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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Allora,  prima  di  iniziare,  do  atto  dell’emissione  di  un 

provvedimento  di  accreditamento  di  un  fotografo  –  il  signor  Gabriele  Guida  - 

dell’Agenzia Parallelo Zero che è stato accreditato per l’udienza odierna, però ancora 

sembra che non sia intervenuto; do atto, inoltre, che è pervenuta un’ulteriore istanza del 

perito signor Caforio, incaricato delle trascrizioni, a seguito dell’estensione dell’incarico 

per effetto dell’ordinanza pronunciata in data 17.01.2017 – va be’, 2018 – chiede che gli 

vengano concessi ulteriori trenta giorni di proroga per il deposito della relazione peritale 

a decorrere dal 19, do atto – se non ci sono opposizioni – sarà prorogato questo termine, 

come richiesto dal perito.  Prego, Avvocato.

AVVOCATO MARTUCCI -  Presidente,  buongiorno,  solo  per  dare  atto  della  mia  presenza, 

Avvocato  Martucci  in  sostituzione  degli  Avvocati  Viviani  e  Della  Valle  in  difesa 
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dell’Avvocato Perli, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie a lei, Avvocato. allora, se non ci sono altre questioni, 

possiamo sentire il primo teste. Di chi si tratta?  

P.M. G. CANNARILE - Resta.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Resta, il teste Resta.  

AVVOCATO RAFFO -  Presidente,  chiedo scusa,  solo per  comprendere,  ma non dovevamo 

trattare prima la Camera di Consiglio?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, dopo l’esame dei testi tratteremo la Camera di Consiglio.  

AVVOCATO RAFFO - Ho compreso. Presidente, eventualmente, siccome in realtà io sapendo 

che era alle 09.00, pensavo fosse preliminare al resto... non è polemico, non essendo 

particolarmente interessato ai testi da ascoltare oggi, volevo chiedere solo alla Corte se 

può magari almeno indicare un orario prima del quale non vorrà chiamata la Camera di 

Consiglio, perché diversamente...  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Beh,  immaginiamo prima dell’una,  l’una  e  mezza  non sarà 

chiamata, probabilmente ci sarà anche la pausa, quindi... 

AVVOCATO RAFFO - Diciamo dopo la pausa comunque possiamo... io lo chiedo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, non sono lunghi.

P.M. G. CANNARILE - Non sono eccessivamente lunghi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ah, ecco, sembra che non siano lunghi, Avvocato, quindi non 

sono in grado...  

AVVOCATO RAFFO - Devo dirlo solo al fine di farvi fare una valutazione, quantomeno la mia, 

ma  credo  anche  le  discussioni  degli  altri  difensori  saranno  piuttosto  brevi,  quindi 

potrebbero essere ovviamente...  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  bene,  ora  sentiamo  questi  testi  che  dovrebbero  essere 

piuttosto brevi. Prego, allora, si accomodi.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RESTA LEONARDO

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’: mi chiamo Resta Leonardo, sono nato a Massafra il 02 Agosto 

1975, residente a Massafra in via Gorizia numero 1/A. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Allora,  signor  Resta,  risponda  alle  domande  del  Pubblico 
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Ministero e quindi delle altre Parti. Prego, Pubblico Ministero.

P.M. G. CANNARILE – Grazie, Presidente.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA CANNARILE GIOVANNA

  

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

TESTE L. RESTA - Buongiorno. 

P.M.  G.  CANNARILE –  Senta,  lei  ha  prestato  e  presta  tuttora  attività  lavorativa  presso  lo 

stabilimento Ilva di Taranto?

TESTE L. RESTA - Si, sì, io presto ancora tuttora servizio in Ilva. 

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

TESTE L. RESTA - Nel 2000. 

P.M. G. CANNARILE - Nel 2000. Con quale incarico?

TESTE L. RESTA - Io ho iniziato da operaio, poi ho fatto il capoturno ed attualmente sono 

caporeparto di un reparto. 

P.M. G. CANNARILE - Vuole specificare quale?

TESTE L. RESTA - Io faccio il caporeparto al GRF. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, che sarebbe il reparto...?

TESTE L. RESTA - Gestione rottame ferroso. 

P.M. G. CANNARILE - Gestione rottame ferroso, sì. Quindi è un reparto unico?

TESTE L. RESTA – Attualmente è un unico reparto, quando io ho iniziato a lavorare il reparto 

era diviso in due, c’era la gestione rottame, GRF gestione rottame e GRF gestione scorie, 

io ero appartenente... io nasco dal ramo gestione scorie. 

P.M. G. CANNARILE - Questo quando lei è stato assunto nel 2000!?

TESTE L. RESTA - Quando sono stato assunto, sì.

P.M. G. CANNARILE - E, quindi, ha prestato attività lavorativa – ha detto - nel reparto...?

TESTE L. RESTA - GRF scorie. 

P.M. G. CANNARILE - GRF scorie. Questo fino a quando?

TESTE L. RESTA - Più o meno fino a quando è iniziato tutto ‘sto polverone qui, perché poi... 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Cioè  sino  a  quando  vi  erano  due  reparti...  ha  detto  due  rami 

sostanzialmente, due...

TESTE L. RESTA - La data precisa non la ricordo, però prima che iniziasse tutto questo io ero...  

inizialmente sono stato scelto come caporeparto scoria, è andato in pensione il collega 

che rappresentava il caporeparto scoria ed io ho iniziato... 

P.M. G. CANNARILE - Chi era?
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TESTE L. RESTA  – Era Quaranta, Quaranta Antonio. 

P.M. G. CANNARILE - Si.

TESTE L. RESTA - Dopo di lui sono stato scelto io, per un po’ stavo io ed insieme a me c’era il  

caporeparto del mondo rottame ed io  facevo una forma di  affiancamento,  lui  era più 

esperto, io stavo con lui; ho iniziato più o meno nel 2012, 2013, a fare la carriera da solo,  

però non ricordo con precisione la data, eh. 

P.M. G. CANNARILE - Come caporeparto?

TESTE L. RESTA - Come caporeparto. 

P.M. G. CANNARILE – Come caporeparto. Senta, l’impianto IRF fa parte del...

TESTE  L.  RESTA -  L’impianto  IRF  che  oggi  sto  io,  ma  all’epoca  apparteneva  al  mondo 

rottame, quindi io che ero mondo scorie non lavoravo in quell’ambiente. 

P.M. G. CANNARILE - Ed adesso che c’è soltanto... cioè è un unico reparto...

TESTE L. RESTA - È un unico reparto, è un impianto che gestisco pure io. 

P.M. G. CANNARILE - Gestisce pure lei, sì. Senta, di che cosa si occupa in particolare questo 

reparto? Lo può spiegare?

TESTE L. RESTA - Certo. Il reparto è un reparto di servizi più che altro, noi facciamo servizi 

per acciaieria, tant’è vero che noi non facciamo altro che trattiamo la scoria che proviene 

dall’acciaieria,  una  volta  arrivati  al  GRF  inizia  un  processo  di  scorifica,  lo  stesso 

materiale viene raffreddato e poi trasportato all’impianto IRF; l’impianto IRF non è altro 

che un impianto dove c’è il recupero del ferro, tolto il ferro, tutto il resto si chiama inerte 

e l’inerte... scusate, però non capita tutti i giorni stare qui e mi...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Stia tranquillo, perché non c’è nessun problema.

TESTE L. RESTA - L’inerte è un materiale che va a finire al riempimento cava, cava che si 

trova all’interno dello stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE - Quale cava?

TESTE L. RESTA - Quella dello stabilimento, la cava che abbiamo all’interno... in discarica. 

P.M. G. CANNARILE - E ha un nome?

TESTE L. RESTA – Mater... non ricordo il nome di preciso. 

P.M. G. CANNARILE - Stava dicendo “Mater...”?

TESTE L. RESTA - Grei, Grai (come da pronuncia), non ricordo il nome.

P.M. G. CANNARILE - Mater Gratiae?

TESTE L. RESTA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, lei ha detto che...

TESTE L.  RESTA – Che comunque è  un’unica...  è  un’unica  che  abbiamo all’interno  dello 

stabilimento, cioè si può chiamare in qualsiasi modo, non è... 

P.M. G. CANNARILE – Lei quando è stato sentito – ricorda? – il 07 Giugno del 2013...
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TESTE L. RESTA - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - ...è stato sentito dalla Guardia di Finanza e qua c’è...

TESTE L. RESTA - Posso garantire che all’epoca ho detto... 

P.M. G. CANNARILE – Perfetto, e lei parlava appunto della scoria inerte di cui sta parlando 

adesso.

TESTE L. RESTA - L’inerte che andava a finire lì, il ferroso, tutto ciò che è... 

P.M. G. CANNARILE – Chiedo scusa, in area Mater Gratiae...

TESTE L. RESTA – Sì.

P.M. G. CANNARILE - ...per riempimento di cava esaurita.

TESTE L. RESTA - Certo. 

P.M. G. CANNARILE – E’ così? Conferma?

TESTE L. RESTA – Certo, confermo. 

P.M. G. CANNARILE – Perfetto, sì. Senta, stava dicendo il materiale ferroso...?

TESTE L. RESTA - Il ferroso che viene recuperato non fa altro che tornare nel processo di 

acciaieria, nei forni. 

P.M. G. CANNARILE – Uhm.  Questo,  senta,  per quanto riguarda – ha detto  – le  scorie di 

acciaieria, vero?

TESTE L. RESTA - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Questo procedimento. Ma nel reparto si provvede anche... cioè, allora, 

le scorie ha detto che provengono dall’acciaieria, quindi...

TESTE L. RESTA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Ecco, soltanto delle scorie di acciaieria si occupa il GRF?

TESTE L. RESTA – Sì, sì, arriva  la scoria al GRF dall’acciaieria, quindi la parte grossolana, la 

parte grossa, il ferro che viene tolta subito... 

P.M. G. CANNARILE - Come viene tolto il ferro?

TESTE L. RESTA - Con motopale, attrezzi che abbiamo in dotazione, la parte grossolana rimane 

giù – zona GRF – e viene dopo essere martellonata, bisogna togliere la parte di scoria 

perché...  immagina un fondo di acciaio con l’esterno un po’ di residuo di scoria,  noi 

prima di portarla al taglio con mezzi che si chiamano “martelloni”, andiamo a togliere la 

parte scoria; una volta tolta la parte scoria, aiutandoci pure con il raffreddamento perché 

raffreddando, buttando dell’acqua si favorisce il distaccamento  della scoria dall’acciaio, 

quindi poi una volta che c’è il pezzo pulito di acciaio viene portato a degli impianti che si 

chiamano “cappe di aspirazione” dove avviene il taglio a pronto forno e questa è la parte 

grossolana.  Tutto  il  resto  che  viene  caricato  come  scoria  viene  portato  all’impianto, 

l’impianto non è altro che... ha un nastro e... 

P.M. G. CANNARILE - Quale impianto, scusi?
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TESTE L. RESTA - Impianto IRF. 

P.M. G. CANNARILE – IRF.

TESTE L. RESTA – Viene portato lì, l’impianto non ha altro in dotazione che dei tamponi...  

delle mascelle per tritare il materiale e dei tamburi magnetici dove la scoria prende una 

strada e tutto quello che magnetizza ne prende un’altra, quello che magnetizza è ferro, 

ritorna in acciaieria, quello che non magnetizza è inerte e va in cava. 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto. Senta, ma il reparto – il GRF – si occupa anche di recupero di 

rottame ferroso?

TESTE L. RESTA – Lo abbiamo detto prima, certo, recupero rottame, quello che ho detto finora 

è rottame, rottame ferroso, è ferro. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Sì,  è  ferro,  ho  compreso,  ho  compreso  questo.  Ma  ci  sono  delle 

differenze rispetto anche... cioè il rottame ferroso può essere anche di tipologia diversa 

rispetto a quello che rinviene dalle scorie?

TESTE L. RESTA - Il rottame può essere suddiviso per cadute impianti e demolizione impianti, 

caduta impianti è tutto quel materiale che inizia un processo dove l’obiettivo è quello di 

creare un prodotto finito, un prodotto che può essere venduto e questo si chiama “caduta 

impianti”,  tutto ciò che è difettato,  tutto ciò che non rientra in determinate qualità od 

osservanze si... c’è gente competente che decide di rottamarlo, non va bene per la vendita, 

quindi questo materiale si rifà a dimensioni pronto forno e viene riportato nei forni. 

P.M. G. CANNARILE – Ma quindi stiamo parlando di un materiale distinto dalle scorie, dalla...

TESTE L. RESTA – Mi ha fatto la domanda, ora finisco... poi c’è il rottame di demolizione, il 

rottame di demolizione è un’altra gestione che attualmente io non faccio,  non ho più, 

prima questo rottame veniva classificato come rifiuto e quindi prendeva tutt’altra strada, 

veniva venduto all’esterno su impianti idonei per poterlo trasformare in materiale idoneo, 

siccome all’epoca noi non avevamo queste autorizzazioni come stabilimento... 

P.M. G. CANNARILE – “All’epoca”, quindi di che periodo stiamo parlando?

TESTE L.  RESTA -  Quando  sono stato  già  interrogato,  io  sono  stato  già  interrogato  dalla 

Finanza ed all’epoca il materiale si... 

P.M. G. CANNARILE - Nel 2013 lei è stato sentito.

TESTE L. RESTA – “Nel...? 

P.M. G. CANNARILE - Nel 2013 è stato sentito.

TESTE L. RESTA - Se è scritto così... io non ricordo la data precisa. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, il 07 Giugno del 2013.

TESTE L. RESTA – All’epoca, in quel periodo, il rottame si suddivideva in questo modo: tutto 

ciò che era di demolizione era classificato come rottame di rifiuto e quindi, non avendo lo 

stabilimento  autorizzazione  per  trasformare  il  rifiuto  a  non  rifiuto  e  quindi  poterlo 
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utilizzare  nei  forni,  veniva  venduto;  che  io  sappia  ora  non  è  più  così,  ci  sono  le 

autorizzazioni, c’è un processo che attualmente non conosco perché non gestisco più io 

questa parte di lavoro dove dopo aver fatto, analizzato, fatto tutti i passaggi può essere 

anche questo utilizzato come materiale all’interno dei forni. 

P.M. G. CANNARILE – E da quando succede questo?

TESTE L. RESTA – E non lo so, vi ripeto, non ricordo le date ed ultimamente questa fascia di  

lavoro non la gestisco più io. 

P.M. G. CANNARILE - Comunque quando lei è stato sentito, nel 2013...

TESTE L. RESTA - Quando io sono stato sentito la gestivo io ed il materiale di rifiuto, quindi di 

demolizione impianti, non di caduta, veniva venduto. 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto.

TESTE L. RESTA – Ad enti esterni, poi dove andava non lo so perché... 

P.M. G. CANNARILE - All’esterno, perché – come ha detto – non c’erano...

TESTE L. RESTA - All’esterno, venivano... 

P.M. G. CANNARILE - ...autorizzazioni per il trattamento di questo rottame definito rifiuto, è 

così, è corretto?

TESTE L. RESTA - Definito rifiuto. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Senta,  nel  reparto  GRF veniva  effettuata  anche  la  lavorazione  dei 

refrattari?

TESTE L. RESTA - Prima sì, ora sono anni che non lavoriamo più, perché era un altro materiale  

che mi veniva portato da... 

P.M. G. CANNARILE – Eh, in che cosa consiste?

TESTE L. RESTA - ...altri reparti, la stessa cosa, anche lì avevamo un nastrino dove passavano 

‘sti  mattoni refrattari,  alcuni venivano venduti  all’esterno con delle caratteristiche che 

all’epoca c’erano... venivano scelti questi materiali e venivano venduti, ciò che era ferro 

veniva recuperato. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, veniva recuperato e quindi poi?

TESTE L. RESTA - E riutilizzato. 

P.M. G. CANNARILE - Veniva riutilizzato. Mentre invece per la parte – ha detto – non ferrosa 

per intenderci...?

TESTE L.  RESTA -  La parte  non ferrosa,  i  mattoni  –  ripeto – venivano selezionati,  alcuni 

potevano essere venduti,  altri no, anche questi andavano a finire...  tutto ciò che era il 

residuo, che non veniva venduto, in discarica. 

P.M. G. CANNARILE - La stessa discarica a cui facevamo prima riferimento?

TESTE L. RESTA - Sì, sì, poi i luoghi...

P.M. G. CANNARILE – La stessa discarica a cui facevamo prima riferimento?
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TESTE L. RESTA – Sì, sì.

P.M. G. CANNARILE – Cioè la discarica all’interno dello stabilimento.

TESTE L. RESTA - Dello stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, che cosa è invece il trasporto del desolforato?

TESTE L. RESTA - È un altro materiale che fa parte sempre... è scoria di acciaieria che viene 

trasportato  direttamente  all’impianto  IRF,  lo  facciamo  ancora  oggi,  dopo  essere 

raffreddato viene scaricato dove viene messa la scoria, che poi non è altro che scaglia di 

ferro,  quello  poi...  l’impianto  divide  in  base  alle  pezzature,  va  a  finire  molto 

probabilmente nello 010, la pezzatura più sottile. 

P.M. G. CANNARILE – Del...

TESTE L. RESTA - Del ferroso. 

P.M. G.  CANNARILE – Del  ferroso.  Senta,  lei  ha  detto  che ha iniziato  come operaio,  poi 

successivamente...

TESTE L. RESTA – Certo, capoturno. 

P.M. G. CANNARILE - ...capoturno e poi come caporeparto, attualmente è caporeparto. 

TESTE L. RESTA – Caporeparto.

P.M. G. CANNARILE – Senta,  lei gerarchicamente da chi dipende?

