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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Se non ci sono questioni...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Sì, Presidente. Se posso...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Le volevo chiedere la sospensione del procedimento perché 

praticamente,  come  avrà  letto  nel  verbale,  non  è  presente  l’Avvocato  Perrone. 

Praticamente l’Avvocato Perrone stamattina è impegnato qua in Corte d’Appello. Ha 

chiesto al  Presidente  di chiamare  per primo il  suo processo -  come stiamo facendo 

sempre in tutti gli altri processi - rappresentando che poi voi avreste iniziato da qui a 

poco e che, quindi, c’erano i tempi tecnici. Anche perché si trattava di un intervento in 

Appello - come sapete - tendenzialmente contenuto. Purtroppo, però, il Presidente della 

Corte  ha  disatteso  la  richiesta  dicendo  che  verrà  chiamato  il  suo  processo  quando 

arriverà il suo turno e che, quindi, non gli consentiva di lasciare lì...  cioè di trattare 

subito il suo processo. Quindi il collega mi ha chiesto - quindi rappresento il collega in 
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questo senso - di chiedervi di aspettare, quindi di sospendere il procedimento il tempo di 

farlo discutere e poi lui viene e partecipa.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Ma ci sono delle previsioni? Così, giusto per... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Il messaggio è questo...  L’ultimo messaggio è stato:  “Ti 

aggiorno appena me lo chiama”.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Cioè se c’è un ordine di Ruolo si può capire magari.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - “Okay, ti aggiorno sulla chiamata del mio”, mi ha scritto 

così. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Pubblico Ministero, su questa richiesta che cosa ha da dire? 

P.M. R. EPIFANI - In primis, è documentato questo concomitante impegno?  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  No  Non  era  neanche  previsto,  tant’è  che  noi  ci  siamo 

organizzati per non chiedere niente. Perché stiamo facendo in modo che tutti i processi 

ce li facciamo chiamare per primi e poi veniamo.

PRESIDENTE S. DERRICO - Sentite,  siccome dobbiamo rivedere comunque...  diciamo che 

abbiamo  delle  questioni  da  discutere.  Facciamo  una  brevissima  sospensione.  Nel 

frattempo però mi fa la cortesia - Avvocato - di sentirsi con il suo collega dicendo se 

può accelerare al massimo e di farci sapere orientativamente, magari facendo sapere che 

noi lo stiamo aspettando.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Perfetto.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Anche se non è proprio rispondente alla realtà... per il momento - 

diciamo - lo stiamo aspettando. È vero, una mezza verità.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 10.50 e riprende alle ore 11.24.

PRESIDENTE S. DERRICO - Pubblici Ministeri, possiamo chiamare il primo teste. Mi sembra 

che sia sopraggiunto l’Avvocato Perrone. Avvocato, l’abbiamo aspettata.  

AVVOCATO PERRONE - Grazie!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, prima di far entrare testi...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - C’è un problema, praticamente abbiamo verificato che c’è 

un problema su un teste. Così, se lo riusciamo a risolvere,  il  teste eventualmente lo 

possiamo allontanare. Praticamente abbiamo verificato che c’è il teste Lupoli che deve 

essere sentito  col 210. Vi produco il  decreto di  sequestro preventivo del processo - 

abbastanza  conosciuto  perché  ne  ha  parlato  la  stampa,  “Loppa  Cementir”,  quel 

sequestro che viene da Lecce, della DDA di Lecce - dove Lupoli risulta indagato. Tra 

l’altro,  venerdì  questo  -  cioè  dopodomani  -  c’è  l’inizio  dell’incidente  probatorio 
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sull’argomento specifico. Perché non ci facciamo mancare niente! Praticamente, nella 

imputazione che riguarda Lupoli, è imputato dell’Articolo 260 del Decreto Legislativo 

152 del 2006 poiché in concorso tra loro... perché ci sono anche Nicola Riva, Ferrante, 

Bondi, Gnudi, Carruba, Laghi, De Felice, Buffo, Capogrosso, Lupoli, Cola, Andelmi, 

Capozza. Dicevo: in concorso tra loro, nelle rispettive funzioni e qualità... e lui risponde 

proprio  come  direttore  dello  stabilimento  Ilva  per  il  periodo  finale  della  gestione 

commissariale.  Praticamente  l’imputazione  è  dal  2011 all’attualità.  “In  concorso  tra 

loro, nelle rispettive funzioni e qualità in seno ad Ilva S.p.A. - ora Ilva S.p.A. in A.S. - 

effettuavano attività non consentite di recupero di rifiuti; nonché, al fine di conseguire 

un ingiusto profitto in capo alla società di appartenenza in termini di risparmio dei costi 

di smaltimento delle scorie di produzione, con più operazioni, attraverso l’allestimento 

di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi 

di  rifiuti  costituiti  dalla  loppa  di  altoforno  frammista  a  materiale  eterogeneo  quale 

blocchi di ghisa, profilati ferrosi, inerti,  pietrisco di origine fluviale, qualificandoli in 

toto come loppa di altoforno”. Poi dice in particolare... e vado direttamente al passaggio 

di Lupoli quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto. Il periodo di indicazione di 

Lupoli dovrebbe essere questo - però poi lo controllate voi - dal 15 febbraio 2013 al 

31.7.2014.  Cosa  facevano?  <<Stoccavano  -  secondo  l’impostazione  accusatoria 

ovviamente - a diretto contatto con il suolo, all’interno dei cosiddetti “parchi loppa” 

situati in varie aree del perimetro aziendale, i sopra indicati rifiuti>>. E poi ci sono altre 

condotte che ritroviamo praticamente - Presidente - pari pari nel capo L) della rubrica. 

Vi segnalo: al capo L) c’è il numero 1, le lettere m) e o); il numero 2, la lettera c) che è 

proprio identica. Ve la leggo...

(Il Presidente interviene fuori microfono)  

 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, pagina 14 del decreto, capo L). Praticamente se andate 

direttamente...  che  è  proprio  identica.  È  la  numero  2,  la  lettera  c):  “Consentivano 

l’immissione diretta nel sistema suolo, sottosuolo, falda acquifera di scarichi di acque 

reflue e  sostanze  pericolose,  omettendo di  pavimentare  tutte  le  aree ove risultavano 

localizzati i depositi incontrollati di rifiuti pericolosi e non, di materie prime, intermedi, 

sottoprodotti  stoccati  nelle  aree  parchi,  IRF,  GRF,  in  quelle  demaniali,  nei  parchi 

primari, nelle aree deposito loppa, nonché in tutte le superficie esterne destinate alla 

residenza” e bla bla bla. Quindi praticamente il passaggio dell’imputazione del capo L), 

con riferimento alla lettera c) numero 2, è identico alla imputazione... Io l’ho letto: sono 

proprio  uguali!  Cioè  da  una  parte  <<stoccavano  a  diretto  contatto  con  il  suolo 
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all’interno  dei  cosiddetti  “parchi  loppa”>>  -  dice  nel  decreto  di  Lecce,  quello 

dell’imputazione di Lupoli - e poi dice qua che “Stoccavano nelle aree deposito loppa”. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Abbiamo compreso.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - È lo stesso, cioè è proprio uguale! Quindi questo è identico. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Quindi la sua richiesta qual è, Avvocato?  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Niente,  praticamente  deve  essere  citato  col  210  e  poi 

ascoltato col 210. Ve la sto facendo all’inizio dell’udienza per non tenerlo chiuso nel...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Abbiamo compreso. Gli altri difensori?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - C’è anche, tra l’altro, un altro procedimento penale che lo 

riguarda - è chiamato dalla stampa “Ambiente svenduto bis”, in cui c’è un decreto di 

fissazione  anche  di  procedimento  in  Camera  di  Consiglio  a  seguito  di  richiesta  di 

archiviazione, però è ancora praticamente pendente - dove ci sono tutta un’altra serie di 

condotte  che  sono sovrapponibili  a  quelle  contestate  oggi.  Tra  l’altro,  questo  qui  è 

firmato dallo stesso pool di questo processo - Argentino, Epifani, Buccoliero, Graziano 

Cannarile - quest’altro che stiamo producendo.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Le altre Difese si associano?  

AVVOCATO VOZZA - Sì.  

PRESIDENTE S. DERRICO - I Pubblici Ministeri?

(I Pubblici Ministeri prendono visione della documentazione in oggetto)  

 

P.M. R. EPIFANI - Avvocato Annicchiarico, vuole esplicitare le ragioni di connessione tra i due 

procedimenti?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Si tratta praticamente di processi connessi e collegati.  Le 

ragioni di connessione sono evidenti nell’imputazione, già soltanto dall’imputazione.

P.M. R. EPIFANI - Se le vuole esplicitare.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Praticamente risponde dello stesso reato. Come fa a fare il 

testimone se poi, nell’altro processo, è incriminato dello stesso reato? Mi sembra così... 

non ci ho sprecato tanto perché erano uguali le imputazioni. Il periodo è esattamente lo 

stesso: nella contestazione nostra è dal ‘95 al 2013 e là è dal 2011 al 2013, quindi c’è 

anche  sovrapposizione  di  periodi.  Penso  che  non  meritasse  particolare...  Poi, 

ovviamente, decidete voi. Io l’ho segnalato perché ce ne siamo accorti.

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, ce lo poteva anticipare prima così avremmo esaminato 

la...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No. Le abbiamo stampate adesso queste cose qua, perché è 

venuto da un pour parler di difensori.     
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PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. 

P.M. G. CANNARILE - Presidente, i Pubblici Ministeri non ritengono che vi siano comunque 

ipotesi  di  connessione  tale  da  determinare  l’impossibilità  di  sentire  appunto  Lupoli 

quale  teste,  quale  semplice  teste.  Ora,  la  contestazione  a  cui  faceva  riferimento 

l’Avvocato Annicchiarico - cioè capo L) punto 2, lettera c) - ovviamente porta come 

data  finale  “In Taranto,  dal  ’95 sino al  20 giugno 2013”. Ora,  la contestazione  che 

invece  viene  mossa  al  Lupoli  nel  procedimento  8836/15  Procura  Lecce,  è  una 

contestazione che viene mossa allo stesso proprio in qualità di direttore pro tempore 

dello  stabilimento  Ilva  di  Taranto.  Indubbiamente  si  tratta  di  una  qualifica  che  ha 

ricoperto,  sostanzialmente,  in  epoca  successiva  al  periodo  a  cui  si  riferisce  la 

contestazione del nostro procedimento. In ogni caso, il Lupoli oggi è chiamato a riferire 

su  circostanze  che  sono  completamente  avulse  dal  contesto  di  cui  al  procedimento 

8836/15, cioè il procedimento della Procura di Lecce. Pertanto, non si ritiene che vi sia 

alcun tipo di connessione tale da determinare l’ascolto dello stesso come teste assistito 

ai sensi del 210.  

AVVOCATO MELUCCI - Chiedo scusa, Presidente. Presidente, mi perdonerà... solo per ragioni 

di  chiarezza.  In realtà,  il  periodo è assolutamente sovrapponibile  perché l’Ingegnere 

Lupoli è stato direttore dello stabilimento dal 15 febbraio 2013...

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì, Avvocato. Però, se non acquisiamo temporaneamente e ai 

meri fini il verbale di dichiarazioni, non possiamo decidere questa questione. Le Parti 

Civili che cosa dicono sul punto?

AVVOCATO BALDO - Si associano alla Procura.  

AVVOCATO ERRICO - Ci associamo alla Procura.

PRESIDENTE S. DERRICO - Quindi, ai meri fini della valutazione dell’eccezione, occorrerà 

che ci forniate il verbale di S.I.T. di Lupoli.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Scusate, io non sono sceso nel dettaglio perché a me pareva 

- però, evidentemente, ho sbagliato io - che il fatto che gli avessero contestato lo stesso 

fatto-reato fosse sufficiente  per determinare la vostra decisione.  Però vi segnalo che 

praticamente,  con riferimento a questa persona, gli  fanno proprio le domande anche 

nella fase delle  indagini.  “Per quanto ne sappia -  risponde -  la loppa prodotta nello 

stabilimento di Taranto subisce un trattamento per la eliminazione della cosiddetta...”.

PRESIDENTE S.  DERRICO -  Avvocato,  avevamo detto  che  non dovevamo fare repliche  e 

invece... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Come? 

PRESIDENTE S. DERRICO - Dico: si apre la questione repliche. Abbiamo compreso i termini 

della questione e quindi...  
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Fanno proprio le domande! Siccome il Pubblico Ministero 

adesso ha detto che non ne parla...

P.M. G. CANNARILE - Avvocato, la Corte ha già chiesto - eventualmente - di acquisire!

PRESIDENTE S.  DERRICO -  Pubblico  Ministero,  volete  iniziare  proprio  dal  teste  Lupoli? 

Perché,  in  questo caso,  ci  dobbiamo ritirare.  Se volete  iniziare  da un altro  teste,  lo 

sentiamo e poi ci ritiriamo e alla prima pausa decideremo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Era per non farlo aspettare, solo per questo.  

PRESIDENTE S. DERRICO -  Sì,  sì,  lo  so.  Anche noi ci  teniamo.  Volete  iniziare  dal  teste 

Lupoli?  

P.M. G. CANNARILE - Sì.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Allora se ci potete fornire la documentazione, questo decreto che 

dispone il giudizio - tutti gli atti citati dall’Avvocato Annicchiarico - e anche il verbale 

che visioneremo al mero fine di delibare questa questione.  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Io,  onestamente,  rispetto  alla  questione...  Perdonatemi, 

siccome la questione... Io ho sottoposto una questione alla Corte.

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, ora riapriamo la discussione?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no! Però avete fatto una decisione ultra petita.  

PRESIDENTE S. DERRICO - No, perché il Pubblico Ministero ha opposto alla sua eccezione il 

fatto che questo teste non dovrebbe rispondere su quelle circostanze.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Però - perdonateci - fateci dire quello che dobbiamo dire e 

poi decidete voi come al solito. Ci mancherebbe!

PRESIDENTE S. DERRICO - La Corte deve valutare.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Però - dico - rispetto a queste cose, siccome noi vi vogliamo 

mantenere totalmente esenti da condizionamenti in ordine a una serie di dichiarazioni 

che vengono fatte in quel verbale e che saranno poi oggetto di ampio contraddittorio da 

parte nostra, allora vi diamo solo il pezzo che serve, quello là della loppa.

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene,  per  noi non ci  sono problemi.  Se riuscite  a isolare 

questo... Purché lo sottoponiate al Pubblico Ministero.  

P.M. G. CANNARILE - Presidente,  come stabiliamo il pezzo che serve del verbale? Cioè il  

verbale va dato integralmente!  

PRESIDENTE S.  DERRICO -  Che serve  ai  fini  della  Difesa.  L’eccezione  l’ha  sollevata  la 

Difesa. Quindi va bene, mi sembra un buon compromesso.  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Ma  perché:  voi  non  potete  confermarmi  che  c’è  quel 

passaggio lì?  

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, basta così però! Fate la copia di questo pezzo, lo fate  

visionare ai Pubblici Ministeri in modo da verificare che si tratti proprio di quel verbale, 
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dopodiché  ci  ritiriamo.  Cominciamo  a  ritirarci,  così  iniziamo  a  discutere  della 

questione. Ci fate avere tramite il Cancelliere tutti gli atti.  

P.M. G. CANNARILE - Presidente, però questo discorso del semplice pezzo... perché non riesco 

a comprendere!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Gli  altri  parlano di altro,  Pubblico Ministero,  parlano di 

altro! È quello il pezzo e lei ci sta dando conferma. Perché noi stiamo dando il pezzo 

della  loppa,  non  ci  interessa  far  arrivare  ai  Giudici  tutto  quello  che  la  Guardia  di 

Finanza ha fatto dire al teste.  

P.M. G. CANNARILE - Ma eventualmente, in relazione a quelle circostanze che eventualmente 

dovessero riguardare quel procedimento,  il  teste  non riferirà.  Ma ci  sono tante  altre 

situazioni in relazione alle quali il teste può riferire perché non hanno alcuna attinenza 

con il procedimento a cui ha fatto riferimento la Difesa. Sono dei fatti completamente 

avulsi,  riferiti  ad  epoca  antecedente  rispetto  a  quella  che  è  stata  evidenziata.  Di 

conseguenza, Presidente, non credo che...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Pubblico Ministero, chiaramente la questione giuridica 

va affrontata con una certa calma e ponderazione, per cui per il momento riteniamo che 

sia sufficiente questo estratto.  Se poi dovessimo ritenere necessario prendere visione 

dell’intero verbale, poi lo richiederemo. Gli altri atti sono stati depositati?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Ci ritiriamo allora. 

 

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11.41 e rientra in aula di udienza alle ore 13.10.

PRESIDENTE S. DERRICO - Do lettura dell’ordinanza: “La Corte d’Assise, decidendo sulla 

questione sollevata dalla Difesa degli Imputati con riferimento alla veste giuridica del 

dichiarante Lupoli  Antonio,  indicato quale teste nella  lista testimoniale  del Pubblico 

Ministero ma indicato anche quale persona da esaminare a norma dell’Articolo 210 

C.P.P. dalla Difesa eccepente; esaminati gli atti prodotti dalla Difesa a sostegno della 

eccezione  sollevata  e  segnatamente  il  decreto  di  sequestro preventivo  del  G.I.P.   di 

Lecce ed il decreto di fissazione della udienza camerale in sede di incidente probatorio 

nell’ambito  del  medesimo  procedimento  penale  numero  8836/15  Registro  Generale 

Notizie  di  Reato  ed  ancora  il  decreto  di  fissazione  in  sede  di  opposizione 

all’archiviazione  del  G.I.P.   presso il  Tribunale  di  Taranto  nel  procedimento  penale 

numero 9693/14 Registro Generale Notizie di Reato; esaminato soprattutto lo stralcio 

del  verbale  di  sommarie  informazioni  testimoniali  oggetto  di  capitolato  di  prova 
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indicato nella lista del Pubblico Ministero che la Difesa ha prodotto a sostegno della 

questione, opponendosi alla produzione integrale da parte del Pubblico Ministero del 

citato verbale sia pure al sol fine di delibare la questione; ritenuto, senza effettuare in 

questa  sede la  articolata  ricostruzione  del  diritto  al  silenzio  dell’imputato  e  alle  sue 

restrizioni normative e giurisprudenziali, che lo stesso risponda al principio generale in 

base al quale nessuno può essere chiamato a deporre su circostanze che afferiscono la 

propria responsabilità penale (nemo contra se detegere); ritenuto che nel caso, in base 

agli atti prodotti, il Lupoli sarebbe imputato nei procedimenti penali innanzi indicati per 

un fatto diverso - per modalità e circostanze di fatto contestate - rispetto a quello per cui 

si procede al capo L) di rubrica, tuttavia con aspetti parzialmente coincidenti con quello 

per  cui  si  procede;  ritenuto  tuttavia,  anche  al  fine  di  un’utile  assunzione  delle 

dichiarazioni del Lupoli, che occorre effettuare un necessario distinguo nei termini che 

seguono; ritenuto che si dovrebbe vertere nell’ipotesi di cui all’Articolo 12, comma 1, 

lettera a) C.P.P., nel qual caso la assunzione della veste di testimone   (nelle forme e con 

le garanzie di cui all’Articolo 197 bis C.P.P.) sarebbe possibile solo nel caso in cui nei 

confronti del dichiarante vi sia stato un pronunciamento definitivo e salva l’ipotesi di 

archiviazione a seguito del recente intervento delle Sezioni Unite del 2009; ritenuto che 

l’accertamento circa la verifica dei presupposti di connessione tra i reati debba essere 

effettuata  dal  Giudice  in  concreto  e  in  termini  sostanziali;  ritenuto  che  nel  caso  di 

specie,  sempre in considerazione della ratio della Legge che mira in via esclusiva a 

tutelare il dichiarante da autoincriminazioni, dagli elementi acquisiti si comprende che 

le circostanze sulle quali il Lupoli è stato chiamato a deporre siano diverse e molto più 

ampie rispetto a quella di effettuazione di attività di recupero di rifiuti non consentita e 

in particolare della  loppa -  così come si  evince dalla  imputazione nel  procedimento 

penale numero 8836/15 - sicché non si ravvisa alcuna incompatibilità con l’ufficio di 

testimone dello stesso limitatamente a quelle circostanze di fatto che non afferiscono 

alla imputazione allo stesso ascritta nel detto procedimento,  mentre non potrà essere 

obbligato a deporre - ma al più potrà essere sentito a norma dell’Articolo 210, comma 6 

C.P.P. - solo con riferimento al fatto contestatogli nel procedimento da ultimo indicato, 

per  questi  motivi  accoglie  l’eccezione  nei  limiti  di  cui  alla  parte  motiva  e  dispone 

procedersi oltre.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Soltanto  perché resti  a verbale  -  per  la parte  in cui  non 

siamo stati accolti - l’eccezione di nullità.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Allora possiamo procedere. Facciamo entrare il teste 

Lupoli. 
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AVVOCATO  TONDO  -  Presidente,  mi  scusi,  volevo  solo  dare  atto  della  mia  presenza: 

Avvocato Alessandro Tondo in sostituzione dell’Avvocato Centonze, per Di Maggio, 

D’Alò e Cavallo.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Grazie.   

AVVOCATO TONDO - Grazie.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Allora facciamo accomodare Lupoli.

AVVOCATO VOZZA -  Presidente,  ovviamente  -  sempre  per  le  medesime  ragioni  -  tutti  i 

difensori si associano all’eccezione di nullità. Grazie.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Grazie, Avvocato. 

SI ACCOMODA AL MICROFONO IL SIGNOR LUPOLI ANTONIO

PRESIDENTE S. DERRICO - Salve. Buongiorno, signor Lupoli. Prego, si accomodi. Legga la 

formula di giuramento...

DICH. A. LUPOLI - Okay. Buongiorno a tutti.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Salve, buongiorno. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO  -  Mi  perdoni,  Presidente,  noi  allora  non  abbiamo  capito. 

Scusateci ma è veramente un deficit di nostra comprensione dell’ordinanza! Ma, se è 

stata parzialmente accolta, non deve essere citato con il difensore? Perché io ho fatto 

comunque...  Col  difensore...  Lui  deve  poter  parlare  per  tempo col  suo  difensore  di 

fiducia  anche  in  ordine  alla  vostra  decisione.  Quindi  farlo  giurare  adesso...  non 

comprendo.

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Ma  a  quell’aspetto,  limitatamente  a  quell’aspetto.  Ora  lo 

avvisiamo.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ho capito. Ma si deve consultare con un difensore. Voglio 

dire: da teste... adesso deve affrontare questo processo, alla luce della vostra ordinanza, 

in  assenza  di  un  difensore?  Cioè  chi  lo  deve  tutelare?  Non  è  che  mi  interessi 

particolarmente dell’ingegnere però, dal punto di vista del processo, ritengo che non sia 

giusto. Cioè lui rispetto a... se c’è qualcuno che fa una domanda in più o in meno... Il 

senso della vostra ordinanza mi sembra che sia proprio quello di tutelare il teste.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Il senso dell’ordinanza è chiaro. Lo avvertiremo che, sull’aspetto 

della questione smaltimento della loppa, può non rispondere. Se sarà interesse del...   

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì. E il difensore dove sta?  

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  No,  non  lo  toccheremo  proprio  quell’argomento.  Se  sarà 
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necessario... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma chi lo tutela? Mi perdoni! Non capisco chi lo tutela, chi 

tutela lui. Cioè non è che lui ha le cognizioni per difendersi. Che il senso del difensore 

di  un 210 è proprio quello,  cioè consultarsi  con un difensore prima di  affrontare il 

processo e nel corso dell’udienza. Quindi se voi avete ritenuto con la vostra ordinanza 

anche di accogliere solo parzialmente l’eccezione che noi abbiamo formulato, a quel 

punto per forza deve essere ricitato col difensore, si deve consultare col difensore, deve 

capire  che  cosa  è  successo  con  quell’ordinanza  e  poi  affrontare  la  testimonianza 

capendo quali sono i limiti e con un difensore che lo tutela momento per momento. 

Questo è il senso del diritto di difesa, ad avviso di questo difensore.  

AVVOCATO CAIAZZA -  Anche perché, signora Presidente, la valutazione su quali domande 

possono avere una ricaduta sul tema altro, la deve fare il difensore con il... non è che la 

fa il Pubblico Ministero dicendo “Va beh, io questa domanda non la faccio”, perché 

magari  fa  delle  domande  che  hanno una  ricaduta  sul  tema,  anche  indiretta.  Quindi 

questa valutazione... Il senso della norma è che il testimone è assistito. Punto. Poi dopo 

a quali domande rispondere, se avvalersi di non rispondere eccetera è una valutazione 

che non fa la Corte o il Pubblico Ministero ma il teste in questa condizione con il suo 

difensore. Cioè vi arrogate una valutazione che non vi spetta, perché spetta a lui e al suo 

difensore e non a voi.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Signor Lupoli, lei ha un difensore in quell’altro procedimento?

DICH. A. LUPOLI - Sì.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Chi è?

DICH. A. LUPOLI - Il mio difensore è l’Avvocato Melucci.  

PRESIDENTE S. DERRICO - L’Avvocato Melucci. L’Avvocato Melucci è presente. Chiede un 

termine, Avvocato, per difendere il suo assistito?  

AVVOCATO  MELUCCI  -  Presidente,  io  ritengo  di  essere  incompatibile  per  ragioni...  Io, 

naturalmente,  ho  contatti  quotidiani  con  l’Ingegner  Lupoli.  Abbiamo  un  processo 

venerdì, abbiamo un processo con la Dottoressa Misserini lunedì dove lui verrà sentito. 

Però per questo aspetto è necessario che lui abbia un altro difensore, secondo me.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Ci ritiriamo un altro minuto.  

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 13.18 e rientra in Aula di udienza alle ore 

13.27.

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Signor  Lupoli,  la  Corte  deciso  che  lei  può  deporre  come 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 31/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 12 di 125



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

testimone in relazione alle dichiarazioni che rese nella fase delle indagini preliminari, ad 

eccezione della parte relativa alla questione della loppa per la quale è indagato in altra 

sede, davanti al Tribunale di Lecce. Quindi, per questa Sezione, lei sarà assistito da un 

difensore  di  fiducia.  Lei  intende  nominare  un  difensore  di  fiducia  che  non  sia 

l’Avvocato Melucci che versa in situazione di incompatibilità in questo processo? Può 

nominare  qualche  difensore  di  fiducia?  Altrimenti  glielo  nominiamo  d’ufficio  però 

rinviamo la sua escussione a martedì prossimo.

DICH. A. LUPOLI - Qualora fosse possibile, potrei - sempre che l’Avvocato accetti - nominare 

l’Avvocato Vozza.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Diciamo che gli Avvocati presenti versano tutti in situazioni di 

incompatibilità in relazione alla sua posizione.

DICH. A. LUPOLI - E quindi...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Quindi lei  si  deve munire di un difensore eventualmente,  un 

diverso difensore.

DICH. A. LUPOLI - Sì.  

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Se  ha  questa  intenzione,  noi  non  nominiamo  il  difensore 

d’ufficio. Altrimenti comunque lo nomineremo attingendo dagli elenchi predisposti e lo 

faremo  comparire  martedì.  Va  bene?  Altrimenti,  se  lei  nominerà  nelle  more  un 

difensore di fiducia, lo faremo avvisare o lo manderemo indietro.

DICH. A. LUPOLI - Okay. Va bene così allora.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene?

DICH. A. LUPOLI - Va bene così.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene.

DICH. A. LUPOLI - Okay.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Pubblici Ministeri, avete qualcosa da osservare su questo modus 

procedendi?  

P.M. G. CANNARILE - Presidente, si procederà con la nomina del difensore d’ufficio?  

PRESIDENTE S. DERRICO - Se non nominerà entro qualche giorno il difensore di fiducia, 

nomineremo un difensore d’ufficio. Comunque lo nominiamo. Se poi sarà assistito, vuol 

dire che cercheremo di avvisarlo.  Se non ci son ulteriori osservazioni, penso che sia... 

P.M. G. CANNARILE - No, non ci sono osservazioni, Presidente.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Allora,  signor Lupoli,  ci vediamo martedì prossimo 

verso le nove e mezza. Va bene? Grazie.

DICH. A. LUPOLI - Va bene. Buona giornata a tutti.  
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Il dichiarante Lupoli viene congedato. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Prima di iniziare con l’altro teste... Mi è stata data comunicazione 

dall’Ufficio della Presidenza relativa all’installazione di una macchinetta per il caffè che 

è dietro l’angolo, noi non vediamo chiaramente. 

(Intervento fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. DERRICO - Una “autoinstallazione”, va bene. Una installazione artistica che 

però non è gradita in un’Aula di udienza.  Considerando le problematiche legate alla 

mancanza di un distributore automatico - problematiche che speriamo di risolvere al più 

presto, perché ci sono dei passaggi amministrativi in corso e quindi al momento non è 

possibile  -  abbiamo  pensato  di  mettere  un  tavolinetto  nell’anticamera  della  saletta 

testimoni, in quella prima stanzetta, in modo che comunque la potrete utilizzare, giusto 

per evitare questa installazione non autorizzata. Quindi, quantomeno sinché non sarà 

installata la macchinetta automatica, se per voi non ci sono problemi la metteremo... 

Giusto per il decoro dell’Aula di udienza.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, Presidente. Noi non abbiamo chiesto niente in termini 

autorizzativi... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, non ci sono problemi. È giusto... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Era soltanto perché di là - come lei ha visto - era totalmente 

nascosta. Infatti voi stessi non l’avete neanche vista e né ci siamo messi... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì. Però, Avvocato, magari viene qualche giornalista e dice che 

noi facciamo il caffè nell’Aula di udienza...  qualcuno che la pensa a male! Non c’è 

niente  di  male  in  realtà.  Però,  giusto  per  preservare  l’ordine  e  il  decoro  dell’Aula, 

abbiamo pensato a questa soluzione.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Va bene, va bene.  

PRESIDENTE S.  DERRICO -  Va bene?  Penso che  non faccia  male  a  nessuno,  anzi  è  più 

riservata da ogni punto di vista. Poi se ce l’offrite un caffè ci fate pure una cortesia! 

Perciò l’abbiamo fatta mettere lì, proprio per usufruire! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Noi  l’abbiamo proprio chiamata  così,  una “fondazione”. 

Stiamo provando a farla registrare!

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Questo è l’ultimo dei nostri problemi comunque e anche 

dei vostri, chiaramente. Chi vogliamo sentire, Pubblico Ministero?  

P.M. G. CANNARILE - Ranieri.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RANIERI CATALDO

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’:  Ranieri  Cataldo,  nato  a  Taranto  il  10  maggio  1970,  ivi 

residente in via Rintone numero 73.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Risponda alle domande dei Pubblici Ministeri e delle altre parti. 

Prego, Pubblico Ministero.  

P.M. G. CANNARILE - Sì. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA G. CANNARILE

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

TESTE C. RANIERI - Buongiorno. 

P.M. G. CANNARILE - Lei presta attività lavorativa presso lo stabilimento Ilva di Taranto?

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quando è stato assunto?

TESTE C. RANIERI - Io sono stato assunto il 3 febbraio del 1998. 

P.M. G. CANNARILE - Del ‘98. Quindi in questo periodo lei che tipo di attività ha svolto, che 

mansioni ha ricoperto?

TESTE C. RANIERI - Allora, i primi quattro anni sono stato operaio impegnato nell’Acciaieria 

numero  2  di  Taranto,  al  ripristino  delle  lance,  al  quarto  piano.  Dopodiché  mi  sono 

candidato come sindacalista per la Fiom Cgil e ho fatto il sindacalista i primi anni, poi ho 

avuto un ruolo dirigenziale fino a diventare segretario di settore. Nel novembre del 2007 

mi sono dimesso dal sindacato e sono tornato a lavorare e sono stato messo al porto, al 

secondo sporgente. 

P.M. G. CANNARILE - In particolare, al porto, presso quale reparto? Ci può indicare?

TESTE C. RANIERI - Manutenzione meccanica. Sono operaio di terzo livello. 

P.M. G. CANNARILE - Manutenzione meccanica.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Il reparto come si chiama?

TESTE C. RANIERI - Si chiama “IMA”. 

P.M. G. CANNARILE - “IMA”.

TESTE C. RANIERI - Sarebbe “Impianti Marittimi”,  dove arriva tutto il materiale che serve 
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per...  tutti  i  materiali  che servono per fare  l’acciaio  e  partono poi i  prodotti  finiti.  È 

l’inizio della catena e la fine della catena di tutto il processo produttivo dell’Ilva. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Quindi questo dal 2007.

TESTE C. RANIERI - Novembre 2007. 

P.M. G. CANNARILE - Dal novembre.

TESTE C. RANIERI - Il 7 novembre 2007 ho dato le dimissioni dal sindacato. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi dal novembre 2007 sino ad oggi, possiamo dire?

TESTE C. RANIERI - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè è rimasto presso il porto.

TESTE C. RANIERI - Sì, sono lì. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi al reparto IMA. Lei, in particolare, in questo reparto di cosa si 

occupa? Di cosa si è occupato in precedenza e poi negli anni successivi.

TESTE C. RANIERI - In precedenza, all’inizio - ripeto - ero al ripristino lance, al quarto piano 

dell’Acciaieria, proprio uno dei piani più alti: facevo il ripristino delle lance ossigeno che 

sarebbero quelle che fanno aumentare la temperatura nel convertitore quando si prepara 

l’acciaio.  Sono stato  esposto  a  centinaia  e  centinaia  di  slopping,  perché  a  quei  piani 

arrivavano tutti i fumi che provenivano dal... 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa intende lei per “slopping”, quando parla di “slopping”?

TESTE C. RANIERI - “Slopping”: sarebbe quel fumo rosso che si vede uscire dalla...  quello 

arancione  che  si  vede  uscire  dalle  acciaierie  quando  o  fa  reazione  l’acciaio  nel 

convertitore oppure quando non si rispettano i tempi di colaggio della ghisa dentro il 

convertitore. E questo, in quel periodo, succedeva molto molto molto frequentemente 

soprattutto quando Genova ha chiuso. Quando Genova ha chiuso l’Area a Caldo - per 

incompatibilità con la salute umana, da quello che ho letto - la produzione di Genova è 

stata trasferita a Taranto perché... Fino a quel momento, dal febbraio del ‘98, da quando 

sono entrato... In Acciaieria ci sono tre convertitori: due erano sempre in marcia e uno 

era in fine campagna perché si doveva rifare il refrattario. In quel periodo noi, per la 

prima volta,  abbiamo viaggiato  a  tre  convertitori  nel  2005...  cioè nel  2006. Quando 

Genova ha chiuso, nel 2005, noi abbiamo viaggiato a tre convertitori. 

P.M. G. CANNARILE - Scusi, lei ha detto che ha prestato attività lavorativa presso l’Acciaieria 

per quattro anni.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Dal ’98.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi dal ‘98 al 2002?

TESTE C. RANIERI - Esatto. 
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P.M. G. CANNARILE - In questo periodo.

TESTE C. RANIERI - Esatto. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi quello che lei...

TESTE C. RANIERI -  Però non è che ho lasciato l’Acciaieria  poi.  Io facevo il  delegato  in 

Acciaieria.

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

TESTE C. RANIERI - Certo. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Poi  successivamente  continuava,  comunque  sia,  ad  essere  sempre 

presente presso il reparto Acciaieria.

TESTE C. RANIERI - Sugli impianti. Sì, certo. 

P.M. G. CANNARILE - E quindi stava dicendo?

TESTE C. RANIERI - Che gli slopping erano continui. E il fatto che...  

P.M. G. CANNARILE - “Continui” cosa intende? Con quale frequenza?

TESTE  C.  RANIERI  -  Io...  In  pratica  ogni  volta  che  si  colava  la  siviera,  siccome  non  si 

rispettavano i  tempi che sono...  Da pratica operativa sono tre minuti,  da quello che 

ricordo. Per una questione di fare produzione, si faceva in trenta secondi. Non credo che 

questo fatto di versare la siviera in trenta secondi... 

P.M. G. CANNARILE - Può descrivere meglio?

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto “Occorrevano tre minuti...”.

TESTE C. RANIERI - Almeno tre minuti. 

P.M. G. CANNARILE - “...invece accadeva tutto in trenta secondi”.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Se può descrivere bene questi passaggi.

TESTE C. RANIERI - Faccio un esempio, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Innanzitutto, lei ha assistito personalmente a questo tipo di attività?

TESTE C. RANIERI - Certo. Li ho respirati proprio! 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto. Allora descriva che cosa accadeva.

TESTE C. RANIERI - Allora, io faccio l’esempio della bottiglia di birra versata nel bicchiere: 

se, quando la si versa, la si versa piano piano e tenendo il bicchiere inclinato, la schiuma 

non la fa; se invece la bottiglia della birra la verso velocemente, è chiaro che... 

PRESIDENTE S.  DERRICO -  Signor  Ranieri,  scusi,  ma  non ha  risposto  alla  domanda  del 

Pubblico Ministero. Cioè lei ha partecipato attivamente, ha visto con i suoi occhi queste 

operazioni?

TESTE C. RANIERI - L’ho visto e ho respirato il fumo anche, perché io ero lì. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Respirare è un conto, vedere è un altro. Perché l’aria è aria, ma 
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vedere l’operazione è un altro.

TESTE C. RANIERI - Sì.

PRESIDENTE S. DERRICO - Questa era la domanda del Pubblico Ministero.

TESTE C. RANIERI - Certo che le ho viste le siviere che colavano e, come colavano la ghisa...  

si vedeva questo fumo.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Si sviluppava questo...

TESTE C. RANIERI - Perché le cappe non riuscivano a captare perché le cappe, magari, erano 

funzionali a quel tipo di operazione che prevedeva tre minuti. Comunque, i filtri delle 

cappe...

PRESIDENTE S. DERRICO - Adesso può riprendere la deposizione. 

P.M. G. CANNARILE - Può descrivere? Lei lo stava un po’ semplificando il discorso facendo 

quell’esempio.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ora,  passando  al  caso  concreto  e  facendo  riferimento  proprio 

all’impianto,  ci può descrivere che cosa accadeva? Perché il tutto avveniva in trenta 

secondi  e  non  in  tre  minuti?  Facendo  riferimento  all’impianto,  cioè  così  come 

l’operazione veniva realmente effettuata.

TESTE C. RANIERI - Nell’Acciaieria avviene il processo di trasformazione. Adesso non entro 

nel tecnico. Però nel convertitore si fa l’acciaio... 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. RANIERI - ...attraverso l’inserimento del rottame, della ghisa e dei materiali  che 

servono in funzione di quella che è la richiesta del cliente, del tipo di acciaio che si 

vuole. Quindi, nel convertitore, un carroponte prende prima un carro - dove c’è rottame 

- e lo svuota dentro il convertitore; dopodiché arriva la siviera con la ghisa che proviene 

dall’altoforno e sversa la ghisa dentro il convertitore.  Questa operazione - da pratica 

operativa, ripeto - dura tre minuti, ha dei tempi che consentono di evitare la fuoriuscita 

di  fumi improvvisi.  Se viene  fatto  in  una  certa  maniera,  questi  fumi sono di  meno 

rispetto  a  quelli  che  sono  nel  momento  in  cui  tu  la  versi  più  velocemente. 

Dall’esperienza che io ho fatto, questa manovra di sversare la siviera in trenta secondi, 

in  quaranta  secondi  anziché  nei  tempi  previsti,  era  finalizzata  soltanto  a  fare  più 

produzione. Perché da quella che è la mia esperienza, ripeto... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, se possiamo però invitare il teste a 

riferire i fatti e non le sue valutazioni. Siccome sta scendendo nel tecnico, poi vedremo. 

Però a maggior ragione, viste anche le sue competenze, riferisca i fatti. Le chiedo di 

invitarlo, perché poi tra i tre secondi e i tre minuti... poi vedremo.

P.M. G. CANNARILE - Sì, si attenga ai fatti, a quello che realmente accadeva.
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TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Stava continuando a spiegare. Indipendentemente dalle sue valutazioni, 

perché  lei  stava  dicendo  “Secondo  me  veniva  fatto  per  consentire...”.  Queste 

valutazioni, magari, le lasciamo al di fuori.

TESTE C. RANIERI - Va bene. 

P.M. G. CANNARILE - I fatti a cui lei ha assistito e che sono accaduti, appunto, in sua presenza. 

Quindi  -  stava  dicendo  -  veniva  versata  la  ghisa.  Se  completa  la  descrizione 

dell’operazione.

TESTE C. RANIERI - Veniva versata la ghisa dentro il convertitore e si producevano questi 

slopping che potevano essere evitati. 

P.M. G. CANNARILE - Stavamo parlando della frequenza di questi fenomeni. Quando lei è 

stato lì presente nel reparto Acciaieria, con quale frequenza ricorrevano i fenomeni dello 

slopping?

TESTE C. RANIERI - Al quarto piano - dove stavo io - arrivavano in continuazione questi fumi. 

C’erano  delle  volte  che  erano  più  forti  e  delle  volte  che  erano  meno  densi,  però 

arrivavano ogni volta che la siviera andava a colare nel convertitore. 

P.M. G. CANNARILE - Da un punto di vista quantitativo, è in grado di dare un’indicazione?

TESTE C. RANIERI - Allora, posso dire che certe volte al quarto piano - dove c’era il ripristino 

lance e dove io lavoravo otto ore - non riuscivamo a vederci a cinque metri di distanza 

per come era la nebbia. E siccome non c’erano finestre, il fumo rimaneva tutto dentro. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto otto ore. Quindi il suo orario di lavoro qual era?

