorda.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  Ma  siccome  ha  collocato  a  Giugno  queste  riunioni, 

queste  due  riunioni  invece  a  cui  ha  fatto  riferimento  alla  Guardia  di  Finanza  sono 

Gennaio 2013… 30 Gennaio 2013 e 19 febbraio 2013. Siccome, voglio dire, lei dà due 

indicazioni specifiche, non dà delle indicazioni sommarie quando è stato sentito dalla 

Guardia di Finanza.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Alla Guardia di Finanza aveva dato queste date.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi la mia domanda era: da che cosa lei ha dedotto 

queste date specifiche? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha già detto che non ricorda, Presidente!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Pubblico Ministero, per favore!  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però ha riferito. Però, signor Rito, se può fare mente 

locale.  L’Avvocato le ha ricordato che alla Guardia di Finanza aveva riferito queste 

date.

TESTE D. RITO - Ricordo che… Ma ricordo che è in base alle contestazioni disciplinari che ho 

subito.  E  siccome  l’Ilva  le  contestazioni  non…  Ricordo  che  non  arrivarono 

rapidamente, sono pervenute dopo. Quindi è tutto un ritardo nel... Che non ho potuto 

rispondere  per  via  legale,  abbiamo  dovuto  rispondere  dopo.  Cioè  le  date,  abbiate 

pazienza, non le ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, però…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato.

TESTE D. RITO - Cioè, ce ne sono tante di denunce effettuate. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Andiamo avanti però, ha risposto il teste. Questa è stata la sua 

risposta, poi sarà oggetto di valutazione.    

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Va bene.  Senta,  rispetto  alla  prima  riunione  che  noi 

abbiamo…

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Possiamo  sentire  l’ultima  registrazione  così  poi  fa  il 

controesame?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, va bene.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Tanto sono comunque non sono troppo lunghe. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, allora, andiamo con la terza conversazione. 

Si prosegue l’ascolto dell’audio

TESTE D. RITO -  Rifiuto e vado avanti. Qui ho rifiutato offerta! 

(Prosegue l’ascolto della registrazione).

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Finito. Va bene. Allora, Avvocato, ci sono domande?    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

AVVOCATO MARIUCCI - Io avrei qualche domanda, breve domanda. Come preferisce,  se 

vuole… 
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PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Sì,  facciamo finire  il  controesame all’avvocato  e  poi… Tra 

l’altro  lei  l’aveva già fatto Avvocato Mariucci,  mi sembra il  controesame aveva già 

proceduto a...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, però avevate disposto che sull’audizione davate sia ai 

difensori che al... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, comunque Avvocato andiamo avanti se ha da…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io lo dico soltanto per memoria, non ho una lesione 

personale del diritto di difesa.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha da fare delle domande? Ha da fare delle domande?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. Certo, certo.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Io mi  ricordo che  al  Pubblico  Ministero ci  siamo riferiti  in 

relazione… Mi ricordo, però posso sbagliare.

AVVOCATO  MARIUCCI  –  Però,  Presidente,  esclusivamente  sulla  registrazione,  era  stata 

proprio una precisazione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Allora, Avvocato, procediamo con ordine, completi. 

Avvocato Annicchiarico proceda con il suo controesame. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Giusto per restare in argomento con riferimento alle 

registrazioni, le volevo chiedere questo. Con riferimento alla prima registrazione in cui 

c’è  quel  video sulla  sicurezza  e  quel  suo  intervento  praticamente  che  interrompe  il 

video,  volevo  chiedere  se  lei  personalmente  era  stato  convocato  personalmente  per 

quella riunione specifica.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha compreso signor Rito?

TESTE D. RITO - Sì. Era la riunione… Quelle sono le riunioni che loro fanno periodicamente,  

l’Ilva fa periodicamente.  Ero io con tutti  gli altri  colleghi miei. Ci sono le firme e i 

registri di reparto che attestano la mia presenza presso quel... Cioè eravamo… Durante 

la pausa ce le fanno effettuare, sono periodiche. Sono in Ilva, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Praticamente lei era stato convocato ed ha partecipato a 

questa… Bene. Senta, la sala in cui veniva effettuata questa riunione è la sala che viene 

utilizzata per mangiare anche?

TESTE D. RITO - È la stanzetta affianco. Quando eravamo tanti ce le fanno fare nella mensa, se 
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siamo in minor numero… Dipende da che cosa ci facevano vedere. Se era qualcosa di 

più importante ci mettevano nella stanzetta e c’era la televisione.  Altrimenti  ci sono 

anche…  ci  sono  state  altre  occasioni  che  ci  hanno  lasciato  nella  mensa  e  c’era  il 

Caposquadra che leggeva queste ore e ore di documenti  senza poter avere noi copia 

cartacea da poter leggere, da comprendere. Perché non va compreso quello che l’Ilva ti 

mette davanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Senta, mi...

TESTE D. RITO - Mi assumo le responsabilità. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, ci mancherebbe! Fosse per quello! Risulta da 

alcuni verbali che lei ha fatto richiesta specifica di avere dei chiarimenti o di avere delle 

copie e le sono stati rifiutati?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, risponda alla domanda. Ha mai chiesto copie?

TESTE  D.  RITO  -  Con  l’Avvocato  abbiamo  chiesto  spiegazioni  e  abbiamo  dato  anche 

giustificazioni in merito alle contestazioni. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  No,  no,  la  mia  domanda  è  un’altra,  mi  perdoni.  La 

domanda è diversa. Io ho detto se nel corso di queste riunioni… siccome lei ha parlato 

di verbali che lei… Mi fa finire la domanda per favore?

TESTE D. RITO - Chiedo scusa, ma perché io mi vengo interrotto? Sì, ma sto parlando io e mi  

interrompe sempre l’Avvocato a me!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, guardi, io faccio una domanda… Io faccio… 

TESTE D. RITO -  Ma io non lo posso avere un Avvocato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per andare nella sua… Sì, tra poco lo avrà.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, perché comunque la domanda era un po’ diversa, 

ecco perché l’Avvocato…

TESTE D. RITO -  Sì, ma uno deve dare le spiegazioni in base a quello che capisce, non in base 

a quello che loro mi chiedono.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi precisi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti questo è un dato molto importante, perché spesso 

le sue risposte sono date sulla base di quello che lei capisce e non di quello che accade.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

TESTE D. RITO - L’importante è quello che scrivo, quello che rimane cartaceo, quello che è 

rimasto scritto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Certo, certo.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, non ci perdiamo in polemiche inutili. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, la mia domanda è semplice. Lei ha detto di avere 

partecipato  ad  alcune  riunioni  sulla  sicurezza,  in  particolare  ha  detto  che  a  queste 

riunioni ha partecipato,  e ha detto di essere stato convocato e di aver  sottoscritto  i  

verbali e che i verbali sono in Ilva. La mia domanda è questa: in relazione a questi  

verbali,  oltre  a  queste  sue  intemperanze  verbali  che  hanno  interrotto  il  video  sulla 

sicurezza, e comunque l’audio a cui abbiamo prima assistito, lei ha fatto delle richieste 

di chiarimenti rispetto a ciò che veniva detto e queste richieste di chiarimenti nel corso 

delle riunioni non le sono state date? O, ancora, ha messo a verbale che lei voleva avere 

copia per leggersela con calma a casa della documentazione sulla sicurezza e che questa 

copia le è stata negata? E allora,  la domanda è semplice,  se mi risponde. Io voglio 

sapere solo questo, non voglio sapere mille romanzi. Lei mi deve rispondere a quello 

che io le chiedo.

TESTE D. RITO - Sì. Sì, sia sui registri aziendali notavo con asterisco le mie richieste dei mezzi  

dovuti e tutto quello che chiedevo… 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  no.  No,  no.  No  le  mascherine…  Guardi,  l’ho 

imparato io che lei chiedeva le mascherine e la radio. L’abbiamo imparato tutti. Io ho 

fatto una domanda diversa, signor Rito. Io ho detto: rispetto a ciò che veniva spiegato 

nel corso di queste riunioni di formazione, se lei non capiva qualcosa è mai emerso nel 

corso di queste riunioni...

TESTE D. RITO - Sì, le ho risposto.

DOMANDA – Mi faccia terminare la domanda! È mai emerso che lei non ha capito qualcosa, ha 

fatto  una  domanda  e  non  ha  ricevuto  risposta,  o  ancor  di  più  che  lei  ha  chiesto 

documentazione  cartacea  per  potersela  studiare  a  casa  con  tranquillità  e  questa 

documentazione le è stata negata? Io voglio sapere se questo è accaduto e se è stato 

verbalizzato, visto che lei firmava.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, signor Rito è chiaro.

TESTE D. RITO - Sì, io ho scritto…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei ha detto che non si davano più le copie, il cartaceo.

TESTE D. RITO - No, no, io ho scritto anche sul… Perché loro, l’Ilva se non firmavo mi dava il  

giorno di sospensione. Allora firmavo con nota e chiedevo le dotazioni, rivendicavo che 

loro non ci facevano vedere nessun... Io ho sempre cercato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, l’Avvocato si riferisce alla documentazione.
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TESTE D. RITO - Sì comunque, sì. Sì, ma a chi? Come, inteso come io?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se ha mai chiesto il rilascio della documentazione.

TESTE D. RITO - Come, inteso come lo devo chiedere? Più di andare oltre il mio superiore? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per iscritto o verbalmente.

TESTE D. RITO - Ma più del mio superiore o all’esterno dello stabilimento?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mia domanda è semplice.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, la domanda è semplice, lei deve rispondere o sì o 

no.

TESTE D. RITO - Sì, sì. Sì, ho sempre chiesto ai miei superiori cartaceo.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E l’ha ricevuta questa documentazione?

TESTE D. RITO - Mai.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mai.

TESTE D. RITO - Siamo ancora in attesa a tutt’oggi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi risulta… risulta praticamente agli atti dell’Ilva le 

sue richieste anche nei verbali di queste formazioni…

TESTE D. RITO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - …e che le è stata negata la documentazione?

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Senta, con riferimento alle mascherine, volevo 

chiederle questo: lei questa richiesta delle mascherine l’ha fatta quando lei era addetto al 

servizio vigilanza controllo cantieri terzi o l’ha fatta la richiesta quando era addetto al 

trasporto del personale?

TESTE D. RITO - Posso rispondere?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, risponda.

TESTE D. RITO - La richiesta specifica è nata nel momento in cui sono andato al trasporto 

personale dopo il tornado, perché di lì non sono mai più tornato indietro, perché avevo 

capito che si muore in Ilva, quindi… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Senta… Con il consenso della Corte vorrei che 

venisse mostrata al teste la denuncia che ha prodotto il Pubblico Ministero in relazione 

alla denuncia che ha fatto all’Ispettorato del Lavoro.  

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

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Vorrei  praticamente  che  guardasse,  consultasse  la 

denuncia e mi confermasse il contenuto della denuncia. Però vorrei che fosse mostrata 
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al teste.    

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha già fatto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’ha già esaminata comunque. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha già fatto quando l’abbiamo acquisita Presidente.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’ha già esaminata e l’ha riconosciuta come propria

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha riconosciuta e confermata.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi Avvocato prosegua, è superflua questa esibizione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.  Era nell’interesse del teste ovviamente,  non 

mio.

TESTE D. RITO - La salute mi interessa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, signor Rito lei si astenga dal commentare.

TESTE D. RITO - Scusate!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento alla  seconda mansione,  quindi quella 

dell’autista, lei aveva… come dispositivo di protezione che cosa aveva?

TESTE  D.  RITO  -  La  mascherina  di  carta,  le  scarpe  antinfortunistiche,  un  pantalone  che 

avevamo  recuperato  col  tempo  e  la  camicia  che  non  andava  bene  perché  non  era 

ignifuga, poi i giubbotti e quant’altro quelli che avevamo di vigilanza abbiamo dovuto 

togliere le scritte col tempo, perché l’Ilva non ci ha più fornito altro materiale. 

DOMANDA – Avete usato quello.  Sì.  Senta,  con riferimento  alla  denuncia che lei  ha fatto 

all’Ispettorato del Lavoro,  le risulta che c’è stata un’indagine da parte dell’Ispettore 

Attivissimo – che è una donna – e dell’Ispettore Passero – che è un uomo – nel 2014?

TESTE D. RITO - Mi risulta che l’Ispettorato del Lavoro ha lasciato un bigliettino di avviso 

presso l’Ilva che mi cercava, non a  casa mia. È andato all’Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va be’, ma lei sa se è stata fatta un’indagine?

TESTE D. RITO - Io le ho risposto Avvocato. Io in Ilva ho trovato un bigliettino dell’Ispettorato  

del Lavoro che mi diceva che mi cercavano. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Angelo  Pichierri  lei  lo  conosce  come rappresentante 

sindacale della sicurezza dei lavoratori?

TESTE D. RITO - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non lo conosce.  Senta,  le risulta che l’Ispettorato del 

Lavoro ha fatto i  rilevamenti  ambientali  proprio sul suo luogo di lavoro,  quindi nel 

pullman…  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa! Presidente, chiedo scusa, io non mi sono opposto a 

queste  domande,  forse ho capito  male,  ma l’esame del  teste  non doveva continuare 

esclusivamente sugli ascolti? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. No, no. No, no, io ho detto che era propedeutico.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché lì ci siamo fermati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, io ho detto… Perdonatemi perché io ho detto: “Io 

ho altre domande” a specifica opposizione.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma sempre a seguito degli ascolti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni! A specifica opposizione della sua collega, 

del Pubblico Ministero dottoressa Cannarile che mi chiedeva: “Avvocato, finisca tutto 

oggi le altre domande”, io ho detto: “Per una propedeuticità del mio controesame io ho 

bisogno di inserire i video”, ma non ho detto di avere esaurito le mie domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato può procedere. Può procedere, però queste 

verifiche ambientali non so se rientrano nel… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti io per questo sto… Siccome a noi risultano, quindi 

io voglio chiedere al teste se…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per effetto della denuncia del teste? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per effetto della denuncia del teste, se gli risulta che poi 

l’Ispettorato del Lavoro ha fatto le verifiche ambientali e ha consegnato i risultati anche 

al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori Pichierri e che i risultati sono stati che 

non c’era assolutamente bisogno di avere la semimaschera con filtri. Le risulta questo 

fatto?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le risulta signor Rito? Lo sa?

TESTE D. RITO - No, non mi risulta. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Bene.  Senta,  signor  Rito,  e  con  riferimento  alla  sua 

denuncia alla Procura della Repubblica dell’11 Giugno 2013  le risulta che c’è stato il 

procedimento numero 6227 de 2013 Modello 44 Ignoti, Pubblico Ministero Di Tursi e 

che è stato archiviato il 03/06/2014? Questo le risulta?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lo sa, signor Rito lo sa di questa archiviazione?

TESTE D. RITO - Potrei saperlo, perché ne ho avute tante risposte che ci hanno detto che… A 

una abbiamo avuto la risposta che non entravamo nei reparti, a una… Quindi non le 

voglio dire “Non lo so”. Abbiate pazienza! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito.
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TESTE D. RITO - Non lo so. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Menomale che ci sono i verbali!

TESTE D. RITO - Menomale! Verba volant! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, lei prima, quando è stato sentito l’altro giorno, ha 

detto che non conosceva le ragioni per le quali e in forza di quale ragione erano presenti 

queste persone che lei ha chiamato fiduciari nell’ambito dello stabilimento Ilva, e ha 

fatto riferimento anche a numeri diversi che attenevano a stabilimenti diversi che lei 

rilevava nel sistema Elmec.

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, chiedo scusa! Chiedo scusa, non mi pare che il teste abbia 

detto così. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, l’ha detto.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Quando  ha  parlato  di  fiduciaria  ha  parlato  chiaramente  con 

riferimento alla famiglia Riva.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Legnani. No, no, Legnani. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Alla famiglia Riva.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha detto: “Io non so…”

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei quindi faccia la domanda senza riassumere quello che il teste non 

ha detto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io posso fare la domanda suggestiva perché il teste… io 

sono in controesame.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma deve dire le cose che ha detto, non quello che non ha detto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E le ha dette Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Sì,  Avvocato,  però  non  è  che  può  attribuire  al  teste  delle 

dichiarazioni non rese dal teste.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Devo prendere… Se volete  stiamo fino  a  stasera,  io 

prendo tutti i passaggi, ce li ho tutti segnati, li contestiamo pezzo per pezzo, non c’è 

nessun tipo di problema.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, Avvocato proceda. Proceda con la domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mia domanda è questa.

(Si sovrappongono le voci).

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Proceda direttamente con la domanda.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Io ricordo che ha detto i fiduciari erano i Riva in persona. Questo 

ricordo io. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  La  mia  domanda  è  questa.  Voglio  sapere  se  lei  è  a 

conoscenza di un contratto di consulenza tecnica, di un contratto di servizio che c’era 

tra la holding del gruppo Riva ed Ilva, in cui venivano forniti ad Ilva tutta una serie di 

Consulenti  che  erano delle  persone esperte  che avevano lavorato  per  vent’anni,  per 

trent’anni nel gruppo Ilva.  Voglio sapere se lei era a conoscenza di questo dato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le risulta questo rapporto di consulenza,  questo contratto  di 

consulenza?

TESTE D. RITO - No, no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Faccio  riferimento  ai  contratti  di  servizio  che  ho 

depositato, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, li ricordiamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, lei quando è stato sentito l’altro giorno ha detto in 

maniera specifica,  leggo il passaggio: “Facciamo precisare” - queste sono parole del 

Presidente  – “Facciamo precisare.  Signor  Rito,  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 lo ricorda, poi se non lo ricorda quello che ha potuto constatare di persona”. 

Lei  risponde al  Presidente:  “Avrei  potuto leggere ieri  sera  e  non l’ho voluto fare  a 

posta”. Ecco, allora, la domanda è questa: lei come faceva a poter leggere quello che lei 

aveva…  

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione! C’è opposizione, l’ha già chiarito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, non ha chiarito niente.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Prendiamo il verbale.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sì, avvocato l’ha già chiarito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E no Presidente, perchè siccome…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Aveva già chiarito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente, posso andare avanti nel leggere, non dà 

nessun chiarimento.

P.M. M. BUCCOLIERO – E andiamo avanti nel leggere. Ha già risposto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io voglio sapere con riferimento al verbale della Guardia 
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di Finanza lei come faceva a dire che “l’avrei potuto leggere ieri sera”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione alla domanda, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha poi chiarito che non era il verbale della Guardia di Finanza. 

Avvocato l’ha chiarito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente, siccome… Allora, Presidente, lei è stata 

precisissima. Lei ha detto: “Deve rispondere cercando di ripetere…”

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, ma successivamente lo ha chiarito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ha chiarito niente perché ha parlato di “Avrei potuto 

leggere mentalmente”. Questa è stata la sua risposta dopo. Siccome oggi abbiamo anche 

sentito  l’audio,  ha  fatto  riferimento  all’audio.  Nell’audio  –  come  avete  sentito  tutti 

quanti voi – non si parla assolutamente di tutti i fatti e le circostanze che per tre, quattro, 

cinque ore hanno caratterizzato la sua audizione in aula.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene Avvocato, vada avanti con un’altra domanda, questa 

non è ammessa.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E che c’entra questo? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ma  perché,  non  ci  piace  questa  domanda?  No,  non 

capisco perché io non possa fare questa domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – (Incomprensibile) di piacere o non piacere.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, c’è opposizione del Pubblico Ministero che è accolta 

perché ha già dato una sua spiegazione sul punto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora cosa intende quando lei avrebbe potuto leggere 

mentalmente? 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Avvocato,  la  invito  a  essere  moderato,  ad  essere  moderato 

perché...

P.M. M. BUCCOLIERO – Opposizione Presidente alla domanda.

DOMANDA – Quando lei parlava che “Volevo leggere mentalmente” cosa intendeva?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  C’è  opposizione  alla  domanda,  Presidente.  “Cosa  intendeva 

mentalmente”? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, il chiarimento… questa domanda è già stata fatta e il 

teste ha risposto.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sui fatti dobbiamo andare, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prosegua oltre. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, lei è stato sentito… è stato citato in una causa 
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civile davanti al Tribunale di Taranto di via Marche in cui era il Comune di Taranto 

contro… L’Amat,  l’Amiu contro l’Ilva, Capogrosso, Riva Emilio e Riva Fire, come 

testimone?

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In occasione di quella sua audizione… in occasione di 

quella  sua  audizione  lei  ha  ricevuto  come  copia  il  verbale  di  ascolto  delle  sue 

dichiarazioni alla Guardia di Finanza?

TESTE D. RITO - Non ho capito la domanda. Se mi può ripetere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando lei è stato citato… Lei è andato in Tribunale, 

quando è andato in Tribunale innanzitutto chi è che c’era oltre a lei come testimoni?

TESTE D. RITO - Io mi devo ricordare tutte queste cose però l’Ilva non si ricorda di darmi una 

mascherina? (Traduzione dal dialetto tarantino). E’ incredibile! Ho capito!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, evitiamo commenti.

TESTE D. RITO - No, non lo ricordo. Chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, l’Avvocato le chiede se in quella occasione le fu dato il 

verbale delle sue dichiarazioni.

TESTE D. RITO - Posso dire non lo ricordo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non lo ricorda.

TESTE D. RITO - Se è una cosa che danno, probabilmente. Non lo so, abbiate pazienza! Ma io 

mi devo andare a ricordare…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Avvocato, ha risposto che non ricorda. Può proseguire 

oltre. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ricorda se… Le faccio qualche nome, se era presente 

Lupoli? Lo conosce Lupoli?

TESTE D. RITO - Ingegner Lupoli? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE D. RITO - Sì, ma non so, non mi ricordo se era presente. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Quel  giorno.  Io  le  faccio  qualche  nome,  così  magari 

sollecito la sua memoria.

TESTE D. RITO - No, io mi ricordo che un giorno di quelle testimonianze che sono andato 

qualcuno della vostra difesa mi fece uscire dall’aula, quindi non ricordo chi stava in 

aula. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  No,  no,  quelli  che  stavano  aspettando  insieme  a  lei 
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dell’Ilva, c’era Lupoli?

TESTE D. RITO - No, non ricordo. Non ricordo. Ce n’erano tante persone in Tribunale, abbiate 

pazienza! Non lo ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, quelli dell’Ilva, non sto dicendo che c’era tanta 

gente.

TESTE D. RITO - No, non mi ricordo. Non mi ricordo.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Va bene.  Ora l’Avvocato  le  fa  qualche  come e magari  può 

ricordarsi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’era per caso l’ingegnere Andriola?

TESTE D. RITO - Vi ripeto,  sono andato più volte in Tribunale e non vorrei… Però io mi 

ricordo di aver visto anche Andriola, ma non ricordo ora quel giorno o un altro giorno 

perché… cioè, sono andato a testimoniare svariate volte, abbiate pazienza! In Tribunale, 

non a casa mia, in Tribunale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei conosce l’ingegnere Lalinga?

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh?

TESTE D. RITO - Sì! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, lo conosce.

TESTE D. RITO - No che lo conosco che ci esco la sera. Cioè, sono tutti responsabili Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sa chi  è,  sa chi  è.  E quel  giorno era presente anche 

Lalinga?

TESTE D. RITO - No, non lo ricordo. Abbiate pazienza! 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Non  lo  ricorda.  Senta,  quando  lei  era  lì  che  stava 

aspettando ha ricevuto per caso da qualcuno il verbale che lei ha reso alla Guardia di 

Finanza?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione, Presidente. Opposizione, la domanda è stata già fatta. E’ 

stata già fatta, non ricorda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qual è l’opposizione, scusi?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha già risposto avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! Questa è una domanda proprio che non ha fatto  

nessuno!  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, all’inizio l’ha fatta la domanda lei, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non l’ha fatta nessuno.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Adesso l’ha fatta. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Come no Avvocato? Ha detto: “Non ricordo”.

P.M. M. BUCCOLIERO – Adesso l’ha fatta, Avvocato! L’ha fatta adesso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che c’entra? Io sto facendo… Dopo che ho indicato… 

Mi scusi, dopo che…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, forse non abbiamo compreso bene la domanda allora,  

qual è la domanda?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È semplice la domanda. Io prima ho cercato di…

(Il signor Rito si allontana momentaneamente dal microfono). 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, lei però deve avvisare quando va via! Va bene.

TESTE D. RITO - Ho chiesto il permesso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, Presidente, io ho cercato di dare indicazioni sui 

nomi delle persone presenti. Dopo che ho dato le indicazioni dei nomi presenti – quindi 

ho cercato di ravvivare il ricordo del teste – ho fatto una domanda al teste: in occasione 

di quella udienza in cui c’erano queste persone - alcune le ha ricordate, altre no - ricorda 

se a lei e a queste persone qualcuno ha consegnato il verbale della vostra audizione?  

P.M. M. BUCCOLIERO - E c’è opposizione del Pubblico Ministero,  perché la domanda è stata 

già fatta e ha risposto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, mi sembra che fosse riferito al teste, invece 

adesso – se non ho capito male – si riferisce alle altre persone presenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si riferisce… Una volta che ho indicato praticamente i 

testi, “a voi”, a tutti i testi. Quindi non soltanto a lui. Se rispetto a questa situazione…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito ad altri fu dato il verbale, agli altri testi che erano 

presenti?

TESTE D. RITO - Non lo ricordo, non lo ricordo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non lo ricorda. Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non lo ricorda, non lo ricorda. Senta, quando lei riferisce 

che  era  vietato  andare  nei  reparti  e  che  la  sua  zona  limitata  era  la  zona  dell’Area 

Imprese, si riferisce al periodo in cui faceva il vigilante?

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, quando lei  ha riferito le circostanze relative ad 

esempio alla ditta Ravagnan che secondo lei era favorita o a qualche altra ditta – non 

faccio  tutto  l’elenco  –  che  secondo  lei  erano  favorite,  volevo  chiederle:  lei  è  a 
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conoscenza della forza contrattuale di queste ditte e in particolare se la Ravagnan aveva 

tanti  altri  rapporti  contrattuali  con il  gruppo Riva  in  vari  stabilimenti  di  Italia  e  di 

Europa?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sa rispondere a questa domanda?

TESTE D. RITO - A Taranto sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cosa a Taranto sì? Ho detto se lei era a conoscenza della 

forza contrattuale della Ravagnan e del fatto che la Ravagnan avesse tutta una serie di 

contratti con il gruppo Riva risalenti anche molto indietro nel tempo, anche di decenni, 

e in tanti altri stabilimenti d’Europa.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può rispondere?

TESTE D. RITO - Sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se lo sa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se lo sa, sì o no.

TESTE D. RITO - Sì, avevo già risposto all’altra riunione, tramite il COF. Se un’azienda ha due, 

tre  dipendenti  non  può  avere  una  mole  di  lavoro  che  non  può  apporre.  Che  cosa 

significa? Ha dei vantaggi, ha un conto totale in euro, guadagna e gli spiccioli li dà alla 

ditta che va a fare gli interventini.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi possiamo dire che la…

TESTE  D.  RITO  -  Quindi  vi  rispondo  che…  Voi  avete  detto  la  mole  contrattuale  della 

Ravagnan.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La forza contrattuale.

TESTE D. RITO - Vi siete risposto da solo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no,  no! Quindi  possiamo dire  che lei  ha dedotto 

queste sue valutazioni  dal fatto che queste ditte  avevano ad esempio pochi operai  e 

davano in subappalto, per esempio? Ha fatto queste deduzioni perché queste sono state 

le impressioni che lei ha ricevuto? Questa è la domanda.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quali deduzioni? Cioè non sto capendo, non si sta capendo più niente! 

Presidente, io non riesco… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha fatto delle deduzioni, le ho riassunte principalmente,  

perché all’inizio… all’inizio ho detto: “Lei ha detto…”

P.M. M. BUCCOLIERO - Non riusciamo a seguire questo esame, Presidente! Non si capisce.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io non riesco a seguire le risposte invece, perché le 

mie domande…   
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P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto, appunto! Proprio di quello stiamo parlando.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  però  il  teste  aveva  dato  una  risposta  molto  più 

articolata. Adesso ridurla diciamo a questa domanda non credo che sia ammissibile. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, Presidente… Ma siccome la mia domanda non 

era… La mia domanda non era neanche nello specifico… La prima era semplicemente 

se il teste era a conoscenza del fatto che la ditta Ravagnan avesse tanti altri contratti con 

il gruppo Riva e se sapeva che questi contratti erano in tanti altri stabilimenti non solo 

d’Italia ma anche di Europa e che erano risalenti negli anni, dieci, quindici anni, venti 

anni,  cioè  che  quindi  era  una  fornitrice  storica  dell’Ilva.  Questa  era  la  domanda 

principale che doveva presupporre una conoscenza, se sì o se no. Punto. Sì o no? Lei lo 

conosceva questo fatto, lo sapeva questo fatto? Sì o no? Senza fare romanzi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, signor Rito…

TESTE D. RITO - Ma come si può rispondere a dieci parole se la domanda non è una? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, la domanda è una. E’ una.

TESTE D. RITO - No, non è una, abbiate pazienza! La domanda… No, non è una la domanda.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito…

TESTE D. RITO - No, riformuli la domanda perché non è una! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - …sapeva che questa ditta Ravagnan era una ditta grossa…

TESTE D. RITO - Sì, sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - …e che aveva molti altri rapporti con l’Ilva?

TESTE D. RITO - Sì, sì, che aveva una mole di lavoro forte sì. Se poi mi viene chiesto che 

aveva altri lavori, holding, New York, no, non ne so niente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi lei risponde solo per Taranto.

TESTE D. RITO - Per Taranto ho risposto sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Qui a Taranto. Qui a Taranto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, è italiano.

TESTE D. RITO - A Taranto sì ho risposto. Italiano!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei con riferimento agli altri rapporti, cioè ai rapporti con 

gli altri stabilimenti in Italia, in Europa e che questi rapporti erano molto risalenti nel 

tempo non sa niente?

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha già risposto, Presidente. Torniamo sempre sulle stesse domande, 

Presidente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io devo chiarire, perché siccome poi a verbale… Io 
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ho letto i verbali.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha detto: “A Taranto sì”

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Siamo stati  fino a  tarda notte  a  leggere i  verbali  per 

riuscire a capire, quindi vorrei che ci fosse chiarezza rispetto a quello che chiedo. Vorrei 

delle risposte chiare.

P.M. M. BUCCOLIERO - La notte era troppo tarda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Con riguardo all’attività della Ravagnan diciamo fuori Taranto 

lei sa qualcosa?

TESTE D. RITO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No.

TESTE D. RITO - Non ricordo, abbiate pazienza! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Andiamo avanti.

TESTE D. RITO - Cioè non ricordo… no la Ravagnan, non ricordo tante ditte. Cioè, stiamo 

parlando di tanti anni.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le volevo chiedere questo poi: con riferimento al terzo 

audio che abbiamo ascoltato, le altre due persone presenti chi sono?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, chi sono le altre persone che discorrevano con lei?

TESTE D.  RITO -  I  presenti  erano:  Francesca  Mosca,  mia  mamma,  Avvocato  Brescia  e  il 

Ragionier Cascone. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Volevo chiederle questo. Ovviamente rispetto a 

queste  persone  io  sin  d’ora  chiedo  che  vengano  sentite  per  il  riconoscimento  di 

quell’audio,  che quindi vengano sentite  come testi.  Non so se sono già indicate  da 

qualcun altro nelle liste testi, però… No, infatti non lo ricordo. Però chiedo sin d’ora, 

visto  e  considerato  che  è  stato  acquisito   e  che  queste  indicazioni  ci  vengono 

direttamente  dal  teste  presente  oggi.  Come  riconoscimento.  Senta,  volevo  chiederle 

questo:  lei  è  a  conoscenza  che  c’è  stata  prima  un’indagine,  poi  una  sentenza  di 

condanna  in  primo  grado,  poi  una  sentenza  di  condanna  in  secondo  grado  per  la 

cosiddetta “Truffa dei ricambi”?

TESTE D. RITO - Quello che si vociferava in Ilva, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, che cosa sa lei con riferimento a questo discorso 

della truffa dei ricambi?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Presidente,  vorremmo  capire  la  rilevanza  in  relazione  a  questo 
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processo. Vorremmo capire questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come, siete stati quattro ore sulle truffe per il cemento e 

per le barre ed io non posso chiedere una domanda sui ricambi?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Era altro discorso.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Cioè,  voglio  dire…  non  ho  capito!  Come  un  altro 

discorso? Le truffe che mi interessano dobbiamo trattare.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei sta facendo una domanda dal punto di vista processuale, se sa 

l’esito del processo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, io sto facendo un’altra domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO - Qual è la rilevanza?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho detto: “Rispetto alla vicenda delle truffa dei ricambi 

lei cosa sa?”

P. M. M. BUCCOLIERO – Sì, e qual è la rilevanza ai fini del nostro processo? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La rilevanza è che siccome lei – lei, Pubblico Ministero – 

ha soltanto limitato il suo controesame a queste criticità – chiamiamole come ha detto il 

Presidente – a queste scorrettezze…

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - …a queste illiceità,  senza caratterizzarle con un nome 

penalmente rilevante, queste condotte disdicevoli.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, lei ha avuto l’interesse a fare emergere queste 

cose, io ho interesse difensivo a fare emergere queste altre circostanze.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto quando sono state fatte le domande del Pubblico Ministero 

non c’è stata opposizione della…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E chi sta dicendo niente? Ho io interesse, non è che devo 

fare opposizione.   