TESTE L. RESTA - Io attualmente dipendo da un capoarea, l’ingegner Francioso.

P.M. G. CANNARILE – Attualmente, da quando questo?

TESTE L. RESTA - Con le date sto messo un po’ male, non voglio dire date che... però da un 

annetto, qualcosa in più, prima era... 

P.M. G. CANNARILE – Da un annetto, ed in precedenza invece lo ricorda?

TESTE L. RESTA – Prima c’era Cacciapaglia.

P.M. G. CANNARILE – Chi?

TESTE L. RESTA – Il signor Cacciapaglia.

P.M. G. CANNARILE - Prima ancora?

TESTE L. RESTA - Perché ne abbiamo cambiati così tanti che... vi posso dire chi sono stati i  

miei capi, però se confondo l’ordine perdonatemi. 

P.M. G. CANNARILE – Va be’, poi cerchiamo di ripristinare anche l’ordine.

TESTE L. RESTA - Io ho tenuto anche Donvito, l’ingegner Donvito come capoarea.

P.M. G. CANNARILE – L’ingegnere Donvito, eh, e che cos’era il Donvito?

TESTE L. RESTA – Perché prima...

P.M. G. CANNARILE – Capoarea di che cosa quindi?

TESTE L. RESTA – Di Acciaieria 1, noi dipendevamo direttamente dall’Acciaieria 1, ora invece 

si  è  creata  una  nuova  area  che  si  chiama  SAC,  Servizi  Acciaieria,  alla  fine  non 

dipendiamo più dall’ingegnere che gestisce l’acciaieria, ma abbiamo un ingegnere tutto 
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per la nostra area. 

P.M. G. CANNARILE – E da quando questo? Non se lo ricorda?

TESTE L. RESTA – Un annetto...

P.M. G. CANNARILE – Eh, da epoca recente diciamo?!

TESTE L. RESTA - È recente come... 

P.M. G. CANNARILE - Un annetto stava dicendo più o meno?

TESTE L. RESTA - Qualcosa in più. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Uhm,  recente,  mentre  invece  quindi  prima  facevate  riferimento 

all’area...

TESTE L. RESTA - All’Acciaieria 1. 

P.M. G. CANNARILE – Acciaieria 1, quindi lei stava dicendo che il capoarea è stato...

TESTE L. RESTA – Quel periodo che...

P.M. G. CANNARILE – Chi sono stati i capoarea?

TESTE L. RESTA - ...sono già stato sentito, nel 2013, era Donvito. 

P.M. G. CANNARILE – Donvito, ed in precedenza? Se lo ricorda?

TESTE L. RESTA - Avevamo l’ingegner D’Antuono. 

P.M. G. CANNARILE - L’ingegnere D’Antuono. E prima ancora? Ricorda?

TESTE L. RESTA - Ho tenuto anche l’ingegner D’Alò. 

P.M.  G.  CANNARILE –  L’ingegnere  D’Alò,  quindi  la  sequenza  è  stata  questa,   ingegnere 

D’Alò, D’Antuono e poi Donvito? Come capoarea Acciaieria 1.

TESTE L. RESTA – Donvito, dopo Cacciapaglia ed ora l’Ingegner Francioso. 

P.M. G.  CANNARILE -  Senta,  all’interno quindi  del  reparto  – quindi  del  GRF – lei  era  il 

caporeparto e lei di si avvaleva, chi prestava attività lavorativa lì all’interno?

TESTE L. RESTA - Io, fino a quel periodo, avevo i fiduciari che stavano con me, io ne avevo... 

ce n’erano due, uno Mondo Scoria ed uno Mondo Rottame, uno Mondo Scoria che si 

chiamava Vielmi e Mondo Rottame che si chiamava Simonetti. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha parlato di fiduciari,  che cosa intende per “fiduciari”? Perché 

questi soggetti lei li chiama “fiduciari”?

TESTE L. RESTA - Erano persone scelte dalla proprietà che li rappresentava e stavano lì con 

noi. 

P.M. G. CANNARILE - Con voi con chi? Quindi lei era il caporeparto e poi chi altro c’era 

all’interno del GRF?

TESTE L. RESTA - I fiduciari, Simonetti e Vielmi. 

P.M. G. CANNARILE - E basta?

TESTE L. RESTA - Al reparto con noi tutti i giorni c’erano Simonetti e Vielmi. 

P.M. G. CANNARILE – E va bene, però c’erano altre persone che prestavano attività lavorativa, 
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dipendenti Ilva, all’interno dello stabilimento, del reparto?

TESTE L. RESTA – Sì, i tecnici, i capiturno, i capisquadra. 

P.M. G. CANNARILE - E gli operai, i tecnici.

TESTE L. RESTA - E gli operai che lavoravano con noi. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Chi  prestava  attività  lavorativa.  Quindi  oltre  alle  persone  che 

lavoravano lì con lei, vi erano anche questi due altri soggetti.

TESTE L. RESTA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto Simonetti e Vielmi.

TESTE L. RESTA – Sì, Vielmi era Mondo Scoria e Simonetti Mondo Rottame, poi... 

P.M. G. CANNARILE - Cosa facevano queste persone all’interno del reparto?

TESTE L. RESTA - Stavano lì con noi, lavoravano con noi, erano persone come noi, è normale 

che era gente di fiducia e davano disposizioni, davano disposizioni ai capireparto. 

P.M. G. CANNARILE -  Eh, che tipo di disposizioni?

TESTE L. RESTA - Si parlava di lavoro. 

P.M. G. CANNARILE - Disposizioni attinenti all’attività lavorativa che veniva svolta?

TESTE L.  RESTA – Certo,  spesso parlavano pure direttamente  con i  lavoratori,  cioè  erano 

persone che stavano tutti i giorni con noi, facevano parte della stessa famiglia lavorativa. 

P.M. G. CANNARILE - E lei che era caporeparto riceveva disposizioni da queste persone?

TESTE L. RESTA – Certo, come no?! Certo. 

P.M. G. CANNARILE - Ma con che frequenza erano presenti all’interno del reparto?

TESTE L. RESTA - Tutti i giorni stavano con noi, entravano in reparto e la loro area era la  

stessa della mia. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, ha detto che davano delle disposizioni, che tipo di disposizioni 

venivano date? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Veramente, Pubblico Ministero, non c siamo opposti prima, 

ma non l’aveva  detto  il  teste  e  né  l’aveva  detto  nelle  indagini,  lo  ha  detto  lei  nella 

domanda ed il teste ha risposto ad una domanda suggestiva. 

P.M. G. CANNARILE – Lo ha detto nella...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No,  no,  io  dico...  io  faccio  notare  che  la  domanda  era 

suggestiva, il teste non lo aveva detto neanche nelle indagini, lo ha detto lei ed il teste ha 

risposto sì, per la verità del verbale. 

P.M. G. CANNARILE - Presidente, assolutamente no! È il teste che ha precisato che davano 

delle disposizioni.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - È per la verità del verbale! 

P.M. G. CANNARILE - Leggeremo il verbale infatti, leggeremo il verbale.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Leggeremo il verbale.
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, mi sembra di ricordare che il teste ha detto che...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Assolutamente, ce lo siamo anche detti perché ho fatto in 

ritardo l’opposizione mio malgrado. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, può andare avanti.

P.M. G. CANNARILE – Guardi, ci ritorniamo un attimo sopra, ha parlato di disposizioni lei 

poco prima nei confronti di queste persone, di Simonetti e Vielmi?

TESTE L. RESTA - Simonetti e Vielmi davano disposizioni a noi. 

P.M. G. CANNARILE – Ah, perfetto! Allora, io le sto chiedendo che tipo di disposizioni!?

TESTE L. RESTA – Ripeto, si parlava solo di lavoro in ambito lavorativo, se stavamo facendo 

una tipologia di lavoro ed usciva un’emergenza che loro potevano essere contattati pure 

in base alle esigenze dell’acciaieria, noi alla fine lavoravamo sempre per l’acciaieria - no? 

- se succedeva un qualcosa che... – come vi posso spiegare? – se capitava che l’acciaieria 

all’interno aveva bisogno pure di uno dei mezzi che avevamo noi lì dentro, loro venivano 

e dicevano “Guarda, manda la motopala in acciaieria che c’è bisogno di dare una mano” e 

noi – stavamo parlando di lavoro – andavamo e lo facevamo. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi questo anche direttamente a lei che era caporeparto?!

TESTE L. RESTA - Lo facevano pure direttamente i capiturno, non solo... 

P.M. G. CANNARILE - Direttamente i capiturno.

TESTE L.  RESTA –  Non  c’era...  era  un  unico  gruppo,  ci  conoscevamo  tutti,  non c’era  la 

gerarchia “Avviso il caporeparto, che il caporeparto avvisa il tecnico, il tecnico avvisa il 

capoturno”, non succedeva questo. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, chiedo scusa, lei ha detto nel periodo in cui lei era il caporeparto,  

poi vi erano i capiturno, i tecnici e così via...

TESTE L. RESTA - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - ...quindi lei  era comunque la figura come caporeparto, poi vi era il  

capoarea...

TESTE L. RESTA - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - ...che abbiamo precisato il capoarea acciaieria sostanzialmente.

TESTE L. RESTA – Certo.

P.M. G. CANNARILE – Quindi all’interno di quel reparto c’era lei come caporeparto.

TESTE L. RESTA - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE –  Ecco,  mentre  invece  queste  due  persone  –  Simonetti  e  Vielmi  – 

sostanzialmente...

TESTE L. RESTA - Stavano sempre lì con me. 

P.M. G. CANNARILE - ...che incarico ricoprivano?

TESTE L. RESTA - La proprietà, erano la proprietà, erano gli occhi della proprietà, stavano là. 
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P.M. G. CANNARILE - Rappresentavano la proprietà.

TESTE L. RESTA - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - E comunque davano queste disposizioni.

TESTE L. RESTA - Di lavoro. 

P.M. G. CANNARILE – Eh, e lei poteva eventualmente... cioè in relazione a queste disposizioni 

è mai capitato che lei non le abbia eseguite, abbia detto “No, non si devono eseguire, si 

deve fare diversamente”?

TESTE L. RESTA – No, assolutamente no, quando loro dicevano di fare qualcosa io la dovevo 

fare, ovunque uno va a lavorare e c’è la proprietà, è normale che se uno chiede “Vammi a 

sparare a uno” uno non lo fa. 

P.M. G. CANNARILE - No, intendiamo sempre...

TESTE L. RESTA – Ripeto, noi parlavamo di lavoro...

P.M. G. CANNARILE – Di lavoro, le disposizioni che venivano...

TESTE L. RESTA - ...e facevamo lavoro, io non sto dicendo che erano dei mostri, erano delle 

persone come noi che si parlava di lavoro e si lavorava insieme. 

P.M. G. CANNARILE – Signor...

TESTE L. RESTA - Ti dico anche di più, vi dico anche di più: io non è che avevo scontri con 

loro, anzi, era una persona che lavorava, non ho mai dato fastidio a nessuno e ho lavorato. 

P.M. G. CANNARILE – Ecco, siccome lei ha detto prima che quindi venivano date disposizioni 

e dovevo, cioè doveva...

TESTE L. RESTA - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - ...cioè venivano quindi eseguite tutte quelle disposizioni.

TESTE L. RESTA - Certo.  

P.M. G. CANNARILE – Non è mai...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, a domanda specifica “se mi racconta un 

fatto”  il  teste  ha  risposto  e  ha anche detto  di  che  cosa si  trattava,  non è  che adesso 

dobbiamo ripetere  delle  cose,  invece  ha dato proprio una spiegazione  del  fatto  che è 

quello che ci interessa. 

P.M. G.  CANNARILE – Avvocato,  il  teste  ha dato  una spiegazione  e  ha  usato  quel  verbo 

“doveva”...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma non c’entra niente,  lei  non è che (incomprensibili)  a 

disco rotto un fatto...

P.M. G. CANNARILE - ...ed io voglio ritornare proprio su quella parola che ha utilizzato il teste, 

Avvocato, va bene?!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ha descritto di che si trattava.

P.M. G. CANNARILE - Qual è la sua opposizione, Avvocato? Formalizzi l’opposizione a questo 
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punto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, Avvocato, lei deve intervenire, formalizza l’opposizione 

e dopo do la parola al Pubblico Ministero. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Allora, la mia opposizione è questa: a domanda specifica 

conseguente  alla  mia  opposizione  circa  il  fatto  che  queste  persone  dessero  delle 

disposizioni, siccome – come tutti sappiamo – il teste deve riferire in ordine a circostanze 

e fatti,  è stata fatta la domanda specifica se ci può spiegare in che cosa consistevano 

queste disposizioni, il  teste ha risposto ricordando un fatto, riportandolo ad una prassi 

lavorativa e dicendo <<Se c’era bisogno di un determinato macchinario che c’era nella 

nostra zona, ci dicevano “Portate il macchinario dall’altra parte che serve”>>, ha dato 

questo tipo di indicazione specifica,  quindi  ritornare sul punto e ribadire concetti  che 

invece  il  teste  ha  esplicitato  con  un  fatto,  a  mio  modo  di  vedere  significa  volere 

incanalare il teste su determinate risposte che il  Pubblico Ministero desidera ricevere, 

quando il teste ha già dato delle spiegazioni più che esaustive su quello che era anche il 

rapporto specificando anche come si  svolgeva quotidianamente il  rapporto con queste 

persone, questa è l’opposizione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, è respinta l’opposizione perché è legittima la domanda 

del Pubblico Ministero di precisare determinati aspetti.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ma non chiedeva la precisazione, ha detto...  

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

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Eh, ma non chiedeva!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Però... Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, signor Resta, quindi – stavamo dicendo – venivano dettate delle 

disposizioni e lei ci ha riferito era alla proprietà, quindi si doveva, “dovevo” ha utilizzato 

proprio questo verbo.

TESTE L. RESTA – Certo, io facevo quello che mi chiedevano di fare e lo facevo, anche perché 

erano cose che... non dell’altro mondo, erano cose che si potevano fare.

P.M. G.  CANNARILE -  Attinenti  ovviamente  all’attività  lavorativa  che si  svolgeva  nel  suo 

reparto.

TESTE L. RESTA - Certo.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  C’è  opposizione,  il  teste  ha  risposto  “Sono cose  che  si 

potevano tranquillamente fare”, che cosa risponde il Pubblico Ministero? “Cose attinenti 

al lavoro”, no, ha detto che erano cose che si potevano fare, perché anche prima il teste ha 

detto “Non è che mi dicevano di andare a sparare, mi davano delle indicazioni che erano 

tecniche, delle indicazioni del lavoro”...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Va bene, Avvocato...
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...è diverso, è diverso, Presidente!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, non penso che ci siano problemi in questo modo di 

condurre l’esame sinceramente, quindi... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Per noi ci sono problemi perché si dovrebbero fare delle 

domande, aspettare quello che risponde il teste...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’opposizione è rigettata. Prego, Pubblico Ministero. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...prendere atto  di quello che risponde il  teste ed andare 

avanti, non ribadire concetti che il teste invece... con altre parole, concetti che il teste 

invece  ha  detto  con  parole  semplici  ed  aderenti  alla  realtà  e  che  lui  sicuramente 

evidentemente non piacciono, ma sono queste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, non è così, sta semplicemente...

P.M. G. CANNARILE - Non si tratta di piacere o non di piacere, ma proprio...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...riepilogando quello che ha detto il teste, probabilmente per 

fare un’altra domanda.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lei sa meglio di me che in esame diretto il riepilogo non si  

fa  e  le  rarissime  volte  che  si  fa  deve  essere  perfettamente  aderente,  sennò  diventa 

suggestivo, me lo insegna.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, innanzitutto il Pubblico Ministero non ha neanche 

finito la domanda, quindi non riusciamo a capire se c’è questa diretta attinenza.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, Presidente, ma se nell’incipit della domanda si cambia la 

risposta del teste, il riepilogo diventa suggestivo e nocivo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, è rigettata,  Avvocato,  la domanda. Prego, Pubblico 

Ministero, può proseguire. 

P.M. G. CANNARILE – Sì. Allora, andiamo avanti.  Senta, lei ha parlato delle due figure di 

Simonetti  e  di  Vielmi,  oltre  a  queste  due  persone  ve  ne  era  qualcun’altra  sempre 

all’interno dello suo reparto?

TESTE L. RESTA - Ultimamente, quando Vielmi è andato via perché era arrivato sicuramente 

al... era andato via in pensione, bazzicava il signor Forestieri che era una persona che si 

dedicava più che altro di manutenzione di impianti, quindi proprio l’ultimo periodo che 

va... io ho come riferimento sempre quando c’è stato... 

P.M. G. CANNARILE -  Quando è stato sentito.

TESTE L. RESTA - ...quando sono stato sentito, in quel periodo veniva quest’altra persona che 

faceva parte del gruppo dei fiduciari. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre del gruppo dei fiduciari.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Come si chiamava questa persona?

TESTE L. RESTA - Forestieri era il cognome, Forestieri, Fora... 
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P.M. G. CANNARILE – Lei ha detto “Forastiero” quando è stato sentito.

TESTE L. RESTA - Forestieri, Forestiero, sto sbagliando forse l’ultima lettera, io non è che ho 

visto il documento! È lui. 

P.M. G. CANNARILE – Sì. Senta, lei ha conosciuto invece il signor Ceriani?

TESTE L. RESTA - Certo che l’ho conosciuto. 

P.M. G. CANNARILE – Eh, quando e come?

TESTE L. RESTA - Lui non era tutti i giorni con noi, assolutamente, ogni tanto si faceva vedere, 

si  faceva  i  suoi  giri  all’impianto  perché  era  sempre  un  impianto  appartenente 

all’acciaieria e passava. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Ma lei lo ha conosciuto direttamente?