TESTE C. RANIERI - Era su turni di otto ore. 

P.M. G. CANNARILE - Durante la giornata o anche durante la notte? Non lo so. 

TESTE C. RANIERI - No. 

P.M. G. CANNARILE - Se vuole specificare.

TESTE C. RANIERI - Io in quel periodo facevo tre turni, la cosiddetta “ventuno turni”, il ciclo 

continuo: o dalla mattina - dalle 7 - alle 15.00 o dalle 15.00 alle 23.00 o dalle 23.00 alle 

07.00 la mattina. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Lei ha assistito a questi fenomeni in vari turni?

TESTE C. RANIERI - Sì, in tutti i turni. 

P.M. G. CANNARILE - Sia quelli di giorno o di notte?

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE -  In  tutti  i  turni.  Cioè  sono fenomeni  che  si  verificavano  nel  corso 

dell’intera giornata, inclusa anche la notte?

TESTE C. RANIERI - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - E questo si riferisce al periodo in cui lei ha prestato attività lavorativa, 
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cioè  -  ha  detto  -  nei  quattro  anni  o  stiamo anche  parlando del  periodo  successivo, 

quando lei poi...

TESTE C. RANIERI - Io sono diventato sindacalista in Acciaieria, quindi ero in Acciaieria. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C.  RANIERI  -  Poi  quando  sono  diventato  dirigente  sindacale  -  quindi  distaccato  - 

comunque andavo in Acciaieria, quindi non è che andavo da qualche altra parte. Giravo 

su tutti gli impianti in pratica. 

P.M. G. CANNARILE - E questo sino - ha detto - al 2007.

TESTE C. RANIERI - Esatto. 

P.M. G. CANNARILE - Novembre 2007.

TESTE C. RANIERI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Quindi questi fenomeni lei ha continuato a vederli anche in tutto questo 

periodo, quindi sino al 2007.

TESTE C. RANIERI - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - Poi nel 2007 - ha detto lei - è passato al porto.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ecco.  Quindi  questa  situazione  ha  avuto  modo  di  riscontrarla 

ulteriormente oppure stando al porto...

TESTE C. RANIERI - L’ho riscontrata - come tutti i cittadini - dall’esterno. 

P.M. G. CANNARILE - Dall’esterno.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G.  CANNARILE -  Senta,  quando lei  è  passato  al  porto,  in  particolare  di  che  cosa  si 

occupava?

TESTE  C.  RANIERI  -  Quando  sono  arrivato  al  porto...  Io  sono  sempre  stato  manutentore 

meccanico,  poi mi occupavo della  ispezione degli  impianti,  dei nastri trasportatori  e 

delle macchine di caricamento e scaricamento delle navi. Poi siccome ho... Non so se 

rientra nel contesto del processo. Poi sono stato isolato completamente. 

P.M. G. CANNARILE - In che senso?

TESTE C. RANIERI - Cioè sono stato allontanato e messo in un’officina. 

P.M. G. CANNARILE - Questo quando è accaduto?

TESTE C. RANIERI - È accaduto a seguito del tornado che è arrivato nel 2013, a Taranto, dove 

è morto un mio collega. Siccome ho fatto delle dichiarazioni scomode, al mio rientro 

sono stato preso e messo in questa cuccia. 

P.M. G. CANNARILE - Lei si riferisce al tornado del novembre 2012?

TESTE C. RANIERI - 2012, sì. 

P.M. G. CANNARILE - 2012.
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TESTE C. RANIERI - Siccome dissi che i sistemi... 

P.M. G. CANNARILE - E perché? Che cosa... se può dirci cosa è successo in quella circostanza.

TESTE C. RANIERI - Io approfittai di una conferenza stampa. Siccome era appena morto un 

mio collega che io conoscevo ed era anche un amico oltre che un collega... 

P.M. G. CANNARILE - Può dirci il nome?

TESTE C. RANIERI - Si chiamava Francesco. 

P.M. G. CANNARILE - Il nome. E il cognome?

TESTE C. RANIERI - Il cognome... Francesco... Noi ci chiamiamo tutti per nome là. Il cognome 

non...  adesso non mi viene in questo momento in mente.  Francesco...  Niente,  ho un 

vuoto di memoria! Zaccaria! 

P.M. G. CANNARILE - Zaccaria?

TESTE C. RANIERI -  Zaccaria. Siccome tutti dicevano che la colpa era del vento e la colpa 

non... era - sì - anche del vento ma non c’erano soltanto colpe naturali.  Ma siccome 

l’allarme  meteo  era  già  stato  diramato  dalla  notte  precedente...  Avevo  constatato, 

durante le mie ispezioni, che i sistemi di sicurezza erano baipassati. Siccome feci queste 

dichiarazioni, al mio rientro sono stato tolto dalle ispezioni che facevo sugli impianti e 

messo... 

P.M. G. CANNARILE - Innanzitutto - vediamo - lei ha detto che aveva fatto delle ispezioni.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E aveva riscontrato che i profili  di sicurezza, i sistemi di sicurezza 

erano stati baipassati.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Se può spiegare alla Corte a che cosa si sta riferendo e che cosa di 

preciso ha avuto modo di constatare in questa attività di ispezione che sostanzialmente 

era proprio il suo compito. Era il suo ruolo quello, da quanto ho compreso.

TESTE C. RANIERI - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, innanzitutto che cosa lei ispezionava e che cosa ha riscontrato.

TESTE C. RANIERI - Allora, le macchine... Stiamo parlando di gru molto molto grandi. Tutte 

queste gru hanno delle istruzioni del fabbricante e dei sistemi di sicurezza che devono 

essere sempre funzionanti e tarati nel modo giusto, come prevedono le istruzioni del 

fabbricante. Io ho visto... 

P.M. G. CANNARILE - Innanzitutto, dove erano collocate queste gru?

TESTE C. RANIERI - Le gru sugli sporgenti. Sono quelle che vediamo sul porto, quelle grandi. 

Ci sono quelle che caricano i rotoli, le bramme; ci sono quelle che scaricano le navi, 

quelle  che,  con  la  benna,  vanno  dentro  le  stive  e  prendono  dentro...  buttano  nelle 

tramogge e poi le tramogge, sui nastri, portano il materiale all’interno dello stabilimento 
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attraverso chilometri di nastro. E poi ci sono quelle che - ripeto - caricano il prodotto 

finito dentro le stive. Cioè sono caricatori e scaricatori. E tutti questi scaricatori sono 

gestiti  da nastri  trasportatori  che io  avevo il  compito  di controllare.  Durante  la  mia 

attività lavorativa, ho riscontrato - per esempio - che... Queste macchine hanno degli 

anticollisione. 

P.M. G. CANNARILE - “Macchine”: intende...

TESTE C. RANIERI - Queste gru. 

P.M. G. CANNARILE - Le gru sempre. Sì.

TESTE C.  RANIERI -  Le gru.  Hanno fra i  sistemi  di  sicurezza...  Oltre  gli  anemometri  che 

controllano il vento - e, nel momento in cui c’è il vento forte, la macchina dovrebbe 

fermarsi - ci sono anche gli anticollisione, per esempio. 

P.M. G. CANNARILE - Dove sono collocati gli anemometri?

TESTE C. RANIERI - Gli anemometri sono collocati in altezza alla gru, perché ricevono il vento 

e trasferiscono alla macchina quella che è la velocità del vento. In funzione di come 

sono regolati, poi la macchina si ferma automaticamente. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi viene fatta una sorta di taratura? Se possiamo utilizzare questo 

termine. Cioè in base alla velocità del vento, raggiunta quella velocità, la macchina si....

TESTE C. RANIERI - Si dovrebbe fermare. 

P.M. G. CANNARILE - Si dovrebbe fermare, sì.

TESTE C. RANIERI - Però in molte occasioni io sentivo, quando interveniva l’anemometro, 

dall’ufficio: “Resetta e riparti”. 

P.M. G. CANNARILE - Lo ha sentito lei?

TESTE C. RANIERI - L’ho sentito con le mie orecchie “Resetta e riparti”. 

P.M. G. CANNARILE - Di quale ufficio ci sta parlando?

TESTE C. RANIERI - Al porto c’è l’ufficio che è collegato con tutte le cabine dei gruisti. E noi,  

come ispezionatori, qualche volta avevamo la radio e sentivamo anche le conversazioni 

e quindi capitava che si sentiva “Resetta e riparti”.

P.M. G. CANNARILE - Chi doveva resettare?

TESTE C. RANIERI - Il gruista. 

P.M. G. CANNARILE - Il gruista.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi la persona che era sulla gru?

TESTE C. RANIERI - Sulla macchina, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sulla macchina, sulla cabina praticamente.

TESTE C. RANIERI - Certo. Certo, sì. Oppure ho visto, per esempio, gli anticollisione - che 

sono quelli che non permettono a due macchine di scontrarsi una con l’altra - disattivati. 
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Perché ho assistito  a  -  per esempio,  una nave piccola  con due sole  stive -  due gru 

avvicinate una vicino all’altra. Sono quelle con le braccia che girano: prendono il rotolo 

con un gancio, girano e vanno verso la stiva per metterlo dentro. Non posso fare una 

valutazione  però,  probabilmente  per  velocizzare,  si  escludevano gli  anticollisione,  si 

avvicinavano le due macchine: una girava da una parte e una girava dall’altra. Siccome 

gli anticollisione servono per evitare... 

P.M. G. CANNARILE - Cosa prevedono, invece, questi sistemi?

TESTE C. RANIERI - Servono per evitare l’errore umano e la collisione.

P.M. G. CANNARILE - E, concretamente, che cosa comportano?

TESTE C. RANIERI - Che le macchine non possono avvicinarsi  a un punto che si possono 

toccare. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè devono mantenersi ad una distanza di sicurezza? Chiamiamola 

così.

TESTE C. RANIERI - Sì, esatto. Per avvicinarsi a dieci metri una dall’altra e girare una da una 

parte e una dall’altra per evitare di scontrarsi, evidentemente erano stati esclusi i sistemi 

di sicurezza che permettevano alle macchine di essere vicine. 

P.M. G. CANNARILE - Perché: questi  sistemi di sicurezza imponevano di mantenere quale 

distanza?

TESTE C. RANIERI - La distanza minima affinché le due gru non entrassero mai in collisione. 

P.M. G. CANNARILE - Più o meno, è in grado di indicarla questa distanza?

TESTE C. RANIERI - No, non sono in grado di verificarla. Però è sicuramente la distanza che  

consente alle due gru che non possono urtarsi. 

P.M. G. CANNARILE - Di operare senza potersi urtare.

TESTE C. RANIERI - Esatto. In qualsiasi manovra, tu non puoi urtare la gru. 

P.M. G. CANNARILE - Lei - stava dicendo - invece ha avuto modo di riscontrare personalmente 

il fatto che non fosse inserito - diciamo così - questo particolare sistema di sicurezza?

TESTE C. RANIERI - Sì. Il mio dovere era quello di comunicare anche, oltre ad impormelo la 

Legge. Il mio dovere era quello di comunicare le anomalie al mio diretto responsabile. 

P.M. G. CANNARILE - E chi era il suo diretto responsabile?

TESTE C. RANIERI - Siccome ne ho cambiati parecchi... in quel frangente, l’Ingegner... il mio 

caporeparto. Non mi viene adesso! Lo ricorderò. 

P.M. G. CANNARILE - A quale periodo si sta riferendo, innanzitutto?

TESTE C. RANIERI - Al 2013. 

P.M. G. CANNARILE - Al 2013?

TESTE C. RANIERI - 2013, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ma questa situazione l’ha riscontrata in una sola circostanza?
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TESTE C. RANIERI - Sì. Quella delle due gru... 

P.M. G. CANNARILE - Delle due gru, sì.

TESTE C. RANIERI - ...messe una vicina all’altra, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E che cosa ha fatto lei, quindi, in questa situazione?

TESTE C. RANIERI - Io, all’inizio, mi limitavo a riferire verbalmente i problemi. Poi siccome 

non avevo riscontro e sulla carta ero ispezionatore di impianti, avendo assistito - nella 

mia attività di sindacalista - a tanti incidenti... oltre che mortali, anche incidenti che non 

hanno provocato - fortunatamente! - feriti o morti. Siccome sapevo che, nel momento in 

cui fosse accaduto qualcosa, ero responsabile anche io come ispezionatore... Perché a 

me davano la mattina un documento,  un accesso impianti  in cui c’era scritto il mio 

nome che dovevo ispezionare quella macchina.  Nel momento in cui riscontravo, per 

esempio, che dei freni non funzionavano... 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Se  può  fare  riferimento  proprio  a  delle  circostanze  che  lei  ha 

direttamente riscontrato, se ce le può pure collocare magari temporalmente durante tutto 

questo tipo di... quando ha svolto questa attività di ispezione. Quali tipi di anomalie ha 

riscontrato?

TESTE C. RANIERI - Di anomalie sulla sicurezza ne ho riscontrate tantissime. Tanto è vero che 

siccome all’inizio...  come è prassi  probabilmente ancora oggi,  perché adesso non lo 

faccio  più  l’ispezionatore  dal  2013.  I  problemi  che  si  riscontravano  si  portavano 

all’attenzione del proprio responsabile,  a voce.  Poi la decisione del responsabile  era 

quella di continuare comunque o di non continuare e di fermare la macchina e porre 

rimedio  oppure  di  continuare  stando  soltanto  attenti  acché  non...  cioè  dando 

informazioni:  “Stai  attento,  perché  i  freni  non  funzionano  bene”.  Però,  siccome 

bisognava completare,  magari  alla  prima fermata utile  si  rimandava il  lavoro.  Dopo 

varie circostanze in cui io ponevo dei problemi a voce, non mi sono limitato più a porli 

a  voce.  Ma  siccome  non  avevo  nessun  registro  dove  scriverli  per  esimermi  dalla 

responsabilità nel momento... 

P.M. G. CANNARILE - E sulle schede che - lei ha detto - doveva redigere?

TESTE  C.  RANIERI  -  Noi  non  abbiamo  avuto  mai...  Cioè  fino  a  quando  io  ho  fatto 

l’ispezionatore, anche se ho chiesto esplicitamente di avere la possibilità di scriverlo, 

fino a quando io ho fatto l’ispezionatore non c’era questa possibilità. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè lei andava ad ispezionare e non doveva annotare qualora avesse 

riscontrato delle anomalie?

TESTE C. RANIERI - No, no. Fino al 2013...

P.M. G. CANNARILE - Cioè come si svolgeva la sua attività di ispezionatore?

TESTE C. RANIERI - Quando finivo di fare il  giro, che riscontravo i problemi, andavo dal  
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mio... Ingegner De Gioia. Mi è venuto, adesso che ci sto pensando! Andavo dal mio 

capo e riferivo quali erano le problematiche che avevo riscontrato sia di usura nastri, di 

usura tamburi - di problemi tecnici - sia di problemi di sicurezza e anche di problemi 

ambientali che riscontravo. Solo che li dicevo a voce. A un certo punto poi mi sono 

stancato di dirli a voce e...

P.M. G. CANNARILE - Cioè lei non era tenuto a redigere, a fare delle annotazioni - non lo so - 

delle...

TESTE C. RANIERI - No. Assolutamente, no. No, no. 

P.M. G. CANNARILE - No.

TESTE C. RANIERI - Comunicavamo verbalmente i problemi che trovavamo. Ecco perché io 

poi ho deciso di cominciare a fare i fax per avere la prova che io comunque avevo 

avvisato. Perché, in qualche circostanza,  mi era capitato di vedere dei freni che non 

funzionavano bene o delle lesioni. Ho trovato delle lesioni sui carriponte - per esempio - 

che io ho comunicato al mio capo. 

P.M. G. CANNARILE - I freni che non funzionavano bene sempre dei carriponte?

TESTE C. RANIERI - Anche, sì. Sto parlando sempre dei carriponte. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. RANIERI - Io ho comunicato. E la macchina comunque non è stata fermata. Proprio 

in virtù del fatto di quella paura, oltre che di un dovere morale nei confronti dei miei 

colleghi che lavorano sulle macchine... Perché se i freni non funzionano... cioè ci sono 

due persone giù,  due persone in stiva che sono miei colleghi  e che potrebbero farsi 

male.  Oltre  a  questo  dovere  morale,  avevo  anche  un  dovere  civico  di  comunicare. 

Siccome - ripeto - quando comunicavo non sempre si prendevano i provvedimenti che 

mi  aspettavo...  Cioè  se  un  freno  a  una  macchina  non  funziona  tu  la  devi  fermare 

immediatamente, non puoi rimandare alla prima occasione, quando c’è un cambio stiva 

o quando c’è un fermo normale. Tu la devi fermare immediatamente! Siccome questo 

non avveniva e sulla carta ero io che avevo ispezionato, quindi qualora fosse successo 

qualcosa,  oltre -  ripeto -  a un problema morale,  c’era anche un problema di Legge. 

Perché se succede qualcosa e scende un Giudice è chiaro che va a vedere che sono io 

che sulla carta ho ispezionato la macchina. E quindi non mi sono più accontentato di 

dirlo verbalmente e ho cominciato a fare dei fax che spedivo dall’ufficio del Pronto 

Intervento all’ufficio del mio ingegnere. Ce li ho conservati. Li vedevo entrare dentro il 

fax e uscire. 

P.M. G. CANNARILE - Quando ha iniziato a spedire questi fax?

TESTE C. RANIERI - Il primo fax che ho conservato è del 2011. 

P.M. G. CANNARILE - E ce li ha con sé?
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TESTE C. RANIERI - No, non li ho portati insieme. 

P.M. G. CANNARILE - Ma sono nella sua disponibilità?

TESTE C. RANIERI - Sì. Anche un video delle due macchine che stavano una affianco all’altra. 

P.M. G. CANNARILE - Un video fatto direttamente da lei?

TESTE C. RANIERI - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. E quindi - stava dicendo - da dove spediva questi fax?

TESTE C. RANIERI - Siccome noi abbiamo i fax dentro l’azienda... Dentro l’ufficio dove sto io 

- al porto - ci sono delle vetrate che dividono i vari uffici. Al Pronto Intervento ce n’era 

uno e io lo utilizzavo per mandarlo al fax che stava dall’altra parte del vetro del mio 

capo - quindi lo vedevo entrare e lo vedevo uscire dall’altra parte - per avere una prova 

che “Io comunque ti ho avvisato”. 

P.M. G. CANNARILE - Che lei avesse fatto la segnalazione.

TESTE C.  RANIERI -  Esatto,  sì.  E  in  qualche  circostanza,  per  esempio  quando c’erano le 

lesioni...  Quando ho riscontrato le lesioni su un carroponte,  io ho avvisato - durante 

un’assemblea - i gruisti e gli ho detto: “Guardate che io ho trovato delle lesioni sul 

CM9”. Mi ricordo benissimo! Che poi è crollato durante il tornado. 

P.M. G. CANNARILE - Il CM9.

TESTE  C.  RANIERI  -  Sì.  Dissi  all’assemblea...  durante  l’assemblea  approfittai  per  dire: 

“Guardate che sul carroponte ci sono delle lesioni”. Successe che ne parlarono... 

P.M. G. CANNARILE - E chi era presente a questa assemblea?

TESTE C. RANIERI - I lavoratori del... 

P.M. G. CANNARILE - Un’assemblea dei lavoratori.

TESTE C. RANIERI - Un’assemblea sindacale. Siccome c’era un gruppo particolarmente grosso 

di lavoratori, in quell’assemblea dissi che... 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ce  la  può  collocare  temporalmente?  Quando  è  avvenuta  questa 

assemblea: se lo ricorda?

TESTE C. RANIERI - No, sinceramente no. 

P.M. G. CANNARILE - Prima del tornado del novembre 2012?

TESTE C. RANIERI - Prima, perché poi quella gru è crollata durante il tornado. 

P.M. G. CANNARILE - Il tornado del novembre 2012.

TESTE C. RANIERI - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi un’assemblea antecedente a quella data.

TESTE C. RANIERI - Esatto. 

P.M. G. CANNARILE - E, quindi, che cosa lei ha segnalato? Stava dicendo...

TESTE C. RANIERI - Ho segnalato ai gruisti che avevo riscontrato delle lesioni e che avevo 

avvisato il mio caporeparto di queste lesioni e che però erano passati già mesi e non era 
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stato  preso  nessun  provvedimento.  Nel  momento  in  cui  lo  dissi  a  quell’assemblea, 

subito fermarono la macchina e cominciarono a verificare internamente - cioè una cosa 

interna  -  a  verificare  queste  lesioni.  Perché  i  gruisti,  colti  da...  cioè,  avendo saputo 

questo problema, non volevano più salire sulle macchine. E quindi sono stato chiamato 

nell’ufficio, chiamato “allarmista”. 

P.M. G. CANNARILE - Da chi è stato chiamato?

TESTE  C.  RANIERI  -  Dal  mio  diretto  superiore,  dall’Ingegner  De  Gioia.  Mi  chiamò 

“allarmista”. Però, intanto, dopo quella segnalazione la macchina si fermò e avvenne ciò 

che  non era  avvenuto  per  mesi  -  quando  l’avevo  detto  -  e  cominciarono  a  fare  le 

verifiche. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè ad intervenire.

TESTE C. RANIERI - Esatto. 

P.M. G. CANNARILE - Per risolvere il problema, diciamo così.

TESTE C. RANIERI - Esatto. 

P.M. G. CANNARILE - E poi i lavori sono stati effettuati, il problema è stato risolto? Sempre 

per quanto è di sua conoscenza.

TESTE C. RANIERI - Io ho visto che hanno mandato una persona ad aprire le lesioni con il flex 

e fare le... Si mette un liquido speciale. Io adesso tecnicamente non so come funziona, 

constatare... penso che si dovrebbe fare un collaudo dopo che si è aperto. 

P.M. G. CANNARILE - Magari se può riferire...

TESTE C. RANIERI - Non sono certo.

P.M. G. CANNARILE - ...su quello che lei ha visto poi.

TESTE C. RANIERI - So che sono intervenuti. Sono intervenuti per vedere la consistenza delle 

lesioni. 

P.M. G. CANNARILE - C’è stato un periodo in cui la gru è rimasta ferma per effettuare i lavori? 

Che a lei risulti.

TESTE C. RANIERI - Non lo so, sinceramente, se è stata... Io, siccome salivo su quelle gru, salii 

un giorno che stavano facendo questi... c’era una persona che stava facendo, sulla scala, 

queste prove con un pennello. Io - ripeto - tecnicamente non so come si fa.

P.M. G. CANNARILE - Non sa che cosa sia stato fatto.

TESTE C. RANIERI - E non so neanche come si dovrebbe fare. So soltanto che sono intervenuti 

perché i gruisti non volevano più salire. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito.

TESTE C. RANIERI - Poi se hanno risolto o non hanno risolto, io questo non posso dirlo. 

P.M. G. CANNARILE - Non lo sa. Senta, lei ha detto che dal 2011 ha cominciato ad inviare 

questi fax.
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TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Numericamente,  ricorda  quanti  ne  ha  potuti  inviare,  con  quale 

frequenza?

TESTE C. RANIERI - Ce ne ho forse una decina o una quindicina. Poi ho anche una denuncia 

fatta all’esterno. 

P.M. G. CANNARILE - Dieci, quindici: per quale periodo? Quindi dal 2011 fino a quando?

TESTE C. RANIERI - Fino a quando non mi hanno preso e mi hanno tolto di mezzo, mi hanno 

isolato, cioè mi hanno messo in un’officina. 

P.M. G. CANNARILE - E quando è avvenuto questo?

TESTE C. RANIERI - Subito dopo il tornado. Praticamente io sono rientrato a lavoro a... perché 

facemmo cassa integrazione. La mia squadra è stata l’unica che ne ha fatta due mesi e 

dissero che era per le  dichiarazioni  che avevo fatto  io  in quella  conferenza stampa. 

Quindi  mi  hanno  messo  anche  i  lavoratori  contro,  in  un  certo  senso.  Come  sono 

rientrato, il giorno in cui sono rientrato, il mio responsabile...

P.M. G. CANNARILE - E quando è rientrato?

TESTE C. RANIERI - Il 3 febbraio del 2013. 

P.M. G. CANNARILE - 3 febbraio 2013, sì.

TESTE C. RANIERI - Mi ha portato in questa officina... Officina... Noi non abbiamo un’officina 

al porto. L’officina l’ha portata via il tornado nel 2012, poi non ne abbiamo più avute. È 

stata ricostruita ma è vuota. In questo locale che era stato chiuso perché era inagibile... 

l’hanno riaperto  e hanno fatto  questa  pseudo officina  dove...  Io sto là  dentro.  Sarei 

addetto al ripristino delle macchinette per la rigettatura. 

P.M. G. CANNARILE - Tuttora...

TESTE C. RANIERI - Tuttora, sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...svolge questa attività?

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E in che cosa consiste?

TESTE C. RANIERI - Adesso sono in cassa integrazione 

P.M. G. CANNARILE - Adesso è in cassa integrazione.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. E in che cosa consisteva questo tipo di attività?

TESTE C. RANIERI -  Praticamente hanno...  aggiungo che hanno tolto  una persona che era 

esperta di questa macchinetta per la rigettatura - l’hanno messa da un’altra parte - e 

hanno messo a me là dentro per... da quello che penso - se posso fare una valutazione 

sulla mia vita personale - mi hanno tolto dagli impianti perché, quando giravo, mandavo 

i fax. E quindi, per evitare che io potessi girare...Tanto è vero che da lì dentro io non 
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sono mai più uscito, neanche quando ci sono le emergenze. 

P.M. G. CANNARILE - E che cosa fa concretamente in questa officina lei?

TESTE C. RANIERI - Dovrei aggiustare queste macchinette che servono quando c’è... Il rotolo 

viene avvolto al... Non so se avete presente i coils di acciaio come sono fatti. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì.

TESTE C. RANIERI - Ecco. Questi coils sono fermati da una... “rigetta” si chiama in gergo, che  

è un nastro di acciaio che lo avvolge. E poi oltre a... c’è una macchinetta per tirarli e c’è 

una macchinetta per bloccarli, sono queste due macchinette. Però non abbiamo ricambi 

e ne arriva una ogni dieci giorni. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi lei si occupa della manutenzione di queste macchinette...

TESTE C. RANIERI - Le guardo, sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...a cui faceva riferimento.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè un’attività che si svolge all’interno di questa officina.

TESTE  C.  RANIERI  -  Un’attività  che  in  un  mese  praticamente  mi  impegna  per  tre  ore, 

mettendoli  tutti insieme, mettendo tutti insieme gli interventi.  Anche quando ci sono 

emergenze sugli impianti io non esco di là, eppure non ho ridotte capacità lavorative. 

Faccio le visite mediche e sono sano come un pesce! Però rimango là dentro senza fare 

niente,  senza  fare  niente  dalla  mattina  alla  sera!  Il  mio  collega  che  -  ripeto  -  non 

potrebbe  andare  sugli  impianti,  lo  chiamano  per  andare  sugli  impianti  quando  c’è 

l’occorrenza. 

P.M. G. CANNARILE - Chi è il suo collega?

TESTE C. RANIERI - Il mio collega è un “Ridotte Capacità Lavorative”: “RCL”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. RANIERI - Lui sta là proprio perché ha questo problema. 

P.M. G. CANNARILE - Nella medesima officina?

TESTE C. RANIERI - Nella medesima officina. 

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

TESTE C. RANIERI - Non è un’officina: è un locale.

TESTE C. RANIERI - Va beh, è un locale.

TESTE C. RANIERI - Che però viene utilizzato come officina. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Viene  utilizzato  come officina,  sì.  Quindi  -  ci  stava  dicendo  -  lo 

chiamano: in che senso?

TESTE C. RANIERI - Allora, io faccio un esempio. Noi - la forza lavoro - siamo sessantacinque 

persone  della  manutenzione.  Il  2  gennaio  del  2014  sono  rientrato  dalle  ferie  ed  è 

successo un problema grave. Eravamo soltanto quattordici  su sessantasei e ho detto: 
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“Questa volta mi devono chiamare per forza. Oggi mi chiameranno. Non possono fare a 

meno”. A me non mi hanno chiamato! Hanno chiamato un’altra persona da un altro 

reparto e l’hanno mandata a lavorare al posto mio. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Senta: nel periodo in cui invece lei ha svolto la funzione di 

ispezione, nel momento in cui si verificavano delle situazioni di emergenza, che cosa 

accadeva? Lei interveniva? Le è mai successo?

TESTE C. RANIERI - Sì, come no! Io... Di tutti i capireparto che ho cambiato, sicuramente  

nessuno può dire che io non lavori, anzi! Il problema è che io chiedevo il rispetto delle 

procedure di sicurezza. Avendo l’esperienza maturata nel sindacato, con me dovevano 

attenersi  a  quelle  che  erano  le  pratiche  operative.  E  siccome  le  pratiche  operative 

venivano considerate lungaggini...  Perché di incidenti  - “Va bene, tanto soltanto due 

bolloni devi cambiare. Non c’è bisogno che facciamo questo” - io ne ho visti parecchi! 

E  siccome  la  sera  volevo  tornare  a  casa,  quando  dovevo  intervenire  io  dovevano 

rispettate tutte le procedure di sicurezza. Ecco perché ho cambiato da un caporeparto 

all’altro negli anni in cui sono stato al porto. Ho fatto un po’ con uno, un po’ con l’altro,  

un po’ con quello e un po’ con... fino a quando non mi hanno messo a parcheggio, come 

sto  adesso.  E.  quando  c’era  da  fare  un  intervento,  io  pretendevo  il  cartellino  di 

sicurezza. Mi è successo anche che mi è stato detto che il cartellino di sicurezza era 

stato messo e di andare sul posto e il nastro è partito. Anche questo mi è capitato! 

P.M. G. CANNARILE - Cartellino di sicurezza con riferimento a che cosa? Se ci descrive il fatto 

e ci fa comprendere che cosa è successo.

TESTE C. RANIERI - Anche su questo faccio un esempio. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. RANIERI - Se io devo intervenire su un nastro trasportatore, per essere sicuro che 

questo nastro non parta improvvisamente da solo - come purtroppo è accaduto tante 

volte  e  anche  ultimamente  è  morto  un  ragazzo  di  venticinque  anni  -  io  dovrei  far 

applicare la procedura di sicurezza.  Che cosa prevede? Che ci sia un elettricista che 

vada nella cabina elettrica, estragga dalla cabina l’interruttore che comanda la macchina 

dove io devo lavorare e, al posto di quell’interruttore, ci metta un cartellino che è diviso 

in due parti, la madre e la figlia. La madre rimane sul posto, sul quadro elettrico; la 

figlia  viene consegnata all’esecutore  del  lavoro.  Soltanto in  quel  momento  io  posso 

mettere mani alla macchina. In qualche occasione uno si... 

P.M. G. CANNARILE - Al nastro.

TESTE C. RANIERI - Al nastro o alla... qualsiasi cosa. Cioè io parlo del nastro ma potrebbe 

essere  anche  qualsiasi  altra  macchina  che  comanda.  È  un  organo  in  movimento 

comandato elettricamente. Prima di metterci mani, se c’è una pratica operativa che deve 
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salvaguardare la mia vita e la mia sicurezza, c’è una procedura di sicurezza da rispettare 

che prevede una grossa perdita di tempo. Allora molte volte, quando c’era da fare un 

intervento  che  durava  cinque  minuti,  piuttosto  che  espletare  tutta  la  procedura  che 

prevedeva due ore di tempo... Fino a quando va l’elettricista, si trova la macchina, arriva 

là, toglie il... torna, fa firmare: è una procedura che comporta del tempo. Molte volte si 

soprassedeva a questa procedura pur di non tenere la macchina molto tempo ferma. 

Quando proprio non se ne poteva fare  a meno -  eh!  -  di  fermarla,  perché prima di 

fermare una macchina in produzione doveva succedere qualcosa di effettivamente serio 

o  che  si  rompeva...  Io,  per  esempio,  non  ho  mai  visto  fermare  una  macchina  per 

problemi ambientali. Io, nelle mie attività di ispezione, ho anche avvisato il mio capo 

che c’era... e vedevo loppa corposa e materiale disperdersi che andava in mare. 

P.M. G. CANNARILE - Però andiamo con ordine.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Completiamo prima dei discorsi, altrimenti restano così frammentari e 

poi non...

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei stava parlando dei cartellini madre e figlia.

TESTE C. RANIERI - Di sicurezza, esatto. 

P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda le problematiche di tipo elettrico. E stava facendo 

riferimento - se non ho compreso male - proprio ad un fatto specifico.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Perché lei stava dicendo “In una circostanza mi è capitato...”.

TESTE C. RANIERI - Esatto. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Se può descrivere cosa ha verificato in quella circostanza, quando 

sono accaduti questi fatti.

TESTE C. RANIERI - Sì. Questo prima del 2013... 2012/2011. Io stavo ancora con il mio primo 

caporeparto, sempre ispezionatore. 

P.M. G. CANNARILE - “Caporeparto”: chi?

TESTE C. RANIERI - Quarato, Vito Quarato. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. RANIERI - In pratica dovevo intervenire sull’NL6, un nastro trasportatore. Dovevo 

intervenire  su  un  tamburo  di  questo  nastro.  Qualche  volta,  per  prassi:  “Vito,  c’è  il 

cartellino?”. “Sì, sì, sì. C’è il cartellino”. Allora qualche... 

P.M. G. CANNARILE - Chiedo scusa, dov’è collocato questo LN6?

TESTE C. RANIERI - NL6. 

P.M. G. CANNARILE - NL6. Il reparto?
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TESTE C. RANIERI - Al porto. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre del porto stiamo parlando.

TESTE C. RANIERI - Sì, al secondo sporgente. 

P.M. G. CANNARILE - Secondo sporgente, sì.

TESTE C. RANIERI - Tanto è vero che adesso non funziona più quel nastro. Dovevo intervenire 

su quel nastro insieme a mio collega. All’inizio mi sono fidato, qualche volta mi fidavo 

di  non prendere  proprio  il  cartellino  in  mano prima di  cominciare  l’attività,  di  non 

aspettare  che  tornasse  l’elettricista  con  la  figlia  per  consegnarmi...  anche  per  mia 

negligenza, eh! Perché la prassi ti porta certe volte a fidarti del tuo capo. Dice: “C’è il  

cartellino? Possiamo mettere mani?”; “Si, sì, sì. Andate”. Quando siamo arrivati sotto il 

nastro,  come  siamo  scesi  dalla  macchina,  il  nastro  è  partito.  Fortunatamente  non 

eravamo saliti sopra! Ero molto arrabbiato di questo fatto qua, perché io mi fido del mio 

responsabile civile e penale. Nel momento in cui mi dici “C’è il cartellino”... Se c’è il 

cartellino, vuol dire che l’interruttore non c’è e che la macchina non può partire. Invece 

la macchina partì. Quello è stato un altro incidente sfiorato che mi ha riguardato. E da 

quel momento ho detto: “Basta, non lavorerò mai più fino a quando non avrò in mano il 

cartellino”. 

P.M. G. CANNARILE - E questi sono fatti che si collocano in periodi antecedenti, in cui poi lei 

ha cominciato a fare le segnalazioni per iscritto che diceva?

TESTE C. RANIERI - Sì. Antecedente, sì. Io ebbi una grossa discussione con il mio capo per 

questo fatto qua. 

P.M. G. CANNARILE - Il suo capo: sempre...

TESTE C. RANIERI - Vito Quarato, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Vito Quarato. Senta: lei poi faceva riferimento all’episodio del tornado, 

quindi a quanto accaduto in quella circostanza, nel novembre del 2012. Lei era presente 

quando si sono verificati quei fatti?

TESTE C. RANIERI - Ero in ferie quel giorno. 

P.M. G. CANNARILE - Ah.

TESTE C. RANIERI - Ero in ferie. Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quel giorno non era presso lo stabilimento.

TESTE C. RANIERI - Non ero in stabilimento, no. 

P.M.  G.  CANNARILE -  No.  Quindi  non  è  a  conoscenza  di  quanto  sia  successo  in  quelle 

circostanze, cioè per averlo vissuto personalmente.

TESTE C. RANIERI - Visto personalmente no. No.

P.M. G. CANNARILE - No. Senta, poi lei stava facendo riferimento ad un’altra problematica - 

se non ho compreso male - relativa alla loppa.
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TESTE C. RANIERI - Mh. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Che cosa voleva dirci a riguardo? Innanzitutto che cosa è la loppa 

e che cosa è successo, cosa voleva riferire.

TESTE C. RANIERI - La loppa è.... era uno scarto di altoforno però oggi viene utilizzato per 

fare vetro o cemento e, quindi, l’Ilva...  noi vendiamo la loppa. Cioè la loppa che si 

produce in altoforno arriva al secondo sporgente: riempiamo le navi e le navi partono e 

la portano al cliente. Da questi nastri trasportatori si disperde tanto materiale, sia loppa, 

sia carbone, sia olivina, sia carajas, tutto ciò che arriva su questi nastri trasportatori che 

è diretto o dentro l’Ilva o fuori dall’Ilva. In questo caso la loppa... Qualche volta ho 

visto anche altro tipo di materiale di cui non sono a conoscenza. L’unica cosa che noi 

esportiamo di polveroso dovrebbe essere la loppa. Però mi è capitato di vedere anche 

altro materiale di cui, onestamente, non conosco di che cosa si tratta. E comunque da 

questi nastri si disperde il  materiale,  soprattutto i nastri che portano all’interno della 

fabbrica il materiale. Comunque c’è stata qualche occasione in cui ho visto sversamenti 

in mare dovuti a sistemi che non funzionavano, tipo i raschiatori sui nastri che non...  

P.M. G. CANNARILE - “Sversamenti in mare” ha detto?

TESTE C. RANIERI - Non sversamenti:  polvere che cadeva in mare. Per esempio, anche la 

polvere di loppa. C’è stato un giorno in cui c’era una perdita proprio in corrispondenza 

del lasso di spazio che c’è fra la nave e la banchina. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE  C.  RANIERI  -  Io  me  ne  sono  accorto  che  andava  tanto...  parecchio  materiale  si 

disperdeva. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè della loppa che viene...

TESTE C. RANIERI - Che viene scaricata dentro la nave. 

P.M. G. CANNARILE - ...caricata sulla nave. Sì.

TESTE  C.  RANIERI  -  Sì,  esatto.  Siccome  la  perdita,  in  quella  circostanza,  era  proprio  in 

direzione  dello  spazio  che  si  crea  fra  la  banchina  e  la  nave  -  dove  ci  sono  gli 

antirespingenti di gomma - io mi sono accorto di quella perdita. Siccome era grossa, 

non era una cosa da niente - perché si era creata, poi sotto, quella che galleggiava e 

quella che scendeva a fondo - ho comunicato al... 

P.M. G. CANNARILE - Come lo ha comunicato?

TESTE C. RANIERI - Prima verbalmente l’ho comunicato, dicendo... e mi hanno detto “Fra due 

ore”. 

P.M. G. CANNARILE - A chi? “Hanno detto”: chi?

TESTE C. RANIERI - Al mio diretto responsabile che sempre era l’Ingegnere De Gioia in quel 

periodo. 
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P.M. G. CANNARILE - De Gioia.

TESTE C. RANIERI - L’ho comunicato e mi è stato detto che l’impianto non si poteva fermare 

in quel momento perché bisognava caricare la nave e che, probabilmente, l’intervento si 

sarebbe fatto... - io l’ho comunicato la mattina - ...che l’intervento si sarebbe fatto a 

distanza di due ore, in occasione del cambio stiva, cioè nel momento in cui la macchina 

si alza... Perché non si può riempire tutta da un lato, perché altrimenti la nave si alza e si 

spezza. Al cambio stiva noi dovevamo fare questo intervento in cinque minuti, perché il 

cambio stiva è veloce. 

P.M. G. CANNARILE - Quello è il tempo per fare il cambio.

TESTE C. RANIERI - Esatto. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. RANIERI - In quel caso non si mette il cartellino di sicurezza, io devo andare lì  

vicino a lavorar senza cartellino. Comunque questa... Neanche... questa attività non è 

stata  fatta  durante  il  cambio  stiva.  È  perdurato  l’inquinamento,  cioè...  non  so  se 

inquinamento, se la loppa è inquinante. 

P.M. G. CANNARILE - Va beh, la caduta di questo...

TESTE C. RANIERI - La caduta di questo materiale. 

P.M. G. CANNARILE - Ma era loppa in questa circostanza?

TESTE C. RANIERI - In questa circostanza era loppa. Io l’ho comunicato poi, ho comunicato 

con il fax dicendo “Vi avevo avvisato stamattina alle otto e mezza. Dalle otto e mezza 

ad adesso sono due ore che la  loppa sta  andando in  mare”.  Se è  normale  o non è 

normale non lo so! 

P.M. G. CANNARILE - Quindi ha fatto proprio una segnalazione scritta.

TESTE C. RANIERI - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Anche in questa circostanza.

TESTE C. RANIERI - Sì, sì. Certo, certo. 

P.M. G. CANNARILE - Poi stava parlando, oltre alla loppa, di altro materiale.

TESTE C. RANIERI - Noi oltre a scaricare... Scarichiamo la loppa come materiale polveroso 

però ci riforniamo dalle navi di carbone, di minerale, tutti i tipi di... 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. RANIERI - Tanto è vero che, prima di un’altra segnalazione che ho fatto sempre io, 

sotto  i  nastri  era  pieno  di...  c’erano  forse  una  quindicina  di  centimetri  -  noi 

camminavamo nel deserto, nella sabbia! - ed era tutto materiale mischiato. Io feci una 

segnalazione. 