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece adesso c’è opposizione perché la domanda non è rilevante.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma che significa? Che significa? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo significa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dal punto di vista difensivo rispetto ai rapporti…

P.M. M. BUCCOLIERO - Se dobbiamo stare al Codice. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no!
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, in relazione diciamo…

P.M. M. BUCCOLIERO -  Se  dobbiamo stare  alla  legge  di  Marte,  allora  facciamo un altro 

processo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - …alla conoscenza del teste Rito, è coinvolto nel… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, il teste Rito era…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha riferito di quelle circostanze. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Faceva parte  della  vigilanza,  ha fatto  tutta  un’attività 

investigativa  che per  quello  che ci  ha riferito  ha portato  a  determinati  risultati.  Noi 

abbiamo nel corso del mio controesame precedente sostenuto qualcosa di diverso su cui 

ritorneremo. Adesso, rispetto all’attività investigativa che è stata fatta rispetto a questo 

discorso dei  ricambi  che la  Procura di  Taranto  ha qualificato  come truffa  in  danno 

dell’Ilva, quindi mi sono permesso…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dei ricambi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - …di chiamarla “Truffa dei ricambi”…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, allora sì, è ammessa la domanda. Sa niente di questa 

truffa dei ricambi?

TESTE D. RITO - Parlavano, quello che si sa in Ilva, sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E che cosa sa?

TESTE D. RITO - Che c’erano dei responsabili che avevano fatto questa fregatura qua.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In che cosa consisteva questa…?

TESTE D. RITO - Nel particolare non mi compete, quindi quello che ho letto, che si sentiva, 

quello che è uscito in giro, non altro.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento alla sentenza di primo grado di cui io 

chiedo l’acquisizione, e anche del dispositivo di secondo grado come prova del fatto 

storico che ci sono state queste due sentenze di primo grado e di secondo grado, quindi 

al termine del mio intervento ne chiederò l’acquisizione, nella sentenza è riportato che 

c’è stata  un’udienza  – l’udienza  del  15/02/2015,  in  cui  viene sentito  proprio questo 

Cascone e questo Cascone riferisce di una sua attività investigativa all’interno dell’Ilva 

che l’aveva portato a scoprire queste attività non lecite. Lei è a conoscenza delle attività 

che sono state fatte all’interno dell’Ilva, visto e considerato che è il suo ambiente…? 

Siccome è il suo settore specifico, volevo capire se lei è a conoscenza dell’attività svolta 

da questo signor Cascone in relazione ai ricambi e alle truffe.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sul fatto, sul fatto che Cascone abbia diciamo scoperto questa 

truffa, abbia indagato su questa truffa lei sa niente?

TESTE D. RITO - Ma sicuramente posso dire…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, se lo sa, altrimenti…

TESTE D. RITO - No, no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non lo sa.

TESTE D. RITO - Dei ricambi no, assolutamente. Di Di Maggio, ma non credo, no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non lo sa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ha detto no, ha detto che non ha indagato.

TESTE D. RITO - No, no, non lo so. Non ho detto no. Cioè, io posso sapere se… 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Allora,  ecco,  ho  ragione  io  che  devo  chiedere  bene! 

Quando io le chiedo le domande… Mi deve perdonare…

TESTE D. RITO - Un fiduciario va a fare un’indagine e lo viene a dire a me? Che va a fare la 

truffa dei ricambi? 

DOMANDA – Mi deve perdonare… Infatti,  ma mi deve perdonare,  io  quando le  chiedo le 

puntualizzazioni non è per darle fastidio, è perchè io vorrei che poi restassero a verbale 

delle cose che non sono equivocabili, soltanto per questo. Quindi le chiedo scusa se io 

certe volte sono intemperante.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato, vada avanti nel suo controesame. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi rispetto a questo discorso dei ricambi lei non sa 

assolutamente niente?

TESTE  D.  RITO  -  Ricordo  che  furono  allontanati  Mazzari  e  Binezzi,  quelli  là,  Piva  del 

Magazzino.  Cioè,  non è  un argomento  che  ho  trattato  io  che  posso  raccontarvi  nei 

particolari come ho spiegato dei tesserini e altri argomenti. Per quello… Non so altro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei di queste cose…

TESTE D. RITO - Cioè che cosa… nello specifico che truffa hanno fatto non glielo so dire, non 

lo so. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei praticamente nella sua attività di vigilante non 

si è mai accorto di niente rispetto a questi problemi specifici?

TESTE D. RITO - Della truffa? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di questo discorso dei ricambi, sì.

TESTE D. RITO - No, della truffa dei ricambi no. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Non  si  è  accorto  niente.   Va  bene.  Senta,  lei  con 
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riferimento allo svolgimento delle sue attività, quindi sia nella prima fase in cui ha fatto 

il vigilante sia nella seconda fase in cui ha fatto l’autista, è a conoscenza dell’attività che 

è  stata  svolta  dalla  segreteria  tecnica  per  l’esame  delle  problematiche  relative  agli 

adeguamenti  degli  impianti  dello  stabilimento  Ilva  di  Taranto  alle  migliori  tecniche 

disponibili  e  alle  risultanze  dei  lavori  condotti  dai  gruppi  tecnici  ristretti  di  cui 

all’Articolo 2 del Decreto Istituzionale della segreteria tecnica del 15 Novembre 2005 

che ha concluso i lavori il 05 Dicembre del 2006, praticamente un anno e un mese di 

attività all’interno dell’Ilva?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sa niente signor Rito di questo procedimento?

TESTE D. RITO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.

TESTE D. RITO - Non riesco neanche a capire qual è la domanda, perché non l’ho capito. Cioè 

il procedimento… No, no.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, se sa, la domanda è stata chiara: se sa di questa 

attività. 

TESTE D. RITO - E non sono un legale. No. No, non lo so, non lo so.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, Avvocato. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Lei  ha  visto  in  questo  periodo  in  cui  ho  fatto 

riferimento io… Stiamo parlando dal 15 Novembre 2005 al 05 Dicembre 2006, ha visto 

all’interno dello stabilimento una delegazione composta dall’Apat, dal CNR, dal Sogin, 

dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto, dal Comune di Taranto, dall’Ispesl, 

dall’Arpa Puglia e ovviamente da una delegazione Ilva che facevano questo genere di 

accertamenti  con riferimento all’esame delle problematiche relative agli adeguamenti 

degli impianti dello stabilimento Ilva di Taranto? Quindi presenza di delegazioni del 

MI.SE e in pianta stabile?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha visto queste delegazioni entrare nello stabilimento?

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah! Bene. E che cosa mi sa riferire rispetto a questo 

fatto?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sa qualcosa di che cosa andavano a fare queste delegazioni?

TESTE D. RITO - Sì, ho già denunciato tutto e si sente anche durante l’audio che sono tutte  

certificazioni che andavano a dare all’Ilva che sono tutte false.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo fatto non attiene però alle certificazioni. Questo a 

cui faccio riferimento io. 

TESTE D. RITO - Lei parla di Regione, lei parla di Arpa, lei mi ha parlato di tanti enti che io 

non conosco, io le dico che chiunque entrava dall’esterno io speravo che mi veniva a 

salvare la vita, e quelle persone che lei ha detto non ci salvava nessuno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa è una indicazione generica come sua risposta. Io 

invece con riferimento specifico alle risultanze dei lavori  condotti  dal gruppi tecnici 

ristretti di cui all’Articolo 2 del Decreto di istituzione…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ha già risposto sul punto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome ha risposto prima no e poi sì, Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha risposto che ha visto entrare questi delegati di questi enti che 

lei  ha indicato,  ha  menzionato.  Però  non credo… Lei  sa  che  cosa  andavano  a  fare 

esattamente i delegati di questi enti?

TESTE D. RITO - No, esattamente no, però nel momento in cui si vede Regione Puglia, Arpa... 

Abbiate pazienza, sono enti che devono controllare. Quindi uno deduce che se continua 

ad uscire la fumogenata,  diossina,  se continua ad uscire veleno da quei camini  e se 

continuano a morire le persone non ci sono le certificazioni idonee!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Questa è una sua valutazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Valutazione.

TESTE D. RITO - Mi assumo le responsabilità.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Andiamo avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, io mi sono appuntato una sua frase. Lei quando 

voleva descrivere il peso di quelli che lei ha chiamato fiduciari, lei ha detto: “Più soldi 

porti più vali”. Allora, la mia domanda è, vorrei chiederle da quali circostanze di fatto 

lei va a far derivare questa affermazione nello specifico.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, è un po’… diciamo nell’ambito di un contesto… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’affermazione non l’ho fatta io. Ha detto…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, però si è inserito nell’ambito di un contesto di una certa 

deposizione. La domanda così decontestualizzata… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è… siccome ha descritto, Presidente, il… 

Lei  gli  ha  fatto  anche  la  domanda  se  era  bello,  quanto  era  bello,  -  “Ma  era  un 

bell’uomo?” Lui ha detto:  “No che era un bell’uomo, è che era il  peso,  il  calibro”, 

parlava nello specifico di Casartelli. Poi, dopo, andando più avanti ha specificato e ha 
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detto: “Più soldi porti più vali”. Questa è l’indicazione che ha riportato a verbale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mi pare di ricordare che abbia già dato una sua spiegazione, però 

se la vuole ripetere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no Presidente, non ha dato nessuna spiegazione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Signor Rito, lei ha detto diciamo nell’indicare il preso, 

l’importanza di queste persone di cui ha parlato nell’ambito dell’azienda: “Più soldi 

porti più vali”, cioè che cosa voleva dire? Può specificare quello che voleva dire?

TESTE  D.  RITO  -  L’ho  già  detto.  In  base  alla  produzione  che  si  aveva  nel  reparto.  Il 

responsabile in base a quello che produceva il reparto e portava ai Riva.  

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, ecco. Infatti la domanda successiva è: rispetto a 

queste  sue  affermazioni  da  quali  circostanze  di  fatto  lei   che  faceva  l’autista  -  mi 

perdoni - dei pullman e prima faceva il vigilante dell’Area Imprese… se lei mi indica le 

circostanze di fatto che la portano a fare questo tipo di affermazione. Siccome delle sue 

affermazioni  io poi…il mio lavoro è quello là di far  emergere se sono congruenti  o 

meno, le devo chiedere da che cosa le deduce.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi, signor Rito, come fa lei a dire che diciamo questa  era la 

ragione della produzione?

TESTE D. RITO - Perché poi queste persone col tempo andavano anche nei cantieri, quindi io 

andavo a seguire i lavori e andavo a vedere in base ai reparti di produzione. Se c’era il 

Treno Nastri 2 - ad esempio - che produceva al massimo, chiaramente l’ingegner Lupoli 

aveva un peso, in un altro reparto che era stato mal gestito o ha avuto dei problemi, 

delle  rivendicazioni  sindacali,  aveva avuto dei  rallentamenti,  aveva l’inquinamento... 

Proprio perché ho sempre fatto il vigilante vi ho risposto. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Mi  scusi,  l’ingegnere  Lupoli  mi  risulta 

dall’organigramma che è dipendente Ilva, tant’è che è diventato poi successivamente 

anche Direttore dello stabilimento.

TESTE D.  RITO -  Sì,  Corti.  Io… abbiate  pazienza,  i  nomi… Io  ho  i  responsabili,  in  Ilva 

funziona così. Io le dico Lupoli perché appartiene al Treno Nastri, quindi associo chi 

andava insieme all’ingegner Lupoli che  all’epoca poteva essere il fiduciario di turno di 

quel reparto. Io di più non vi posso fare. Sto cercando di venirvi incontro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Rito, mica stiamo… Stiamo cercando di capire.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha dato una sua spiegazione. 
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Certamente.  E  questo  lo  colloca  temporalmente  a 

quando? Perché lei ha riferito che si è dedicato… come vigilante si è dedicato all’Area 

Imprese, cantiere imprese che sappiamo essere confinato in una determinata area dello 

stabilimento dove andavano a realizzare gli impianti che poi venivano portati all’interno 

degli impianti Ilva, dei reparti Ilva. Questo accadeva con riferimento a quel momento in 

cui era nell’Area Imprese o le sue valutazioni le sta facendo riferire al secondo periodo 

in cui lei faceva l’autista, il trasportatore?

TESTE D. RITO - Con l’autista non potevo salire sopra l’Area Imprese, quindi non avrei potuto 

vedere nulla.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi praticamente…

TESTE D. RITO - Nei reparti  con il bus, nei reparti  di produzione non ci  facevano entrare, 

tranne che nella Cokeria, però… No, quindi… 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Quindi  praticamente  queste  sue  valutazioni  sarebbero 

fino al Maggio del 2011 più o meno, in cui lei risulta addetto al trasporto del personale?

TESTE D. RITO - Avvocato, non mi ricordo le date. Abbiate pazienza! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non si ricorda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, quando lei è stato sentito dal Pubblico Ministero 

ha fatto riferimento al problema delle gru e al fatto che queste gru non avessero avuto 

sostanzialmente  le  revisioni.  Sono  state  fatte  una  serie  di  domande  del  Pubblico 

Ministero e lei ha detto: “Guardi, si figuri, queste gru non erano mai uscite e nessuno 

neanche era venuto mai a controllarle”. Ecco, rispetto a questo dato io vorrei farle delle 

domande un po’ più precise. Innanzitutto le vorrei chiedere: le consta che in Ilva ci sono 

milletrecento gru installate di cui millecento in servizio?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può rispondere? O comunque approssimativamente? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Approssimativamente.

TESTE D. RITO - Se l’Avvocato può essere più specifico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, più specifico…

TESTE D. RITO - Se parla di terzi o aziendali, Avvocato! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, aziendali. Aziendali.  

TESTE D. RITO - Aziendali, io…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Aziendali.

TESTE D. RITO - Riguardava il settore terzi. Se cortesemente mi fa le domande in base a quello 
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che devo rispondere, perché Ilva io non posso rispondere. Non andavo proprio in Ilva 

io, eh! Stiamo parlando… Io quando faccio la denuncia della gru stiamo parlando delle 

ditte terze Avvocato, non delle ditte dell’Ilva. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Praticamente  quando  lei  ha  detto  delle  gru  non  sta 

parlando delle gru dell’Ilva?

TESTE D. RITO - Io verificavo le gru dei terzi,  mezzi terzi,  mezzi  sociali.  No, non potevo 

verificarli  io. Lì ci sono i responsabili della sicurezza delle ditte terze. I permessi di 

circolazione interni. Quei mezzi dovevano uscire all’esterno per effettuare la revisione, 

obbligatoriamente, non si può verificare all’interno di un reparto… devi fare le prove di 

allungare il braccio di una gru, il cavo, quindi la gru deve uscire all’esterno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, con riferimento alle gru...

TESTE D. RITO - Scusate, per andare in bagno?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, il teste ha bisogno di qualche minuto di sospensione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sospendiamo. Ci mancherebbe!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È legittimo. Ci vediamo tra pochi minuti.  

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13:12 e riprende alle ore 13:22).

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Possiamo proseguire. Prego, Avvocato. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Senta,  signor  Rito,  allora  la  mia  domanda  è  questa. 

Quando lei a domanda del Pubblico Ministero parla di questa gru e di questo cavo della 

fune della gru che era rovinato, quindi segnala questa criticità che la gru non sarebbe 

mai uscita dallo stabilimento e non è entrato nessuno a verificarla, la mia domanda è: 

rispetto a quale ditta? Quindi non è l’Ilva, ma rispetto a quale ditta lei sta dicendo questa 

cosa?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.

TESTE D. RITO - Intesa alla gestione del settore terzi, quindi alla gestione di chi rilasciava quei  

permessi,  è  una  denuncia  che  io  effettuo  nei  confronti  di  Ilva,  quindi  emerge  quel 

discorso con il Pubblico… cioè quelle domande. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Sì,  sì.  No,  io  questo  l’ho  capito  adesso,  lo  abbiamo 

capito.

TESTE D. RITO - E la domanda qual è? 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Ovviamente  avevamo  equivocato,  perché  siccome  si 
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parlava prima del tornado, poi lei dal tornato è passato a questo discorso della gru, era 

sembrato che le gru a cui faceva riferimento erano dell’Ilva. Quindi la mia domanda è: a 

quale gru si riferisce, cioè di quale ditta?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può riferire in particolare qualche ditta?

TESTE D. RITO - Nel particolare non ricordo la ditta.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ricorda.

TESTE D.  RITO -  Era  la  gestione  nel  rilasciare… nel  verificare  quei  mezzi  quello  che  io 

denuncio.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta…

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Perché  questa  verifica  era  di  competenza  dell’Ilva,  questa 

verifica?

TESTE D. RITO - Beh, l’Ilva è sempre responsabile dentro casa sua.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dentro lo stabilimento.

TESTE D. RITO - Qualsiasi mezzo dovesse operare o circolare all’interno dello stabilimento. 

Loro mi hanno fatto studiare.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, a lei risulta che siano entrati nello stabilimento 

invece  per  le  verifiche  annuali  sulle  gru  Ilva  i  funzionari  Arpa  Toscano  Giovanni, 

Fanelli, Cosma, Pasanisi che venivano annualmente a fare le revisioni delle gru Ilva?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le risulta questo? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo le consta?

TESTE D. RITO - Sì. Pasanisi lo ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E le consta che la manutenzione ordinaria delle gru Ilva 

era fatta presso il RIL interno, cioè Manutenzione e revisione, riparazioni locomobili, e 

che per  la  manutenzione  straordinaria  invece c’era una serie  di  ditte  esterne tipo  la 

Pitrelli, la Modomec, la Ferplast, e che quindi ogni anno venivano revisionate le gru 

Ilva e che le revisioni venivano pagate ogni anno e fatte ogni anno dall’Arpa? Le risulta  

questo fatto con riferimento alle gru Ilva invece?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le risultano queste modalità di manutenzione, controllo?

TESTE D. RITO - Non sono a conoscenza dei discorsi sociali, mi dispiace. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, con riferimento… ovviamente se lo sa che c’erano 

millecinquanta  gru  che  erano fisse,  quindi  non potevano  uscire,  e  che  le  cinquanta 

semoventi…  erano  di  queste  cinquanta  semoventi  solo  sette  targate,  che  potevano 
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quindi andare all’esterno, e che comunque si sarebbe trattato di trasporti eccezionali e 

che le  revisioni  invece  venivano fatte  tutte  all’interno con le  modalità  che io  le  ho 

indicato prima? Se le consta. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le risulta questo, signor Rito?

TESTE D. RITO - Se continua a parlare del settore sociale non mi risulta nulla. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non le risulta. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi lei riferisce sempre al settore imprese.

TESTE D. RITO - Solo il settore terzi, sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Settore terzi, va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, ma lei sa che comunque quando vengono fatte 

queste  verifiche  si  devono  sollevare  dei  pesi  campioni  anche  ad  esempio  di  dieci 

tonnellate e che ovviamente non si potrebbero fare all’Arpa ma che si fanno comunque 

all’interno dello stabilimento?

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione, Presidente, alla domanda. Ha già detto che lui non sa 

niente di questo settore. Ma è consequenziale, è consequenziale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, se lo sa. No, questo vale… No! Questo vale anche… 

questo vale per qualsiasi gru, che sia dell’Ilva o che sia terza.  

P.M. M. BUCCOLIERO - No, è diverso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se deve fare un campionamento di dieci quintali ci vuole 

qualcosa da sollevare di dieci quintali.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi la domanda qual è? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Rispetto a questa cosa le consta che questo tipo di attività 

poteva essere fatta presso gli uffici dell’Arpa…

TESTE D. RITO - No, no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - …o erano quelli dell’Arpa che ogni anno andavano a fare 

le revisioni per le gru presenti nello stabilimento?

TESTE D. RITO - Ma lei si assume le responsabilità di quello che mi sta chiedendo? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi anche con riferimento a quelle gru.

TESTE D. RITO - No, abbiate pazienza, cioè si deve assumere le responsabilità di quello che 

qualcuno qua dentro sta parlando, eh!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Signor  Rito,  lei  non  si  preoccupi  delle  responsabilità 

dell’Avvocato.

TESTE D. RITO - E come si fa ad alzare una gru di cinquanta chili con il personale che sta 
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sotto?  Alla  ditta  non  gliela  fanno  uscire  la  gru  all’esterno,  non  è  come  dite  voi 

Avvocato. Abbiate pazienza!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, l’ha detto proprio lei che secondo lei dovevano 

uscire le gru.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, però, siccome lei ha detto che non ha mai visto uscire le gru 

all’esterno, l’Avvocato…

TESTE D. RITO - Non escono le gru all’esterno. Mi spiegate come fanno?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Signor Rito, però questo me lo ricordo bene che lei ha detto: 

“Non ho mai visto uscire né ho visto entrare personale di controllo delle gru”.

TESTE D. RITO - Ad andare a verificare le gru. Come si fa?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, però lei ha parlato anche di uscire, le gru che escono dallo 

stabilimento.

TESTE D. RITO - Devono uscire le gru, devono… dovrebbero uscire le gru dallo stabilimento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però adesso sta dicendo che è molto difficile che…

TESTE  D.  RITO  -  È  impossibile  che  escano  le  gru,  non  le  fanno  uscire  le  gru.  Come  si 

interrompe l’attività?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci vuole spiegare meglio questa…?

TESTE D. RITO - Sì, ve lo spiego io: bisogna morire. Ve lo sto spiegando, vi arrabbiate ora 

altrimenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Praticamente lei sta dicendo che questi Ispettori Arpa… 

lei sta dicendo che questi Ispettori Arpa di cui prima ho fatto io i nomi entravano e non 

facevano le revisioni? Lei sta dicendo che le manutenzioni ordinarie e straordinarie non 

avvenivano? Mi faccia comprendere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, intanto dobbiamo precisare di quali gru stiamo parlando.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no…

P.M. M. BUCCOLIERO - Se quelle dell’Ilva oppure quelle delle ditte terze, perché la domanda 

è generica.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Io  rispetto… Allora,  la  mia  domanda  iniziale  era  in 

relazione… Ho chiesto con riferimento a questi Ispettori Arpa se entravano, visto che 

lei faceva la vigilanza, se entravano, se lei ha verificato che questi Ispettori venivano e 

venivano  a  fare  le  revisioni  con  riferimento  alle  gru  dell’Ilva.  Questa  era  la  prima 

domanda, e mi ha risposto di sì, che uno di questi lo conosceva, l’Ispettore  Fanelli. Poi 

io ho fatto l’altra domanda, ho detto…

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 16/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 46 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE D. RITO - Fanelli? Pasanisi al massimo ho detto, Avvoca’! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?

TESTE D. RITO - Pasanisi al massimo ho detto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pasanisi, mi scusi. Ha ragione. Pasanisi, mi perdoni.

TESTE D. RITO - Eh, però…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pasanisi.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Poi  con riferimento  alle  gru io  ho detto:  siccome ad 

esempio una gru deve fare la verifica del sollevamento di dieci tonnellate, e siccome 

comunque si tratta di mezzi molto grandi che hanno bisogno di un peso da sollevare, le 

consta  che  queste  verifiche  -  indipendentemente  da  chi  fosse  il  titolare,  se  l’Ilva  o 

imprese  terze  -  avvenissero  all’interno  dello  stabilimento  o dovevano essere portate 

presso gli uffici dell’Arpa secondo lei, secondo la sua scienza e conoscenza?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi tutte le gru? Di tutte le gru Ilva o terzi sta parlando? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo,  ho detto  sia  per  uno che per  l’altro.  Quindi  è 

generica la domanda sulle gru, le gru presenti nello stabilimento, secondo la sua scienza 

e conoscenza queste gru dovevano andare all’esterno agli uffici dell’Arpa a fare questi 

prelievi  di  dieci  quintali  o  dovevano  essere  fatte  comunque  all’interno  dello 

stabilimento in sicurezza ma sempre all’interno dello stabilimento? Mi risponda.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può rispondere su questa domanda? Cioè queste gru che erano...

TESTE D. RITO - Ma mi viene chiesta un’opinione o è una domanda?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se le risulta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, delle opinioni sue non ce ne facciamo niente, noi 

vogliamo i fatti in questo processo, signor Rito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, signor Rito, se le risulta. Le risulta che ci fossero queste 

gru tali che per essere verificare dovevano fare dei sollevamenti?

TESTE D. RITO - I terzi… ho già detto che le gru e i mezzi sociali non uscivano all’esterno. 

Non tutti ma le gru, quelle che non potevano fermare la produzione dello stabilimento, 

non uscivano all’esterno. E veniva effettuato…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei conosce…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però l’Avvocato…

TESTE D. RITO - Non entrava proprio nessuno! Io mi sono ritrovato i permessi di circolazione 

di mezzi abbandonati, ho fornito tutte le fotografie dei mezzi senza vetri, senza luci, 

senza le corde.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei parla di…

TESTE D. RITO - Sto parlando, ma posso parlare? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, lei parla di cose generiche. Cioè, non ha un senso 

quello che dice. Se continua a dare fatti così generici, situazioni… non hanno nessun 

tipo di rilevanza nel processo. La mia domanda è specifica, rispetto a una circostanza 

specifica lei mi deve dare le indicazioni. Rispetto a questa circostanza specifica, una gru 

che deve comunque fare una verifica  sul  sollevamento  di dieci  quintali  lo  può fare 

secondo  la  sua  scienza  e  conoscenza  presso  gli  uffici  dell’Arpa  o  deve  essere  il 

funzionario  Arpa  che  viene  all’interno  dello  stabilimento  e  in  sicurezza  fa  questa 

verifica? Se lo sa. Se non lo sa, non parli di cose che lei non sa!

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  manteniamo  la  calma.  L’Avvocato  le  chiede 

semplicemente se sa di queste verifiche di questi macchinari così complessi per i quali 

mi sembra di capire che…

TESTE D. RITO - L’Ilva usciva… le gru le esce all’esterno, perché l’operaio Ilva non si assume 

assolutamente  la  responsabilità  di  adoperare  un  qualcosa… Perché  funziona  così,  il 

sociale…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che vuole dire “all’esterno”? Che vuol dire “all’esterno”?

TESTE D. RITO - All’esterno.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - All’esterno di dove?

TESTE D. RITO - Presso la Modomec e presso le società che loro hanno indicato che vanno a  

fare la manutenzione sui mezzi Ilva. Poi ci sono i mezzi sociali che io cortesemente sto 

cercando di evidenziare.  Forse perché la  mia scienza non la  riesco a spiegare.  Però 

sicuramente ci riusciremo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora ci spieghi meglio, ci spieghi meglio.

TESTE D. RITO - Le ditte terze – no? I mezzi delle ditte terze per entrare all’interno di uno 

stabilimento – questo già l’ho spiegato – entrano a fronte di un ordine di lavoro, quindi 

ci sono dei costi.  Questi costi,  vengono effettuati  dei permessi in base al numero di 

ordini, entra il personale in base a quell’ordine, viene controllato il personale che deve 

lavorare presso quel numero di ordine, di area. Stiamo parlando di un qualcosa che non 

avete neanche idea. Ora vi spiego. La gru se si trova a secondo piano con il braccio 

alzato  però  gli  è  scaduto  il  permesso  e  la  produzione  non  si  può  fermare,  io  mi 

assumo… Sono Domenico Rito, io sono Domenico Rito e mi assumo le responsabilità, 

con calma, da dire adesso davanti a tutti che ci sono ditte che non li uscivano proprio i 
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mezzi e non le facevano le verifiche. Si è spezzato il cavo, è caduto in testa al ragazzo 

ed è morto. Noi di più che rifiutarci che cosa dobbiamo fare? Spero che vi ho risposto 

Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, lei non mi ha risposto.

TESTE D. RITO - Non vi ho risposto!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché lei non dà circostanze di fatto specifiche.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato andiamo avanti.

TESTE D. RITO - Di nuovo! Ilva demandava alle ditte e le ditte non uscivano all’esterno, che 

cosa non ho risposto?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente…  Presidente?  Presidente,  per  fare  delle 

affermazioni... Perché una persona non può parlare genericamente di queste cose, o mi 

fa…

TESTE D. RITO - Genericamente? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - O mi fa un’indicazione specifica e mi dice qual è… 

TESTE  D.  RITO  -  Pure  Caparezza  canta  “genericamente”?  Ma  che  stiamo  scherzando? 

(Traduzione dal dialetto tarantino). 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi dice qual è la ditta nello specifico, qual è l’episodio 

specifico? Altrimenti le sue…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha già risposto il teste che non ricorda con esattezza.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perfetto.  Perfetto.  Siccome  ha  parlato  di  un  morto 

addirittura, se uno parla così a vanvera voglio dire…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo dove è morta una persona…

TESTE D. RITO - Non è che si è spezzato il cavo e l’ho inventato io.

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

TESTE D. RITO - E’ successo nello stabilimento che si è spezzata una gru, è caduta addosso ad 

un operaio ed è morto l’operaio. Abbiate pazienza di portare rispetto almeno ai morti di 

Taranto.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, ricorda come si chiama…

TESTE D. RITO - No, abbiate pazienza! No, i morti bisogna rispettarli, abbiate pazienza!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, signor Rito ricorda questo operaio come si chiamava?

TESTE D. RITO - Ma ne sono morti tanti, io non mi permetto neanche di…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, questo dell’episodio della gru.

TESTE D. RITO - Ma dovrebbero essere loro che prima di fare un’udienza dovrebbero ricordare 
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tutti i morti che per colpa loro sono morti. Io non me ne ricordo più!  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Va bene.  Va  bene,  signor  Rito  basta  così.  Andiamo avanti 

avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei è a conoscenza che quando una gru viene montata c’è 

prima l’Ispesl e poi l’INAIL che viene a fare il suo controllo?

TESTE D. RITO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei di questo lo sa? Bene.

TESTE D. RITO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E poi lei conosce la normativa che obbliga la revisione 

annuale da parte dei funzionari dell’Arpa?

TESTE D. RITO - Chiedo scusa, io a tutte queste domande sto rispondendo, ma c’è qualcuno 

che sta scrivendo tutte queste mie competenze? Perché domani…io non sono mai stato 

retribuito per queste competenze, eh! Cioè nei confronti dell’Ilva io sono più che un 

tecnico a questo punto, eppure ho il terzo livello  Avvocato, il più basso della categoria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, guardi,  non lo dica… Guardi,  non lo dica a me, 

perché io questo lo so bene.  

TESTE D. RITO - Mi meraviglio, mi meraviglio.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta,  signor Rito,  se lei  qualcosa la sa risponde dicendo la 

verità, se non la sa…

TESTE D. RITO - Va bene. Chiedo scusa! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se non la sa dice che non lo sa.  Nessuno… La domanda è 

legittima. La risposta…

TESTE D. RITO - No, no, è interesse mio se qualcuno sta prendendo appunti di tutta questa mia 

formazione lavorativa. Perché poi non mi spiego come fa uno quindici anni ad essere 

col terzo livello e aver dato davanti a tutta questa giuria questa bella spiegazione più che 

tecnica. E se volete vi spiego anche il piano di evacuazione dello stabilimento, non solo 

Ilva, Eni, e vi spiego anche la Marina Militare perché non potrebbe stare qua. Perché 

stiamo tutti a rischio qua dentro, non io.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Signor Rito… Allora, proseguiamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, per me va bene così. Io ho preso atto di tutte  

quante le risposte del signor Rito e sono soddisfatto. Grazie.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Grazie,  Avvocato.  Ci  sono  domande?  L’avvocato  Mariucci 

voleva fare qualche domanda in relazione all’ascolto delle conversazioni?
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AVVOCATO  MARIUCCI  -  Sì,  brevemente  Presidente,  se  posso,  in  relazione  alla 

conversazione.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, prego.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. MARIUCCI 

AVVOCATO MARIUCCI - Avvocato Mariucci, difesa Legnani. Signor Rito, lei nel  corso della 

scorsa udienza ha più volte riferito del sistema illecito – che ha definito anche criminale 

– di imprese terze legate ad alcune persone, tra cui ha fatto riferimento anche al mio 

assistito, all’ingegner Legnani. Le abbiamo chiesto più volte se aveva denunciato questi 

fatti  e lei  ha risposto – come il  Presidente ricorderà – “In più occasioni  ho sempre 

denunciato portando tutta la  documentazione…”  

 P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa Presidente… Chiedo scusa Avvocato. Ma l’Avvocato 

non era già intervenuto, o mi sto sbagliando? 

AVVOCATO MARIUCCI - No, è sulla registrazione. Certo, c’è il riferimento alla registrazione.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì,  immagino che poi andrà alla  conversazione.  Questa  è  la 

premessa.

AVVOCATO MARIUCCI - E’ la premessa, se il Pubblico Ministero la fa finire.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ricordavo la voce, non…  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Sì,  ha  già...  Però  in  relazione  alla  conversazione  è  stato 

autorizzato a svolgere qualche domanda. Prego. 

AVVOCATO MARIUCCI  -  Ci  eravamo… proprio  oggi  avevamo  detto  che  era  dedicato  a 

questo, a qualche domanda in relazione all’ascolto della registrazione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO MARIUCCI - Allora, stavo dicendo quello che aveva riferito il signor Rito in 

merito  a  questi  rapporti  illeciti  di  imprese  terze  legate  ad  alcuni  soggetti  tra  cui 

l’ingegner Legnani. A quel punto noi abbiamo chiesto se aveva denunciato questi fatti e 

ha risposto: “Ho sempre denunciato portando la documentazione a sostegno di quello 

che io dicevo e ho sempre fornito le prove di questo”. Gli abbiamo chiesto allora in 

quali circostanze, visto che le due denunce che abbiamo acquisito agli atti e che hanno 

prodotto i Pubblici Ministeri e che avete riguardano tutt’altro. A quel punto ha risposto 

in più di un’occasione: “Ho sempre presentato tutto. Cosa devo fare più che fare una 

registrazione con l’Avvocato Brescia, capo dell’Ufficio Legale dell’Ilva e il Fiduciario 
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ingegner Cascone denunciando questi fatti?” Oggi abbiamo ascoltato in contradditorio 

tutta la registrazione, non è emerso nulla di questi fatti, niente. Ha parlato della radio 

che gli mancava, ha parlato della mascherina, ha parlato della bonifica che avrebbe fatto 

proponendo lui stesso le persone che avrebbero dovuto fare la bonifica all’Ilva. Non ha 

parlato minimamente di questi episodi, quindi a differenza di quello che aveva riferito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi la domanda Avvocato qual è? 