TESTE L. RESTA - Ho avuto situazioni che l’ho conosciuto direttamente,  non era una cosa 

giornaliera come Simonetti e Vielmi, però l’ho conosciuto. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, lei per quanto riguarda Vielmi, Simonetti e poi Forastiero ha 

parlato di fiduciari, anche Ceriani era un fiduciario?

TESTE L. RESTA - Faceva parte sempre della famiglia... detto da loro, era il capo di Simonetti, 

Vielmi e Forestieri. 

P.M. G. CANNARILE - Era il capo.

TESTE L. RESTA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E da chi le è stato riferito questo?

TESTE L. RESTA - Dagli stessi fiduciari, quando arrivava, loro erano i primi a dire: “Arriva il 

capo”, è come quando arriva qualcuno “Facciamo più attenzione”, no? 

P.M. G. CANNARILE – Ho capito. Senta, che rapporto c’era tra il Ceriani ed il capoarea?

TESTE L.  RESTA -  Era  più  facile  vedere  Ceriani,  Simonetti  e  Vielmi  e  non Ceriani  ed il  

capoarea, probabilmente non li ho mai visti insieme, sarà successo rarissime volte, una 

volta abbiamo fatto una riunione perché io non partecipavo alle riunioni di acciaieria tutti 

i giorni, quindi non so quello che accadeva al tavolo decisionale, noi avevamo un lavoro 

di ruotine, quindi alle riunioni che si fanno direttamente in acciaieria io non ci stavo mai, 

ultimamente  si  facevano delle  riunioni  sulla  sicurezza  dove ricordo vagamente  che  a 

questa riunione... 

P.M. G. CANNARILE - E chi partecipava a questa riunione?

TESTE L.  RESTA -  C’erano tutti  i  capiarea,  no,  c’era il  capoarea,  tutti  i  capireparto  ed in 

un’occasione venne pure il signor Ceriani. 

P.M. G. CANNARILE - Si ricorda quando è accaduto questo?

TESTE L. RESTA - No, assolutamente no, parliamo di più di cinque anni fa. 

P.M. G. CANNARILE - Comunque lei  quando è stato sentito  nel  2013 era un episodio già 

accaduto questo?
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TESTE L. RESTA - E certo, se l’ho dichiarato era già accaduto, vi posso garantire che quello 

che ho detto ho detto la verità, non... 

P.M. G. CANNARILE – Sì, signor Resta, però quello che lei ha dichiarato lo sto leggendo io, la 

Corte non ne è a conoscenza...

TESTE L. RESTA - Certo, certo. 

P.M. G. CANNARILE - ...per questo io le devo fare delle domande, perché comunque dobbiamo 

collocare...

TESTE L. RESTA – Come no?! Ed io sto qui, sto rispondendo.

P.M. G. CANNARILE – Eh, dobbiamo collocare temporalmente questi episodi.

TESTE L. RESTA – Certo.

P.M. G. CANNARILE – Quindi questa riunione di cui lei sta parlando...

TESTE L. RESTA – Quella riunione in particolare era una riunione di... si parlava di sicurezza, 

se c’è un infortunio se ne discuteva per evitare che potesse succedere una seconda volta, 

si parlava di questo. 

P.M. G. CANNARILE - E c’era Ceriani in questa riunione.

TESTE L. RESTA - In questa riunione c’era Ceriani, era l’unica forse che ho visto dove era 

presente ed era a cavallo a tutto quello che stava succedendo, anche queste riunioni qua 

noi non le abbiamo fatte di abitudine, era una cosa nuova che si stava facendo all’interno 

dello stabilimento e stavamo partecipando pure noi. Prima di queste, se mi chiedete “Sei 

mai stato in riunione in acciaieria?” io non sono mai stato. 

P.M. G. CANNARILE – Uhm. Senta, sempre per collocare temporalmente...

TESTE L. RESTA - Certo. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  ...siccome  lei  da  questo  punto  di  vista  era  incerto,  ha  detto  “Sì, 

sicuramente era accaduto prima di essere sentito”, ora lei è stato sentito il 07 Giugno del 

2013 ed in quella circostanza, con riferimento a questa riunione, lei parlava di “qualche 

settimana fa” rispetto al 07 Giugno del 2013, è così?

TESTE L. RESTA – Se all’epoca ho detto “qualche settimana fa”...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – (incomprensibili per sovrapposizione di voci) la domanda 

anche,  ha  risposto...  lei  ha  fatto  una  contestazione  in  cui  il  teste  ha  risposto  ad  una 

domanda diversa però, perché la domanda che lei ha fatto la contestazione è “Esiste un 

rapporto gerarchico tra Ceriani ed il capoarea?” ed il teste ha risposto “Mai visti insieme 

in precedenza, salvo qualche settimana fa in occasione della riunione del cruscotto alla 

quale hanno partecipato quelli del SIL, oltre a Ceriani l’ingegner Donvito ed altri”. 

P.M. G. CANNARILE – Ma non ho capito, perché l’Avvocato sta leggendo tutto questo? Per 

quale motivo? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...
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AVVOCATO ANNICCHIARICO – Perché la contestazione che lei...

P.M. G. CANNARILE - Vuole spiegare qual è la contestazione tanto per cominciare?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è una contestazione.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, lei ha fatto una contestazione, lei ha fatto una... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non è una contestazione. 

P.M. G. CANNARILE - L’opposizione cioè.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, e va be’!

P.M. G. CANNARILE - L’opposizione voglio capire qual è, Avvocato?! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Va bene,  posso parlare?  Poi  quando mi  dice  che posso 

parlare la faccio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora...

P.M. G. CANNARILE - No, perché lei sta leggendo tutta una parte del verbale, voglio capire 

perché  sta leggendo quella parte del verbale, Avvocato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, mi perdoni...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, allora, faccia la contestazione senza leggere il verbale 

però.

P.M. G. CANNARILE - L’opposizione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, l’opposizione, scusate.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Presidente,  l’opposizione  io lo posso...  siccome voi non 

avete il verbale, io quando devo fare l’opposizione faccio l’opposizione e riferisco... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’oggetto di questa opposizione qual è?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Posso parlare? Grazie! Allora, io ho formulato l’opposizione 

al Pubblico Ministero perché il Pubblico Ministero ha fatto una contestazione rispetto ad 

una domanda che era totalmente differente perché la domanda nel verbale – per questo io 

ho  letto  sia  la  domanda,  sia  la  completa  contestazione  del  Pubblico  Ministero  –  era 

completamente diversa perché la domanda che era stata fatta al teste quando ha detto 

quelle determinate cose era diversa dalla domanda che il Pubblico Ministero ha fatto al 

teste  e  della  risposta  che  il  teste  ha  dato  al  Pubblico  Ministero,  sono  due  fatti 

completamente diversi! Se io al teste chiedo la domanda “Esiste un rapporto gerarchico 

tra Ceriani  ed il capoarea?” ed il  teste mi risponde “Mai visti  insieme in precedenza, 

salvo qualche settimana fa  in occasione della  riunione del cruscotto alla  quale hanno 

partecipato quelli del SIL”...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...è totalmente diversa la cosa, Presidente! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, in che cosa consiste la sua opposizione? Perché ancora 

non si è capito.  
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AVVOCATO ANNICCHIARICO – L’opposizione alla  domanda è che io se posso fare una 

contestazione nel momento in cui c’è distonia tra la domanda che io faccio e la risposta 

che il teste mi dà in relazione a quello che dice nel verbale delle indagini preliminari, ma 

se  nel  verbale  delle  indagini  preliminari  dà  una  risposta  totalmente  diversa  ad  una 

domanda  diversa,  non  è  che  io  posso  fare  una  contestazione  quando  sono  due  fatti 

completamente diversi!  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Va bene,  abbiamo compreso.  Avvocato,  comunque  non c’è 

scritto da nessuna parte che il Pubblico Ministero deve fare le stesse domande che ha 

fatto la Polizia Giudiziaria, eh.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E chi ha detto questo? Ma la contestazione la posso fare nel 

momento in cui c’è difformità, Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Allora,  al  di  là  dell’oggetto  di  quello  che  sono  state  le  

informazioni  assunte  dalla  P.G.,  il  Pubblico  Ministero  può  decidere...  decide  come 

procedere all’esame.  Allora,  era nell’esatto  prosieguo della sua impostazione chiedere 

una precisazione – che non era una contestazione – dell’epoca di svolgimento di questa 

riunione, quando si è svolta questa riunione, cosa importa che il teste abbia dato questa 

risposta rispondendo ad un’altra domanda? È del tutto irrilevante! Quindi l’eccezione è 

respinta e la domanda è ammessa. Prego, Pubblico Ministero.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, mi scusi, Presidente, perché forse...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, non sono ammesse repliche, Avvocato, per cortesia!  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  aveva  fatto  la  contestazione  il  Pubblico 

Ministero, io mi sono opposto alla... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non ha fatto la contestazione...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Come non ha fatto la contestazione?!

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  ...ha  chiesto  una  precisazione,  una  contestazione  in  senso 

atecnico perché il teste non ricordava. Avvocato, per cortesia! Allora, può andare avanti, 

era semplicemente un ausilio alla memoria di quando è avvenuta questa riunione. 

P.M. G. CANNARILE - Per collocarla temporalmente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Lei, signor Resta, se lo ricorda facendo uno sforzo di memoria 

quando è avvenuta questa riunione?

TESTE L. RESTA - Assolutamente no, non mi ricordo il giorno preciso della riunione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. Rispetto a quando è stato sentito, più o meno se lo ricorda 

quando è avvenuta?

TESTE L. RESTA - Ma all’epoca era più fresca la cosa, se ho detto due-tre settimane sarà stato 

sicuramente due-tre settimane...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 20 di 106



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE L. RESTA - ...ma da quel giorno ad oggi sono passati anni, come faccio a ricordare?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, abbiamo compreso. Prego, Pubblico Ministero, può 

proseguire. 

P.M. G. CANNARILE – Allora, proprio in relazione... per collocare questa riunione, lei quando 

veniva sentito il 07 Giugno del 2013 parlava di “qualche settimana fa, in occasione della 

riunione  del  cruscotto  alla  quale  hanno  partecipato  quelli  del  SIL,  oltre  a  Ceriani, 

l’ingegnere Donvito ed altri”, è la riunione di cui stiamo parlando a cui lei stava prima 

facendo riferimento?

TESTE L. RESTA - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto. Senta, lei prima ha fatto riferimento alla proprietà, quando 

parla di proprietà a chi si riferisce in particolare?

TESTE L. RESTA - Prima la proprietà erano... 

P.M. G. CANNARILE - Quando lei ha parlato dei fiduciari, eh, rappresentavano la proprietà, ha 

detto “erano la proprietà”, quando usa questo termine “proprietà” a chi fa riferimento?

TESTE L. RESTA - Ai Riva. 

P.M. G. CANNARILE - Ai Riva, sì.

TESTE L. RESTA - Erano uomini di fiducia della famiglia Riva. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Perfetto.  Senta,  i  membri  della  famiglia  Riva  lei  li  ha  mai  visti 

all’interno del reparto?

TESTE L. RESTA – Facevano... qualche volta capitava che facevano il giro, loro poi avevano 

una macchina particolare che avevano solo loro, quindi quando vedevamo passare questa 

macchina sapevamo che erano loro, però noi li vedevamo a distanza, non è che avevamo 

un rapporto... assolutamente. 

P.M. G. CANNARILE - In particolare chi della famiglia Riva lei ricorda di aver visto presso il 

suo reparto?

TESTE L. RESTA - Io ho visto passare Fabio Riva. 

P.M. G. CANNARILE - Fabio Riva. Lo ha visto da solo o era accompagnato da qualcuno?

TESTE L. RESTA - No, era accompagnato dai fiduciari del posto, quando entravano dentro il 

GRF c’era insieme il signor Ceriani ed il signor Simonetti, quelli del posto. 

P.M. G. CANNARILE - Quante volte questo è capitato, se lo ricorda?

TESTE L. RESTA - Non era una cosa di tutti i giorni, però mi è capitato di vederli qualche volta, 

li ho visti sia da... lo sapevamo già da quando eravamo operai che quando vedevi passare 

il fuoristrada erano loro... 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE L. RESTA - ...anche perché poi venivano... c’era una sfilata di macchine, c’era pure la 

macchina della vigilanza da dietro, si vedeva che era una visita non di un collega, ma di 
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qualcuno... 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, qualche altra domanda: lei ha detto che il reparto IRF  fa parte 

del reparto del GRF, è così?

TESTE L. RESTA - Sì, sì, oggi sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, presso il reparto IRF ci sono degli impianti mobili?

TESTE L. RESTA - Impianti mobili no, ne ho già sentito parlare quando mi hanno interrogato 

l’atra volta, impianti mobili noi non... quello che si faceva di mattina si fa di pomeriggio,  

si faceva... 

P.M. G. CANNARILE - Non ci sono mai stati impianti mobili?

TESTE L. RESTA - Ci sono stati degli impianti mobili, ma non è che venivano utilizzati solo di 

notte, venivano utilizzati pure di giorno, ma era... 

P.M. G. CANNARILE – Va be’, innanzitutto quali...  scusi, innanzitutto io non ho chiesto di 

giorno o di notte adesso, gli impianti mobili, che cosa sono questi impianti mobili?

TESTE L. RESTA - Erano delle macchine che venivano utilizzate per... capitava che... ho detto 

all’inizio  che la  parte  grossolana  restava all’impianto  GRF dove arrivava  il  materiale 

dall’acciaieria, però le nostre motopale hanno una capienza non indifferente, cioè sono 

belle grosse, poteva capitare un pezzo di ferro e veniva caricato e portato sopra, il più 400 

come dimensione non arriva proprio all’impianto perché si ferma sulla griglia, se è 400 

ancora rientra in pezzature che poteva essere riportato nei forni, se aveva una dimensione 

ancora più grande per evitare danni ai forni si cercava di portare il pezzo a pezzatura 

idonea per poterlo rimettere nei forni e c’erano questi impianti che si spostavano che non 

erano altro che... si chiamavano “gru America”, erano dei grossi cingolati con un braccio, 

con un magnete ed avevano una boccia che si chiamava “abberta” (come da pronuncia), 

non facevano altro che sollevare un’abberta (come da pronuncia), veniva lasciato, andava 

a  finire  sul  lastrone  e  portato  in  dimensioni  che  noi  chiamiamo   all’interno  dello 

stabilimento “pronto forno”. 

P.M. G. CANNARILE - Quanti impianti di questo tipo c’erano? Impianti, macchinari.

TESTE L. RESTA - Ricordo che ne stavano un paio, poi a cadenza... siccome erano macchine 

vecchie,  valutarono  che  non  si  potevano  più  ripristinare  e  quindi  man  mano  che 

arrivavano, venivano messe fuori servizio. Io con la mia gestione non li ho mai tenuti,  

questo avveniva con la vecchia gestione, quando i reparti erano divisi. 

P.M. G. CANNARILE - Vecchia gestione, quindi, fino a quando?

TESTE L. RESTA - Fino a quando il reparto era suddiviso in rottame e in scoria, quindi io non 

c’ero,  però  mi  capitava  di  vederli  perché  io  avevo  del  personale...  il  personale  che 

trasportavano il materiale da giù a sopra era gestito dall’impianto GRF di giù e, quindi, 

capitava che andavamo a controllare i nostri lavoratori ed andavamo sull’impianto e mi è 
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capito di vedere – all’epoca ero capoturno – queste gru in marcia. 

P.M. G. CANNARILE - E poi che cosa è successo di queste gru?

TESTE L. RESTA - Non li ho più visti perché li hanno messi fuori servizio. 

P.M. G. CANNARILE - E come sono state messe fuori servizio?

TESTE L.  RESTA – Fuori  servizio,  sono state  rottamate,  sono state  valutate  macchine  non 

ripristinabili, non conveniva più ripristinare e sono... è come mettere fuori servizio una 

macchina. 

P.M. G. CANNARILE – Uhm, e l’epoca non se la ricorda?

TESTE L. RESTA - No. 

P.M. G. CANNARILE – Allora, lei  quando veniva sentito – in ausilio alla  memoria – il  25 

Giugno del 2013, lei ricorda di essere stato sentito due volte innanzitutto prima?

TESTE L. RESTA – Sì, ecco perché stavo sottolineando il fatto... perché all’epoca chi mi ha 

chiesto... mi chiedeva se era un lavoro che veniva fatto solo di notte, invece non era un 

lavoro  fatto  di  notte,  era  un  lavoro  fatto  di  routine,  era  un  lavoro  fatto  di  primo,  di 

secondo e di notte. 

P.M. G. CANNARILE - Questo lavoro a cui lei sta facendo riferimento...

TESTE L. RESTA - Di fare con questo impianto mobile. 

P.M. G. CANNARILE – Con questi impianti mobili. Dicevo, quindi, fino a quando sono stati 

operativi, lei ha detto che non si ricorda la data precisa.

TESTE L. RESTA - Assolutamente no. 

P.M. G. CANNARILE – Allora, lei quando è stato sentito il 25 Giugno del 2013 riferiva “Nello 

specifico l’officina RIL mi ha comunicato che entrambe le gru sono state fermate nel 

2010”, è così?