P.M. G. CANNARILE - Questo dove? Proprio sotto...

TESTE C. RANIERI - Al secondo sporgente. 
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P.M. G. CANNARILE - Al secondo sporgente.

TESTE C. RANIERI - Secondo sporgente. 

P.M. G. CANNARILE - Sotto i nastri trasportatori?

TESTE C. RANIERI - Esatto, sotto i nastri trasportatori. Siccome dovevamo lavorare con la...

P.M. G. CANNARILE - Innanzitutto, cosa c’è sotto i nastri trasportatori?

TESTE C. RANIERI - La strada, cioè il piano di calpestio. Sotto i nastri trasportatori non c’è 

niente, cioè c’è la strada. I nastri stanno su una struttura di ferro. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. RANIERI - Poggiati sul manto stradale e poi camminano. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè il normale manto stradale?

TESTE C. RANIERI - Sì, sui nastri sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. RANIERI - Non hanno contatto con il mare, se è quello che mi sta chiedendo. 

P.M. G. CANNARILE - No, no, no. Mi interessava capire cosa c’è, dove sono poggiati i nastri 

trasportatori sostanzialmente.

TESTE C. RANIERI - Sulla strada, sul piano di calpestio normale. 

P.M. G. CANNARILE - E questo piano di calpestio di che cos’è?

TESTE C. RANIERI - Asfalto. 

P.M. G. CANNARILE - Asfalto.

TESTE C. RANIERI - Asfalto, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Normale asfalto delle strade.

TESTE C. RANIERI - Sì, esatto. Ci sono dei blind di cemento con dei pilastri che tengono la 

struttura e poi sulla struttura ci sono i rulli, i motori che li fanno girare e tutti... cioè i 

tamburi collegati  ai motori che fanno girare il nastro che viaggia attraverso i rulli.  I 

tamburi lo tengono steso con i contrappesi e poi i rulli - che stanno durante tutta la via 

del  nastro  -  fanno girare  il  nastro  vero  e  proprio  che  porta  il  materiale  dove deve 

arrivare. 

P.M. G. CANNARILE - E quindi - stava dicendo - sotto i nastri che cosa ha constatato?

TESTE C. RANIERI - Sì. In pratica erano sempre così, cioè il materiale che si disperdeva dai 

nastri rimaneva là, sul manto stradale dove noi camminavamo. Quel giorno dovevamo 

fare un intervento con la motosaldatrice. 

P.M. G. CANNARILE - Più o meno, quale giorno? Mi sa dire a che periodo... 

TESTE C. RANIERI - Io come faccio a ricordarmi? Comunque sarà stato il 2012, penso.... no... 

inizio 2013... no, no, inizio 2013 no. Non mi ricordo!

P.M. G. CANNARILE - Cioè prima che lei innanzitutto fosse mandato via poi, da quanto mi 

sembra di capire.
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TESTE C. RANIERI - Esatto. Ero ancora in esercizio, quindi prima del 2013 sicuramente. Però 

il giorno...  

P.M. G. CANNARILE - Perché lei ha detto che il 3 febbraio 2013 è stato spostato.

TESTE C. RANIERI - Esatto, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi sicuramente...

TESTE C. RANIERI - È stato prima. 

P.M. G. CANNARILE - ...è un fatto antecedente.

TESTE C. RANIERI - Antecedente. 

P.M. G. CANNARILE - Per comprendere.

TESTE C. RANIERI - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Almeno per collocarlo...

TESTE C. RANIERI - Però ricordarsi il giorno... 

P.M. G. CANNARILE - No, no. Non mi interessa il giorno preciso, però più o meno il periodo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, io ho segnato che il 3 febbraio 2013 

torna in servizio dopo che era stato in cassa integrazione. Poi non so se...

TESTE C. RANIERI - Sì, dal novembre... 

P.M. G. CANNARILE - E spostato in officina - ha detto - immediatamente spostato in officina.

TESTE C. RANIERI - Da novembre 2012, quando è arrivato il tornado.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Torna in servizio. Dico: stiamo dicendo la stessa cosa!

P.M. G. CANNARILE - Torna in servizio...

TESTE C. RANIERI - Sì. Due mesi. 

P.M. G. CANNARILE - ...ma già spostato. Se non ho compreso male, quando lei torna viene 

spostato nell’officina.

TESTE C. RANIERI - Il giorno in cui sono rientrato a lavoro, il  3 febbraio...  Perché a fine  

novembre è arrivato il tornado. Noi non siamo più rientrati perché era tutto distrutto. Ci 

hanno comunicato di stare a casa: tutti quanti per un mese; la mia squadra - di quattro 

persone - per due mesi. 

P.M. G. CANNARILE - Per due mesi ha detto, perfetto.

TESTE C. RANIERI - Il giorno in cui sono rientrato, che sono andato alla mia postazione per... 

P.M. G. CANNARILE - Qual è questo giorno?

TESTE C. RANIERI - Il 3 febbraio, se non vado errato. Comunque... sì, il 3 febbraio. 

P.M. G. CANNARILE - 2013?

TESTE C. RANIERI - 2013. Sono rientrato. Il mio responsabile mi ha portato in questo locale, 

senza dirmi niente. Siamo andati in questo locale e mi ha detto: “Tu da oggi stai qua”.  

Io chiesi “Qua dove?”, perché quel locale era stato chiuso ed era stato riaperto. Io l’ho 

trovato riaperto quando sono rientrato, ma era stato chiuso perché era inagibile. L’hanno 
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riaperto e a tutt’oggi è ancora considerata un’officina dove si può lavorare, si possono 

usare le saldatrici, si possono usare i flex, si può usare... è pieno d’olio: non so come 

fanno a dire che possa essere utilizzato per quello! Però attualmente è ancora là. Cioè 

tutta la manutenzione del porto non ha un’officina dove poter fare le attività. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Va bene.  Quindi,  dopo  aver  precisato  nuovamente  questo  aspetto, 

ritorniamo... Lei stava dicendo, stava parlando...

TESTE C. RANIERI - Si era formata questa coltre di polvere di tutti i tipi. Era mischiata: perché 

ci sono i nastri trasportatori della loppa, quelli del carbone, poi si trasporta il minerale. 

Siccome  era  trascurata  la  pulizia,  praticamente  si  affondava  in  questo  materiale.  E 

siccome dovevamo intervenire sul caricatore loppa e dovevamo fare delle saldature... 

siccome non ci sono saldature sopra, noi usiamo le motosaldatrici che sarebbero quelle 

a nafta. Siccome non c’abbiamo le saldatrici elettriche, se dobbiamo andare a lavorare 

su un posto dove non arriva la corrente o dove non c’è la saldatrice, noi ci portiamo il 

gruppo che sarebbe la saldatrice che va a nafta. Praticamente, quando sono arrivato là 

con la saldatrice, quando ho messo... 

P.M. G. CANNARILE - “Arrivato là”: dove? Precisi bene. 

TESTE C. RANIERI - Al caricatore, “caricatore loppa” si chiama. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Sempre nella zona nastri?

TESTE C. RANIERI - La zona secondo sporgente. 

P.M. G. CANNARILE - Secondo sporgente, sì.

TESTE C. RANIERI - Quando ho messo in moto la motosaldatrice, il tubo di scappamento della 

marmitta ha cominciato a buttare aria. Quando si accende: “Tutututututu...” Allora tutta 

questa polvere ha creato una nube di polvere dalla quale sono stato invaso sia io che 

quelli che stavano lavorando. E quindi sono andato dal mio ingegnere a dirgli: “Guarda 

che dove stiamo lavorando è impossibile lavorare perché, quando la marmitta fa uscire 

l’aria,  la  polvere si  alza  e  noi  ci  respiriamo tutta  questa  polvere che  non sappiamo 

neanche che cos’è”. Perché io non sapevo quello che respiravo. Il mio capo mi ha un 

po’ deriso, mi ha detto: “Ma tu cosa vuoi lavorare, nell’ufficio?”. Io, in fondo, chiedevo 

soltanto  di  avere  la  pulizia  fatta.  E  quindi  mi  ha  un  po’  deriso.  Al  che  ho  dovuto 

chiamare il SIL Ambiente che, quando è venuto a riscontrare, ha visto che c’era questa 

situazione e, da quel giorno, si è cominciato a pulire le banchine tutti i giorni. Però, 

ovviamente, si faceva con le pale, quindi - quando si fa con le pale o con i rastrelli - è  

chiaro che si crea lo stesso tutto quel problema, se non lo fai da tempo. E quindi... 

P.M. G.  CANNARILE - E questo materiale,  nel  momento  in  cui  venivano effettuate  queste 

operazioni di pulizia, dove veniva poi trasportato?

TESTE C. RANIERI - Io questo non lo so, dov’è che lo portano il materiale.  Io so un’altra 
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occasione, però in questo caso era dopo il 2013. Perché dove è ubicato il locale dove io 

sono stato messo, di fronte, il nastro comunque si vede. Allora, sempre al rientro da un 

periodo di assenza... Perché quando ci sono io in quel locale non si salda, non si usa 

cannello,  non si...  perché ho fatto  una segnalazione  che ha fatto  venire  l’organo di 

controllo aziendale che ha constatato che là dentro non si può usare il cannello o usare 

la saldatrice o usare... anche se ci sono. Però quando non ci sono io si fa, quando ci sono 

io non si fa. Di fonte c’ho il nastro e mi sono accorto, rientrando, che stavano prendendo 

il materiale che si disperdeva dai nastri e lo mettevano sotto il nastro, accantonato là. 

Ma non un pezzettino: era una striscia lunga, enorme di cumuli che stavano sotto il 

nastro. Al che, il giorno di San Giuseppe del 2013 - adesso mi ricordo perché mi hanno 

messo a fare la visita medica quel giorno - quando sono uscito sono andato all’organo di 

ispezione all’Ospedale Testa e ho segnalato questo problema. Il giorno di San Giuseppe. 

Il giorno dopo sono andato a lavorare e, dalle quattro della mattina, stavano svuotando 

tutto  il  nastro.  Quindi  io  mi  sono  rivolto  ad  un  ente  di  controllo  che  ha  avvisato 

“l’assassino” di togliere “il cadavere”. Io ne ho pagato le conseguenze di quello che ho 

fatto, però non ho saputo se l’azienda ha pagato conseguenze. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito.

TESTE C. RANIERI - Sarà - diciamo - una combinazione che erano mesi che mettevano il  

materiale a stoccaggio sotto i nastri, nascosto! 

P.M. G. CANNARILE - E lo può descrivere questo materiale?

TESTE C. RANIERI - Tutto il materiale che arriva dentro l’Ilva passa dai nastri trasportatori. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè, quindi?

TESTE C. RANIERI -  Loppa, minerale,  carbone,  carajas,  olivina.  Io adesso non lo so nello 

specifico cosa c’era, però so... 

P.M. G. CANNARILE - Erano dei cumuli contenenti materiali di vario tipo?

TESTE C. RANIERI - Esatto. Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Un mescolato: è corretto dire così?

TESTE C. RANIERI - Certo. Preso con i Bobcat. Ho anche i video di questo. Se li volete ve li  

posso portare, non è un problema. Presi e messi... 

P.M. G. CANNARILE - Fatti direttamente da lei questi video?

TESTE C. RANIERI - Sì, sì, sì.

P.M. G. CANNARILE - Come li ha fatti?

TESTE C. RANIERI - Il mio locale, dove sto senza fare niente... Siccome sto senza fare niente, 

allora esco fuori e mi fumo la sigaretta. Di fronte - proprio come se fosse di qua al muro 

che sta là -  io c’ho il  nastro trasportatore dove...  Ci  sono tre  nastri  trasportatori  là: 

davanti  c’è quello della loppa e dietro ci sono due nastri trasportatori  che prendono 
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invece il materiale e lo portano...sono affiancati, uno affianco all’altro. Ultimamente...

PRESIDENTE S. DERRICO - Più o meno a che distanza, allora, da dove sta lei a...

TESTE C. RANIERI - Saranno venti metri, forse.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Una ventina di metri.

TESTE C. RANIERI -  Venti  metri.  Questo nastro trasportatore,  fino a qualche anno fa,  era 

aperto. Poi ultimamente hanno messo delle lamiere sotto e ogni tanto c’è una porta con 

delle strisce di gomma. Allora questo Bobcat prendeva il materiale e lo portava dentro 

questo... C’è una porta ogni tanto. È tutto chiuso ma ogni tanto, a distanza di quattro o 

cinque metri,  c’è una porta con queste strisce di gomma messe. Il Bobcat entrava e 

scaricava dentro. Stiamo parlando di materiale che io ho visto depositare, che era da 

tempo che si stoccava là sotto - non so con quale autorizzazione - ed era lungo almeno 

cinquanta metri,  tutto di cumulo alto almeno due o tre metri,  stoccato tutto là sotto. 

Dopo la mia segnalazione, la mattina dopo alle quattro... Quando io sono arrivato - alle 

sette - mi hanno avvisato che già dalle quattro stavano pulendo tutto.  Perché io ero 

andato a segnalare agli... e c’ho anche la segnalazione a casa, se serve.

P.M. G. CANNARILE - Ha fatto una segnalazione scritta?

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè l’ha depositata...

TESTE C. RANIERI - Timbrata dall’ospedale... Adesso non lo so che cosa era... l’A.S.L. quella? 

L’A.S.L., quella che sta all’Ospedale Testa. Perché ho chiesto dove dovevo andare per 

fare  questa  segnalazione  e  mi  hanno detto  “Devi  andare  all’Ospedale  Testa”.  Sono 

andato all’Ospedale Testa, mi hanno messo il timbro, scritto da me “Ho riscontrato che 

sono giorni e giorni che si sta stoccando questo materiale sotto i nastri trasportatori”. 

Combinazione, dalla notte hanno cominciato a pulire! 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Sono queste operazioni che lei ha registrato? Prima lei stava 

facendo riferimento a un filmato.

TESTE C. RANIERI - Mh, mh. 

P.M. G. CANNARILE - Ha detto “Ho fatto anche delle riprese”.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Innanzitutto, come le ha fatte?

TESTE C. RANIERI - Col telefonino. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Con  il  telefonino.  E  quindi  sono  queste  operazioni  che  stava 

descrivendo prima, cioè quello ha registrato.

TESTE C. RANIERI - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quando il materiale veniva riversato sotto i nastri praticamente, creando 

questi cumuli.
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TESTE C. RANIERI - Esatto. Il Bobcat è una pala meccanica molto piccola che può entrare 

dentro e andare a scaricare sotto i nastri. Perché lo spazio è abbastanza stretto per una 

pala  meccanica grossa.  Invece un Bobcat è una pala  meccanica  sempre,  un po’ più 

piccola,  che  viene  utilizzata  proprio  per  questi  lavori  di  ingresso  in  luoghi  un  po’ 

ristretti. E, quindi, con il Bobcat stavano sistemando tutto questo materiale sotto questo 

nastro, di modo che non si vedeva l’esterno. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito.

TESTE C. RANIERI - Perché il nastro comunque era chiuso. E stava là sotto.

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, ha avuto modo...  Sempre nel periodo in cui lei ha svolto 

l’attività di... faceva le ispezioni lì, nella zona porto, ha riscontrato altre anomalie oltre a 

quelle di cui ovviamente ha già riferito?

TESTE C. RANIERI - Al porto sono stato anche come sindacalista. Ho fatto anche una denuncia 

per il fatto che con l’acqua di raccolta che stava dentro le... Le banchine sono tutte sotto 

sequestro dal 2009 - con facoltà d’uso - perché il sistema di raccolta delle acque pluviali 

pare che non sia adatto a svolgere il compito che dovrebbe fare. Tanto è vero che... 

adesso non so se è stato posto rimedio. Però noi, quando piove copiosamente al porto, ci 

allaghiamo completamente, tutte le banchine si allagano. Ma non si allagano di acqua di 

dieci  centimetri:  stiamo  parlando  di  punti  in  cui  l’acqua  è  di  cinquanta,  sessanta 

centimetri! Tanto è vero che qualche tempo fa è successo che il tombino, siccome non si 

vedeva... un tecnico del SIL se n’è andato dentro il tombino. Fortunatamente non si è 

fatto male! Però l’acqua rimane là per mesi, tanto è vero che siamo pieni di zanzare. E 

non c’è nessun intervento dell’uomo,  da quello che mi risulta,  per rimuovere questa 

acqua stagnante che rimane per mesi. Si asciuga o trasuda. Noi ce la teniamo fino a 

quando non scompare un po’ alla volta. Anche di questo ho dei video, dell’acqua che 

rimane stagnata. Perché le vasche di raccolta che ci sono non possono essere... l’acqua 

non può essere presa. In passato invece si utilizzava quell’acqua per bagnare i cumuli, 

per bagnare le strade. E io su questa cosa qua feci... 

P.M. G. CANNARILE - L’acqua che... 

TESTE C. RANIERI - L’acqua che... si prendeva con l’autospurgo l’acqua da dentro le vasche 

che ci sono sulle banchine. Sulle banchine, ogni tanto, ci sono queste vasche di raccolta 

dell’acqua perché non avendo un sistema di fognatura... 

P.M. G. CANNARILE - Parliamo delle acque meteoriche?

TESTE C. RANIERI - Le acque reflue, le acque piovane. 

P.M. G. CANNARILE - Le acque piovane, sì.

TESTE C. RANIERI - Quando piove, tutto il materiale poi viene trasportato da queste acque. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.
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TESTE C. RANIERI - Siccome non poteva essere scaricato né nelle fogne e né in mare, c’era 

questo sistema di raccolta con le vasche che era un vecchio sistema che non va bene. E 

quindi...  prima però che questo sistema fosse dichiarato  non buono, per svuotare  le 

acque delle vasche e fare in modo che se pioveva si riempissero quelle anziché tenerci 

l’allagamento, si prendeva questa acqua e si bagnavano le strade delle banchine o si 

bagnavano i cumuli di materiale che prima era consentito che stesse sulle banchine.

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

TESTE C. RANIERI - E io, da sindacalista, ho fatto...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente... mi perdoni, Presidente. Io fino adesso non sono 

intervenuto per comprendere un po’. Però andare a fare tutt’una serie di domande al 

teste adesso in ordine a fatti che non sono oggetto dell’imputazione... in più, il teste sta 

andando a riferire in ordine a luoghi che erano comunque oggetto di sequestro - quindi 

comunque  sottoposti  agli  ordini  dell’Autorità  Giudiziaria  -  con  i  suoi  commenti  in 

ordine al fatto che non si facevano o si facevano determinate cose sull’acqua che c’era, 

sulle  zanzare.  Cioè io  ritengo che,  da questo punto  di  vista,  si  dovrebbe invitare  il 

Pubblico  Ministero  a  fare  delle  domande  che  sono  più  attinenti  ai  fatti  delle 

imputazioni. Sennò qua andiamo a divagare su tutto... Non per il teste - ci mancherebbe! 

- perché il teste racconta quello che sa. Però se si mette a raccontare cose che non sono 

oggetto dell’imputazione, stiamo qui ore a sentire cose che non... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi, se fossimo un po’ più mirati, forse... 

P.M. G. CANNARILE - Presidente, ci sono dei capi di imputazione che comprendono tutta una 

serie di contestazioni che sicuramente riguardano... Prima si faceva... 

(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono) 

P.M. G. CANNARILE - Indico i capi di imputazione al teste? Il teste mi deve riferire i fatti! E, 

secondo me, i fatti che in questo momento sta riferendo si inquadrano perfettamente in 

tutte le contestazioni che sono poi state effettuate dal Pubblico Ministero. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Siccome  sta  riferendo  in  ordine  a  aree  sottoposte  a 

sequestro, in ordine al fatto che... 

P.M. G. CANNARILE - Non sta riferendo di aree sottoposte...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, fino adesso di quello ha parlato! 

P.M. G. CANNARILE - No, Avvocato, non ha parlato fino adesso di questo! Non diciamo una 

cosa per un’altra!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no!  
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PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Avvocato,  non  è  il  primo  teste  che  riferisce  di  queste 

problematiche delle banchine.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io non sto dicendo che il teste non deve parlare! Sto dicendo 

semplicemente che siccome si sta divagando moltissimo...

P.M. G. CANNARILE - Non si sta divagando!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...se fosse possibile attenersi di più alle imputazioni. Sennò, 

Pubblico Ministero, mi dica qual è l’imputazione di riferimento che lei sta intendendo 

provare con questa audizione. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, è il Pubblico Ministero che deve decidere le domande 

da porre al teste. 

P.M. G. CANNARILE - Ritengo che non si stia divagando perché, appunto, ci sono i capi di 

imputazione.  Possiamo indicare il capo L) e ce ne sono anche tanti altri  in cui sono 

contestate tutt’una serie di contravvenzioni che riguardano fatti sicuramente inerenti a 

quello che il teste oggi sta riferendo.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Può proseguire. Pubblico Ministero, può proseguire.  

AVVOCATO CONVERTINO - Presidente, chiedo scusa...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO CONVERTINO - In aggiunta a quello che ha detto l’Avvocato Annicchiarico, mi 

permetto di segnalare una circostanza che a mio avviso potrebbe essere dirimente. Le 

circostanze sulle quali  il  Pubblico Ministero sta interrogando il  testimone non fanno 

parte del capitolato di prova che fa riferimento ad un verbale di S.I.T. che di tutto quello 

di cui fino ad ora ha parlato il teste - e sul quale si sta continuando a interrogarlo - non 

riporta assolutamente traccia. Quindi mi pare che l’opposizione possa essere corroborata 

da questo dato che sia dirimente rispetto alla vostra ordinanza. Grazie.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Noi non conosciamo, chiaramente, il contenuto di questo... 

P.M. G. CANNARILE - No, Presidente. Se ci possono essere dubbi di queste genere, io posso 

fare  riferimento  a  qualche  domanda  che  è  stata  fatta  in  quel  verbale  proprio  per 

consentire  alla  Corte  di  decidere,  perché  espressamente  si  faceva  riferimento  alle 

modalità di gestione delle acque meteoriche e di bagnatura presso il secondo sporgente. 

Credo che il teste ci stia parlando proprio di questo in questo momento. Ed è il verbale 

di sommarie informazioni rese dal signor Ranieri il 5 ottobre del 2012.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Vi bene. Può proseguire allora.

TESTE C. RANIERI - Io stavo parlando del 2006, quando ancora non era posto il sequestro 

delle banchine. Io sono intervenuto là come sindacalista perché mi avevano avvisato che 

bagnavano le strade e i cumuli con le acque reflue raccolte nelle vasche, ovvero veniva 

l’autospurgo,  prendeva  l’acqua  da  queste  vasche  con  tutto  il  materiale  che  si  era 
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accumulato insieme alle piogge e serviva o per bagnare le strade o per bagnare i cumuli 

di materiale che allora era consentito stesse sulle banchine. E parlo di tutto il materiale 

che rimaneva stoccato là sulle banchine. Per evitare che il vento lo facesse alzare, con 

quest’acqua qua bagnava. 

P.M. G. CANNARILE - Di che tipo di materiale sta parlando?

TESTE  C.  RANIERI  -  Di  tutto  quello  che...  ripeto:  pellet,  carbone,  queste  cose  qua.  Noi 

c’avevamo cumuli di... “pellet” si chiama il materiale. Adesso io non so precisamente a 

cosa serva tecnicamente. Però avevamo questi cumuli che venivano bagnati. Quando io 

sono intervenuto, il caporeparto di allora mi disse che era un’iniziativa dei lavoratori 

quella di bagnare i cumuli con quelle acque. 

P.M. G. CANNARILE - “Era iniziativa...”?

TESTE C. RANIERI - Dei lavoratori. 

P.M. G. CANNARILE - Dei lavoratori.

TESTE C. RANIERI - Sì, di quelli che portavano le cisterne. Siccome avevano il fastidio della 

polvere che si alzava, allora bagnavano. Però di bagnare le strade con quell’acqua non 

penso che l’abbiano fatto di loro iniziativa.  E ho sollecitato anche l’intervento degli 

organi di controllo che sono venuti  a fare le ispezioni.  E in quell’occasione finì sul 

giornale  anche  questo  fatto  qua,  finì  sui  giornali  locali  che  c’era  questo  problema. 

Adesso non so come viene gestito. Le acque rimangono là, l’acqua piovana. Siccome le 

vasche,  dopo  il  sequestro,  non  si  possono  più  svuotare  con  l’autospurgo  perché  è 

intervenuta la Magistratura, io come avvenga il fatto che tolgano l’acqua... Cioè l’acqua 

io  me la  ritrovo là  per mesi  e  mesi  insieme ai  miei  colleghi  e ci  camminiamo...  ci 

camminano dentro...  ci camminavo quando facevo l’ispezionatore.  Ora non...  ora sto 

dentro all’officina.  L’acqua arriva fino davanti  alla  porta dell’officina  in  pratica.  Al 

centro è più... perché c’è la pendenza che porta verso le vasche che sono sistemate al 

centro della banchina, quindi al centro è più...

P.M. G. CANNARILE - È più alta.

TESTE C. RANIERI - Tanto è vero che ci sono delle passerelle di legno ogni tanto per poterci 

consentire di... ogni cento metri, sulla banchina c’è una passerella di legno fissa proprio 

perché  sappiamo che  quando piove  copiosamente  l’acqua  rimarrà  là  per  mesi.  E  le 

zanzare, anche se è una cosa... però ce le teniamo noi! 

P.M. G. CANNARILE - E in mare non si verificano sversamenti di queste acque?

TESTE C. RANIERI - No. A meno che non... no. È impossibile che possa sversarsi in mare  

perché la pendenza è verso il centro della banchina. 

P.M. G. CANNARILE - Ah, c’è la pendenza verso il centro.

TESTE C. RANIERI - Sì. Inoltre, ultimamente è stato fatto anche un cordolo che serve proprio a 
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questo. È un cordolo di cemento per evitare che l’acqua vada a finire in mare. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito, ho capito. Senta: durante il periodo in cui lei ha prestato 

attività  lavorativa presso il  porto o anche prima, lei  ha sentito  parlare  dei cosiddetti 

“fiduciari” all’interno dello stabilimento Ilva? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, l’abbiamo detto cinquanta volta “Per 

favore, non fate la domanda sul sentito parlare”! Ci ha accolto la questione la Corte un 

sacco di volte e lei, come se nulla fosse, fa la stessa domanda!  

PRESIDENTE S.  DERRICO -  Sì.  Pubblico  Ministero,  se  magari  vuole  porre  diversamente 

questa domanda. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Va  bene.  Ha  conosciuto  dei  fiduciari  operanti  all’interno  dello 

stabilimento Ilva di Taranto?

TESTE C. RANIERI - Nessun lavoratore dentro l’Ilva può dire che non conosce i fiduciari,  

nessuno! 

P.M. G. CANNARILE - A parte questo, vediamo quello che è di sua conoscenza.

TESTE C. RANIERI - Sì, li ho conosciuti. 

P.M. G. CANNARILE - Chi ha conosciuto? Se ci indica i nomi in particolare.

TESTE C. RANIERI - Io qualche nome di quelli che mi ricordo posso fare. Poi... E c’era una 

scala gerarchica anche tra i fiduciari: c’erano quelli più famosi e c’erano quelli meno 

famosi. Fra i più famosi ricordo Legnani, ricordo Rebaioli, ricordo Ceriani. Però io non 

è che... Se mi fa lei... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Che vuol dire “più famosi”, che cosa intende?

TESTE C. RANIERI - “Famosi” nel senso che... Io parlo in gergo operaio, non sono... “Famosi”: 

i più conosciuti. Va bene? I più conosciuti, quelli che avevano più potere. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Innanzitutto,  chi  sono  i  fiduciari?  Noi  abbiamo  utilizzato  questo 

termine. Lei che cosa intende per “fiduciari”? 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Mi  scusi,  ma  se  ha  fatto  prima  la  domanda  “Ha 

conosciuto...”.  Cominciamo col  chiedere  chi  ha conosciuto,  quando l’ha conosciuto, 

dove l’ha conosciuto. Non è che prendiamo e saltiamo a un’altra parte! 

P.M. G. CANNARILE - Mi scusi, Avvocato, non ho capito!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, è ammissibile la domanda. 

P.M. G. CANNARILE - Ma deve stabilire lei quale domanda devo fare prima e quale devo fare 

dopo? Non ho capito!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Certo, certo! 

P.M. G. CANNARILE - No! Se permette, no! 

PRESIDENTE S. DERRICO - È ammissibile la domanda “Che cosa intende per fiduciari”? È 

più di una volta che si segue questo iter.
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - “Chi ha conosciuto” e parla dei famosi. Allora, se uno ha 

conosciuto  qualcuno...  dico:  “Ho  conosciuto  Tizio  in  quell’occasione  per  questa 

ragione”. 

P.M. G. CANNARILE - Veramente ha fatto già dei nomi!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Questa è una maniera corretta, a mio avviso, di chiedere le 

cose! 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Secondo  me  è  preliminare  stabilire  che  cosa  il  teste  intenda  per 

“fiduciari” e poi vediamo chi sono le persone che ha conosciuto.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Pubblico Ministero, proceda. Prego, proceda allora.

P.M. G. CANNARILE - Allora - stavamo dicendo - che cosa intende lei quando parliamo di 

“fiduciari”?

TESTE C. RANIERI - Fiduciari, da quella che è la mia esperienza in Ilva come lavoratore e 

come sindacalista, erano la proprietà. “La proprietà” nel senso che, quando dicevano 

qualcosa loro, era quello. Tanto è vero che anche molti capireparto, per dar forza a un 

ordine  quando  poteva  essere  contestato,  dicevano  “Ordine  di  Rebaioli”,  “Ordine  di 

Ceriani”,  come  una  cosa  che  tu  non  ti  poteva  appellare.  Erano  loro  la  legge:  loro 

decidevano. Io, come lavoratore e come sindacalista, non avevo a che fare direttamente 

con loro ma so della loro presenza e so della loro influenza qual era nelle decisioni che 

si dovevano assumere. 

P.M. G. CANNARILE - Lei dice “So qual era la loro influenza e la loro presenza”. Come fa a 

sapere  queste  cose,  atteso  che  -  come  ha  appena  finito  di  dire  -  nella  sua  attività 

lavorativa, da quanto mi è sembrato di comprendere, non ha avuto contatti con queste 

persone?

TESTE C. RANIERI - No. Li ho visti: li ho visti girare, li ho visti con le Jeep. 

P.M. G. CANNARILE - Per questo. Lei dice “So”: che cosa significa?

TESTE C. RANIERI - So perché noi, stando dentro l’Ilva... io, stando dentro l’Ilva e vivendo 

dentro l’Ilva, li vedevo e so qual è il... diciamo il loro potere.

P.M. G. CANNARILE - Allora, innanzitutto, chi vedeva e cosa vedeva?

TESTE C. RANIERI - Le ripeto: io mi ricordo Legnani, Ceriani e Rebaioli.  Ma se lei mi fa 

qualche nome io le posso dire “Sì”. 

P.M. G. CANNARILE - Innanzitutto di queste persone. Ha detto Legnani, Ceriani e Rebaioli. 

Ecco, se ci può dire in quali circostanze li ha visti e che cosa facevano.

TESTE  C.  RANIERI  -  Legnani  l’ho  visto  per  la  prima  volta  in  Direzione  quando,  da 

sindacalista, trovai... adesso non mi ricordo. Doveva essere il 2005 o il 2006, non mi 

ricordo.  Comunque l’ho conosciuto in  occasione del  fatto  che trovai  vicino  il  treno 

nastri... no... comunque vicino a un reparto, adesso non ricordo bene l’ubicazione. C’era 
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una grande buca scavata e stavano buttando dell’olio dentro. Allora feci la segnalazione 

all’Arpa  Puglia  che  intervenne  e  successe  un  po’  di  putiferio  a  seguito  di  quella 

denuncia.  In  quell’occasione  ho  conosciuto  per  la  prima  volta  Legnani  insieme  ad 

Archinà. Archinà era molto turbato del fatto che io non avessi avvisato loro prima di 

andare dagli organi di controllo. Che poi sequestrarono tutto compresi i mezzi, le gru 

che stavano dentro, nella zona. Sequestrarono tutta la zona. 

P.M. G. CANNARILE - Eh. E lei ha detto: “Quindi ho conosciuto Legnani ed Archinà”.

TESTE C. RANIERI - Legnani l’ho conosciuto in quell’occasione, con questo accento del nord. 

Mi dissero che era Legnani. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ci ha parlato in quel contesto?

TESTE C. RANIERI - No, non ho parlato direttamente con lui. Io, da sindacalista anche, non 

parlavo con i fiduciari: io parlavo con i responsabili diretti dei reparti. 

P.M. G. CANNARILE - E, quindi, sono stati  i  responsabili  diretti  ad indicarle la persona di  

Legnani?

TESTE C. RANIERI - No. 

P.M. G. CANNARILE - Voglio comprendere.

TESTE C. RANIERI - In Direzione.  

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. RANIERI - L’ho visto passare. Per questo fatto fu chiamato, fu interpellato anche lui 

per questo problema che avevo creato per loro. Però sversare arbitrariamente dell’olio 

dentro una buca fatta a posta... 

P.M. G. CANNARILE - In relazione a questa vicenda, quindi, che cosa...

TESTE C. RANIERI - Mi dissero che questa persona qua che io vidi per la prima volta era 

Legnani, era Legnani. E poi ho visto anche Rebaioli. L’ho visto anche al porto Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE - Aspetti un attimo. Ha visto Legnani. Ma era direttamente interessato a 

questa problematica che lei aveva sollevato?

TESTE C. RANIERI - Era interessato alla problematica, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E in che senso? Perché? Che cosa ha fatto: se lo ricorda?

TESTE C. RANIERI - Non lo so. Io l’ho visto soltanto arrivare per questo problema. 

P.M. G. CANNARILE - Nella Direzione ha detto.

TESTE C. RANIERI - Esatto, esatto, esatto. Però non c’ero dentro poi quando hanno discusso. 

P.M. G. CANNARILE - E chi c’era dentro che discuteva insieme a Legnani?

TESTE C. RANIERI - C’era Archinà quel giorno, che era molto risentito del fatto che io avessi 

avvisato direttamente gli organi di controllo senza passare prima dall’azienda. 

P.M. G. CANNARILE - E ha fatto direttamente a lei questo...

TESTE C. RANIERI - Sì, Archinà. 
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P.M. G. CANNARILE - ...questa rimostranza diciamo?

TESTE C. RANIERI - No, non è una rimostranza scritta. 

P.M. G. CANNARILE - No, no, no. A voce, così.

TESTE C. RANIERI - A voce, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè gliel’ha detto direttamente.

TESTE C. RANIERI - Sì. Mi disse direttamente: “Ma perché non sei venuto ad avvisare me 

prima?”. Io non ero tenuto ad avvisare lui! 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Va  bene.  Quindi  ci  stava  dicendo  “Li  ho  visti”.  C’era  Legnani, 

Archinà...

TESTE C. RANIERI - Ceriani. Ceriani l’ho visto... 

P.M. G. CANNARILE - No, no, sempre in questa circostanza. Completiamo questo discorso.

TESTE C. RANIERI - Io mi ricordo di quell’occasione che c’era Legnani e che mi dissero che 

era... Poi, quando vedi una persona nuova, dici... ti informi con qualcun altro: “Ma tu lo 

conosci quello chi è?”. “Quello è Legnani, è Legnani”. 

P.M. G. CANNARILE - Lei stava dicendo “Erano presenti. C’era Archinà, c’era Legnani”. Chi 

altro c’era in occasione di questa problematica che lei aveva risolto?

TESTE C. RANIERI - Questi due me li ricordo. 

P.M. G. CANNARILE - Lei se lo ricorda insieme ad Archinà.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Però non ha partecipato a nessun...

TESTE C. RANIERI - No, no. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè non c’è stato nessun dialogo con...

TESTE C. RANIERI -  No. Una volta  che ho portato il  problema all’esterno,  non c’è più - 

diciamo - l’incontro. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. E solo in questa circostanza lei ha avuto modo di vedere 

Legnani?

TESTE  C.  RANIERI  -  Sì.  Se  poi...  So  che  era  presente,  cioè  si  sentiva...  I  nomi  che  si 

sentivano... Ecco perché ho usato il termine “famosi”: i nomi più gettonati, di quelli che 

contavano di più.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Però - mi perdoni, Presidente - se invitiamo il teste a riferire 

fatti di sua conoscenza e non sul sentito dire. Lui non lo sa. Mica lo dico per il teste, ci 

mancherebbe! Lui parla come parlerebbe chiunque. Però sulle voci correnti nel processo 

penali non si può testimoniare. Quindi se glielo possiamo dire... Grazie.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Può dire da chi apprendeva queste notizie?

TESTE C. RANIERI - All’Ilva siamo tutti colleghi, siamo... viviamo insieme. Allora quando 

succede qualcosa se ne parla: se ne parla alla mensa, se ne parla nello spogliatoio, se ne 
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parla... Non è sentito dire, è proprio vita vissuta. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì. Il “sentito dire” è proprio questo. Cioè il senso è: se lei 

riferisce una cosa ci deve dire chi gliel’ha detta, perché siamo in un processo penale. 

Sennò io dico: “Ho sentito in Tribunale. Ho sentito in Tribunale parlare di quel Giudice 

così”... non si può dire questa cosa. Oppure se dico “L’Avvocato Melucci mi ha detto 

questa cosa di quel Giudice”, allora nel processo penale ha un senso.

AVVOCATO LISCO - Vale per l’Ilva così come anche per il paese insomma, per la città.  

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  È  un  po’  diverso  comunque.  Comunque  non  ci  vogliamo 

addentrare...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO  -  Anche  il  Tribunale  è  un  posto  di  lavoro,  fino  a  prova 

contraria anche pesante!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì. Va bene. 

P.M. G. CANNARILE - Soltanto a circoscrivere.  Lei ha detto “Sentivo parlare”: ma da suoi 

colleghi di lavoro? Questo almeno per comprendere.

TESTE C. RANIERI - Noi stavamo là, cioè sapevamo che... per esempio: “Guardate che bisogna 

pulire”, “Andate sopra, mettetevi il casco che sta arrivando Legnani”, “Andate sopra, 

mettetevi il casco che sta passando Rebaioli”. Questo! 

P.M. G. CANNARILE - Chi lo diceva questo?

TESTE  C.  RANIERI  -  I  nostri  capi.  Quando  dicevano  che  stava  arrivando  Rebaioli:  “Mi 

raccomando, sta venendo Rebaioli”, “Mettetevi il casco”, “Mettetevi la giacca”, “Non vi 

fate trovare in officina”,  “Non vi fate trovare inoperosi”. Queste cose qua! Non è il 

paese:  è  vita  vissuta,  perché  noi  li  vedevamo poi  arrivare.  Io  vedevo  Rebaioli  che 

arrivava col Jeppone.

P.M. G. CANNARILE - Rebaioli.

TESTE C. RANIERI - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè Rebaioli nel... Lei è stato prevalentemente nel porto - ha detto - 

nell’ultimo periodo.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi chi era la persona che più ha visto?

TESTE C. RANIERI - Rebaioli l’ho visto al porto. 

P.M. G. CANNARILE - Al porto.

TESTE C. RANIERI - Ceriani,  invece, l’ho visto in Acciaieria.  L’ho visto. Non me l’hanno 

raccontato: l’ho visto. 

P.M. G. CANNARILE - In particolare, che cosa ci può... Lo ha visto. Oltre a vederlo, che...  

Innanzitutto qual era la presenza di Ceriani all’interno dell’Acciaieria?

TESTE C. RANIERI - Questo io non lo so. 
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P.M. G. CANNARILE - No, quando è stato in Acciaieria. Ha detto “L’ho visto”.

TESTE C. RANIERI - Sì, l’ho visto. 

P.M. G. CANNARILE - Eh!

TESTE C. RANIERI - L’ho visto che stava là, che curava l’Acciaieria. Sapevo che il nostro 

fiduciario in Acciaieria, in quel periodo, era Ceriani perché lo sappiamo. 

P.M. G. CANNARILE - Le è mai capitato di sentire degli ordini impartiti da Ceriani?

TESTE C. RANIERI - Direttamente da lui... Non avevamo ordini direttamente dai fiduciari noi. I 

fiduciari andavano dai capireparto a dire... Allora, se io mi opponevo, il caporeparto mi 

diceva “Guarda che l’ordine è arrivato direttamente dalla proprietà, da Ceriani, da...” 

per essere più incisivi. 

P.M. G. CANNARILE - È proprio questo che voglio... Allora, lei non aveva un rapporto diretto 

con Ceriani.

TESTE C. RANIERI - No. 

P.M. G. CANNARILE - Adesso parliamo di Ceriani, quindi nell’Acciaieria. Però è successo di... 

cioè nel momento in cui il caporeparto veniva a dare disposizioni, lo stesso caporeparto 

faceva riferimento direttamente a Ceriani?

TESTE C. RANIERI - In qualche occasione sì, l’hanno fatto. Sì. 

P.M. G. CANNARILE - In particolare - “in qualche occasione” - che cosa è successo? Se ci 

vuole dire concretamente.

TESTE C. RANIERI - Per esempio... Adesso sono passati... 

P.M. G. CANNARILE - Mi rendo conto! Quello che lei ricorda, se ancora si può ricordare.