AVVOCATO MARIUCCI  -  Quindi  la  domanda  è:  allora  ci  riferisca  in  quali  occasioni  ha 

denunciato  questi  fatti,  quando  ha  presentato  questi  documenti,  a  chi,  visto  che  il 

riferimento che ci aveva dato l’altra volta è stato smentito dalla registrazione.    

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione al modo di formulare la domanda. Noi 

non possiamo riassumere secondo quello che è il pensiero della difesa quello che ha 

dichiarato il teste perché non ha mai legato 

AVVOCATO MARIUCCI - No. Presidente, ha fatto riferimento...  

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché non ha mai legato… Se mi fa finire l’opposizione… 

AVVOCATO MARIUCCI - Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ha mai legato questa registrazione con Brescia e Cascone con i 

fatti di Legnani. 

AVVOCATO MARIUCCI - Come no, come no?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ha  sempre  parlato  di  sicurezza  e  quant’altro,  Presidente,  di 

mascherine e di cose.

AVVOCATO MARIUCCI - No.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non c’entra niente, Legnani è un altro discorso. 

AVVOCATO MARIUCCI - Assolutamente no.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei adesso la sta legando, però non è così. Faccia la domanda 

che ha fatto, se la lega…

AVVOCATO MARIUCCI - Non la sto legando io. Visto che non ha mai dato un riferimento…  

P.M. M. BUCCOLIERO - E facciamo la domanda. 

AVVOCATO MARIUCCI - Alla fine il riferimento lo ha dato con la registrazione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è così, non è così.

AVVOCATO MARIUCCI - E’ così. Ha detto: “Cosa devo fare io?” Questo è registrato.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo è quello che dice lei.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO MARIUCCI - Ci sono le trascrizioni.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, la domanda è ammessa.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Appunto!  Poi  le  vedremo  quando  faremo  la  discussione  le 

registrazioni. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, signor Rito, l’Avvocato dice che lei a sua domanda… A 

sua, vero Avvocato, a sua domanda era? 

AVVOCATO MARIUCCI - Sì, mia e dell’Avvocato Sirotti anche.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  E  dell’Avvocato  Sirotti.  Aveva  detto  che  quei  fatti  che 

riguardavano la presunta diciamo titolarità o il riferimento di alcuni di questi fiduciari di 

aziende terze, di ditte terze sarebbe stata desunta dalle conversazioni che oggi abbiamo 

sentito.

TESTE D. RITO - No. Io le registrazioni, lo sto ripetendo sia alla prima udienza e anche oggi più 

volte ve lo ripeto…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vuole precisare?

TESTE D. RITO - …le ho fatte per dimostrare che non sono pazzo, che io a questi gliele ho 

chieste le cose, questi li ho messi in condizione di poter aiutarci, venire incontro.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però l’Avvocato le contesta che… diciamo le fa presente che lei  

aveva risposto che in queste conversazioni lei aveva rappresentato…

TESTE D. RITO - Quello che ha capito l’Avvocato.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Non  è  così,  Presidente.  L’Avvocato  fa  presente  ma  non  è  così, 

dobbiamo rileggere il verbale. 

AVVOCATO MARIUCCI - Come non è così?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è così.

AVVOCATO MARIUCCI - Come non è così?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardate le trascrizioni, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamo la domanda diretta.

AVVOCATO MARIUCCI - E’ la domanda diretta. Allora quando…    

P.M. M. BUCCOLIERO – E la domanda diretta non la deve legare con quanto lei  ha detto, 

perché è quello che dice lei.

AVVOCATO MARIUCCI - Allora, quando, a chi…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La domanda diretta ha fatto l’avvocato.

AVVOCATO MARIUCCI - Io ho fatto una domanda diretta.

P.M. M. BUCCOLIERO - Da che cosa desume, no “Siccome nelle registrazioni lei  ha detto 

che…” Non è possibile.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, il problema… la questione è la denuncia. 

AVVOCATO MARIUCCI - No, Pubblico Ministero, è la denuncia il problema.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  L’Avvocato  le  chiede  in  che  modo  ha  denunciato  questa 

situazione che coinvolgeva il Legnani?

TESTE D. RITO - Io come conferma durante la conversazione in lavanderia… io ho registrato 

per avallare tutto quello che io vi sono venuto a raccontare. Cioè, abbiate pazienza! Cioè 

loro…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma con riferimento a questa specifica questione però?

TESTE D. RITO - Loro hanno allontanato Di Maggio proprio per queste specifiche cose che io li 

denunciavo.  Hanno  allontanato  Di  Maggio,  hanno  allontanato…  hanno  effettuato 

determinati… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi in questo senso lei ha fatto riferimento alle registrazioni.

TESTE D. RITO -  Sì. Sì, sì. Per dimostrare, no? 

AVVOCATO MARIUCCI - No, Presidente, però…  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  questa  è  la  risposta,  poi  lei  ne  trarrà  tutte  le 

conseguenze e farà tutte le riflessioni e le valutazioni del caso. Cioè, la sua risposta è 

questa. 

AVVOCATO MARIUCCI - Sì, però Presidente in diversi passaggi – come anche lei ricordava – 

ho  percepito,  ha  fatto  riferimento  alla  registrazione  come  ambito  specifico  in  cui 

avrebbe denunciato questi avvenimenti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Oggi ha dato questa spiegazione. Ha dato…  

AVVOCATO MARIUCCI - Bene, e allora io chiedo… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In riferimento a Di Maggio secondo il teste…

AVVOCATO MARIUCCI - A Di Maggio.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - …diciamo avrebbe sottinteso quel discorso.

AVVOCATO MARIUCCI - E rispetto alla documentazione?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quei fatti di cui ha parlato. 

AVVOCATO  MARIUCCI  -  E  rispetto  alla  documentazione  a  chi  è  stata  consegnata? 

Documentazione riferibile a ditte in qualche modo legate all’ingegner Legnani, aveva 

parlato anche della ditta Ravagnan facendo un caso specifico. A chi avrebbe consegnato 

questi documenti?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questa domanda non riguarda le conversazioni,  comunque il 

teste può rispondere. Ha consegnato documentazione specifica con riguardo alla ditta 
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Ravagnan all’ingegner Legnani?

TESTE D. RITO - Sempre in base alle rivendicazioni che effettuavo – no? - in quel periodo che 

andavo… Cioè, io verificavo i servizi, tutte le agevolazioni che avevano le ditte. Nel 

momento che ho iniziato  a  rivendicarle  venivo preso in giro,  venivo raggirato dalla 

situazione, fino a quando non ho capito il sistema e ho chiesto di essere spostato. Però 

continuiamo a dire sempre le stesse cose.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Va bene. Questa è la risposta.

AVVOCATO MARIUCCI - Quindi non ha fornito questi documenti comunque a nessuno. Ne ha 

trattenuto una copia dei documenti che avrebbero consegnato a qualcuno che avrebbero 

dimostrato questi collegamenti?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito, la domanda è questa: ha questa documentazione lei?

TESTE D.  RITO -  No.  Non  mi  interessa  la  documentazione,  perché  le  persone  sono  state 

allontanate, hanno verificato loro.

AVVOCATO MARIUCCI - Adesso non le interessa la documentazione.

TESTE D. RITO - L’Ilva ha verificato queste persone. 

AVVOCATO MARIUCCI - Legnani, io sto parlando di Legnani.

TESTE D. RITO - Legnani è stato allontanato, eh! Legnani è stato allontanato per truffa, come 

tanti altri, non lo so io poi che hanno fatto. Abbiate pazienza!  

AVVOCATO MARIUCCI - Legnani non è stato…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questa documentazione di cui lei ha più volte parlato lei a chi la 

consegnava?

TESTE D. RITO - Ai miei responsabili sempre, a quelli che…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ai suoi responsabili.

TESTE D. RITO - Al Capoturno nel momento del Capoturno, a Di Maggio se avevo Di Maggio 

di fronte, a Legnani, dipende da chi avevo di fronte, no? Abbiate pazienza!

AVVOCATO MARIUCCI - La documentazione...

TESTE D. RITO - Il mio responsabile, funziona così in Ilva, non è che io sono responsabile. 

AVVOCATO  MARIUCCI  -  La  documentazione  relativa  agli  interessi  delle  imprese  su  Di 

Maggio l’ha consegnata a Di Maggio medesimo?

TESTE D. RITO - La domanda qual è, chiedo scusa? “Medesimo” che cosa significa? 

AVVOCATO  MARIUCCI  -  Gliel’ho  appena  formulata.  Mi  ha  appena  detto:  “Ai  miei 

responsabili, ai miei referenti” e ha citato Di Maggio. Visto che l’unico caso è quello 

delle denunce relative a  Di Maggio…
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TESTE D. RITO - Ce ne sono tre Di Maggio, eh! Tre Di Maggio ci sono in Ilva. Di Maggio Ivan 

AFO e due Di Maggio: Di Maggio Francesco vigilanza e Di Maggio Vito…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il suo capo, il suo superiore.

TESTE D. RITO - …il fratello di Di Maggio Francesco, mio responsabile all’Area Imprese. 

Sotto, e l’ho anche denunciato e c’è scritto in tutti gli atti.  Però io devo leggere alla 

difesa anche?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Comunque Avvocato su questo aspetto ha già risposto il teste e 

non riguarda le conservazioni. 

AVVOCATO  MARIUCCI  -  Sì.  Comunque  è  tutta  documentazione  relativa  a  Di  Maggio. 

Rispetto all’ingegner Legnani questa documentazione non è  emersa da nessuna parte, è 

così?  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Avvocato,  diciamo  le  domande  però  stanno  esulando  dalle 

registrazioni, quindi se vuole ritornare sulle registrazioni.

AVVOCATO MARIUCCI - Presidente, direi che non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. La ringrazio. 

AVVOCATO MARIUCCI - No, a posto così. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altri difensori che devono intervenire?  

AVVOCATO LOIACONO - Presidente, scusi, sono l’Avvocato Loiacono, io non avevo ancora 

fatto il controesame.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. LOIACONO 

DOMANDA – Soltanto una domanda brevissima. Nel corso della sua testimonianza lei ha fatto 

riferimento  a  questa  contestazione  disciplinare  che  ha  ricevuto  dall’Ilva  e  questa 

contestazione disciplinare è in atti perché è stata acquisita, era stata consegnata da lei 

peraltro alla Guardia di Finanza quando è stato sentito nel 2013. La mia domanda è 

molto semplice: lei ha avuto altre contestazioni disciplinari diciamo formali così come 

questa? E se sì, quando?

TESTE D. RITO - Cosa intende per “formali”? Chiedo scusa, non ho capito. 

AVVOCATO LOIACONO -  Allora,  sì,  glielo  spiego meglio.  Qui  noi  abbiamo –  e  lei  l’ha 

portata  alla  Guardia  di  Finanza  –  una  lettera  raccomandata  dell’Ilva  con  oggetto 

“Contestazione disciplinare” in cui l’azienda le fa una contestazione formalmente, tanto 
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che poi lei fa anche rispondere al suo Avvocato. È corretto?

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - La mia domanda molto semplice è: ne ha avute altre di queste 

contestazioni?

TESTE D. RITO - Contestazioni disciplinari sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Quando e per cosa?

TESTE D. RITO - Abbiate pazienza, anche al di fuori del processo le devo dire la mia vita o 

inerente al processo? Perché ho avuto tantissime contestazioni disciplinari.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Tantissime.

TESTE D. RITO - Inerenti al processo, inerenti ad un periodo? Dovrebbero essere domande più 

specifiche, perché andiamo sulla mia vita privata a questo punto.

AVVOCATO LOIACONO - No, no, guardi…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non è la sua vita privata.

TESTE D. RITO - Perché se io ho fatto tardi… Se io ho fatto tardi e l’Ilva  mi ha fatto una 

contestazione disciplinare non credo che lo devo venire a dire a lei se ho fatto tardi, no?

AVVOCATO LOIACONO - No, guardi, a me della sua vita…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei signor Rito deve rispondere…

TESTE D. RITO - Quindi parliamo di ambiente? Non lo so, di che cosa? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Noi non vogliamo sapere perché ha fatto ritardo ma se ha fatto 

ritardo.

TESTE D. RITO - Sì, ma le contestazioni sono varie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non vogliamo sapere i suoi fatti personali.

TESTE D. RITO - Deve essere più specifico, che cosa vuole sapere delle mie contestazioni?

AVVOCATO LOIACONO - Guardi, io…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, ha avuto altre contestazioni? Più o meno quante?

TESTE D. RITO - Non lo so, però le ho avute. Il numero preciso non glielo so dire.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Una decina? Una decina di…

TESTE D. RITO - Una decina, forse pure di meno, forse di più.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In che periodo? In che periodo?

TESTE D. RITO - No, fino al 21 Ottobre 2016 ho avuto contestazioni disciplinari dall’Ilva. Non 

so il numero. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Da quando a quando?

TESTE D. RITO - Da quando ho incominciato a denunciare l’Ilva fino al 21 Ottobre 2016 che 
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ho  presentato  documentazione  medica  presso  l’infermeria  e  l’Ilva  non  mi  ha  più 

pensato. Mi ha seduto su una sedia, una poltrona di un autobus vecchio è, sto sotto 

all’E312, do le tute pulite agli operai. Non ho mai più ricevuto nessuna contestazione 

disciplinare da quel giorno. Effettuo come da questo tavolo alle sbarre di là. Quello è il 

mio posto di lavoro e devo guardare che tutti i giorni otto ore esce la diossina dall’E312. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

AVVOCATO LOIACONO - Qui stiamo parlando, scusi, dell’Ilva del 2016.

TESTE D. RITO - Oggi stiamo nel 2018 e l’Ilva la continua a tenere.

AVVOCATO LOIACONO - 2018. Benissimo. Quindi quello di cui ha parlato adesso stiamo 

parlando dell’Ilva 2018, giusto?

TESTE D. RITO - (Non si rileva risposta verbale). 

AVVOCATO LOIACONO - Giusto o no? Mi risponda.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Rito…

TESTE  D.  RITO  -  Le  ho  già  risposto  che  fino  al  21  Ottobre  2016  ho  ricevuto  svariate 

contestazioni.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, comunque diciamo il rilievo di questa domanda… 

AVVOCATO LOIACONO - Benissimo. Qui parliamo dell’Ilva dei commissari.  

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. No, no, ma poi il rilievo arriverà. Arriverà in fondo il rilievo.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La possiamo anche fare, però…

TESTE D. RITO - I commissari… deve sapere che quando ho cominciato a denunciare c’era 

qualcuno  che  lavorava  nelle  ditte.  Oggi,  dopo  tutte  le  denunce  che  ho  fatto  quel 

qualcuno me lo ritrovo come responsabile Ilva in Amministrazione straordinaria.

AVVOCATO LOIACONO - Grazie, sono pienamente soddisfatto della sua risposta.

TESTE D. RITO - Prego.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie a lei Avvocato. Ci sono altre domande?

AVVOCATO MELUCCI – Presidente… Sì, l’avvocato Melucci per il verbale.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. MELUCCI 

 

AVVOCATO MELUCCI - Signor Rito, mi scusi, volevo soltanto una precisazione.

TESTE D. RITO - Non ho capito come si chiama, chiedo scusa Avvocato. 

AVVOCATO MELUCCI - Mi chiamo Melucci. 
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TESTE D. RITO - Melucci?

AVVOCATO MELUCCI - Sì, esattamente.

TESTE D. RITO - Grazie.

AVVOCATO MELUCCI - Senta, le volevo chiedere,  in relazione alle due registrazioni  e in 

particolare agli interlocutori lei ha fatto riferimento a tale Masella definendolo “COS”.

TESTE D. RITO - Sì. 

AVVOCATO MELUCCI - Le posso chiedere se ricorda la presenza di Masella in entrambe le 

riunioni o solo in una?

TESTE D. RITO - No, no. No, no, no. Abbiate pazienza! Una riunione è per quanto riguarda in 

reparto, quindi stiamo parlando che io effettuavo questa riunione con i miei colleghi 

autisti.

AVVOCATO MELUCCI - Sì.

TESTE D. RITO - Chiusi o nella stanzetta o nella mensa, come abbiamo già spiegato. L’altra 

riunione, quella col Capoturno Pelillo… cioè quella è un’altra, lì è ai Vigili del Fuoco. 

Lì è un settore tecnico,  lì  si effettuano delle prove, è un altro tipo di riunione della 

sicurezza. Qui stiamo parlando di due riunioni della sicurezza: una del COS, Capoturno 

Masella…

AVVOCATO MELUCCI - Masella.

TESTE D.  RITO -  Una è  il  Capoturno  dei  Vigili  del  Fuoco presso  lo  stabilimento  Ilva  di 

Taranto. 

AVVOCATO MELUCCI - Perfetto. È stato chiarissimo! Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altri difensori che vogliono procedere al controesame? 

Mi sembra di no. Il Pubblico Ministero aveva chiesto di fare qualche altra domanda? 

Non ci sono altre domande. Signor Rito noi la ringraziamo, il suo esame è finito, quindi 

può ritornare alla sua vita a casa. 

TESTE D. RITO - Posso fare una domanda?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, qui le domande le fanno le parti, neanche la Corte. Ogni 

tanto, ma raramente. 

Terminate le domande, il teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, Pubblico Ministero chi volete… 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  io  produco  le  sentenze  a  cui  ho  fatto 
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riferimento.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono le sentenze chiamate Bacci (fon), quelle “Truffa dei 

ricambi”, primo grado e secondo grado.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  C’è  opposizione  da  parte  del…?  Le  sottoponga  all’esame 

dell’Accusa. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Le produco solo  come prova del  fatto  storico  che  è 

intervenuta  quella  prima sentenza  di primo grado e la  seconda sentenza  di secondo 

grado, quindi semplici documenti. Non ancora come sentenze ovviamente irrevocabili, 

perché non sono irrevocabili.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Le sottoponga all’esame del Pubblico Ministero. Chi 

volete sentire, Pubblico Ministero?  

P.M. G. CANNARILE - Emma.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Chiamiamo il signor Emma. Iniziamo, iniziamo l’esame e poi 

vediamo come procede. Alle 14:30 interrompiamo, perché abbiamo fatto varie soste, 

quindi ci siamo leggermente rinfrancati. Va bene, alle 14:30 interrompiamo.

Viene introdotto il teste Emma Gerardo.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE EMMA GERARDO 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei come si chiama?

TESTE G. EMMA - Gerardo Emma.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Gerardo Emma?

TESTE G. EMMA - Sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si avvicini nel parlare o avvicini il microfono.

TESTE G. EMMA - Sì, sì.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Signor  Emma,  deve  leggere  quella  formula  di  impegno: 

“Consapevole della responsabilità…”

IL TESTE, AMMONITO DAL TRIBUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 497, SECONDO 

COMMA,  CODICE  DI  PROCEDURA  PENALE,  RIPETE  LA  FORMULA  DI 

IMPEGNO:  
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      "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 - Vuole declinare  le sue generalità  complete? Emma Gerardo, 

nato?

Il teste fornisce le generalità: Gerardo Emma, nato a Taranto il 21 Luglio del 1972, residente a 

Taranto in Viale Trentino 155. 

 PRESIDENTE S. D’ERRICO – Bene. Risponda alle domande del Pubblico Ministero per il 

momento e poi delle altre Parti. Prego, Pubblico Ministero.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR.SSA CANNARILE

P.M. G. CANNARILE - Salve! Buongiorno Ingegnere.

TESTE G. EMMA - Buongiorno. 

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

Taranto?

TESTE G. EMMA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, da quando?

TESTE G. EMMA - Dall’Aprile del 2002. 

P.M. G. CANNARILE - Aprile 2002. Con quale incarico?

TESTE G. EMMA - Attualmente sono responsabile di reparto, di Acciaieria, colate continue per 

essere più preciso. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi colate continue, Acciaieria?

TESTE G. EMMA - Acciaieria 2 

P.M. G. CANNARILE - Adesso.

TESTE G. EMMA - Adesso. 

P.M. G. CANNARILE - In precedenza invece?

TESTE G. EMMA - No,  ho ricoperto  sempre questo ruolo diciamo ufficialmente  dal  2009. 

Prima ho ricoperto mansioni sempre all’interno dello stesso reparto. 

P.M. G. CANNARILE - E che tipo di mansione?

TESTE G. EMMA - Diciamo ero un tecnico, ero un Capoturno di giornata. 

P.M. G. CANNARILE - Questo sino al... Quindi dal 2002…
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TESTE  G.  EMMA  -  Allora,  dal  2002  al  2008  Capoturno  di  giornata,  dal  2009  ad  oggi 

responsabile di reparto. 

P.M. G. CANNARILE - Diceva reparto colate continue.

TESTE G. EMMA - Colate continue dell’Acciaieria 2.

P.M. G. CANNARILE - Quali in particolare?

TESTE G. EMMA - 2, 3 e 4. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE G. EMMA - Che fanno parte dell’Acciaieria 2. 

P.M. G. CANNARILE - Dell’Acciaieria 2. Senta, lei da chi dipende gerarchicamente?

TESTE G. EMMA - Da un capoarea, capoarea di Acciaieria 2 attualmente. 

P.M. G. CANNARILE - Ci può fare il nome?

TESTE G. EMMA - Certo: ingegner Donvito, Giovanni Donvito. 

P.M. G. CANNARILE - Attualmente.

TESTE G. EMMA - Attualmente, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Donvito. E in precedenza? Cioè, lei ha detto dal 2009 ricopre questo 

incarico.

TESTE G. EMMA - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Quindi sempre l’ingegner Donvito?

TESTE G. EMMA - Dipendevo sempre dai capiarea di Acciaieria che si sono poi succeduti. Dal 

2009  c’era  l’ingegner  Valentino.  Vado  a  memoria.  Ingegner  D’Alò,  ingegner 

D’Antuono, ingegnere Ancona. L’ingegnere Donvito è l’attuale. 

P.M. G. CANNARILE - L’attuale. Mentre invece come collaboratori,  i suoi collaboratori chi 

sono?

TESTE G. EMMA - Ci sono dei capiturno di giornata e dei capiturno… I capiturno di giornata 

sono delle figure tecniche che svolgono la mansione da normalisti, cioè nell’orario… 

Chiaramente facciamo una suddivisione fra turnisti e normalisti, essendo una fabbrica 

che lavora su turno. Quindi c’è un gruppo di persone che lavorano come normalisti, 

sono tre, sono dei capiturno di giornata e hanno mansioni tecniche, coadiuvano il lavoro 

del responsabile, e poi ci sono dei capiturno in turno cosiddetti, che sono leader delle 

varie squadre che si susseguono nella turnazione insomma. 

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

“fiduciari”?

TESTE G. EMMA - Sì.
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P.M. G. CANNARILE - In che senso? Può spiegare che cosa intende per fiduciari?

TESTE G. EMMA - Erano i rappresentanti della proprietà, della vecchia proprietà, erano delle 

figure di collegamento con la proprietà dell’epoca insomma.

P.M. G. CANNARILE - E chi erano in particolare?

TESTE  G.  EMMA  -  Nel  mio  caso,  cioè  io  ricordo  il  signor  Ceriani  per  quanto  riguarda 

l’Acciaieria, poi ce n’erano altri.

P.M.  G.  CANNARILE -  Lei  ha  detto  figure  di  collegamento  tra  lo  stabilimento  se  non ho 

compreso male e…

TESTE G. EMMA - E la proprietà.

P.M. G. CANNARILE - Ossia?

TESTE G. EMMA - I Riva, la famiglia Riva.

P.M. G. CANNARILE - Famiglia Riva. Quindi lei ha detto che nell’ambito del suo reparto vi era 

Ceriani, Ceriani Alfredo?

TESTE G. EMMA - Sì. Sì.

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Lei aveva quindi contatti diretti con Ceriani?

TESTE G.  EMMA -  Diciamo  di  sì,  erano  legati  chiaramente  a  questioni  tecniche,  ma  non 

esclusivamente diretti, potevano essere diretti oppure erano contatti diciamo mediati dai 

capi. Però sì, certo, avevo contatti diretti.

P.M. G. CANNARILE - In che senso contatti diretti? Se può spiegare.

TESTE G. EMMA - Diciamo erano contatti legati a questioni tecniche, quindi si condividevano, 

non so, strategie di produzione o di gestione, quindi contatti…

P.M. G. CANNARILE - Le venivano impartite delle direttive dal Ceriani?

TESTE G. EMMA - Diciamo…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io non ho fatto prima l’opposizione e la faccio 

adesso. Il Pubblico Ministero deve fare una domanda generica e aperta, cioè deve dire: 

“Che rapporti c’erano tra…”

P.M. G. CANNARILE - E l’ho fatta.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Mi  faccia  terminare.  “Che  rapporti  c’erano  tra  lei  e 

Ceriani”? E il teste deve rispondere.

P.M. G. CANNARILE - Però l’Avvocato deve seguire  il  mio esame,  perché io  la  domanda 

generica l’ho fatta all’inizio, perché era la domanda generica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, io ho seguito. Non l’ho interrotta neanche prima,  

perché già la prima…  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero facciamo finire all’Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché già la prima, siccome sono stato in ritardo nella 

mia opposizione non gliel’ho fatta e gliel’ho fatta sulla seconda.

P.M. G. CANNARILE - Sì, va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché già nella prima lei aveva indicato il discorso delle 

direttive.

P.M. G. CANNARILE - No, non ho indicato nessuna direttiva.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. Sì.

P.M. G. CANNARILE - Ho detto: “Quali rapporti…” 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no.

P.M. G. CANNARILE - È stato il teste a dire, a specificare c’erano dei rapporti diretti… Se non 

ho compreso male, questo ce lo chiarirà, dei rapporti mediati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E il teste sta spiegando i rapporti quali sono, quindi non si 

deve indicare poi il tipo di indicazione.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, Avvocato, le direttive è la prima domanda. Comunque…  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Ha descritto,  ha  parlato  di  condivisione  e  lei  invece 

insinua al discorso… con una domanda suggestiva.

P.M. G. CANNARILE - E no, è una domanda… Che domanda suggestiva, Avvocato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E’ suggestiva: “Che rapporti ci sono?” La domanda…

P.M. G. CANNARILE - Non è assolutamente suggestiva. “Ci sono rapporti”… Io voglio capire 

che tipo di rapporti ci sono.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che tipo di rapporti ha, quella è la domanda che può fare 

in esame lei.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Questa domanda l’ha già fatta.

P.M. G. CANNARILE - Gliel’ho fatta e il teste ha risposto in maniera generica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non può fare… e infatti c’è opposizione.

P.M. G. CANNARILE - Dopodiché…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, basta così. La domanda è ammessa.

TESTE G. EMMA - Sì, quindi, dicevo si condividevano delle strategie e chiaramente… 

P.M. G. CANNARILE - E questo l’ha già detto prima.

TESTE G. EMMA - Da cui poi ovviamente partivano anche… 

P.M. G. CANNARILE - Strategie di che tipo, relative a che cosa?

TESTE  G.  EMMA  -  Relative  ai  progetti  di  produzione,  di  qualità,  inerenti  sicuramente 
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all’attività insomma.

P.M. G. CANNARILE - Al suo reparto immagino.

TESTE G. EMMA - Al mio reparto. 

P.M. G.  CANNARILE -  Ecco,  io  poi  le  ho chiesto:  è  capitato  che le  sono state  date  delle 

direttive dal Ceriani?

TESTE G. EMMA - È capitato, ma anche con il coinvolgimento dei capiarea diretti insomma. 

Direttive  significa  dire:  si  stabilisce  un  progetto,  si  indicano  degli  obiettivi  e  si 

intraprende la strada per raggiungerli, quindi veniva coinvolta poi tutta la struttura. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, lei stava… Mi corregga se ho compreso male, lei ha detto… 

cioè,  quando  le  ho  fatto  la  prima  domanda,  dei  rapporti  diretti  e  poi  ha  detto  dei 

rapporti? Non ho compreso bene.

TESTE G. EMMA - No, mediati anche dai... 

P.M. G. CANNARILE - Ecco, lei ha utilizzato il termine “mediati”, non volevo…

TESTE G. EMMA - Dai capi insomma. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè, volevo capire che cosa intende “rapporti mediati”.

TESTE G. EMMA - No, intendo dire se c’era da stabilire di, non so, orientarci verso un certo 

tipo di obiettivo, molte volte l’obiettivo veniva indicato direttamente dal capoarea. Cioè, 

non  intendevo  dire  null’altro  di  quello  che  ho  detto.  C’erano  delle  strategie  che 

venivano alle volte date direttamente dal signor Ceriani oppure venivano affrontate, il 

cui… Strategie con obiettivi il cui modo di raggiungerli veniva affrontato direttamente 

con la gerarchia del capoarea insomma. Non so se sono stato chiaro nell’esposizione. 

P.M. G. CANNARILE - No, non ho compreso il rapporto mediato quindi qual è.

TESTE G. EMMA - Cioè, se c’era da, non so, porci un obiettivo, questo obiettivo ce lo dava il 

capoarea o alle volte ce lo dava il signor Ceriani direttamente. 

P.M. G. CANNARILE - E quindi tra il capoarea e il signor Ceriani…

TESTE G. EMMA - No, sempre con il coinvolgimento del capoarea. 

P.M. G. CANNARILE - Del Ceriani, Ceriani e capoarea quindi?

TESTE G. EMMA - Sì. Sì, certo. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, questo sino a quando è avvenuto?

TESTE G. EMMA - Mah, guardi, parliamo… 2012. Ora vado a memoria, però potrei sbagliarmi. 

Sono passati tanti anni. Diciamo 2012. 

P.M. G. CANNARILE - Sino al 2012?

TESTE G. EMMA - Più o meno sì. 
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P.M. G. CANNARILE - Come può definire la presenza del Ceriani all’interno del suo reparto? 

Ecco, qual era la frequenza circa la presenza del Ceriani?

TESTE  G.  EMMA  -  No,  era  occasionale,  era  una  presenza  occasionale  dettata  magari  dal 

momento, diciamo da questioni anche contingenti. 

P.M. G. CANNARILE - Ed è stata sempre così?

TESTE G. EMMA - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre nella stessa maniera?

TESTE G. EMMA - Sì, sì. Non era una presenza fissa, era una presenza occasionale. 

P.M. G. CANNARILE - E dopo il 2012 che cosa è successo?

TESTE G. EMMA - No, non ho più avuto modo di vederlo. Non ho più avuto modo di vederlo 

insomma. 

TESTE G. EMMA - Che cosa intende di vederlo, in assoluto?

TESTE G. EMMA - Di vederlo in reparto. Di vederlo in reparto. 

P.M. G. CANNARILE - Nel suo reparto.

TESTE G. EMMA - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Dopo il 2012 non l’ha più visto nel suo reparto?

TESTE G. EMMA - Non l’ho più visto.

P.M. G. CANNARILE - Mentre invece all’interno dello stabilimento?

TESTE G. EMMA - No, non mi è capitato. Comunque non mi è capitato, anche perché in ogni 

caso la mia vita è nel reparto, per cui insomma non ho avuto… 

P.M. G. CANNARILE - Non le è mai capitato?

TESTE G. EMMA - Non ho avuto occasione di incontrarlo al di fuori del reparto. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, cioè lei non lo ha visto, ma è a conoscenza se il Ceriani fosse o 

meno nello stabilimento?

TESTE G. EMMA - Io non l’ho visto. Immaginavo che ci fosse, però non avendolo visto… 

Presumo ci fosse, però non l’ho visto direttamente. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè è una presunzione o comunque sia ha dei riscontri a riguardo?

TESTE G. EMMA - Diretti no, onestamente no. Dopo il 2012… Ecco, dopo il luglio del 2012 

non… Non ho dei riscontri. Ecco, devo dirle per sentito dire, però non so se ha un senso 

questa risposta. 

P.M. G.  CANNARILE -  Senta,  lei  –  ricorda?  -  è  stato sentito  il  05 Giugno del  2013 dalla 

Guardia di Finanza.

TESTE G. EMMA - Sì. 
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P.M. G. CANNARILE - Ecco, proprio a questo proposito le chiedevano. Lei dice in maniera 

sporadica, in quanto dopo il mese di luglio 2012 non ha più visto il Ceriani Alfredo 

nello  stabilimento.  La sua risposta  è  questa:  “In realtà  il  Ceriani  era  presente nello 

stabilimento ma non ha frequentato più il mio reparto”.

TESTE G. EMMA - Sì, mi pare di aver detto la stessa...  

P.M. G. CANNARILE - Ecco.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma quindi è una contestazione? Siccome rispetto a 

questo tema ha proprio risposto, ci ha dato anche la spiegazione, ha detto “per sentito 

dire”. Ha risposto prima, cioè ha spiegato prima.

P.M. G. CANNARILE - Sì, è una contestazione. E’ una contestazione, perché qui dice: “In realtà 

il Ceriani era presente nello stabilimento”, non dice: “presumo” o “immagino”.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, è una contestazione, è diversa la risposta che… 

P.M. G. CANNARILE - È una contestazione. Tutti ci arriviamo!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

TESTE G. EMMA - Allora, posso… Se vuole posso spiegare.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, ingegnere.

TESTE G. EMMA - No, dicevo non l’ho visto personalmente, per cui se lei mi chiede “L’ha 

visto?” le dico no, però…

P.M. G. CANNARILE - E ha detto di no.

TESTE G. EMMA - Però è chiaro che della presenza si sapeva, perché comunque, insomma, lo 

stabilimento è una comunità in cui magari…

P.M. G. CANNARILE - E per questo io le dicevo:  “Ha dei riscontri  oggettivi? Persone che 

dicevano: Ceriani oggi sta nello stabilimento”.

TESTE G. EMMA - Sì, ma non posso indicargliele perché è una domanda comunque… Non 

perché voglio eluderla, perché… cioè, come faccio a dirle chi me lo disse se c’era o non 

c’era, stiamo parlando di… Probabilmente c’era ma io non l’ho visto, o comunque se 

c’era io non l’ho visto. Non so se...

P.M. G. CANNARILE - È un po’ diversa la risposta che ha dato all’epoca, perché lei lo dà con 

certezza: “In realtà il Ceriani era presente nello stabilimento”. 