TESTE L. RESTA – E sì, perché... se ho dichiarato questo lì, a mente fresca all’epoca io mi 

informai perché loro sottolineavano... volevano sapere queste macchine che io... di questi 

lavori fatti di notte che io non sono mai stato a conoscenza che veniva fatta una cosa di 

notte ed io... loro insistevano e lì ho iniziato... anche perché mi avevano detto che mi 

richiamavano  e  quindi  che  volevano  sottolineare  e  parlare  di  questa  cosa  qui,  io 

impazzivo perché non sapevo niente, ho iniziato a fare delle mie ricerche, quando nel 

parlare ho iniziato a fare due conti, cioè quando ho sentito parlare di impianto mobile e 

parlando pure con i colleghi è uscito fuori “Ma non è che si riferiscono alle gru che si 

spostavano?” ed io “Sì, se parliamo di impianto mobile probabilmente è su quello”, ma io 

non mi trovavo con loro perché loro sottolineavano all’epoca che era un lavoro fatto 

esclusivamente notturno, quindi andavo fuori traccia, poi quando io sono stato risentito 

ho detto “Guardate che io vi continuo a dire che non so nulla di questa cosa fatta solo di 

notte, l’unica cosa che non vi ho detto l’altra volta perché mi è sfuggita, perché non ce 
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l’avevo bene in mente, perché non la gestivo io all’epoca quella cosa e che posso dire 

tranquillamente era la storia di queste gru, gru che...”... vi posso dire di più, alcune di 

queste prima stavano pure giù, perché tutto quello che si poteva evitare... 

P.M. G. CANNARILE - – “Giù” cosa intende?

TESTE L. RESTA - La zona nativa del materiale, quando parlo di giù e sopra impianto IRF è giù 

la  zona  dove  arriva  il  materiale  tramite  paiole  primarie  e  dall’acciaieria,  viene 

squalificato, raffreddato, tutto quello che ho raccontato prima, sopra... siccome si trova 

come altitudine sopra rispetto all’impianto di giù, io sono abituato a dire “l’impianto di 

sopra” e quindi queste macchine prima quando erano efficienti stavano pure nella zona di 

giù, perché tutto quello che si poteva evitare a fare a pronto forno con il cannello e con il  

taglio noi l’abbiamo sempre evitato, perché è sempre meglio fare un dimensionamento a 

pronto forno con un sistema a freddo – lo chiamiamo noi – e non con un taglio con il  

cannello che è tutta un’altra cosa, infatti quella con il cannello viene fatta sotto cappe di 

aspirazione perché è giusto che sia così. 

P.M. G. CANNARILE – Uhm. Senta, lei prima stava facendo riferimento al lavoro di giorno e di 

notte...

TESTE L. RESTA - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - ...ecco, può specificare come è gestito...

TESTE L. RESTA – Ripeto, stavo sottolineando questa cosa perché chi mi ha interrogato prima 

di lei sottolineava il fatto che l’impianto mobile lavorava solo di notte ed io mi trovavo 

come un pesce fuori  dall’acqua,  non sapevo di  cosa stavamo parlando perché di mia 

conoscenza cose fatte solo di notte non esistevano, non esistono e non ne abbiamo mai 

fatte. 

P.M. G. CANNARILE – Ecco, e lei poi ha detto che ha preso le sue informazioni, quindi...

TESTE L. RESTA - E si parlava di impianto mobile ed abbiamo fatto mente locale – e li ho pure 

visti – di queste gru che si spostavano, che non facevano altro che fare a pronto forno 

tutto il materiale che poteva essere fatto a pronto forno. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, abbiamo compreso. Senta, io le stavo chiedendo ora adesso, proprio 

per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro di giorno, di notte – ecco – cioè com’era 

organizzato il lavoro?

TESTE L.  RESTA – In  base  alla  produzione  come andava,  noi  su  quell’impianto  abbiamo 

lavorato a ventuno turni, quando parlo di ventuno turni parlo di primo, secondo e notte, 

quando parlo di primo, secondo e notte parlo dalle 07.00 la mattina alle 15.00, dalle 15.00 

alle 23.00 e dalle 23.00 alle 07.00, quando parlo di quattordici turni... e si lavora quando 

si lavora a ventuno turni compreso i sabato e domenica, compreso anche i festivi, quando 

parlo di quattordici turni si lavora – stessa cosa – di sabato e domenica ed anche i festivi,  
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però i turni sono primo e secondo, dalle 07.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 23.00, poi c’è 

il primo turno normale. 

P.M. G. CANNARILE - Questi turni da chi vengono predisposti?

TESTE L. RESTA – Allora, vengono predisposti da chi gestisce la situazione, è capitato anche... 

io – per esempio – quando stavo che avevo iniziato con il Mondo Scoria, condividevo 

l’ufficio con il signor Perelli ed una volta mi è capitato di vedere il Simonetti che veniva 

e dava indicazioni a Perelli dicendo di cambiare la turnazione, sicuramente per esigenze... 

P.M. G. CANNARILE - In che senso di cambiare la turnazione, come?

TESTE L. RESTA - Di cambiare, se era a ventuno turni decidevano per le motivi di portarla a 

quattordici turni, se era a quattordici turni di portarla a ventuno turni, le esigenze di... 

P.M. G. CANNARILE - La turnazione di che cosa, di quale reparto in particolare?

TESTE L.  RESTA -  Poteva essere  dell’IRF,  come poteva  essere pure del  Mondo Scoria,  è 

indifferente, cioè in quel momento...  

AVVOCATO  LOIACONO  -  Scusi,  Presidente,  sono  l’Avvocato  Loiacono,  non  avevo  il 

microfono dov’ero seduto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO LOIACONO - ...si potrebbe fare finire la risposta? Perché ha detto due volte che 

cambiavano  per  esigenze...  e  poi  il  Pubblico  Ministero  ha  fatto  la  domanda  e  non 

abbiamo capito che esigenze erano.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha detto per esigenze loro, Avvocato, esigenze loro.

AVVOCATO LOIACONO – No, no, non credo, credo che stesse dicendo “per esigenze...” e poi 

è intervenuto... però forse non ho sentito “loro”, ecco.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, che cosa vuole dire, “per esigenze...”? Che tipo di esigenze?

TESTE  L.  RESTA  –  Allora,  quando  noi  dovevamo  cambiare  la  turnazione,  le  indicazioni 

venivano  date  dai  fiduciari,  quindi  esigenze  loro,  esigenze...  loro  avrebbero  fatto... 

sicuramente avevano fatto delle riunioni dove noi non stavamo, che può essere pure che 

un periodo serviva più rottame perché dall’ente esterno ne stava entrando di meno, allora 

uno decide “Visto che abbiamo un cumulo da trattare ed il cumulo non fa altro che far 

uscire  fuori  del  materiale  che  serve  ai  forni  dell’acciaieria  stessa,  in  questo  periodo 

mettiamo i  ventuno turni,  lavoriamo un turno in più e produciamo di più,  quello  che 

produciamo di  più viene utilizzato  nei  nostri  forni”,  perché ne sta  entrando di  meno, 

perché ne fanno entrare di più questo non lo so, è un tavolo a parte che io non ho mai 

partecipato. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene, grazie. Signor Resta, lei sa che cosa sono i premi produzione?

TESTE L. RESTA - I premi produzione... i premi li abbiamo presi, li continuiamo a prendere e 

continuano  ad  essere...  vengono  spostati,  prima  si  prendevano  ogni  mese,  ora  lo 
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prendiamo una volta sola, ma non è una cosa che prendo io, è una cosa...

P.M. G. CANNARILE – No, no, non sto dicendo...

TESTE L. RESTA - ...che prende tutto lo stabilimento e viene messo in busta paga, quello che 

prendiamo è tutto in busta paga. 

P.M. G. CANNARILE – Allora, ci può specificare di che tipo sono i premi di produzione? Lei 

quanti tipi conosce?

TESTE L. RESTA - C’è il PDR, c’era e c’è il PDR, c’era il...

P.M. G. CANNARILE - E che significa “PDR”?

TESTE L. RESTA - Premio di risultato, Poi c’era il “PRE PRO”, il premio di... loro calcolavano  

la presenza in base alla produzione, erano dei calcoli che l’azienda fa e fanno uscire una 

cifra e che tutti prendiamo. 

P.M. G. CANNARILE - Ed in quale periodo? Quindi, innanzitutto ci sono premi di produzione...

TESTE L. RESTA - Il PDR lo si prende ogni tre mesi, invece il PRE...

P.M. G. CANNARILE - Ogni tre mesi?

TESTE L. RESTA - Ogni tre mesi e lo prendiamo tutti, il PRE PRO prima lo si prendeva ogni... 

P.M. G. CANNARILE - Aspetti, aspetti, questo di tre mesi abbiamo detto, “lo prendiamo tutti” 

che cosa intende, tutti i lavoratori?

TESTE L. RESTA - Non lo prendo solo io che rappresento... 

P.M. G. CANNARILE - No, no, signor Resta, non stiamo dicendo solo lei, cioè io adesso sto 

parlando con lei...

TESTE L. RESTA – Certo.

P.M. G. CANNARILE - ...quindi riferisce lei, ha “lo prendiamo tutti”...

TESTE L. RESTA - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - ...tutti i dipendenti intende?

TESTE L. RESTA – Sì, sì.

P.M. G. CANNARILE – Sì, e questo premio... 

TESTE L. RESTA - Il PRE PRO anche. 

P.M. G. CANNARILE – Sì. Allora, innanzitutto questo di... ha detto ogni tre mesi, quindi questo 

premio trimestrale.

TESTE L. RESTA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ha detto “lo prendiamo tutti”, in base a che cosa viene dato questo 

premio trimestrale?

TESTE L. RESTA – Ripeto, sono delle cose che fa l’azienda, in base a dei loro calcoli esce fuori 

una cifra che tutti prendiamo. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Poi stava parlando di un altro e ha detto...?

TESTE L. RESTA - Il PRE PRO, il PRE PRO... 
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P.M. G. CANNARILE - Quando viene dato il PRE PRO?

TESTE L. RESTA – Quello veniva dato prima... non mi chiedete la data perché non la ricordo... 

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE L. RESTA - ...vi posso dire che attualmente lo prendiamo in un’unica... 

P.M. G. CANNARILE - Prima veniva dato ha detto...?

TESTE L. RESTA - Ogni mese. 

P.M. G. CANNARILE - Ogni mese, ecco. Attualmente ha detto?

TESTE L.  RESTA -  Attualmente  viene  dato  solo  una  volta  al  mese  e  –  se  non  erro  –  lo 

prendiamo a Giugno. 

P.M. G. CANNARILE - E questo da quando? Non se lo... è uno...

TESTE L. RESTA - No. 

P.M. G. CANNARILE - Non se lo ricorda, ha detto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scusi, Pubblico Ministero, ha detto “una volta al mese”, invece 

voleva dire una volta all’anno?

TESTE L. RESTA - Prima veniva preso una volta al mese.

P.M. G. CANNARILE – No, prima mensilmente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, però adesso “Lo prendiamo una volta a Giugno”, quindi una 

volta l’anno?!

TESTE L. RESTA – Sì, una volta l’anno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Invece ha detto “al mese”.

TESTE L. RESTA - Me lo stanno chiedendo quindici volte, la lingua si sta...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Giusto per chiarire. 

P.M. G. CANNARILE - Una volta all’anno. Da quando questo le chiedevo?

TESTE L. RESTA - Le ho detto che le date – sono ottuso – non me le ricordo! 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Non  se  le  ricorda.  Allora,  lei  quando  veniva...  signor  Resta,  ho 

compreso, però lo dobbiamo fare uscire...

TESTE L. RESTA – Certo. 

P.M. G. CANNARILE - ...allora se lei non se lo ricorda, io mi riporto...

TESTE L. RESTA – E’ tutto scritto in busta paga, non abbiamo avuto una lira fuori busta paga...

P.M. G. CANNARILE – Va bene.

TESTE L. RESTA - ...quindi basta portare buste paga ed uno sa vedere quello che prendiamo. 

P.M. G. CANNARILE – Va bene, signor Resta, allora io mi rifaccio a quel verbale per cercare di 

collocare temporalmente i fatti.

TESTE L. RESTA - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - Lei quando è stato sentito il 25 Giugno del 2013 riferiva appunto che il 

PRE PRO  veniva  dato  prima  mensilmente,  “Attualmente...”  quindi  quando  lei  viene 
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sentito  – il  25 Giugno 2013 – dice:  “Attualmente  viene dato in  un’unica soluzione”, 

quindi già dal 2013 accadeva questo?

TESTE L. RESTA - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE – Ecco, è così. Poi abbiamo qualche altro tipo di premio produzione?

TESTE L. RESTA - Ora non stiamo avendo più niente, non prendiamo... io oltre a questo non 

prendo più niente. 

P.M. G. CANNARILE - Che è di sua conoscenza, c’è mai stato, c’è stato un altro tipo?

TESTE L. RESTA – C’è stato... prima avevamo... a partire dal capoturno, sopra avevamo un 

premio di fine anno che non era un premio standard, ognuno aveva... 

P.M. G. CANNARILE - E quando veniva corrisposto?

TESTE L. RESTA – Il mio... posso parlare del mio, io il premio più alto che ho preso è stato di 

2.500 euro.

P.M. G. CANNARILE – Quando è accaduto questo?

TESTE L. RESTA - Sempre in busta paga, eh. 

P.M. G. CANNARILE - Quando è accaduto questo?  

(Non si rileva risposta a verbale). 

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

TESTE L. RESTA - No. 

P.M. G. CANNARILE - Lei quando veniva sentito, sempre il 25 giugno, riferiva “Nel mese di 

Dicembre 2011 il mio premio di produzione è stato pari a 2.500 euro”.

TESTE L. RESTA - Sì, sì, ed è vero. 

P.M. G. CANNARILE - È così?!

TESTE L. RESTA - Se ho dichiarato quello – all’epoca ero a mente fresca – vi posso garantire  

che è quello. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha mai avuto problemi insomma in relazione a questo premio di 

produzione di fine anno? Ci sono state situazioni particolari?

TESTE L. RESTA - È capitato che mi sono lamentato perché uno lavora e cerca di portare 

quanto più a casa, l’obiettivo mio è quello di portare i soldi a casa...

P.M. G. CANNARILE – Eh, proprio con riferimento a questo premio di...

TESTE L. RESTA - ...e siccome sapevo che c’era gente che aveva una ricompensa più di me, io  

non lo trovavo  giusto e mi è capitato di lamentarmi. 

P.M. G. CANNARILE - E chi era questa persona che ha preso più di lei?

TESTE L. RESTA - Potevano essere... tutti prendevano più di me, la cosa più... 

P.M. G. CANNARILE – No, in relazione, signor Resta...

TESTE L. RESTA – La cosa più strana e che non mi scendeva giù è che uno che stava sotto di  

me prendeva più di me e mi sono andato a lamentare, ho detto “E’ normale...”... 
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P.M. G. CANNARILE - E chi era questa persona?

TESTE L. RESTA - Era un collaboratore che attualmente è ancora un mio collaboratore, che si 

chiama Caliandro. 

P.M. G. CANNARILE - Un suo collaboratore. Il periodo era sempre quello del Dicembre 2011?

TESTE L. RESTA - Ascoltate, se ho già dichiarato una data fate fede a quello che ho dichiarato, 

perché oggi non me lo ricordo. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Sì,  signor  Resta,  poi  se  lei  non  se  lo  ricorda  io  vado  con  la 

contestazione.

TESTE L. RESTA - Non me lo ricordo, non me lo ricordo, però mi ricordo che sono andato a 

lamentarmi, mi sono lamentato con più persone. 

P.M. G. CANNARILE – Innanzitutto perché si è lamentato? Perché era di più il premio – ha 

detto lei – di Caliandro?

TESTE L. RESTA - No, a me era di meno. 

P.M. G. CANNARILE – Ecco, era superiore al suo?

TESTE L. RESTA - Era di meno il mio rispetto... 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Il  suo  –  abbiamo  detto  –  2.500  euro  Dicembre  2011,  quello  di 

Caliandro...?

TESTE L. RESTA - Sapevo che era di più.

P.M. G. CANNARILE - Di quanto?

TESTE L. RESTA - Potevano stare 500, 1.000 euro in più, una volta mi... perché non è che 

avevo un documento veritiero che lo andavo a leggere, per sentito dire è capitato nel 

parlare, perché ci dicevano sempre di tenercelo... quello che ci veniva dato doveva essere 

una cosa personale e non si doveva parlare, ma capitava sempre che fra di noi si sapeva 

quello che si aveva, quando si sentiva un mio parere di un’altra realtà uno dice “Beh, 

probabilmente ha iniziato prima” e quindi dà una motivazione, quando poi vedi che uno 

ricopre un ruolo ed un’altra persona è un tuo sottoposto, inizi a dire “Non è più giusto” e 

lì mi sono andato a lamentare, mi sono lamentato con i miei fiduciari che erano le persone 

che vedevo tutti i giorni. 

P.M. G. CANNARILE – Eh, con chi si è lamentato lei?

TESTE L. RESTA - Io mi sono lamentato con tutti,  su questa cosa mi ricordo che mi sono 

lamentato con tutti, sia con i fiduciari, con il capoarea, arrivai perfino a Ceriani. 

P.M. G. CANNARILE – Va be’, allora andiamo con ordine, ha detto “Mi sono lamentato con i 

miei fiduciari”...

TESTE L. RESTA - Si. 

P.M. G. CANNARILE - ...a chi fa riferimento come persone proprio? Lo deve ripetere, signor 

Resta, i nomi mi interessano.
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TESTE L. RESTA - Probabilmente stava... in quel periodo Vielmi era già andato via – se ricordo 

bene – e c’era solo Simonetti e Forestiero e parlai sia con uno che con l’altro e...

P.M. G. CANNARILE - Di questa situazione relativa a Caliandro?

TESTE L. RESTA - Di questa lamentela. 

P.M. G. CANNARILE - Di questa...

TESTE L. RESTA - Che non ritrovavo giusto, “Com’è, è normale che io devo prendere meno?”. 