TESTE C. RANIERI - Per esempio,  dovevamo intervenire...  Stavamo lavorando sul carro in 

Acciaieria,  sul  carro  che  trasporto  le  siviere  da  sotto  il  convertitore  in  avanti,  per 

spostarlo da sotto il convertitore quando fa la colata. Io stavo lavorando là e si sentiva 

parlare: “Guardate che sta arrivando Ceriani”, “Attenzione che sta arrivando Ceriani”. 

Queste cose qua. E poi io l’ho visto. È come quando dice che sta apparendo qualche 

santo, tu dici... appare e dici “Chi è Ceriani?”. Perché poi lo sapevamo, no? “Quello è 

Ceriani”, allora tu capisci che quello è Ceriani. Ma io non c’ho a che fare, non c’ho mai 

avuto a che fare direttamente con Ceriani. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Ho compreso  questo.  Io  poi  le  ho  chiesto  un’altra  cosa.  Ha detto 

“Disposizioni dirette da parte di Ceriani non ci sono state”.

TESTE C. RANIERI - No. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Perché  voi  non  avevate  rapporti  con  Ceriani.  Ma  attraverso  il 

caporeparto, il capoarea... lei ha sentito, dal caporeparto o dal capoarea, che erano state 

date disposizioni da Ceriani? Questo mi interessa capire. 

TESTE C. RANIERI - Sì, certo. Certo, come no! Loro intervenivano sull’attività lavorativa, non 
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direttamente con noi. Perché poi, in un momento di debolezza, il caporeparto non te lo 

mette per iscritto che gliel’ha detto Ceriani. Però quando uno gli faceva notare “Guarda, 

ma  io  questa  cosa  devo  fare?”:  “Ordine  della  proprietà”,  “Ordine  di  Ceriani”, 

“Ordine...”. 

P.M. G. CANNARILE - Quando parla di “proprietà” a chi si riferisce?

TESTE C.  RANIERI -  Ai  fiduciari.  I  fiduciari  erano ritenuti  la  proprietà  dentro l’Ilva.  Noi 

c’abbiamo un gergo per  parlare  in  azienda.  Quando ci  si  riferiva  ai  fiduciari  era  la 

proprietà, perché rappresentavano la proprietà. 

P.M. G. CANNARILE - “La proprietà” ossia...?

TESTE C. RANIERI - Riva. 

P.M. G. CANNARILE - Riva.

TESTE C. RANIERI - Riva. Erano proprio uomini di Riva, da quello che abbiamo appurato nel 

corso della vita lavorativa - non per sentito dire - vera, cioè... 

P.M. G. CANNARILE -  Sì,  sì.  Quindi  questo -  stava dicendo -  per Ceriani  quando è stato 

nell’Acciaieria. Poi, successivamente, ci stava parlando di Rebaioli per il porto.

TESTE C. RANIERI - Al porto, sì. 

P.M. G. CANNARILE - In particolare, che cosa ricorda?

TESTE C. RANIERI - Io Rebaioli l’ho visto in giro in stabilimento... in giro nel porto con il 

Jeeppone e poi un’altra volta l’ho visto mentre noi stavamo lavorando su una macchina 

- mi sembra sempre il caricatore loppa - che era salito sopra e si era affacciato e stava 

così che ci guardava. Ci guardava e basta. Queste sono le due circostanze in cui l’ho 

visto. 

P.M. G. CANNARILE - Rebaioli. Il nome se lo ricorda?

TESTE C. RANIERI - No. 

P.M. G. CANNARILE - Rebaioli Giovanni?

TESTE C. RANIERI - Non lo so. Noi “Rebaioli”... io “Rebaioli” mi ricordo, il cognome. E mi  

ricordo questa circostanza nel Jeeppone e anche su questa scala. Perché mi diede molto 

fastidio il fatto di essere osservato dall’alto, così e mi è rimasto impresso. 

P.M. G. CANNARILE - Perché le ha dato fastidio questa circostanza?

TESTE  C.  RANIERI  -  Come  se  stesse  controllando  quello  che  stavamo  facendo.  Questo 

atteggiamento mi ha dato fastidio, ecco perché mi è rimasto impresso. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, poi stava dicendo... oltre a Legnani, a Ceriani e a Rebaioli ha 

conosciuto altri fiduciari?

TESTE C. RANIERI - Mi ricordo...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, la domanda non può essere posta così - 

“Ha conosciuto altri fiduciari?” - perché il teste, fino adesso, non ha conosciuto nessun 
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fiduciario. Perché conoscere una persona è una cosa diversa da quella che il teste ha 

detto. Il teste ha riferito in ordine alla circostanza in cui una volta ha visto Legnani - e 

ha specificato qual era l’episodio - poi ha detto “Ogni tanto l’ho visto passare”. Con 

riferimento a Rebaioli ha detto “L’ho visto una volta sulla scala che mi guardava e mi 

dava fastidio” e un altro episodio... il secondo episodio che l’aveva visto. Quindi non si 

può fare la domanda “Lei ha conosciuto altri fiduciari?”. Lei al massimo, dopo quella 

quello che è emerso dall’istruttoria, deve chiedere al teste “Ha visto altri fiduciari?”.

AVVOCATO CAIAZZA -  O “E’ stato guardato da...”.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - O “E’ stato guardato da altri  fiduciari?”.  Queste sono le 

domande che può fare! 

P.M. G. CANNARILE - No, non penso che ci siano... 

PRESIDENTE S. DERRICO - È ammessa la domanda. Ha conosciuto anche di vista?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, Presidente! Mi perdoni, Presidente...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, è la stessa cosa. Non ci formalizziamo... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Qui  dobbiamo riferire  fatti,  circostanze  e  conoscenze  di 

condotte e stiamo in un processo penale...

PRESIDENTE S. DERRICO - Appunto, appunto!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...dove queste persone rispondono di un determinato tipo di 

reati! Quindi la Difesa ha il diritto, ad avviso di queste difensore, di fare in modo che 

vengano rispettate le regole procedurali e che vengano fatte le domande come devono 

essere fatte, non “Conosce di vista”. La domanda è stata...   

PRESIDENTE S. DERRICO - “Conosce”. Poi approfondiamo come lo conosce. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  ...“Lei  ha  conosciuto  altri?”.  Dire  “Ho conosciuto  altri” 

presuppone che il teste abbia detto, nei minuti precedenti, di avere conosciuto qualcuno. 

Gli unici due nomi che ha fatto… ha indicato il suo modo di relazionarsi con questa 

persona o qual è stato il limite di batteria. Quello ha indicato!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Appunto, appunto!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi il passaggio successivo non è “Conosce altri?”.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. L’eccezione è rigettata, la domanda è ammessa. 

P.M. G. CANNARILE - Prego. Può rispondere?

TESTE C. RANIERI - Qual era la domanda? Scusi.

P.M. G. CANNARILE - Se ha conosciuto altri fiduciari.

TESTE C. RANIERI - Mi ricordo di Vielmi per esempio, un altro nome che mi è venuto in 

mente.  Però adesso non è che me li ricordo tutti  o me ne ricordi altri.  Se mi fa lei 

qualche nome, le dico se l’ho sentito. Perché non posso associare il nome poi al volto,  

perché sarebbe impossibile! 
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P.M. G. CANNARILE - Lei ha conosciuto...  

AVVOCATO VOZZA - Presidente - chiedo scusa, Pubblico Ministero - però vedete? È proprio 

questo l’equivoco che noi vorremmo evitare! Il testimone ha appena detto “Se lei mi fa 

qualche nome,  io  le  posso dire  se  l’ho sentito”  perché così  ha inteso il  senso della 

domanda. Ma non può essere questo! Il teste non può dire se ha sentito dei nomi. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, ma l’eccezione non la può fare alla risposta del teste: 

la deve fare alla domanda!  

AVVOCATO VOZZA - No, no! Io sto parlando della domanda e dell’eccezione che aveva fatto 

il collega Annicchiarico. Il problema: bisogna forse chiarire al teste, una volta per tutte, 

che può riferire se ha conosciuto qualcuno - se le lo ha visto, se ha scambiato parole - 

ma non se ha sentito un nome. Perché io posso sentire anche nomi di perfetti e illustri  

sconosciuti e ho sentito il loro nome. Allora il Pubblico Ministero probabilmente - ma io 

dico a maggior ragione la Corte - forse dovrebbe spiegare questo aspetto tecnico che, 

ovviamente e comprensibilmente, sfugge al teste. Non deve riferire nomi che ha sentito: 

deve riferire persone che ha conosciuto eventualmente.

P.M. G. CANNARILE - E io pongo la domanda...

PRESIDENTE S. DERRICO - Non è un tecnico il teste, quindi non conosce queste... Abbiamo 

già  precisato  che  deve  rispondere  su  circostanze  di  cui  ha  diretta  conoscenza. 

Comunque la domanda è ammessa. È una semplice precisazione, come è avvenuto altre 

volte. Non c’è neanche una coerenza in queste eccezioni, perché abbiamo svolto degli 

esami testimoniali e l’iter dell’esame testimoniale del Pubblico Ministero è stato sempre 

questo. Quindi a fare delle eccezioni un giorno sì e l’altro no... 

AVVOCATO VOZZA - No, no, Presidente! Io credo che la linea difensiva sia stata sempre 

questa! L’eccezione è in questi termini: che se il teste ha già detto “Ho conosciuto di 

vista - ha spiegato come - solo queste altre persone. Altri nomi posso averli sentiti”, io 

credo che a questo punto sul tema non si possano più fare domande perché la premessa 

del teste è “Fatta eccezione per questi, gli altri li ho sentiti”.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene, Avvocato. Questo è quello che ritiene lei.  

AVVOCATO VOZZA - Peraltro io credo...  

PRESIDENTE S. DERRICO - L’eccezione è respinta.  

AVVOCATO VOZZA - Ci mancherebbe altro! Siete voi che decidete! 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  io  mi  sono  sempre  opposto.  L’istruttoria  la 

possiamo rileggere tutta. Io mi sono, alcune volte, anche fastidiosamente opposto alle 

domande fatte dal Pubblico Ministero sul sentire dire. Io, quando c’è stato da sentire...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, la domanda era “Se lei ha mai conosciuto”...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Esatto.  
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PRESIDENTE S. DERRICO - Quindi una domanda che si riferiva alla concretezza. 

P.M. G. CANNARILE - Non è sul sentito dire, Avvocato!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma nel momento in cui... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Il problema è stata la risposta del teste. Non può essere oggetto di 

eccezione la risposta del teste.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No. Ma nel momento in cui il teste risponde “Non ne ho 

conosciuto altri” e tra l’altro dice “Ho sentito dire”... la risposta è “Ho sentito dire”. Il 

problema è che, se noi andiamo avanti sul sentito dire, è quello che noi non vogliamo 

consentire. Ci siamo opposti dall’inizio dell’istruttoria sul sentito dire!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io amplio il tema: se il teste riferisce... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, non è comunque il momento per intervenire!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma se il teste... Mi perdoni...  

PRESIDENTE S.  DERRICO -  Sentiamo  la  prossima  domanda,  perché  ancora  non  ha  fatto 

nessuna domanda il Pubblico Ministero.    

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma se il teste riferisce in ordine a una circostanza di fatto...  

Noi  l’abbiamo detto  dall’inizio:  può riferire  quello  che vede,  quello  che sente e,  se 

qualche cosa l’ha sentita, ci deve dire chi gliel’ha detto. È il perimetro che abbiamo 

detto a tutti i testi questo! 

PRESIDENTE S. DERRICO - Ribadisco che l’eccezione è rigettata. 

P.M. G. CANNARILE - Presidente, gli Avvocati hanno a disposizione il verbale, quindi sanno 

benissimo cosa il teste ha detto o meno! 

PRESIDENTE S. DERRICO - Se il teste non ricorda, procederà come ritiene. 

P.M. G. CANNARILE - Procederò a contestazione!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Come ritiene. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, lei ha conosciuto Corti Cesare?

TESTE C. RANIERI - Personalmente no. 

P.M. G. CANNARILE - Personalmente no. Ma, fisicamente, conosce questa persona?

TESTE C. RANIERI - No. Solo... l’ho sentito solo nominare. Però, se non va bene, non lo dico. 

P.M. G. CANNARILE - No, no! Lei quello che...

TESTE C. RANIERI - So che era un fiduciario, sì. Sentendo il nome...  

P.M. G. CANNARILE - Cioè lo conosce come persona, sa chi è il Corti Cesare?

TESTE C. RANIERI - No. Personalmente, se lo vedo, non lo riconosco. Però so che faceva parte 

dell’Area Tubifici, per esempio. Corti lo associo ai Tubifici. Perché per noi... Cioè io... 

Sappiamo  dentro  la  fabbrica,  sapevamo  dove  stavano  i  vari  fiduciari  e  chi  erano. 

Ognuno c’aveva la sua area. Per esempio, sentire “Ceriani” mi fa sentire l’Acciaieria; 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 31/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 53 di 125



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

sentire “Corti” mi fa venire in mente il Tubificio. Però non li ho visti personalmente.  

P.M. G. CANNARILE - Va beh, però di Ceriani... Ha detto che lei c’è stato in Acciaieria e lo ha  

visto in Acciaieria.

TESTE C. RANIERI - L’ho visto. Quello l’ho visto, sì. Lo conosco. 

P.M. G. CANNARILE - Quello lo ha visto.

TESTE C. RANIERI - Lo conosco di vista, non ho parlato mai. Mai parlato con lui. 

P.M. G. CANNARILE - Come pure ha parlato di Rebaioli al porto.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E lo ha visto.

TESTE C. RANIERI - Sì. Mai parlato con Rebaioli però. 

P.M. G. CANNARILE - Ci ha riferito quell’episodio in precedenza. Mentre invece Casartelli 

Giuseppe?

TESTE C. RANIERI - Non lo conosco ma l’ho sentito Casartelli. Però se non posso dire neanche 

che l’ho sentito... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Lei risponda. 

P.M. G. CANNARILE - No, lei risponda.

TESTE C. RANIERI - Okay. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Deve  dire  quello  che...  in  relazione  a  questa  persona.  Quindi  di 

Casartelli Giuseppe...

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...ha sentito parlare.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre all’interno dello stabilimento.

TESTE C. RANIERI - Fiduciario, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Come fiduciario. Da altri lavoratori?

TESTE C. RANIERI - Sì, da altri lavoratori o da quello che arrivava come...

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Quindi  stiamo autorizzando  il  sentito  parlare  adesso?  È 

cambiato...  L’orientamento  della  Corte  evidentemente  devo  prendere  atto  che  è 

cambiato!  Stiamo consentendo  reiterate  domande  del  Pubblico  Ministero  sul  sentito 

parlare, quando il teste ha detto...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, queste sono le risposte! 

P.M. G. CANNARILE - Avvocato, non sto facendo reiterate risposte!

AVVOCATO VOZZA - Il Pubblico Ministero ha appena detto “Quindi ha sentito parlare”.

P.M. G. CANNARILE - Innanzitutto, Avvocato, che cosa sta facendo? Non ho capito, eh!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Certo! È un’opposizione ferma...

P.M. G. CANNARILE - Opposizione a che cosa?  
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...a questo modo di continuare a procedere a domande...

P.M. G. CANNARILE - Il teste ha detto “Ho sentito dire” e io, appunto, ho specificato “In che 

senso? Che cosa significa?”.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Il teste, molto correttamente... 

P.M. G. CANNARILE - No, Avvocato! Non parli di correttezza del teste! Cosa vuole dire: che il 

Pubblico Ministero è scorretto?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no! Che c’entra? 

P.M. G. CANNARILE - E no, precisi a questo punto!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Siccome dico che è corretto il teste dico che è scorretto il 

Pubblico Ministero? 

P.M. G. CANNARILE - Sì!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sto dicendo - no - un’altra cosa. Se lei si sente scorretta, 

questo è un altro discorso e non lo sto dicendo io! Io ho detto invece un’altra cosa: che 

il teste, molto correttamente... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, ma il teste così però viene intimidito, perciò premette 

quello che...    

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no! Il teste, molto correttamente, ha detto “Io non 

l’ho visto ma l’ho sentito dire, me l’hanno detto”.

PRESIDENTE S. DERRICO - Non è così, non è come dice lei! Il teste è intimidito e non vuole  

parlare più. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no! Il teste ha detto questo... 

P.M. G. CANNARILE - Ma quando il teste dice “Ho sentito dire”, io ho il dovere di chiedere da 

chi ha sentito dire! Perché il teste... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La domanda che è stata fatta nelle indagini... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Andiamo avanti. Qual è la domanda?   

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...non è certo sulla conoscenza, Pubblico Ministero. E lo sa 

meglio di me, lo sa meglio di me!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Basta così. 

P.M. G. CANNARILE - No! Perché nel momento in cui il teste mi dice “Ho sentito dire”, io ho 

il dovere di chiedere “Ha sentito dire da chi”. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - “Da chi”, “Da chi”! 

P.M. G. CANNARILE - Perché il teste mi può anche dire “Io ho sentito parlare da Tizio”...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non ho sentito una volta “Da chi?”. 

P.M. G. CANNARILE - ...e farmi un nome preciso. Va bene, Avvocato? Va bene, Avvocato?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no! Va benissimo per me! C’ho tre pagine di “Da chi” 

io qua!  
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PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Basta così, basta così. Scusi, ci può dire le fonti di  

queste conoscenze che sta riferendo?

TESTE C. RANIERI - Gli spogliatoi, le mense. Si parlava a pranzo... 

PRESIDENTE S. DERRICO - I suoi colleghi.

TESTE C. RANIERI - ...“Oggi è passato Rebaioli di là”, “Oggi è venuto Corti”, “Corti ha dato 

questa disposizione”. Questo è quello che posso dire. Io non lo posso provare. Mi sono 

impegnato a dire la verità e la verità sto dicendo.

PRESIDENTE S. DERRICO - Lei aveva delle persone con cui in particolare parlava?

TESTE C. RANIERI - I colleghi di lavoro.

PRESIDENTE S. DERRICO - Immagino che, su migliaia di colleghi, aveva un gruppo con cui 

parlava.

TESTE C. RANIERI - Certo. Io ero un sindacalista: sono molto conosciuto in fabbrica. Per cui,  

se c’era qualche problema, me lo venivano a dire a me e mi... di episodi anche che non 

so... Cioè di un fiduciario che aveva chiamato “marocchino” a un lavoratore. Io l’ho 

sentito da un lavoratore - non lo so se è vero - però questa cosa fece scalpore dentro  

l’Ilva.

PRESIDENTE S. DERRICO - Allora, può essere più preciso?

TESTE C. RANIERI - Non so se vale.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Per esempio, questo episodio chi glielo ha riferito e chi era la 

persona che pronunciò questa parola? In questo senso. Lei deve cercare di darci degli 

elementi più precisi. Per esempio, questo episodio che ha riferito a chi lo attribuisce? 

Chi glielo ha riferito di questo insulto, di questo epiteto?

TESTE C. RANIERI - In fabbrica: i colleghi, i colleghi con cui si parla in mensa. Le voci si 

spargono molto velocemente quando succede... 

(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)

TESTE C. RANIERI - E io, allora, che cosa le devo dire? Non lo dico? 

PRESIDENTE S. DERRICO - Lei può essere più preciso in materia...

TESTE C. RANIERI - No, non posso.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Signor Presidente, ma dopo che il teste ce l’ha detto quattro 

o cinque volte che erano delle voci, dobbiamo continuare? Basta!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Andiamo avanti, andiamo avanti.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Cioè l’ha detto! Basta! 

P.M. G. CANNARILE - Bessone Enrico?

TESTE C. RANIERI - L’ho sentito, sì. 
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P.M. G. CANNARILE - Da chi l’ha sentito?

TESTE C. RANIERI - In fabbrica. I nomi dei fiduciari che stavano in fabbrica erano quelli. Io 

poi ripeto... 

P.M. G. CANNARILE - E Pastorino Agostino?

TESTE C. RANIERI - Anche. 

P.M. G. CANNARILE - La stessa cosa. 

AVVOCATO PERRONE - Presidente, mi perdoni...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Che conosca questi  nomi...  lo può riferire che conosce questi 

nomi. È un fatto!

AVVOCATO PERRONE -  Presidente,  sono  le  15.05:  stiamo  impegnando...  Mi  perdoni,  io 

ruberò pochi secondi.

PRESIDENTE S. DERRICO - Non è un elemento che non può essere riferito. 

AVVOCATO PERRONE -  Io voglio  invocare  il  rigoroso  rispetto  del  Codice.  Il  Codice,  al 

comma sesto del 499, le riconosce un sacrosanto diritto sulla pertinenza delle domande. 

Qui ci sono una serie di domande. Il teste molto lealmente... perché poteva anche dare... 

qui la lealtà di nessuno viene messa in dubbio! Però dobbiamo anche valutare quella che 

è l’utilizzabilità processuale di un esame portato avanti su questo crinale. Nel momento 

in cui il  teste  ha esordito  dicendo “Guardate  che io non ho mai  avuto rapporti  con 

fiduciari. I fiduciari o i cosiddetti fiduciari intrattenevano i rapporti con i capoturni e i 

caporeparti”,  si  continua  a  dire  “Conosci  Tizio?  Conosci  Caio?”  e  lui  risponde 

sistematicamente  “Ne  ho  sentito  parlare”.  Presidente,  è  chiaro  che  stiamo  soltanto 

perdendo tempo! Io su questo...  

PRESIDENTE S.  DERRICO - Va bene.  Avvocato,  comunque la  domanda è  ammissibile.  È 

chiaro che se non sa... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no! Presidente, mi perdoni...  

PRESIDENTE S. DERRICO - “Se conosce Tizio e Caio” è una domanda... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Che rimanga a verbale che lei sta ammetto delle domande 

su... Il teste è stato chiarissimo: ha detto...

PRESIDENTE S.  DERRICO -  Avvocato,  “Conosce  Tizio?  Conosce  Caio?”  è  una  domanda 

pienamente ammissibile!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no, no! E lui non li conosce, ha detto giustamente 

che “Io ho sentito parlare”.  

PRESIDENTE S.  DERRICO -  Ma come fa  lei  a  dire  che  non li  conosce?  Perché  alcuni  li 

conosceva.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - L’ha detto lui! No, no! Ha detto “Io conosco Tizio e Caio”. 

“Come li conosce?” e ha indicato gli episodi.  
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PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Gli altri... sei volte forse ha detto...

PRESIDENTE S. DERRICO - Manteniamo la calma. La domanda è ammissibile.  

AVVOCATO VOZZA - Presidente, posso fare...  

PRESIDENTE S. DERRICO - La domanda è ammissibile. Se lei li conosce personalmente...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Che resti a verbale che per noi è violativa delle regole del 

Codice di Procedura Penale la sua ordinanza!

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Che resti a verbale!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. L’eccezione è rigettata.

AVVOCATO VOZZA - Presidente, posso fare un intervento che non è neanche un’opposizione? 

Il Pubblico Ministero ha richiamato - mi pare - il contenuto del verbale di sommarie 

informazioni testimoniali. La domanda - e me ne darà atto l’Ufficio di Procura - che fu 

rivolta al teste è “Può farci qualche nome di fiduciario?”, neanche “Conosce?”, quindi 

neanche in questo verbale ha mai detto di conoscere. Allora, se noi dobbiamo... Poiché 

il  Pubblico  Ministero ha detto  che noi  abbiamo il  verbale  di S.I.T.  e  sappiamo che 

domande gli furono poste e come rispose, salvo che non ve ne sia qualcun'altra che mi è 

sfuggita  -  ed  è  possibile  -  io  questa  rinvengo.  La  domanda  fu  “Può  farci  qualche 

nome?”.  Ma  i  nomi  che  possono  essere  utili  ai  fini  della  proiezione  di  un’attività 

investigativa  evidentemente...  dire  “Conosco questi  nomi”  in  questa  sede  non serve 

assolutamente  a  nulla  soprattutto  quando  il  teste  credo  che  abbia  detto,  ribadito, 

spiegato, esplicitato che lui ha visto fisicamente - nei  limiti che ha descritto - queste 

persone e di altri può dire solo di aver sentito parlare. Se dobbiamo andare avanti così,  

andiamo avanti! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO VOZZA - Tanto lo sappiamo che è inutilizzabile! Continuiamo ad assumere una 

prova inutilizzabile, se è questo che vogliamo!

PRESIDENTE S.  DERRICO -  Va bene.  L’eccezione  è  rigettata.  Prego,  Pubblico Ministero. 

Chiaramente, se le risulta che non li conosce, è inutile procedere con le domande, anche 

per evitare perdita di tempo. 

P.M. G. CANNARILE - Presidente, ho finito. Non ho altre domande.   

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Pubblico Ministero, ci sono altre domande? 

P.M. R. EPIFANI - Nessuna, grazie. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Le Parti Civili?  

AVVOCATO PALASCIANO - Sì. L’Avvocato Palasciano, per il verbale.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego, Avvocato.  
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ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVV. PALASCIANO 

AVVOCATO  PALASCIANO  -  Senta,  signor  Ranieri,  lei  ha  parlato  del  fenomeno  dello 

slopping. In un turno, quanti fenomeni di slopping avvenivano?

TESTE C. RANIERI - Nel turno in cui... Stiamo parlando sempre di quando stavo in Acciaieria? 

AVVOCATO PALASCIANO - Sì. Di quando stava in Acciaieria, del fenomeno dello slopping.

TESTE C. RANIERI - Ogni volta che si faceva la colata della siviera dentro il convertitore c’era 

lo slopping, a quei tempi. 

AVVOCATO PALASCIANO - Quindi a ogni colata un fenomeno di slopping.

TESTE C. RANIERI -  A quei tempi  sì.  Adesso sono cambiate  le  cose.  Ma in quel  periodo 

sempre slopping... cioè ogni volta che la siviera caricava nel convertitore arrivava la... 

Poi c’erano fenomeni più...  

AVVOCATO PALASCIANO - Più frequenti o meno...

TESTE C. RANIERI - No, no. Meno...

AVVOCATO PALASCIANO - Meno intensi?

TESTE C. RANIERI - Con meno fumi, meno intensi e fenomeni più intensi. Però il fumo sopra 

arrivava sempre. 

AVVOCATO PALASCIANO - Sempre.

TESTE C. RANIERI - Ogni volta che c’era la colata della siviera. 

AVVOCATO PALASCIANO - Va bene. Grazie. Nessun’altra domanda.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO BALDO - Sì.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO BALDO - Avvocato Baldo, per il verbale. 

ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVV. BALDO 

AVVOCATO BALDO - Senta: ha parlato del fenomeno della raccolta delle acque, delle acque 

che stagnavano. Se non ho inteso male, mi ha detto che non finivano a mare.

TESTE C. RANIERI - No. 

AVVOCATO BALDO - Quindi c’era un sistema fognante? Le chiedo.

TESTE C. RANIERI - No. Allora, la banchina è larga almeno sessanta/settanta metri. Da una 

parte  ci  sono le  gru...  cioè  da tutt’e  due i  lati  si  può parcheggiare  la  nave.  Però la 

banchina è fatta a botte, nel senso che l’acqua  - quando piove - si raccoglie tutta al 

centro,  dove ci  sono le  vasche di raccolta  che non si  possono più...  non si  può più 

raccogliere l’acqua da là dentro, da quello che io so. Perché quando noi abbiamo posto 
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al porto il problema dell’acqua stagnante, ci è sempre stato detto dai nostri responsabili 

che non si poteva fare niente perché c’era il sequestro della Magistratura. 

AVVOCATO BALDO - Okay.

TESTE C. RANIERI - E l’acqua rimaneva là, al centro, perché quando pioveva... A parte che 

ultimamente hanno fatto questo cordoletto. 

AVVOCATO BALDO - “Ultimamente”: quando?

TESTE C. RANIERI - Ultimamente. Saranno due anni forse che è stato fatto questo cordoletto. 

Però non è che sta dappertutto, ci sono dei pezzi che... 

AVVOCATO BALDO - E a cosa serve questo cordolo? È la domanda successiva. A cosa serve?

TESTE  C.  RANIERI  -  Probabilmente  servirà  per  non  far  andare  l’acqua  in  mare,  perché 

probabilmente prima andava. Se l’hanno fatto, è per evitare che ciò accada. 

AVVOCATO BALDO - Va bene. Poi lei mi ha detto... 

TESTE C. RANIERI - È una valutazione personale la mia, eh. Se c’è qualcuno che mi dice 

perché è stato fatto quel cordolo... non lo so. Però, se l’hanno fatto, il senso era quello di 

evitare che l’acqua andasse in mare. 

AVVOCATO BALDO - Sì, per quello che sa insomma.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Andiamo avanti. 

AVVOCATO BALDO - Lei ha detto che è stato delegato sindacale?

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO BALDO - Ho capito bene?

TESTE C. RANIERI - Sì, sì. 

AVVOCATO  BALDO  -  Come  delegato  sindacale,  ha  avuto  modo  di  raccogliere  qualche 

lamentela,  rimostranza  dei  lavoratori  su ordini  impartiti  da persone che non erano i 

capireparto?

TESTE C.  RANIERI -  Senta,  che  io  ricordi,  al  momento  no.  Non ricordo di  aver  raccolto 

lamentele  di...  Però il  fatto  che ci...  Io non voglio tornare sul  discorso dei fiduciari 

perché non so se la domanda che mi sta facendo è questa. Il fatto dell’influenza dei 

fiduciari in fabbrica glielo confermo - e glielo metto anche per iscritto, se vuole - che 

decidevano loro, da quella che è la mia esperienza personale come sindacalista e come 

lavoratore. Io non ci ho avuto a che fare direttamente perché sapevano chi ero e non 

venivano certamente da me a parlare perché sapevano... In un’occasione - adesso che 

ricordo - con Vielmi... è l’unico fiduciario con cui ha parlato, perché è intervenuto lui e 

io gli ho detto di stare zitto perché non parlavo con lui in quanto non aveva nessuna 

responsabilità civile e penale ma che avrei parlato con il caporeparto. Da quel giorno, 

poi non si è avvicinato più nessuno a me. Non lo so, forse avevano paura! Ecco perché 

mi è rimasto impresso Rebaioli che mi guardava da sopra così. 
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AVVOCATO BALDO - Va bene. Attualmente... diceva che attualmente è in cassa integrazione?

TESTE C. RANIERI - Sì, volontaria. 

AVVOCATO BALDO - Va bene. Nessun’altra domanda, grazie.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Ci sono altre domande delle Parti Civili? No. Allora facciamo la 

pausa. Diciamo che ci rivediamo verso le quattro.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 15.12 e riprende alle ore 16.10.

PRESIDENTE S. DERRICO - Chi vuole iniziare con il controesame del teste? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, io non ho nessuna domanda da fare al teste.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene, Avvocato.    

AVVOCATO SIROTTI - Qualche domanda, Presidente.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO SIROTTI - Avvocato Sirotti, Difesa Legnani.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. SIROTTI   

AVVOCATO SIROTTI - Senta, lei ci ha raccontato di questo episodio dove va in Direzione, 

viene chiamato da Archinà, “La buca riempita”, eccetera, arriva Legnani e qualcuno le 

dice “Quello è il Legnani”.

TESTE C. RANIERI - Mh. 

AVVOCATO SIROTTI - Ricorda chi le disse “Quello è Legnani”?

TESTE  C.  RANIERI  -  Sì:  il  mio  collega  Battista,  che  era  anche  lui  sindacalista.  Lui  lo 

conosceva.

AVVOCATO SIROTTI - Di nome, scusi?

TESTE C. RANIERI - Battista Massimo. 

AVVOCATO SIROTTI - Che era lì per quale motivo?

TESTE C. RANIERI - Lui era esecutivo di fabbrica, quindi era dirigente sindacale anche lui,  

distaccato. 

AVVOCATO SIROTTI - Sì. Ma cosa ci faceva lì in quel momento, in quel frangente? Come 

mai era lì?

TESTE C. RANIERI - Noi eravamo lì per un’altra ragione. Io ero appena tornato dal posto in cui 

avevo fatto la denuncia, avevo avvisato l’Arpa Puglia di questo fatto ed erano arrivati i 

due ispettori. 

AVVOCATO  SIROTTI  -  Lei  era  andato  all’Arpa  Puglia  personalmente,  fuori  dallo 

stabilimento?
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TESTE C. RANIERI - No, no, io ho chiamato. Ma comunque potevo uscire. Io ero distaccato dal 

servizio, non avevo il vincolo... essendo dirigente sindacale, ero segretario di settore, 

quindi  non...  potevo  anche  uscire,  eventualmente,  per  andare  all’Arpa  Puglia.  Però 

telefonai in quell’occasione. 

AVVOCATO SIROTTI - Quindi lei vede questo episodio, telefona immediatamente.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO SIROTTI  -  E  dopo  questa  telefonata  che  cosa  succede?  Se  ci  vuole  proprio 

descrivere come fosse - diciamo - un frammento di un film.

TESTE C. RANIERI - Sì. Tenga presente soltanto che sono passati undici anni - forse anche di 

più - e adesso non... È sicuramente prima del 2007. Sono arrivati due ispettori dell’Arpa 

Puglia. Io ero nella Direzione però non ero dove si fanno le riunioni o negli uffici: ero - 

diciamo - nell’androne. In quel momento, lì c’era anche Battista. Perché lì si facevano 

anche gli incontri. Là ci sono diverse sale: ci sono quelle dedicate agli incontri con i 

sindacalisti e poi all’interno, dall’altra parte, c’è la Direzione dove... 

AVVOCATO SIROTTI - Ma mi sembrava di aver capito che lei ci avesse detto che, quando 

arriva in Direzione, lei arriva in Direzione perché è stato chiamato da Archinà.

TESTE C. RANIERI - No. Archinà si trovava...  Io non ho detto che sono stato chiamato da 

Archinà.

AVVOCATO SIROTTI - Scusi, forse ricordo male!

TESTE C. RANIERI - No. Archinà era là per questo problema - perché era stato avvisato che 

c’era questo problema - e si è avvicinato a me. Io non avevo a che fare con Archinà 

direttamente.  In  quella  circostanza,  si  è  avvicinato  a  me per  dirmi  “Perché  non hai 

avvisato noi prima di andare a chiamare l’Arpa Puglia?”. 

AVVOCATO SIROTTI -  Sì.  Mi sembra anche una cosa abbastanza  normale,  nell’ambito di 

un’organizzazione aziendale! Comunque, Archinà le fa questa osservazione.

TESTE C. RANIERI - Mh, mh. Sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Quindi lei è lì per altre ragioni?

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Quali?

TESTE C. RANIERI - Adesso non ricordo perché ero là, non ricordo perché ero nella... però noi 

stavamo là. L’ufficio dei sindacati è appena sotto la Direzione, è ubicato appena sotto la 

Direzione.  Molte  volte,  per  tante  ragioni,  si  andava  sopra:  per  consegnare  un 

documento, per avere a che fare con il responsabile alle relazioni sindacali. Però in tante 

circostanze io ho avvisato l’azienda e non ho risolto mai niente. 

AVVOCATO SIROTTI - E lei, in quel momento, si trova lì.

TESTE C. RANIERI - Sì. 
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AVVOCATO SIROTTI - Per altre ragioni.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Passa Archinà e le fa questa considerazione.

TESTE C. RANIERI - Sì, sì. Archinà era là perché erano arrivati gli ispettori, erano arrivati gli  

ispettori dell’Arpa. Io adesso il dettaglio preciso non lo ricordo. Ricordo che Archinà 

era là e si avvicina a me e mi dice “Perché non sei passato prima dall’azienda?”. E io gli  

rispondo “In tante occasioni ho parlato prima con l’azienda e non ho risolto mai niente”. 

AVVOCATO SIROTTI - “E non è servito”. In quel momento, c’è anche questo signor Massimo 

Battista.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Che è quello che, quando passa Legnani, dice “Quello è Legnani”.

TESTE C. RANIERI - Io gli chiedo “Chi è questa... tu lo conosci questo?”. Perché era lì per 

questa ragione - mi sembrava - perché... In Direzione c’erano questi due ispettori che io 

avevo chiamato e Battista era là in Direzione perché c’erano parecchi delegati  là in 

Direzione. Nella Direzione... 

AVVOCATO SIROTTI - In quel momento, c’erano diversi delegati sindacali.

TESTE C.  RANIERI -  C’era  anche Battista.  Io  gli  ho detto  “Tu lo conosci  quello  chi  è?”. 

“Quello  è  Legnani”.  E  io  per  la  prima  volta  ho  visto  Legnani,  perché  io  non...  Io 

personalmente...  I  fiduciari  non  avevano  a  che  fare  con  me,  non  venivano  da  me. 

Specialmente perché io ero sindacalista, figuriamoci se venivano a parlare con me! Però 

quando  io  parlavo  con  i  capireparto  dei  problemi  dei  lavoratori,  molti  capireparto 

dicevano  che  l’ordine  era  arrivato  dalla  proprietà,  da  Rebaioli,  da  Ceriani,  per 

giustificarsi di una cosa sbagliata. 

AVVOCATO SIROTTI - Senta, lei viene sentito nel 2012, quindi sei anni fa: più vicino, molto 

più vicino rispetto ad oggi e ai fatti che oggi ci ha raccontato. Quando viene interrogato 

non fa il nome di Legnani. Come mai invece oggi è stato il primo nome che ha fatto tra i 

più famosi?

TESTE C. RANIERI - Perché ho ricordato di questo episodio.  Adesso,  collegando il  fatto... 

Siccome  mi  è  stato  chiesto  anche  di  episodi,  di  denunce  di...  di  segnalazioni  di 

inquinamento - come nel caso della fossa - mi è tornato in mente l’episodio di Legnani. 

In quell’occasione, evidentemente non ho raccontato quell’episodio.

AVVOCATO SIROTTI - No. Però - vede - non le chiedono... adesso come aiuto alla memoria, 

non proprio  come formale  contestazione.  Non le  viene  chiesto  all’epoca  -  parliamo 

sempre  delle  sommarie  informazioni  testimoniali  che  lei  ha  fatto  nel  2012  -  di 

raccontare episodi riferiti ai fiduciari: le vengono chiesti proprio i nomi dei fiduciari. Le 

chiedono: “Può farci qualche nome di fiduciario?”. Lasciamo perdere la qualità della 
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domanda. “Rebaioli Giovanni al porto e al parco minerali; Angeli Massimo al porto. In 

tempo passato...”.

TESTE C. RANIERI - Angeli non l’ho nominato io!

AVVOCATO SIROTTI - “Angeli  Massimo sempre al  porto”. Questo è il  verbale che lei ha 

firmato. “Angeli Massimo sempre al porto”.

TESTE C. RANIERI - Allora nel 2012... Adesso l’ho dimenticato rispetto al 2012. 

AVVOCATO SIROTTI - “In passato, ai tempi di Manzulli caporeparto IMA1, vi era Elleri. Altri 

fiduciari  dello  stabilimento  sono  Corti,  Simonetti,  Forastieri,  Ventramini,  Cerioni, 

Rebaioli, Figlio ed altri”.

TESTE C. RANIERI - Sì. Li ricordo tutti. Adesso che me li ha menzionati, sì. Però sono passati 

altri anni e non... 

AVVOCATO SIROTTI  -  Sì.  Però  quello  che...  Diciamo  questa  mia  contestazione  e  questa 

lettura delle vecchie dichiarazioni che lei ha fatto, è riferita a questa circostanza: lei non 

ha riferito episodi, ha riferito nomi.

TESTE C. RANIERI - Mh. 

AVVOCATO SIROTTI - Oggi lei  ci ha detto “Uno dei nomi più famosi che circolavano in 

stabilimento era Legnani”. Come mai sei anni fa - quindi molto più vicino ai fatti di 

oggi - lei questo nome non l’ha fatto?

TESTE C. RANIERI - Perché magari l’ho risentito e mi è venuto in mente. È normale! 

AVVOCATO SIROTTI - L’ha risentito: da chi?

TESTE C. RANIERI - L’ho risentito dai giornali - per esempio - l’ho risentito dai colleghi, l’ho 

risentito da amici con cui parlo. 

AVVOCATO SIROTTI - Lei fa parte di questa associazione “Liberi e pensanti”, giusto?

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO SIROTTI - Sa che Rito fa parte di questa associazione?

TESTE C. RANIERI - L’ho portato io alla Guardia di Finanza Rito, l’ho portato io. 

AVVOCATO SIROTTI - Ecco. E Rito invece ha parlato diffusamente di Legnani. Allora io le 

chiedo: rispetto a quando è stato sentito Rito una decina di giorni fa... lei ha parlato con 

Rito?

TESTE C. RANIERI - Sì, ma non di Legnani. Ma anche se avessi parlato di Legnani e lui mi 

avesse ricordato, dovrei sentirmi colpevole perché mi ha ricordato un nome di cui mi 

ero dimenticato? 

AVVOCATO SIROTTI - Questa è una domanda o è una risposta alla mia domanda?  

PRESIDENTE S. DERRICO - Adesso veramente non deve fare commenti,  deve rispondere e 

basta.

TESTE C. RANIERI - Non me l’ha ricordato Rito, Legnani. Ma non avrei nessun problema a 
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dire... Se anche Rito mi avesse ricordato di Legnani, perché dovrei nascondermi? Se io 

l’avevo  dimenticato  e  lui  me  l’ha  ribadito  eventualmente...  Perché,  oltre  ad  essere 

testimoni, magari siamo anche amici e se ne può parlare: “Tu ti ricordi di Legnani?”, 

“Ah, Legnani! Lo avevo dimenticato”. E perché, se l’ho dimenticato, non posso dire che 

è vero che c’era anche questo Legnani, che mi era passato... in quel momento mi era 

passato di mente. Però se me l’ha ricordato Domeni... non me l’ha ricordato Domenico. 