TESTE G. EMMA - Sì, ma in realtà…

P.M.  G.  CANNARILE  -  Come  faceva?  Perché  ha  detto  questo  all’epoca?  Come  faceva  a 

saperlo?

TESTE G. EMMA - Perché… Ora io non saprei come spiegarlo questo. C’era perché magari… 
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Cioè magari! Allora, non avendo io un rapporto diretto, sempre diretto, o anche magari 

mi si  riferiva  che fosse presente.  Ora chi me lo riferiva non me lo ricordo.  Stiamo 

parlando di tanti anni. 

P.M. G. CANNARILE  – Comunque è capitato che le è stato detto che il Ceriani era presente 

nello stabilimento.

TESTE G. EMMA – Certo. In maniera pacifica, senza… 

P.M. G. CANNARILE  – Dopo il 2012.

TESTE G. EMMA – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Senta, nel suo reparto si svolgevano delle riunioni?

TESTE G. EMMA – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Che tipo di riunioni?

TESTE G. EMMA – Mah, riunioni  aventi  come oggetto questioni  legate  alla  operatività  del 

reparto. 

P.M. G. CANNARILE  – Riunioni tecniche possiamo dire?

TESTE G. EMMA – Riunioni tecniche. Sì, certamente. 

P.M. G. CANNARILE  – Senta, Ceriani era presente, partecipava a queste riunioni?

TESTE G. EMMA – Guardi, qualche volta sì. Qualche volta sì. Sì, alcune volte sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Chi altri? Chi era presente a queste riunioni?

TESTE G. EMMA – Era presente il capoarea, lo staff del reparto. 

P.M. G. CANNARILE  – Ossia? Se può fare i nomi?

TESTE G. EMMA – Più che nomi, posso dirle..  Per, quando io non ero caporeparto,  l’allora 

caporeparto, il capoarea…

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Chi era, ingegnere l’allora caporeparto? 

TESTE G. EMMA – Il mio predecessore è il signor arcangelo Bizzarro che ora è in pensione. Poi 

c’era anche il capoarea l’ingegnere Valentino e tutti gli altri che poi si sono succeduti nel 

tempo insomma. Voglio dire: erano riunioni a cui partecipava lo staff tecnico. 

P.M. G. CANNARILE  – Lei conosce l’ingegnere Giuseppe De Maglie?

TESTE G. EMMA – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – L’ingegnere Domenico Esposito?

TESTE G. EMMA – Sì, sì. Colleghi. 

P.M. G. CANNARILE  – L’ingegnere Sardelli?

TESTE G. EMMA – Sì,  sì,  sì.  Chiaramente  sì.  Sono colleghi  o  ex  colleghi  che  lavoravano 

nell’acciaieria e quindi… Sì, capitava di fare riunioni in cui erano coinvolti anche loro, 
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sempre legati comunque a ragioni tecniche. 

P.M. G.  CANNARILE  – A ragioni  tecniche.  A queste  riunioni  presenziava  il  capoarea  pro 

tempore del momento.

TESTE G. EMMA – Pro tempore, sì. E poi anche gli interessati. 

P.M. G. CANNARILE  – E presenziava anche Ceriani.

TESTE G. EMMA – Alcune volte sì, alcune volte sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Nel corso di queste riunioni, quale era la posizione del Ceriani? Che 

cosa…

TESTE G. EMMA – Per noi il signor Ceriani era anche un riferimento tecnico, ora al di là del 

fatto che rappresentasse in ogni caso la proprietà. Comunque era un riferimento tecnico. 

Per cui è chiaro che il primo… Come possiamo dire? Il primo ruolo che svolgeva era 

legato proprio a questioni meramente tecniche. 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi aveva un ruolo attivo nell’ambito di queste riunioni il Ceriani?

TESTE G. EMMA – Sotto questo punto di vista sì,  certamente.  Era un riferimento,  per cui.. 

Ripeto: riferimento tecnico in assoluto. 

P.M. G. CANNARILE  - Senta, per quanto riguarda il rapporto invece tra Ceriani e il capoarea 

del  momento  –  a  secondo  di  quelli  che  si  sono  succeduti  –  esisteva  un   rapporto 

gerarchico tra queste due figure?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Opposizione! Che tipo di rapporto esisteva tra queste due 

figure? Questa è la domanda che dovrebbe fare in esame il Pubblico Ministero, poi dopo 

eventualmente. La prima è questa: che rapporto c’era tra queste figure? A mio avviso, 

poi mi rimetto al prudente apprezzamento del…

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Iniziamo  da  questa  domanda,  anche  se  Avvocato,  diciamo 

l’andamento  dell’esame  è  già  piuttosto  esame  è  avanzato,  per  cui  sarebbe  anche 

ammissibile. 

P.M. G. CANNARILE  – Abbiamo già parlato del rapporto del capoarea.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Però iniziamo da questa domanda, Pubblico Ministero, se il teste 

può riferire.

P.M. G. CANNARILE  – Che tipo di rapporto?

TESTE G. EMMA – Chiaramente per quello che vedevo io, era un rapporto in cui il  signor 

Ceriani rappresentava la proprietà. 

P.M. G. CANNARILE  – Quando lei parla di proprietà intende sempre…

TESTE G. EMMA – Intendo dire la famiglia Riva. 
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P.M. G. CANNARILE  – La famiglia Riva.

TESTE G. EMMA – Chiedo scusa. Per cui è chiaro che il rapporto era, tra virgolette, determinato 

da questo ruolo rappresentativo. Per cui è chiaro che se c’era da affrontare un problema 

veniva sollevato dal signor Ceriani, è chiaro che anche il capoarea all’occorrenza doveva 

prenderne atto e poi sicuramente poi doveva anche lui affrontarlo per quello che era 

anche il suo ruolo. È innegabile che: … Questo è innegabile, voglio dire. 

P.M.  G.  CANNARILE   –  Quindi,  questo  rapporto  lo  possiamo  definire  come  un  rapporto 

gerarchico?

TESTE G. EMMA – Ecco… Nel senso preciso… Non saprei se definirlo gerarchico. Comunque 

era un riferimento importante. Se questo definiva una gerarchia, non sono in grado di 

dirlo. Però sicuramente era un riferimento importante che poteva definire una gerarchia 

in certi casi sicuramente. 

P.M. G. CANNARILE  – Sì. Senta, prima stavamo parlando… Lei ha parlato della figura del 

Ceriani, della presenza del Ceriani. Le ho chiesto se il Ceriani impartisse delle direttive 

all’interno del reparto, lei mi ha risposto di sì. Venivano impartiti ordini da parte del 

Ceriani?  

AVVOCATO LOIACONO -  Scusi,  Presidente,  perché  la  domanda  riassuntiva  della  risposta 

precedente  deve  essere  fatta  in  un  certo  modo.  Il  testimone  non  ha  mai  dato  delle 

risposte secche “Sì, sì”, “No, no. Impartiva direttive”. Ha spiegato direttivo in un certo 

modo, mediate dal capoarea, dopo averne discusso con il capoarea. Se noi giochiamo 

con le esemplificazioni non facciamo un piacere a questo processo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Avvocato, chiaramente la valutazione della prova poi tiene conto 

di tutte le risposte. 

P.M. G. CANNARILE  – La risposta è stata registrata, ovviamente è stata registrata, rimane. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Il riassunto così è nocivo.  

AVVOCATO LOIACONO - Sono vietate addirittura nel controesame le domande nocive alla 

risposta!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Nei termini di cui ha detto. Quindi, ingegnere, fermo restando 

quello  che  ha  detto  quanto  alle  direttive,  ai  casi,  alle  ipotesi  in  cui  queste  direttive 

eventualmente  – secondo quanto ha riferito  – venivano impartite,  adesso il  Pubblico 

Ministero le fa un’ulteriore domanda: se Ceriani abbia mai impartito ordini. 

P.M. G. CANNARILE  – Impartito ordini.

TESTE G. EMMA – In certi casi sì. 
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P.M. G. CANNARILE  – Venivano eseguiti questi ordini?

TESTE G. EMMA – Beh, certamente sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Certamente. E di che cosa parliamo? Lei ha detto “In certi casi sì” che 

cosa significa questo? Può spiegare?

TESTE G. EMMA – Sì. Erano questioni strettamente tecniche. Io faccio una sintesi, però erano 

questioni strettamente tecniche e indicavano – ripeto – strategie di produzione e, quindi, 

anche qualità.  Erano questioni strettamente legate alla operatività del reparto. Non so 

come altro definirle in poche parole. 

P.M. G. CANNARILE  – Senta, lei ha detto – nella risposta che ha dato in precedenza – che 

Ceriani rappresentava la proprietà. Io le ho chiesto che cosa intende: “la famiglia Riva”. 

È mai capitato che lei abbia sentito parlare il Ceriani facendo riferimento alla famiglia 

Riva?

TESTE G. EMMA – Diciamo proprio riferimenti stretti alla famiglia no. Però se parliamo di, 

sempre  questioni  legate  all’operatività  e  agli  obiettivi,  ovviamente  dico  sì,  è  chiaro. 

Erano obiettivi che… 

P.M. G. CANNARILE  – E in che termini ne parlava?

TESTE G. EMMA – Guardi, ora non vorrei fare degli esempi fuorvianti, vorrei soltanto spiegare.  

Magari  rischio  anche  di  essere  ripetitivo.  Se  c’era  da  fissarsi  un  obiettivo  anche 

quantitativo, è chiaro che era un obiettivo che partiva dalla proprietà, dalla famiglia e 

dalla famiglia Riva. Il nostro compito era quello di operare affinché questo obiettivo 

fosse raggiunto. 

P.M. G. CANNARILE  – Sì, sì, d’accordo. È chiaro. Ma come ne parlava, cioè in che termini?

TESTE G. EMMA – Cioè... 

P.M. G. CANNARILE  – C’era un obiettivo. Diceva “Questo è l’obiettivo”, punto.

TESTE G. EMMA – Erano termini  tecnici.  Si deve fare questo, lavoriamo affinché si faccia 

questo. 

P.M. G. CANNARILE  – Lei, sempre quando è stato sentito, a questa domanda rispondeva, una 

contestazione,  <<Sì,  sicuramente  per  enfatizzare  gli  obiettivi  da  raggiungere>>.  Che 

cosa significa questo?

TESTE G. EMMA – Significa che chiaramente se c’era un obiettivo era un obiettivo definito 

P.M. G. CANNARILE  – Le chiedo scusa: la domanda era <<Ceriani ha fatto riferimento alla 

famiglia Riva?>>. La sua risposta era: <<Sì, sicuramente per enfatizzare gli obiettivi da 

raggiungere>>.
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TESTE G. EMMA – È proprio  quello  che  ho dichiarato.  C’era  un  obiettivo  da  raggiungere 

indicato direttamente dalla  proprietà..  Dobbiamo raggiungerlo.  Faccio una sintesi  per 

spiegare il concetto. Enfatizzare significa dare più peso a ciò che io sto dicendo. 

P.M. G. CANNARILE  – E il riferimento era alla famiglia Riva.

TESTE G. EMMA – In riferimento alla famiglia, chiaramente.  

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Questo a chi lo riferisce? Chi era che enfatizzava?

TESTE G. EMMA – Ma no,  enfatizzare significa… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Dico: chi era il soggetto che faceva questo? 

P.M. G. CANNARILE  – Ceriani.

TESTE G. EMMA – Ceriani.

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, il teste.. Siccome poi non l’ha più detto. 

P.M. G. CANNARILE  – La domanda era quella! La contestazione è in quel senso, perché la 

domanda era: <<Il Ceriani ha mai fatto riferimento alla famiglia Riva?>>.  Io ho poi 

contestato: <<Sì, sicuramente per enfatizzare gli obiettivi da raggiungere>>. Quindi, il 

Ceriani.

TESTE G. EMMA -  Sì. È chiaro. L’ho dato per scontato. È scritto, quindi… 

P.M. G. CANNARILE  – Senta, oltre al Ceriani erano presenti altre persone all’interno del suo 

reparto? Oltre, ovviamente,  i  tecnici,  i  capiturno, cioè le persone di cui prima lei  ha 

parlato. Altre persone?

TESTE G. EMMA – No. Diciamo che c’erano altre persone però non erano figure fisse presenti 

nel mio reparto. 

P.M. G. CANNARILE  – E chi erano queste altre figure?

TESTE G. EMMA – Erano delle figure tecniche, diciamo intermedie, che… Ora ricordo alcuni 

nomi tipo – non so – ingegnere Dombi o… Ricordo di averli citati. 

P.M. G. CANNARILE  – Il signor Forastiero Francesco?

TESTE G. EMMA – Sì, il signor Forastiero. 

P.M. G. CANNARILE  – Lo conosce?

TESTE G. EMMA – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Il signor Bonato Sergio?

TESTE G. EMMA – Bonato, sì. Vado a memoria. 

P.M. G. CANNARILE  – E chi erano queste persone?

TESTE G. EMMA – Erano delle figure tecniche di supporto. 
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P.M. G. CANNARILE  – Intermedie tra chi?

TESTE G. EMMA – Fra…

P.M. G. CANNARILE  – Quando parliamo adesso intermedio.

TESTE G. EMMA – Sì, giustamente. Erano delle figure intermedie nel senso che erano di livello 

inferiore al signor Ceriani e che comunque erano di supporto anche alle nostre attività. 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi,  comunque delle  persone che associa al Ceriani,  se non ho 

compreso male.

TESTE G. EMMA – Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Cioè non erano persone interne, cioè facenti parte del suo reparto.

TESTE G. EMMA – No, no, non facevano parte dello staff, non facevano parte del mio staff 

ovviamente. 

P.M.  G.  CANNARILE   –  E  quale  era  la  frequenza  di  queste  persone  all’interno  dello 

stabilimento? 

TESTE G. EMMA – Era occasionale,  cioè era legata  a questioni contingenti.  Essendo figure 

tecniche le vedevo quando c’era da affrontare un certo tipo di problema tecnico. Però 

non… 

P.M. G. CANNARILE  – Senta, è mai capitato che membri della famiglia Riva abbiano fatto 

visita all’interno dello suo reparto?

TESTE G. EMMA – Si, sì, è capitato. 

P.M. G. CANNARILE  – Sì. Chi in particolare?

TESTE G. EMMA – Io ho visto in più occasioni il signor Emilio Riva e il signor Fabio Riva. In  

più occasioni. 

P.M. G. CANNARILE  – Sì. Venivano da soli?

TESTE G. EMMA – Alle volte venivano anche da soli, sì. 

P.M. G. CANNARILE  – È mai capitato di averli visti unitamente a Ceriani?

TESTE G. EMMA – È capitato, sì. Qualche volta sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Qualche volta.  Senta, lei  prima… Io le ho fatto la domanda se ha 

sentito parlare dei fiduciari  e lei  ha risposto “Sì” e ha associato il nome a quello di  

Ceriani.

TESTE G. EMMA – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – È a conoscenza di altre figure, di altri fiduciari presenti all’interno dello 

stabilimento?

TESTE G. EMMA – Sì, sono a conoscenza di altre figure che erano presenti nello stabilimento. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 16/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 73 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Io, chiaramente, le vedevo poco però so che c’erano. 

P.M. G. CANNARILE  – È in grado di fare i nomi?

TESTE G. EMMA – C’erano… Sì. Vado anche lì a memoria. Il signor Rebaioli, il signor Corti…

P.M. G. CANNARILE  – Di che cosa si occupavano? Rebaioli e il  nome lo ricorda?

TESTE G. EMMA –  No, il nome non lo ricordo, no. 

P.M. G. CANNARILE  – Rebaioli Giovanni?

TESTE G. EMMA – Onestamente il nome non lo ricordo. Ricordo il cognome. Il mio ricordo è 

vago perché comunque non avevo occasione di vederli. Erano figure che non avevano 

nulla a che fare con l’area in cui ero presente io. 

P.M. G. CANNARILE  – Poi ha detto Corti.

TESTE G. EMMA – Sì, Corti. 

P.M. G. CANNARILE  – Pure in relazione a Corti non aveva rapporti?

TESTE G. EMMA – No, non avevo rapporti assolutamente. 

P.M.  G.  CANNARILE   –  Sì.  Però  lei  lo  riesce  a  collocare  nel  reparto,  nell’area  dello 

stabilimento?

TESTE G. EMMA – Era un’area laminazione, un’area a valle. Seguendo il flusso produttivo, era 

a valle dell’acciaieria. Le do un’indicazione generica perché è l’unica cosa che le posso 

dire. 

P.M. G. CANNARILE  – Poi chi altri?

TESTE G. EMMA – Rebaioli, il signor Corti e… Sì, c’era anche il signor Pastorino però non… 

Persone che conoscevo per sentito dire. Non ho avuto mai alcun tipo di rapporto, quindi 

non… 

P.M. G. CANNARILE  – Poi ancora?

TESTE G. EMMA – Conosce il signor Casartelli?

TESTE G. EMMA – Sì, sì. Come no! Il signor Casartelli, certo. 

P.M. G. CANNARILE  – Di che cosa si occupava Casartelli?

TESTE G.  EMMA –  Casartelli  si  occupava  di  costruzione  di  nuovi  impianti,  più  questioni 

manutentive o comunque legate a investimenti o a costruzioni di nuovi impianti. 

P.M. G. CANNARILE  – Bessone lo conosce?

TESTE G. EMMA – Sì,  Bessone lo conosco. 

P.M. G. CANNARILE  – Di che cosa si occupava Bessone?

TESTE G. EMMA – Bessone si è occupato di manutenzione. Nell’ultimo periodo si è occupato 

di manutenzione. 
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P.M. G. CANNARILE  – Di manutenzione?

TESTE G. EMMA – Manutenzione meccanica, sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Dove, in particolare?

TESTE G. EMMA – Nell’Area Acciaieria. 

P.M. G. CANNARILE  – Senta, infine Legnani Lanfranco?

TESTE G. EMMA – Si à. Legnani Lanfranco è stato… Sì, chiaramente lo conoscevo.. Ora io di 

preciso non so indicare la sua funzione ma possiamo dire che era un codirettore nel 

senso che aveva un ruolo di supervisione sullo stabilimento. Però ora le mansioni precise 

comunque non gliele so indicare. 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi, un codirettore dello stabilimento?

TESTE G. EMMA – Sì, sì. Io lo inquadravo in questa posizione. Non ho avuto rapporti ulteriori  

per potere dire che cosa facesse veramente. 

P.M. G. CANNARILE  – Nello specifico di cosa si occupasse?

TESTE G. EMMA – No, ricordo che ci siamo incontrati in un paio di occasioni. 

P.M. G. CANNARILE  – Come l’ha conosciuto?

TESTE G. EMMA – Si è presentato in reparto e… Niente. Ci fu proprio una conoscenza diretta. 

P.M. G. CANNARILE  – Si  è presentato direttamente presso il suo reparto?

TESTE G. EMMA – Sì. È un ricordo vago però ricordo di averlo conosciuto in quell’occasione 

semplicemente perché era intento a verificare di persona le varie zone dello stabilimento. 

Il mio rapporto si è limitato a quell’occasione. 

P.M. G. CANNARILE  – Quando lei parla di codirettore, c’erano dei settori in particolare che 

erano di competenza di Legnani?

TESTE G. EMMA – Guardi, non glielo so dire con certezza. Dico codirettore perché la sua area 

era allargata a tutto lo stabilimento, quindi… Forse ho semplificato con questo termine. 

Però poi cosa facesse realmente io questo non glielo so dire perché non.. 

P.M.  G.  CANNARILE   –  Lei,  quando  veniva  sentito,  rispondeva  in  questi  termini:  <<Sì, 

l’ingegnere Legnani in quanto mi è stato presentato come direttore dello stabilimento di 

Taranto in termini gestionali e Amministrativi sino al periodo a cavallo del 2009 e 2010. 

Al  contrario  del  Caporosso  che  svolgeva  il  compito  di  direttore  tecnico  e  pertanto 

conduceva lo stabilimento>>.

TESTE G. EMMA – Le spiego così.

P.M. G. CANNARILE  – Che cosa intende?

TESTE G. EMMA – Facevo una mia esemplificazione per quelle che erano le mie valutazioni. 
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Deve  immaginare.  Non  avevo  rapporti  diretti.  Mentre  immaginavo  che  il  nostro 

riferimento tecnico fosse l’ingegnere Capogrosso, immaginano che Legnani avesse delle 

funzioni gestionali che andassero al di là dell’aspetto tecnico. Per aspetto tecnico io mi 

riferisco proprio alla gestione degli impianti e della produzione. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Adesso  sta  usando  un termine  “immaginavo”.  Che  cosa  significa 

immaginavo?

TESTE G. EMMA – No, immaginavo nel senso che non avendo rapporti diretti, essendomi stato 

presentato come un supervisore di stabilimento andavo per esclusione. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Perché  lei  rispondeva  dicendo:  <<Mi  è  stato  presentato  come  il 

direttore dello stabilimento di Taranto in termini gestionali e amministrativi>>.

TESTE G. EMMA – Sì, intendevo dire proprio quello che ho cercato di spiegare pocanzi. Cioè 

mentre  il  mio  riferimento  tecnico  era  un  altro,  lui  che  veniva  presentato  come 

supervisore di stabilimento io pensavo che avesse, si occupasse di questioni diverse da 

quelle che fossero strettamente inerenti alla produzione e alla gestione degli impianti. 

Però poi cosa facesse onestamente non glielo so dire. 

P.M. G. CANNARILE  – Senta, lei innanzitutto lei diceva “mi è stato presentato”. Ricorda da 

chi?

TESTE G. EMMA – Onestamente no, stiamo parlando di più di dieci anni fa. 

P.M. G. CANNARILE  – Fa riferimento sempre a quando lei lo ha conosciuto? Quando cioè il 

Legnani è venuto presso il suo reparto?

TESTE G. EMMA – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Cioè lo ha conosciuto in quella circostanza?

TESTE G. EMMA – Guardi, stiamo parlando di un periodo antecedente al 2007, quindi faccio 

pure fatica onestamente a ricordarmi. 

P.M. G. CANNARILE  – Senta, Pezzoni Alberto lo conosce?

TESTE G. EMMA – Sì, si occupava di questioni legate alla gestione del personale, però anche lì 

è stata una conoscenza sporadica, cioè io non avevo rapporti diretti. 

P.M. G. CANNARILE  – Per quanto riguarda Casartelli – le chiedo scusa, forse mi ero distratta 

un attimo – di che cosa si occupava ha detto prima? 

TESTE G. EMMA – Si occupava di investimenti, prevalentemente di aspetti manutentivi però 

più legati agli investimenti, cioè a nuove realizzazioni. 

P.M. G. CANNARILE  – Sì. Va bene.  Io non devo chiedere altro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Una sola domanda. Un chiarimento sui rapporti che aveva con Ceriani. 
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Fino al  luglio  del  2012 il  modo di rapportarsi  suo con Ceriani  come era:  frequente, 

sporadico o occasionale, assiduo?

AVVOCATO MELUCCI - Presidente, chiedo scusa, ha già risposto a questa domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non ha risposto alla domanda. 

AVVOCATO MELUCCI - L’ha definito sporadico fino… 

P.M. M. BUCCOLIERO – La presenza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  La presenza era sporadica.

P.M. M. BUCCOLIERO - Gli sto facendo un’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Vuole  sapere il rapporto. 

AVVOCATO MELUCCI - Come si può dissociare la presenza dal rapporto, Presidente? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo spieghiamo. Lo chiediamo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Astrattamente è possibile, poi in concreto dobbiamo vedere!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi ha risposto, Presidente! Non è che possiamo fare… 

La domanda praticamente se ha già risposto in ordine alla presenza, il rapporto… Cioè 

se io non sono presente, ma può continuare una sporadica presenza? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto non ha detto che non era presente  

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Perché a questo punto stiamo andando a disquisire  sulla 

differenza che ci può essere tra avere rapporti con presenze e rapporti in assenza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non è così, perché io posso essere…

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  La domanda è ammessa perché è diversa dalla precedente.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Qual è la domanda? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quale era il rapporto che aveva con Ceriani, se era assiduo, frequente,  

occasionale, sporadico? In questi termini. 

TESTE G. EMMA – No, era un rapporto legato alle occasioni in cui ci si incontrava. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi come era? La domanda è questa. 

TESTE G. EMMA – Era un rapporto… Non so.

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Comunque sporadico? Questi termini sono un po’ indeterminati. 

Forse dovremmo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Era frequente che vi  sentivate?  

AVVOCATO MELUCCI - Presidente, anche le risposte possono essere indeterminate. Non per 

questo ci deve dire tutto l’ingegnere Emma se non lo sa. 

P.M.  M. BUCCOLIERO – No,  ci  deve  dire… È molto  semplice  la  domanda!  Se  si  vedeva 

frequentemente, sporadicamente o occasionalmente? 
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PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -   Però  non  sappiamo  il  teste  che  cosa  intende  per 

“sporadicamente”.

AVVOCATO MELUCCI - Presidente, in realtà ha detto in maniera specifica,  “in relazione a 

problemi contingenti”. Proprio per diale un senso. L’ha detto lui. Credo di non dire nulla 

di diverso rispetto a quello che l’ho appena detto.

TESTE G. EMMA – Voglio dire: l’occasione di incontrare il signor Ceriani era determinata dalle 

problematiche  lavorative  e  quindi  era  limitata  alle  problematiche  lavorative,  finite  le 

quali io non avevo occasione di… 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Quindi,  questo  rapporto… quante  volte  al  mese,  la  settimana  vi 

incontravate?

TESTE G. EMMA – È chiaro che l’aggettivo richiede una quantificazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, allora la rifaccio in maniera più semplice.

TESTE G. EMMA– Non è che non gliela voglio dare, non vorrei sbagliare e dire cose… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quante volte vi incontravate al mese, alla settimana o all’anno? Più o 

meno?

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  In modo non preciso, orientativamente.

TESTE G. EMMA – In una settimana c’erano periodi in cui ci si incontrava anche  tre volte, tre o 

quattro  volte.  C’erano settimane in  cui  non ci  si  vedeva.  In un mese immagino una 

decina. Un valore medio. Stiamo facendo proprio dei calcoli… Un valore medio di una 

decina di volte al mese era verosimile. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

TESTE G. EMMA – Però capisce, no? 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, ingegnere. È stato molto chiaro.

TESTE G. EMMA – Non è che possiamo stare a prendere le misure!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Certo, ingegnere, in maniera approssimativa! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei poi ha detto contingente alle situazioni che si verificavano,  

c’era questo rapporto. 

AVVOCATO LOIACONO - Ha detto alle problematiche!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Alle problematiche? Alle problematiche.

AVVOCATO LOIACONO - Le problematiche sì, è una cosa diversa.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ha proprio parlato di affrontare questioni tecniche. Me lo 

sono scritto. 

AVVOCATO LOIACONO - Siccome l’ha detto cinque volte. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, quale è la domanda? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Io devo fare una contestazione. Una contestazione in relazione alla 

risposta che ha dato prima soltanto relativa alle contingenze e alle problematiche. La 

domanda che le è stata fatta e io le contesto questa sua risposta. Dice <<Lei si è mai  

rapportato con Ceriani Alfredo? In passato sì, in maniera assidua fino a luglio del 2012, 

sia  direttamente  che  telefonicamente.  In  seguito  in  maniera  molto  sporadica>>. 

Conferma questa?

TESTE G. EMMA – Sì, la confermo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho finito. Grazie, Presidente. 

P.M. G. CANNARILE  – Posso, Presidente? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego. 

AVVOCATO VOZZA -  Chiedo scusa, la media di dieci volte al mese che ci ha raccontato in che 

cosa differisce? Cosa ha originato la contestazione, vorrei capire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, dobbiamo concludere l’esame!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Aveva detto sporadicamente e invece… 

AVVOCATO VOZZA - Non ha detto “sporadicamente”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dobbiamo concludere l’esame, Presidente.

AVVOCATO VOZZA - Ha detto una decina di volte al mese in media. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Possiamo concludere, Presidente? 

AVVOCATO VOZZA - Io vorrei capire. Il Pubblico Ministero è molto abile a introdurre con il 

meccanismo  una  contestazione  di  delle  risposte  date  nel  verbale  di  sommarie 

informazioni testimoniali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Possiamo concludere l’esame, Presidente? 

AVVOCATO VOZZA - Chiedo  scusa, Pubblico Ministero. Il meccanismo della contestazione 

può essere azionato solo laddove ci sia una discrasia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti.

AVVOCATO VOZZA - Poiché il teste mi pare che abbia risposto intorno a dieci volte al mese, 

dov’è la contestazione rispetto a “assiduo fino a luglio del 2012” , Pubblico Ministero, le 

chiedo scusa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Questa volta… 

AVVOCATO VOZZA - Perché sennò fa entrare fittiziamente utilizzando in maniera impropria il 

meccanismo della contestazione una dichiarazione resa alla Guardia di Finanza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche una volta al mese il contatto può essere assiduo! Anche una…
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PRESIDENTE S. D’ERRICO -  L’eccezione è respinta.

AVVOCATO LOIACONO - Se il problema del processo è questo qua, va benissimo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Non ho compreso, Avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO - Il senso e che francamente non mi pare che stiamo a giocare sulla 

parola “assiduo” “sporadico”. Ha detto che lo vedeva un certo numero di volte e poi 

ognuno gli darà l’aggettivo che vuole. 

P.M. M. BUCCOLIERO –Abbiamo sentito tutti  quello che ha detto, Avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO -  L’unica  cosa  che  interessava  –  cioè  che  erano  tecniche  –  non 

interessa al Pubblico Ministero!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Il ricorso alla contestazione nel caso di specie era perfettamente 

consentito e legittimo, quindi le eccezioni vanno rigettate. Prego, Pubblico Ministero.  

P.M. G. CANNARILE  – Lei diceva che tutto questo al 2012. Perché: che cosa è successo poi nel 

2012?

TESTE G. EMMA – Dopo il 2012, in seguito a tutto ciò che sappiamo io francamente non ho più 

avuto… 

P.M. G. CANNARILE  – “Tutto quello che sappiamo”: che cosa?

TESTE G. EMMA – Beh, mi riferisco agli eventi del 2012 in cui a sono stati… Come si dice? Si 

dette seguito a un’iniziativa giudiziaria in cui furono incarcerate delle persone. 

P.M. G. CANNARILE  – E, quindi, quella sporadicità si colloca proprio da quel momento?

TESTE  G.  EMMA  –  Sì,  da  quel  momento  sì.  Fu  una  situazione  chiaramente  abbastanza 

complicata in cui è chiaro che non… Gli equilibri precedenti erano saltati. 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi, da questi primi eventi giudiziari del 2012.

TESTE G. EMMA – Sì, è chiaro. 

P.M. G. CANNARILE  – Grazie. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Le Parti  Civili?  C’è qualche  domanda e  poi  facciamo  una 

interruzione, la pausa. Prego, Avvocato.

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE – AVVOCATO PALASCIANO 

AVVOCATO PALASCIANO -  Avvocato  Palasciano,  per  il  verbale.  Ingegnere,  lei  ha  detto 

parlando  delle  direttive  tecniche  che  impartiva  il  signor  Ceriani.  Ha  mai  avuto  la 

certezza che si potesse derogare nel caso non si fosse stati d’accordo da queste direttive 

o semplicisticamente bisognava adeguarsi?  
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AVVOCATO MELUCCI - Presidente, c’è opposizione: si chiede un parere, una supposizione.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Si possono fare domande sui fatti, non sensazioni. 

AVVOCATO PALASCIANO - Ho chiesto una certezza rispetto a delle direttive.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - C’è opposizione formale da parte di questa Difesa in quanto 

la  domanda  che  è  stata  fatta  sulla  sensazione,  se  si  ha  la  sensazione  che… Allora, 

rispetto alla domanda, mi fa terminare l’opposizione? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Un attimo, Avvocato faccia terminare.

AVVOCATO PALASCIANO - Chiedo scusa, Presidente, non ho parlato di sensazioni!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Faccia terminare il collega.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Mi  fa  finire  l’opposizione?  Da  questo  punto  di  vista 

percezione e sensazione è uguale.

AVVOCATO PALASCIANO - La posso riformulare.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi, da questo punto di vista, Presidente,  le chiedo di 

invitare il collega di Parte Civile a fare una domanda più aderente ai fatti che sono di 

diretta  conoscenza  del  teste.  Se  la  domanda  viene  formulata  sui  fatti  di  diretta 

conoscenza del teste allora non c’è opposizione.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, l’eccezione è accolta nella misura in cui la invitiamo a 

riformulare la domanda.

AVVOCATO PALASCIANO - Riformulo la domanda. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Con specifico riferimento a quello che può essere l’ambito di 

conoscenza del teste. La diretta conoscenza di questo fatto. 

AVVOCATO PALASCIANO - Chiedo scusa, Presidente, mi sono riferito a delle riunioni in cui 

venivano date delle direttive tecniche.  Le direttive tecniche possono essere condivise 

oppure no, ma comunque, se sono direttive, debbono essere seguite sempre, in ogni caso. 

A questo punto…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Questo lo sta dicendo lei! 

AVVOCATO PALASCIANO - Va bene. Possiamo...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - L’opposizione è di due tipi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Le direttive,  ci insegna il diritto del lavoro che cosa sono, quindi 

l’Avvocato si sta ricollegando… 

AVVOCATO VOZZA -  L’ha detto il teste che è un ingegnere, non credo esperto del lavoro!  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  La  ringraziamo  per  la  interpretazione  autentica  della 

valutazione  del collega, però al di là della sua… 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Devo completare il mio pensiero. Se la vogliamo intendere in 

senso tecnico giuridico lavoristico o meno. In realtà questa è la domanda dell’Avvocato.

AVVOCATO PALASCIANO - E questa è la domanda!  