P.M. G. CANNARILE – Eh, ed innanzitutto ricorda quanto aveva preso in più Caliandro rispetto 

a lei?

TESTE L. RESTA - Ripeto, non avevamo letto un documento dove... 

P.M. G. CANNARILE - Senta, lei quando veniva sentivo il 25 Giugno riferiva che Caliandro nel 

Dicembre 2011...

AVVOCATO MELUCCI - Presidente, mi scusi, non ha risposto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Facciamo rispondere il teste. Allora, ricorda quanto aveva preso?

AVVOCATO MELUCCI – Se risponde, poi magari verifichiamo se c’è...

TESTE L. RESTA - Non ricordo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ricorda.

TESTE L. RESTA - ...so che prendeva più di me, se si riferisce a quello che ho detto io ho detto 

3.000 euro, ma per assurdo dopo saputo che ne prendeva 3.500, ma questo non lo so per 

certezza – ripeto - non ho visto un documento ufficiale dove stava scritto il premio di 

Resta, il premio di Caliandro, il premio... però di certo c’è che prendeva più di me, alla  

fine me l’aveva confidato pure lui. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

P.M. G. CANNARILE – Va bene. Quindi lei si è lamentato – ci stava dicendo – con Simonetti e  

con Forastiero, ecco, poi che cosa ha risolto con queste lamentele?

TESTE L. RESTA – Che cosa ho risolto?! Loro mi dicevano che provavano a parlare con il 

capo, per loro il capo era Ceriani, che dovevano parlare con Ceriani ed uno di loro... con 

uno avevo un rapporto più confidenziale, quindi riuscivo a liberare quello che mi passava 

dalla mente, quindi mi... avevo la forza di chiedergli senza problemi e lui mi provocò... 

P.M. G. CANNARILE - “Lui” chi è?

TESTE L. RESTA - Forestieri, scusami. 

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE L. RESTA - Lui mi provocò, disse: “Guarda, siccome hai ragione, però vai a parlare con 

Ceriani”, Ceriani non era una persona che noi – ripeto – avevamo contatto tutti i giorni, 

quindi  quella  confidenza  si  creava  un...  era  un  ostacolo,  però  alla  fine  riuscii  a 

sbolognarmi da questo ostacolo ed andai a parlare pure con lui.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scusi, signor Resta, “si creava...”? Deve finire le espressioni.
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TESTE L. RESTA - Una tensione, volevo evitare di... preferivo, se riuscivo a tenere le cose, 

parlando direttamente con loro e non andare da una persona che confidenzialmente non 

c’erano  rapporti  come Simonetti  e  Vielmi,  Simonetti  e  Vielmi  erano persone...  io  le 

ritenevo del gruppo, stavano tutti i giorni dalla mattina altra sera con noi, erano i nostri 

capi, di questo ne ho parlato pure all’epoca con l’ingegnere... il capoarea. 

P.M. G. CANNARILE - Chi era all’epoca il capoarea?

TESTE L. RESTA - All’epoca era D’Antuono, l’ingegnere disse... 

P.M. G. CANNARILE - E cosa le disse D’Antuono?

TESTE L. RESTA - Che avrebbe parlato e che non dipendeva da lui e che lui era orgoglioso di  

quello che io facevo e mi diceva “Guarda, meriti, però sai che io non so, io che sto con le  

mani nella farina che vi posso garantire sì, vi faccio trovare, anzi non vi voglio illudere – 

mi  disse  –  perché  è  difficile”.  Poi  non  ricordo  se  di  preciso  ho  parlato  prima  con 

D’Antuono e dopo con Ceriani, ma credo di aver parlato prima con D’Antuono e dopo 

con Ceriani perché poi, quando anche lui si è nascosto che non poteva fare niente e che 

dovevo parlare, ho approfittato della provocazione del Forestieri e sono andato a parlare 

con Ceriani. 

P.M. G. CANNARILE – Uhm, e  che cosa le  ha rappresentato  a  Ceriani  e cosa le  ha detto 

Ceriani?

TESTE L. RESTA - Le stesse cose che ho detto ora, che non era giusto, questo e quell’altro,  

ricordo benissimo che lui  non aveva niente  da lamentarsi  nei miei confronti,  anzi mi 

rispettava per quello che io facevo, però ricordo anche che mi disse che non era bello che 

guardavamo il risultato degli altri e che dovevamo pensare a noi e che lui non avrebbe 

trascurato le persone che meritavano, però dissi... io risposi che non era manco giusto che 

io che ricoprivo quel ruolo dovevo prendere meno degli altri, però finì lì. 

P.M. G. CANNARILE – Cioè “Che ricoprivo quel ruolo” che significa?

TESTE L. RESTA - Il ruolo da caporeparto,  all’epoca ero stato scelto per fare il caporeparto.

P.M. G. CANNARILE – Uhm, quindi... 

TESTE L. RESTA – E lì è finita la conversazione, poi siamo andati via senza avere un risultato,  

so di  certo che dopo quel  confronto ho preso gli  stessi  soldi  che avevo preso l’anno 

precedente, quindi non ho avuto nessun aumento e tutti avevamo preso quello che l’anno 

precedente avevamo preso, quindi se l’anno precedente il mio collega aveva preso di più, 

aveva preso di più anche l’ultimo anno che abbiamo preso questa cifra di soldi. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Quindi  con  riferimento  a  questo  episodio  specifico...  noi  stavamo 

parlando  di  premio   di  produzione  di  Dicembre  2011,  quindi  quando  lei  dice  “Ho 

continuato a prendere poi dopo l’anno successivo” si riferisce...

TESTE L. RESTA - Ho preso quell’anno a Dicembre 2.500 euro, che poi sono state le ultime 
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volte. 

P.M. G. CANNARILE - Si riferisce al 2012, cioè all’anno successivo? Lei ha detto “Poi ho 

continuato...”...

TESTE L. RESTA - Credetemi, le date non riesco perché non vorrei dire 2012 e poi è stato 2013, 

se l’ho già dichiarato prendete in fede quello che ho detto. 

P.M. G. CANNARILE – Eh, il 25 quando lei è stato sentito dice “Nonostante ciò – ossia si era 

rivolto a Ceriani – il premio di fine anno nel mio caso, anche per l’anno 2012, è stato pari 

a quello del 2011”.

TESTE L. RESTA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi queste sono le date.

TESTE L. RESTA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Senta, poi successivamente vi sono state – sempre in relazione a questa 

vicenda – altre situazioni nell’anno successivo, nel 2013?

TESTE L. RESTA - In che senso? 

P.M. G. CANNARILE - Sempre in relazione a questa vicenda del... questo fatto del premio di 

produzione.

TESTE L. RESTA - Mi sa che l’abbiamo... un altro anno, vi posso garantire che quest’anno non 

abbiamo preso niente, questo è sicuro, me lo ricordo bene! 

P.M. G. CANNARILE - Lei ricorda se è stato convocato dal direttore di stabilimento?

TESTE L. RESTA – Convocato?! A me mi chiamava il  fiduciario e mi diceva di andare in 

direzione e capivamo che era per il premio, il direttore di stabilimento non mi chiamava, 

mi chiamava o il Vielmi o il Simonetti – quello che stava – e mi diceva di andare in 

direzione. 

P.M. G. CANNARILE - E lei è andato in direzione?

TESTE L. RESTA - Certo che sono andato, all’epoca che davano... 

P.M. G. CANNARILE – Eh, e quando è andato in direzione, se lo ricorda? Dopo questo fatto del 

2012, che ha percepito sempre lo stesso premio.

TESTE L. RESTA – Ah no, dopo no, dopo in direzione non siamo più andati, dopo l’evento la... 

prima quando ci davano questo premio venivamo tutti chiamati in direzione ed era una 

sorta  di  auguri  che  ci  facevamo  pure  perché  avveniva  nel  mese  di  Dicembre,  ci 

scambiavamo gli auguri e ci si ringraziava del lavoro fatto e si approfittava di questo. 

P.M. G. CANNARILE - E chi era presente a questa riunione, a questo ritrovo?

TESTE L. RESTA - Sinceramente non ricordo di preciso chi erano tutti i presenti, non era una 

riunione, andavamo tutti ed uno alla volta venivamo chiamati,  io non so se con tutti... 

poteva capitare che una volta c’era il direttore che ci faceva i complimenti, come poteva 

capitare che il direttore non c’era e poteva stare qualche altra persona, però noi non è che 
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stavamo lì in un’unica aula ed avveniva tutto questo sotto gli occhi di tutti, questo non lo 

so, noi stavamo tutti in una stanza e poi uno alla volta venivamo chiamati, quello che 

succedeva con gli altri non lo so. A me è capitato che una volta il direttore di stabilimento 

c’era che... e ci siamo scambiati gli auguri. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene, però io le avevo fatto un’altra domanda sempre in relazione 

alla vicenda delle sue lamentele, in relazione a quel premio di produzione...

TESTE L. RESTA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...lei poi ha detto che nel 2012 è rimasto sempre lo stesso a Dicembre,  

io poi le dicevo l’anno successivo, all’inizio dell’anno successivo è successa qualche altra 

cosa sempre in relazione...

TESTE L. RESTA - No, non ricordo, non è successo nulla. 

P.M. G. CANNARILE – Non ricorda. Senta, lei quando veniva sentito diceva – sempre il 25 

Giugno 2013 – “Solo a Gennaio 2013 sono stato convocato dal direttore di stabilimento, 

ingegner Buffo, il quale mi ha riferito che vi erano stati degli errori su quanto mi era stato 

riferito verbalmente dal capoarea in ordine al premio di fine anno e che comunque mi è 

stato riconosciuto l’aumento del livello raggiungendo il settimo, ma ciò non comportava 

alcun incremento economico”.

TESTE L. RESTA – E sì, infatti, sì, questo me lo ricordo, è vero, poi la cifra era sempre quella,  

però di diverso è successo che a Gennaio fui chiamato dal direttore e mi disse che oltre  

alla  cifra  che...  quell’anno  mi  fu  comunicato  dal  direttore,  no,  dal  capoarea  che  era 

D’Antuono, me lo ricordo bene, disse... perché ne avevamo parlato e disse: “Mi dispiace, 

questo è quello che è stato riconosciuto” e lui,  sapendo che io mi ero lamentato,  era 

dispiaciuto ed io ho fatto le mie lamentale del momento, “Non è giusto” e me ne sono 

andato;  a  Gennaio  sono  stato  chiamato  in  direzione  e  veramente  non  sapevo 

assolutamente che cosa poteva essere successo perché non stavo per niente a pensare che 

potevano... perché di solito si fa il... i passaggi avvenivano con il premio che riconoscevo, 

in  più do  il  livello  ed  invece  a  me quell’anno  fui  chiamato  a  Gennaio  e  mi  dissero 

“Guarda che non è più il sesto livello, ti stiamo dando il settimo livello”, però non cambiò 

la cifra, rimase quella.

P.M. G. CANNARILE – Quella.

TESTE L. RESTA - Vi posso garantire che tra un livello e l’altro... io quello che guardo della 

busta paga è quello che sta scritto sotto sotto, quello che porto a casa alla famiglia e se vi 

faccio vedere l’uno e l’altro la differenza è veramente... posso pure dire inesistente. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene, grazie, signor Resta. Io non ho altre domande al momento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Le Parti Civili, ci sono domande? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Solo un chiarimento, prego. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, prego.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BUCCOLIERO MARIANO

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, buongiorno.

TESTE L. RESTA – Buongiorno.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Solo  un  chiarimento.  Lei  ha  parlato  che  nel  reparto  suo  GRF 

arrivavano queste paiole...

TESTE L. RESTA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo, ...io vorrei capire intanto in che cosa consistono queste 

paiole e come arrivavano.

TESTE L. RESTA - Le paiole sono degli attrezzi, per farvi capire sono dei recipienti a forma di 

un uovo scoperchiato - no? - che è trasportato da dei carri Demag, carri ferroviari, quindi 

tramite  binario,  questi  vanno  a  prelevare  la  paiola  dai  forni  di  acciaieria  e  me  li 

trasportano tramite carri Demag al reparto in gestione dove alla fine io non faccio altro 

che gestire l’impianto di ribaltamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quanto è grande questa paiola?

TESTE L. RESTA - Non mi è mai capitato di prendere la misura. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Altezza d’uomo, più alto?

TESTE L. RESTA - Non voglio dire cifre... che cambia se è un metro, due metri? È una paiola. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ci sa dire quanto è.

TESTE L. RESTA - O un metro o due metri porta lo stesso materiale all’interno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Che cosa c’è all’interno?

TESTE L. RESTA - Scoria di acciaieria. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa scoria di acciaieria a che stato è, è incandescente oppure è una 

scoria solidificata?

TESTE L. RESTA - Può arrivare sia solidificata e può arrivare sia liquida. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sia liquida.

TESTE L. RESTA - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi incandescente praticamente.

TESTE L. RESTA - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, nel momento in cui arrivano nel suo reparto queste paiole, lei  

che cosa fa?

TESTE L. RESTA - Io in una zona predisposta chiamata “vasca di scorifica” non facciamo altro 

che svuotare, tramite un impianto elettrico, a distanza di sicurezza il materiale che sta 

all’interno, questo materiale una volta che viene svuotato... 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi praticamente girate la paiola... 

TESTE L. RESTA – Giriamo la paiola nel...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Facciamolo finire, sta parlando, sta raccontando, Pubblico 

Ministero!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Prego, può proseguire.

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, prego. Mi interessava capire come avveniva lo svuotamento.

TESTE L.  RESTA – No,  la  svuotiamo e  può  capitare  che  esce  completamente  del  tutto  il 

materiale all’interno, come può capitare che c’è bisogno di un supporto, di un attrezzo 

che  si  chiama  “escavatore”  dove  va  a  fare  la  battitura  affinché  tutto  il  materiale 

fuoriesca... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

TESTE L. RESTA - ...e così la paiola è pronta per ritornare di nuovo all’interno dell’acciaieria. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  A me interessa  come avviene  questa  attività  di  svuotamento  nel 

momento in cui...

TESTE L. RESTA - Arriva al carro Demag... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, sì, ci spieghi.

TESTE L. RESTA - ...al reparto, ci sono gli uomini che tramite cavo elettrico collegano prima il 

cavo al carro, in automatico l’uomo si allontana perché conviene fare... in procedura è 

scritto così, mai al  contrario,  in automatico l’uomo si allontana con il  cavo e va alla 

pozzetta vicina, elettrica, collega il cavo, poi l’impianto è un impianto che può avvenire 

la rotazione pozzetta pari su pari, dispari su dispari, proprio per far sì che l’uomo si possa 

mettere in sicurezza. In parole povere, l’impianto è dotato di diciassette pozzette, se io 

vado a mettere  il  cavo pensile  alla  pozzetta  17,  io  posso andare a  svuotare  la  paiola 

pigiando il bottone non dalla pozzetta a ridosso del materiale incandescente,  ma dalla 

pozzetta 1, 3, 5, tutte le pozzette dispari; la stessa cosa in caso la pozzetta di collegamento 

è pari, quindi noi diciamo pari con pari, dispari con dispari. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma lo svuotamento quindi avviene automaticamente, in maniera 

elettronica, si gira la paiola?

TESTE L. RESTA - Si gira piano piano la paiola, tramite apparecchi elettrici per poterla far 

girare, meccanica per far ruotare... ci sono sia parti elettriche che parti meccaniche per far 

sì che avvenga la rotazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perfetto. Questo materiale dove va?

TESTE L. RESTA – Viene svuotato in queste vasche e poi raffreddato da noi, raffreddato con 

dei getti d’acqua affinché si possa lavorare perché poi io entro con mezzi per poterlo 

caricare - no? – allora se è tutta scoria viene caricato sui dumper...

P.M. M. BUCCOLIERO - Con che mezzi prende questo...
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TESTE L. RESTA - Con le motopale,  motopale gommate e trasportato con dumper, Perlini, 

all’epoca   era  un lavoro  che  facevamo solo  noi  sociali,  quando parlo  di  “sociali”  di 

uomini Ilva, oggi viene fatto con il supporto di terzi, ditte terze. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Il materiale invece che rimane attaccato alla paiola che fine fa?

TESTE L. RESTA – Quello con i martelloni andiamo a fare la battitura affinché il materiale 

fuoriesca, se capita che esce... quando parlavo prima di un fondo grosso, perché dovrebbe 

arrivare scoria, però se c’è un intoppo in acciaieria che io non conosco può capitare che 

può arrivare acciaio...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE  L.  RESTA  -  ...ecco  perché  parlavo  di  caduta  impianti,  demolizione  impianti, 

quell’acciaio  è  un acciaio  che a  processo finito  mi doveva creare  un prodotto che si 

doveva vendere, quindi siccome c’è stato un problema non me lo crea più e viene per 

ostacoli  da  me,  quel  prodotto  che  fa  parte  di  caduta  impianti  io  lo  vado  a  fare  a 

dimensioni pronto forno, se è una cosa a lastrone approfittando del taglio a freddo, quindi 

bertando  (come  da  pronuncia),  non  abbiamo  parlato  prima  delle  gru  America,  gru 

America non ne stanno più...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.

TESTE L. RESTA - ...ma ho altri  attrezzi simili che ancora continua a fare un lavoro molto 

simile e si fa a pronto forno, se il fondo è grosso, è doppio, ahivoglia a bertarlo (come da 

pronuncia), non lo farai mai a pronto forno, c’è bisogno del taglio, quindi viene preso, 

dopo che viene raffreddato si porta in postazioni da taglio dove ci stanno le cappe di 

aspirazione, si fa a pronto forno e ritorna in acciaieria. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Questa attività di battitura...

TESTE L. RESTA - È quotidiana, tutti i giorni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...dove avviene?

TESTE L. RESTA - Al GRF. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, al GRF, in un’area delimitata?