Ma...

PRESIDENTE S. DERRICO - Non gliel’ha ricordato.

TESTE C. RANIERI -  Adesso non so in che occasione mi sono ricordato di  Legnani.  Però 

Legnani io l’ho conosciuto in quell’episodio. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. 

AVVOCATO SIROTTI - Presidente, grazie. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Grazie a lei, Avvocato. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO VOZZA - Posso qualche chiarimento?  

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego, prego. Come no! 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. VOZZA  

AVVOCATO VOZZA - Buonasera. Salve.

TESTE C. RANIERI - Salve. 

AVVOCATO VOZZA - Ascolti: innanzitutto lei ha detto che, in talune circostanze, vi veniva 

riferito che determinate disposizioni provenivano dai cosiddetti fiduciari.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - Dice: “Questo me lo diceva normalmente il caporeparto - non so bene - 

il capoturno...”.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - Ci ha fatto anche un esempio concreto: quando vi diceva “Mettetevi il 

casco che sta venendo - per esempio - Rebaioli”.

TESTE C. RANIERI - Esatto. 

AVVOCATO VOZZA - Ricorda il nome di qualcuno di questi capireparto o comunque colleghi 

o comunque suoi superiori gerarchici che le riferivano che la disposizione proveniva dai 

cosiddetti fiduciari?

TESTE C. RANIERI - I nomi... 

AVVOCATO VOZZA - Se ricorda qualche nome, sennò... se lo ricorda.

TESTE C. RANIERI - Da quando ho dato le dimissioni, dal 2007... sono passati dieci anni da 

quando non faccio più il sindacalista. Però se qualcuno, anche all’esterno, mi chiede 
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“Sai chi sono i fiduciari?”...

AVVOCATO VOZZA -  No,  no.  La  domanda  è  proprio  un’altra,  non  se  lei  sa  chi  siano  i 

fiduciari. Lei ha riferito questo fatto specifico e ha detto, peraltro con grande chiarezza...

TESTE C. RANIERI - Sì, si nascondevano dietro il fatto. 

AVVOCATO  VOZZA  -  Ha  detto  “Guardi  che  a  me  personalmente  non  ha  mai  dato 

disposizioni”. Credo anche abbia detto - non vorrei sbagliare - che non ha mai assistito a 

disposizioni dirette da parte dei fiduciari.

TESTE C. RANIERI - No. 

AVVOCATO VOZZA - Dice “Io riferisco queste disposizioni ai cosiddetti fiduciari” perché il 

caporeparto di turno - o comunque il suo superiore gerarchico in quel momento - è 

accaduto che abbia detto a lei e ad altri suoi colleghi “Fate così perché lo ha detto Tizio 

o Caio”.

TESTE C. RANIERI - Esatto, sì. 

AVVOCATO VOZZA - Quindi il cosiddetto fiduciario. Io le chiedevo: al di là dell’episodio 

specifico  che  mi  rendo conto  che  lei  non possa  datare  oggi...  anzi  sarebbe  persino 

sospetto se mi dicesse la data esatta! Le chiedo invece se ricorda i nomi di qualcuno di 

questi capireparto perlomeno nell’epoca in contestazione. Cioè in quel periodo chi erano 

i suoi diretti superiori gerarchici: questo lo ricorda?

TESTE C. RANIERI - Io, da sindacalista, non avevo diretti superiori quando svolgevo la mia 

attività di sindacalista. Però mi capitava sovente di andare sugli impianti e parlare con i 

capireparto.  E mi è  venuto in  mente appunto quell’episodio  di...  Vielmi,  se  non mi 

sbaglio, si chiamava il fiduciario. Ed è avvenuto al GRF. Non ricordo il caporeparto.

AVVOCATO VOZZA - Però - mi perdoni - Vielmi... Lei ha detto che è l’unica occasione in cui 

ha avuto - mi pare di capire - un rapporto diretto.

TESTE C. RANIERI - Di parlare con un fiduciario. 

AVVOCATO  VOZZA  -  E  io  non  sto  dicendo...  questo  l’ho  inteso.  Lei  dice:  “A  parte 

quell’episodio...”. Peraltro, lei ebbe a disconoscere il suo interlocutore dicendo “Io non 

parlo con te”.

TESTE C. RANIERI - Esatto. 

AVVOCATO VOZZA - Però lei ha detto che, in altre occasioni, è accaduto - mi è parso di 

capire e mi corregga se sbaglio - di aver lei assistito a un caporeparto che diceva o a lei 

o  a  qualche  suo collega  “Fate  questo”.  E  lei  dice  che,  per  rafforzare  l’ordine  o  la 

disposizione, diceva “Guardate che questo l’ha detto Vozza”, se fossi io un cosiddetto 

fiduciario.

TESTE C. RANIERI - Non ricordo. 

AVVOCATO VOZZA - I nomi di nessuno proprio?
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TESTE C. RANIERI - No, niente. 

AVVOCATO VOZZA - Va bene.

TESTE C. RANIERI - Completamente... 

AVVOCATO VOZZA - Va bene. Poco male. Ascolti, quando lei è stato sentito dalla Guardia di 

Finanza - e mi rendo conto che è passato un po’ di tempo perché era il 5 ottobre del 

2012 - le furono mostrate fotografie?

TESTE C. RANIERI - No. 

AVVOCATO VOZZA - Di nessuno.

TESTE C. RANIERI - No. 

AVVOCATO VOZZA - No. Un’ultima domanda sul processo che lei ha descritto quando era in 

Acciaieria. Se mi può confermare se ho bene inteso io questa scansione proprio di fasi 

del procedimento.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - Noi abbiamo la siviera con la ghisa fusa...

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO  VOZZA  -  ...che  viene  versata  nel  convertitore  e,  una  volta  versata  nel 

convertitore, poi c’è l’insufflaggio di ossigeno attraverso le lance?

TESTE C. RANIERI - Sì, dopo. Si aumenta la temperatura. 

AVVOCATO VOZZA - Dopo, bene. Le consta che in realtà il rischio dello slopping non sia 

collegato alla fase di sversamento della ghisa - come ha detto lei - bensì alla fase di 

insufflaggio dell’ossigeno?

TESTE C. RANIERI - No. Anche durante la fase di soffiaggio dell’ossigeno: perché l’ossigeno, 

quando spinge, soffia la polvere e sale sopra. Però io mi sono...  

AVVOCATO VOZZA - Peraltro, per correttezza le dico che faccio riferimento ad una norma del 

BREF che immagino lei...

TESTE C. RANIERI - Non conosco. 

AVVOCATO VOZZA - Non conosce,  va bene.  È una normativa europea di riferimento del 

settore che ricollega il fenomeno eventuale dello slopping esclusivamente alla fase di 

insufflaggio  dell’ossigeno  per  un  problema  di  reazioni  chimiche  che  io  non  saprei 

spiegarle.

TESTE C. RANIERI - A livello di norme tecniche e di quello che scrive il BREF - come ha 

detto lei - non lo so. Però io siccome vengo dall’Acciaieria - sono nato in Acciaieria - e 

mi sono trovato parecchie volte nel pulpito o in altri luoghi quando la siviera sversa la 

ghisa... e le posso assicurare che il fumo che esce è impressionante! Non lo so se lo sa il 

BREF però lo so io perché l’ho visto con i miei occhi.

AVVOCATO VOZZA - Va bene. Quindi conferma questo dato di ricollegare...
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TESTE C. RANIERI - Sì, sì. Lo confermo, sì. Ma ci sono anche diversi video su You Tube di  

quando si sversa la siviera di ghisa. 

AVVOCATO VOZZA - No, no. Ma lo abbiamo anche visto - se è per questo - perché abbiamo 

fatto un accesso impianto. Dico la fase - non lo slopping - la fase dello sversamento e 

tutto ciò che ne consegue.

TESTE C. RANIERI - In quella fase, comunque, i fumi che escono sono... sono tantissimi! 

AVVOCATO VOZZA - Va bene.

TESTE C. RANIERI - Sono corposi. 

AVVOCATO VOZZA - Quanti anni... ha detto lei che nasce in Acciaieria. Quindi ha lavorato 

per quanto tempo?

TESTE C. RANIERI - Io sono entrato... 

AVVOCATO VOZZA - Non come delegato sindacale.

TESTE C. RANIERI - No. 

AVVOCATO VOZZA - Come operativo.

TESTE C. RANIERI - Quattro anni sono stato. 

AVVOCATO VOZZA - Quattro anni.

TESTE  C.  RANIERI  -  Però  poi,  quando  sono  diventato  sindacalista...  Prima  di  diventare 

dirigente, sono diventato sindacalista. 

AVVOCATO VOZZA - No, no. Che lei era di riferimento dell’Area Acciaieria come delegato, 

questo  l’ho  capito.  Dico:  proprio  come  operativo,  ai  macchinari  lei  quando  è 

stato...quattro anni ha detto. 

TESTE C. RANIERI - Quattro anni a... Ma anche quando ero sindacalista non è che ero...

AVVOCATO VOZZA - Questo l’abbiamo capito.  Io ho chiesto lei  quando lavorava,  la  sua 

opera. Quattro anni dall’assunzione. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Quattro anni: dal ‘98 al 2002. 

AVVOCATO VOZZA - È corretto?  

PRESIDENTE S. DERRICO - Ha detto così.

TESTE C. RANIERI - Sì.   

PRESIDENTE S. DERRICO - Come lavoro proprio. 

AVVOCATO VOZZA - Poi nel 2002 diventa delegato sindacale.

TESTE  C.  RANIERI  -  Ma  comunque  continuo  a  lavorare  per  due  anni,  dopo  divento 

dell’esecutivo di fabbrica e divento distaccato. Dopo sei anni quindi. Cioè dopo quattro 

anni divento sindacalista ma comunque rimango in Acciaieria, poi dopo altri due anni 

da quei quattro... quindi fino al 2003. Nel 2003 sono diventato esecutivo di fabbrica e 

seguivo tutta l’Area Acciaieria.  Poi,  dopo altri  due anni,  sono diventato segretario e 

seguivo tutto lo stabilimento.  
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PRESIDENTE S. DERRICO - In quegli anni lavorava? In quegli ulteriori due anni, dal 2002 al 

2004.

TESTE C. RANIERI - Sì, ho lavorato in Acciaieria.

PRESIDENTE S. DERRICO - Lavorava in Acciaieria.

TESTE C. RANIERI - Sì, sì, sì.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Ma avevamo capito forse... compreso diversamente. 

AVVOCATO VOZZA - Fino al 2002.

TESTE C. RANIERI - Forse mi sono spiegato male io!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. 

AVVOCATO VOZZA - Poi diventa delegato sindacale sempre riferito all’Area Acciaieria.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - Ascolti, un’ultima domanda. Lei ha parlato prima di Battista.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - Mi ricorda il nome?

TESTE C. RANIERI - Massimo. 

AVVOCATO VOZZA - Ed era delegato Fiom con lei?

TESTE C. RANIERI - Sì. Quando lui è diventato delegato, io sono passato in esecutivo e lui è 

rimasto in Acciaieria come delegato. 

AVVOCATO VOZZA - Senta: lei si è dimesso dal sindacato, dalla Fiom intendo...

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - ...più o meno contemporaneamente o di comune accordo con Battista.

TESTE C. RANIERI - Sì, contemporaneamente con Battista. 

AVVOCATO VOZZA - Che venne espulso dal sindacato, dalla Fiom?

TESTE C. RANIERI - No, Battista non è stato espulso da sindacalista. Battista è stato espulso 

dopo, perché votava contro ogni bilancio. Però non è stato espulso da sindacalista. Da 

sindacalista ha dato le dimissioni come me. Se vuole sapere le ragioni...

AVVOCATO VOZZA - No, no. Le chiedo questo perché, invece, mi risulta che Rappa Rosario 

abbia  detto  il  contrario:  parlava  di  espulsione  di  tre  dirigenti  sindacali,  tra  i  quali 

Battista.

TESTE C. RANIERI - Sì. Ma non è stato espulso...

AVVOCATO VOZZA - La cosa non mi riguarda direttamente, era solo per chiarire.

TESTE C. RANIERI - Sì, sì. Non è stato espulso da sindacalista. Lui ha dato le dimissioni da 

sindacalista ed è rimasto nel direttivo. È stato espulso dal direttivo. 

AVVOCATO VOZZA - Ah, in questi termini. D’accordo.

TESTE C. RANIERI - Esatto. 

AVVOCATO VOZZA - Grazie.
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TESTE C. RANIERI - Prego.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Ci sono altre domande? 

AVVOCATO MARRAZZA - Avvocato Marrazza, per Colucci.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì. 

AVVOCATO MARRAZZA - Brevissime.  

CONTROSAME DELLA DIFESA, AVV. MARRAZZA  

AVVOCATO  MARRAZZA  -  Senta,  lei  ha  detto  che  ha  svolto  l’attività  di  addetto  alla 

manutenzione meccanica nel Reparto IMA1.

TESTE C. RANIERI - 2. 

AVVOCATO MARRAZZA - IMA2. Può precisare il periodo?

TESTE C. RANIERI - Allora io dal 7 novembre 2007 - quando ho dato le dimissioni - sono stato 

trasferito  direttamente  là,  che  è  all’esterno  dell’Ilva,  perché  in  Ilva  non  mi  voleva 

nessuno. Almeno questo mi è stato detto. Sono andato a IMA e ho cominciato con un 

caporeparto. Mi disse già allora che... 

AVVOCATO MARRAZZA - No. Guardi, a me serve soltanto il periodo. Vorrei sapere soltanto 

il periodo: dal 2007 a che anno?

TESTE C. RANIERI - Sì. Sono stato dal novembre 2007 fino ad oggi, fino a quando... Va beh,  

adesso non faccio più l’ispezionatore da febbraio 2013, da quando sono rientrato. 

AVVOCATO MARRAZZA - Benissimo. Quindi diciamo che il suo compito di ispezionatore era 

dal 2007 al febbraio 2013.

TESTE C. RANIERI - Esatto. 

AVVOCATO MARRAZZA - Senta, un’altra domanda. Lei ha fatto riferimento a ispezione dei 

carriponte.

TESTE C. RANIERI - No: delle gru. “Gru” si chiamano. 

AVVOCATO MARRAZZA - No, no. Ha parlato anche di carriponte. Forse...

TESTE C. RANIERI - Quando stavo in Acciaieria c’erano i carriponte. 

AVVOCATO  MARRAZZA  -  Ecco.  Ci  vuol  dire  esattamente  dove  si  trovavano  questi 

carriponte?

TESTE C. RANIERI - I carriponte si trovano sulle campate, sia da un lato che dall’altro dei 

convertitori.  Da un lato  servono a  caricare  il  convertitore,  dall’altro  lato  servono a 

prendere l’acciaio colato o la scoria che rimane dopo aver colato l’acciaio nelle paiole. 

AVVOCATO  MARRAZZA  -  Quindi,  sostanzialmente,  quelle  anomalie  che  lei  ha  rilevato 

riguardavano quelle apparecchiature: giusto?

TESTE C. RANIERI - Quali anomalie? 
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AVVOCATO MARRAZZA - Prima ha riferito che c’era una ruota che non funzionava, c’era...

TESTE C. RANIERI - No, no, no. Io, in Acciaieria, dei carriponte non ho mai fatto l’ispezione. 

Io in Acciaieria mi occupavo del ripristino lance. Le ispezioni le ho fatte al porto. Al 

porto non ci sono carriponte: ci sono caricatori e scaricatori. Questo ho detto. 

AVVOCATO MARRAZZA - Sì.

TESTE C. RANIERI - Caricatori e scaricatori sono diversi dai carriponte. 

AVVOCATO MARRAZZA - Benissimo. Quindi - chiariamo - lei ha ispezionato i caricatori... O 

ha ispezionato, per caso, dei nastri trasportatori?

TESTE C. RANIERI - Anche, anche i nastri trasportatori. Io facevo le ispezioni sui nastri e sui 

caricatori, perché i caricatori sono i macchinari che mettono il materiale nelle tramogge 

che poi scaricano sui nastri. 

AVVOCATO MARRAZZA - Sì.

TESTE C. RANIERI - Oppure sono quelli che caricano il prodotto finito,  ovvero i rotoli,  le 

bramme, i coils dentro le stive delle navi. 

AVVOCATO MARRAZZA - E, quindi, questo sempre a quale...

TESTE C. RANIERI - Al porto, a IMA. 

AVVOCATO MARRAZZA - IMA.

TESTE C. RANIERI - Allora, la mia ubicazione vera e propria è IMA3. Però IMA3 e IMA2 

sono uno affianco all’altro. Io adesso anche sul mio tesserino ho scritto “IMA3” come 

lavoratore, però sono ubicato a IMA2, in questo locale. 

AVVOCATO MARRAZZA - Nel 2012 o negli anni precedenti, lei in quale IMA era impiegato?

TESTE C. RANIERI - Io ero affidato a IMA terzo sporgente, però le ispezioni che facevo si 

svolgevano sia al terzo che al secondo sporgente. 

AVVOCATO MARRAZZA - Perfetto. Senta: lei, a un certo punto, ha riferito di due gru che 

erano molto vicine, che si erano spostate. Questa verifica che lei ha fatto - immagino - 

come ispezionatore, avviene in che anno? Lei ha detto nel 2013. Mi conferma che era 

nel 2013?

TESTE C. RANIERI -  No, è prima del  2013 perché...  Questa verifica che ho fatto  non era 

un’ispezione.  Io  avevo...  La  sede  dove  noi  consumavamo  il  pasto  o  dove  noi 

attendevamo  disposizioni  al  porto,  cioè  sulla  banchina.  Per  cui,  uscendo,  ci  sono i 

caricatori dove io comunque facevo le ispezioni. Mi è sembrato anomalo che fossero 

così vicine. 

AVVOCATO MARRAZZA - Quindi le non le ha ispezionate, le ha solo viste.

TESTE C. RANIERI - Le ho viste... 

AVVOCATO MARRAZZA - Nessuno le ha detto “Ispeziona quelle gru”.

TESTE C. RANIERI - Noi tutte le mattine ispezionavamo quelle gru. 
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AVVOCATO MARRAZZA - Sì. Ma ha avuto il compito specifico di ispezionare quelle due gru 

o le ha solo notate?

TESTE  C.  RANIERI  -  In  quel  momento,  non  potevo  ispezionare...  non  era  mio  compito 

ispezionare quelle gru. Noi la mattina arrivavamo e ci dicevano “Oggi devi andare a 

ispezionare il caricatore numero 2”. Il caricatore numero 2 non era quello che stava 

lavorando  in  quel  momento,  che  io  ho  visto  uno  affianco  all’altro.  Mi  è  sembrato 

anomalo che due gru potessero lavorare a questa vicinanza una dall’altra. In effetti è 

anomale  che  due  gru  siano...  E  non  è  che  si  sono  spostate  da  sole:  quella  è  una 

disposizione.  Non  è  che  io,  come  lavoratore,  posso  avvicinare  due  gru  una  vicina 

all’altra e far girare una da una parte e una dall’altra per caricare la stiva. 

AVVOCATO MARRAZZA - Presidente, vorrei ricordare che il teste, nel rispondere a questa 

domanda,  ha  riferito  di  una...  questa  verifica  nel  2013.  Forse  dovrebbe...  lo 

riguarderemo poi nelle trascrizioni, però ha parlato del 2013. 

TESTE C. RANIERI - Avrò sbagliato la data! È prima del 2013.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Però ha detto che nel 2013, quando rientrò dopo l’uragano, fu 

mandato via.

TESTE C. RANIERI - Infatti non potevo stare là in quel momento.

PRESIDENTE S. DERRICO - Quindi probabilmente dovrà precisare. 

AVVOCATO MARRAZZA - Va bene. Lo vedremo nel...

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO MARRAZZA - Senta: a proposito del tornado, lei quel giorno era in ferie?

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO MARRAZZA - E il giorno successivo?

TESTE C. RANIERI - Ero in cassa integrazione. Non si poteva entrare al porto. Ci telefonarono 

e ci avvisarono di non andare a lavorare perché... 

AVVOCATO MARRAZZA - E i giorni precedenti?

TESTE C. RANIERI - I giorni precedenti ero a lavoro.

AVVOCATO MARRAZZA - Lavorava.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

AVVOCATO MARRAZZA - Va bene, Presidente. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S.  DERRICO -  Grazie.  Ci  sono altri  difensori  che  devono intervenire  per  il 

controesame? Sembra di no. Ci sono altre domande, Pubblico Ministero?  

P.M. G. CANNARILE - Sì. Soltanto una precisazione, Presidente. 

RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA G. CANNARILE  
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P.M. G. CANNARILE - Signor Ranieri, lei prima ha fatto riferimento a della documentazione, ai 

fax che lei ha inviato per effettuare le segnalazioni, a dei video.

TESTE C. RANIERI - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Le  volevo  chiedere:  questa  documentazione  tuttora  è  nella  sua 

disponibilità?

TESTE C.  RANIERI -  Sì.  L’ho data  anche ai  Carabinieri.  Ho fatto  un disco e  l’ho dato ai 

Carabinieri, quando siamo stati ascoltati dai Carabinieri. E poi l’hanno avuto anche il 

CIM - il Centro di Igiene Mentale - e lo Sportello Nazionale del Mobbing di Pescara. 

P.M. G. CANNARILE - Delle copie? Voglio dire: lei ancora, tuttora, ha nella sua disponibilità 

questa documentazione?

TESTE C. RANIERI - Sì, sì, ce l’ho. Come no! Certo. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Presidente,  ovviamente  il  Pubblico  Ministero  ha  interesse 

all’acquisizione della documentazione a cui il signor Ranieri ha fatto riferimento: sia i 

fax che ha dichiarato di aver di volta in volta inviato per evidenziare le anomalie di cui 

oggi ha riferito, nonché i filmati che sono stati effettuati dallo stesso. Pertanto si chiede 

o che  la  Corte  voglia  disporre  l’acquisizione  o  che  comunque autorizzi  il  Pubblico 

Ministero ad acquisire la documentazione.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Le Difese?  

AVVOCATO VOZZA - Presidente, credo che forse il metodo più corretto sarebbe quello che 

eventualmente il Pubblico Ministero lo acquisisce come attività integrativa di indagine. 

Ce ne dà avviso, noi li guardiamo e poi si interloquisce. Non credo si possa chiedere 

l’acquisizione alla Corte a prescindere. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, se posso aggiungere un’altra cosa. Rispetto a 

questa richiesta del Pubblico Ministero, questo difensore ritiene che non sia corretta. 

Perché? Perché il teste ha fatto riferimento - ovviamente generico - nel corso del suo 

esame a denunce, a fax inviati,  a filmati fatti.  Allora rispetto a questo dato, se si dà 

accesso  a  una  tipologia  di  richieste  di  questo  tipo,  non  può  che  passare  da  una 

riconvocazione del teste, dalla previa messa a disposizione della documentazione alle 

Difese e poi alla possibilità per le Difese - eventualmente - di controesaminare il teste su 

elementi  documentali,  qualora  la  Corte  ritenga  di  acquisirli.  Perché  noi  dobbiamo 

verificare se sono pertinenti, rilevanti, congruenti rispetto alle date dell’imputazione. Ci 

sono tantissime verifiche! Quindi non si può fare una richiesta come quella che ha fatto 

adesso il Pubblico Ministero. 

P.M. G.  CANNARILE -  Non capisco,  Presidente!  Io ho richiesto,  ho  detto  che  il  Pubblico 

Ministero  ha  interesse  all’acquisizione.  La  Corte  disponga  con  le  modalità  che  si 

ritengono opportune.
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Infatti noi sulle modalità stiamo interloquendo!

P.M. G. CANNARILE - Avvocato, io non ho detto delle modalità particolari  alla Corte! Per 

questo non capisco...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Pubblico Ministero, se acquisirà questa documentazione, poi la 

esamineremo nel contraddittorio e, se sarà necessario, dovremo risentire il teste.  

AVVOCATO VOZZA - Io penso che sia più corretto che l’acquisisca il Pubblico Ministero...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì, sì. È questo che sto dicendo.  

AVVOCATO  VOZZA  -  ...noi  la  vediamo  in  segreteria.  Poi,  se  ha  interesse,  il  Pubblico 

Ministero  ne  chiede  l’acquisizione  e  noi,  con  cognizione  di  causa,  possiamo 

interloquire. No che intanto la Corte li acquisisce e poi li vediamo tutti insieme! 

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì. Valuteremo poi in seguito se sarà necessario risentirlo.   

P.M. G. CANNARILE - Avvocato, io ho detto: o la Corte ne dispone... o il Pubblico Ministero...  

L’ho anche detto, eh! 

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì, sì. Va bene. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ho  anticipato  questa  richiesta  innanzitutto  per  far  specificare  se 

effettivamente  si  tratti  di  documentazione  che  tuttora  è  nella  disponibilità  del  teste. 

Questo! Va bene, li acquisirà il Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Allora il teste può andare. Grazie. 

TESTE C. RANIERI - Salve. Buongiorno a tutti.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Salve, buongiorno. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. DERRICO - Chi dovremmo sentire dopo questo teste? 

P.M. G. CANNARILE - Piane.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Piane. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PIANE RAFFAELE

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’: Piane Raffaele, nata a Pietrafitta (Cosenza) il 2 gennaio 1955, 

residente a Taranto in viale Unicef numero 40.  
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PRESIDENTE S. DERRICO - Risponda alle domande del Pubblico Ministero e poi delle altre 

Parti. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA G. CANNARILE  

P.M. G. CANNARILE - Buonasera, Ingegner Piane. Lei ha prestato attività lavorativa presso lo 

stabilimento Ilva di Taranto?

TESTE R. PIANE - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - Tuttora?

TESTE R. PIANE - No, no. Dal 1990 - luglio 1990 - 31 gennaio 2016. 

P.M. G. CANNARILE - 31 gennaio 2016, sì. Allora, in questo periodo che tipo di incarico lei ha 

svolto? Se può indicare.

TESTE R. PIANE - Riassumendo dal ‘90? 

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì, da quando è stato assunto.

TESTE  R.  PIANE  -  Allora,  all’atto  dell’assunzione  sono  stato  praticamente  già  impegnato 

nell’Area  Servizi.  Allora  si  definiva  “Area  SAU”,  quindi  “Servizi  Ausiliari”. 

Inizialmente, dopo aver preso un po’ visione dello stabilimento nella mia area, sono stato 

assegnato alla Distribuzione Energia, il cosiddetto reparto “DIE”. 

P.M. G. CANNARILE - “DIE”?

TESTE R. PIANE - “Domodossola”, “Imola”, “Empoli” che significa “Distribuzione Energia”. 

P.M. G. CANNARILE - Questo quando?

TESTE  R.  PIANE  -  Per  “Distribuzione  Energia”  si  intende  il  reparto  responsabile  della 

distribuzione tanto dei gas siderurgici prodotti dallo stabilimento nella fase produttiva e 

distribuiti appunto nelle varie fasi di stabilimento che utilizzano questi gas. In più c’è 

anche la parte elettrica, quindi tutta la rete elettrica di stabilimento viene tuttora gestita da 

questo reparto - questo ente - che si avvale sia di ausili  elettronici  che consentono di 

monitorare la distribuzione tanto dei gas, tutti i gas - intendendo quelli prodotti o anche 

acquistati  tipo  gas  metano  -  e  la  distribuzione  e  l’approvvigionamento  dell’energia 

elettrica, energia elettrica ricevuta, prodotta dallo stabilimento e utilizzata nell’ambito dei 

vari reparti produttivi. Questo fino - diciamo - al 30 aprile del 2010, nel momento in cui 

assumevo...  quindi  al  primo maggio  del  2010  prendevo  anche  l’incarico  di  capoarea 

dell’Area Energia, quindi allargando il mio campo di competenza non soltanto al reparto 

DIE  ma  all’intera  Area  Energia.  Di  conseguenza  assumevo  -  diciamo  -  maggiori 

responsabilità  nell’ambito  organizzativo  in  quanto  comprendeva  anche  la  parte  della 

produzione  di  aria  compressa,  produzione  di  aria  soffiata,  gasometri  e  quant’altro, 

comprendendo quindi anche la manutenzione; cosa che prima non era nell’ambito della 
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mia responsabilità  in quanto il  reparto DIE era soltanto ed esclusivamente finalizzato 

all’esercizio della distribuzione dei gas e dell’energia elettrica. Quindi, con l’ambito di 

capoarea, invece estendevo la mia responsabilità anche nella parte manutentiva. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Stiamo parlando dell’Area Energia di Ilva S.p.A..

TESTE R. PIANE - Area Energia. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi questo - ha detto - dal maggio 2010 sino poi...

TESTE R. PIANE - Sino al compimento... 

P.M. G. CANNARILE - Fino al 31 gennaio 2016.

TESTE R. PIANE - Fino alla pensione, fino al 31 gennaio 2016. 

P.M. G. CANNARILE - 2016, sì.

TESTE R. PIANE - Aggiungo che dall’11 ottobre 2011, con l’acquisizione delle  centrali  ex 

Edison, quindi acquisite nell’ambito della... diciamo la nuova società costituita da Edison 

come  “Taranto  Energia”.  Quindi,  al  momento  in  cui  veniva  acquisita  questa  nuova 

società,  assumevo  un  incarico  di  direttore  tecnico  delle  centrali  di  Taranto  Energia. 

Questo dall’11 di ottobre del 2011... credo fino al febbraio del 2014. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi delle centrali. Quali centrali?

TESTE R. PIANE - Prego? 

P.M. G. CANNARILE - Quali centrali, ha detto? Centrali...

TESTE  R.  PIANE -  CET2  E  CET3.  Sono  centrali  ex  Edison  passate  a  Taranto  Energia  e 

acquisite  dal  gruppo  Riva  come  proprietà.  Di  conseguenza,  prendevo  l’incarico  di 

direttore tecnico  di queste  centrali.  Quindi  in questo periodo avevo il  doppio ambito, 

doppia casacca: sia responsabile dell’Area Energia, quanto direttore tecnico delle centrali. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi capoarea per energia e direttore tecnico.

TESTE R. PIANE - Capoarea Ilva dell’Area Energia e direttore tecnico delle centrali di Taranto 

Energia. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. In questo doppio incarico, lei quindi dipendeva da chi per quanto 

riguarda l’Area Energia e per quanto riguarda invece le centrali?

TESTE  R.  PIANE  -  Come  capoarea  dipendevo  dal  direttore  di  stabilimento,  quindi  mi 

interfacciavo  con i  vari  direttori  che  si  sono succeduti  nell’ambito  della  direzione  di 

stabilimento di Taranto. Per quanto riguarda poi la parte di Taranto Energia, diciamo che 

non c’era un superiore diretto, diciamo che c’era la proprietà direttamente. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi lei era direttore...

TESTE R. PIANE - Sono stato nominato da Fabio Riva, cioè la mia nomina di direttore mi è  

stata conferita da Fabio Riva, dal Ragionier Fabio Riva. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Quindi,  come  direttore  tecnico  delle  centrali,  lei  si  rapportava 

direttamente...
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TESTE R. PIANE - Direttamente no. Comunque avevo avuto l’incarico... L’incarico mi è stato 

assegnato  dal  Ragionier  Fabio.  Operativamente,  era  un po’ raro che mi interfacciassi 

direttamente con l’Ingegner Fabio. Diciamo che la mia figura di riferimento era, più che 

altro, il signor Pastorino. 

P.M. G. CANNARILE - E chi era il signor Pastorino?

TESTE R. PIANE - Diciamo un responsabile della società da me conosciuto già in passato, 

perché diciamo che ho avuto modo di conoscere il  signor Pastorino già agli albori  di 

quando  nel...  credo  nell’inverno  del  ‘94/95  più  o  meno,  prima  ancora  che  venisse 

acquisito lo stabilimento da parte dei signori  Riva.  Ebbi modo di incontrare il  signor 

Pastorino - presentatomi dall’allora mio capoarea - con l’incarico da parte...

P.M. G. CANNARILE - Capoarea...

TESTE R. PIANE - Dell’epoca. 

P.M. G. CANNARILE - Dell’epoca. Quindi si sta riferendo...

TESTE R. PIANE - Al ‘95. 

P.M. G. CANNARILE - Al ’95. E il nome del capoarea, scusi?

TESTE R. PIANE - Liscio, Carmelo Liscio. 

P.M. G. CANNARILE - Carmelo Liscio, sì.

TESTE R. PIANE - L’ingegner Liscio  mi incaricò... Siccome io - ripeto - già come responsabile 

del  reparto  Distribuzione,  quindi  conoscenza  anche  mia  diretta  delle  centrali. 

Accompagnai il signor Pastorino in visita alla CET2 in vista di una possibile, probabile 

acquisizione da parte dei Riva anche delle centrali; cosa che poi di fatto non è avvenuta, 

cioè poi l’acquisizione fu soltanto dello stabilimento senza la centrale.  La centrale  fu 

esclusa dall’acquisto. Però in quell’occasione, appunto, fu... Diciamo che da parte mia 

ebbi modo di conoscere il  signor Pastorino,  guidarlo nella visita...  lo accompagnai  in 

centrale.

P.M.  G.  CANNARILE -  Come  le  è  stato  presentato  il  signor  Pastorino?  Chi  era  il  signor 

Pastorino?

TESTE  R.  PIANE -  Era  un...  -  come  dire?  -  ...rappresentante  della  famiglia  Riva  in  vista 

dell’acquisizione - che ancora non era avvenuta - dello stabilimento. Essendo la famiglia 

Riva  interessata  all’eventuale  acquisizione  -  insieme  allo  stabilimento  -  anche 

eventualmente  della  centrale,  quindi  accompagnai  il  signor  Pastorino  come incaricato 

appunto di visionare la Centrale 2 in vista di una eventuale acquisizione insieme, diciamo 

contestualmente all’acquisizione dello stabilimento. Ripeto: cosa che, di fatto, poi non è 

avvenuta perché poi le centrali sono state conferite alla ISE - “Ilva Servizi Energia” - e, 

quindi, non furono acquistate dalla famiglia Riva. Però in quell’occasione ebbi appunto 

modo di incontrare, conoscere e accompagnare il signor Pastorino. Quindi mi fu indicato 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 31/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 77 di 125



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

come  -  diciamo  -  responsabile  della  parte...  come  dire?  Per  investigare  l’eventuale 

acquisizione della centrale. Quindi la mia conoscenza risale praticamente... Ripeto: credo 

fossero i primi mesi del ‘95, prima dell’acquisto da parte dei Riva. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. E poi, successivamente, lei ha avuto modo di rivedere questa 

persona?

TESTE R. PIANE - Assolutamente sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE R. PIANE - Perché praticamente con il signor Pastorino ho avuto modo anche, essendo 

già in pratica sempre... Ero la persona dello stabilimento che più si interfacciava - proprio 

come incarico per la parte elettrica - con la Edison, comunque in ogni caso con la ex ISE 

poi diventata Edison. In questo ambito, presupponendo già la possibile acquisizione delle 

centrali  al  momento in cui sarebbe terminata la parte  CIP6, essendo in pratica poi la 

gestione Edison destinata in ogni caso a chiudersi, già all’epoca - parliamo del 2004 - con 

il signor Pastorino ebbi modo di partecipare alle prime fasi negoziali dell’acquisizione - 

poi di fatto avvenuta nel 2011 - delle centrali acquistate da Edison. Quindi i primi contatti 

con la  controparte  Edison avvenuti  a  Milano...  facevo  parte  anche io,  quindi  sempre 

nell’ambito del gruppo. Essendo in pratica - dicendo brevemente anche - probabilmente 

la persona già indicata  e designata come responsabile futuro delle centrali,  quindi già 

dall’inizio ho partecipato con il signor Pastorino e alcuni componenti della famiglia Riva 

ai contatti preliminari... 

P.M. G. CANNARILE - Con chi in particolare? “Alcuni componenti” ha detto.

TESTE R. PIANE - Guardi,  all’inizio c’era anche l’Ingegner Emilio Riva,  Nicola.  Abbiamo 

avuto diversi contatti e colloqui sia direttamente nella sede di Riva di Milano e anche 

nella sede Edison, altri contatti sempre finalizzati... diciamo la fase negoziale che poi si è 

concretizzata con l’acquisto diretto delle centrali da parte della famiglia Riva, quindi nel 

2011.  Quindi  tutto  l’iter  negoziale,  diciamo  la  contrattualistica  molto  complessa 

considerata l’importanza e la complessità dell’acquisto, tutta la fase che poi ha confluito 

con il contratto finalizzato per l’acquisto, cioè varie trattative sono state seguite sia da me 

che dal signor Pastorino. Spesso mi recavo a Milano in trasferta per, appunto, concludere 

tutta questa parte di... diciamo l’acquisizione delle centrali. Quindi ho avuto spesso modo 

di  interfacciarmi  con  il  signor  Pastorino.  Quasi  sempre,  ogni  volta  era  sempre...  la 

presenza mia e del signor Pastorino era quasi sempre... insomma il contatto era senz’altro 

abbastanza frequente. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Ho  capito.  Al  di  là  di  quegli  aspetti  collegati  poi  alla  successiva 

acquisizione delle centrali, i suoi rapporti con Pastorino... cioè ci sono stati anche altri  

rapporti con Pastorino?
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TESTE R. PIANE - Certo. Poi, una volta diventato capoarea nel maggio 2010, veniva...

P.M. G. CANNARILE - Un capoarea Energia sempre.

TESTE R. PIANE - Come capoarea Energia. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE R. PIANE - Anche se - devo dire - sinceramente il signor Pastorino veniva due volte a  

settimana,  martedì  e  mercoledì.  Quindi  quando  non  eravamo  in  trasferta  sempre  per 

motivi collegati alle centrali... Tanto per citare, abbiamo cominciato - sempre col signor 

Pastorino - a fare trasferte nel 2005 in Giappone, nel 2008 un’altra volta in Giappone, nel 

2010 in Cina, nel 2011 negli Stati Uniti,  in Francia non ricordo quando. Cioè diverse 

volte  -  sia prima che durante,  nel  senso quando ero già  capoarea  Energia  -  abbiamo 

sempre,  in  vista  delle  modifiche  impiantistiche  che  si  voleva  fare  nelle  centrali  di 

prossima,  futura  acquisizione,  considerando  la  trasformazione  che  doveva  essere 

necessariamente realizzata sulle centrali, considerata la diversità della gestione centrali 

che si modificavano completamente... Una volta che cessava il CIP6 che -  per dirla in 

due parole - serviva all’Edison a gestire le centrali  in maniera...  praticamente a pieno 

regime notte e giorno, quindi con tariffa monomia, significa indipendentemente da notte e 

giorno,  le  centrali  andavano  al  massimo  perché  l’energia  prodotta  dalla  CET3  in 

particolare veniva pagata a prezzo pieno, un prezzo concordato CIP6. Questo modo di 

gestire....  Si  consideri  una  macchina  che  va  perennemente  in  autostrada...  dover 

alimentare una macchina che invece andava in città. Quindi le modifiche impiantistiche 

sulla CET3 erano necessarie per... cioè finalizzate alla migliore economia gestionale delle 

centrali. Proprio veniva, di fatto, completamente trasformata da utilizzo a pieno regime - 

come veniva, giustamente, esercita da parte Edison - in una centrale che dovesse servire 

soprattutto allo stabilimento in termini energetici.  Quindi tutte le circostanze tra me e 

Pastorino quasi sempre vertevano come le riunioni o ... 

P.M. G. CANNARILE - “Vertevano...”? Non ho capito.

TESTE R. PIANE - Cioè le riunioni e in ogni caso i colloqui, quando il signor Pastorino veniva a 

Taranto,  quasi  sempre  miravano  al  raggiungimento  già...  ripeto:  da  quando  ero  già 

capoarea, dovendo poi...

P.M. G. CANNARILE - Nel momento in cui lei è appunto capoarea...

TESTE R. PIANE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Capoarea, abbiamo detto...

TESTE R. PIANE - Energia. 

P.M. G. CANNARILE - Capoarea Energia.

TESTE R. PIANE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - La presenza di Pastorino come si colloca in questo... Lei è capoarea. 
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Quindi? 

TESTE R. PIANE - Diciamo nei nostri rapporti settimanali, la maggior parte proseguiva l’azione 

già  iniziata  nel  2004.  La  maggior  parte  delle  riunioni,  diciamo delle  iniziative  erano 

mirate alla gestione futura delle centrali. Già ci preoccupavamo... 

P.M. G. CANNARILE - Oltre a questo discorso dell’acquisto futuro delle centrali...

TESTE R. PIANE - Le modifiche, le modifiche. 

P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda l’Area Energia, ogniqualvolta bisognava prendere 

delle decisioni - non lo so - intervenire in qualche maniera...  Lei - abbiamo detto - è 

capoarea.

TESTE R. PIANE - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - La presenza di Pastorino invece? Questo vorrei comprendere.

TESTE R. PIANE - Ripeto: come capoarea era un contatto quotidiano quasi con il direttore di 

stabilimento, Capogrosso in particolare. Avevo una telefonata giornaliera col direttore. 

Ripeto: la maggior parte dell’impegno con il signor Pastorino, già dal 2010, era quasi 

tutta  -  al  90%  posso  dire  -  in  visione  prospettica  alle  modifiche  impiantistiche  da 

apportare quando saremmo andati... cioè per la futura gestione delle centrali. Ripeto: nel 

2010 ero capoarea e siamo andati  in Cina. Per le centrali  non c’entrava niente l’Area 

Energia. Nel 2011 - mi pare gennaio 2011 - siamo andati a Milazzo per le centrali. Nel 

2011 - giugno 2011 - non avevamo ancora acquisito centrali e siamo andati negli Stati 

Uniti: ma per le centrali. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Ho capito.  Mentre  invece  per  quanto  riguarda  l’Area  Energia,  nel 

momento in cui vi erano da prendere delle decisioni...