AVVOCATO LOIACONO - Però, Presidente le direttive tecniche non c’entrano niente con il 

diretto lavoristico. Le direttive tecniche, se lei mi trova un libro di diritto del lavoro dove 

si parla delle direttive tecniche io mi siedo. Siccome ha parlato di direttive tecniche non 

è affatto vero che nel diritto del lavoro le direttive tecniche fanno parte!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Se la mia opposizione, Presidente, anche. Se la può valutare, 

cortesemente.

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Mi riferivo  a direttive come espressione… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni. 

Sovrapposizione di voci  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non voglio andare oltre. Allora, in questi termini la domanda è 

ammessa. Ingegnere, lei ha compreso i termini della domanda?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO -   Presidente,  io  non  ho  fatto  l’opposizione!  L’ho  chiesta 

cinque volte la parola, perché ho detto io  rispetto alla domanda del collega, al di là…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Alla seconda domanda.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Certo.  Alla domanda che ha fatto il  collega dopo la mia 

opposizione,  poi  è  intervenuta  lei  con  l’interpretazione  di  quello  che  voleva  dire  il 

collega, ma la mia opposizione è di carattere procedurale. Il collega è una Parte Civile 

che  sta,  come il  Pubblico  Ministero,  nella  stessa  posizione  processuale.  Quindi,  dal 

punto di vista processuale deve fare delle domande, oltre che sui fatti delle domande 

dirette. Quindi, rispetto a questo dato il controesame lo può fare soltanto il difensore, 

non lo può fare la Parte Civile 

AVVOCATO PALASCIANO - Ma io  ho fatto una domanda diretta!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mi a sembra che sul punto ci siamo espressi, non mi ricordo se la 

Corte quando già…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma c’è proprio un articolo del Codice, non è Giurisprudenza, 

che prevede che la Parte…

AVVOCATO PALASCIANO - È una domanda diretta su un fatto che ha certamente espresso il 

teste, quindi non capisco assolutamente la difficoltà.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Deve fare una domanda diretta e su un fatto.

AVVOCATO PALASCIANO - L’ho già fatta quarantamila volte! Poteva non seguire le direttive 
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tecniche?  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -   La  domanda  in  questi  termini  è  ammessa.  Ingegnere  può 

rispondere?

TESTE  G.  EMMA  –  Nella  mia  posizione  no,  non  potevo…  Cioè  dovevo  necessariamente 

eseguirle. Io non avevo possibilità di decidere diversamente ma perché la mia posizione 

era tale che ero messo in quelle condizioni. Non so se h risposto. 

AVVOCATO PALASCIANO - Sì.

TESTE G.  EMMA –  Gerarchicamente  io  non ero  un  apicale,  per  cui  se  veniva  decisa  una 

direttiva io dovevo eseguirla. 

AVVOCATO PALASCIANO - Va bene. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Ci sono altre domande? 

AVVOCATO PALASCIANO - Per me no, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Interrompiamo per la pausa. Ci vediamo altre tre e un quarto.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14.39.

Il presente procedimento viene ripreso alle ore 15.50.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego, accomodatevi. Possiamo introdurre nuovamente il teste 

Emma. 

AVVOCATO ANTONINI - Presidente, posso brevemente prima che proseguiamo con l’esame 

del teste? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO ANTONINI - Solo questo: all’ultima udienza era rimasta in sospeso una questione 

sul tema delle intercettazioni, l’interlocuzione da parte… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, Avvocato la trattiamo dopo.

AVVOCATO ANTONINI - Sì, volevo chiedere una cosa proprio su questo. Poiché l’istanza è a 

firma  dell’Avvocato  Caiazza,  allora  siccome lui  domani  sarà  certamente  presente  in 

udienza, è possibile che questo momento del dibattimento sia posticipato a domani così 

lui può materialmente intervenire e essere presente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va, bene penso che non ci siano problemi se la trattiamo domani  

questa questione.

AVVOCATO ANTONINI - Grazie.
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Il teste signor Emma. 

Viene reintrodotto in Aula il teste.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, ingegnere lei è sempre sotto il vincolo del giuramento. 

Risponda alle domande dei difensori. Prego. 

CONTROESAME DA PARTE DELLA DIFESA – AVVOCATO MELUCCI 

AVVOCATO  MELUCCI  -  Sì,  Presidente.  L’Avvocato  Melucci  per  il  verbale.  Buongiorno, 

ingegnere.

TESTE G. EMMA – Buongiorno. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, vorrei cominciare con il chiedere, se ho capito bene, che lei ha 

operato in ambito Acciaieria presso lo stabilimento di Taranto?

TESTE G. EMMA – Sì.

AVVOCATO  MELUCCI  -  Mi  può  confermare  che  presso  lo  stabilimento  esistono  due 

acciaierie?

TESTE G. EMMA – Sì.

AVVOCATO MELUCCI - Lei si è occupato di quale due?

TESTE G. EMMA – Acciaieria 2.

AVVOCATO MELUCCI - Facendo riferimento alla colata continua, l’ha detto prima il Pubblico 

Ministero, è corretto dire che lei si è occupato delle colate continue 2, 3 e 4?

TESTE G. EMMA – Esatto.

AVVOCATO MELUCCI - È responsabile di questo determinato reparto da quando?

TESTE G. EMMA – Gennaio del 2009.

AVVOCATO MELUCCI - E prima operava comunque nella medesima area?

TESTE G. EMMA – Esatto. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, ingegnere lei ha più volte usate un termine “condivisione”, e 

anche  la  circostanza  che  anche  il  suo  rapporto  con  il  signor  Ceriani  fosse  legato  a 

questioni di natura tecnica e contingente. È corretto?

TESTE G. EMMA – È corretto.

AVVOCATO  MELUCCI  -  Senta,  mi  conferma  che  alle  riunioni  di  qualità  che  attenevano 

l’ambito operativo nel quale lei agiva, ove fosse presente il signor Ceriani che lei ha 

detto essere non sempre presente, mi conferma?
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TESTE G. EMMA – Confermo.

AVVOCATO  MELUCCI  -  Fossero  anche  presenti  il  capoarea  protempore,  i  capi  reparto 

Esposito,  De  Maglie  e  Sardelli  oltre  a  altre  figure  di  supporto  nell’intero  processo 

produttivo?

TESTE G.  EMMA –  Erano  presenti  all’occorrenza,  cioè  se  era  necessaria  la  loro  presenza 

c’erano, altrimenti la presenza era determinata dall’argomento.

AVVOCATO MELUCCI -  Senta,  e l’esito  di queste riunioni,  naturalmente  si  riverberava su 

quello che era il processo produttivo?

TESTE G. EMMA – Certo.

AVVOCATO MELUCCI - E queste riunioni avevano sempre una – diciamo – una decisione che 

fosse condivisa? Cioè fosse accettata come la più…?

TESTE G. EMMA – Sì, sì.

AVVOCATO MELUCCI - Quindi, è corretto dire che queste decisioni fossero sempre prese nel 

rispetto della gerarchia?

TESTE G. EMMA – Sì.

AVVOCATO MELUCCI - Senta, lei ha detto di avere conosciuto Ceriani in quanto inviato dalla 

proprietà per verificare, essere di supporto rispetto a alcune tematiche. È corretto dire, se 

lo  sa,  che  uno  dei  suoi  principali  obiettivi  era  quello  di  diminuire  le  difettosità 

dell’acciaio?

TESTE G. EMMA – Sì. Questo è stato il primo obiettivo che ci è stato chiesto di raggiungere, 

quindi confermo quanto lei dice. 

AVVOCATO MELUCCI - Quindi era la qua del risultato del vostro lavoro che era a cuore e che 

insomma gli venne rappresentato come lo scopo del suo supporto tecnico.

TESTE G. EMMA – Sì. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, voglio passare dal generale al particolare. Le volevo chiedere 

se ricorda qualche particolare ambito nel quale lei ha operato insieme al signor Ceriani, 

al consulente Ceriani e in particolare sulle pratiche operative - mi faccia dire il termine 

tecnico perché non ne sono praticamente a padronanza - il miglioramento delle pratiche 

operative relative al raffreddamento delle diverse qualità dell’acciaio. Innanzitutto se ci 

può spiegare che ratio ha questo tipo di attività e se effettivamente lei ha cooperato in 

questo col signor Ceriani.

TESTE  G.  EMMA  –  Sì.  Rispondo  dall’ultima  domanda.  Sì,  ho  cooperato  con  questo. 

Sostanzialmente si trattava di definire alcuni modelli di funzionamento degli impianti 
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che sono poi praticamente alla base del principio di funzionamento delle colate continue, 

cioè… La colata continua è un reparto in cui si effettua la solidificazione acciaio che a 

sua volta è ottenuto con l’utilizzo di pratiche di raffreddamento, per cui confermo. 

AVVOCATO MELUCCI - Quindi, queste pratiche operative vennero modificate nel senso di 

migliorate.

TESTE G. EMMA – Sì, sì. 

AVVOCATO MELUCCI - Cioè lo ha verificato sul campo.

TESTE G. EMMA – Sì, certamente. 

AVVOCATO  MELUCCI  -  Sempre  senta,  rispetto  a  questo  ambito  di  natura  tecnica  lei  ha 

individuato  come  precipuo  delle  circostanze  a  sua  conoscenza  in  merito  al  signor 

Ceriani, io le chiedo se rispetto alla difettosità delle bramme il signor Ceriani ha, per sua 

conoscenza, dato il suo supporto di natura tecnica.

TESTE G. EMMA – Sì.  Confermo quanto lei  dice.  Il  suo supporto servì  in  un determinato 

momento storico a risollevare gli indici di qua. 

AVVOCATO MELUCCI - Quindi parliamo ni qualità, non di volumi.

TESTE G. EMMA – In un primo momento di qualità e in un secondo momento anche di volumi.

AVVOCATO MELUCCI - Senta, mi conferma che è stato anche grandemente ridotto il problema 

delle cricche in particolare?

TESTE G. EMMA – Sì. Sì, confermo. 

AVVOCATO MELUCCI - Mi conferma anche che venne in qualche modo studiato un sistema 

per evitare i ritiri superficiali delle bramme?

TESTE G. EMMA – Sì. Sono tutte questioni che erano legate alla risoluzione delle difettosità. 

AVVOCATO MELUCCI - Tutte questioni di natura tecnica.

TESTE G. EMMA – Sì, sì. Confermo, certo. 

AVVOCATO MELUCCI - Mi conferma anche che venne limitato o in parte risolto il problema 

della oscillazione che determinava le rotture trasversali delle bramme?

TESTE G. EMMA – Confermo, confermo. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, è capitato anche durante il periodo in cui lei ha operato presso 

questo reparto, che ove mai... Lei prima ha dato un concetto in presenza in stabilimento, 

di assidua presenza e altro – non ci voglio tornare – le voglio chiedere se le è capitato 

che  le  medesime  attività  o  attività  analoghe  venissero  svolte  anche  da  tale  signor 

Loperfido che era un dipendente Ilva?

TESTE G. EMMA – Sì. Fino a un certo punto sì, fino a quando era presente in stabilimento sì. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 16/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 86 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO MELUCCI -  E il  signor Loperfido,  dipendente Ilva,  le  risulta  che dopo il  suo 

pensionamento ha fatto un contratto di consulenza che lo ha portato a operare ancora 

nello  stabilimento  più  o  meno con  le  stesse  mansioni  che  aveva  prima,  quando era 

dipendente?

TESTE G. EMMA – Sì, mi risulta. 

AVVOCATO MELUCCI - Le  risulta. Adesso abbiamo parlato di questioni attinenti il singolo 

processo. Le volevo chiedere se è a conoscenza e se lo può spiegare, io me lo sono fatto 

spiegare, naturalmente. Se lo può spiegare alla Corte il fenomeno del brakeout.

TESTE G.  EMMA –  Sì.  Partendo  dal  presupposto  che  i  prodotti  finali  dell’acciaieria  sono 

sostanzialmente dei lingotti che si formano partendo dall’esterno, quindi immaginiamo 

la  solidificazione  avviene dall’esterno e poi  prosegue verso interno.  Il  fenomeno del 

brake out è una rottura della parte esterna che viene a solidificarsi  appunto in prima 

battuta, cui segue poi uno sversamento di acciaio liquido che in ogni caso poi continua a 

essere – diciamo – colato. Quindi, sono dei fenomeni di interruzione della produzione 

accompagnati  a  una  serie  di  problematiche  determinate  dall’acciaio  liquido  che  poi 

chiaramente investe l’impianto e che obbliga lo stop della produzione, la rimozione, i 

ripristini e tutto ciò che  serve per ripartire. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, le conta che la sua area – nella  misura che ci  ha spiegato 

prima, cioè lei, il capoarea protempore e tutti questi preposti al processo e anche con il  

supporto  del  consulente  Ceriani  –  attraverso  la  procedura  questo  fenomeno  del 

flytundish questo fenomeno è stato fortemente ridotto?

TESTE G. EMMA - Non c’è un nesso preciso tra questa procedura e il fenomeno di cui lei parla. 

Questa procedura diciamo che ha più una valenza in termini quantitativi, cioè si pone più 

obiettivi quantitativi, non tanto quello di evitare il fenomeno di cui lei parla. 

AVVOCATO MELUCCI - Comunque l’ambito di…

TESTE G. EMMA – Sicuramente una procedura di ottimizzazione. 

AVVOCATO MELUCCI - Dico si è sviluppata nella misura che lei ci ha specificato prima, cioè 

attraverso  questo  confronto,  il  supporto  del  consulente,  il  capo  area,  il  capoarea,  i 

preposti?

TESTE G. EMMA – Diciamo che questa è una misura anche insita nelle caratteristiche degli 

impianti, per cui questo non posso dirlo. Era un qualcosa che già avveniva, quindi... Ed è 

nella tipologia degli impianti, di alcuni impianti presenti a Taranto. 

AVVOCATO MELUCCI - Sì. Senta, le volevo chiedere, sempre con riferimento… Lei è stato 
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molto  specifico  prima anche durante il  suo ascolto  presso la  Guardia di  Finanza,  se 

comunque queste scelte operativo che venivano fuori da queste riunioni venivano prese 

sempre nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza.

TESTE G.  EMMA –  Beh,  sì.  Nel  rispetto  dei  ruoli  e  dei  requisiti  di  sicurezza,  certamente 

insomma. 

AVVOCATO MELUCCI -  Senta,  in  materia  di  sicurezza  io  le  devo mostrare  un verbale  di 

riunione.  Glielo  mostro  perché  lei  lo  riconosca  in  quanto  risolta  che  lei  vi  abbia 

partecipato essenzialmente perché c’è il suo cognome ma non c’è il suo nome e non 

vorrei  potesse  esserci  una  qualche  omonimia  e  magari  parliamo di  persone diverse. 

Naturalmente mi riferisco a due verbali che hanno a oggetto l’andamento infortunistico 

anno 2010 – il primo – e l’andamento infortunistico e attività per la sicurezza primo 

trimestre 2010’Acciaieria 2, il secondo. Le chiedo se ricorda di avere partecipato e se è 

lei  l’ingegnere Emma che ha partecipato a queste  riunioni.  Nella  prima era presente 

l’ingegnere  D’Alò,  il  signor  Orlando,  il  signor  Tripaldi,  il  signor  Seccia,  Lucatorto, 

Esposito – alcuni nomi già li conosciamo, li ha fatti primi – Esposito appunto, Cardone, 

Ancona,  Saracino,  Emma,  Nigro  e  Scialpi.  Glielo  faccio  vedere.  <<Andamento 

infortunistico 2010>> questo è l’oggetto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Si tratta di un documento già prodotto? 

AVVOCATO MELUCCI - No, Dottoressa, è un documento che vorrei che lui riconosce perché 

Emma, ma non c’è scritto il nome, e non vorrei che fosse un altro signor Emma.

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Lo vuole sottoporre al Pubblico Ministero prima?  

I Pubblici Ministeri prendono visione del documento in oggetto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Quindi non c’è opposizione. Anche delle Parti Civili.  

Le Parti Civili prendono visione del documento in oggetto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Quindi il documento viene sottoposto al teste.  

Il Teste prende visione del documento mostratogli dall’Avvocato Melucci

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Quindi per vedere se “Emma” è lui. 
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TESTE G. EMMA – Sì, sì. Sono io. Chiaramente sì, sono io. Riconosco anche i partecipanti.  

Onestamente però se mi dice di ricordare... Non vorrei avere capito male la domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Quindi quale è la domanda? 

AVVOCATO MELUCCI - Volevo semplicemente sapere che avendo a oggetto questa riunione 

questioni attinenti la sicurezza e l’andamento antinfortunistico, fosse una riunione della 

sua area e lei era presente. Solo questo.

TESTE G. EMMA – Sì, confermo.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma che cosa è quel foglio? Lo possiamo chiedere, Avvocato?

AVVOCATO MELUCCI -  Dottore,  è  un format  nel  quale  si  prefiggono degli  scopi  e  degli 

obiettivi  da  raggiungere  e  vengono  condivisi  con  tutte  le  persone  che  operano  in 

quell’area.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, se lo facciamo dire  al  testimone,  per capire  come esce fuori 

questa cosa.

AVVOCATO MELUCCI - Mi sta suggerendo una domanda da fare al testimone?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Per chiarire!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Chiedo che ne chiederà la produzione,

AVVOCATO MELUCCI - Sì. A livello esemplificativo, visto che è un dato che attiene questioni  

di sicurezza che naturalmente viene condiviso e trattato da queste persone, volevo sapere 

se tra queste persone ci fosse anche lui.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Va bene. 

AVVOCATO MELUCCI - Questo è il senso della mia domanda. Vengono tutte indicate col solo 

cognome. Visto che ci sono diverse omonimie, volevo sapere se fosse lui.  

L’Avvocato Marigiò interviene fuori microfono.

AVVOCATO MELUCCI - Nel senso della presenza e dell’avere trattato questi temi.  Va beh, 

non devo interloquire. Senta, le risulta che il personale della sua area fosse anche parte 

di  un  progetto  elaborato  azienda  proprio  per  la  diminuzione  degli  infortuni,  per 

l’efficientamento della sicurezza, che fosse stato studiato e in qualche modo illustrato in 

azienda dalla società “Dupont”?

TESTE G. EMMA – Sì, mi risulta. 

AVVOCATO  MELUCCI  -  Senta,  lei  ha  fatto  più  volte  riferimento  al  signor  Ceriani  come 

riferimento. Le volevo chiedere se, per quanto di sua conoscenza e per quelle che è la 

sua  esperienza  lavorativa  ma  anche  il  suo  titolo  accademico,  può  definire  il  signor 

Ceriani una persona di esperienza nel settore metallurgico?
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TESTE G. EMMA – Sì. Io posso definire una persona di esperienza che nella prima parte della 

mia esperienza professionale deteneva il know out delle nostre nostra, per cui confermo 

quanto dichiarato, una persona esperta del settore. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, in ragione di questa sua risposta le volevo chiedere anche per 

spiegare, se se l’è spiegato lei in questo modo e glielo voglio chiedere,  se durante il 

periodo di operatività a Taranto il signor Ceriani – che lei sappia – fosse impegnato 

anche in altri stabilimenti del gruppo Riva come quello di Caranno Perpusella, quello di 

Nouvelle Menson, quello delle acciaierie di Lesegno, quello di Saint Montreau e due 

stabilimenti in Germania, il Bes e Les.

TESTE G. EMMA – Allora, so che accadeva che in alcuni casi si interessasse anche della qualità 

di altri stabilimenti, però poi nello specifico non sono in grado di dirglielo perché non 

avevo un riscontro personale. Però so che la qualità  era un argomento che lui affrontava 

anche in altri ambiti. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, una specificazione rispetto a quest’ultima domanda. Ha detto 

che  si  occupasse  di  qualità  negli  altri  stabilimenti.  Si  riferisce  sempre  alla  qualità 

dell’acciaio?

TESTE G. EMMA – Sì, chiaramente. Do per scontato ma qualità del prodotto insomma. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, le volevo chiedere, lei sul punto è stato molto preciso quando è 

stato sentito dalla Guardia di Finanza, se è a sua conoscenza che il signor Ceriani abbia 

in  qualche  modo  stimolato,  preso  provvedimenti  disciplinari  di  qualche  tipo  nei 

confronti suoi o di qualche suo collega o di qualche sua… 

TESTE G. EMMA – No, no, assolutamente. 

AVVOCATO MELUCCI - Lo esclude?

TESTE G. EMMA – Confermo quanto dichiarato alla Guardia di Finanza: non è mai avvenuto. 

AVVOCATO MELUCCI -  Senta,  lei  ha spiegato l’ambito  di  tecnico  di questo supporto che 

Ceriani  ha  fornito.  Le  posso  chiedere  se  i  consuntivi  di  questa  attività  fossero  dei 

consuntivi  che  lei  ha  potuto  verificare  come  soddisfacenti,  per  quella  che  è  la  sua 

conoscenza?

TESTE G. EMMA – Sicuramente furono raggiunti gli obiettivi sia di miglioramento del prodotto 

in termini di qualità, quindi in maniera sostanziale e anche in termini di quantità allo 

stesso modo, in maniera sostanziale. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, le faccio un’ultima domanda. Le volevo chiedere se, sempre 

rispetto  a  questa  figura  dei  consulenti  esterni,  per  quanto  attiene  non  la  qualità 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 16/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 90 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

dell’acciaio che era l’ambito nel quale ha collocato l’operatività del signor Ceriani, per 

quanto  invece  attiene  questioni  di  natura  manutentiva  lei  si  sia  interfacciato  con gli 

ingegneri Dombi, Bonato e Forastiero nei rispettivi ambiti di competenza, nella sua area.

TESTE  G.  EMMA  –  È  capitato  di  interfacciarmi  anche  per  ragioni  manutentive  sempre 

relativamente alle questioni del mio reparto. In occasione di alcuni eventi c’era una sorta 

di collaborazione. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, anche in riferimento ad altri consulenti di cui le è stato chiesto 

se aveva avuto mai notizia, sentore o altro, tutto quello di cui lei ci ha parlato stamattina 

naturalmente con riferimento a queste questioni che io le ho appena evidenziato sono 

tutte vicende di stabilimento avvenute nella sua area.

TESTE G. EMMA – Nel mio reparto, sì.

AVVOCATO MELUCCI - Nel suo reparto, quindi nel reparto Acciaieria 2.

TESTE G. EMMA – Sì. Il mio reparto è una parte dell’Acciaieria 2. È una parte dell’Acciaieria  

2.

AVVOCATO MELUCCI - Senta, le volevo chiedere se in questo periodo nel suo reparto si è 

anche accorto personalmente della presenza del signor Pastorino.

TESTE G.  EMMA – No,  nel  senso  che  io  lo  conosco di  nome ma anche… Non lo  saprei  

riconoscere nel senso che non mi è stato mai presentato. 

AVVOCATO MELUCCI - Non ci ha avuto mai niente a che fare.

TESTE G. EMMA – Assolutamente. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, la stessa cosa le chiedo per quanto riguarda il signor Casartelli.

TESTE G. EMMA – Il signor Casartelli in alcune occasioni l’ho incontrato nel mio reparto, in 

occasioni di rifacimenti o di realizzazioni di nuovi impianti. 

AVVOCATO MELUCCI - Che non attenevano però lo svolgimento del processo dell’acciaieria.

TESTE G. EMMA – No, soltanto la realizzazione di nuovi impianti. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, lei ha fatto prima riferimento al signor Rebaioli dicendo che 

non ha mai avuto a che fare perché la sua area era molto distante dalla sua. Quindi, mi 

conferma di non avere… 

TESTE G. EMMA – Quanto detto per Pastorino confermo per Rebaioli.  Non saprei neanche 

riconoscerlo, onestamente. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, ha fatto poi riferimento all’ingegnere Bessone ricordando la 

sua operatività  in  acciaieria  qual  manutentore.  Volevo chiederle  se sa se l’ingegnere 

Bessone è ancora un dipendente Ilva?
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TESTE G. EMMA – Credo sia un dipendente Ilva ma non opera a Taranto. 

AVVOCATO MELUCCI - Quindi mi conferma – per quello che lei sa – che, nonostante questa 

vicenda giudiziaria, lui sa attualmente...

TESTE G. EMMA – Non ho avuto modo di parlarci direttamente però so che è ancora dipendente 

Ilva. Però sicuramente non opera a Taranto. 

AVVOCATO MELUCCI - Perfetto. Io ho finito, Giudice.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Grazie, Avvocato. Chi deve procedere al controesame?   Lei, 

Avvocato Annicchiarico?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ci sono altri? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego.

CONTROESAME DA PARTE DELLA DIFESA – AVVOCATO ANNICCHIARICO 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Buonasera. Avvocato Annicchiarico, per il verbale. Senta, 

ingegner Emma, con riferimento alla sua attività di caporeparto delle colate continue 2, 3 

e  4,  se può riferire  – ovviamente se lo  ricorda – se durante la gestione dei  Riva in 

occasione di lavori  relativi  a attività  di  manutenzione straordinaria  e di  investimenti, 

avesse  partecipato  nella  preparazione  della  specifica  tecnica  di  acquisto,  nell’analisi 

delle offerte tecniche, nel coordinamento dei lavori e nelle attività di messa in marcia 

dell’impianto  dopo  la  fine  dei  lavori  con  riferimento  all’investimento  realizzato  nel 

periodo  fine  2008,  inizi  2009  sulla  colata  continua  numero  3  importo  di   circa 

98.500.000 euro. Se ricorda questo. 

TESTE G. EMMA – Sì. Ricordo, confermo di essere stato coinvolto nelle fasi chiaramente con 

peso differente per ciascuna fase. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ricorda che è stata operata la modifica e ammodernamento 

impianto  di  colata  continua a due linee CCO/3 per  bramme lunghezza da millimetri 

1.210 a 2.170, spessore 240 per 300 attrezzate per colare bramme con spessore 240; 

lunghezza da metri 4,50 fino a metri 12,60 con velocità di colaggio fino a metri 1,55 

minuto per bramme e spessore di millimetri 240 e fino a metri 1 per minuto per bramme 

spessore  millimetri  300,  qualità  bramme  come  precedenti  compreso  ilSurgasPH3, 

lunghezza metallurgica metri 320 per 20, raggio macchina 10 per 30, comprendente le 

seguenti  principali forniture e attività. In particolare nuova torre girasiviere per siviera 

aventi  capacità  tonnellate  375  di  acciaio  liquido.  Questa  l’abbiamo  vista  proprio  in 

stabilimento.
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TESTE G. EMMA – Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Poi due carri paniera per paniere avente capacità tonnellate 

50,  numero  2  più  10  paniere  capacità  tonnellate  50,  numero  4  più  14  levismi  asta 

tampone per paniere da tonnellate 50, numero 2 più 6 lingottiere da mm – dovrebbe 

essere millimetri – 240 di  cui montate numero 2 in acciaio al carbonio, poi di scorta 

numero 3 in acciaio inox, numero 3 in acciaio al carbonio, numero 4 più 2 coperti per 

lingottiere  di  cui  montati  numero  2  fissi  in  acciaio  inox e  due  mobili  in  acciaio  al 

carbonio e di scolta due mobili in acciaio inox. Poi numero 2 più 6 segmenti zero  sono i 

rulli  assiemaggio  che  va  fatto  sempre  a  cura  Ilva,  più  2  più  1  serie  di  oscillatori 

oleodinamici,  numero  10  più  10  segmenti  curvone  tipo  smart,   numero  6  segmenti 

orizzontali  di tipo smart,  numero 22 kit di equipaggiamento meccanici  per modifica 

segmenti  orizzontali,  poi i raddrizzatori  esistenti  con modifica da effettuare sempre a 

cura Ilva, e numero 2 nuove catene falsa bramma, nuove vie a rulli intermedi e nuove vie 

a rulli di  taglio, nuova struttura di supporto piattaforma nella zona centrale e sotto i 

binari dei carri tun nuove guide in strutture di supporto per il cambio segmenti, nuovo 

manipolatore per il cambio segmenti,  numero 2 nuovi sistemi, numero 1 per linea di 

introduzione  falsa  bramma dall’altro  completi  di  argano per  recupero  falsa  bramma, 

nuovo  sistema  di  estrazione  valore,  nuovi  equipaggiamenti  idraulici  e  fluidistici 

comprese tabulazioni di interconnessione,  nuovi equipaggiamenti  elettrici e sistemi di 

automazione. L’ordine A cui faccio riferimento è il numero 11538 del 2 marzo del 2007 

del valore compressivo di 69.700.000 assegnato alla ditta “Simens  Vai Metals”. Ricorda 

questo investimento?

TESTE G. EMMA – Ricordo questo investimento. Trattasi del revamping della colata continua 3 

avvenuto tra la fine del 2008 e il primo mese del 2009. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Con il consenso della Corte sottoporrei in visione l’ordine a 

cui  ho fatto  riferimento  che è l’ordine  11.538 del  2  marzo del  2007.  Se me lo può 

riconoscere, se è quello a cui abbiamo fatto riferimento? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Ci sono opposizioni delle altre parti? No. Quindi può procedere. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Volevo sapere dal teste se è questo l’ordine a cui facevamo 

riferimento prima.

TESTE G. EMMA – Si tratta chiaramente dell’impianto revampato, quindi sì, questo è l’ordine 

chiaramente. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Poi se le costa che ci sono stati numero 220 rulli predisposti 
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per motorizzazione con eurocompactdiametro 300 adatto per segmenti di colata continua 

CCO3,  dotato  di  cuscinetti  preingrassati   esenti  da  lubrificazioni  a  disegno  SKF, 

Arg0012/300  –  G012.  L’ordine  di  riferimento  è  18.023  del  5.7.2007  del  valore 

complessivo di 3.158.000 assegnato alla ditta “SH Industrie”. Io, col consenso sempre 

della  Corte,  farei  vedere al  teste  l’ordine a cui ho fatto riferimento che è appunto il  

18.023 del 5.4.2007.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Prego.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La domanda è se riconosce l’ordine e se il riferimento è a 

lavori che sono stati fatti, se si tratta di questo revampig a cui ha fatto prima riferimento 

il teste.

TESTE G. EMMA – Riconosco la sostanza di questo ordine perché è attrezzatura che ho visto, 

c’è,  e abbiamo utilizzato.   Se mi fa la domanda sull’aspetto burocratico e il  numero 

d’ordine, chiaramente… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no. La domanda è sulla sostanza, cioè se sono ordini che 

poi.. Se sono stati realmente. È stata fatta l’opera. Quello mi interessa.

TESTE G. EMMA – Sì, sì. È stata fatta. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Bene. Poi ancora e è l’ultimo, “Agitatore elettromagnetico 

per  trattamento  acciaio  e  lingottiera  Stirroriginale  ABB-FKMoll  adatto  per  tre 

lingottiere. Dimensioni larghezza millimetri 1.210, 2.170, spessore millimetri 240 della 

colata  continua  CCO/3  per  il  controllo  e  la  regolazione  del  flusso  di  acciaio  dallo 

scaricatore all’interno della lingottiere allo scopo di: uno) ridurre la velocità del flusso di 

acciaio verso il basso per agevolare la flottazione delle inclusioni; due) ottimizzare il 

flusso  dell’acciaio  verso  il  menisco  per  eliminare  l’intrappolamento  della  polvere 

lingottiera;  tre) migliorare la qualità superficiale interna del prodotto aumentando nel 

contempo la produttiva della macchina sistema costituita da lingottiere completamente 

equipaggiate. Ogni lingottiera contiene 4 bobine, numero 2 apparati esterni, numero 1 

per linea, numero 4 convertitori AT Ristori, numero 2 per linea, numero un sistema di 

controllo;  un  trasformatore  di  potenza  raffreddato  a  olio;  1  sistema  a  acqua  di 

raffreddamento; numero 5 di disegni e documentazione per montaggio e manutenzione 

di  cui  una  copia  su  supporto  magnetico.  L’ordine  di  riferimento  è  il  49.663  del 

10.10.2007 del valore complessivo di 2.375.000 assegnato alla ditta “ABB”. Questo è 

l’ultimo  che  le  sottopongo  in  visione  sapere  se  riconosce  l’ordine  come  un  lavoro 

ordinato e poi effettivamente realizzato a completamento del revamping a  cui facevamo 
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riferimento prima.  

TESTE G. EMMA – Sì, come i precedenti riconosco chiaramente dal punto di vista sostanziale. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Senta, prima, a domanda di chi ma ha preceduto – penso 

direttamente dalla  Procura – le è stato chiesto,  con riferimento ad esempio al  signor 

Ceriani,  il  rapporto  con la  famiglia  Riva.Lei  ha  detto  che  rappresentava  la  famiglia 

Riva.Con riferimento a questa cosa, io le voglio fare una domanda specifica. Lei è a 

conoscenza dell’esistenza di un contratto di consulenza tecnica e un contratto di servizi 

tra la holding del gruppo Riva e Ilva? Noi abbiamo depositato dei contratti  agli atti.  

Volevo sapere se lei, da questo punto di vista, ne è a conoscenza. Ce ne sono stati un 

paio. Se lei sapeva che c’era questa forma di assistenza tecnica di consulenza tecnica 

fornita da questi esperti trentennali,ventennali, quarantennali del gruppo Riva a Ilva.

TESTE G. EMMA – Allora, chiaramente non conosco questi contratti perché non li ho mai visti e 

non mi sono mai stati sottoposti, per cui non so risponderle.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lei ha fatto prima il nome, oltre che di Ceriani, ha fatto il 

nome di Corti, di Casartelli, di Legnani. Lei sa se queste persone avevano già lavorato 

per  i  Riva,  per  il  gruppo  Riva  in  altri  stabilimenti  in  Italia,  in  Europa,  se  avevano 

esperienze già altrove oltre che a Taranto?

TESTE  G.  EMMA  –  Non  conosco  la  storia  di  queste  persone  perché  non  c’è  mai  stata 

l’occasione proprio di allacciare relazioni, per cui non le so rispondere. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi  non sa se c’è questo tipo di know  out  per ogni 

singolo? Lo ha potuto riconoscere come ha detto prima in campo, ma non ha… 

TESTE G. EMMA – Posso  ipotizzarlo ma non lo posso sapere per conoscenza diretta. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Per conoscenza diretta, perfetto. Prima ha parlato di ordini 

ricevuti,  dal punto di vista tecnico, da parte del Ceriani. Questi ordini sono stati dati  

sempre nel rispetto della gerarchia?