TESTE L. RESTA – In un’area delimitata di scorifica, dove avviene il ribaltamento paiola.

P.M. M. BUCCOLIERO – Il ribaltamento della paiola. Ecco, in quest’area il pavimento com’è?

TESTE L.  RESTA – Il  pavimento  in quest’area è  il  pavimento  quello  normale,  quello...   il  

terreno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Il terreno.

TESTE L. RESTA – Viene delimitato con la scoria stessa, però vi posso garantire che stanno 

lavori in corso affinché tutto questo venga fatto sotto cappa di aspirazione ed in vasche 

con...

P.M. M. BUCCOLIERO – (incomprensibili per sovrapposizione di voci).
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TESTE L. RESTA - ...il lavoro già in corso, la parte edile già finita, stanno per iniziare i lavori di 

carpenteria e di costruzione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Lei sa quando sono iniziati questi lavori?

TESTE L. RESTA – No, anni fa e stanno andando avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Stanno andando avanti.

TESTE L. RESTA – Stanno andando avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando lei è stato sentito erano in corso oppure sono...

TESTE L. RESTA – Sinceramente non mi ricordo se erano stati...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si ricorda.

TESTE L. RESTA - ...se erano già in corso o meno, non...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, mi scusi – l’ultima domanda e ho finito, Presidente – tutta 

questa attività avviene in buona sostanza a cielo aperto?

TESTE L. RESTA – Sì, però in più prima avevamo solo i cannoncini di raffreddamento diretti  

sulla vasca di scorifica, ora in attesa che l’impianto viene terminato abbiamo dei grossi 

impianti  cannoni  che  coprono  tutta  l’area  affinché  le  polveri  che  si  alzano  vengano 

bagnate e rimangono lì... 

P.M. M. BUCCOLIERO – E per cercare di evitare lo spolverio.

TESTE L. RESTA - Lo spolverio altrove, in più abbiamo ditte terze in continuazione che mi 

bagnano... fanno la bagnatura per terra per evitare anche lo spolverio durante il passaggio 

dei  mezzi  stessi  ed abbiamo fatto  impianti  di  bagnatura  per  contenere le  polveri,  ma 

quello  stavano...  ora  l’abbiamo  migliorato,  stavano  già  prima,  non  è  che  prima  non 

c’erano, eh. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì. Che sistemi di sicurezza... che dotazioni di sicurezza avevate – 

se ne avevate – quando facevate questa attività?

TESTE L. RESTA - No, noi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Avete delle mascherine, camici, che cosa avevate?  

TESTE L. RESTA - Noi abbiamo sempre avuto...  io dal 2000 che ho messo piedi in questo 

stabilimento...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello mi interessa.

TESTE L. RESTA - ...abbiamo sempre avuto i dpi in dotazione, anzi a malincuore devo dire che 

siamo costretti...  ora  che sto alla  parte  della  gestione sono costretto  a  dover fare  dei 

rapporti disciplinari per poterli utilizzare, per far capire che è utile utilizzarli. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E quali sono queste dotazioni di sicurezza?

TESTE  L.  RESTA  –  Le  dotazioni  di  sicurezza  partono  dall’abito,  noi  abbiamo  degli  abiti 

ignifughi idonei per fare questa attività, abbiamo delle mascherine che non sono quelle di 

carta,  abbiamo delle  maschere  che  captano...  abbiamo un sistema che studia  per  noi, 
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studia, ricerca sempre dpi, i migliori sul mercato, tant’è vero che mi è capitato di sentire a 

volte parlare con colleghi che... di altre generazioni, di altri impianti dove ci dicono che 

noi siamo fortunati perché abbiamo un’attenzione particolare, ma anche noi persone che 

usciamo dall’interno dello stabilimento, che stiamo alla gestione abbiamo un occhio di 

attenzione sulla sicurezza particolare rispetto agli altri perché vediamo cose che altri non 

vedono...

P.M. M. BUCCOLIERO – E’ chiaro.

TESTE L. RESTA - ...quindi il nostro occhio è più attento rispetto agli altri. Faccio un esempio 

banale, mi è capitato durante il Natale fare un’escursione ad uno dei presepi intorno al 

mio paese e ho dovuto fermarmi e parlare con gli organizzatori, ho detto: “Guarda che lì 

vedo  una  roccia  che  c’è  una...”,  dice:  “Sei  l’unico  che  me  lo  sta  facendo  notare,  ti 

ringrazio”,  abbiamo  un  occhio  particolare  sull’attenzione,  voglio  soltanto  sottolineare 

questo...

P.M. M. BUCCOLIERO – E’ chiarissimo.

TESTE L. RESTA - ...perché è il nostro luogo di lavoro e non si può sbagliare, dobbiamo stare  

attenti affinché... ma questo lo facevamo già da prima, l’abbiamo sempre fatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Presidente, ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. Parti Civili, ci sono domande? No. Per le Difese 

degli imputati ci sono domande?  

AVVOCATO MELUCCI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. MELUCCI

AVVOCATO MELUCCI - L’Avvocato Melucci per il verbale. Buongiorno, signor Resta.

TESTE L. RESTA - Buongiorno. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, naturalmente in ragione di quelle che sono le contestazioni di 

cui  al  capo  d’imputazione  mi  interessano  soprattutto  i  suoi  sovraordinati  gerarchici 

rispetto a quando è stato ascoltato, quindi volevo che mi confermasse che nel tempo siano 

stati... come lei peraltro ha anche detto al Pubblico Ministero aggiungendo anche i nomi 

degli attuali suoi capi, però all’epoca dei fatti fossero gli ingegneri Donvito, D’Antuono e 

D’Alò, nel tempo si sono susseguiti questi capiarea...

TESTE L. RESTA - Sì. 

AVVOCATO MELUCCI - ...me lo può confermare?

TESTE L. RESTA - Sì, sì. 
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AVVOCATO MELUCCI – Senta, lei ha anche detto di avere – durante la sua vita lavorativa –  

visto il signor Ceriani parlare con un suo capoarea, in questo caso si riferisce a quale di 

questi tre? Quando parla dell’unica riunione in cui avrebbe partecipato. 

TESTE L. RESTA – E no, all’epoca stava l’ultimo, Donvito. 

AVVOCATO MELUCCI - Donvito.

TESTE L. RESTA - Sì. 

AVVOCATO MELUCCI  -  Quindi  di  averlo  visto  soltanto  in  un’occasione  con  l’ingegnere 

Donvito ed in particolare ha fatto riferimento ad una riunione di sicurezza.

TESTE L. RESTA - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO  MELUCCI  -  Si  ricorda  se  c’era  un  consulente  esterno,  il  nome  di  questo 

consulente? Di una società...

TESTE L. RESTA - Quelle riunioni sono nate con una consulenza esterna, il nome non me lo 

ricordo e non mi ricordo se... siccome era in quell’ultimo periodo se questa persona stava 

o meno, però c’era, proprio il progetto cruscotto è nato con un consulente esterno, un 

uomo che non era nostro collega. 

AVVOCATO MELUCCI -  Noi  ne abbiamo parlato  più volte,  il  progetto  è  possibile  che  si 

chiamasse “Dupont”?

TESTE L. RESTA - Sì, sì, ho sentito parlare del Dupont.

AVVOCATO MELUCCI - E questo signore è possibile rispondesse al nome di Pirovano?

TESTE L. RESTA - Sinceramente questo... 

AVVOCATO MELUCCI - Non lo ricorda.

TESTE L. RESTA - Ho sentito parlare della Dupont, ma del nome non me lo ricordo. 

AVVOCATO MELUCCI - Ho capito. Senta, anche in riferimento a questa circostanza introdotta 

dal Pubblico Ministero relativa alle modalità di esecuzione dei lavori, lei più volte ha 

detto rispetto ai consulenti esterni che operavano nella sua area che mi conferma essere 

Vielmi per la scoria e Simonetti per il rottame?

P.M. M. BUCCOLIERO - Veramente non ha parlato di consulenti!  

P.M. G. CANNARILE – Il teste non  ha parlato di consulenti esterni, ha parlato di fiduciari come 

Vielmi e...

TESTE L. RESTA – Non erano consulenti esterni, non venivano dall’esterno, loro stavano con 

me tutti i giorni.

AVVOCATO MELUCCI – Erano con lei tutti i giorni.

TESTE L. RESTA – Sì, stavano lì dentro, dormivano lì dentro, non... avevano casa all’interno 

dello stabilimento. 

AVVOCATO MELUCCI -  Ho capito,  e  si  occupavano  Vielmi  della  scoria  e  Simonetti  del 

rottame, me lo conferma?
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TESTE L. RESTA - Sì. 

AVVOCATO MELUCCI – Senta, lei ha parlato in due occasioni – penso che tutti quanti lo 

abbiano ascoltato  –  abbia  usato  il  termine   “famiglia  lavorativa”,  “eravamo la  stessa 

famiglia lavorativa”.

TESTE L.  RESTA – Cioè la  stessa famiglia  nel  senso che io,  Simonetti,  Vielmi,  Quaranta,  

Perelli, non era una persona che veniva una volta ogni tanto, stavano tutti i giorni là. 

AVVOCATO MELUCCI - E lavoravano...

TESTE L. RESTA - Io la mattina, quando arrivavo, li trovavo già lì e me ne andavo e stavano 

ancora lì, ero di primo e li trovavo lì, ero di secondo e stavano lì, capitava qualcosa di  

notte – ripeto – loro stavano all’interno dello stabilimento e se era qualcosa di anomalo 

che  poteva  essere  sia  di  sicurezza  che  sia  di  rallentamento  produzione  stavano  lì 

sull’immediatezza, stavano sempre lì, alla fine ci si crea un rapporto, anche perché io ho 

detto che loro davano delle indicazioni, ma non è che ho detto che erano delle cattive 

persone, erano persone che parlavano di lavoro, c’era la persona che aveva un carattere 

duro ed una persona che era più buona, ma questa cosa la possiamo trovare tra i fiduciari,  

tra di noi, tra capireparto, tra capiturno, ovunque tu stai trovi... il carattere di una persona 

è personale. 

AVVOCATO MELUCCI – Senta, a livello esemplificativo perché immagino possano esservi 

state tante occasioni specifiche, ricorda se queste persone – il Vielmi e il Simonetti per 

esempio – ebbero a consigliarle o a consigliare a chi operava nella sua area di utilizzare 

del materiale umido nel fondo delle paiole perché era più... dal punto di vista tecnico era 

una cosa più...

TESTE L. RESTA - Non ho capito la domanda. 

AVVOCATO MELUCCI - Ricorda se Vielmi e Simonetti ebbero a consigliare a chi operava 

nella sua area di allocare nelle paiole del materiale umido sul fondo delle paiole, che era 

più...

TESTE L. RESTA - Cioè che mi dicevano di mettere materiale umido?

AVVOCATO MELUCCI – Non “che mi dicevano”, era un consiglio di natura tecnica...

TESTE L. RESTA – Assolutamente no, noi sappiamo benissimo che... dobbiamo evitare che il 

materiale è umido, è il contrario! E’ normale che noi lo abbiamo imparato tramite loro 

che...

AVVOCATO MELUCCI – No, mi scusi, ho sbagliato io a dire, di non utilizzare, volevo dire  

esattamente il contrario, mi deve scusare se ho usato questo termine.

TESTE L. RESTA – E certo, noi abbiamo imparato da loro...

AVVOCATO MELUCCI – Di non utilizzare.

TESTE L. RESTA - ...e sappiamo benissimo che il materiale...

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 40 di 106



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO MELUCCI – Ecco, era esattamente questo, e furono loro a consigliare di non 

utilizzare il materiale umido al fondo delle paiole, era esattamente il contrario quello che 

le volevo dire.

TESTE L. RESTA - In che senso? Non capisco la domanda.  

AVVOCATO MELUCCI – Come indicazione di natura tecnica...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Resta, aveva sbagliato l’Avvocato prima, aveva detto 

“utilizzare” invece voleva dire “non utilizzare”.

TESTE L. RESTA – Ma è normale, se c’era qualcosa... loro davano delle regole e dicevano qual 

era giusto fare...

AVVOCATO MELUCCI – Perfetto.

TESTE L. RESTA - ...noi quello che abbiamo imparato l’abbiamo imparato pure da loro, eh! 

AVVOCATO MELUCCI – Oh,  quindi  quando si  riferiva  a  queste  indicazioni,  si  riferiva  a 

questo tipo di indicazioni?! E’ questo che le sto chiedendo.

TESTE L. RESTA - Certo, come no?! 

AVVOCATO MELUCCI – Ecco, ecco.

TESTE L. RESTA - Se capitava pure di vedere che c’era presenza di acqua, ci dicevano pure 

“Attenzione, evitiamo”, davano... io ho specificato all’inizio che si parlava di lavoro. 

AVVOCATO MELUCCI - Okay.

TESTE L. RESTA - Si parlava di lavoro. 

AVVOCATO MELUCCI – Per esempio, una di queste altre indicazioni era quella di verificare 

la corretta quantità che doveva essere inserita nelle paiole, per poi non trovarsi quantità 

eccessive da gestire?

TESTE L. RESTA – Sì, su questo... questa è stata una delle situazioni dove c’era anche il signor 

Ceriani che ci dava indicazioni, stavo io, Ceriani ed il fiduciario, proprio sul materiale da 

mettere  all’interno  del...  si  facevano  delle  prove  -  no?  -  e  si  seguiva  il  processo,  si 

provava  a  mettere  un  quantitativo  di  materiale,  lui  seguiva  fino  all’acciaieria,  poi 

ritornava, vedeva i tempi, poi diceva: “No, aumenta il dosaggio”, tutte queste indicazioni 

mi venivano date da loro. 

AVVOCATO MELUCCI - Quindi tecnicamente fu funzionale, cioè risultò utile questo tipo di 

cosa?!

TESTE L. RESTA - Certo, certo. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, lei ha spiegato e ha detto che l’attività della sua area era di 

servizio all’acciaieria...

TESTE L. RESTA - Lo è ancora. 

AVVOCATO MELUCCI -  ...quindi è  successiva cronologicamente all’attività  di  acciaieria!? 

Dal punto di  vista  cronologico,  nel  processo,  si  fa prima la  fase dell’acciaieria  e poi 
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quello che residua passa al GRF.

TESTE L. RESTA - Il lavoro è una catena - no? -... 

AVVOCATO MELUCCI - È una catena.

TESTE L. RESTA - ...è vero che i numeri si fanno all’interno dell’acciaieria, ma è anche vero 

che loro possono fare i numeri se hanno un ritorno, tutto questo materiale – affinché il 

processo possa andare avanti – viene messo in queste paiole che arriva da noi, se io non 

le svuoto, loro devono bloccare il ciclo perché non hanno più dove andare a scorificare. 

AVVOCATO MELUCCI - Perfetto.

TESTE L. RESTA - Possono ritardare il blocco del ciclo se hanno qualche paiola scorta, ma se 

io non svuoto primo poi... in parole povere, senza di noi loro sono fermi, se io non svuoto 

più, se qualcuno mi dice “Tu non devi svuotare più” io non so come si possa fare, credo 

che si dovrebbero fermare. 

AVVOCATO MELUCCI - Ho capito. Senta, rispetto a quello che lei ci ha riferito - no? - avendo 

operato in quest’area denominata GRF, le volevo chiedere...  ci ha riferito esattamente 

quello che accade nell’area acciaierie GRF, sono queste le cose di cui lei è a conoscenza, 

non è a conoscenza...

TESTE L.  RESTA -  Io  ho  a  conoscenza  quello  che  accade  al  GRF,  quello  che  accade  in 

acciaieria no. 

AVVOCATO MELUCCI – Quindi solo relativamente al GRF.

TESTE L. RESTA – Certo.

AVVOCATO MELUCCI – Senta, ha detto più volte che non capitava frequentemente vedere 

Ceriani, mi conferma questo dato?

TESTE L. RESTA - Assolutamente no. 

AVVOCATO MELUCCI - Le consta che fosse contemporaneamente impegnato anche in altri 

impianti – le è venuta questa notizia? - all’estero, in Italia, altrove?

TESTE L. RESTA – Lui... questo io mo non lo so se lui andava altrove, però se non stava da noi 

stava in acciaieria, stava nei (incomprensibile) di acciaieria, poi se capitava che andava 

all’estero...

AVVOCATO MELUCCI – Non ne è a conoscenza.

TESTE L. RESTA - ...nessuno me lo riferiva, non ne sono a conoscenza. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, prima ha fatto riferimento alla questione relativa ai premi...

TESTE L. RESTA - Sì. 

AVVOCATO MELUCCI - ...ed alla circostanza che ebbe occasione di parlarne anche con il 

signor Ceriani...

TESTE L. RESTA – Sì.

AVVOCATO MELUCCI - ...il Pubblico Ministero è stato molto preciso sul punto, ha detto che è 
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avvenuto a cavallo tra il 2011 ed il 2012, dalla ricostruzione che lei ha fatto - se me lo 

può confermare – non vi fu alcun effetto di questo colloquio, lei ha preso poi lo stesso 

premio anche l’anno successivo.

TESTE L. RESTA - Si. 

AVVOCATO MELUCCI - Quindi non c’è stato alcun tipo di conseguenza.

TESTE L. RESTA - Assolutamente no. 

AVVOCATO MELUCCI - Né positiva e né negativa.

TESTE L. RESTA - No, no, ho preso la stessa cifra dell’anno precedente. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, quando lei ha fatto riferimento alle dotazioni di sicurezza, ai 

dpi  e  a  quant’altro,  fa  riferimento  anche...  anche  Vielmi  e  Simonetti  avevano  questi 

presidi di sicurezza quando operavano in area, operavano in maniera... erano operativi da 

questo punto di vista o no?