TESTE R. PIANE - Guardi, se ne parlava forse poco e niente. Mi creda! In quei due giorni che il 

signor Pastorino sostava a Taranto, la maggior parte del troppo era utilizzato, impiegato 

per ragionare, gestire, discutere quanto serviva nella futura... Aggiungo: abbiamo fatto 

anche le modifiche a livello elettrico negoziando con l’Enel Distribuzione. Siamo andati a 

Napoli, siamo andati a Roma, a... 

P.M. G. CANNARILE - Quindi sempre come lei capoarea Energia.

TESTE R.  PIANE -  Esattamente.  Prima  ancora  di  diventare  direttore  tecnico  delle  centrali, 

questa attività preparatoria, propedeutica per la futura gestione ottimale della centrale, ha 

avuto sviluppo pregresso già dal... non dico già da prima del 2004 ma anche nel 2010. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito.

TESTE R. PIANE - Tanta attività. 

P.M. G. CANNARILE - Bartolucci Guglielmo chi è?

TESTE R. PIANE - Era una persona che è venuta nel febbraio 2010. 

P.M. G. CANNARILE - Dove è venuta?
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TESTE R. PIANE - Nell’Area Energia. 

P.M. G. CANNARILE - Area Energia.

TESTE R. PIANE - Nell’Area Energia. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE R. PIANE - Quindi ho avuto anche - come dire? - la collaborazione di questo signore che 

veniva da Genova. 

P.M. G. CANNARILE - Veniva da Genova?

TESTE R. PIANE - Veniva da Genova, certo. E, quindi, mi ha coadiuvato nell’ambito sia della 

parte Area ma soprattutto già nelle varie fasi comprese le trasferte. Sono state effettuate 

anche con la presenza di questa persona essendo... 

P.M. G. CANNARILE - Che rapporto c’era tra Bartolucci e Pastorino?

TESTE R. PIANE - Credo di conoscenza. Il signor Pastorino conosceva Bartolucci in quanto 

aveva gestito le centrali di Genova, di conseguenza mi è stato presentato come persona 

esperta. 

P.M. G. CANNARILE - Da chi le è stato presentato?

TESTE R. PIANE - Dal signor Pastorino. 

P.M. G. CANNARILE - Dal signor Pastorino sempre.

TESTE R. PIANE - Certo, certo. 

P.M. G. CANNARILE - Il signor Pastorino lo ha portato...

TESTE R. PIANE - Sì, sì. Certamente, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha conosciuto Bartolucci in quanto glielo ha presentato Pastorino.

TESTE R. PIANE - Certo, certo. 

P.M. G. CANNARILE - E come glielo ha presentato, come glielo ha indicato?

TESTE R.  PIANE -  Come una persona che...  diciamo in  grado di  coadiuvarmi  nella  mia... 

Ripeto: all’epoca, non ero ancora capoarea. Nel febbraio 2010 non ero capoarea, lo sono 

diventato a maggio del 2010. Io - diciamo - ero ancora ad interim perché ero responsabile 

del  reparto  DIE  in  quel  momento,  quindi  non  ero  capoarea.  Comunque  mi  è  stato 

presentato come una persona esperta che veniva da Genova, avendo fatto appunto una 

notevole esperienza di gestione delle centrali a Genova. Avrebbe insomma collaborato, 

coadiuvato il responsabile di allora. Non ero ancora io. 

P.M. G. CANNARILE - Ed è stato sempre presente Bartolucci all’interno dell’Area Energia?

TESTE R. PIANE - Certo,  certo.  Ma soprattutto  poi,  nel  momento  in cui abbiamo preso le 

centrali Edison, la sua parte era... Avendo appunto maturato una notevole esperienza a 

Genova come gestione delle centrali di Genova, dall’ottobre del 2011 la sua presenza... 

era più fisicamente  presente in  centrali.  Cioè c’era proprio l’ufficio,  aveva un ufficio 

accanto al mio in centrale, in CET3. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 31/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 81 di 125



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. G. CANNARILE - Ho capito.  E Pastorino invece aveva un suo ufficio,  sempre presso 

l’Area Energia?

TESTE R. PIANE - No. Diciamo che, fisicamente, non è che avesse un ufficio suo dedicato.  

Veniva - ripeto - martedì e mercoledì già andava via. Veniva nel mio ufficio, quindi si 

appoggiava nel mio ufficio. Ma non è che avesse un ufficio suo dedicato, assolutamente. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, ma nel momento in cui si presentavano problematiche particolari 

- non so - sempre per quanto riguarda l’Area Energia, lei si rapportava con Pastorino?

TESTE R. PIANE - No. Cioè poche volte, se possibile... Ripeto: due giorni alla settimana su 

sette. Perché lavoravamo sette giorni, non c’era sabato e domenica. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, lei quando è stato sentito il 7 giugno del 2013...

TESTE R. PIANE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ricorda?

TESTE R. PIANE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Dalla Guardia di Finanza.  Le veniva posta la domanda “Lei si è mai 

rapportato e/o si rapporta con Pastorino Agostino?”. E lei risponde: “Sì, certo, quando vi 

è da prendere decisioni importanti non di gestione ordinaria ma relative a modifiche di 

impianti o investimenti di una certa rilevanza”.

TESTE R. PIANE - Certo, certo, certo.  

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Può... Io adesso ho chiesto “Lei si rapportava?” e lei ha detto...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E dov’è la distonia? Mi perdoni! Se sono problematiche di 

investimenti... capisco che in questo processo sono problematici perché abbiamo fatto un 

sacco di investimenti, quattro miliardi e mezzo. Ma non sono problematiche, eh!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Ha riferito genericamente il teste. A quanto abbiamo capito, in 

quella sede...

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  No,  il  teste  ha  risposto  sulle  problematiche,  Presidente. 

Domande sulle problematiche e ci facciamo la contestazione che non c’entra niente!

P.M. G. CANNARILE - Io ho detto problematiche di qualsiasi genere!  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Ed  è  una  problematica  l’investimento?  Non  è  una 

problematica! Le problematiche: succede una cosa ed è un problema. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  “Problematiche”  lo  sto  utilizzando  come  termine...  Qualsiasi 

discussione relativa a investimenti, a gestione! Non sto utilizzando... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no! Allora, Pubblico Ministero, utilizziamo l’italiano in 

maniera diversa! Perché, per me, la problematica è una cosa che ha una complicazione: 

una problematica, un incidente, un qualcosa. 

P.M. G.  CANNARILE -  Per  cortesia,  Avvocato!  Ma perché:  l’investimento  non può essere 

comunque indicato come una problematica che in quel momento si deve discutere? Non 
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ho capito, eh! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no!  

PRESIDENTE S. DERRICO - E, quindi, il contrasto in che cosa consisterebbe? Perché io avevo 

inteso un contrasto ma, dalle sue parole, invece... 

P.M. G. CANNARILE - Allora, Presidente, sino adesso il teste ha riferito di avere avuto sempre 

un’interlocuzione costante con Pastorino per quanto riguarda il discorso dell’acquisizione 

delle  centrali.  Io  invece  adesso  ho  chiesto  “Qualora  invece  per  l’Area  Energia  si 

presentavano delle problematiche di qualunque genere”... allora - io dico - si trattava di 

investimenti, si trattava di problemi, si trattava di gestione: di qualunque cosa! Il teste...

PRESIDENTE S. DERRICO - Ha detto di no, ha detto di no. 

P.M. G. CANNARILE - ...parlava con Pastorino...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Ha risposto di no. 

P.M. G. CANNARILE - Lui ha detto “Molto raramente”.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Molto raramente. 

P.M. G. CANNARILE - E io ho proceduto alla contestazione! 

AVVOCATO  MELUCCI  -  Dottoressa,  considerando  che  il  Pubblico  Ministero  ha  fatto 

effettivamente la contestazione, lui specifica già qui “Non di gestione”, quindi ha fatto 

anche capire la estemporaneità di questi rapporti legati a quei due giorni settimanali. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Però mi parla di “...decisioni importanti, non di gestione ordinaria -  

non di gestione ordinaria - ma relative a modifiche di impianti o investimenti di una certa 

rilevanza”. Per me c’è una... adesso decide la Corte! Per me c’è un contrasto rispetto a 

quello detto prima.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Il teste ha limitato sino ad ora il rapporto all’acquisizione delle 

centrali.

AVVOCATO VOZZA - No, Presidente. Credo abbia parlato di modifiche impiantistiche e ha 

fatto anche l’esempio di una macchina che va in una autostrada e che va in città. Non 

credo di aver sentito male! 

AVVOCATO MELUCCI - Dottoressa, questo non le sembra...

PRESIDENTE S. DERRICO - Non mi sembra, perché ha ripetuto più volte che i contatti erano 

limitati a quel campo.  

AVVOCATO VOZZA - No, no! Ha parlato di modifiche impiantistiche più volte. Di modifiche 

impiantistiche,  Presidente,  noi  ne  abbiamo  sentito  parlare  e  ricordo  perfettamente 

l’esempio dell’autostrada e della città. Ricorda? 

P.M. G. CANNARILE - E allora a maggior ragione c’è il contrasto, scusatemi!  

AVVOCATO VOZZA - Ha detto “Con la Edison, CIP6 è come se andasse sempre al massimo in 

autostrada.  Noi  dovevamo  tararla  per  un  servizio  diverso”,  che  è  una  modifica 
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impiantistica e lo ha detto e ha parlato dell’acquisizione. Cosa avrebbe detto di diverso 

rispetto a quello che ha riferito nel verbale di sommarie informazioni? Non lo colgo! Può 

darsi che sia un mio limite ma io non lo colgo!

TESTE R. PIANE - Posso confermare... Posso aggiungere...

(Interventi fuori microfono)  

 

TESTE R. PIANE - Una modifica impiantistica che, in ogni caso, era tipo la parte elettrica per 

intenderci. Lo accennavo anche prima. Cioè noi abbiamo modificato - mi perdoni la parte 

tecnica - il 220.000 kilovolt.

P.M. G. CANNARILE - E questa modifica a che cosa attiene: all’Area Energia? Stiamo parlando 

dell’Area Energia?

TESTE R. PIANE - Era finalizzata a modificare il collegamento della CET3 che - come dicevo 

prima - inizialmente, fino al 2010, era interamente dedicata all’esportazione finalizzata al 

CIP6, quindi verso la rete elettrica nazionale. Un’importante modifica era nell’Ilva, era 

nell’Ilva.  Abbiamo modificato.  Era una cosa da milioni,  chiaramente:  ma era sempre 

finalizzata  alla  futura  gestione  della  centrale  in  quanto  ne  è  stato  modificato  un 

collegamento - un importante collegamento elettrico - a 200.000 volt proprio per renderla 

idonea non più all’esportazione massiva dell’energia prodotta verso la rete nazionale ma 

per portare questa stessa energia all’interno dello stabilimento. Quindi era un impegno di 

spesa dell’Ilva - non di Taranto Energia - come Area però sempre per consentire a questa 

benedetta centrale di servire lo stabilimento e non la rete nazionale. Questo per fare un 

esempio più grosso, quindi investimento.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Scusi, signor Piane...

TESTE R. PIANE - Mi dica!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Forse ci sfugge un particolare. Ci vuole ripetere l’Area Energia 

che oggetto aveva e le centrali? Cioè ci vuole ripetere questo passaggio, per cortesia? 

Cioè il  rapporto  tra  le  centrali  elettriche  e  l’Area  Energia.  L’Area Energia,  a  quanto 

abbiamo capito, era più ampia.

TESTE R. PIANE - Allora, l’Area Energia...

PRESIDENTE S. DERRICO - Comprendeva quali settori?

TESTE R. PIANE - Allora, comprende tutto lo stabilimento in quanto tutta la rete distribuzione 

dei gas siderurgici - rete gas coke, gaso AFO, gas G -  tutta la parte per la produzione di 

aria compressa, le centrali per la produzione di aria soffiata - quindi gli altiforni - cinque 

gasometri... cioè è... come dire? Faccia conto: una Enel, un Acquedotto, il Metano... - non 

so come volete chiamarlo - ...Snam Rete Gas concentrati... Non è una concentrazione: è 
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chiaro che è qualcosa di distribuito per tutto lo stabilimento, comincia da un versante e 

finisce all’altro, quindi spazia per tutto lo stabilimento.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Quindi, inizialmente, riguardava soltanto la distribuzione l’Area 

Energia.

TESTE R. PIANE - La distribuzione tanto dei gas, l’energia elettrica...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Poi, dopo l’acquisizione, si è estesa alla produzione.

TESTE R. PIANE - Esatto. Però non come Ilva.

PRESIDENTE S. DERRICO - Come Edison.

TESTE R. PIANE - Le centrali acquisite da Edison che... prima di venderla, ha costituito una 

società nuova a cui ha conferito le centrali. La società nuova si chiama “Taranto Energia” 

tuttora. Quindi è stato conferito l’impianto da parte dell’Edison a questa società; società 

comprata dalla famiglia Riva l’11 di ottobre. Ne sono diventato... 

PRESIDENTE S. DERRICO - E produce anche per l’esterno o solo per lo stabilimento?

TESTE  R.  PIANE  -  Produce  anche  per  l’esterno.  Chiaramente,  essendo  la  produzione 

sovrabbondante...  

PRESIDENTE S. DERRICO - E la vende questa energia, quindi.

TESTE  R.  PIANE  -  Esattamente.  Quindi  c’è  da  parte...   Però  a  questo  punto,  siccome  la 

modifica apportata ha consentito di distaccare fisicamente, elettricamente le centrali dalla 

rete nazionale come lo era fino al... le dico subito: fino al 31 di ottobre del 2010. Quindi 

con la modifica preparata già prima - dagli anni prima - finalizzata a far sì che le centrali 

servissero lo stabilimento e non fossero direttamente collegate  con la rete nazionale...  

quindi ha consentito questo: di far sì che l’eccedenza produttiva non fosse delle centrali 

come era prima, quando Edison vendeva. Era lo stabilimento... che il surplus di energia 

prodotta dalle centrali fosse messo in vendita sulla rete nazionale. Questa è una modifica 

importante, fatta prima - diciamo come area - però sempre con lo scopo di...  

PRESIDENTE S. DERRICO - L’ultima domanda: in che periodo? 2010 ha detto.

TESTE R. PIANE - Allora, abbiamo iniziato questa attività pensata già l’anno prima e portata a 

compimento nel 2011, cioè all’atto dell’acquisto. Avendo già fatto una fase preparatoria 

di  queste  modifiche,  quindi  è  stato  soltanto  necessario  un  mese  di  tempo.  Quindi, 

acquisita ad ottobre, già praticamente al primo di novembre la modifica era già operativa. 

Se non fosse stata preparata  anni prima,  chiaramente bisognava aspettare  almeno due 

anni,  quindi  portare  quelle  centrali  ad  essere  utilizzate  non  già  come  servizio  di 

stabilimento ma rimanevano ancora vincolate per questa modifica importante che è stata 

preparata per tempo.   

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene, grazie. Prego. 

P.M. G. CANNARILE - Nella preparazione di questa modifica, Pastorino è intervenuto?
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TESTE R. PIANE - L’abbiamo ragionata, partorita, discussa e... - come dire? - ...predisposta 

insieme. Questo senz’altro. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi quando lei faceva riferimento - come le contestavo prima - a 

decisioni importanti relative a modifiche di impianti o investimenti di una certa rilevanza, 

fa riferimento solo a questa circostanza o ci sono state anche altre situazioni?

TESTE R. PIANE - Diciamo che questa è la più importante che ricordo. Poi non ci state, che io 

ricordi, cose più grosse. Forse... Penso... Diciamo la gestione corrente. Mi rapportavo con 

Capogrosso, mi rapportavo con... cioè la gestione routinaria era quella, certo. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì.  Infatti  lei,  quando ha dato quella risposta,  diceva “Sì, certo, 

quando vi è da prendere decisioni importanti”.

TESTE R. PIANE - Certo, certo. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè il rapporto con Pastorino.

TESTE R. PIANE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - “...non di gestione ordinaria...”.

TESTE R. PIANE - No, no, no. Assolutamente, assolutamente. 

P.M. G.  CANNARILE -  “...ma relative  a  modifiche  di  impianti  o  investimenti  di  una certa 

rilevanza”.

TESTE R. PIANE - Certo. Certamente, certamente. Allora, concretizzati e finalizzati...  Credo 

che  questo  sia  costato  qualche  milione  di  Euro,  appunto  questa  modifica  fatta  per 

consentire  alla  centrale  di  portare  l’energia  direttamente  in  stabilimento.  Questa  è  - 

diciamo - una delle modifiche finalizzate più importanti che abbiamo fatto a quell’epoca. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, lei ha detto che in questo periodo - cioè quello precedente  

rispetto all’acquisto delle centrali - i rapporti con Pastorino erano frequenti. Lei parlava di 

due giorni a settimana, faceva riferimento a martedì e mercoledì. Ho compreso bene?

TESTE R. PIANE - Esatto, martedì e mercoledì. Martedì e mercoledì, certamente. 

P.M. G. CANNARILE - E poi, successivamente, i rapporti con Pastorino sono rimasti sempre gli 

stessi dopo l’acquisto, questa fase dell’acquisto?

TESTE R. PIANE - Dopo l’acquisto...  a maggior ragione sempre il martedì e il mercoledì e 

direttamente  in  centrale,  cioè ci  vedevamo direttamente  in  centrale.  Cioè se prima ci 

vedevamo o l’andavo a trovare o comunque... insomma non era così frequente. Poi, una 

volta acquisite le centrali, la presenza in quei due giorni era abbastanza... - come dire? 

- ...regolare, a meno che non ci fossero... Come le dicevo anche prima, spesso ci sono 

state anche delle trasferte fatte pure in quell’epoca. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE R. PIANE - Quindi diciamo che abbiamo fatto insieme anche delle trasferte. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ecco,  lei  parla  di  questa  presenza.  In  particolare,  in  che  cosa  si 
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concretizzava la presenza di Pastorino?

TESTE R. PIANE - Insomma come andavano le cose. Ma - ripeto - era forse mio riferimento e 

mi dava delle indicazioni, d’altra parte condivise. 

P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda la gestione delle centrali, Pastorino aveva voce in 

capitolo?

TESTE R. PIANE - Come dire? Era più che altro condivisione di gestione, quindi chiaramente 

mi dava dei consigli perché poi... erano più che altro delle indicazioni - ripeto - quasi 

sempre condivise, finalizzate a sfogare di meno.  

P.M. G. CANNARILE - “A...”? “Sfogare”?

TESTE R. PIANE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Non ho capito!

TESTE R.  PIANE -  Nel  senso  a  gestire  al  meglio  possibile  le  centrali,  quindi  cercando  di 

prendere quanto più gas possibile minimizzando il consumo di metano. Quindi - diciamo 

- quello è uno scopo, anche da un punto di vista economico, che forse è più... diciamo la 

gestione  più...  non  dico  più  profittevole:  più  economica  possibile.  Quindi  la  sua 

preoccupazione, avendo fatto anche delle modifiche importanti - ripeto - già da... Ecco, 

un’altra cosa che,  tornando a ritroso,  mi sono ricordato:  la modifica dei bruciatori  fu 

preparata già prima dell’acquisizione. 

P.M. G. CANNARILE - Che cos’è questa modifica ai bruciatori?

TESTE R. PIANE - Avevamo fatto  in  modo che i  bruciatori  della  Centrale  2,  per esempio, 

fossero in grado di non avere la necessità della torcia pilota modificando la sensoristica, 

raddoppiando la sensoristica in maniera...  È un termine tecnico per consentire di poter 

funzionare senza il metano pilota. Quindi altre modifiche ancora sempre avendo fatto...

P.M. G. CANNARILE - Chiedo scusa: lei sta dicendo “Abbiamo fatto in modo”, quindi parla al 

plurale. In che senso?

TESTE R. PIANE - Condividendo la scelta - ripeto: preparata già prima ancora di acquisirla - di  

fare questa modifica, quindi di modificare. Se non sbaglio erano le sonde rilevatrici di 

fiamma, raddoppiando in maniera che potessimo andare - con la Centrale 2 - con il minor 

consumo di metano possibile. Questo sempre rapportato al poter consumare quanto più 

gas siderurgico possibile a scapito... ma non è a scapito perché, in effetti, poi diventa un 

risparmio. Gas siderurgico che comunque già non costa rispetto al metano che invece va 

pagato.  Quindi  si  cercava  di  minimizzare  l’utilizzo  del  metano  a  vantaggio  del  gas 

siderurgico, quindi migliorando quanto più possibile la gestione. 

P.M. G. CANNARILE - In relazione a tutte queste operazioni...

TESTE  R.  PIANE  -  Queste  sono  state  fatte  prima,  sono  state  fatte  prima  ancora 

dell’acquisizione. 
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P.M. G. CANNARILE - Sono state fatte prima.

TESTE R. PIANE - Prima ancora dell’acquisizione. 

P.M. G. CANNARILE - E Pastorino interveniva nelle decisioni relative a questa operazione?

TESTE R. PIANE - Sì, erano decisioni che prendevamo insieme. Di conseguenza - l’ho anche 

detto nel verbale - quando c’erano delle  previsioni e quindi delle  richieste di acquisti 

verso l’Ufficio Acquisti, erano condivise. C’è una doppia firma. Beh, non posso negarlo! 

Diciamo come direttore... Se verso lo stabilimento la mia richiesta veniva condivisa dal 

direttore di stabilimento, nell’ambito delle centrali condividevamo, condividevo la firma 

congiunta per gli acquisti. 

P.M. G. CANNARILE - La firma congiunta.

TESTE R. PIANE - La firma congiunta. 

P.M. G. CANNARILE - Con...?

TESTE R. PIANE - Con il signor Pastorino. 

P.M. G. CANNARILE - Con il signor Pastorino.

TESTE R. PIANE - Però - ripeto - l’ambito centrali, solo nell’ambito centrali. Mentre rimaneva 

nell’ambito dello stabilimento Ilva la condivisione col direttore. 

P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda le firme.

TESTE  R.  PIANE  -  Per  quanto  riguarda  le  firme:  come  Ilva,  col  direttore;  come  Taranto 

Energia, con Pastorino. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, lei prima faceva riferimento a delle riunioni indette. A queste 

riunioni partecipava anche Pastorino?

TESTE R. PIANE - A quelle di Milano, a quelle fatte... Mi perdoni, quali riunioni? 

P.M. G. CANNARILE - Lei in precedenza, oltre ad aver fatto riferimento a dei viaggi fatti anche 

in Cina, fuori, all’estero...

TESTE R. PIANE - Sì, sì. Certo, certo. 

P.M. G. CANNARILE - ...ha fatto riferimento anche a riunioni.

TESTE R. PIANE - Allora,  nell’ambito della trattativa lunga e complessa per l’acquisizione 

delle centrali, quindi tutta la fase negoziale e la fase preparatoria sia del contratto... e non 

soltanto, ma abbiamo fatto diverse riunioni anche a Roma, a Milano o in sede per definire 

le modalità di prove volte a... 

P.M. G. CANNARILE - Chi era presente a queste riunioni?

TESTE R. PIANE - Io, Pastorino e la controparte Edison, la maggior parte delle volte. 

P.M. G. CANNARILE - Ricorda la presenza di altre persone?

TESTE R. PIANE - La maggior  parte  eravamo da soli,  guardi:  io e Pastorino.  Andavamo a 

Milano,  all’Edison  o  andavamo...  A  Roma,  molte  volte,  abbiamo  anche  avuto  degli 

incontri sempre con la controparte nella sede... 
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P.M. G. CANNARILE - Ci sono state riunioni... Prego, scusi!

TESTE R. PIANE - Sempre anche a Roma, nella sede Edison di Roma. Un paio di volte siamo 

andati sempre per definire le modalità di prove. Perché ovviamente, prima di acquistare la 

centrale, si dovevano verificare i limiti impiantistici - insomma non è stato facile anche 

questo - definire una serie di prove tecniche volte a validare proprio i limiti tecnici anche 

nella... come dire? Se lei dovesse acquistare una macchina, è la prima cosa che fa. Quindi 

bisognava definire bene le caratteristiche stesse della centrale, quindi i limiti tecnologici e 

eventualmente la parte anche... lo stato manutentivo della stessa. Diverse riunioni sono 

state... proprio a definire le modalità: come, quando e in che maniera volessimo effettuare 

queste prove sulle centrali  prima dell’acquisizione, con chi validarle,  perché ci voleva 

anche  una  parte  terza.  Lei  può  immaginare  che,  trattandosi  di  un  affare  di  svariati 

milioni... 

P.M. G. CANNARILE - Si, sì sì. Ho compreso. Per questo io le chiedevo... 

TESTE R. PIANE - ...diverse volte andavamo, appunto, a fare queste riunioni.

P.M. G. CANNARILE - A queste riunioni - abbiamo compreso - era presente Pastorino, era 

presente lei. Erano presenti anche altre persone?

TESTE R. PIANE - Dell’Ilva no. 

P.M. G. CANNARILE - Dell’Ilva no.

TESTE R. PIANE - No. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Scusi:  l’Ingegnere  De Pasquale  Fabrizio,  l’Ingegnere  Del  Vecchio 

Giovanni, l’Ingegnere Battaglia Vincenzo chi sono?

TESTE R. PIANE - Perfetto. Loro erano dipendenti Edison. Sono diventati miei dipendenti al 

momento  dell’acquisizione,  quando  siamo  diventati  padroni,  diciamo  proprietari  di 

Taranto Energia. Quindi erano miei diretti collaboratori nell’ambito della gestione delle 

centrali,  quindi  a  monte  dell’acquisizione.  In  precedenza,  se  c’erano  dei  contatti... 

Quantomeno, se si andava all’esterno - quindi su Milano o su Roma o altre sedi - da parte 

mia, come Ilva e come parte negoziale eravamo quasi sempre io e il signor Pastorino. La 

controparte... Forse in qualche occasione, se non ricordo male, abbiamo visto anche la 

compartecipazione del... Oltre - diciamo - ai responsabili, ingegneri Edison della sede di 

Milano, in una o due occasioni forse c’era stata anche la presenza di qualche altra persona 

che è  diventata  poi  un diretto  collaboratore.  Ma il  più delle  volte  erano responsabili  

Edison con cui trattavamo questa questione. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, lei poi ha parlato di viaggi fatti - come dicevamo - in Cina, in 

Giappone.

TESTE R. PIANE - Stati Uniti, Francia, Inghilterra. Sempre, ripeto... 

P.M. G. CANNARILE - Lei con chi ha fatto questi viaggi e qual era la finalità dei viaggi.
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TESTE R. PIANE - Sempre - ripeto - con la... 

P.M. G. CANNARILE - Innanzitutto con chi? Stava dicendo...

TESTE R. PIANE - Pastorino. 

P.M. G. CANNARILE - Pastorino, sì.

TESTE R. PIANE - Sempre per recepire le migliori modifiche impiantistiche realizzabili sulle 

centrali al momento dell’acquisizione. Quindi sia con i giapponesi, con la... va beh, le 

ditte  giapponesi  che  potevano  apportare  le  modifiche.  L’Ansaldo...  insomma  tutte  le 

conoscenze tecniche che potevano essere messe in campo per consentire appunto alle 

centrali,  una volta acquisite, di essere utilizzate e gestite - come dicevo prima - in un 

modo  completamente  diverso  rispetto  a  quanto  poteva  essere  messe  in  atto  da  parte 

Edison. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ricorda di un viaggio effettuato in Cina il 18 marzo del 2013?

TESTE R. PIANE - Assolutamente sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Chi era presente?

TESTE  R.  PIANE  -  In  quell’occasione,  siccome  era  un  po’  diverso...  Perché  è  stata  la 

circostanza in cui abbiamo verificato la fattibilità di utilizzare il gas di acciaieria per farlo 

diventare, se non ricordo male, trasformato... Era una ditta - se non sbaglio neozelandese, 

comunque estera - che era interessata ad acquisire una parte di gas - oggi gas di acciaieria 

- per portarlo all’esterno dello stabilimento e trasformarlo - credo - in... non ricordo cosa, 

comunque un qualcosa di vendibile. Siccome avevano loro già un impianto pilota in Cina, 

a Tangai, fummo invitati a visitare questo impianto in Cina. Siccome - ripeto - riguardava 

un gas pertinente all’acciaieria,  in quella  circostanza,  oltre  io,  Bartolucci  e Pastorino, 

c’erano anche il signor Ceriani... non ricordo... Ceriani sicuro. Non ricordo, forse c’era 

un’altra persona pure. Comunque il Ceriani sicuro. 

P.M. G.  CANNARILE -  Lei,  quando veniva  sentito,  faceva  riferimento  anche  all’Ingegnere 

Bessone.

TESTE R. PIANE - Forse Bessone. Sì, sì. C’era anche Bessone allora, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E chi sono Ceriani... l’Ingegnere Bessone e Ceriani?

TESTE R. PIANE - Allora, Ceriani era - diciamo - la persona che gestiva - diciamo così - la  

parte  acciaieria,  le  due  acciaierie.  Diciamo  che  era  la  persona  che  sovrintendeva 

all’utilizzo...

P.M. G. CANNARILE - Ma dipendenti Ilva? Mi faccia capire. Sia Ceriani che Bessone. 

TESTE R. PIANE - Erano fiduciari, diciamo i fiduciari. 

P.M. G. CANNARILE - I fiduciari.

TESTE R. PIANE - Diciamo le persone di fiducia della famiglia Riva, che avevano - diciamo - 

la responsabilità gestionale dell’acciaieria. Almeno per quanto riguarda Ceriani.
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P.M. G. CANNARILE - Ceriani.

TESTE R. PIANE - La parte esercizio. 

P.M. G. CANNARILE - Mentre invece Bessone?

TESTE R. PIANE - Bessone la parte manutenzione. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre un fiduciario della famiglia Riva?

TESTE R. PIANE - Che io sappia, sì. Un fiduciario, sì. O Riva Fire, non so. Comunque fiduciari  

della...  fiduciari  -  diciamo - messi  in  condizione di  poter  essere poi  delle  persone di 

riferimento per quanto riguarda - parlo di Bessone - la parte delle manutenzioni. 

P.M. G. CANNARILE - E Pastorino un fiduciario anche?

TESTE R. PIANE - Diciamo sì. La persona con cui - almeno da parte mia - mi interfacciavo 

soprattutto per la parte centrali, visto che era il mio riferimento... Non so come definirlo! 

Comunque sicuramente,  per quanto ho detto prima, condividevamo anche le scelte di 

spesa. 

P.M. G. CANNARILE - Abbiamo parlato di Bartolucci. Bartolucci anche era un fiduciario?

TESTE R. PIANE - Non so se definirlo fiduciario. Comunque era una persona che non credo 

fosse nella... insomma Rive Fire, era un dipendente Riva Fire, che io sappia. 

P.M. G. CANNARILE - Che lei sappia, un dipendente Riva Fire.

TESTE R. PIANE - Riva Fire. “Fire” che sta per... Va beh, era Riva Fire.  

P.M. G. CANNARILE - Sempre quando lei veniva sentito il 7 giugno del 2013, alla domanda 

“Quali sono i fiduciari presenti nel suo reparto” lei risponde: “Nell’area che sovrintendo 

vi è la presenza del signor Bartolucci Guglielmo che mi affianca...”.

TESTE R. PIANE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - “...e, sporadicamente, vi è la presenza del signor Agostino Pastorino”.

TESTE R. PIANE - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Quindi  lei  definiva  Bartolucci  come un fiduciario,  quando è  stato 

sentito.

TESTE R. PIANE - Sì. Va beh, Riva Fire. Comunque... ecco, diciamo fiduciario ma era più un 

collaboratore. Cioè non è che avessi un rapporto gerarchico di dipendenza, questo non 

modo  più  assoluto.  Posso  garantire  che  con  Bartolucci  era  soltanto  un  rapporto  di 

collaborazione, non c’era nessuna propensione ad essere o sentirmi un suo dipendente. 

P.M. G. CANNARILE - E con Pastorino aveva un rapporto gerarchico?

TESTE R. PIANE - Ufficialmente no ma neanche... come dire? Non sentivo... È chiaro che era 

una persona...  Sapendo perfettamente  quali  fossero i  suoi rapporti  con la  proprietà,  è 

chiaro che avessi bisogno... ma anche da un punto di vista... - come dire? - ...diretto. Lo 

dicevo anche prima. Per gli acquisti... 

P.M. G. CANNARILE - Eh. Per gli acquisti in particolare?
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TESTE R. PIANE - C’era la doppia firma, in ogni caso c’era la doppia firma. 

P.M. G. CANNARILE - E qualora non ci fosse stata la firma di Pastorino...?

TESTE R. PIANE - Non andava avanti. Lo stesso come...  

P.M. G. CANNARILE - Non andava avanti l’acquisto?

TESTE  R.  PIANE  -  Ovviamente.  Alla  stessa  maniera  come  da  capoarea  Ilva,  se  una  mia 

richiesta non era avallata dal direttore la richiesta non andava avanti.  Era nella stessa 

maniera, pari pari. È chiaro che non si arrivava mai al “non firmo”. Se c’erano - quasi 

sempre -  delle  decisioni  da fare  o da prendere...  cioè non facevo una richiesta  senza 

averla prima discussa. Per mio carattere, non è che fossi... 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Qualora  non  avesse  avuto  l’avallo  di  Pastorino,  una  determinata 

richiesta veniva portata avanti?

TESTE R. PIANE - In linea teorica, chiaramente non poteva passare se non c’era la firma. Posso 

dire che quasi sempre le decisioni di spesa, tranne quando... l’ho anche scritto. Purtroppo, 

dopo le vicende del luglio 2012, ci sono stati momenti in cui effettivamente non facevo le 

richieste perché, parlandone già prima, la risposta era che purtroppo in quel momento non 

era  possibile  avanzare  richieste  perché  non c’erano  i  presupposti  per  chiederle.  L’ho 

anche detto. 

P.M. G. CANNARILE - La risposta da parte di chi?

TESTE R. PIANE - Prego? Non ho capito. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto “C’era la risposta”. Da parte di chi le chiedevo.

TESTE R. PIANE - Il signor Pastorino diceva “Non possiamo portare avanti delle richieste” in 

quanto, purtroppo, non c’erano i presupposti economici per portarle avanti.  Modifiche 

purtroppo che forse potevano essere richieste e motivate. Parliamo dell’inverno 2012, a 

seguito degli avvenimenti del luglio dello stesso anno. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE R. PIANE - Chiaramente non facevo una richiesta sapendo già che non era avallata, nel 

senso che purtroppo non era il momento di farla. 

P.M. G. CANNARILE - Ma che tipo di richiesta? Chiedo scusa.

TESTE  R.  PIANE  -  Richieste  sempre  nell’ambito  del  lavoro  in  centrale  in  cui,  dovendo 

presupporre delle  spese rilevanti,  in quel momento purtroppo mancavano gli  elementi 

economici per realizzarla. Quindi era già... Aveva sicuramente delle conoscenze maggiori 

e migliori di me -  avendo poi più rapporti diretti con Milano - per dirmi “Raffaele, non 

possiamo farla questa richiesta perché non ci sono soldi”, detto semplicemente. Questo 

non  voleva  dire  che  io  preparassi  una  richiesta,  la  firmassi  e  la  portassi  davanti  a 

Pastorino. Però, come tutte le cose, le forme di collaborazione - almeno per quanto mi 

riguarda e posso sostenerlo pienamente  -  avvenivano con una preventiva discussione. 
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Eventualmente, se si finalizzava una richiesta, era perché già si era fatta una condivisione 

pregressa. Quindi, se si portava avanti una richiesta, era perché l’avevamo già discussa e 

condivisa. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito.

TESTE R. PIANE - Cioè - ripeto - non era un rapporto nato l’anno precedente. Con Pastorino era 

una conoscenza  -  potevo dire  -  più che decennale,  quindi  i  nostri  rapporti  sono stati 

sempre improntati nella massima - credo - stima... anzi posso affermarlo: stima reciproca 

e quantomeno sicuramente cordialità. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, lei ha detto che il Pastorino era perlopiù presente il martedì e 

il mercoledì.

TESTE R. PIANE - Il martedì e il mercoledì, quando non c’erano trasferte o da parte sua o 

insieme. 

P.M. G. CANNARILE - Veniva Pastorino da...?

TESTE R. PIANE - Prego?

P.M. G. CANNARILE - Da dove? Da dove veniva?

TESTE R. PIANE - Da Genova. 

P.M. G. CANNARILE - Da Genova ha detto, sì. E, quando stava a Taranto, dove si fermava? Ne 

è a conoscenza?

TESTE R. PIANE - C’era una stanza in foresteria.  Come altre persone...  In foresteria,  nello 

stabilimento. Tenga conto che il signor Pastorino aveva anche magari degli interessi pure 

diversi, per cui molte volte faceva trasferte che non mi riguardavano. Molte volte non 

veniva perché era in trasferta per altri motivi, per altre esigenze di impianti diversi anche 

non di Taranto. Credo in Tunisia, credo... qualche volta ci siamo lasciato in aeroporto e 

lui proseguiva per Salonicco. 

P.M. G. CANNARILE - Invece all’interno dello stabilimento - che a lei risulta - il Pastorino era 

investito anche di altri incarichi?

TESTE R. PIANE - Non glielo so dire. Non credo....  non so se avesse altri incarichi. Credo 

avesse... forse in passato si fosse occupato dei treni, del treno a freddo... credo.

P.M. G. CANNARILE - Senta, sempre quando è stato sentito lei - il 7 giugno del 2013 - con 

riferimento sempre ai rapporti con Pastorino, circa la presenza del Pastorino all’interno 

del suo reparto, lei a un certo punto parla di una presenza in maniera sporadica perché 

“...il signor Pastorino è stato investito di altri incarichi da parte della proprietà, pertanto il 

rapporto diretto con me si è diradato rispetto in precedenza, nello specifico, durante la 

fase delle acquisizioni delle centrali”.

TESTE R. PIANE - Le dico subito, le dico subito. 

P.M. G. CANNARILE - Per questo io le chiedevo...
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TESTE R. PIANE - Sì. Allora... 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Mi  scusi,  c’è  un  intervento  della  Difesa.  Vorremmo 

comprendere anche questa volta dov’è la distonia, quando il teste ha - pochi secondi fa - 

riferito esattamente questo dicendo che il Pastorino aveva ricevuto altri incarichi presso 

altri stabilimenti. Ha anche dato l’indicazione di Salonicco e ha detto “e anche in tanti 

altri stabilimenti sempre del gruppo Riva”. Non capisco la contestazione.

TESTE R. PIANE - Aggiungo...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no. Mi scusi, lei non c’entra.

PRESIDENTE S.  DERRICO  -  Però  la  dichiarazione  forse  era  relativa  allo  stabilimento  di 

Taranto.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no! No, no! Assolutamente no! È quella che ha letto, 

cioè non c’è contrasto.

TESTE R. PIANE - Vuoto di memoria...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No. Mi scusi, non è a lei: è col Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. DERRICO - No, non si preoccupi.

TESTE R. PIANE - Allora...  

PRESIDENTE S. DERRICO - No, no. Un attimo, un attimo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non è con lei: è una cosa tra me e il Pubblico Ministero. 

Non c’entra niente lei!

TESTE R. PIANE - Aggiungo una memoria, aggiungo una memoria. Mi perdoni, aggiungo una 

memoria.  Che  io  sappia,  dal  primo  gennaio  2013  se  non  sbaglio...  Ma  mi  risulta 

comunque abbia avuto sicuramente l’incarico di... - come dire? - ...di... per la parte Ilva 

Servizi Marittimi. Non so con quale incarico ma sicuramente per Ilva Servizi Marittimi. 

Nell’ultimo anno, nel 2013, spesso e volentieri non lo vedevo proprio perché andava al 

porto. 

P.M. G. CANNARILE - Chi?

TESTE R. PIANE - Il signor Pastorino. 

P.M. G. CANNARILE - Pastorino. Chiedo scusa ma certe volte non riesco a comprendere! Forse 

è questione di acustica.

TESTE R. PIANE - Chiedo scusa. No, ho sbagliato io. Il signor Pastorino ha avuto sicuramente 

l’incarico  riguardante  l’Ilva  Servizi  Marittimi.  Nei  due  giorni  non lo  vedevo  proprio 

perché andava al porto. L’Ilva Servizi Marittimi si occupa di navi. Tant’è che una delle 

persone  che  mi  era  stata...  Cioè  nel  2011  ho  avuto  anche,  per  un  breve  periodo, 

l’affiancamento  anche  del  signor  Faridone.  L’ho  citato.  Quindi  il  signor  Faridone  è 

venuto nel 2011, sempre da Genova e mi coadiuvava nell’ambito della gestione diretta 

dell’aria compressa. È una persona molto esperta - da parte di Genova - nella gestione dei 
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compressori  d’aria,  quindi  mi  è  stata  affiancata  per  -  diciamo  -  darmi  una  fattiva 

collaborazione  nell’ambio  dell’aria  compressa.  Ma  questa  persona  -  ripeto:  Piero 

Faridone - essendo anche Ufficiale Marittimo, cioè Ufficiale della Marina Mercantile, è 

stato...  proprio per questa sua esperienza  pregressa,  è stato utilizzato  proprio per  Ilva 

Servizi  Marittimi.  Quindi  anche questa persona,  insieme col signor Pastorino,  avendo 

avuto questo incarico di sovrintendere all’Ilva Servizi Marittimi... Ho perso... Diciamo se 

c’era questa collaborazione da parte del signor Faridone... anche lui è stato - diciamo - 

totalmente utilizzato per l’Ilva Servizi Marittimi. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito.