TESTE G. EMMA – In linea di massima sì. C’era anche la possibilità che un ordine mi venisse 

impartito  direttamente  ma in  ogni  caso poi  mi veniva  sottoposto anche al  mio capo 

insomma. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Senta,  quando lei  è  stato  sentito  –  glielo  rammento  per 

ausilio  della  sua  memoria  –  è   stato  sentito  il  5.6.2013  alla  domanda  specifica 

<<Eventuali  ordini  del  Ceriani  sono  sempre  stati  eseguiti?  Lei  risponde:  “Sì,ma 

comunque nel rispetto della gerarchia sempre informata e dei parametri di sicurezza. Il 

Ceriani è persona di esperienza nel settore”>>. Conferma questo? 
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TESTE G. EMMA – Confermo quanto dichiarato. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Bene. Ultima domanda: Pezzoni Alberto. Prima ha riferito 

che era persona che si occupava della gestione del personale: lo conferma?

TESTE G. EMMA – Sì, sì, confermo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Conferma. Ma le risulta – per sua esperienza e conoscenza – 

che Pezzoni si occupasse di investimenti o di gestione delle ditte esterne all’Ilva, che si 

occupasse di questa roba?

TESTE G. EMMA – No, questo non sono in grado di dirlo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non le risulta.

TESTE G. EMMA – No. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Lei sa per caso se Pezzoni era titolare della ditta “TIB”?

TESTE G. EMMA – No, non lo so. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No. Va bene Non ho alle domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Grazie a lei.  

CONTROESAME DA PARTE DELLA DIFESA – AVVOCATO PERRONE 

AVVOCATO  PERRONE  -  Sì,  Presidente,  grazie.  Avvocato  Perrone  per  il  verbale.  Senta, 

ingegnere,  lei  rispondendo  prima  a  una  domanda  del  Pubblico  Ministero  sulla 

circostanza se il Ceriani in alcune interlocuzioni con lei avesse mai fatto riferimento alla 

famiglia  Riva,  ha  dato  una  risposta  affermativa  in  relazione  a  quelli  che  erano  gli 

obiettivi da raggiungere. Ora io le chiedo, anche in ragione delle risposte da lei date al 

collega Melucci che mi ha preceduto: gli obiettivi di cui lei parlava erano sempre legati 

alla ottimizzazione e alla qualità della produzione?

TESTE G. EMMA – Sì, sostanzialmente sì. 

AVVOCATO PERRONE - Senta, in relazione alla circostanza del – sempre come risposta a una 

domanda su questo punto formulata dal Pubblico Ministero – che taluni membri della 

famiglia Riva hanno mai fatto visita al reparto unitamente al Ceriani, lei ha risposto che i 

membri  della  famiglia  Riva avevano fatto  talune volte  taluni  sopralluoghi  in  reparto 

chiedendo  informazioni.  Ora  le  chiedo:queste  informazioni  erano  sempre  legate  alla 

qualità della produzione?

TESTE G. EMMA – A me personalmente non hanno mai chiesto nulla, non ho mai avuto modo 

di interfacciarmi con loro, però immagino di sì. 

AVVOCATO PERRONE - Ho capito.
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TESTE G. EMMA – Non vedo per quale altro motivo dovessero venire in reparto. 

AVVOCATO PERRONE - Perfetto. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -   Ci  sono  altre  domande?  Mi  sembra  di  no.  I  documenti... 

L’Avvocato Melucci e l’Avvocato Annicchiarico, quella documentazione…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Rispetto alla documentazione, come preferite. Io posso sia 

fare  una  produzione  frammentata  oppure  alla  fine  audizione  dei  testi  vi  faccio  la 

produzione completa. Come preferite voi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  No, meglio frammentata.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se poi le occorrono questi occorrono questi documenti 

per altri testimoni, alla fine dell’udienza.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Oppure facciamo così: io vi faccio quella frammentata e poi 

vi faccio direttamente alla fine una ordinata. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Eventualmente  un  riepilogo  generale.  L’Avvocato  Melucci, 

invece quel verbale di riunione.

AVVOCATO MELUCCI - Sì, Dottoressa, io non ho un particolare interesse alla produzione del 

verbale  nella  misura  in  cui  la  mia  domanda  è  stata  abbastanza  precisa.  Avevo 

semplicemente la necessità di capire se “ing. Emma” fosse esattamente questo signore e 

non un’altra  persona.  Quindi  non ho interesse alla  produzione di  questo documento, 

anche perché è un format, non è un documento. Volevo semplicemente accertarmi che 

questa riunione di sicurezza…

P.M. M. BUCCOLIERO – Ne chiedo l’acquisizione a questo punto noi  

AVVOCATO MELUCCI - Non ci sono problemi  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Se l’ha sottoposto al teste, visto che è un documento visionato 

dal teste.

AVVOCATO MELUCCI - Ho chiesto espressamente se a questa riunione avessero partecipato 

queste persone fra cui il signor Emma, mi consta che il signor Ceriani non vi fosse. Lo 

produco volentieri.

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Visto che anche il Pubblico Ministero chiede che sia prodotto, lo 

acquisiamo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, se posso chiudere l’esame?

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

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, una sola domanda. Senta, lei ha detto che in particolare Ceriani si 
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interessava  della  qualità  dell’acciaio  e  della  ottimizzazione  della  produzione,  quindi 

ottimizzazione sia dell’acciaioche della produzione. Ma al di là di questo discorso della 

ottimizzazione della produzione, dell’aspetto emissioni, dello slopping Ceriani ha mai 

parlato in queste riunioni o con lei? Si è mai posto questo problema? 

TESTE G. EMMA – Con me no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sa se ne ha parlato con qualcuno?

TESTE G. EMMA – Questo io non glielo so dire,  non sono in grado di dirglielo anche per 

ragioni proprio tipologia del mio lavoro. Cioè il mio lavoro si svolge in una zona – se 

vogliamo – avulsa da quella relativa al fenomeno dello slopping di cui lei parla. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE G. EMMA – Per cui non sono neanche in grado di fornire elementi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Presidente, ho finito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Si può accomodare. La ringraziamo.

TESTE G. EMMA – Buonasera.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Buonasera. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

*****

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SARDELLI VINCENZO

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Sardelli Vincenzo, nato a Brindisi il 28 Aprile 1979, residente 

a Francavilla Fontana in via Madre Teresa di Calcutta numero 47.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Ora le faranno le domande i Pubblici Ministeri e poi le altre  

Parti.  

ESAME DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO   

P.M. G. CANNARILE  – Salve, ingegnere Sardelli.  Senta lei ha prestato attività lavorativa e 

presta attività lavorativa presso lo stabilimento Ilva di Taranto?  

TESTE V. SARDELLI – Sì, sì, sì. Tuttora lavoro lì. 
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P.M. G. CANNARILE  – Da quando?

TESTE V. SARDELLI – Dal 21 Gennaio 2007. 

P.M. G. CANNARILE  – Che incarico ricopre?

TESTE V. SARDELLI – Oggi sono responsabile di acciaieria. 

P.M. G. CANNARILE  – In particolare?

TESTE V. SARDELLI – Acciaieria numero 1. 

P.M. G. CANNARILE  – Ha sempre ricoperto questo incarico?

TESTE V. SARDELLI – No, no: da Ottobre 2015 ricopro questo incarico. 

P.M. G. CANNARILE  – Prima invece che attività lavorativa svolgeva?

TESTE V. SARDELLI – Io fino a Marzo 2013 sono stato tecnico. 

P.M. G. CANNARILE  – Di che cosa, dove?

TESTE V. SARDELLI – In Acciaieria 2, in colata continua. 

P.M. G. CANNARILE  – Colata continua: quale?

TESTE V.  SARDELLI  –   2,  3  e  4.  Poi  da  Marzo 2013 sono andato  in  Acciaieria  1  come 

responsabile colate continue e poi da Ottobre 2015 sono responsabile acciaieria.  

P.M.  G.  CANNARILE   –  Lei  ha  detto  come  responsabile,  prima  come  tecnico  e  come 

responsabile. Quindi, lei da chi è dipeso gerarchicamente in questi vari passaggi?

TESTE V. SARDELLI – Fino al 2013 dall’ingegnere Emma. 

P.M. G. CANNARILE  – Lei era tecnico, colate continue 2, 3 e 4. Quindi, dall’ingegnere Emma?

TESTE  V.  SARDELLI  –  Sì,  fino  al  2013  .  Poi  dall’ingegnere  Donvito,  poi  dall’ingegnere 

Ancona. 

P.M. G. CANNARILE  – Sempre quando era tecnico?

TESTE V. SARDELLI – Come responsabile diretto, sì. No, da tecnico dall’Ingegnere Valentino, 

capoarea. 

P.M. G. CANNARILE  – Lei ha detto come tecnico colate continue fino al 2013?

TESTE V. SARDELLI – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi, in questo periodo da chi dipendeva?

TESTE V. SARDELLI – Da Emma e dall’ingegnere Valentino. 

P.M. G. CANNARILE  – Cioè si sono succeduti?

TESTE V. SARDELLI – No,  diciamo come scala,  come scala  gerarchica.  Emma dipendeva 

dall’ingegnere Valentino. 

P.M. G. CANNARILE  – Sì.

TESTE V. SARDELLI - Poi D’Alò, Donvito, D’Antuono. Si sono avvicendati perché ho avuto 

tanti responsabili di area nel tempo. 

P.M. G. CANNARILE  – Ma questo sempre quando lei ha ricoperto l’incarico di tecnico?

TESTE V. SARDELLI – Sì, sì. 
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P.M. G. CANNARILE  – Sino al 2013?

TESTE V. SARDELLI – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Poi successivamente – ha detto – sino al 2015 lei è stato…

TESTE V. SARDELLI – Responsabile colate continue 1 e 5 in acciaieria 1. 

P.M. G. CANNARILE  – Perfetto. 

P.M. G. CANNARILE  – Mentre invece lei si avvaleva di collaboratori all’interno del…

TESTE V. SARDELLI – Sì, sì, ovviamente. 

P.M. G. CANNARILE  – E chi erano?

TESTE V. SARDELLI – I capiturno in genere, fino al 2013,  avevo come interfaccia i capiturno.

P.M. G. CANNARILE  – Ricorda qualcuno in particolare?

TESTE V. SARDELLI – Sì, mi ricordo i nomi di tutti. Se vuole, le posso elencare tutti. 

P.M. G. CANNARILE  – Qualcuno, giusto per inquadrare con chi lei collaborava.

TESTE V. SARDELLI – Di Noi, Giungato, Di Tinco… 

P.M. G. CANNARILE  – Queste persone quando era…

TESTE V. SARDELLI – Sì, quando stavo in CCO 2, 3 e 4. 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi fino al 2013 . Durante la sua attività lavorativa, durante tutti 

questi periodi lei ha mai sentito parlare dei cosiddetti fiduciari?

TESTE V. SARDELLI – Sì, ovviamente. 

P.M. G. CANNARILE  – E chi sono i fiduciari?

TESTE V. SARDELLI – Sono persone di fiducia che avevano i Riva e che… 

P.M. G. CANNARILE  – “Persone di fiducia…”?

TESTE V. SARDELLI – Che avevano – diciamo – i Riva e che erano presenti nelle varie aree 

dello stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE  – Presenti nelle varie aree. In particolare, ci può fare il nome di qualcuna 

di queste persone?

TESTE V. SARDELLI – Allora, io ho sempre lavorato in area Acciaieria. Da noi ce n’erano 

diversi che facevano capo al signor Ceriani, ovviamente. 

P.M. G. CANNARILE  – Facevano capo al signor Ceriani.

TESTE V. SARDELLI – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – E chi erano queste persone che facevano capo a Ceriani?

TESTE V.  SARDELLI  –  Per  esempio,  in  CCO lavoravano  spesso  Donghi,  lavorava  spesso 

Forastiero, lavoravo spesso Bonato. 

P.M. G. CANNARILE  – Che significa “lavoravano spesso”?

TESTE V. SARDELLI – Nel senso che supportavano le nostre attività. 

P.M. G. CANNARILE  – Lavoravano al pari degli altri tecnici?

TESTE V. SARDELLI – No, supportavano le nostre attività. Laddove avevamo criticità, laddove 
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avevamo problemi erano sempre presenti. 

P.M. G. CANNARILE  – Però non erano dipendenti di quel reparto?

TESTE V. SARDELLI – No, assolutamente no. 

P.M. G. CANNARILE  – E con quale frequenza erano presenti all’interno del reparto?

TESTE V. SARDELLI – Allorquando c’erano criticità, erano presenti sul posto. Laddove c’erano 

problemi. Se non c’erano criticità particolari… 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi delle criticità particolari che venivano segnalate?

TESTE V. SARDELLI – Sì, criticità che venivano segnalate. 

P.M. G. CANNARILE  – Di che tipo?

TESTE V.  SARDELLI  –  Di  tipo  impiantistico  in  genere,  quando avevamo criticità,  quando 

avevamo  –  diciamo  –  situazioni  che  non  permettevano  il  buon  funzionamento  di 

macchinari, impianti, che non garantivano l’assetto che era stato programmato. 

P.M. G. CANNARILE  – Ma perché: i tecnici presenti non erano in grado di fronteggiare? Cioè 

quelli presenti nel reparto, dico: non erano in grado di fronteggiare queste situazioni?

TESTE V. SARDELLI – Sì, c’erano ed erano… Abbiamo sempre avuto tecnici competenti. Però 

loro  erano…  Diciamo  riuscivano  a  fare  da  collante  con  altre  aree  laddove  c’erano 

criticità, con l’area officina laddove avevamo bisogno di interfacciarci con altre aree. Era 

gente che facilitava i vari collegamenti. 

P.M. G. CANNARILE  – E a chi venivano evidenziate queste criticità?

TESTE V. SARDELLI – Diciamo dipende dal.. Laddove avevamo criticità elettriche,  c’erano 

figure che avevano esperienze elettriche; laddove avevamo criticità operative... 

P.M. G. CANNARILE  – Venivano direttamente chiamati da voi? Come avveniva? Può spiegare? 

Come si presentavano nel reparto?

TESTE V. SARDELLI – A volte sì, anche da noi. C’era uno scambio reciproco, ecco. 

P.M. G. CANNARILE  – Poi  ha detto che c’era anche Ceriani?

TESTE V. SARDELLI – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Era presente nel suo reparto Ceriani.

TESTE V. SARDELLI – Sì. Ceriani era il loro responsabile… Cioè era il massimo esponente dei  

fiduciari per area acciaieria, era il nostro riferimento. 

P.M. G. CANNARILE  – Con che frequenza era presente Ceriani nel reparto?

TESTE V. SARDELLI – Colata in colata continua non era presente in maniera assidua. Anche lui 

solo in caso di problemi reali veniva sul posto in genere. Non era… 

P.M. G. CANNARILE  – Ma lei aveva rapporti con Ceriani?

TESTE V. SARDELLI – Diciamo laddove… Cioè quando stava in CCO l’ho visto spesso. Non 

avevo contatti diretti. 

P.M. G. CANNARILE  – E con chi aveva contatti diretti?
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TESTE V. SARDELLI – Con i miei responsabili, sì. 

P.M. G. CANNARILE  – In particolare con chi?

TESTE V. SARDELLI – Con l’ingegnere Emma a volte, con l’ingegnere Valentino soprattutto 

con cui aveva un contatto costante. 

P.M. G. CANNARILE  – E che tipo di rapporto c’era tra Emma, Valentini e il Ceriani?

TESTE V. SARDELLI – Guardi, io fino al 2015 non ho mai visto un organigramma in vita mia. 

P.M. G. CANNARILE  – Al di là di quello che fosse l’organigramma, il rapporto quale era? Lei 

ha mai assistito, ha mai partecipato a degli incontri? Che tipo di rapporto c’era?

TESTE V. SARDELLI – Diciamo che Ceriani era l’uomo che dava direttive… Nel senso dava 

quelli che erano i nostri scopi, i nostri obiettivi, era l’interfaccia con altri stabilimenti 

laddove c’erano criticità legate  al nostro prodotto bramme. Era… Anche lui  era così 

come gli  altri  fiduciari  tecnici  facevano  da  collante  con  le  altre  aree,  Ceriani  era  – 

diciamo  –  l’uomo che  andava  negli  altri  stabilimenti,  che  andava  a  vedere  i  nostri 

prodotti a Novi Ligure, ci dava un feedback rispetto a ciò che andavamo a fare. Però non 

so quali fossero i loro rapporti, non so che tipo di autonomie. 

P.M. G. CANNARILE  – Dava delle direttive Ceriani?

TESTE V. SARDELLI – Sì, quello sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Venivano impartiti ordini?

TESTE V. SARDELLI – Sì, quello sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Sia le direttive che ordini venivano eseguiti, venivano rispettati?

TESTE V. SARDELLI – Sì, sì. Solitamente sì. 

P.M. G.  CANNARILE  – All’interno del  reparto  venivano fissate  delle  riunioni?  E con che 

frequenza?

TESTE V. SARDELLI – Diciamo da noi erano quotidiane, però sempre nel nostro reparto CCO, 

non facevamo incontri costanti con gli altri enti della stessa area. Cioè anche nella stessa 

area convertitori non andavamo mai. 

P.M. G. CANNARILE  – Lei partecipava a queste riunioni?

TESTE V. SARDELLI – Quotidiane. Sì. Di reparto però. 

P.M. G. CANNARILE  – Quotidiane, di reparto.

TESTE V. SARDELLI – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Ceriani era presente a queste riunioni?

TESTE V. SARDELLI – Ceriani no, in CCO mai. 

P.M. G. CANNARILE  – Lei ha mai partecipato a delle riunioni a cui era presente anche Ceriani?

TESTE V. SARDELLI – Sì, ovviamente sì, ma non… Erano riunioni… 

P.M. G. CANNARILE  – Che tipo di riunioni erano?

TESTE V. SARDELLI – Eravamo convocati allorquando c’erano criticità per cui era richiesta la 
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presenza di tutti i singoli reparti, quindi in genere quando c’erano criticità qualitative, 

quando avevamo il non conforme alto, quando avevamo problemi particolari.  Però in 

genere con noi non faceva riunioni all’ordine del giorno. 

P.M. G. CANNARILE  – Non quelle quotidiane, queste di più ampia portata, diciamo così, ho 

compreso bene?

TESTE V. SARDELLI – Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Che coinvolgevano anche altri reparti?

TESTE V. SARDELLI – Sì, altri reparti. Diciamo che coinvolgevano l’intera area. 

P.M. G. CANNARILE  – Quale era il ruolo di Ceriani nell’ambito di queste riunioni?

TESTE  V.  SARDELLI  –  Come  ho  già  detto  prima,  lui  essendo  presente  anche  negli  altri  

stabilimenti era l’uomo che ci dava un ritorno, che ci dava riferimenti anche su come 

dovevamo comportarci per superare quelli che erano i nostri problemi. Ci dava sempre 

un ritorno e… 

P.M. G. CANNARILE  – Ma oltre a delle problematiche particolari  venivano impartite  delle 

direttive e se sì in particolare con riferimento a cosa?

TESTE V. SARDELLI – Sì, ci  dava…, dava disposizioni,  anche perché un uomo che aveva 

esperienza. Era un uomo del mestiere. 

P.M. G. CANNARILE  – Di che tipo, quindi? Che cosa?

TESTE V. SARDELLI – Io parlo operativamente. 

P.M. G. CANNARILE  – Cosa attenevano queste direttive?

TESTE  V.  SARDELLI  –  Proprio  entrava  nel  merito  tecnico  perché  conosceva  il  mestiere. 

Entrava  nel  merito  tecnico  proprio,  di  ogni  singola  cosa  perché  era  un  uomo  di 

esperienza. 

P.M. G. CANNARILE  – Senta, lei ha detto che è stato alle colate continue fino al 2013.

TESTE V. SARDELLI – Sì, fino al 2013, sì. In Acciaieria 2.  

P.M. G. CANNARILE  – Poi dopo, ha detto?

TESTE V. SARDELLI – Sono andato in Acciaieria 1. 

P.M. G. CANNARILE  – Lei adesso quando sta parlando di queste riunioni a quale periodo si 

riferisce?

TESTE V. SARDELLI – Io parlo fino al 2012, poi sono iniziate queste… 

P.M. G. CANNARILE  – Sono iniziate…?

TESTE  V.  SARDELLI  –  Tutte  queste  indagini.  Poi  Ceriani  si  è  sempre  allontanato.  Non 

l’abbiamo visto più in stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE  – Non l’ha più visto nello stabilimento?

TESTE V. SARDELLI – No, dal 2013 credo di non averlo più visto nello stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE  – Cioè lei non l’ha più visto o comunque Ceriani non era presente nello 
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stabilimento? Che cosa intende?

TESTE V. SARDELLI – Non l’ho visto e non era più presente, almeno. 

P.M. G. CANNARILE  – Cioè lei non l’ha più visto?

TESTE V. SARDELLI – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Ma esclude che fosse presente?

TESTE V. SARDELLI – Questo qui non lo so. Non sono in grado di dirvelo. 

P.M. G. CANNARILE  – Senta, per quanto riguarda in particolare, prima parlavamo dei rapporti 

tra Ceriani e i suoi direttori superiori, quindi ha detto Emma e Valentino, proprio con 

riferimento  a  questo  tipo  di  rapporto  lei  è  a  conoscenza  se  avessero  impartite  delle 

direttive da Ceriani nei confronti di Emma o nei confronti di Valentino?

TESTE V. SARDELLI – Sì, erano…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, siccome il teste ha già risposto tre 

volte o quattro o volte sul tema direttive e anche ha spiegato che si trattava di direttive di 

carattere  tecnico,   però il  Pubblico Ministero ogni volta  – e io  le ho contate:  siamo 

arrivati a quattro! – riparte sempre da direttive senza aggiungere il termine tecnico e rifà 

le stesse domande. Quindi, da questo punto di vista la mia è una opposizione sia con 

riferimento al fatto che si ripete tante volte la stessa domanda al teste e sia che quando si  

rifà  la  domanda,  nonostante  le  segnalazioni  del  teste  si  ritorna  alla   primigenea 

impostazione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Avvocato, la domanda è ammessa. Le direttive, lei ha detto che 

erano tecniche, di tipo tecnico.

TESTE V. SARDELLI – Sì, sì. Erano continue.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Con questa precisazione,la domanda…, le direttive di cui ha 

parlato, però la domanda non mi sembra sia stata posta in questi termini in precedenza. 

Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. G. CANNARILE  – Ha risposto di sì? Ho compreso bene?

TESTE V. SARDELLI – Sì,  sì.  C’era Ceriani,  Valentino,  c’era un rapporto costante.  Perché 

vedevo Valentino io che parlava spesso col signor Ceriani e c’era un confronto continuo 

che purtroppo il lavoro nostro richiede. È molto impegnativo.

P.M. G. CANNARILE  – E quindi?

TESTE V. SARDELLI – Spesso possono esserci problemi, criticità. Purtroppo non è un lavoro 

normale il nostro. 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi erano in linea di massima, se non ho compreso male, Ceriani si 

interfacciava con...

TESTE V. SARDELLI – Costantemente con l’ingegnere  Valentino. 

P.M. G. CANNARILE  – Ma poi, dopo di questo, le direttive che venivano impartite, le direttive 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 16/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 104 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

tecniche  –  come  le  vogliamo  chiamare  –  venivano  riferite?  Voi  ne  parlavate  con 

Valentino di quello che era stato…?

TESTE V. SARDELLI – Sì, erano… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Anche questa ha purtroppo i caratteri della nocività, perché il 

teste  ha  fino  a  un  secondo  fa  parlato  proprio  del  confronto  tecnico  tra  Valentino  e 

Ceriani dicendo che fra l’altro c’era un confronto che era necessario per la particolare 

complessità del lavoro che facevano. Non aveva parlato di direttive e di nuovo è stato 

introdotto  il  tema direttive  da parte  del  Ceriani.  Non è che le  risposte del teste  non 

dobbiamo tesorizzarle, devono diventare patrimonio di chi fa le domande.  Non si deve 

ritornare a un momento precedente rispetto a quando il teste ha superato dando delle 

spiegazioni. Per questo, signor Giudice, chiedo semplicemente al Pubblico Ministero di 

continuare, ovviamente, a fare l’esame ma di tenere conto delle risposte che dà il teste. 

Grazie.

P.M. G. CANNARILE  – Presidente, io credo che il teste abbia riferito sino a  adesso parlando di 

direttive.

AVVOCATO MELUCCI -  Anche l’Avvocato…

P.M. G. CANNARILE  – Sto parlando io, Avvocato. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Faccia completare il Pubblico Ministero e poi parla lei. Non ci 

sovrapponiamo.

P.M. G. CANNARILE  – Non credo di avere introdotto alcun tema. Ne aveva parlato sino a 

adesso il testedi direttive. Ho detto: nel momento in cui di queste direttive ne parlavano 

Emma, Valentino e Ceriani, poi Emma e Valentinone parlavano con i tecnici? Questa 

era la mia domanda.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Che cosa voleva dire, Avvocato? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi perdoni, o che io è che per l’ora tarda  ho sentito cose 

diverse, oppure io ho sentito che quando lei è partita dal discorso delle direttive, il teste 

ha risposto dicendo che c’era stato un confronto tecnico costante con Valentino data la 

complessità del lavoro che svolgono. Questo è quello che ha detto. 

P.M. G. CANNARILE  – E poi ho chiesto se Valentino ne parlava  con loro di questo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma lei ritorna al tema delle direttive quando il teste ha detto 

“Sì”, è partito dalla sua domanda per spiegare che c’è stato un confronto tecnico e ha 

aggiunto  per  l’ennesima  volta  che  si  trattava  comunque  di  indicazioni  tecniche  che 

venivano dal dato esperenziale. E in più ha spiegato che c’era il confronto. Quindi, per 

questo dico ritornare sul tema direttive, quando il…, è come se il teste ti risponde in una 

maniera e uno fa che la risposta non ci sia stata.

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Avvocato, abbiamo già parlato di direttive. Il teste ha già parlato 
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abbondantemente, anzi abbiamo precisato che si parlava di direttive tecniche. Non è ma 

prima volta che si parla di direttive, che il teste parla di direttive.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ho capito. Nel rapporto con valentino parlava di confronto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Ma la domanda – se ho compreso bene – adesso riguarda la 

comunicazione di queste scelte – diciamo così invece di usare la parola “direttive” – di 

queste scelte all’ingegnere qui presente.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Bravissima! Non mi è venuta così bene.  Era questo che 

volevo dire. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi, la domanda ha un oggetto diverso da quello precedente, 

però la parola direttive si può utilizzare… 

P.M. G. CANNARILE  – Non piace all’Avvocato la parola “direttive”!  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Erano  consulenti  con  quaranta  anni  di  esperienza,  ci 

mancherebbe. Un Ceriani lo chiamano in Germania, lo chiamano ovunque. Non ce ne sta 

un altro Ceriani in giro.

P.M. G. CANNARILE  – E ce l’avevamo pure all’Ilva di Taranto. Qual è il problema?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, non vada oltre perché sta utilizzando degli argomenti 

contrari alla sua tesi, addirittura.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, non è vero. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Invece Sì. Va bene, comunque non vogliamo parlare di direttive. 

Il teste ha parlato di direttive tecniche, tanto che la sua precedente obiezione è stata volta 

proprio alla precisazioni che si trattava di direttive tecniche.  Adesso è alla fase della 

comunicazione di queste scelte all’altro personale, al personale del reparto.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io sono assolutamente in linea con quello che ha detto lei 

con  riferimento  alle  scelte.   Quanto  invece  al  discorso  della  tesi,  noi  vogliamo 

l’accertamento della verità. Non ci nascondiamo dietro un dito. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Anche noi.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Abbiamo prodotto i contratti di consulenza. Questo non era 

un governo ombra. Erano persone che stavano là per le loro competenze. 

P.M. G. CANNARILE  – Avvocato, ma questo farà parte poi della discussione. Adesso stiamo 

cercando di accertare quello che accadeva all’interno dello stabilimento.

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Il  Presidente  ha detto  che poteva essere una spiegazione 

contraria alla mia tesi. Non è una spiegazione contraria alla mia tesi. 

P.M.  G.  CANNARILE   –  Poi  quello  che  sarà,  sarà  il  governo  ombra,  saranno  consulenze 

tecniche, quello poi lo sosterrete in fase di… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Andiamo avanti.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Stavo soltanto dando una precisazione cortese al Presidente, 
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nulla altro. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego, Avvocato Melucci deve intervenire? 

AVVOCATO MELUCCI - Sì, dottoressa, con la speranza di portare un contributo. Prima che il  

teste, su invito del Pubblico Ministero, spiegasse anche le modalità attraverso le quali 

c’era questo confronto, ha espressamente detto “Io parlavo con Valentino”. Quindi sul 

tema della  comunicazione lui  l’ha già detto,  ha già risposto e lo ha premesso che il  

rapporto ce l’aveva – come doveva essere detto – con l’ingegnere Valentino e che era 

l’ingegnere  Valentino   che  parlava  con  Ceriani.  Lui  parlava  con  Valentino.  Lo  ha 

premesso.  Quindi  dire  che  chi  parlava,  poi  le  veniva  comunicato  vuole  dire  fare  la 

ennesima volta la stessa domanda.

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Le eccezioni sono rigettate. La domanda presenta caratteri di 

novità rispetto alle precedenti, quindi è ammessa.

P.M. G. CANNARILE  – Quindi, è in grado di rispondere alla domanda che avevo posto?

TESTE V. SARDELLI – Quale era? Mi perdoni, chiedo scusa. 

P.M. G. CANNARILE  - Ovviamente abbiamo perso la domanda strada facendo.

TESTE V. SARDELLI – Ovviamente ho perso il filo!

P.M. G. CANNARILE  – Se è mai capitato che abbia poi lei parlato con Valentini e Valentini le 

abbia riferito quanto era stato detto da Ceriani?

TESTE V. SARDELLI – Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Quanto era stato impartito?

TESTE V. SARDELLI – Sì, sì, costantemente. 

P.M. G. CANNARILE  – Concordato con Ceriani?

TESTE V. SARDELLI – Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Costantemente?

TESTE V. SARDELLI – Sì, costantemente, certo. 

P.M. G. CANNARILE  – Cioè per “costantemente” che intende?

TESTE V. SARDELLI – Che era in fase, diciamo. 

P.M. G. CANNARILE  – E che cosa le diceva Valentino in particolare?

TESTE V. SARDELLI – Mi diceva quello che era stato deciso. 

P.M. G.  CANNARILE  – Cioè in  relazione  a  quelle  che erano le  problematiche  quotidiane, 

contingenti del reparto?

TESTE V. SARDELLI – Esatto, sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi, vi riferiva quanto era stato…?

TESTE V. SARDELLI – Assolutamente sì. 

P.M. G. CANNARILE  – “Assolutamente sì” cosa? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Ingegnere, vuole essere più preciso? Ci faccia capire. 
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TESTE V. SARDELLI – Io avevo capi che mi davano disposizioni.

AVVOCATO MELUCCI - Presidente, mi perdoni se lo faccio in questa maniera. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Vuole fare l’obiezione al Presidente?

AVVOCATO MELUCCI - No, in questa maniera irrituale. Però il problema parte dalla domanda 

del Pubblico Ministero “di cosa parlavate con Valentino?”.  

P.M. G. CANNARILE  – Non è questa la domanda, Avvocato. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Non è questa la domanda! Stiamo trasformando persino le parole 

che vengono pronunciate! Non è così!  

AVVOCATO MELUCCI - Di cosa parlavate con Valentino? Risponda!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, non è così! 

P.M. G. CANNARILE  – Non ho chiesto genericamente “Di cosa parlavate con Valentino?”.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Il  Pubblico  Ministero  vuole  sapere  come  avveniva  questa 

comunicazione  di  queste  decisioni,  di  queste  scelte  più  o  meno  condivise,  come  le 

vogliamo chiamare.

TESTE V. SARDELLI – I capi miei mi davano disposizione semplicemente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Esattamente cioè che cosa le veniva detto?

TESTE  V.  SARDELLI  –  Mi  davano  disposizioni  come  è  giusto  che  sia.  Io  avevo  enne 

responsabili capi e mi davano disposizioni, come è giusto che sia. 

P.M. G. CANNARILE  - Sì. Però stavamo parlando del fatto che si facesse riferimento a Ceriani.  

Nel  darle  queste  disposizioni,  si  faceva  riferimento  a  Ceriani?  Cioè  che  erano 

disposizioni…

TESTE V. SARDELLI – Alcune volte sì. 

P.M. G. CANNARILE  – …valutate, concordate Ceriani?

TESTE V. SARDELLI – Sì. Diciamo che ciò che ci diceva Ceriani per noi era un riferimento. Sì, 

quello sì. Però io… gli stessi Emma, Valentini mi davano disposizioni quotidiane su tutti 

gli aspetti gestionali, operativi, tecnici, impiantistici. 

P.M. G. CANNARILE  – Questo è ovvio.

TESTE V. SARDELLI – C’era – diciamo – uno scambio continuo. 

P.M. G. CANNARILE  – Va bene. Senta, lei conosce Legnani Lanfranco?

TESTE V. SARDELLI – Legnani l’ho conosciuto all’assunzione,  durante il  colloquio che ho 

fatto. 

P.M. G. CANNARILE  – Cioè lei ha fatto colloquio proprio con Legani?

TESTE V. SARDELLI – Con Legnani e con l’ingegnere Capogrosso. 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi nel 20007?

TESTE V. SARDELLI – Sì, 2007. Poi l’avrò visto altre due volte, tre volte. Diciamo raramente 

veniva sull’impianto. Il lavoro mio era molto tecnico, cioè vedevo sempre gli impianti, 
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ero estraneo al…

P.M. G. CANNARILE  – Quindi, al momento dell’assunzione.