TESTE L. RESTA - In che senso? 

AVVOCATO MELUCCI - Cioè la operatività di questi fiduciari – come li ha chiamati lei e 

come soprattutto ama chiamare il Pubblico Ministero – era di natura operativa, erano sul 

posto, erano – come lei – dotati di questi presidi?

TESTE L. RESTA - C’erano alcuni scenari dove capitava che qualche vola operavano pure loro, 

in particolar modo ricordo che quando si lavoravano i refrattari – lavoro che attualmente 

non si  fa  più  –  all’epoca  sul  nastro  si  mettevano  pure  loro  invogliando  pure  la  mia 

presenza e stavo pure io con loro, è ovvio che ci mettevamo la mascherina e con i guanti 

selezionavamo i mattoni e stavano i lavoratori a scegliere i mattoni, io che rappresentavo 

da poco il caporeparto e capitava che stava pure Simonetti e Forestieri, perché quando 

ricordo questo scenario Vielmi già non c’era più. 

AVVOCATO MELUCCI - Senta, lei ha fatto riferimento anche a tal signor Perelli?

TESTE L. RESTA - Perelli era il caporeparto Mondo Rottame – ripeto – prima erano due reparti, 

il primo ad andarsene in pensione è stato il caporeparto del Mondo Scoria ed io sono 

appartenente al Mondo Scoria, io sono entrato e facevo l’operaio nel Mondo Scoria, poi il 

capoturno nel Mondo Scoria, c’erano proprio due realtà, c’erano due capireparto, c’erano 

capiturno  del  Mondo  Scoria,  capiturno  del  Mondo  Rottame,  il  fiduciario  del  Mondo 

Scoria, il fiduciario del Mondo Rottame, però quando io sono stato scelto mi fu detto che 

mi doveva seguire il signor Perelli ed io chiedere consiglio perché io ricordo benissimo – 

perché ho una data che non posso dimenticare  che è il mio matrimonio – che quando 

sono tornato...

AVVOCATO MELUCCI - Nessuno di noi la dimentica.

TESTE L. RESTA - ...dalla matrimoniale prima di... quando sono partito non si sentiva parlare 

che il mio capo poteva andare in pensione, zero totale, io me ne sono andato che ero il 
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capoturno  del  GRF,  sono  tornato  e  dopo  qualche  giorno  che  sono  tornato  dalla 

matrimoniale  sono  stato  chiamato  in  riunione  all’interno  del  reparto  dove  c’erano  i 

fiduciari ed il caporeparto Perelli, perché il caporeparto mio già non c’era più e mi è stato 

comunicato... c’erano i fiduciari in quell’occasione, c’erano tutti e mi è stato comunicato 

che ero stato scelto come persona che doveva prendere il posto di Quaranta, caporeparto 

del Mondo Scoria ed in più mi dissero io ero preoccupato perché era una nuova realtà, era 

un nuovo incarico, però non ero spaventato perché quando mi è stato comunicato questo 

ancora tutto questo polverone non era successo, vi posso garantire che se fosse successo 

non avrei mai accettato questa rogna, perché così la ritengo. Ero contento, ero orgoglioso 

perché ero tra quelli... ero stato scelto perché credevo che era una cosa positiva per me, 

perché vuol dire che per loro il mio operato era ben fatto e ho iniziato questo cammino,  

subito dopo non ho più capito niente, Finanza... e non ne stiamo capendo ancora niente, 

lo sottolineo...

AVVOCATO MELUCCI – Va bene.

TESTE L.  RESTA - ...cioè io mi ritrovo qui  oggi e  non so perché sto qui,  di  solito  questi  

ambienti sono per le persone che si sono comportate male, io ritengo di non aver fatto 

nulla e vi posso garantire che...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Resta, lei è testimone.

TESTE L. RESTA – E lo so, infatti da testimone non dormo la notte e mi metto nei panni di quei  

poverini che non sono testimoni, alla fine ritengo che tutti quanti abbiamo lavorato, cioè 

nessuno ha fatto nulla di male.  

AVVOCATO CAIAZZA - Questo è utile per capire  con che psicologia i  testimoni  vengono 

sentiti intanto dalla Polizia Giudiziaria, eh, no, dico per capire quando a volte ci stupiamo 

che noi  vogliamo insinuare chissà che cosa,  questa  è  la  dimostrazione  concreta  delle 

condizioni diciamo di sudditanza psicologica che prova un teste.

TESTE L. RESTA - Chiedo scusa se vi interrompo, vi posso garantire...  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Avvocato,  non penso che  sino  ad  adesso  sia  emerso  alcun 

elemento di questa condizione di sudditanza...

AVVOCATO CAIAZZA – No, no, io dico in generale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...o un riferimento al teste Resta.

AVVOCATO CAIAZZA – No, no, io dico di condizionamento, scusi, la parola è inesatta, di 

condizionamento psicologico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Possiamo andare avanti allora, Avvocato 

Melucci, l’abbiamo interrotta con le nostre... prego. 

AVVOCATO MELUCCI - Ho finito, dottoressa, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande di altri difensori? Pare di no. 
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AVVOCATO ANNICCHIARICO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato, scusi.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. ANNICCHIARICO

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Sì, Annicchiarico per il verbale. Senta, le volevo chiedere 

questo: innanzitutto, quando lei ha riferito in ordine a quelle precisazioni che ha fatto con 

riferimento alle gru, ai macchinari mobili...

TESTE L. RESTA – Sì.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...lei ha detto prima “Queste cose me le ha dette l’officina 

RIL” e lo ha collocato anche temporalmente, quando dice “Me lo ha detto l’officina RIL” 

quali persona, chi persona le ha dato queste informazioni dell’officina RIL?

TESTE L. RESTA - Non ricordo con chi di preciso ho parlato, ma io all’epoca parlai  con i 

tecnici...  con i colleghi che ripristinano le macchie,  che stavano all’epoca,  alla fine – 

ripeto – siccome mi lasciarono il punto interrogativo perché insistevano a chiedermi che... 

loro volevano sentire da me se ci fosse stato qualcosa di anomalo che succedeva di notte,  

io mi mangiavo il cervello perché vi garantisco che non si faceva niente di anomalo di 

notte  –  ripeto  -  quello  che  si  faceva  di  notte  si  faceva  di  giorno,  alla  fine  io  stesso 

riflettendo sempre su una cosa, perché – ripeto – si rifletteva tanto, eravamo pure un po’ 

impauriti perché – ripeto – grazie a Dio non conosco manco un verbale com’è fatto, credo 

di essere stato sempre un cittadino corretto e per tutta questa è una cosa più grossa di me 

che mi fa stare male e quindi io volevo aiutare a capire ed io stesso ho ricordato “Ma non 

è  che  si  riferiscono  alle  gru  che  anni  fa  stavano?”  ed  andai  subito  io  a  chiedere 

all’officina, ai tecnici “Ma vi ricordate quando avevamo le gru? Perché mi hanno parlato 

di cose mobili, quelle si spostavano, sicuramente si riferiscono a quello” e mi confrontavo 

con loro e loro, in base al terminale, vedevano quando sono state messe fuori servizio e 

mi diedero le date; quando sono stato richiamato la seconda volta ho detto: “Guardate che 

voi probabilmente vi riferite alle gru, gru che oggi... per questo motivo non vi ho detto 

niente l’altro giorno – dissi a chi mi interrogava – perché non ce le abbiamo più”, stavano 

con la  vecchia  realtà  quando io non ero manco capoturno del  Mondo Rottame,  però 

ricordo che stavano ‘ste cose e ho parlato delle gru, dando delle date fresche che mi erano 

state date dai tecnici, dalle persone che si trovavano quel giorno in ufficio e che hanno 

visto dal terminale, perché quando una macchina va fuori servizio viene demolito, è tutto 

registrato, non scappa niente. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Okay. Senta,  invece con riferimento...  c’è stato un altro 
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passaggio in cui lei ha fatto riferimento alla figura del signor Ceriani e ai rapporti che 

aveva con queste altre persone, con Simonetti, con Vieli, con Forastiero, la mia domanda 

è questa: volevo sapere queste informazioni lei le ha ricevute su chi era Ceriani, dal punto 

di vista proprio dei rapporti, in particolare da chi?

TESTE L. RESTA – Ceriani lo sapevamo tutti chi era, erano i primi i fiduciari  a dire che era il 

loro capo, non... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Eh, quindi questo...

TESTE L. RESTA – Poi dopo anni uno deve essere proprio ottuso a capire chi è una persona che 

vede tutti i giorni.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – A me il nome mi interessa praticamente, quindi Simonetti e 

Vieli?

TESTE L. RESTA – Simonetti,  Vielmi e poi stava Forestiero.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Benissimo.

TESTE  L.  RESTA  –  Anche  perché  quando  lui  parlava,  la  maggior  parte  delle  volte  dava 

indicazioni direttamente a loro e poi loro si confrontavano con i capireparto, non è che... 

raramente parlava...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, ho capito, ho capito. Senta, un’altra domanda che le 

volevo fare era questa: quando lei prima ha parlato di quel discorso del premio - no? – di 

quel premio che era 2.500...

TESTE L. RESTA – Sì.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...poi c’era quell’altra persona che si chiamava Caliandro 

che era 3.000, lei ha riferito di non aver visto praticamente la busta con l’importo, giusto?

TESTE L. RESTA – Assolutamente no.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  –  Eh,  quindi  l’importo  praticamente  ricevuto  da  questa 

persona, da Caliandro, lei lo ha saputo – ha detto prima – da Caliandro stesso che glielo 

ha riferito.

TESTE L. RESTA – Certo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO –  Eh,  bene.  Dal  punto  di  vista  dell’anzianità  di  servizio, 

rispetto al reparto che lei andava... in cui andava a lavorare, Caliandro già lavorava in 

quel reparto che le risulti?

TESTE L. RESTA – La data di preciso non ricordo quando è stato lui assunto, perché – ripeto – 

non è stato un mio uomo diretto, lui faceva parte del Mondo Rottame, però posso dirvi 

che quando io ero capoturno lui già aveva un ruolo più alto, era tecnico dell’impianto IRF 

e sotto di lui c’erano i capisquadra. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Okay, perfetto. Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande?  
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AVVOCATO LOIACONO – Sì, soltanto io, Avvocato Loiacono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. LOIACONO 

 

AVVOCATO LOIACONO – Sempre per la Difesa del signor Ceriani. Buongiorno, signor Resta.

TESTE L. RESTA - Buongiorno. 

AVVOCATO LOIACONO -  Proprio  due  domande  velocissime.  Prima  l’Avvocato  Melucci, 

facendole una domanda su Vielmi e Simonetti, ha usato una parola “consulenti” e – anche 

giustamente credo poi – si è detto che lei li ha definiti con quella diciamo espressione 

“fiduciari”,  la  mia  domanda  è  questa,  se  lei  sa  che  Vielmi  e  Simonetti  avevano  un 

contratto  di  consulenza  con  la  Riva  Fire  e  cioè  con  il  soggetto  che  deteneva  la 

maggioranza delle partecipazioni in Ilva.

TESTE L. RESTA - Assolutamente non... di questo non sono a conoscenza. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Quindi  quando  lei  parla  di  loro,  lo  fa  senza  sapere  questa 

circostanza?!

TESTE L. RESTA - No, io parlo... 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì, la mia domanda è questa: lei non sapeva questa circostanza 

di questo contratto di consulenza?

TESTE L. RESTA - Il loro contratto non l’ho mai visto, sapevo solo che stavano là...

AVVOCATO LOIACONO – Grazie, grazie.

TESTE L. RESTA - ...e davano le regole e noi le rispettavamo. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì, questo mi è chiarissimo. Sempre quando lei parla di quello 

che poi loro facevano in concreto, io mi sono segnato alcune parti delle sue risposte, lei 

ha usato più volte il termine “Quando accadevano anomalie” oppure “Quando vi era una 

emergenza”  oppure  “Quando  vi  erano  diciamo  delle  necessità  di  coordinamento  con 

l’acciaieria loro intervenivano”, mi conferma questo fatto?

TESTE L. RESTA - Loro stavano sempre con me, anche in quelle occasioni. 

AVVOCATO LOIACONO - Anche in quelle occasioni. Lei ha anche spiegato che il rapporto tra 

l’acciaieria ed il GRF – lo ha spiegato molto bene – è un rapporto diciamo vai e vieni che 

costituisce una specie di circolo diciamo dal punto di vista del processo, no?

TESTE L. RESTA - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Ci ha spiegato questa cosa. Ecco, io le chiedo se nel vostro lavoro, 

per  la  migliore  efficienza  della  produzione  ed  il  miglior  andamento  dei  lavori,  era 

necessario  che  anche  i  tempi  che  rappresentavano,  diciamo  che  intervenivano  nel 
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rapporto tra le lavorazioni fatte in acciaieria e le lavorazioni fatte in GRF funzionassero 

esattamente,  diciamo funzionassero come un orologio – ecco – era importante  questo 

problema dei tempi?

TESTE L. RESTA - Certo che era importante, ho detto prima che si poteva aspettare un po’ se si 

aveva la fortuna di avere qualche paiola a scorta, ma se la paiola a scorta non c’era, noi... 

essendo servizio, il servizio dà l’impressione di un qualcosa che c’è o non c’è non serve a 

niente, invece non è così, io l’ho sottolineato, ho detto noi siamo... 

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, possiamo dire che è un servizio fondamentale?

TESTE L. RESTA - Fondamentale, certo. 

AVVOCATO LOIACONO – E’ un servizio fondamentale. Io mi sono segnato che lei dice una 

di quelle cose in cui intervenivano, in cui diciamo ci riferivamo a Simonetti e a Vielmi e 

se c’era una emergenza, se c’era qualcosa che serviva in acciaieria loro intervenivano, si 

può dire – glielo dico con parole mie e le chiedo di confermarmelo, lei ce conosce così 

bene il lavoro – che in questi casi Vielmi e Simonetti costituivano diciamo un supporto, 

una sorta di  interfaccia  con l’acciaieria  perché tutto  funzionasse bene nei rapporti  tra 

l’acciaieria ed il GRF?

TESTE L. RESTA – Ma, guardi, io ho parlato di quello che avviene...

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

TESTE L. RESTA - ...ma non mi sono permesso di dire...

AVVOCATO LOIACONO - Dei fatti.

TESTE L. RESTA - ...che il Simonetti, il Forestiero ed il Ceriani erano delle persone che non 

avevano valenza, io non ho detto questo. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo, no, no, ma a me interessa...

TESTE L. RESTA – Assolutamente, io sono stato rispettato da loro e li rispetto. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

TESTE L. RESTA - E mi dispiace pure che mi devo trovare qua! Io non ho detto che sono stato 

trattato male da Simonetti (incomprensibili per sovrapposizione di voci) qualcosa.

AVVOCATO LOIACONO – No, no, signor Resta, io non le sto..

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Resta, però l’Avvocato le ha fatto una domanda, l’ha 

seguita la domanda? 

AVVOCATO LOIACONO - Le ho fatto una semplicissima domanda, se i vostri colloqui... lei ci 

ha parlato...

TESTE L. RESTA – Erano quotidiani i nostri colloqui. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Erano  quotidiani  e  riguardavano...  lei  ha  parlato  più  volte  di 

questioni  lavorativi,  tra  le  questioni  lavorative  c’erano  anche  i  rapporti  ed  il  buon 

funzionamento del rapporto tra l’acciaieria ed il GRF, questo è il concetto.
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TESTE L.  RESTA -  C’erano sia  questi  rapporti  e  c’era  pure che  uno si  metteva...  se  c’era 

l’emergenza della battitura dei fondi...

AVVOCATO LOIACONO – Perfetto.

TESTE L.  RESTA -  ...loro  si  andavano a  mettere  lì  vicino  a  questa  emergenza  affinché  ci 

stavano poche perdite di tempo... 

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto.

TESTE L. RESTA - ...se c’era bisogno che avevamo bisogno di pronto forno, loro si mettevano 

vicino  agli  impianti  direttamente  vicino  ai  lavoratori  a  dare  pure  indicazioni  ai 

lavoratori...

AVVOCATO LOIACONO – Certamente.

TESTE L. RESTA - ...in modo che davano indicazioni, oltre a me, pure ai lavoratori che...

AVVOCATO LOIACONO – Perfetto, quindi diciamo...

TESTE L. RESTA - In base alle esigenze si spostavano sempre all’interno del reparto. 

AVVOCATO LOIACONO - Era esattamente quello che mi interessava, cioè quando c’erano 

delle  necessità,  dei  bisogni,  delle  anomalie  e  delle  emergenze,  loro si  mettevano lì  e 

diciamo aiutavano a risolvere la questione, questo è il tema.

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche quando...

TESTE L. RESTA – Non solo quando c’erano le nece...

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche quando, anche.

AVVOCATO LOIACONO – Sì, sì.

TESTE L. RESTA – Ripeto, stavano tutti i giorni. 

AVVOCATO LOIACONO - Mi interessa, mi interessa questo, anche...

TESTE L. RESTA - Quando c’era la  necessità,  probabilmente il  signor Ceriani visto che lo 

vedevo di meno, ma loro stavano tutti i giorni e quello che loro mi dicevano mi dicevano 

che gliel’aveva detto Ceriani, “Il capo ha detto che dobbiamo fare questo, andiamo a fare 

questo”, “Okay, andiamolo a fare”.

AVVOCATO  LOIACONO  –  Esatto,  e  a  me  interessava  capire  che  cosa,  quindi  in  queste 

situazioni che lei ha raccontato – anche in queste situazioni – loro c’erano e svolgevano 

questo tipo di attività.