TESTE R. PIANE - Questo però limitatamente all’ultimo periodo, vuol dire dal primo gennaio 

2013. 

P.M. G. CANNARILE - Periodo in cui - lei  stava dicendo - Pastorino ha avuto anche degli 

incarichi in relazione al settore marittimo. Ho capito?

TESTE R. PIANE - Assolutamente sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ho compreso bene.

TESTE R. PIANE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E oltre a questo le  risulta che avesse anche altre incombenze,  altri 

incarichi il Pastorino? Sempre in relazione allo stabilimento Ilva di Taranto.

TESTE R. PIANE - Che io sappia, non... Non lo so se... Ripeto, molte volte andava in trasferta. 

P.M. G. CANNARILE - Oltre alla trasferta.

TESTE R. PIANE - Le trasferte credo che avessero la funzione di andare,  forse, a visionare 

impianti che non... non so dire di che natura veramente. Cioè so che andava, spesso e 

volentieri, in trasferta lontana o altrove. Mi riferiva che andava via per vedere impianti 

non di  natura  elettrica.  Diversamente,  saremmo andati  insieme.  Non so  ora  in  quale 

ambito.  Comunque  questo  sicuramente,  posso  dare  per  certo  che  le  sue  trasferte 

vertevano  spesso  su  impiantistiche  di  natura  non  necessariamente  di  centrali.  Perché 

nell’ambito di centrali abbiamo svolto sempre le trasferte insieme.  

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, poi lei ci parlava prima di Ceriani.

TESTE R. PIANE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ha specificato di aver fatto quella trasferta in Cina.

TESTE R. PIANE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Il 18 marzo del 2013.

TESTE R. PIANE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Oltre a questa trasferta in Cina, lei ha avuto altri rapporti con Ceriani 

Alfredo?

TESTE R. PIANE - No, no. Dal punto di vista diretto poco e niente, non ci sono state molte 
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occasioni. Forse un po’ più con Bessone nell’ambito della manutenzione. Dovendo lui 

poi...  In certe occasioni avevo bisogno di interfacciarmi con l’Ingegner Bessone. Con 

Ceriani... insomma abbastanza sporadiche. 

P.M. G. CANNARILE - Con Bessone invece - diceva - ha avuto modo di...

TESTE R. PIANE - Un po’ di più. Certamente sì. 

P.M. G. CANNARILE - In che senso? Può spiegare in quali occasioni?

TESTE R. PIANE - Beh, nell’ambito della manutenzione chiaramente dovevo - a volte, sia come 

centrali di Taranto Energia e sia come responsabile dell’area - richiedere supporto, per 

dire... avevo bisogno di alcune manutenzioni, quindi che lui avallasse determinate scelte. 

Quindi era la persona che in qualche modo si interfacciava verso le ditte terze. Quindi in 

qualche  modo  ho  avuto  necessità  di  parlargli,  di  avere  dei  rapporti  con  l’Ingegnere 

Bessone. 

P.M. G. CANNARILE - Senta: conosce, ha conosciuto invece l’Ingegnere Legnani?

TESTE R. PIANE - Sì, certamente sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Chi è Legnani?

TESTE R. PIANE - Legnani mi è stato... Va beh, è venuto da me al DIE, alla Distribuzione. 

Credo era  settembre  del...  boh!  Va beh,  comunque...  forse...  va  beh,  non mi  ricordo 

esattamente l’anno. Comunque venne insieme al direttore di stabilimento, fu presentato 

come una persona che poi avrebbe affiancato la direzione di stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE - “Come una persona...”?

TESTE R. PIANE - Che avrebbe affiancato la direzione di stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè avrebbe affiancato la direzione?

TESTE R. PIANE - La direzione. 

P.M. G. CANNARILE - Il direttore dello stabilimento quindi.

TESTE R. PIANE - Il direttore. 

P.M. G. CANNARILE - Le fu presentato così? Ho compreso male? Mi dica!

TESTE  R.  PIANE  -  L’ho  interpretato  così,  avendo...  comunque...  Cioè  non  è  stata  una 

presentazione, ecco. Non c’è stata una formale presentazione. Si è intuito che fosse una 

persona che in qualche maniera affiancasse la direzione di stabilimento - il direttore di 

stabilimento - nel momento in cui abbiamo cominciato a parlare di Emission Trading. 

“Emission Trading” significa quel sistema che è volto a quantificare, anno per anno, la 

quantità di CO2 emessa in atmosfera.  Siccome è un sistema molto complesso che ha 

dovuto richiedere un insieme di nuovi misuratori atti a misurare i gas, eccetera, quindi in 

questo ambito...

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, lei stava dicendo che Legnani è venuto presso la sua area.

AVVOCATO SIROTTI - Però facciamolo finire!  
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sta spiegando il ruolo! Per favore!  

AVVOCATO SIROTTI - Il teste stava finendo di rispondere!  

AVVOCATO MELUCCI - Se glielo facciamo dire!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Stava dicendo, scusi? Può proseguire.

TESTE R. PIANE - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Completi il suo pensiero.

TESTE R. PIANE - Da noi non si usava la presentazione gerarchica: “Le presento Tizio e Caio”. 

È venuto... Perché nella sala dove ero caporeparto, praticamente lì si può vedere... Molti 

visitatori,  compresi  gli  esterni,  gli  stranieri,  anche  i  venditori...  gli  acquirenti  -  mi 

perdoni! - che sono venuti nei vari anni. La prima cosa che... Una delle tante visite che 

sono state fatte, sono state proprio nella sala DIE: la sala DIE - la Distribuzione Energia - 

in cui, già da un pannello sinottico, si può vedere l’intera distribuzione. Non è banale, 

perché si può immaginare quanto possa essere esteso lo stabilimento. Quindi una delle 

visite - diciamo quasi routinarie - di presentazione dello stabilimento facevano sì che il 

passaggio  dalla  sala  DIE...  chiunque  fosse,  compreso  anche  l’Ingegner  Emilio  Riva. 

Insomma di là sono passati tutti. Quando è venuto l’Ingegnere Legnani, è venuto come 

tanti.  Abbiamo  capito...  ho  capito  -  da  come  si  interfacciava  con  noi,  da  come  si 

interfacciava  col  direttore  -  che  era  una  persona di  una certa  importanza.  Tant’è  che 

l’abbiamo visto poi nel momento in cui ci siamo rapportati per l’Emission Trading in cui 

diciamo che gestiva,  coordinava...  diciamo coordinava e guidava il  team incaricato di 

mettere in atto tutte le varie estensioni della sensoristica degli impianti atti a misurare 

proprio  metricamente,  chilo  per  chilo,  tutta  la  CO2 emessa,  che  significa  controllare 

meticolosamente tutte le quantità e i volumi di gas importati, gestiti, consumati, utilizzati, 

eccetera affinché poi si possano determinare ogni anno le tonnellate - perché si trasforma 

poi in tonnellate  lo CO2 - che lo stabilimento emette.  Quindi in tutto questo ambito, 

almeno nelle riunioni che facevamo, era presente l’Ingegner Legnani che faceva da focus 

per quanto riguardava appunto le iniziative in questo ambito. Diversamente poi... Va beh, 

era una persona sicuramente di riferimento per altri problemi. Comunque, per quanto mi 

riguarda, come responsabile... non ero capoarea: ero un semplice caporeparto. Quindi le 

mie occasioni di incontro con l’Ingegner Legnani erano prevalentemente per il discorso... 

in quanto io misuravo... come dicevo prima, ero responsabile della distribuzione, quindi 

dovevo indicare esattamente quali modifiche fare affinché la misurazione fosse completa 

ed  efficiente.  Quindi  in  queste  riunioni  l’Ingegner  Legnani...  Non  c’era  Capogrosso 

perché Capogrosso aveva ben altri impegni e incarichi cogenti da sovrintendere. Siccome 

le riunioni erano lunghe, penose, eccetera, l’Ingegner Legnani - diciamo - era la persona 

di riferimento per questo progetto di misure. 
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P.M.  G.  CANNARILE -  Senta,  prima  -  poco prima,  nel  mentre  lei  ha  esposto  tutte  queste 

circostanze - ha riferito di aver compreso il ruolo di Legnani - lei ha riferito - per come si  

rapportava con il direttore. Vuole specificare?

TESTE R. PIANE - Con il direttore e con noi. Insomma era un responsabile di funzione che, in 

qualche modo, comunque aveva un ruolo di una certa importanza. Non era certamente...

P.M. G. CANNARILE - Sì.  E poco prima,  nel  descrivere questo ruolo,  lei  ha detto  di aver 

compreso questa importanza anche per come si rapportava con il direttore.

TESTE R. PIANE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - In che senso? Se vuole spiegare.

AVVOCATO SIROTTI - Però ha già risposto, Presidente, a questa domanda! Ha già risposto più 

volte!

TESTE R. PIANE - Non ho capito, non ho sentito.  

PRESIDENTE S.  DERRICO -  Ha specificato...  Cioè  come si  rapportava  si  riferisce  a  quel 

discorso che ha fatto successivamente, quel particolare progetto?

TESTE R. PIANE - Nel progetto...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Ha parlato di un rapportarsi però poi ha parlato di una questione 

in cui effettivamente non c’era rapporto tra l’Ingegner Capogrosso e Legnani.

TESTE R. PIANE - No, in queste occasioni no. In queste circostanze, era un rapporto diretto.

P.M. G. CANNARILE - No, non era in questa circostanza: in generale.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Non era in questa circostanza. 

P.M. G. CANNARILE - Quando lei stava parlando, all’inizio, di come ha...

PRESIDENTE S. DERRICO - È ammessa la domanda. 

P.M. G. CANNARILE - ... ha compreso via via il ruolo dell’Ingegnere Legnani - lei ha detto di 

una certa rilevanza - in quella circostanza ha detto anche “per come si rapportava con il 

direttore".

TESTE R. PIANE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco, se vuole spiegare che cosa significa questo.

TESTE R. PIANE - Allora, per come la posso intendere e immaginare... Noi sapevamo... bastava 

sapere nome e cognome, l’Ingegner Legnani chi era. Già prima ancora che arrivasse 

sapevamo cosa aveva fatto, chi era, responsabile in Germania e tante altre cose. Era 

comunque  un  direttore  dell’area  dei  Riva,  cioè  era  comunque  un  direttore  di 

stabilimento - che proveniva dalla Germania - con una grossa esperienza in Germania. 

Quindi era comunque un direttore,  sapevamo che era un direttore.  Un direttore,  una 

persona di fiducia nella persona specialmente dell’Ingegner Emilio. Sapevamo che era 

una persona di stretta fiducia da parte dell’Ingegner Emilio Riva avendone gestito con 

pieno merito e ampi successi - possiamo dire - gli stabilimenti  in Germania.  Quindi 
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sapevamo perfettamente che non era una persona qualsiasi, cioè non era una persona 

che  stava  con  Capogrosso  come  se  fosse  un  normale  impiegato.  Sapevamo 

perfettamente che era un direttore di fiducia, una persona di fiducia di Emilio Riva.

P.M. G. CANNARILE - E, rispetto al Capogrosso, il ruolo di Legnani com’era? 

AVVOCATO SIROTTI - C’è opposizione a questa domanda. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, ha cercato in tutte le maniere, di un italiano... 

con trenta frasi a dire, a spiegare! Ma cosa deve fare più il teste? Ha spiegato che è stato 

un direttore, che stava in Germania, grandi risultati, persona di fiducia del signor Riva. 

Cosa deve dire più? È ovvio che se arriva un personaggio del genere... “Ho percepito - 

ha detto  -  un certo tipo di  sensazioni  che mi venivano da queste  cose”.  L’ha detto 

chiaramente! Cosa deve dire più il teste?  

AVVOCATO SIROTTI - Presidente, c’è un’altra opposizione.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego.  

AVVOCATO SIROTTI - La domanda è generica e valutativa. Non chiediamo di valutare dei 

rapporti tra persone: si chiedono delle circostanze e dei fatti, degli episodi specifici.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì, infatti. Le eccezioni sono rigettate però - Pubblico Ministero -  

nel senso che forse deve precisare la domanda. Cioè se ci  sono stati  dei  fatti,  delle 

circostanze dalle quali ha potuto desumere quale fosse il rapporto...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Forse per lapsus o per abitudine ha detto che sono state 

rigettate! 

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì, sono state rigettate.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ah! Rigettate?  

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Sì.  Ciò  nonostante,  ho  invitato  il  Pubblico  Ministero  a 

riformulare...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Diciamo un pareggio! Va bene, allora non era un lapsus.

PRESIDENTE S. DERRICO – No: non era un lapsus, nonostante l’ora. 

TESTE R.  PIANE -  Posso?  Signor  Pubblico  Ministero,  posso  aggiungere:  all’epoca  ero  un 

semplice caporeparto,  non facevo nessuna riunione in Direzione,  non avevo modo e 

motivo  di  verificare  cosa  facessero  in  Direzione;  cosa  che  poi  è  avvenuta  come 

capoarea, poiché come capoarea settimanalmente avevo riunioni in Direzione. Quindi a 

questi  incontri  eventuali  in  cui  erano  presenti  Legnani  e  Capogrosso,  io  non c’ero. 

Quindi nella mia specifica mansione in quell’epoca...  Ripeto: io sono stato nominato 

capoarea il primo maggio 2010.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Signor Piane, però è stato lei a parlare dei rapporti, che aveva 

desunto il ruolo di Legnani dai rapporti che costui intratteneva con il direttore. Cioè lei 

ha detto questo, non gliel’ha chiesto il Pubblico Ministero.
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TESTE R. PIANE - Certo, certo. Ma quando nell’ambito... 

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Adesso  il  Pubblico  Ministero  vuole  sapere:  ci  sono  delle 

circostanze dalle quali lei desume...  

AVVOCATO SIROTTI - Però - chiedo scusa, Presidente - stava rispondendo il  teste perché 

stava  dicendo  sostanzialmente  “No”.  E  stava  anche  dando  un  dato  temporale 

importante, mi pare, Presidente.

TESTE R. PIANE - Esatto. Io ho avuto l’incarico il primo maggio 2010. L’Ingegner Legnani è 

andato via - se non ricordo male - a novembre 2009. Quindi nelle funzioni di capoarea, 

in cui avevo più dimestichezza e occasione di salire in Direzione, quindi partecipare alle 

riunioni settimanali  come capoarea...  Io l’ho fatto nel 2010, quindi Legnani già non 

c’era. Quando e come ci fossero... quali fossero i rapporti intercorrenti... cioè tranne le 

rare occasioni - ripeto - le occasioni in cui ho visto Legnani e Capogrosso. Quello che 

ho percepito è una persona con un ruolo importante. Non posso poi aggiungere altro 

rispetto a quello che posso desumere dalle mie... 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Però lei quando è stato sentito - il 7 giugno del 2013 - riferiva... 

parlando appunto di Legnani, diceva che “...occupava un ruolo paritario al direttore di 

stabilimento, si occupava di tutta la gestione”.

TESTE R. PIANE - Si occupava... La cosa più importante... 

P.M. G. CANNARILE - Lei parlava di un ruolo paritario al direttore di stabilimento.

TESTE R. PIANE - Per quello che ho visto io... 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Mi  scusi,  può  specificare  il  passaggio?  Per  noi,  per 

controllare, per favore. Quale verbale e qual è il passaggio che sta leggendo? 

P.M. G. CANNARILE - L’ho citato il verbale.

AVVOCATO SIROTTI - È il foglio 3 del verbale del 7 giugno 2013. Però io credo che il teste 

adesso voglia specificare cosa c’è scritto qui. Cosa intendeva dire? 

P.M. G. CANNARILE - Anzi leggo tutto il passaggio dal punto perché... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego.

TESTE R. PIANE - Quello che ho potuto constatare... Lo ripeto: nelle occasioni in cui, come 

caporeparto,  partecipavo per quanto riguardava le Emission Trading...  Erano -  come 

dire? - gestite e guidate dall’Ingegner Legnani, penso come se fosse... come se fosse un 

affiancamento al direttore in questa specifica responsabilità di gestione delle Emission 

Trading, cioè ne faceva le funzioni. Non so come dire!  

P.M. G. CANNARILE - Ma solo in relazione a questa circostanza o in generale lei sta parlando?

TESTE  R.  PIANE  -  Per  quanto  fattivamente  posso  confermare,  era  soprattutto...  come 

caporeparto  di  DIE,  erano  forse  le  uniche  condizioni.  Non  facevo  acquisti,  come 

responsabile DIE non facevo acquisti, quindi non avevo interfaccia con la Direzione. 
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Quindi non potevo dire, quando andavo... Perché in Direzione andavo - come richiesta 

acquisti  -  come  capoarea,  ovvero  da  maggio  2010.  Prima  di  maggio  2010,  come 

responsabile  di  reparto,  non  avevo  nessuna  firma,  non  compravo  nulla,  non  avevo 

manutenzione,  non  avevo  motivo  e  necessità  di  interfacciarmi  con  la  Direzione  in 

generale,  che  si  chiamasse  “direttore”  o  che  si  chiamasse  “Legnani”.  L’unica 

circostanza che ha fatto sì che mi incontrassi con l’Ingegner Legnani era - per quanto mi 

riguarda  appunto,  essendo un riferimento  per  la  parte  misurazione  -  per  l’Emission 

Tranding in cui c’era Legnani, non c’era Capogrosso. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Allora lei...

TESTE R. PIANE - Quindi immagino che fosse un affiancamento, fosse... non so come dire! 

Una persona che sostituiva Capogrosso in quella... per quella specifica... 

P.M. G. CANNARILE - Però anche quando lei è stato sentito il 10 giugno...

AVVOCATO SIROTTI - C’è opposizione, Presidente, perché ripete esattamente la stessa frase 

che adesso ha spiegato in termini assolutamente chiari.

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Avvocato,  però  non  abbiamo  sentito  l’opposizione  e  non 

possiamo valutare.  

AVVOCATO SIROTTI - Sta rileggendo la frase del verbale successivo. Immagino che sia la 

pagina 3 del verbale del 10 giugno 2013. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì, Avvocato. Ma facciamogliela leggere! 

AVVOCATO SIROTTI - Ma è identica, Presidente! 

P.M. G. CANNARILE - Presidente, la vorrei leggere perché quantomeno... 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Però  -  Presidente,  mi  perdoni  -  il  meccanismo 

processuale è un’altra cosa. Il Pubblico Ministero... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Non l’ha letta ancora!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No. Mi perdoni, però il Pubblico Ministero ha fatto prima 

una  domanda  e  il  teste  ha  dato  una  risposta.  Il  Pubblico  Ministero  ha  fatto  la 

contestazione. Il teste - che aveva già dato una risposta precedentemente - ha spiegato 

ancora meglio e ha detto: “Spiego le mie dichiarazioni e dico: siccome io, per il ruolo 

che avevo, cioè che ero soltanto responsabile e non era capoarea,  l’ho incontrato in 

quell’occasione, io ho dedotto che lui fosse questo per queste ragioni”.  Voglio dire: nel 

momento in cui le sommarie informazioni...

PRESIDENTE S. DERRICO - Però facciamogliela fare la contestazione e poi...

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Ma,  nel  momento  in  cui  le  sommarie  informazioni 

vengono esplicitate  dal teste...  Non è che il  Pubblico Ministero si  è affezionato alle 

sommarie informazioni e continua sulle sommarie informazioni: si va oltre!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, però la contestazione la deve leggere! Non possiamo 
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essere sicuri che sia proprio quella che voi immaginate.  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Il  punto  è  che  se  c’è  distonia...  Noi  il  verbale  ce 

l’abbiamo davanti: non c’è distonia con quello che ha detto.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Noi no!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lo so!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Allora qual è questa contestazione? 

P.M. G. CANNARILE - Non potete fare in anticipo!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Pubblico Ministero, se si tratta della stessa affermazione...

P.M. G. CANNARILE - No. È un altro verbale, Presidente. Questo è il verbale del 10 giugno del 

2013.

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì. Però se l’affermazione è identica...

P.M. G. CANNARILE - Non è perfettamente identica, perché lì...   

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ha cambiato le parole! 

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Va  bene.  C’è  qualcosa  di  diverso  rispetto  alla  precedente 

contestazione? 

P.M. G. CANNARILE - Allora, mi riferisco al periodo temporale anche. Durante la deposizione 

il  teste  ha  fatto  riferimento  ad  un  avvenimento  specifico.  Io  invece  ho  fatto  una 

domanda più ampia e, infatti, ho chiesto al teste di spiegare se le sue deduzioni fossero 

limitate  esclusivamente  a  quella  circostanza  sulla  quale  ha  riferito  o  comunque  in 

generale, per tutta la gestione. A mio modo di vedere, è stata data una risposta differente 

da quella che vorrei accingermi a leggere. Poi la Corte decide.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Allora proceda. Proceda e poi decideremo. 

P.M. G. CANNARILE - “Sì. Fino a quando ho lavorato presso lo stabilimento Ilva di Taranto, 

parlo di fine anno 2009, l’Ingegnere Legnani, per quanto ne sappia, ricopriva l’incarico 

di direttore con riguardo alla parte gestionale, affiancando l’Ingegner Capogrosso che si 

dedicava alla conduzione dello stabilimento”.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E mi spieghi dove sta! 

AVVOCATO SIROTTI -  C’è opposizione.  Chiedo scusa anche al  collega.  C’è opposizione, 

Presidente, perché è esattamente lo stesso concetto di prima con l’aggiunta però che qui 

ha  precisato  “fine  anno  2009”,  che  è  esattamente  quello  che  ha  detto  il  testimone 

quando ha ricordato che l’Ingegner Legnani se n’è andato a novembre 2009. Per il resto 

la frase è identica, sovrapponibile a quella che ha già contestato, rispetto alla quale il 

Pubblico Ministero ha già fatto la domanda, ha fatto la contestazione e ha ricevuto una 

risposta chiara. Presidente, non si può insistere rispetto a un testimone - oltretutto in una 

fase di esame - perché questo è un modo di procedere che serve a forzare le risposte per 

renderle  sovrapponibili  a  quelle  che  sono  state  rese  in  fase  di  indagini,  quando  il 
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testimone oggi è stato molto più chiaro, esplicito e descrittivo di quelle che sono le 

circostanze a sua conoscenza.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Deve intervenire qualche altro difensore?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, Presidente...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Ho visto che era acceso...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, l’avevo acceso prima ma poi, giustamente, è intervenuto 

l’Avvocato  Sirotti  perché  difende  Legnani.  Il  concetto  è  ovviamente  quello  che  ha 

espresso il collega ma in relazione al fatto che anche a fare passare la contestazione... 

anche  a  farla  passare,  non cambia  assolutamente  niente:  è  quello  che  ha  detto  fino 

adesso! È questo il senso.

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Va  bene,  abbiamo  inteso.  L’eccezione  è  rigettata  perché 

comunque  permane  un  contrasto.  Anzi,  forse  è  un  contrasto  ancora  più  evidente 

rispetto... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Cioè, Presidente, per lei permane il contrasto?  

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì, perché il teste ha detto riassuntivamente... Lei ha riferito che, 

sino al 2009/2010, lei ricopriva un incarico che non le consentiva di valutare questo 

aspetto.

TESTE R. PIANE - Esattamente, esattamente, esattamente.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Ecco. Invece, secondo quanto le ha letto il Pubblico Ministero, 

quando è  stato  sentito  dalla  Guardia  di  Finanza  lei  si  era  riferito  specificamente  al 

periodo anteriore  al  2009. Quindi  tra quello  che ha dichiarato  lei  oggi e quello  che 

aveva dichiarato alla Guardia di Finanza c’è un contrasto, cioè proprio il contrario di 

quello che ha detto lei.  

AVVOCATO  SIROTTI  -  Presidente  -  chiedo  scusa  se  mi  permetto  -  certo,  lei  ha  colto 

esattamente nel segno. Ma questo, Presidente, è esattamente il senso della contestazione 

che ha fatto il Pubblico Ministero. Ma rispetto a questa contestazione il teste ha già 

risposto! Non è che si può insistere per indurlo a colmare questa differenza! Il teste ha 

dato  una  spiegazione  peraltro,  Presidente,  di  una  verbalizzazione  sintetica  che.... 

sappiamo bene come tante volte vengono fatte queste verbalizzazioni sintetiche. Oggi il 

teste ha detto che, relativamente alla parte che qui viene verbalizzata come gestionale, 

ha una conoscenza e una esperienza diretta solo per la questione dell’Emission Trading, 

non per altro. Rispetto a questa verbalizzazione, vogliamo dire che non c’è una perfetta 

sovrapposizione? Ma su questo il teste ha già risposto! Non si può...  

PRESIDENTE S.  DERRICO -  Avvocato,  ribadisco  quello  che  ho detto.  La  contestazione  è 

ammessa perché c’è un contrasto.  

AVVOCATO VOZZA - Presidente, le chiedo scusa...  
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AVVOCATO SIROTTI - Ma l’ha già fatto, l’ha già fatto!  

AVVOCATO VOZZA - Presidente - le chiedo scusa - non è sulla decisione: è proprio in ragione 

di questa... Se ritiene, vorrei chiedere al Pubblico Ministero... Perché è un dato che a noi 

sembra quantomeno incongruo ma che,  chiaramente,  voi  non potete  apprezzare  non 

avendo il verbale. Non mi sto, chiaramente, opponendo perché è già risolta la questione. 

Abbiamo  sentito  la  contestazione  precedente  del  Pubblico  Ministero  che  aveva  ad 

oggetto  il  verbale  del  7  giugno  2013.  Va  bene?  Questa  seconda  contestazione  è 

contenuta in un verbale del 10 giugno 2013. Vorrei che il Pubblico Ministero, al di là di  

tutto  quello  che  hanno  detto  i  colleghi  e  che  sposo  pienamente,  leggesse  anche  la 

domanda perché emerga un dato - a nostro avviso - assolutamente inquietante, cioè che 

lo stesso organo di Polizia Giudiziaria che in data 7 giugno aveva fatto una domanda e 

aveva ricevuto quella risposta di cui alla precedente contestazione, tre giorni dopo lo 

risente e gli chiede “Ha mai sentito parlare dell’Ingegner Legnani?”. Questo è un dato 

che a noi interessa che voi apprezziate!  Poi ognuno lo valuterà e lo discuterà come 

crede.  

PRESIDENTE S.  DERRICO - Avvocato,  abbiamo già  detto  che il  modo di procedere della 

Polizia Giudiziaria non è questione che in questa sede noi dobbiamo sindacare.

AVVOCATO VOZZA - No, Presidente. Lo comprenderemo tutti quando chiederemo - quando 

sarà  il  nostro  turno  -  al  teste  come  è  avvenuta  questa  seconda  convocazione  e 

quant’altro.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene, senz’altro. Per il momento...  

AVVOCATO VOZZA - Ma siccome fa parte della contestazione la domanda, chiedevo - con 

cortesia, senza imporre nulla a nessuno - che il Pubblico Ministero leggesse anche la 

domanda.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Tanto il teste l’ha sentita...  

AVVOCATO VOZZA - Perché mi sembrava bizzarro che tre giorni dopo, a un teste che ha 

parlato di Legnani, si chieda “Ma lei conosce Legnani?”.

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Adesso  basta  così,  perché  stiamo  impedendo  al  teste  di 

rispondere.  La  decisione  l’abbiamo assunta.  Permane il  contrasto.  Non so  se  lei  ha 

compreso bene, se sono stata chiara. Cioè lei qui ha detto che non era in grado di dare 

questa risposta e, invece, alla Guardia di Finanza aveva detto proprio ante 2009, aveva 

parlato del periodo ante 2009.

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  “Per  quanto ne  sappia” aveva sintetizzato  la  Guardia  di 

Finanza.  

PRESIDENTE S. DERRICO - “Per quanto ne sappia”.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - “Per quanto ne sappia”, che è compatibile con quello che 
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dice il teste! Il teste ha detto “Per quello che ne potevo sapere io, ho visto questo e ho 

dedotto questo”. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Allora...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Cioè - voglio dire - sta scritto!

TESTE R. PIANE - Allora, posso?  

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego.

TESTE R. PIANE - Allora, un conto è il “si dice”, “sembra” e “credo”; un conto è verificare 

personalmente, per quanto mi consta. I rapporti con Legnani, per quanto ricordo e mi 

consta,  sono  stati  nella  figura  di  -  mi  faccia  dire  -  responsabile  di  stabilimento 

nell’ambito  dell’Emission  Tranding,  in  quanto  le  riunioni  erano  presiedute 

dall’Ingegner Legnani.  Del resto - vuoi per sentito dire,  vuoi per altro - non mi era 

direttamente... ripeto: non essendo un responsabile di area.

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Senta,  signor  Piane,  anche  la  distinzione  dei  compiti  tra 

l’Ingegner Capogrosso e il signor Legnani sempre per sentito dire?

TESTE R. PIANE - No. Nell’ambito...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Perché lei è stato piuttosto preciso in quella dichiarazione.

TESTE R. PIANE - Ho capito, perfetto.

AVVOCATO SIROTTI - Ma non è affatto  vero, Presidente!  È una frase del tutto generica! 

Come si fa a dire che una frase di questo genere è precisa? Mi permetta, Presidente! È 

una frase totalmente generica! 

PRESIDENTE S. DERRICO - È precisa rispetto a quello che ha dichiarato oggi. È più specifica 

rispetto a quello che ha dichiarato oggi.   

AVVOCATO SIROTTI - A me sembra esattamente il contrario, che sia stato molto più specifico 

oggi! Caspita! Cioè questa è una frase vuota di contenuto. Mi permetta!    

PRESIDENTE S. DERRICO - Cioè ha delineato una distribuzione di compiti tra soggetti che 

avevano la  direzione  dello  stabilimento.  Lei  ha detto  così,  ha parlato  di  direttori  di 

stabilimento.  Va  bene?  Ha  parlato  di  direttori.  Davanti  alla  Guardia  di  Finanza  ha 

distinto anche i campi di azione di due queste figure.

TESTE R. PIANE - Benissimo. Io direttamente ho condiviso e partecipato l’ambito Emission 

Tranding. Gli altri ambiti... 

PRESIDENTE S. DERRICO - L’ambito?

TESTE R. PIANE - L’Emissione Trading.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Ah.

TESTE R.  PIANE -  Quindi  quello  che  serviva  in  quella  circostanza  a  misurare,  in  maniera 

compiuta  e  completa,  tutte  le  emissioni.  Di  conseguenza,  era  in  questa  fase  che 

l’Ingegner Legnani...
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PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Pubblico Ministero, questa è la risposta del teste.

TESTE R. PIANE - Questo - diciamo - direttamente... In prima persona, l’interfaccia - io, le altre 

persone presenti - era l’Ingegner Legnani come responsabile, in quanto la riunione era 

gestita e presieduta da lui. Altri ambiti in cui potevo affermare che facesse... Non c’ero. 

Cioè posso dire, per sentito dire, che era sicuramente... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti, Pubblico Ministero.

TESTE R. PIANE - Ma in maniera diretta...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Questa è la risposta del teste.

TESTE R. PIANE - In maniera diretta ed esplicita in cui ho visto operare l’Ingegner Legnani, era 

in  quella  veste  in  quanto,  come  semplice  responsabile  del  reparto  Distribuzione, 

partecipavo settimanalmente alle riunioni presiedute dall’Ingegner Legnani. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE R. PIANE - Non avevo altre competenze e altri incarichi per cui potevo affermare che in 

altri ambiti... non potendo... non ero... cioè non c’erano occasioni per farlo da parte mia. 

Cioè personalmente non c’erano altre... non ricordo. Non c’erano altre circostanze che 

vedevano presente me con l’Ingegner Legnani piuttosto che l’Ingegner Capogrosso. 

P.M. G. CANNARILE - Senta: rispetto agli altri fiduciari di cui prima abbiamo parlato, lei ha 

riscontrato una differenza di Legnani rispetto appunto agli altri?

TESTE R. PIANE - In che senso? 

P.M. G. CANNARILE - Come ruolo, come importanza. 

AVVOCATO SIROTTI - C’è opposizione alla domanda, Presidente. È una domanda totalmente 

valutativa e generica!

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì. È accolta l’opposizione, Pubblico Ministero. Se vuole magari 

essere più specifico.

TESTE R. PIANE - Come faccio a valutare? Francamente... Lo ripeto: era un responsabile di 

reparto,  neanche un capoarea e,  quindi,  non avevo modo -  ripeto -  di  partecipare  a 

riunioni in cui erano presenti contestualmente, insieme, altri capiarea. Non ero capoarea. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi scusi, però...  Mi perdoni:  siccome la domanda non è 

stata ammessa, se poi aspettiamo la prossima domanda del Pubblico Ministero.

TESTE R. PIANE - Scusi!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - È il Presidente che decide.

TESTE R. PIANE - Chiedo scusa!   

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Grazie. 

AVVOCATO VOZZA - È solo un fatto di regole. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Solo di regole processuali.  

P.M. G. CANNARILE - Presidente, al momento non ho altre domande. Grazie.  
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PRESIDENTE S. DERRICO - Ci sono altre domande?  

P.M. R. EPIFANI - No.  

PRESIDENTE S. DERRICO - No. Le Parti Civili?

AVVOCATO PALASCIANO - Nessuna domanda.   

PRESIDENTE S. DERRICO - Nessuna domanda. Le Difese degli Imputati, prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. MELUCCI  

AVVOCATO MELUCCI - Buonasera, ingegnere.

TESTE R. PIANE - Buonasera. 

AVVOCATO MELUCCI - L’Avvocato Melucci, per il verbale. Ingegnere - se ho capito bene - 

lei entra in Ilva nel 1990, nell’Ilva pubblica. È corretto?

TESTE R. PIANE - Esattamente. 

AVVOCATO  MELUCCI  -  Senta,  attraverso  la  frequentazione  che  ha  avuto  con  il  signor 

Pastorino,  ha appreso che anche lui  veniva dall’Ilva pubblica di Genova? Le risulta 

questa circostanza?

TESTE R. PIANE - Certo, certo. 

AVVOCATO MELUCCI - E le risulta che, presso l’Ilva pubblica di Genova, lui si occupasse già 

di centrali elettriche ed energia?

TESTE R. PIANE - Certamente, certamente. 

AVVOCATO MELUCCI - Ricorda se anche il signor Bartolucci fosse un suo collega dell’Ilva 

pubblica di Genova?

TESTE R. PIANE - Certamente. 

AVVOCATO MELUCCI - Lo ricorda.

TESTE R. PIANE - Sì. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, mi conferma che in questa lunga attività che lei ha svolto 

insieme al signor Pastorino relativamente alla centrale, inizialmente si coltivava l’idea 

di realizzare una nuova centrale?

TESTE R. PIANE - Assolutamente sì. 

AVVOCATO MELUCCI - Se può spiegare meglio questi viaggi... fossero tesi a vedere cosa? 

TESTE R. PIANE - Allora, il... 

AVVOCATO MELUCCI - Queste trasferte, mi scusi.

TESTE R. PIANE - Sì. L’attività è iniziata nel 2004 in quanto si voleva... eventualmente - come 

alternativa  -  l’acquisto  delle  centrali  da parte  Edison,  come avevamo già accennato 

all’inizio. 

AVVOCATO MELUCCI - Come ha detto prima.
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TESTE R.  PIANE -  Si  era...  -  come dire?  -  ...voluto  indagare  una  eventuale  possibilità  di 

costruire una famosa CET4, cioè una quarta centrale termica che avrebbe ovviamente 

poi sostituito la più vecchia centrale 2. Di conseguenza, dal 2004 abbiamo iniziato col 

signor Pastorino una serie di attività con delle società sia per quanto riguarda il SIA - 

che significa appunto il documento di valutazione da portare al Ministero dell’Ambiente 

per l’autorizzazione, cioè tutta la fase autorizzatoria per la centrale - e sia per quanto 

riguarda...  con  un eventuale  costruttore  di  centrali,  nella  fattispecie  con Ansaldo di 

Genova.  E  quindi  diciamo  che,  quasi  settimanalmente,  mi  incontravo  col  signor 

Pastorino  e  andavamo  insieme  presso  l’Ansaldo  di  Genova  dove  abbiamo  di  fatto 

proprio iniziato tutta la fase progettuale della CET4 che poi è stata la parte progettuale 

che è stata inserita nell’ambito di tutta la parte autorizzatoria col Ministero. Quindi è 

stata  presentata  questa  nuova  centrale  al  Ministero  come  possibile  alternativa 

all’acquisizione della centrale o, quantomeno, in sostituzione della CET2 che poteva 

essere  eventualmente  quella  più  vecchia,  quindi  sostituita  da  una  centrale  con  una 

migliore... - come dire? - ...sicuramente una maggiore efficienza. 

AVVOCATO MELUCCI - Quindi mi conferma che avete, unitamente e parallelamente, seguito 

sia la questione burocratica presso il Ministero...

TESTE R. PIANE - Certo. 

AVVOCATO MELUCCI - ...e sia la questione impiantistica presso Ansaldo.

TESTE R. PIANE - L’Ansaldo che doveva, in qualche modo, presentare almeno un progetto 

preliminare da inserire nella presentazione al Ministero. Andava comunque inserito un 

progetto  di  massima.  Progetto  di  massima  che  è  stato  appunto  curato  dall’Ansaldo 

Energia. 

AVVOCATO MELUCCI - Quindi, se ho capito bene i periodi, lei poi ha fatto riferimento alla 

decisione maturata e agli incontri che ne sono susseguiti con Edison...

TESTE R. PIANE - Certo. 

AVVOCATO MELUCCI  -  ...per  l’acquisto  della  centrale  da  Edison.  Questo  periodo  lei  lo 

colloca, se ho capito bene - mi corregga se sbaglio - fra il 2010 e il 2011.

TESTE R. PIANE - La parte iniziale... Allora...

AVVOCATO MELUCCI - Mi riferisco alla trattativa con Edison in questo caso.

TESTE R. PIANE - La trattativa con Edison è iniziata ben prima. 

AVVOCATO MELUCCI - Ah.

TESTE R. PIANE - È iniziata nel 2004. 

AVVOCATO MELUCCI - 2004.

TESTE R. PIANE - Cioè i primi incontri sono stati fatti - ricordo bene: a viale Certosa - con 

l’Ingegner Emilio Riva e i vertici Edison nel 2004, continuati ancora. E, parallelamente, 
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con il signor Pastorino verificavamo l’eventuale possibilità di... 

AVVOCATO MELUCCI - Ah. Ho capito.

TESTE R. PIANE - In parallelo, perché non sapevamo come andasse a finire la trattativa. 

AVVOCATO MELUCCI - Ho capito.

TESTE R. PIANE - Come - diciamo - piano B, avevamo anche intrapreso questa possibilità di 

edificare, di costruire - previa autorizzazione ovviamente - una nuova centrale. 

AVVOCATO MELUCCI - Quindi avete coltivato, parallelamente, il piano A...

TESTE R. PIANE - Acquisizione, certo. 

AVVOCATO MELUCCI - ...acquisizione e il piano B, realizzazione di una nuova centrale.

TESTE R. PIANE - Esattamente. 

AVVOCATO MELUCCI - Questa attività comincia nel 2004.

TESTE R. PIANE - Sì. 

AVVOCATO MELUCCI - Termina nel 2011, se ho capito bene.

TESTE R. PIANE - L’attività si è conclusa con l’acquisizione. Nel frattempo...

AVVOCATO MELUCCI - Ed è proseguita con la gestione, immagino.

TESTE R. PIANE - Certo. Nel frattempo abbiamo anche avviato col Ministero... se non sbaglio, 

abbiamo anche avuto l’autorizzazione almeno per un primo modulo di centrale. Cioè la 

fase che abbiamo perseguito col signor Pastorino presso il Ministero è quella che ci ha 

consentito... Avendo presentato nel giugno 2005 la richiesta di costruzione - quindi il 

SIA, lo Studio di  Impatto  Ambientale  -  presso il  Ministero dell’Ambiente...  Se non 

ricordo male l’anno, se non sbaglio nel... credo nel 2009 abbiamo avuto l’autorizzazione 

per  un primo modulo di  questa  eventuale  centrale  da costruire  in  ambito...  diciamo 

nell’ambito Ilva. Nel frattempo, ovviamente, si portava avanti la trattativa negoziale con 

la Edison per conseguire poi il pieno possesso della centrale che è terminato nel 2011. 

Poi - le ripeto - per diversi anni abbiamo percorso insieme anche l’altra possibilità di 

costruire una centrale nuova. 

AVVOCATO MELUCCI -  Senta,  in  riferimento  poi  all’aspetto  societario,  lei  ha  parlato  di 

Taranto  Energia  come  società  che  si  è  occupata  dell’aspetto  energetico  dello 

stabilimento da un certo momento in poi.

TESTE R. PIANE - Esattamente. 

AVVOCATO MELUCCI - Questo che lo conferma. Mi conferma se è conoscenza del fatto che 

Taranto Energia avesse una sua propria AIA?

TESTE R. PIANE - Come no! Certamente! 

AVVOCATO MELUCCI - Quindi...