TESTE V. SARDELLI – Sì, l’ho conosciuto in fase di colloquio, selezione. 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi erano presenti Capogrosso e Legnani.

TESTE V. SARDELLI – Capogrosso e Legnani ricordo, sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito. Mentre invece Rebaioli Giovanni?

TESTE V. SARDELLI – No, Rebaioli Giovanni non l’ho mai conosciuto. 

P.M. G. CANNARILE  – Ne ha mai sentito parlare?

TESTE V. SARDELLI – Di nome sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Era una persona che stava all’interno dello stabilimento?

TESTE V.  SARDELLI  –  Sì.  Però  io  -  ripeto  -  che  vivevo  gli  impianti…  Cioè  al  di  fuori 

dell’acciaieria purtroppo non conoscevo nessuno. 

P.M. G. CANNARILE  – Pastorino Agostino?

TESTE V. SARDELLI – Di nome sì, ma non saprei riconoscerlo a vista a essere sincero. 

P.M. G. CANNARILE  – Bessone Enrico?

TESTE V. SARDELLI – Bessone invece stava con noi in acciaieria. Lo conosco benissimo. 

P.M. G. CANNARILE  – E di che cosa si occupava Bessone?

TESTE V. SARDELLI – Soprattutto manutenzione meccanica. 

P.M. G. CANNARILE  – Manutenzione meccanica.

TESTE V. SARDELLI – Era – diciamo – il responsabile di tutta l’area acciaieria. 

P.M. G. CANNARILE  – Ma era presente ogni giorno all’interno del reparto?

TESTE V. SARDELLI – No, no.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Anche questa è suggestiva. Non è che per l’ora tarda io mi 

acquieto! Nel senso che voglio dire: la domanda ovviamente non può essere posta in 

questa maniera. Quale era la presenza di Bessone? 

P.M. G. CANNARILE  – Però non ci dobbiamo neanche scordare la risposta che ha dato il teste. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Lungi da noi dal volerla prendere per stanchezza.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Un po’ sì , Presidente, dalle nove la mattina alle otto la sera. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  No, no.  È probabile che siamo noi stanchi. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non siamo bionici noi! 

P.M. G. CANNARILE  – Presidente, il teste ha risposto “benissimo perché è stato presente” . 

Non è stata la mia domanda era presente ogni giorno. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io devo intervenire, purtroppo, sulla domanda.

P.M. G. CANNARILE  – Mi ricollego alla risposta precedente del teste, Presidente.  È ovvio. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La domanda per me è suggestiva e non va posta inquesta 

maniera.  La domanda va posta in maniera generica e poi il teste eventualmente darà 
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indicazioni. 

P.M. G. CANNARILE  – Avocato, il teste ha precisato.   Aveva già precisato, aveva già detto. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - L’ha fatta adesso la domanda su Bessone. Chi era Bessone. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, Pubblico Ministero.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La domanda era su Bessone, Pubblico Ministero. 

P.M. G. CANNARILE  – Il teste ha detto “Sì, lo conosco benissimo perché era sempre presente 

nell’impianto”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Pubblico Ministero, per cortesia!  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Non  ha  detto  che  era  sempre  presente.  L’ha  detto  lei, 

Presidente. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -   Riformuliamo  la  domanda:  con che  frequenza  era  presente 

questo signor Bessone?

TESTE V. SARDELLI – Credo che fosse presente ogni giorno in area acciaieria. 

P.M. G. CANNARILE  – Che significa “credo”? Lei era presente nel reparto pure ogni giorno o 

no?

TESTE V. SARDELLI – Sì. Però lui gestiva l’intera Acciaieria 1, 2, GRF, quindi non so se era… 

Non l’ho mai visto ogni giorno però so che era sempre presente in stabilimento, questo 

sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Come si e espresso? Ha detto “Bessone…”. Non ho compreso bene  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Si occupava anche…

P.M. G. CANNARILE  – Non ho compreso il termine utilizzato.

TESTE V. SARDELLI – Bessone era il capo della manutenzione meccanica di Area Acciaieria 

intera, cioè Acciaieria 1, 2, GRF, IRF.

P.M. G. CANNARILE  – Quindi, questa area più vasta?

TESTE V. SARDELLI – Lui aveva – diciamo – un’area vasta. Quindi, non è che incontrassi lui  

ogni giorno, però se era sempre presente in stabilimento. Questo le posso dire. 

P.M. G. CANNARILE  – Va bene. Casartelli Giuseppe lo conosce?

TESTE V. SARDELLI – Sì, Casartelli sì, pure lo conosco. 

P.M. G. CANNARILE  – Di che cosa si occupava Casartelli?

TESTE V. SARDELLI – Del trattamento acque, seguiva soprattutto i nuovi impianti. Questo so. 

P.M. G. CANNARILE  – Lei aveva contatti con  Casartelli?

TESTE V. SARDELLI – No, l’ho visto più volte, però non… 

P.M. G. CANNARILE  – Corti Cesare?

TESTE V. SARDELLI – Corti no, non lo conosco. Di nome sì, ma non mi sono mai interfacciato 

con lui. Non saprei riconoscerlo. 

P.M. G. CANNARILE  – Va bene. Non ho altre domande.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Le Parti Civili. Ci sono domande?  

AVVOCATO PALASCIANO - No. 

AVVOCATO MARIUCCI - Posso brevemente? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego, Avvocato sì.

CONTROESAME DA PARTE DELLA DIFESA – AVVOCATO MARIUCCI  

AVVOCATO MARIUCCI - Avvocato Mariucci, Difesa Legnani. Buonasera, ingegnere.

TESTE V. SARDELLI – Buonasera. 

AVVOCATO MARIUCCI - Ha riferito di avere visto l’ingegnere Legnani in occasione del suo 

colloquio con l’ingegnere Capogrosso. 

TESTE V. SARDELLI – Sì. 

AVVOCATO MARIUCCI - Ricorda se nel corso era presente anche il dottore Pacilio dell’ufficio 

del personale?

TESTE V. SARDELLI – Sì, sì. Anche lui era presente.

AVVOCATO MARIUCCI -  Okay.

TESTE V. SARDELLI – Anche lui era presente. 

AVVOCATO MARIUCCI - Ha riferito altresì, oltre a questa occasione, di non averlo più visto se 

non in due o tre incontri.

TESTE V. SARDELLI – Sì, raramente veniva.

AVVOCATO  MARIUCCI  -  Quindi,  diciamo  nell’ambito  della  sua  attività  operativa  non  si 

interfacciava con l’ingegnere Legnani?

TESTE V. SARDELLI – No,  no,  io  no.  Ma nemmeno con l’ingegnere  Capogrosso mi sono 

interfacciato. Io ero un semplice tecnico, non avevo…

AVVOCATO MARIUCCI - Sì, però mi interessava oltre a questo incontro che ha avuto se nel 

contesto  della  sua attività  lavorativa  per  quanto  riguarda  l’ingegnere  Legnani  non si 

interfacciava?

TESTE V. SARDELLI – No, no, mai. Assolutamente.

AVVOCATO MARIUCCI - Grazie, non ho altre domande. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ci sono altre domande? Prego, Avvocato.

CONTROESAME DA PARTE DELLA DIFESA – AVVOCATO MELUCCI 

AVVOCATO MELUCCI - Avvocato Melucci per il verbale.Sì, ingegnere volevo chiederle: mi 

conferma che tra lei e il suo capoarea non vi fossero figure intermedie?

TESTE V. SARDELLI – Tra me e il mio capoarea c’era il caporeparto. 

AVVOCATO MELUCCI -  Ingegnere Emma.

TESTE V. SARDELLI – Sì.  
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AVVOCATO MELUCCI - Senta, prima facendo riferimento… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Ingegnere Emma?

AVVOCATO MELUCCI - Sì, sì Emma.

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  L’altro teste. Non avevamo sentito. 

AVVOCATO MELUCCI - Prima, facendo riferimento ad altri rapporti di consulenza e a altre 

attività di consulenza che si svolgevano nella sua Area Acciaieria, mi può confermare 

che il signor Bonato si occupasse di manutenzione elettrica e che il signor Forastiero di 

manutenzione meccanica?

TESTE V. SARDELLI – Sì. 

AVVOCATO MELUCCI - Era questo il loro specifico compito tecnico.

TESTE V. SARDELLI – Si. 

AVVOCATO MELUCCI - Me lo conferma?

TESTE V. SARDELLI – Cioè facilitavano le attività meccaniche e elettriche. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, in riferimento alle riunioni della qualità alle quali partecipava 

il signor Ceriani, lei mi conferma che lui a occupasse di questo ambito, della qualità 

dell’acciaio?

TESTE V. SARDELLI – Sì. Lui era il nostro metallurgista di fatto, diciamo, seguiva spesso gli 

aspetti qualitativi. 

AVVOCATO MELUCCI - Quando si riferisce a lui  come persona di riferimento,  si riferisce 

all’esperienza,  all’autorevolezza nell’ambito metallurgico? Questo è il dato che lei  ci 

vuole trasmettere?

TESTE V. SARDELLI – Sì. Questa è la mia interfaccia con lui. Poi io non so se aveva altri... 

Però con me ha solo avuto interfacce per aspetti operativi, qualitativi e tecnici. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, le consta che il signor Ceriani abbia prestato la sua consulenza 

a Taranto per ridurre il fenomeno delle difettosità dell’acciaio?

TESTE V. SARDELLI – Sì. Sono state prese iniziative per abbassare queste problematiche, il 

non conforme, il difettoso. 

AVVOCATO  MELUCCI  -  Senta,  quando  lei  fa  diffusamente  riferimento  a  criticità  e 

problematiche, si riferisce a criticità e problematiche che riguardavano il prodotto, che 

riguardavano l’oggetto del vostro lavoro. È questo quello a cui si riferisce?

TESTE  V.  SARDELLI  –  In  toto,  sì.  Non  c’è  solo  l’aspetto  tecnico.  Allorquando  avevamo 

impianti fermi, c’è tutto un aspetto legato all’organizzazione, operazione del flusso. Non 

è così semplice. Però diciamo laddove c’era criticità Ceriani era fisicamente presente sul 

posto. 

AVVOCATO MELUCCI - Quindi, la sua presenza era legata a queste situazioni contingenti.

TESTE V. SARDELLI – Sì. 
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AVVOCATO MELUCCI - Senta, queste situazioni contingenti potevano essere per esempio la 

comparsa di cricche sulle bramme?

TESTE V. SARDELLI – Anche, sì.

AVVOCATO MELUCCI - Questi interventi contingenti ni natura tecnica potevano riguardare 

dei tiri superficiali delle bramme sempre?

TESTE V. SARDELLI – Sì, anche sì.  

AVVOCATO MELUCCI -  Questi interventi di natura tecnica e contingente potevano riguardare 

le impronte di oscillazione che determinavano la rottura trasversale delle bramme?

TESTE V. SARDELLI – Anche, sì. Sono tanti aspetti qualitativi quelli che sta elencando lei. 

AVVOCATO MELUCCI - Per quello che le consta – lei lo ha detto al Pubblico Ministero – di 

fatto,  di  questi  stessi  aspetti  qualitativi  il  signor  Ceriani  si  occupava  anche  in  altri 

stabilimenti del gruppo. Lei l’ha detto: faceva da....

TESTE V. SARDELLI – Sì. Era – diciamo – il collante fra i vari stabilimenti – diciamo – del 

gruppo. 

AVVOCATO MELUCCI - Quindi, mi può confermare che nel medesimo arco temporale nel 

quale si rapportava con l’acciaieria lei stava all’Acciaieria 2?

TESTE V. SARDELLI – 2, sì. Inizialmente sì. 

AVVOCATO MELUCCI - L’Acciaieria 2 di Taranto di fatto operava anche in aree di Italia e di  

Europa sempre per gli stabilimenti del gruppo?

TESTE V. SARDELLI – Sì, sì.

AVVOCATO MELUCCI - Io le faccio i nomi di qualche stabilimento se lo ricorda, se glielo ha 

detto Ceriani o altri. Lo stabilimento di Caronno Pertusella?

TESTE V. SARDELLI – Assolutamente sì.

AVVOCATO MELUCCI - Lo stabilimento di Nouvelle Maisons?

TESTE V. SARDELLI – Sì.

AVVOCATO MELUCCI - Lo stabilimento delle acciaierie ferriere di Lesegno?

TESTE V. SARDELLI – Sì, Lesegno, sì.

AVVOCATO MELUCCI - Le acciaierie di Saint Montreaux?

TESTE V. SARDELLI – Sì, anche.

AVVOCATO MELUCCI - E due acciaierie tedesche di cui le dico l’acronimo, perché è molto 

più facile per me, la BES e la LES?

TESTE V. SARDELLI – Sì, anche sì. Ricordo di sì.

AVVOCATO MELUCCI - Quindi, ha questo ricordo?

TESTE V. SARDELLI – Sì.

AVVOCATO MELUCCI - E in tutti questi siti, per quella che è la sua conoscenza si occupava 

della qualità dell’acciaio?
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TESTE V. SARDELLI – Anche della qualità dell’acciaio, sì.

AVVOCATO MELUCCI - Senta, mi può confermare se lo sa, che di questi aspetti tecnici si 

occupasse anche tale signor Loperfido?

TESTE V. SARDELLI – Sì.

AVVOCATO MELUCCI - Lo ha conosciuto lei?

TESTE V. SARDELLI – Sì, sì, Loperfido sì, l’ho conosciuto.

AVVOCATO MELUCCI - Loperfido era un dipendente Ilva?

TESTE V. SARDELLI – Sì, Taranto. Di Taranto.

AVVOCATO MELUCCI - Loperfido è anche un cognome abbastanza comune. Le consta che il 

signor Loperfido una volta andato in pensione per qualità e competenza del suo lavoro 

fosse stato anche contrattualizzato come consulente esterno?

TESTE V. SARDELLI – Sì, credo di sì.

AVVOCATO MELUCCI - Se lo ricorda. Senta, mi può confermare che in tema di qualità le 

riunioni  che  venivano  fatte  a  cui  presenziava  Ceriani  avessero  una  cadenza  di  due 

all’anno più o meno?

TESTE  V.  SARDELLI  –  Qualcuna  all’anno,  adesso  non  ricordo…,  però  non  erano 

frequentissime, però…

AVVOCATO MELUCCI - Senta, le volevo anche chiedere se a valle di questa attività che poi lui 

svolgeva a Taranto in termini di qualità, poi lui si recasse anche a Novi per darvi un 

riscontro di come avevate operato a Taranto?

TESTE V. SARDELLI – Sì.

AVVOCATO MELUCCI -  In  termini  di  qualità.  A Novi  Ligure,  nello  stabilimento  di  Novi 

Ligure?

TESTE V. SARDELLI – Sì, sì, spesso lo faceva.

AVVOCATO MELUCCI - Se lo ricorda questo aspetto?

TESTE V. SARDELLI – Sì.

AVVOCATO MELUCCI - Senta, lei prima ha fatto riferimento a Casartelli e alla circostanza che 

si occupasse del trattamento delle acque. Quando fa riferimento a questa circostanza si 

riferisce  a  una  attività  svolta  nel  suo  reparto  o  a  una  notizia  come  le  altre  che  ha 

appreso?

TESTE V. SARDELLI – Sì, diciamo che personalmente ho…, non avevo contatti diretti, diretti 

con lui, però siccome negli ultimi anni erano stati fatti impianti nuovi, diciamo che lui 

era  spesso presente.  Laddove c’erano impianti  nuovi  in genere.  Questo è quello che 

ricordo.

AVVOCATO MELUCCI - Faccio per dire: sa che c’è un impianto nuovo, x, di cui adesso non…

TESTE V. SARDELLI – Lo seguiva Casartelli.
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AVVOCATO  MELUCCI  -  …non  ci  sta  facendo  un  esempio  specifico,   lei  lo  associava  a 

Casartelli perché sapeva che si occupava di quelle cose?

TESTE V. SARDELLI – Esatto.

AVVOCATO MELUCCI - Ma non ha mai avuto rapporti diretti?

TESTE V. SARDELLI – No, diretti no, non ne ho avuti mai.

AVVOCATO MELUCCI - Per cui potesse sapere quello che faceva?

TESTE V. SARDELLI – No.

AVVOCATO  MELUCCI  -  Senta,  un’ultimissima  domanda.  Prima  ha  diffusamente  detto  al 

Pubblico  Ministero  più  volte  quali  potessero  essere  i  rapporti  tra  Ceriani  e  altri 

componenti  del  suo  reparto.  Volevo  chiederle  se  è  a  sua  conoscenza  per  averne 

conoscenza diretta,  questi  confronti  con gli  altri  componenti,  operatori  dell’acciaieria 

fossero dei confronti collegiali con più persone o solo tra Ceriani e Valentino. Se c’era 

presente anche Emma? C’era presente lei? C’erano presenti altre persone che operavano 

nell’area? Se lo sa.

TESTE V. SARDELLI – Diciamo dipende. In alcuni casi erano soli,  in altri c’erano più presenti. 

Abbiamo avuto casi in cui eravamo tutti; casi in cui erano soli; casi in cui c’erano le 

parti singole. 

AVVOCATO MELUCCI -  Quindi quando dice “casi in cui erano soli” perché lo immagina lei, 

perché non essendoci lei lo immagina? 

TESTE V. SARDELLI – Sì, sì. 

AVVOCATO MELUCCI - Le volevo fare un’ultimissima domanda. Le volevo chiedere se era a 

conoscenza del fatto o sa dirci qualcosa sul fatto se il Ceriani possa avere mai in qualche 

modo  dato  impulso  a  provvedimenti  disciplinari  o  se  li  ha  presi  personalmente  nei 

confronti di qualcuno del suo reparto, di qualcuno dell’acciaieria? 

TESTE V. SARDELLI – No, non sono a conoscenza. 

AVVOCATO MELUCCI - Non è a conoscenza di questa circostanza.

TESTE V. SARDELLI – No. 

AVVOCATO MELUCCI - Grazie. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Chi deve procedere al controesame?

CONTROESAME DA PARTE DELLA DIFESA – AVVOCATO ANNICCHIARICO 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Con  riferimento  a  questa  domanda,  però,  io  le  voglio 

ricordare  che  lei  a  questa  stessa  domanda,  quando  è  stato  sentito  nelle  indagini  il 

5.6.2013 ha risposto “Per quanto di mia conoscenza no”.

TESTE V. SARDELLI – Sì. Laddove lavoravo io, per certo no. In CCO mai. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Okay. Annicchiarico per il verbale. Senta, quando prima ha 
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detto a domanda del Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero le ha chiesto dei fiduciari 

e, quindi, le ha detto che cosa intende per fiduciari. Lei ha risposto che erano persone di 

fiducia dei Riva.

TESTE V. SARDELLI – Esatto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma lei sa se queste persone, questi consulenti erano presenti 

in Ilva in forza di un contratto di consulenza e di servizi tra la holding del gruppo Riva e 

l’Ilva?

TESTE V. SARDELLI – No. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi lei aveva soltanto conoscenza che andavano in altri 

stabilimenti manon sapeva in forza di quale ragione contrattuale erano presenti.

TESTE V. SARDELLI – No, assolutamente. Assolutamente no. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Va bene. Grazie. Non ho atre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Ci sono altre domande?  No.  Se non ci sono altre domande, da 

parte dei Pubblici Ministeri, l’ingegner Sardelli si può accomodare.

TESTE V. SARDELLI – Salve. Buonasera a tutti

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

*****

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CALIANDRO ANTIMO 

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’:  Caliandro  Antimo,  nato a  Francavilla  Fontana il  15 agosto 

1981; ivi residente in via Francesco Flora.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -   Risponda  alle  domande  dei  Pubblici  Ministeri  e  poi  degli 

Avvocati. Prego.  

ESAME DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO 

P.M. G. CANNARILE  – Buonasera, signor Caliandro. Senta, lei presta attività lavorativa presso 

lo stabilimento Ilva di Taranto?

TESTE A. CALIANDRO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – In particolare,  di cosa si occupa?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 16/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 116 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A. CALIANDRO – Sono un tecnico, un capoturno di giornata. Un tecnico, così viene 

chiamato come capoturno di giornata all’impianto IRF. 

P.M. G. CANNARILE  – E di che cosa si occupa questo impianto e lei in particolare?

TESTE A. CALIANDRO – L’impianto si occupa di una deferizzazione della scoria proveniente 

dall’acciaieria. Tuttora ancora copro quel ruolo. 

P.M. G. CANNARILE  – Tuttora…?

TESTE A. CALIANDRO – Tuttora copro quel ruolo. 

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

TESTE A.  CALIANDRO  –  In  poche  parole  c’è  un  impianto,  è  un  nastro  con  un  tamburo 

magnetico che suddivide il ferro dall’inerte. Tutto questo. 

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito.

TESTE A. CALIANDRO – Un nastro trasportatore  di tamburo magnetico.  È semplice  come 

impianto. 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi lei è tecnico  presso questo…?

TESTE A. CALIANDRO – Capoturno di giornata. Così viene chiamato. Il tecnico capoturno di 

giornata.  È  la  stessa  cosa.  Il  tecnico  o  capoturno  di  giornata,  faccio  il  primo turno 

solamente. Coordino le attività con i capi squadra. 

P.M. G. CANNARILE  – Ha detto l’impianto IRF?

TESTE A. CALIANDRO – IRF. Si intende Impianto Recupero Ferroso. IRF.

P.M. G. CANNARILE  – Perfetto.  Va bene.  Da quanto svolge questa attività  lavorativa? Da 

quando è entrato nello stabilimento Ilva? 

TESTE A. CALIANDRO – Io quando sono entrato sono stato assunto al reparto cokeria. Questo 

più o meno,se non ricordo male, a Maggio 2001, 2001 più o meno, sì. Poi le cokerie 

quinta e sesta la chiusura e mi a trasferirono al PCA.

P.M. G. CANNARILE  – Che sarebbe?

TESTE A. CALIANDRO – Produzione calcale.  Questo impianto  allora  era  del  PCA, veniva 

gestito dal PCA, dalla produzione calcare. Dopodiché sono stato messo all’IRF. Quindi 

prima batteria, poi PCA e dopodiché all’IRF. Se mi dice la data, il giorno preciso… 

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

TESTE A. CALIANDRO – 2002, 2003 più o meno. 

P.M. G. CANNARILE  – È passato poi IRF.

TESTE A. CALIANDRO – Sì, esatto. 

P.M. G. CANNARILE  – Nel 2001 invece stava alle cokerie e è stato assunto nelle cokerie?

TESTE A. CALIANDRO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito. Senta, lei quando stava nell’impianto IRF da chi dipendeva?

TESTE A. CALIANDRO – Dal caporeparto Pino Perelli. Attualmente in pensione. 
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P.M. G. CANNARILE  – Poi soltanto Perelli ha avuto…?

TESTE A. CALIANDRO – Leonardo Resta, attualmente. In questo momento il caporeparto è 

Leonardo Resta. 

P.M. G. CANNARILE  – Il caporeparto è Leonardo Resta. Ho capito. Mentre invece ci sono 

persone che dipendono da lei? Cioè come siete organizzati gerarchicamente?

TESTE A. CALIANDRO – Caporeparto, poi c’è il tecnico, capi squadra. 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi, il caporeparto ha detto Perelli e adesso Resta?

TESTE A. CALIANDRO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Poi i tecnici…?

TESTE A. CALIANDRO – Il tecnico sono io. Basta. 

P.M. G. CANNARILE  – È l’unico, soltanto uno. Poi…?

TESTE A. CALIANDRO – Caposquadra. 

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito. Quante persone…?

TESTE A. CALIANDRO – Cinque capi squadra. Quattro o cinque. A volte 4 e a volte 5, dipende 

dalla entità, perché prima stavamo a 21 turni, adesso a 15 turni. In base ai turni. 

P.M. G. CANNARILE  – Adesso, quindi, i turni sono quanti?

TESTE A. CALIANDRO – Adesso sono 15 turni. Attualmente l’impianto IRF lavora dal lunedì 

alla domenica prima e secondo turno. 14 turni settimanali, così vengono chiamati. 

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito. Ci sono delle differenze rispetto al passato?

TESTE A. CALIANDRO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Perché lei ha detto “adesso funziona così”, perché prima?

TESTE A. CALIANDRO – Abbiamo fatto anche 14 turni, 21  turni. Dipende. Sono stati fatti 14 

turni e 21 turni nell’impianto IRF. 

P.M. G. CANNARILE  – E quale era la differenza?

TESTE A. CALIANDRO – Aumentando un turno è sottointeso aumenta anche il caposquadra e 

aumenta una squadra. È sottointeso. 

P.M. G. CANNARILE  – Intendevo un’altra cosa: sono turni che avvengono solo di giorno? 

Soltanto diurni, di giorno  o anche di notte sono previsti i turni? Come funziona?

TESTE A. CALIANDRO - Ripeto: primo e secondo turno significa la mattina e il pomeriggio.  

Quando sente parlare di 21 turni è inserita la notte. 

P.M. G. CANNARILE  – Ecco.

TESTE A. CALIANDRO – Quindi c’è la mattina, il pomeriggio e la notte. 3 per 7, 21. 21 turni.  

Viene chiamato 21 turni. 

P.M. G. CANNARILE  – Al 21 turni c’era quello notturno?

TESTE A. CALIANDRO – Attualmente l’impianto IRF è in esercizio a 14 turni, dal lunedì alla  

domenica, mattina e pomeriggio. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 16/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 118 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito. Senta, lei mai sentito parlare dei fiduciari?

TESTE A. CALIANDRO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – In che senso? Chi sono mente fiduciari?

TESTE A. CALIANDRO – Coloro che rappresentavano la proprietà. 

P.M. G. CANNARILE  – Ossia? “La proprietà”?Cosa intende quando dice la “proprietà”?

TESTE A. CALIANDRO – L’Ilva, i proprietari dell’Ilva allora erano “I Riva”. Così venivano 

chiamati. I Riva. Sotto ai Riva esisteva la figura dei fiduciari. 

P.M. G. CANNARILE  – E chi sono come persone fisiche? Ci può fare i nomi? Chi sono i 

fiduciari? 

TESTE A. CALIANDRO – Quelli là che stavano nel reparto da me erano Vielmie Simonetti. 

P.M. G. CANNARILE  – Vielmi e Simonetti.

TESTE A. CALIANDRO – Quelli  che stavano nel  reparto nostro diciamo,  non dove sto io. 

Perché a me è un impianto recupero ferroso. Quando io sono arrivato loro già gestivano 

al GRF e stavano questi due fiduciari qua: Vielmi e Simonetti. 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi nel GRF erano presenti Vielmi e Simonetti?

TESTE A. CALIANDRO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – E con l’IRF?

TESTE A. CALIANDRO – Venivano ogni tanto a fare il sopralluogo, il giro dell’IRF, perché 

l’impianto IRF è nato subito dopo il GRF, okay? Perché l’IRF è nato come impianto 

recupero ferroso – ti ripeto a die – nel 2002/2003, non ricordo bene le date. Ma queste 

persone quando io sono arrivato all’IRF in questo impianto già c’erano al reparto GRF. 

P.M. G. CANNARILE  – Al GRF.

TESTE A. CALIANDRO – Okay.

P.M. G. CANNARILE  – E quindi con che frequenza presso l’IRF?

TESTE A. CALIANDRO – Senti  l’impianto è quello alla fine,  non è  che dice che c’era da 

prendere  iniziative  o  non  iniziative.  L’impianto  è  quello.  Tu  butti  il  materiale  e  il 

materiale esce. Venivano ogni tanto a farsi il giro per chiedere se andava bene, se è tutto 

a posto, come andava, come non andava. Non è che da prendere delle decisioni... 

P.M. G. CANNARILE  – Davano disposizioni?.

TESTE A. CALIANDRO – …disposizioni  o cose.  Quello è l’impianto.  Quello che si  faceva 

ancora tuttora si fa.

P.M. G. CANNARILE  – Quindi venivano a controllare l’andamento dell’attività? Non lo so. 

Venivano e…

TESTE A. CALIANDRO – Chiedevano se andava tutto bene. Punto e basta. 

P.M. G. CANNARILE  – E qualora si presentasse un problema, come..?

TESTE A. CALIANDRO – Informavi, li dicevi. Passavano e dicevi “Si è fermato. Per quanto 
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riguarda questo sta intervenendo la manutenzione”. 

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito. Senta, lei ha conosciuto Ceriani? Ceriani Alfredo?

TESTE A. CALIANDRO – Si. 

P.M. G. CANNARILE  – Come lo ha conosciuto e quando?

TESTE A. CALIANDRO – Quando no, non lo ricordo la data di preciso. 

P.M. G. CANNARILE  – E come lo ha conosciuto?

TESTE  A.  CALIANDRO  –  L’abbiamo  conosciuto  perché  è  venuto  poco  quanto  niente 

all’impianto IRF in quanto non era un impianto di produzione, un impianto di esercizio. 

Ti ripeto a dire: venivano più Vielmi e Simonetti su questo impianto.  Il signor Ceriani, 

se è venuto, si può contare su un palmo di mano. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  E quando veniva  che  cosa veniva  a  fare  Ceriani  presso il  vostro 

impianto? Visto che ha detto che non presentava…

TESTE A. CALIANDRO – La stessa cosa di Vielmi e Simonetti. Chiedeva se era tutto a posto, 

del più o del meno. 

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito. Lei ha mai ricevuto delle disposizioni da Ceriani?

TESTE A. CALIANDRO – Disposizioni  di  Ceriani  – ripeto a dire  – qualche volta  c’è  stato 

l’evento che si interfacciò per chiedere come andava, come non andava. Ora non ricordo 

bene lo specifico della situazione. 

P.M. G. CANNARILE  – Questo ce l’ha detto, che veniva per chiedere...

TESTE A. CALIANDRO – Esatto. 

P.M. G. CANNARILE  – Io le ho chiesto se ha mai ricevuto delle disposizioni direttamente.

TESTE A. CALIANDRO – Non ricordo bene lo specifico però a volte se veniva si sapeva che era 

il fiduciario e si dava atto di quello che diceva, giustamente. 

P.M. G. CANNARILE  – In particolare, è in grado di riferire?

TESTE A. CALIANDRO – Non ricordo. È inutile farmi dire una cosa che non… 

P.M. G. CANNARILE  – E il signor Forastiero l’ha conosciuto?

TESTE A. CALIANDRO – Forastiero l’ho conosciuto, se ricordo bene, dopo che è andato via 

Vielmi.Vielmi andò in pensione e venne questo Forastiero qua. È stato poco pure. 

P.M. G. CANNARILE  – E...

TESTE  A.  CALIANDRO  –  Sì,  dopo  che  è  andato  in  pensione  questo  Vielmi  mi  ricordo 

vagamente che si interfacciava questo Forastiero. 

P.M. G. CANNARILE  – E tra Vielmi, Simonetti, e poi Forastiero e Ceriani che rapporto c’era?

TESTE A. CALIANDRO – Personalmente? 

P.M. G. CANNARILE  – No, no, tra di loro, tra Vielmi, Simonetti e Forastiero e il Ceriani che 

rapporto?

TESTE A. CALIANDRO – Non lo so. Adesso mi fai delle domande e non so risponderti a queste 
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situazioni. Non è che stavo con loro – ripeto a dire – che ti possodire come andavano, 

come non andavano. Non li ho mai visti neanche insieme se mi crede. Non ho mai visto 

insieme che venivano tipo il Ceriani con Simonetti o il Ceriani con il Simonetti insieme. 

Quando sono venuti, sono venuti da soli. 

P.M. G. CANNARILE  – Ma Simonetti, Vielmi e Forastiero erano fiduciari?

TESTE A. CALIANDRO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Sì.

TESTE A. CALIANDRO – Perché avevano pure l’accento non nostro. È normale, no? Lo do per 

scontato che erano fiduciari. 

P.M. G. CANNARILE  – Cioè lo dà per scontato che erano fiduciari per l’accento? 

TESTE A. CALIANDRO – Se tu mi dici se l’hai visto scritto da qualche parte o te l’hanno detto 

ti dico di no. Però si sentiva dire nello stabilimento che era il fiduciario. 

P.M. G. CANNARILE  – Da chi si sentiva dire?

TESTE A. CALIANDRO – Da noi stessi, dalle persone in cui lavoriamo all’interno. 

P.M. G. CANNARILE  – E in base a che cosa? Dall’accento? Lei ha detto prima “avevano un 

accento diverso”.

TESTE A. CALIANDRO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  - In base all’accento si diceva?

TESTE A. CALIANDRO – In base all’accento, in base alle persone che tu sapevi dire no, quello 

apparteneva  alla  proprietà.  Punto.  Basta.  Ma  non  è  che  conoscevi  la  strategia  del 

Simonetti, del Forastiero, gli accordi, che parlavano tra di loro. Non è che so il rapporto 

di interlocuzione che avevano tra di loro. 

P.M. G. CANNARILE  – Senta,  lei  quando è stato sentito il 25 giugno del 2013, proprio in 

relazione al rapporto tra queste persone lei diceva che <<Simonetti, Vielmi e Forastiero, 

per quanto di sua conoscenza erano fiduciari di reparto subordinati a Ceriani, al signor 

Ceriani>>.

TESTE A. CALIANDRO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Siccome io le ho chiesto prima che rapporto c’era tra…?

TESTE A. CALIANDRO – Questi ragazzi qua stavano sugli impianti dove stavamo noi; mentre 

il Ceriani era in acciaieria. L’area era quella, l’acciaieria. Davi per scontato. Ma ti ripeto 

a dire se devo dire che qualcuno mi ha comunicato che la struttura è formata da Tizio,  

Caio  e  Sempronio,  no.  Era  un  mio  pensiero  vedendo la  situazione,  la  conoscevo in 

questo modo. L’ho reputato in questo modo. 

P.M. G. CANNARILE  – Va bene. Ma queste persone che le risulti erano dipendenti Ilva?

TESTE A. CALIANDRO – Non lo so. Mi devi credere. Devi chiedere all’ufficio personale. 

P.M. G. CANNARILE  – No, quello che sa. Lei deve riferire quello che è di sua conoscenza.
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TESTE A. CALIANDRO – No, assolutamente no. Stai parlando di un tecnico di impianto, mi 

segui? Non è che ero un capoarea,  caporeparto,  direttore…, un capoturno, così, ecco 

perché ti ripeto a dire non sono mai stato a delle riunioni a delle cose che tu mi potevi  

chiedere ma conosci…? No. No. 

P.M. G. CANNARILE  – Però, da quanto mi sembra di capire non erano persone che lavoravano 

così come voi all’interno del reparto ogni giorno? Cioè non era questo il compito di 

Vielmi, Simonetti…?

TESTE A. CALIANDRO – No, assolutamente. Venivano ogni all’impianto, facevano il giro e 

chiedevano  “Tutto  a  posto?  Come va?  Come non va?”  Punto  e  basta.  Però,  il  loro 

interesse per l’impianto, non è stavano là fissi sul posto e vedere quanto fai e quanto non 

produci, no. No. Non erano delle persone fisse, fissate che stavano sul posto. 

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito. Presso l’impianto sono mai venuti, presso il reparto membri 

della famiglia Riva?

TESTE A. CALIANDRO – Sì, perché ti dico questo? Perché nello stabilimento Ilva c’era una 

macchina,  così si  chiamava,  un Land Rover,  diciamo quattro porte,  cinque porte,  un 

Jeppone grande che tu quando lo vedevi passare, ma non è che ti ripeto a dire che me 

l’ha detto qualcuno, sempre che si vociferava che quando c’era questa macchina qua, 

c’era il vigilante che portava a spasso la famiglia Riva. 

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito. E chi in particolare della famiglia Riva?

TESTE A. CALIANDRO – Senti,  se me li fai vedere neanche li conosco le facce, i nomi di  

queste persone qua. Ho sentito parlare di Nicola, di Fabio, di Emilio, però se tu me li 

presenti come si chiama questo io neanche te lo so dire. 

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito. Senta, per quanto riguarda invece i rapporti tra Ceriani e i 

suoi superiori – quindi Perelli prima e Resta poi dopo – cosa è in grado di riferire? Che 

tipo di rapporto c’era?

TESTE A. CALIANDRO – Senti, ti dico che non li ho mai visti nel rapportare questo Ceriani  

con… Se si vedevano così probabilmente l’è andato a trovare. Però se ti devo dire che li 

ho visti siccome si sono rapportati, ti dico della falsità. Ti dico delle cose di bugia. Io sto 

su questo impianto. 

P.M. G. CANNARILE  – E con chi si rapportavano invece Resta e Perelli?

TESTE A. CALIANDRO – Resta e Perelli avevano il caporeparto. Ti dico quale era la procedura. 

Il caporeparto e il capoarea. Dopo il caporeparto c’era il capoarea. Però dentro il reparto 

GRF – ti ripeto a dire - c’era erano anche i fiduciari, il Vielmi e il Simonetti. 

P.M. G. CANNARILE  – Quindi si rapportavano con Vielmi e Simonetti?

TESTE A. CALIANDRO – Non te le so dire queste cose qua. 

P.M. G.  CANNARILE  – No No.  Perelli  e   Resta  si  rapportavano con Vielmi,  Simonetti  e 
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Forastiero poi? 

TESTE A. CALIANDRO – Dovresti chiedere a loro queste cose, non a me. Ti posso dire quello 

che io so personalmente, quello che io ho fatto. Però quello che faceva Perelli con il 

Ceriani, Perelli con il Simonetti non lo so e neanche mi interessa, la verità. 

P.M. G. CANNARILE  – Lei ricorda che è stato sentito il 25 Giugno del 2013?

TESTE A. CALIANDRO – Ricordo di essere stato sentito, però la data e il giorno e l’anno… 

comunque se me lo sta dicendo lei significa che lo sta leggendo e quindi è quella la data. 

P.M. G. CANNARILE  – Dalla Guardia di Finanza. Perfetto. Allora le fu posta la domanda: 

<<può riferirci  i  rapporti  intercorsi  tra il  signor Ceriani e il  signor Perelli  Giuseppe, 

caporeparto GRF ROT rottame>>.

TESTE A. CALIANDRO – Rottame, sì. 

P.M. G. CANNARILE  – <<E il signor Resta Leonardo, caporeparto GRF scorie. Lei risponde: 

per quanto di mia conoscenza il signor Ceriani era la persona che sovrintendeva l’intera 

area, ma difficilmente si interfacciava con i capi reparto. A tale scopo provvedevano i 

fiduciari di reparto, il signor Vielmi, Forastiero e Simonetti>>.

TESTE A. CALIANDRO – E questo è il mio pensiero che te lo confermo, però ti ripeto a dire se 

lei mi dice che lei ha visto come si rapportava no, non ti so rispondere su queste cose. 

Però è come io ho pensato la mia struttura personalmente, per me era quella la struttura. 

Ho sbagliato o giusto come l’ho detto ho dichiarato di quello. 

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito. Senta, che cosa sono i premi di produzione?

TESTE A. CALIANDRO – Niente.. I premi di produzione noi prima lo facevamo ogni mese, 

ogni mese sì o ogni tre mesi, ogni due mesi. Adesso è stato fatto tra aziende e sindacato,  

il sindacato non lo so, che li riceviamo tutti insieme a Giugno e a Dicembre. Però prima 

ogni mese ricevevamo un premio che sarebbe di 80 euro o di 100 euro, dipende. C’era il 

premio di produzione e il premio presenze, premio di risultato che ogni mese l’azienda 

ci  dava.  Poi  cosa  è  successo?  Non  so  per  che  cosa  hanno  fatto  un  accordo  dove 

attualmente lo riceviamo a Giugno,  a Luglio e a Dicembre, una cosa del genere. Li 

riceviamo tutti e tre insieme questi premi. 

P.M. G. CANNARILE  – E a quanto ammonta questo premio?

TESTE  A.  CALIANDRO  –  Varia:  300  Euro,  350…  ti  sto  dicendo  pure  dei  numeri  così. 

Attenzione! Sulle 350/400. 

P.M. G. CANNARILE  – Lei ha mi mai percepito premi di produzione di questo tipo? Lei li ha 

percepiti? 

TESTE A. CALIANDRO – Ogni sei mesi li produciamo pure, ancora adesso. 

P.M. G. CANNARILE  – Siccome sta dicendo…

TESTE A. CALIANDRO – Se mi dà la possibilità prendo la busta paga e te lo faccio vedere. 
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P.M. G. CANNARILE  – Più o meno?

TESTE A. CALIANDRO – 350 euro, 400 euro ogni sei mesi. 

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito. E a fine un anno è previsto un premio di produzione?

TESTE A. CALIANDRO – Mica sempre! 

P.M. G. CANNARILE  – E quando?

TESTE A. CALIANDRO – Allora, ogni tanto, ogni fine anno ti chiamava… 

P.M. G. CANNARILE  – “Allora”: quando?

TESTE A. CALIANDRO – Fino al 2009, 2010, 2012, 2013.

P.M. G. CANNARILE  – E a quanto ammontava questo premio di produzione?

TESTE A. CALIANDRO -  È due o tre  anni  che  non lo  prendiamo più.  L’ultima  volta  che 

l’abbiamo preso siamo andati a firmare di fronte, non mi ricordo dove, a Taranto, dote 

l’azienda ha detto che questo premio a fine anno non l’avete più ma bensì viene gestito 

diversamente e ce l’hanno smistato ogni mesi a 20/30 euro al mese.

P.M. G. CANNARILE  – Da quando questo? Dal…?

TESTE A. CALIANDRO – Due anni fa. Più o meno. 

P.M. G. CANNARILE  – Un paio di anni fa.

TESTE A. CALIANDRO – C’è stato un accordo l’anno scorso, sì 2017. Abbiamo firmato dove 

non ci danno più niente, ci hanno solamente inserito questo premio che ci davano a fine 

anno con 20/30 euro al mese. 

P.M. G. CANNARILE  – Ho capito. E perché veniva dato prima questo premio, anche annuale, 

l’importo se lo ricorda? L’ultimo che lei ha percepito se lo ricorda?

TESTE A. CALIANDRO – No. 

P.M. G. CANNARILE  – Lei dichiarava che <<tale ultimo premio nel mio caso è stato pari a 

3.500 euro>>.

TESTE A. CALIANDRO - 3.500? 

P.M. G. CANNARILE  – Sì.

TESTE A. CALIANDRO – Può essere pure, eh! 

P.M. G. CANNARILE  – Sempre a verbale dichiarava.  Parlava prima di quel premio d circa 

300/400 euro e poi un premio personale a fine anno inserito nella busta paga del mese di 

Dicembre. <<Tale ultimo premio nel mio caso e  stato pari a 3.500 euro>>.

TESTE  A.  CALIANDRO  –  Io  ho  dichiarato  questo?  Personalmente  Caliandro  Antimo  ha 

dichiarato questo? 

P.M. G. CANNARILE  – Nato a Francavilla Fontana il 15.8.81. È lei?

TESTE A.  CALIANDRO – Sì,  sì  ho  detto  quello  erano  i  giorni  sicuramente  più  a  breve  e 

sicuramente avrò detto…, è quello.

P.M. G. CANNARILE  – È quello.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 16/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 124 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A. CALIANDRO – Se ho detto quello che sto dicendo che ho dichiarato quello,  vai 

tranquilla. 

P.M. G. CANNARILE  – Va bene.

TESTE A. CALIANDRO – Okay. 

P.M. G. CANNARILE  – Senta, perché veniva corrisposto questo premio di produzione? Lei sa 

per quale ragione? Lei ha percepito quest’ultimo premio di 3.500 euro perché?

TESTE A. CALIANDRO – Una tantum che a fine anno ci dava azienda. Lo scopo, il motivo, 

l’obiettivo no.

P.M. G. CANNARILE  – Non lo conosce?

TESTE  A.  CALIANDRO  –  Come  ogni  azienda  ti  danno  il  panettone  a  fine  anno,  questo 

succedeva.

P.M. G. CANNARILE  - Abbiamo parlato di Ceriani. Lei ci ha spiegato che lo ha conosciuto… 

Invece ha mai conosciuto Legnani Lanfranco?

TESTE A. CALIANDRO – No. 

P.M. G. CANNARILE  – Ha sentito parlare di Legnani Lanfranco?

TESTE A. CALIANDRO – No.  

P.M. G. CANNARILE  – Questo nome non…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Se ha sentito parlare, Presidente, c’è l’opposizione… 

P.M. G. CANNARILE  – Se ha sentito il nome.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Se dobbiamo fare le domande sulle voci correnti  non mi 

sembra il caso. 

AVVOCATO MARIUCCI - Comunque ha risposto. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  C’è opposizione sulla domanda “Ha sentito parlare di…” .

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  È accolta. Vuole formularla diversamente, per favore?

P.M. G. CANNARILE  – Se ha sentito il nome di Legnani Lanfranco nello stabilimento? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - È uguale. È la stessa cosa. C’è opposizione!  

P.M. G. CANNARILE  – Conosce Rebaioli Giovanni?

TESTE A. CALIANDRO – No. 

P.M. G. CANNARILE  – Conosce Pastorino Agostino?

TESTE A. CALIANDRO – No. 

P.M. G. CANNARILE  – Bessone Enrico?

TESTE A. CALIANDRO – Bessone Enrico lo conosco che c’è stato qualche volta all’impianto,  

però a livello di manutenzione. Però a avere un contatto diretto personalmente che ci ho 

parlato no, assolutamente. 

P.M. G. CANNARILE  – È stato presso l’impianto dove lei lavora? Non ho capito. 

TESTE A. CALIANDRO – Facendo il giro ho sentito dire “Quello è Bessone”. Però che io l’ho 
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visto e ci ho parlato personalmente no, assolutamente. 

P.M. G. CANNARILE  – Che cosa intende “È venuto a fare il giro sull’impianto ”?

TESTE A. CALIANDRO – Perché si  sentiva dire che faceva parte della  manutenzione Area 

Acciaieria. Ti ripeto a dire: noi siamo un impiantino che sta in marcia, non ci sta in 

marcia non cambia niente allo stabilimento. E mi ricordo che un giorno venne per fare 

un  giro  all’impianto  come  a  livello  di  manutenzione,  perché  si  occupava  di 

manutenzione questo Bessone. Ho sentito dire Area Acciaieria Manutenzione ingegnere 

Bessone. 

P.M. G. CANNARILE  – E da solo è venuto?

TESTE A. CALIANDRO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE  – E in quella circostanza con chi si è interfacciato Bessone?

TESTE A. CALIANDRO – No, con nessuno. 

P.M. G. CANNARILE  – Cioè soltanto…?

TESTE A. CALIANDRO – Del reparto mio personalmente con nessuno. 

P.M. G. CANNARILE  – Con nessuno. Cioè soltanto ha fatto il giro, ha ispezionato i luoghi?

TESTE A. CALIANDRO – Sì, ha fatto il suo giro. 

P.M. G. CANNARILE  – E poi basta, è andato via?

TESTE A. CALIANDRO – Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE  – Casartelli Giuseppe?

TESTE A. CALIANDRO – No. 

P.M. G. CANNARILE  – Non lo conosce?

TESTE A. CALIANDRO – No, assolutamente. 

P.M. G. CANNARILE  – Corti Cesare?

TESTE A. CALIANDRO – Mai sentito, mai visto. 

P.M. G. CANNARILE  – Mai visto. Va bene. Io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ci sono altre domande? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Una sola.  Senta,  lei  sa  se  Ceriani  quando disponeva qualcosa  si 

rivolgeva a Simonetti, Vielmi o Forestiero?  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Opposizione.  Ha  già  risposto  al  Pubblico  Ministero, 

domande di prima, ne abbiamo già parlato.  È stato fatto tutto l’esame fino a adesso su 

questo tema. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non mi pare che la domanda sia stata posta.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, è stata fatta uguale, guardi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Assolutamente no!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Assolutamente sì . Ha specificato. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  -   Pubblico  Ministero,  magari  se  la  vuole  precisare  perché  è 
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piuttosto generica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando Ceriani disponeva qualcosa all’interno dell’impianto a chi si 

rivolgeva? 

TESTE A. CALIANDRO – Ripeto non sono mai… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Generica  e  anche  nociva.  C’è  opposizione.  Mi  fate  fare 

l’opposizione e poi decide il Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Pubblico Ministero, un attimo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Scusi, ho fatto un’opposizione. L’opposizione è formale in 

quanto la domanda è nociva, perché il Pubblico Ministero ha fatto delle domande in 

relazione alla figura di Ceriani, il teste ha già risposto in ordine al fatto che neanche si 

era interfacciato, che l’ha visto giusto una volta, e che era andato via… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non facciamo…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Questo aveva detto il teste. Siccome il Pubblico Ministero 

sta parlando di direttive, di cose che non esistono…, non ci sono proprio queste risposte 

da parte del teste. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Tra l’altro proprio non ci è proprio chiara. Che cosa 

vorrebbe sapere dal teste? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando Ceriani disponeva qualche cosa all’interno…

AVVOCATO ANNICCHIARICO - C’è opposizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – …nell’area dove lavorava a chi si rivolgeva? 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  C’è  opposizione.  Il  teste  non  ha  proprio  parlato  di 

disposizioni da parte di Ceriani. C’è opposizione da parte della Difesa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se lo sa, se non lo sa dice che non lo sa.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Se uno parla… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Se uno parla con l’incipit come il suo, Pubblico Ministero, 

sta dando per scontata una circostanza di fatto che il teste non ha introdotto e lei che è in  

esame diretto non può fare domande di questo tipo che sarebbero inammissibili già per 

la Difesa, in quanto sarebbe nocivo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, per la verità il teste ha già risposto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha già risposto. Quale è la risposta? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Il teste, per la verità ha già risposto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quale è la risposta? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – La formulazione, più che altro. Ha già risposto il teste. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora io faccio la contestazione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ha parlato di interfacciarsi…
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, assolutamente, nessuna contestazione. Lei deve fare una 

domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Procedo alla contestazione.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  C’è  opposizione  a  fare  la  contestazione.  Il  Pubblico 

Ministero fa la contestazione senza domande e senza risposte. Ma dove si è visto? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – La domanda è:  quando Ceriani  disponeva  qualche  cosa  a  chi  si 

rivolgeva? 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  C’è  opposizione.  C’è  opposizione.  C’è  opposizione. 

Ceriani… Non si può fare questa domanda. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Un attimo, Avvocato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - C’è opposizione. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  La  formuli  diversamente,  però  questa  domanda.  Faccia  la 

domanda… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo detto che Ceriani l’ha visto nella zona, “ogni tanto veniva a 

chiedere se tutto andava bene o se non andava bene”.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Questo ha detto, basta. Non ha detto altro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora la domanda è questa: nel momento in cui disponeva qualcosa a 

chi lo diceva? Al cielo o a qualcuno che stava lì? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - C’è opposizione!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non capisco perché non si possa fare questa domanda!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ha riferito.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, Presidente, risentiamo il nastro. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ha riferito. Le famose direttive.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Risentiamo  tutta  l’audizione  perché  non  c’è  stata  una 

indicazione di questo tipo da parte del teste. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Io voglio sapere la persona a cui si rivolgeva. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, Pubblico Ministero, per quanto io possa ricordare ha già 

risposto il teste. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E quale è la risposta? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Visto che a quanto pare non è così, perché dal tenore della stessa 

eccezione  non  sarebbe  così,  allora  faccia  la  domanda  –  diciamo  –  logicamente 

preliminare a questa domanda, cioè se effettivamente… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma questo ho fatto io, se ogni arrivava sugli impianti e notava che 

qualcosa non andava bene, perché chiedeva “va tutto bene?”…

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  C’è  opposizione,  perché  il  Pubblico  Ministero  non  può 

entrare con una domanda di questo tipo che non ha… Mi faccia terminare l’opposizione. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – In questi termini… Prego.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, mi fate fare l’opposizione? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Poi  lei  mi  respinge  l’opposizione,  ma  mi  deve  dare  la 

possibilità di mettere a verbale la mia opposizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sentiamo!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora, il Pubblico Ministero  non può introdurre un esempio 

di fantasia per dire se dovesse succedere che… perché il Pubblico Ministero deve fare 

delle domande su dei fatti,  a maggior ragione su quanto ha riferito il teste e il teste 

rispetto al rapporto con Ceriani ha riferito dicendo che era un repartino, ha detto anche 

che poteva funzionare a parte e che ogni tanto venivano per vedere “Tutto a posto”? 

Tutto a posto”. Finito! Non ha detto nient’altro in ordine a rapporti con Ceriani e circa 

disposizioni di Ceriani. Quindi, il Pubblico Ministero non può introdurre dei temi e delle 

circostanze  di  fatto  che  non  esistono!  Non  può  fare  degli  esempi  come  esempi  di 

fantasia. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, non sono esempi di fantasia, ne ha già riferito il teste. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Perché si sta ipotizzando di disposizioni di Ceriani!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Se in questo momento non rammentiamo la risposta del teste, 

rifacciamo la domanda su Ceriani. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ho fatta dieci volte!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ceriani lei lo vedeva sull’impianto lì dove stava lei? 

TESTE A. CALIANDRO – Ogni tutto è venuto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ogni tanto ha detto. E veniva a chiedere come procedeva, se era 

tutto a poste o se c’erano delle problematiche.

TESTE A. CALIANDRO – Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Adesso è la domanda del Pubblico Ministero: in queste occasioni 

a chi si rivolgeva? 

P.M. M. BUCCOLIERO - A chi si rivolgeva quando disponeva qualcosa?  

AVVOCATO VOZZA - Non ancora quando  disponeva. Il Pubblico Ministero…  

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  “Ci si rivolgeva” è un altro fatto.

AVVOCATO VOZZA - Il Pubblico Ministero si è affezionato a questo verbo. Il  Presidente ha 

sintetizzato, credo correttamente, e ha fatto la domanda giusta. A chi si rivolgeva, non 

quando dava disposizioni. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – A chi si rivolgeva il Ceriani? 

AVVOCATO VOZZA - Le disposizioni di Ceriani non sono emerse. La domanda, mi pare che 

l’abbia posta il Presidente, signor Pubblico Ministero, e quindi credo che il teste debba 
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rispondere al Presidente. A chi si rivolgeva? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – A chi si rivolgeva il Ceriani quelle volte in cui veniva nel suo 

reparto? Con chi si rapportava l’ingegnere Ceriani?

TESTE A. CALIANDRO – Senti, quando veniva – ripeto a dire – stava da solo. Una volta che lui 

se ne andava, firma, mica ne so io lui a chi chiamava, con chi si interfacciava.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Quindi non lo sa lei.

TESTE A. CALIANDRO – Non lo so.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – E io faccio la contestazione.  Lei dice <<Il signor Ceriani quando 

disponeva un qualche cosa si  rivolgeva direttamente  ai  fiduciari  di  reparto,  ovvero i 

signori  Simonetti,  Vielmi  e  Forastiero  che  a  loro  volta  impartivano  disposizioni  al 

caporeparto per l’esecuzione>>. Tutto qua. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Questa domanda è stata fatta dal Pubblico Ministero prima, 

il teste ha risposto – me lo sono appuntato affianco – “Si sentiva dire. Questo era un mio 

pensiero”. Vi chiedo formalmente di riascoltare, perché io non prendo appunti diversi da 

quello che viene detto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Rispetto a queste dichiarazioni che lei ha reso alla Guardia di 

Finanza, che cosa dice questo ricordo che… Questa frase che ha pronunciato lei quando 

è stato sentito dalla Guardia di Finanza.

TESTE A. CALIANDRO – Sì, è quello che io ho dichiarato: che personalmente la cosa io la 

vedo in questo modo. O giusto o sbagliato, per me è in questo modo che l’ho vista. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, Presidente. Va benissimo!  

AVVOCATO VOZZA - Peraltro, rileviamo Presidente, che subito prima della frase che ha letto il 

Pubblico Ministero, ha omesso in maniera chiaramente involontaria e non maliziosa, un 

passaggio. L’incipit è “per quanto a mia conoscenza” che è esattamente coerente con 

quanto ha detto sinora.

AVVOCATO ANNICCHIARICO -   “E  non sono in  grado di  rispondere”  l’altro  pezzo  che 

stranamente è saltato, perché per la fretta tutta la prima frase non è stata messa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Pubblico Ministero ha terminato? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Ma la  domanda  era  diversa  quella  che  faceva  la  Guardia  di 

Finanza. Se ha mai disposto dei lavori  al DRF, però poi dice… 

AVVOCATO  VOZZA  -   E  non  dice  “per  quanto  a  mia  conoscenza,”  l’incipit,   Pubblico 

Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Rimane la contestazione, non dobbiamo fare chiacchiere tra noi.

AVVOCATO VOZZA - Sì, che inizia così. Lo sa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Non proseguiamo in questa polemica. Ci sono altre domande? 
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Le Parti Civili Ci sono domande? No. Le Difese. Prego, Avvocato.

CONTROESAME DA PARTE DELLA DIFESA – AVVOCATO MELUCCI

AVVOCATO  MELUCCI  -  Il  teste  è  stato  molto  chiaro,  quindi  io  veramente  pochissime 

domande. Le volevo chiedere se rispetto a quelle che erano le dinamiche del suo reparto, 

lei mi può confermare - cito indicazione che ricevo anche dal verbale delle sue sommarie 

informazioni  -  che  in  materia  di  sicurezza  l’ultima  parola  spettava  sempre  ai  capi 

reparto. Mi conferma questa circostanza?

TESTE A. CALIANDRO – Essere ignoranti significa che se uno ti dice buttati nel pozzo tu ti vai 

a buttare dentro il pozzo. Non lo credo. No.  La frase che ho scritto, che ho dichiarato 

alla Finanza, quelle parole là è dovuto a questo, che se qualcuno ti diceva di andare a 

fare  quel  lavoro  è  giusto  che  tu  come  ente,  come  persona  che  predispone  dici  ma 

questioni di sicurezza, e questo, e l’ultima persona a parlare è l’ente che manda. 

AVVOCATO MELUCCI -  È stato  molto chiaro.  Quindi,  mi conferma che nell’ambito  della 

operatività che lei ha avuto nel suo reparto… Innanzitutto mi conferma che rispetto al 

processo l’area IRF è cronologicamente subito successiva a quella dell’acciaieria? Cioè 

lei  riceve  qualcosa  dell’acciaieria  se  ho  capito  bene?  Le  scorie  provengono 

dall’acciaieria?

TESTE A. CALIANDRO – Esatto.

AVVOCATO  MELUCCI  -  Cronologicamente  nel  processo  quello  che  le  arriva,  le  arriva 

dall’acciaieria e GRF?

TESTE A. CALIANDRO – E dal GRF, sì.

AVVOCATO MELUCCI - Senta, volevo sapere se nell’ambito della sua frequentazione, della 

sua operatività,  il  suo reparto non ha mai  assistito  a incontri,  confronti  tra  il  signor 

Ceriani e altri responsabili del reparto?

TESTE A. CALIANDRO – Assolutamente no.

AVVOCATO MELUCCI - Grazie, non ho altre domande. 

Presidente. Ci sono altre domande’? No. Può andare, grazie. Buonasera.

TESTE A. CALIANDRO – Buonasera. 

CONTROESAME DA PARTE DELLA DIFESA – AVVOCATO ANNICCHIARICO

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente,  mi perdoni, prima che si allontani il  teste, ho 

dimenticato  di  chiedere  delle  cose al  teste,  se  per  favore lo  possiamo richiamare  un 

secondo. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Sì,  richiamatelo  un  attimo.  Ci  sarebbe  un’altra  domanda 

dell’Avvocato. Prego, Avvocato. Si accomodi.
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AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Mi  scusi,  signor  Caliandro,  sono  Annicchiarico  per  il 

verbale. Senta, con riferimento al lavoro che ha riferito fino a adesso, di caporeparto 

dell’impianto di recupero ferro delle scorie delle acciaierie, se mi può dare conferma 

della realizzazione ex novo dell’impianto da lei gestito la cui messa in marcia dovrebbe 

essere avvenuta nel 2003. L’importo complessivo ammonta a circa 6 milioni di euro e 

l’ordine  più  importante  era  il  numero  10.127  del  6.3.2001  il  cui  importo  era  di 

3.675.000.  Glielo  descrivo:  è  nuovo impianto  di  trattamento  scorie  di  acciaieria  con 

recupero ferro atto alla lavorazione di tonnellate 450 ore di scoria pezzatura in ingresso 

sino  a  millimetri  350  e  in  uscita  di  millimetri  da  0  a  80  con  inoltro  dell’inerte  in 

prossimità della cava interna Mater Gratie per successivo stoccaggio con mezzi Ilva in 

detta cava. Impianto atto a garantire un recupero di ferro metallico pari all’85% del ferro 

contenuto  nella  scoria.   Grado di  purezza  del  ferro  recuperato  85% con le  seguenti 

pezzature da stoccare in 4 silos da metri cubi 50 cadauno. Per il successivo inoltro - 

sempre a cura Ilva - rispettivamente le pezzature sono da millimetri da 0 a 6 destinate 

all’impianto  di  agglomerazione  AGL2,  pezzaturemillimetri  da  6  a  10  destinati  agli 

altiforni, pezzatura millimetri da 10 a 50 destinati ai convertitori, pezzatura millimetri da 

50 a 350 destinato al parco rottame, compreso impianto di abbattimento polveri atto a 

garantire  una polverosità  residua al  camino inferiore  a  microgrammi 10 sul normale 

metro  cubo.  L’ordine  di  riferimento  è  il  10.  127  del  6  marzo  del  2001  e  valore 

complessivo 3.675.000 euro che con il consenso della Corte sottoporrei al teste per il 

riconoscimento. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Se non ci sono opposizioni… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, vediamo Presidente. Un attimo solo, Avvocato, se possiamo. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  La  mia  domanda  è:  sentendo  quello  che  io  ho  detto  e 

guardando l’ordine di riferimento se nell’impianto dove lei lavora se è stato realizzato 

questo investimento. Se lo può guardare e mi dice se è stato realizzato o meno.

TESTE A. CALIANDRO – Ascoltami, nel 2001 io non stavo neanche in stabilimento. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  No,  questo  è  l’ordine.  Non la  realizzazione.  L’ordine  di 

quando  viene  ordinato.  Poi  se  viene  realizzato.  Quello  che  ho  detto  io  è  se  è  stato 

realizzato dove ha lavorato lei.  La realizzazione è nel 2003.

TESTE A. CALIANDRO – Significa che l’impianto è partito nel 2003?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La realizzazione di questo investimento è del 2003 e l’ordine 

è nel 2001, perché gli ordini partono prima rispetto poi alla realizzazione. 

TESTE A. CALIANDRO – L’unica cosa che ti posso confermare è che l’impianto IRF è partito 

intorno al  2002/2003. Però che io  sono all’interno dello  stabilimento nel  2002. Però 

l’ordine e tutte quelle altre frasi che mi hai detto, soldi, euro, cose…, anche perché ho 
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detto che io sono caporeparto. Non sono caporeparto: sono un tecnico. Sono dei dati 

che… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E con riferimento alla specifica tecnica per fare queste cose 

non se ne è occupato lei?

TESTE  A.  CALIANDRO  –  No,  no,  assolutamente,  assolutamente.  Non  ero  neanche  in 

stabilimento quando c’erano quelle cose là specifiche. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, grazie, e mi scusi se l’abbiamo fatta  rientrare. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Può andare.

TESTE A. CALIANDRO – Buonasera. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

*****

AVVOCATO LOIACONO - Mi scusi, Presidente, per l’organizzazione delle nostre attività, fino 

a che ora avevate programmato di andare avanti? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sentiamo D’Antuono e poi chiudiamo.

AVVOCATO LOIACONO - Non c’è un orario che vi siete prefissate oggi? Perché c’è anche 

l’udienza di domani. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Poiché il teste è già la seconda volta, mi sembra che… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - L’esame del Pubblico Ministero già sarà molto lungo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Facciamo una breve pausa.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 17.57. 

Il presente procedimento viene ripreso alle ore 18.06.

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Proseguiamo per una mezz’ora massimo perché ci sono varie 

esigenze. Continueremo eventualmente domani perché ci sono varie esigenze. L’esame 

del  Pubblico  Ministero  potrebbe  essere  contenuto  o  volete  andare  direttamente… A 

questo punto preferite così? 

P.M. G. CANNARILE  - Ma non domani, Presidente.    

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non domani. 

P.M. G. CANNARILE  – Ne abbiamo sette già come testi per domani. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora lo rinviamo a un’altra data. 

P.M. G. CANNARILE  – Al 23 a questo punto, alla prossima settimana.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Altrimenti il 26. Potremmo fare venerdì 26, già indicato. 
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P.M. G. CANNARILE  – Sì, sì, perché per domani ci sono i sette già citati. Per il 23 avevamo 

Resta, Marangi, Venneri e Maraglino.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  -   Basta  così  perché  c’è  anche  la  Camera  di  Consiglio  sulla 

ricusazione del perito.

P.M. G. CANNARILE  – Perché questi non sono corposi, però c’è la Camera di Consiglio. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –   Quindi,  andiamo  a  venerdì.  Lo  rinviamo  l’ingegnere 

direttamente a venerdì 26?  O volete iniziare e lo rinviamo a domani? 

P.M. G. CANNARILE  – No, iniziare no. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Allora,  ingegnere  ci  vediamo  venerdì  26.  La  sentiremo per 

primo, possiamo assicurarle almeno questo. La sentiremo come primo testimone, quindi 

si libererà non so quando, questo non glielo posso dire però lo sentiremo come primo 

testimone. Quindi il teste può andare. Ci rivediamo alle 09.30 del 26 Gennaio.  

P.M. G. CANNARILE  - Per il 24 dobbiamo citare altri testi?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Allora mercoledì 24, va bene.  

P.M. G. CANNARILE  - Per il 23 poi abbiamo gli altri quattro. Il 24 non c’è nessuno allo stato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Ingegnere, allora il 24, mercoledì 24 sempre alle ore 09.30. Per 

quanto attiene a quella questione dell’intercettazione, devo dare atto che è intervenuta 

una ulteriore richiesta di proroga di giorni quindici per il deposito della relazione peritale 

da parte del perito Caforio Antonio.  Quindi un’ulteriore proroga, ne do atto.

AVVOCATO  LANUCARA  -Presidente,  siccome  sostituisco  Vancheri,  volevo  questo 

chiarimento. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì,  avevamo detto domani  se non ci  sono problemi da parte 

dell’Ufficio del Pubblico Ministero.  

AVVOCATO  LANUCARA  -  Siccome  non  ci  sono,  sono  dinanzi  a  un’altra  Autorità 

Giudiziaria…

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Preferisce interloquire oggi.  

AVVOCATO LANUCARA - Semplicemente per riportarmi a quella memoria che depositò il 

collega Vancheri  in cui indicava,  appunto,  le intercettazioni.   Semplicemente questo, 

visto  che domani non ci sarò. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – L’aveva già detto, Avvocato. Va bene, d’accordo.

AVVOCATO PETRONE -  La mia richiesta informale. Poiché domani sarò presso altra Autorità 

Giudiziaria,  farò  pervenire  istanza  di  esaminare  due  dei  testi  che  riguardano  la  mia 

posizione  possibilmente per ultimi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  La valuteremo domani. L’udienza è tolta. Ci rivediamo domani 

con  quei  testi.  Pubblico  Ministero,  vuole  indicare  i  testi  per  il  24?  Così  le  Difese 

cominciano a prepararsi.
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AVVOCATO MARIUCCI - Anche 26, Presidente  

P.M. G. CANNARILE  – Presidente, domani. Più che altro perché verifichiamo domani se li 

riusciamo a sentire tutti e sette. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, allora li individuate per domani. 

P.M. G. CANNARILE  – Almeno vorremmo aspettare a domani. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – L’udienza è tolta.
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