TESTE R. PIANE - Edison aveva l’AIA che gli era stata data nel 2010. L’AIA era data ad aprile 

2010.  L’AIA Edison  che  ovviamente  è  stata  migrata  in  Taranto  Energia,  perché  le 
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autorizzazioni comunque sono passate da Edison a Taranto Energia. Quindi l’AIA delle 

centrali - diciamo in termini più specifici - è di aprile 2010. 

AVVOCATO MELUCCI - E quindi è confermato che lo stabilimento Ilva e Taranto Energia 

avessero due AIA completamente diverse.

TESTE R. PIANE - Due AIA completamente separate. Separate e distinte, certo. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, al fine di essere un po’ più specifico, le chiedo se mi può 

confermare...  Lei  ha  parlato  di  presenza  sporadica  -  l’ha  detto  più  volte  anche  al 

Pubblico Ministero ma anche in occasione del verbale di S.I.T. - del Pastorino.

TESTE R. PIANE - Certo. 

AVVOCATO MELUCCI -  Se  mi  può confermare,  se  è  a  sua  conoscenza,  che  frequentava 

contemporaneamente - se lo sa e se lo ricorda - lo stabilimento di Novi Ligure di Ilva...

TESTE R. PIANE - Certo. 

AVVOCATO MELUCCI - ...lo stabilimento di Genova di Ilva, lo stabilimento di Varzi, della 

“Lavemetal” - non saprei dire esattamente la localizzazione ma presumo che questo sia 

anche in Italia - e lo stabilimento tunisino di “Tunis Acier”.

TESTE R. PIANE - Affermativo. Aggiungo anche Salonicco. Spesso, molte volte, nelle trasferte 

fatte insieme - accennavo anche prima - alcune volte arrivavamo a Roma: lui prendeva 

l’aereo per Salonicco e io prendevo l’aereo per Bari. 

AVVOCATO MELUCCI - Questa società era la “Hellenic Steel”?

TESTE R. PIANE - Esattamente. 

AVVOCATO MELUCCI - Lei ricorda anche che abbia svolto, in questo periodo, anche attività 

presso lo stabilimento di Racconigi?

TESTE R. PIANE - Dico: sinceramente no. 

AVVOCATO MELUCCI - Questo non lo ricorda.

TESTE R. PIANE - No, questo non me lo ricordo. 

AVVOCATO MELUCCI - Lo stabilimento di Napoli della “Icmi”?

TESTE R. PIANE - Antecedente sì. Me lo raccontava, come no. Certo. 

AVVOCATO MELUCCI - E lo stabilimento in Spagna - di Siviglia - della “Sise”?

TESTE R. PIANE - Questo non me lo ricordo. 

AVVOCATO MELUCCI - Non lo ricorda.

TESTE R. PIANE - No. Invece era frequente Tunisi e Salonicco, questo sì. 

AVVOCATO MELUCCI -  Senta,  mi  conferma che,  a  seguito  di  questi  approfondimenti  di 

natura  tecnica  e  di  queste  trasferte,  voi  vi  relazionavate  comunque  al  direttore  di 

stabilimento quando rientravate da queste attività?

TESTE R. PIANE - Non nascondo che una delle trasferte è stata fatta insieme col direttore di 

stabilimento,  in  particolare  quella  fatta  in  Giappone nel  gennaio 2005.  Era presente 
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anche il direttore di stabilimento. Abbiamo visitato una centrale - una grossa centrale 

molto  importante,  molto  bella  e  anche  funzionante  -  a  “Chimisciu”  (come  da 

pronuncia) in  Giappone  ed  era  presente  anche  l’Ingegner  Capogrosso  in  quella 

circostanza. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, lei l’ha detto in maniera - a mio avviso - un po’ più generica  

ma se può essere un po’ più preciso in relazione al viaggio in Cina.

TESTE R. PIANE - Sì. 

AVVOCATO MELUCCI -  Quello  dove è  stato  affiancato  anche  da  due  persone esperte  di 

acciaieria: uno per la manutenzione e uno per la qualità.

TESTE R. PIANE - Certamente. 

(Interventi fuori microfono)

AVVOCATO MELUCCI - Io parlavo del viaggio in Cina.

TESTE R. PIANE - Sì. 

AVVOCATO MELUCCI - Lei ha spiegato anche le ragioni in questa specifica occasione - se lo 

può  spiegare  meglio  -  della  presenza  dell’Ingegnere  Bessone  quale  manutentore 

Acciaieria e del signor Ceriani quale addetto alla qualità di Acciaieria.

TESTE R. PIANE - Sì. 

AVVOCATO MELUCCI - Per questo specifico aspetto. Se lo può spiegare meglio.

TESTE R. PIANE - Certo, certo. 

AVVOCATO MELUCCI - Se aveva una valenza - come io immagino - di natura tecnica. Ma ce 

lo dica lei.

TESTE R. PIANE - Allora, ora ricordando anche meglio la circostanza... Quindi siamo andati a 

visitare questo stabilimento, questa acciaieria, questa grossa acciaieria in Cina in quanto 

l’impianto  pilota  di  questa  società  di  origine  neozelandese  -  comunque  straniera  - 

voleva - e, nella fattispecie, in Cina aveva già realizzato - un impianto che consentisse la 

trasformazione  del  gas OG, ovvero gas di  Acciaieria...  la  conversione -  ora ricordo 

anche - in metanolo. Quindi era un’importante iniziativa che hanno intrapreso e hanno 

sperimentato appunto in Cina e volevano impiantare anche in Italia, a Taranto. Era un 

programma. Poi ovviamente non si è più verificato per le note circostanze, quindi non si 

è più concretizzato questo progetto. Questo impianto consentiva di prelevare parte del 

gas dall’Acciaieria 2 nella fattispecie - per cui era interessata l’Acciaieria perché era gas 

di  Acciaieria  -  che,  con un impianto  messo al  di  fuori...  cioè conferendo con delle 

tubazioni adeguate e apposite questo gas all’impianto che sarebbe sorto all’esterno dello 

stabilimento,  questa  società  avrebbe  in  pratica  trasformato  e  venduto  il  metanolo 
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prodotto convertendo - trasformando con un procedimento di loro brevetto - questo gas 

di  Acciaieria.  Per  verificare  diciamo  de  visu,  direttamente  l’efficienza  di  questo 

impianto, siamo andati a visitarlo in Cina. Quindi in questo momento eravamo presenti 

io,  Bartolucci,  Pastorino,  Ceriani  e  Bessone.  Se  non  sbaglio,  poi  loro  forse  hanno 

proseguito con un’altra visita. Cioè noi siamo andati via - io, Pastorino e Bartolucci 

siamo tornati - e loro visitavano un altro...  Insomma la circostanza era verificare sia 

questo impianto pilota di trasformazione del gas OG in metanolo e, da parte loro, anche 

un’altra  acciaieria  per  motivi  che  non conosco.  Comunque  si  sono fermati  in  Cina 

alcuni giorni in più. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, ingegnere, per quanto ha potuto verificare lei sul campo - cioè 

nell’attività  quotidiana  e  anche  nello  studio  di  queste  attività  di  investimento  e 

approfondimento tecnico - il signor Bartolucci e il signor Pastorino hanno dimostrato la 

sufficiente esperienza, preparazione tecnica?

TESTE  R.  PIANE  -  Assolutamente!  Certo,  certo.  Certo,  certamente.  L’esperienza  e  la 

competenza era senz’altro indiscussa, sicuramente. 

AVVOCATO MELUCCI - Ho capito. Io ho finito, Presidente. Grazie.  

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Grazie  a  lei,  Avvocato.  Ci  sono  altri  difensori  che  devono 

procedere al controesame?

AVVOCATO VOZZA - Sì, soltanto un chiarimento.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego, Avvocato. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. VOZZA  

AVVOCATO VOZZA - Buonasera, ingegnere.

TESTE R. PIANE - Buonasera. 

AVVOCATO VOZZA - Ascolti, lei ha parlato di interventi - mi pare investimenti anche di tipo 

straordinario  -  per  ridurre...  Parliamo  della  centrale  mi  par  di  capire,  anzi  me  lo 

confermi lei.

TESTE R. PIANE - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - ...per ridurre l’utilizzo del gas metano.

TESTE R. PIANE - Certo. 

AVVOCATO VOZZA - Ed incrementare, viceversa, l’utilizzo dei gas siderurgici.

TESTE R. PIANE - Certamente. 

AVVOCATO VOZZA - Bene. Mi pare abbia detto - ma mi corregga se sbaglio - che in questo 

modo si riduceva... credo lei abbia detto “lo sfogato”.

TESTE R. PIANE - Chiaramente una centrale che prende, preleva più gas è chiaro che va a 
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vantaggio della minor perdita eventualmente... Perché una centrale con una recettività 

maggiore consente a ridurre quanto più possibile la condizione che il gas sia in esubero. 

Quindi maggiore è la recettività delle centrali a prendere gas siderurgico a scapito del 

metano, maggiore è la condizione per la quale il gas non sia in eccesso. 

AVVOCATO VOZZA - Bene. Per “sfogato”, anche per rendere comprensibile a tutti: è il gas 

che si brucia in torcia?

TESTE R. PIANE - Esatto, esatto. 

AVVOCATO VOZZA - Quello si intende “sfogato”.

TESTE R. PIANE - Comunque bruciato in torcia. 

AVVOCATO VOZZA - Quindi diciamo che, attraverso questa modifica impiantistica,  questi 

investimenti di cui lei ha parlato, usando meno metano si riduceva... quindi si usavano 

più gas siderurgici.

TESTE R. PIANE - Certo. 

AVVOCATO VOZZA - E, quindi, veniva bruciata in torcia una minore quantità di gas.

TESTE R. PIANE - Meno gas possibile. 

AVVOCATO VOZZA - È corretta questa ricostruzione?

TESTE R. PIANE - Certamente,  certamente. Condizione poi verificata di fatto: perché se lei 

confronta da un anno all’altro - ovviamente documentata - la quantità di sfogato... parlo 

anno 2010, confrontando con l’anno successivo... 2012 ancora di più. Una volta che 

abbiamo preso  il  pieno  possesso  e  la  piena  gestione  -  nel  2012 -  delle  centrali,  la 

differenza è rilevante insomma. 

AVVOCATO VOZZA - Quindi diciamo che ha prodotto questo effetto.

TESTE R. PIANE - Assolutamente sì. 

AVVOCATO VOZZA -  L’ultima  cosa:  sempre  attraverso  le  suddette  modifiche  che  hanno 

portato  anche  questo  effetto  che  ci  ha  illustrato  pocanzi,  la  produzione  di  energia 

elettrica si è ridotta a parità di moduli di marcia?

TESTE R. PIANE - Certamente sì. Perché avendo ridotto notevolmente l’apporto di metano - 

metano vuol dire calorie, calorie vuol dire vapore, vapore vuol dire energia elettrica - 

chiaramente abbiamo prodotto molto di meno. Anche perché - lo dicevo anche prima - 

le centrali, finché erano gestite dall’Edison in campo e in ambito...

AVVOCATO VOZZA - Sì, sì. Mi è stato chiarissimo.

TESTE R. PIANE - ...erano a tavoletta. Quindi la produzione è incomparabile, la produzione 

ante rispetto a quella post gestione Ilva, gestione mia o gestione comunque da parte 

del... insomma nostra, possiamo dire così. 

AVVOCATO VOZZA - Sì. Lei ha detto che da un certo punto in poi, essendo la centrale a 

servizio di un impianto siderurgico...
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TESTE R. PIANE - Certamente, certamente. 

AVVOCATO VOZZA - ...chiaramente si vendeva soltanto l’energia elettrica in eccesso, cioè 

quella che non serviva allo stabilimento, mi par di capire.

TESTE R. PIANE - Usavamo soltanto...o - meglio - cercavamo di produrre lo stretto necessario 

per lo stabilimento. Non era remunerativo, non era conveniente, non era approfittevole 

esportare energia.

AVVOCATO VOZZA - Bene.

TESTE R. PIANE - Perché col prezzo CIP6 era un vantaggio sicuro e certo, prezzi di mercato 

attuali... Produrre metano e cedere energia elettrica spesso non è la stessa cosa. 

AVVOCATO VOZZA - Quindi l’effetto finale,  se me lo conferma - e ho terminato - è che 

appunto attraverso questo intervento, queste migliorie mi verrebbe da dire...

TESTE R. PIANE - Certo. 

AVVOCATO  VOZZA  -  ...della  centrale,  si  è  usato  meno  metano,  si  sono  usati  più  gas 

siderurgici, si è ridotto il fenomeno dei gas bruciati in torcia e, conseguentemente, si è 

prodotta meno energia.

TESTE R. PIANE - Sì. Certamente sì, certamente sì. 

AVVOCATO VOZZA - Grazie. Ho terminato.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Grazie a lei, Avvocato. Chi deve intervenire? 

AVVOCATO LOJACONO - Solo una domanda io.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. LOJACONO 

AVVOCATO LOJACONO - Avvocato Lojacono, per la Difesa Ceriani. Buonasera, ingegnere. 

TESTE R. PIANE - Buonasera. 

AVVOCATO  LOJACONO  -  Lei  prima  ha  fatto  un  breve  cenno  con  riferimento  al  signor 

Ceriani.

TESTE R. PIANE - Sì. 

AVVOCATO LOJACONO - Le volevo chiedere se lei ha mai avuto contezza diretta - quindi 

diciamo una percezione diretta - dei rapporti che c’erano tra Ceriani e il responsabile 

dell’Area Acciaieria o tra Ceriani e Capogrosso, cioè il direttore dello stabilimento.

TESTE R. PIANE - No. 

AVVOCATO LOJACONO - Se ha mai partecipato personalmente a questi rapporti, eventuali 

rapporti.

TESTE R. PIANE - Da parte mia no, da parte mia - posso dire - sinceramente no. Sinceramente 

no.  
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AVVOCATO LOJACONO - E, quindi, non ce ne può dare testimonianza.

TESTE R. PIANE - No, no, no. Assolutamente no. 

AVVOCATO LOJACONO - Grazie.   

AVVOCATO ANNICCHIARICO - L’Avvocato Annicchiarico, per il verbale.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì, prego. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. ANNICCHIARICO    

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Soltanto veramente un flash. Se mi conferma che quando la 

centrale era Edison produceva 1000 megawatt, quando poi è diventata Taranto Energia 

è stata portata - con i vostri lavori - a 600 megawatt.

TESTE R. PIANE - Allora le  posso soltanto dire...  La quantità  di  energia  ricordo che nel... 

insomma è stata notevolmente ridotta perché, praticamente, le centrali venivano portate 

quasi al minimo tecnico specialmente di notte, quando proprio non è conveniente affatto 

vendere energia perché l’energia venduta veniva pagata quasi niente. Quindi si è cercato 

proprio di minimizzare al massimo tanto la CET2 quanto la CET3. Di conseguenza, le 

quantità e i volumi di energia elettrica prodotti sono assolutamente non comparabili con 

quanto veniva gestito da parte Edison.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Prima ha già risposto alla domanda del collega Melucci con 

riferimento al fatto che la Taranto Energia avesse proprio un’AIA diversa rispetto ad 

Ilva.

TESTE R. PIANE - Certo.    

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La precisazione che le chiedo - mi può rispondere sì o no - è 

questa:  gli  ordini  di  cui  parlava prima a firma congiunta,  erano tutti  riconducibili  a 

Taranto Energia, questa società che aveva anche un’AIA diversa?

TESTE R. PIANE - Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì?

TESTE R. PIANE - Assolutamente sì.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Grazie  a lei.  Ci sono altri  difensori  che devono procedere al 

controesame? Se non ci sono altre domande da parte dei Pubblici Ministeri, può andare.

TESTE R. PIANE - La ringrazio.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Grazie, ingegnere.

TESTE R. PIANE - Grazie.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Buonasera. La ringraziamo.
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Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

AVVOCATO CAIAZZA -  Presidente, se mi dà la parola, poi devo fare una richiesta.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì. Nel frattempo i Pubblici Ministeri se possono indicare i testi  

per il 6 e il 7 febbraio, considerando che due testi li abbiamo già rinviati da oggi.  Prego, 

Avvocato Caiazza.  

AVVOCATO CAIAZZA -  Presidente, io le devo rappresentare la nostra posizione - dico mia e 

sostanzialmente di tutti i difensori, anche quelli non presenti - in ordine al calendario 

che loro ci hanno comunicato all’udienza scorsa. Perché io sono persuaso che siamo 

nelle condizioni di convincere la Corte che si tratta di un calendario che pone i difensori 

nella materiale impossibilità di organizzare la proprietà attività difensiva. Noi abbiamo 

già rappresentato alla Corte questo problema e abbiamo...  Con enorme fatica stiamo 

reggendo un ritmo di due udienze a settimana.  Ora noi abbiamo invece di fronte la 

prospettiva...  parlo  soprattutto  dei  mesi  di  maggio  e  giugno.  A maggio  parliamo di 

quindici udienze in un mese, a giugno parliamo di due settimane impegnate ma con - mi 

pare - quattro udienze a settimana. Quindi c’è un duplice problema che siamo certi che 

voi vorrete considerare: il numero delle udienze e la concentrazione delle udienze in una 

settimana. Non esiste un professionista che sia nelle condizioni di poter dedicare quattro 

udienze piene che superano l’orario ordinario - come sapete - fissato dal protocollo e, 

quindi, che impegnano l’intera giornata dedicata ad un solo processo. Questa situazione 

è aggravata - semmai ve ne fosse necessità - della abitudine della Procura, dell’Ufficio 

di Procura, di comunicare ai difensori il calendario dei testi che intende presentare alla 

Corte  settimana per  settimana.  Mi consenta  di  fare  un parallelo  cui  avevo già  fatto 

cenno in altra questione ma che qui diventa ancora più pertinente. L’unico processo in 

cui io riesco a ricordare questo numero di udienze - per la mia esperienza ma non penso 

ce ne siano altri  - è stato quello di “Mafia Capitale” a Roma dove vi erano diciotto 

imputati detenuti di cui due al 41 bis e cinque o sei in alta sicurezza, dove il decreto che 

dispose le quattro udienze settimanali motivava in termini di allarme sociale. Perché, 

considerata la pericolosità sociale degli imputati e la natura mastodontica del processo, 

la trattazione ordinaria avrebbe rischiato di far scadere i termini di fase. Quindi processo 

con detenuti,  con queste  motivazioni.  Ciò nonostante,  pur così organizzata  in  modo 

eccezionale l’udienza - che non ha nulla a che fare con il nostro processo dove non ci 

sono detenuti e non ci sono problemi di allarme sociale - la Procura della Repubblica - 

nemmeno  il  Tribunale:  la  Procura  della  Repubblica  -  ebbe  la  accortezza  -  che 

manifestava  un  senso  di  considerazione  e  rispetto  per  il  nostro  lavoro  e  la  nostra 

funzione - di organizzare con mesi di anticipo quel processo, con un meccanismo che 
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definirono “delle isole probatorie”. Cioè si disse: “Noi capiamo il vostro problema. Voi 

dovete capire il nostro, l’allarme sociale. Allora ci mettiamo d’accordo. Noi indichiamo 

temi probatori, i testi ve li comunichiamo cinque mesi prima di modo ché che siete in 

grado di organizzarvi e dire che l’Avvocato Caiazza non è interessato a queste dodici 

udienze e sa che non accada nulla che possa compromettere...”. In questo processo non 

sarebbe neanche facile, perché ci sono posizioni che praticamente...  Benissimo. Però, 

Presidente,  noi dobbiamo dirle...  ma veramente  senza...  non c’è polemica,  vogliamo 

proprio ragionare con voi. Non siamo nelle condizioni di poter esercitare il diritto di 

difesa.  Voi  dovete  comprendere  -  lo  dico  ai  Giudici  Popolari  -  che,  per  ogni 

controesame di questo teste, non c’è solamente una frettolosa lettura delle S.I.T. rese. 

Le problematiche che ogni S.I.T. pone, le ricadute sulla prova scientifica piuttosto che 

sulle intercettazioni... Noi andremo incontro all’esame di testi, se ho capito - il mese di 

maggio  sarebbe  dedicato  principalmente,  se  ho  capito  bene,  ai  reati  di  Pubblica 

Amministrazione - dove avremo un incrocio micidiale tra le sommarie informazioni e il 

materiale  intercettativo  che  ci  dovrebbero  depositare  a  breve.  Quindi  voi  dovete 

comprendere che quando finisce questa udienza... Noi, già adesso, siamo normalmente 

costretti a proseguire per preparare l’udienza del giorno dopo. Se voi ci chiedete di farlo 

quattro volte in una settimana, significa che noi quattro volte dobbiamo stare qui e gli 

altri tre giorni - compresi il sabato e la domenica - dobbiamo preparare il processo! E 

dovete comprendere che noi abbiamo anche altri processi. Presidente, io questa cosa la 

metto per ultima perché sembra un discorso - come posso dire - quasi mercantile. Ma 

noi siamo dei liberi professionisti. Cioè non è che noi... dico: noi abbiamo anche altri...  

Non faccio il discorso del fuori... diciamo che questo è rimesso alla vostra sensibilità - 

dell’essere del Foro o di non essere del Foro - perché voi potrete dire “L’imputato si 

nomini un difensore del Foro locale”, anche se non è scritto da nessuna parte che non 

possa scegliere... Però - dico - sono cose che voi dovete considerare. Noi non possiamo 

pensare che voi non le consideriate. Immagino che il vostro calendario sia stato ispirato 

a  una  esigenza  di  rapidità  e  non  abbia  -  se  mi  permetta  di  dirlo  -  riflettuto  sulle 

tematiche  del  diritto  di  difesa  che  nel  dibattimento  è  il  protagonista.  Se  non  è  il 

dibattimento il luogo nel quale noi dobbiamo essere messi nella più piena condizione di 

esercitare il nostro diritto, io non so dove altrimenti questo deve accadere. Allora vorrei 

che fosse ripensato il calendario e che voi consideraste, signora Presidente, che noi non 

potremmo accettare questo nostro calendario. Noi vogliamo risolvere questa questione 

pacatamente,  civilmente,  con fair  play all’interno dell’agone processuale,  convinti  di 

potervi convincere. Quindi mi faccia fare questa richiesta veramente accorata che è a 

nome di tutti i colleghi, nella speranza che vogliate riconsiderare nei termini...  
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PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene, Avvocato, ne parleremo anche con il Presidente. Per 

quanto  riguarda  l’orario,  lei  sa  bene  che  è  stato  -  diciamo  -  prorogato  per  quanto 

riguarda questo processo rispetto a quello che è l’ordinario... c’è un decreto, considerata 

la specialità... E poi tra l’altro - voglio aggiungere solo questo - forse concentrare... Noi 

abbiamo considerato il fatto che, probabilmente, concentrare più udienze in una stessa 

settimana ed avere delle settimane libere - sotto il profilo organizzativo del lavoro, del 

vostro lavoro - probabilmente poteva rivestire anche...  

AVVOCATO CAIAZZA -  Ma se lei vede il calendario, le settimane libere sono due!  

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Per  quanto  riguarda  maggio,  potremo  anche  cercare  di 

alleggerirlo - nei limiti del possibile - perché mi rendo conto che è un po’ pesante. Però 

gli  altri  mesi...  Insomma ci  sono due settimane libere  per  ogni mese,  quindi  lunghi 

periodi.

AVVOCATO CAIAZZA -  Sì. Però - Presidente - voi, in quelle settimane dove ne rimangono 

due libere, ci fissate, per esempio, tre udienze... Non so, lunedì o martedì... Tra l’altro, 

avete  anche  cambiato.  Noi,  per  esempio,  abbiamo organizzato  dei  rinvii  di  udienze 

sapendo di dover contare sul fatto che martedì e mercoledì è occupato dal processo di 

Taranto. Ora voi ci fissate dei lunedì - per dire -  forse anche qualche giovedì. Non sono 

sicuro, ma sicuramente dei lunedì. In più, se voi ci fissate due giorni, poi un giorno di 

interruzione e un terzo giorno, è un massacro! Come dobbiamo fare?  

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì. Diciamo che potremmo rivedere per cercare di venire incontro 

a queste esigenze e di calibrarlo. Però non mi sembra un calendario... Tranne che per il 

mese di maggio, mi sembra un calendario assolutamente abbordabile insomma. Anzi mi 

sembra anche ridotto rispetto a quello che era - diciamo - il programma iniziale...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe altro!  

PRESIDENTE S. DERRICO - ...delineato poi dai vari decreti del Presidente.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, io su questo piano...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Se le Difese rappresentano che, rispetto ad avere delle settimane 

libere,  preferiscono  avere  meno  udienze  ogni  settimana...  Però  credo  che, 

nell’organizzazione complessiva, qualche settimana libera faccia un po’ comodo anche 

a voi Avvocati.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, non è una questione di... Qui veramente si tratta 

del massimo rispetto che penso che voi vogliate dare - e importanza - al processo. Cioè 

qua non si tratta neanche più di Avvocati: si tratta di rispetto verso l’accertamento della 

verità nell’ambito processuale e la concretezza del diritto di difesa. Allora sotto questo 

profilo,  siccome  lei  più  volte  ci  ha  rappresentato  che  non  sarebbe  un  vostro  reale 

problema quello  di  avere  delle  cadenze  anche  un po’  più rallentate  ma ci  ha  detto 
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“Guardate,  io  ho  un  problema  che  riguarda  la  mia  persona  perché  io  sono  stata 

assegnata a questo processo e c’è vacante...”, insomma ci avete spiegato... 

PRESIDENTE S.  DERRICO -  Questo  è  soltanto  un  elemento.  Però  lo  vorremmo celebrare 

questo processo, al di là delle motivazioni.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Anche noi! Assolutamente anche noi!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Cosa che stiamo facendo. Nessuno lo mette in dubbio.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Il discorso è questo: siccome il processo sta crescendo a 

dismisura - e lo state vedendo - più cresce questo processo e più diventa complicata - 

ovviamente anche per noi, oltre che per voi - la gestione del processo, perché i dati da 

tenere sotto controllo sono tantissimi e, chiaramente, c’è anche una variazione rispetto 

alla fase delle indagini preliminari. Ovviamente dai verbali di sommarie informazioni, 

quattro pagine... diventano quattrocento pagine di verbale! Allora rispetto a questo dato, 

Presidente, siccome voi avete dei rapporti diretti col Presidente del Tribunale, in questo 

verbale  noi  stiamo  rappresentando  le  esigenze  difensive.  Da  questo  punto  di  vista 

rivengo che, dal punto di vista organizzativo, se il problema è ovviamente lei che ha 

questo tipo di incarico con questo tipo di... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, non è solo questo.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no! Siccome è stato detto... Oltre che da lei, è stato  

anche scritto. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Questo è un mio scrupolo personale. Però non è solo quello, è 

evidente che non è solo quello.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - È stato anche scritto nel provvedimento del Presidente del 

Tribunale.  Allora io  penso che questo processo sia  di  un’importanza  tale  che possa 

giustificare sia esoneri per quanto riguarda voi - e parlo anche del Giudice a Latere che 

so che fa un’attività  processuale  altrettanto gravosa come la  nostra -  sia  per quanto 

riguarda lei che ha questo tipo di incarico. Questo processo, ad avviso di questa Difesa, 

per  l’importanza  del  processo merita  questo tipo  di  deroghe.  Quindi  come abbiamo 

derogato - e l’ha fatto unilateralmente il Presidente - sull’orario del processo, si può 

derogare da quelli che devono essere, dal punto di vista organizzativo, i vostri carici di 

lavoro e, quindi, fare in modo che anche voi possiate... Perché a noi interessa anche che 

voi abbiate il tempo di studiarvi tutte le carte che arrivano. Perché se tutte le questioni...  

Cioè io penso soltanto alla perizia e a tutto quello che noi abbiamo portato di contributo 

difensivo nella  perizia! Voi ve le dovete guardare poi quelle  cose e dovete avere il 

tempo di guardarle e metabolizzarle. Quindi, da questa punto di vista, una cadenza...  

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Va  bene,  Avvocato.  Allora  -  diciamo  -  riconsidereremo  il 

calendario e vedremo. Se sarà possibile, cercheremo in tutti i modi di tenere presenti le 
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esigenze che avete rappresentato. Comunque, per quanto riguarda il mese di febbraio, 

resta quello che avevamo pubblicato. 

AVVOCATO  VOZZA  -  Questo  è  pacifico.  Presidente,  io  faccio  innanzitutto  un  esempio 

concreto così da intenderci. Abbiamo detto: a maggio quindici udienze - l’ultima delle 

quali il 30 - e poi avremmo udienza il 4, il 5, il 6 e l’8 giugno, cioè sostanzialmente, 

nell’arco  di  un  mese  e  mezzo,  facciamo  venti  udienze.  Voglio  dire:  al  di  là  degli 

impegni che ognuno di noi aveva, anche già in precedenza, assunto e che evidentemente 

ci legano in ragione del rapporto fiduciario che abbiamo con i nostri clienti... Ma questo 

io lo metto in disparte per un attimo. Io dico che questi ritmi - tre udienze a settimana, 

quattro  udienze  a  settimana,  quindici  udienze  in  un  mese  -  sono  -  credeteci!  - 

inconciliabili  concretamente  per  noi,  onde  approntare  una  difesa  congrua  e  degna, 

decorosa,  dignitosa  rispetto  a  questo  processo.  Questa  è  l’istanza  che  noi  vi 

rappresentiamo  in  linea  generale.  Queste  sono  le  motivazioni  che  sottendono  una 

richiesta concreta che è quella di non fissare oltre due udienze alla settimana d’ora in 

poi.  Considerando anche che l’impegno che ci  attende  tra i  reati  contro la  Pubblica 

Amministrazione,  trascrizione  delle  intercettazioni,  periti  epidemiologi,  i  custodi  e 

quant’altro,  è  un  impegno  particolarmente  gravoso.  Per  cui  noi  ci  aspettiamo  che 

semmai il ritmo, rispetto alle tre udienze eventuali che talvolta abbiamo effettuato, vada 

a  scemare,  non  certo  ad  accelerare.  Chiediamo  pertanto  che  non  si  superino,  nella 

maniera  più  assoluta,  le  due  udienze  a  settimana  d’ora  poi.  Chiediamo  inoltre  ai 

Pubblici Ministeri... Guardate, non è un intervento di natura polemica. Perché io capisco 

che i Pubblici Ministeri, se non ci dicono con congruo anticipi i testi, non lo fanno per 

crearci un disagio.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Certo.  

AVVOCATO VOZZA - Voglio dire: è un comportamento certamente non doloso. Fughiamo il 

campo da qualsiasi fraintendimento! Chiediamo però che in qualche modo si rendano 

parte  diligente,  che  facciano  l’impossibile  per  darci  un  programma  che  superi  la 

settimana. Noi abbiamo chiesto ieri quali dovevano essere i testi da sentire la settimana 

prossima e ci è stato risposto “Non siamo in grado di indicarli. Ve li diremo domani”. 

Bene, noi chiediamo che si faccia un programma almeno mensile dei testi da sentire. 

Quindi le richieste concretamente avanzate da queste Difese sono due: non andare oltre 

a due udienze alla settimana, conoscere con congruo anticipo almeno il programma del 

mese successivo dei testi che i Pubblici Ministeri intendono escutere. Grazie.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Allora, Pubblico Ministero, c’è un invito da parte dei 

difensori  e  anche  della  Corte:  se  fosse  possibile  cercare  di  fare  un  programma 

quantomeno un po’ più ampio di quello che sino adesso è stato fatto. Mi rendo conto 
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che qui c’è il problema delle intercettazioni e della trascrizione.

P.M. G. CANNARILE - Essenzialmente il problema è quello.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Quindi questo problema. Però consideriamo che prima di un mese 

le intercettazioni...  la perizia  non sarà depositata.  Quindi  c’è questo lasso temporale 

comunque da riempire. Per cui una programmazione relativa a questo lasso temporale 

forse si potrebbe cercare di...  

P.M. G. CANNARILE - Presidente, ma già da un po’ di tempo abbiamo anticipato che per il 20, 

quindi fatta eccezione per le udienze... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Quindi dal 20 in poi.

P.M.  G.  CANNARILE -  Dal  20  in  poi  saranno  citati  i  periti  medici.  Quindi  era  stato  già 

anticipato questo.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Probabilmente, per alcune udienze si farà solo quello.

P.M. G. CANNARILE - Ovviamente prevediamo qualche udienza sicuramente, non penso che 

l’escussione si riesca a completare nel giro di una sola udienza.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Certo.  

P.M. G. CANNARILE - Adesso abbiamo i testi per il 6 e il 7. Pure fare programmi diventa un  

po’ difficile, oggi lo abbiamo visto. Perché già all’udienza del 6... abbiamo rinviato due 

testi  di  oggi  -  Lupoli  e  Di  Maggio  -  che  sono  andati  al  6.  Possiamo  completare 

quell’udienza aggiungendo i testi Monno e Impellizzieri.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Monno e Impellizzieri.  

P.M. G. CANNARILE - Allora, Impellizzieri è il numero 30; Monno - che era un teste già citato  

in precedenza però poi è giunta la giustifica in quanto fuori sede - è il numero 139.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Impellizzieri... 

P.M. G. CANNARILE - Impellizzieri è 130, Monno è 139. Poi Lupoli e Di Maggio.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Lupoli e Di Maggio che vengono dall’udienza odierna.  

P.M.  G.  CANNARILE -  I  due  testi  rinviati  oggi.  Questo  il  6  febbraio.  Mentre  invece  il  7 

febbraio abbiamo gli ultimi testi - stiamo seguendo perlopiù un ordine - quindi ci sono i 

testi  Rizzo Francesco e Di Natale  Gioacchino che sono i  numeri  131 e 132. E poi, 

sempre per quell’udienza, possiamo ricitare la teste 105 - Benemerito - già citata...

PRESIDENTE S. DERRICO - La signora Benemerito. Forse aveva chiesto la visione del video.  

(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. DERRICO - Mercoledì.  

P.M. G. CANNARILE - Unitamente a Cinieri e D’Alfonso, quindi 98 e 104. Quindi per il 7: 

Rizzo Francesco, Di Natale Gioacchino, Benemerito, Cinieri e D’Alfonso. E poi per il 
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20 c’è la citazione...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì. Magari se per marzo o per febbraio...

P.M. G. CANNARILE - Però a questo punto... Presidente, c’è il problema del deposito della 

perizia. 

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Se riuscite ad elaborare un programma, sarebbe meglio. 

AVVOCATO LISCO - Presidente, chiedo scusa se mi permetto.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego.  

AVVOCATO LISCO - Volevo chiedere alla Procura - comunque alla Corte - ovviamente...

AVVOCATO CAIAZZA -  Un momento! Ha indicato anche Cinieri per il 7?  Cinieri è nelle 

intercettazioni.

P.M. G. CANNARILE - Cinieri e D’Alfonso.

AVVOCATO CAIAZZA - Ho capito.  Ma Cinieri  è protagonista di intercettazioni sul capo... 

adesso non mi ricordo il capo. Cioè proprio le intercettazioni di Cinieri con Archinà sui 

10.000  Euro.  Voi  non  lo  sapete  ma  noi  sì  però!  Lo  sa  pure  la  Procura.  Senza  le 

intercettazioni  non  lo  possiamo  certamente  sentire  Cinieri.  Dico:  non  è  che  lo  ha 

ordinato il medico! Se non si possono sentire dei testi, non si tiene l’udienza!  

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì. Allora cerchiamo magari di aggiornarci su Cinieri. Vi risulta 

che effettivamente...

P.M. R. EPIFANI - Sì, è un soggetto evocato nelle intercettazioni. Questo è sicuro. 

AVVOCATO CAIAZZA -  No! No, no, no! 

PRESIDENTE S. DERRICO - È parte...  

AVVOCATO CAIAZZA -  No! 

P.M. R. EPIFANI - Questo è sicuro. Però può essere ascoltato ugualmente.

AVVOCATO CAIAZZA -  No, no! Non è affatto evocato: è personalmente protagonista delle 

conversazioni sulla preparazione dei 10.000 Euro! Cinieri. Stiamo parlando di Cinieri? 

P.M. R. EPIFANI - Certo!    

AVVOCATO CAIAZZA -  Parla lui!  Tra l’altro...  sono due intercettazioni.  Due le abbiamo 

anche chieste noi... 

(Intervento fuori microfono)  

 

AVVOCATO CAIAZZA - Una, una. Una di Cinieri.

PRESIDENTE S. DERRICO - Se è possibile, Pubblico Ministero, soprassedere su Cinieri...

P.M.  R.  EPIFANI -  Va bene,  Presidente.  Possiamo  indicare  solo  quei  due.  Dopodiché,  per 

quanto riguarda il settore Pubblica Amministrazione, veramente abbiamo...

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Poi saremo praticamente al 20 febbraio perché non ci 
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sono altre udienze.

P.M. R. EPIFANI - Dovremo poi andare oltre alle intercettazioni perché davvero non abbiamo 

nessuno che possa... 

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì. Non ci sono altre udienze. Dopodiché è programmato l’esame 

dei periti.

P.M. G. CANNARILE - Sì.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Dopo quelle due udienze è programmato l’esame dei periti. Per 

cui  Cinieri  lo  possiamo  tranquillamente  rinviare  a  dopo  il  deposito  della  perizia 

trascrittiva. Avvocato Lisco, voleva intervenire? 

AVVOCATO LISCO - Presidente, io in pratica ho un problema. Nel senso che sono interessato 

alla posizione di Rizzo Francesco, solo che il 6 e il 7... o - meglio - dal 6 in poi io sarò 

ricoverato.  Ovviamente capisce la difficoltà...  Avendo e seguendo io il  processo per 

conto  anche  dell’Avvocato  Errico,  la  difficoltà  dopo  a  trasferire  un  po’  le  mie 

conoscenze a un delegato.  Quindi chiedo se la Procura potesse soprassedere al  teste 

Rizzo Francesco fissato per il 7, che è l’unico teste. Perché, altrimenti, io il 6 e il 7 avrei 

problemi... anzi sin da oggi dovrei delegare un collega, spiegare tutta una situazione, 

fare incontrare l’imputato con il collega. Per me diventa un po’ difficile, oltre a tutto il  

lavoro  di  anticipo.  Perché  io  sarò  ricoverato  dal  6  fino  al  9.  Io  non ho mai  posto 

problemi per la mia...  problemi di salute,  ecco. Almeno se si potesse soprassedere a 

Rizzo per il 7.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Probabilmente non riusciremo neanche a sentirli tutti questi testi. 

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, scusi, per la Benemerito noi abbiamo quel problema del 

video.

PRESIDENTE S. DERRICO - Quindi aggiorniamo anche il 7, Pubblico Ministero. Non lo citate 

per il 6 e il 7.

P.M.  G.  CANNARILE -  Presidente,  allora  per  il  6  lasciamo  soltanto  Lupoli,  Di  Maggio  e 

Monno?  

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì. 

AVVOCATO LISCO - E il 7 che Rizzo era... Per il 7 era previsto Rizzo.

P.M. G. CANNARILE - Chiedo scusa! Sì, sì. Il 6: Lupoli, Di Maggio, Monno e Impellizzieri.  

PRESIDENTE S. DERRICO - E Impellizzieri, ecco.  

P.M. G. CANNARILE - Impellizzieri.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Per il 7 invece? 

AVVOCATO PALASCIANO - Di Natale, Benemerito e D’Alfonso. 

PRESIDENTE  S.  DERRICO  -  Vuole  aggiungere  qualche  altro  a  questo  punto,  Pubblico 

Ministero?  Vuole  inserire  qualche  altro  testimone al  posto  di  Rizzo e  di  quell’altro 
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teste?  

P.M.  G.  CANNARILE  -  Presidente,  c’è  il  serio  problema...  Perché  ci  sono  dei  testi  che 

comunque sia... C’è il problema delle intercettazioni. 

AVVOCATO MELUCCI - Poi c’è anche il video il 7, quindi potrebbe portare via del tempo.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Allora lasciamo così, solo questi tre. Anche per evitare 

che i testi tornino più volte. 

AVVOCATO LISCO - Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Grazie a lei.  

AVVOCATO SOTTOCASA - Presidente, io volevo chiedere un chiarimento.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO SOTTOCASA - Visto che la Procura ha anticipato la citazione dei periti dal 20 in 

poi... Sono calendarizzate già tre udienze per quella settimana - 20, 21, 23 - e poi c’è la 

settimana successiva, 27 e 28.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì.  

AVVOCATO SOTTOCASA - Io volevo capire se per tutte queste udienze la Procura prevede la 

presenza dei periti. Perché noi abbiamo l’esigenza di organizzarci anche con i nostri...  

PRESIDENTE S. DERRICO - Senta, Avvocato, abbiamo sentito altri periti e l’esame è durato 

sette udienze. Quindi diciamo non meno di un tre o quattro udienze.  

AVVOCATO SOTTOCASA - Quindi c’è - diciamo - la conferma della presenza almeno alle 

udienze 20, 21, 23.

PRESIDENTE S. DERRICO - Dei periti  almeno tre o quattro udienze.  Però questa -  sa -  è 

sempre una previsione orientativa.   

AVVOCATO SOTTOCASA - Certo, mi rendo conto.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Nessuno le potrà dare la certezza assoluta. Sicuramente in una 

settimana... due o tre udienze sicuramente saranno impegnate. 

AVVOCATO SOTTOCASA - Okay, perfetto.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene?  

AVVOCATO SOTTOCASA - Grazie.  

PRESIDENTE S. DERRICO - Poi si informa. Va bene. L’udienza è tolta. 
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