TESTE L. RESTA - Sì, sì, stavano tutti i giorni, quotidianamente. 

AVVOCATO LOIACONO – Ascolti, un’altra domanda, volevo sapere questo: uno dei problemi 

che  veniva  evidenziato  si  poteva  verificare,  era  una  eccessiva  presenza  di  acciaio 

all’interno della paiola diciamo insieme alla scoria? Cioè questo costituiva un problema 

che ci fosse troppo acciaio?

TESTE L. RESTA - Questo era un problema, era un problema che lo affrontavano direttamente 

loro... 
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AVVOCATO LOIACONO – Oh, questo mi interessa.

TESTE L. RESTA - ...un’attenzione particolare su questo problema ed anche un aiuto l’ho avuto 

dal signor Ceriani...

AVVOCATO LOIACONO – Perfetto.

TESTE L. RESTA - ...che lui direttamente seguiva questa cosa, andava a dare le indicazioni in 

acciaieria di come si dovevano comportare affinché questo non avvenisse.

AVVOCATO LOIACONO – Grazie, era proprio quello che interessava a me. Grazie, non ho 

altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. Quindi c’è qualche altra domanda?  

P.M. G. CANNARILE – Sì, soltanto una precisazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA CANNARILE GIOVANNA

P.M. G. CANNARILE – Allora, signor Resta, lei prima ha parlato di una riunione nel corso della 

quale le è stato dato l’incarico di caporeparto...

TESTE L. RESTA - S. 

P.M. G. CANNARILE - ...l’ha collocata temporalmente facendo riferimento alla data del...

TESTE L. RESTA - Dopo il 2009, sì, sì, nel 2009, dopo Aprile. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi è avvenuta dopo Aprile?

TESTE L. RESTA – Sì.

P.M.  G.  CANNARILE –  Aprile  2009,  quello  è  il  periodo.  Senta,  lei  ha  detto  che  a  quella 

riunione erano presenti tutti i fiduciari, si è espresso in questi termini...

TESTE L. RESTA – Sì.

P.M. G. CANNARILE - ...a chi fa riferimento?

TESTE L. RESTA - Stava... lì c’era ancora Vielmi, c’era Simonetti e Vielmi, poi c’era Ceriani, 

c’era anche... all’epoca c’era l’ingegner D’Alò se non erro, c’era l’ingegner D’Alò e c’era 

anche l’ingegner... c’erano tutti, mi chiamarono e mi dissero di questa cosa e mi dissero 

pure... 

P.M. G. CANNARILE - L’ingegnere D’Alò che era il capoarea?

TESTE L. RESTA - Che era il capoarea, e mi dissero pure che... mi fecero i complimenti che era 

una cosa voluta dal signor Ceriani perché aveva stima in me, piaceva il mio operato da 

capoturno e quindi era lui che aveva spinto sul mio nome, poi questo mi è stato detto, non 

so se è vero o meno, però i fiduciari mi comunicarono questo. 

P.M. G. CANNARILE - I fiduciari ed anche l’ingegner...
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TESTE L. RESTA - Sia Vielmi che Simonetti. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Sì.  Ed  in  generale  lei  cono  esce  altri  fiduciari  all’interno  dello 

stabilimento?

TESTE L. RESTA - Conoscere no, oltre a... Simonetti, Vielmi, Forestieri e Ceriani, gli altri ho 

sentito parlare, ma non ho avuto un contatto diretto. 

P.M. G. CANNARILE – E di chi in particolare?  

TESTE L. RESTA – Si è sentito parlare dell’ingegner Bessone, della...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sul sentito parlare, Presidente!  

AVVOCATO VOZZA – Chiedo scusa, ha appena detto “Non ho avuto alcun contatto diretto, si 

è sentito parlare”, la domanda sul “si è sentito parlare” non è ammessa.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Qui eventualmente specificheremo da chi ha sentito parlare.

P.M. G. CANNARILE – Poi specifichiamo da chi ha sentito parlare.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Allora la domanda non è “si è sentito parlare”...

AVVOCATO VOZZA - Allora quando dice “si è sentito parlare”...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Conosce qualche altro...

AVVOCATO VOZZA  -  ...forse  bisognerebbe  chiedergli  da  chi,  non  fargli  la  domanda  sul 

contenuto.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO – (incomprensibili  per sovrapposizione di voci) sul sentito 

parlare.

TESTE L. RESTA – Comunque ho sentito parlare dell’ingegner Bessone perché era quello che 

seguiva la manutenzione in tutta l’area acciaieria.

P.M. G. CANNARILE  – Eh, da chi sentiva parlare?

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  –  Sì,  un  secondo  soltanto,  stiamo  ancora  facendo 

l’opposizione.

TESTE L. RESTA – Oh, chiedo scusa.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, soltanto per questo...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego Avvocato.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...dal punto di vista formale la nostra opposizione era sulla 

domanda testuale posta dal Pubblico Ministero che era sul sentito parlare, quindi – ci 

mancherebbe - può fare le domande invece specifiche se lei ha conosciuto altri fiduciari, 

mi pare che il  teste abbia risposto “Non ho conosciuto altri  fiduciari”,  poi sul sentito 

parlare non dovrebbero essere ammesse. Poi, Presidente, ci mancherebbe, decide lei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, se vuole riformulare la domanda. 

P.M. G. CANNARILE - Io le avevo chiesto quindi se lei conosce altri... Prima ha fatto i nomi 

come fiduciari di Ceriani, Vielmi.

TESTE L. RESTA - Sì. 
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P.M. G. CANNARILE - Ecco, io le ho chiesto: conosce altri fiduciari?

TESTE L. RESTA - No, no, no. Oltre a sentir parlare di Bessone che faceva...

P.M. G. CANNARILE - Sentito parlare che cosa significa? Da chi ha sentito parlare?

TESTE L. RESTA - Che era quello che curava la manutenzione. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Chi, chi le ha riferito queste cose?

TESTE L. RESTA - Dai colleghi stessi, dal caporeparto della Manutenzione: “Il mio fiduciario è 

Bessone”.

P.M. G. CANNARILE - E chi in particolare? Ci può indicare la persona che le ha detto questo?

TESTE L. RESTA - All’epoca la manutenzione veniva curata da... Ricordo il nome ma non mi 

sto ricordando il cognome. 

P.M. G. CANNARILE - Va be'! Il nome? Il nome?

TESTE L. RESTA - Michele Manigrasso era il caporeparto della Manutenzione che lo è ancora. 

P.M. G. CANNARILE - E che cosa le ha detto?

TESTE L. RESTA -  Non è che... Direttamente non è che mi ha chiamato e mi ha detto: “Guarda 

che il mio capo...” 

P.M. G. CANNARILE - No, magari parlando, parlando di altro le avrà... che cosa le ha riferito?

TESTE L. RESTA - Sì, lui si rapporta, come io mi rapportavo con i miei,  lui capitava che si  

rapportava con il suo. Poi c’era anche Forestiero. 

P.M. G. CANNARILE - Chi era? Scusi, “il suo” è Bessone a cui aveva fatto riferimento prima?

TESTE L. RESTA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE L. RESTA - Era il fiduciario che curava la manutenzione. 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto.

TESTE L. RESTA - Basta, poi non ho avuto più grazie a Dio a che fare con nessuno. 

P.M. G. CANNARILE - Altre persone, altre fiduciari no?

TESTE L. RESTA - No. 

P.M. G. CANNARILE - Lei conosce Legnani Lanfranco?

TESTE L. RESTA - Non ho mai avuto contatti, non l’ho mai...

P.M. G. CANNARILE - Mai sentito.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però, Presidente, mi perdoni, se il teste ha detto: “Io non 

conosco più nessuno”, l’introduzione di una serie di nominativi diventa suggestiva. Se il 

tema è questo... Ho capito Presidente, però...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Le può fare.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  ...ha  detto  che  non  conosce  nessuno,  è  finita...  la 

cognizione del teste è finita.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È ammissibile la domanda, insomma, Avvocato.  
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  poi  gli  faccio  la  carrellata  e  non  gli  sto 

suggerendo delle cose in questa maniera? Se io ho detto che non conosco più nessuno...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, non è la prima volta che il Pubblico Ministero...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma ci siamo opposti  infatti,  Presidente.  Noi ci  siamo 

opposti sempre.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – L’opposizione è respinta, la domanda è ammessa. Prego. 

P.M. G. CANNARILE - Rebaioli Giovanni lo conosce?

TESTE L. RESTA - No. 

P.M. G. CANNARILE - Pastorino Agostino?

TESTE L. RESTA - No. 

P.M. G. CANNARILE - No. Casartelli Giuseppe?

TESTE L. RESTA - Assolutamente.

P.M. G. CANNARILE - Corti Cesare?

TESTE L. RESTA - Corti l’ho sentito nominare che rappresentava la parte dell’Area a freddo. 

Ma se mi fate vedere una foto non so neanche se è lui o meno. 

P.M. G. CANNARILE - L’ha sentito nominare, da chi l’ha sentito nominare?

TESTE L. RESTA - All’interno del vocio, all’interno dello stabilimento, tra di noi – no? Però 

che io l’ho trovato scritto su un documento valido assolutamente no. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Non ci sono altre domande. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Allora può andare, grazie.

TESTE L. RESTA - Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Salve. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi vuole sentire Pubblico Ministero?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, poi quando mi può dare per favore la parola 

prima di passare all’altro teste.  

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vorrei farle come richiesta,  ai sensi dell’Articolo 195 

come testi di riferimento, in relazione ai rapporti riferiti dal teste i signori Forastieri, 

Simonetti e Vieli... Vielmi, mi scusi, Vielmi. Vieli è l’avvocato! Vielmi... che sono i 

soggetti che ha detto prima che gli avrebbero riferito le circostanze in ordine ai rapporti 

con il  signor Ceriani.  Poi, sempre ai  sensi del 195, il  teste Caliandro come teste di 

riferimento sul premio.  

P.M. G. CANNARILE - Il teste Caliandro l’abbiamo già sentito comunque.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo so. Mica non posso chiedere il 195 di uno che è stato 

sentito  Pubblico  Ministero,  mi  pare  che  si  possa  chiedere.  Poi  come  caporeparto 

Manutenzione  Michele  Manigrasso  che  ha  riferito  sempre  sul  discorso  della 

manutenzione come teste di riferimento. E basta. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci riserviamo su questa...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Perché  con riferimento  all’Officina  RIL non ha  dato 

nessun nominativo, come teste di riferimento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non ha dato indicazioni. Va bene. Ci riserviamo di decidere su 

questa istanza. Prego, possiamo fare accomodare quindi il teste Venneri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente...

AVVOCATO LOIACONO -  Mi scusi  Presidente,  posso allacciarmi  a  quello che  ha appena 

richiesto  l’Avvocato  Annicchiarico?  Sono  l’Avvocato  Loiacono,  per  associarmi  alla 

richiesta  di audizione del  teste diretto  rispetto alla  testimonianza de relato su quelle 

circostanze del teste Resta e a chiosa, fin d’ora, ai sensi dell’Articolo 195 comma 3 del 

Codice di Procedura Penale vorrei mettere a verbale che ove non venisse disposta la 

citazione dei testimoni  diretti  deduco fin d’ora e per l’effetto  la inutilizzabilità delle 

dichiarazioni del teste Resta sui punti relativi. Grazie.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Quanto  alle  persone,  sono  le  stesse  indicate  dal  collega, 

Avvocato Loiacono?  

AVVOCATO LOIACONO – Le stesse tre persone, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Le stesse tre persone. Va bene. Grazie.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, chiedo scusa, su questo punto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...il Pubblico Ministero fa rilevare che con riferimento ad esempio ai 

testi Simonetti, Vielmi, Forastieri il teste ha detto che li ha visti direttamente avere il 

rapporto con Ceriani e di questo noi stiamo discutendo, poi al di là di quello che gli 

hanno detto Simonetti o Vielmi.  

AVVOCATO LOIACONO - Lo valuterà la Corte.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma qui era il rapporto, il discorso di Ceriani.

AVVOCATO LOIACONO – Lo valuterà la Corte.

P.M. M. BUCCOLIERO -  Quindi, ovviamente, su questo c’è opposizione. Per il resto credo sia 

assolutamente irrilevante la richiesta ai sensi del 195.

AVVOCATO LOIACONO – Certo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, però la mia richiesta 195 era diversa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, non sono ammesse repliche.

P.M. G. CANNARILE - Vorrei soltanto aggiungere, Presidente... Dicevo per il teste Caliandro 
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che è stato già sentito ed è stato anche specificato il punto del premio di produzione, già 

in quel contesto quando è stato sentito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Andremo a rivedere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma Presidente, mi perdoni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, si accomodi.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Siccome  i  Pubblici  Ministeri  hanno  fatto  delle 

puntualizzazioni sui testi 195 che non corrispondono... 

P.M. G. CANNARILE - Ma che cosa sono repliche Avvocato queste? Cosa stiamo facendo?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. No, no! Non corrispondono...  No, non è una 

replica. Non è una eccezione Pubblico...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato...

P.M. G. CANNARILE - Siccome sempre ci rifacciamo al Codice in maniera puntuale, precisa e 

dettagliata...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato non sono ammesse repliche.

P.M. G. CANNARILE - In questo caso a quale articolo ci stiamo riferendo, Avvocato?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma non è un’eccezione, Presidente. Non è che il 195… 

La richiesta... No, mi perdoni, allora io forse non sono…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se è una replica non è ammessa.  Se è una nuova 

eccezione le do la parola.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ci mancherebbe altro! Forse non sono stato 

chiaro. Io non ho formulato nessuna...

P.M. G. CANNARILE - Sì, allora sì, se non è stato chiaro la prossima volta Avvocato sarà più 

chiaro. Tutti abbiamo compreso qual è stata la sua prima richiesta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no.

P.M. G. CANNARILE - Se c’è un’altra richiesta ai sensi del 195, un’altra richiesta va bene, ma 

sul  punto  credo  che  abbiamo  tutti  compreso,  il  Pubblico  Ministero  ha  chiesto  di 

intervenire,  ha preso la parola  e lo  abbiamo fatto,  la Corte  si  è riservata.  Quindi  la 

questione credo che sia stata esaurita. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero...

P.M. G. CANNARILE - Se poi ci sono altre questioni, eventualmente le può rappresentare.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, il discorso delle repliche, che non 

sono  ammesse  le  repliche  è  collegato  alle  eccezioni.  Le  eccezioni...  Io  sollevo 

un’eccezione,  lei  formula  la  sua  contro  risposta  all’eccezione  e  non sono  ammesse 

repliche.  In relazione invece a delle  richieste  che io formulo alla  Corte,  se io come 

difensore mi accorgo che le sue legittime risposte sono delle risposte che però sono 
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disancorate  da  quello  che  ho  cercato  di  dire  io,  la  mia  non  è  una  replica,  è 

semplicemente... Mi faccia parlare Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, mi scusi...

P.M. G. CANNARILE - Lo deciderà la Corte, Avvocato. La Corte credo che abbia...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma perché mi interrompe? Va be'!  Io  non parlo più, 

Presidente.

P.M. G. CANNARILE - E no! Allora...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché, siccome mi interrompete quando io parlo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi anche...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io odio dover ribattere.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, ma se il suo intervento non è ammissibile è logico 

che la devo interrompere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente... Presidente? Presidente, però l’ammissibilità 

del mio intervento mi fate la cortesia di valutarla quando io ho finito di parlare? Perché 

se mi volete parlare sopra... se mi volete parlare...

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Avvocato,  ma  già  dall’incipit...  già  dall’incipit  del  suo 

intervento si comprende che si tratta di una replica.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se mi volete parlare sopra...  Mi perdoni, siccome diritto 

è interpretabile, voglio dire rispetto a...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, allora completi il suo pensiero e dopodiché 

assumeremo la determinazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto,  rispetto a questa cosa nel mio pensiero...  E ci 

mancherebbe”  Infatti  questa  è  la  mia  richiesta.  Siccome  rispetto  alla...  Io  non  ho 

formulato nessun tipo di eccezione, io ho fatto una richiesta. Rispetto alla richiesta del 

195,  le  mie  richieste  sono state  puntuali  in  ordine a  ciò che il  teste  ha riferito.  Le 

circostanze, ha detto: “Me l’ha detto Tizio. Me l’ha detto Caio”. Il 195 è limitato al “Me 

l’ha detto  Tizio.  Me l’ha  detto  Caio”.  Stesso discorso con riferimento  all’altro  195. 

Quindi la mia non è una replica al Pubblico Ministero, è che se il Pubblico Ministero sta 

dicendo questo forse sono stato poco chiaro io nell’esporre, volevo soltanto ribadire a 

verbale che la mia richiesta è limitata a ciò che il teste – lo vedrete a verbale, lo potrete 

valutare dopo aver letto il verbale – ha fatto riferimento specifico a cose che gli sono 

state  dette  da questi  tre testi  e da quello che è stato detto  da Caliandro,  punto.  Sul 

premio... il fatto che sia stato sentito sul premio e cosa ha riferito al teste Resta che 

abbiamo sentito, punto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, abbiamo compreso. Comunque...

P.M. G. CANNARILE - Presidente, credo che questo sia ben chiaro, risulta chiaramente dal 195, 
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che cosa deve venire a fare un teste quando lo si chiama ai sensi del 195. Non c’è  

bisogno di specificarlo. È questo che intendevo fare capire, che tutti abbiamo inteso la 

richiesta dell’Avvocato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Va bene, comunque Avvocato per quanto riguarda la 

replica diciamo che è un principio generale  quello che non si  deve replicare,  non è 

ammessa la replica, che riguarda anche le altre richieste, salvo casi diciamo eccezionali. 

Quindi la intendiamo come una replica, però comunque... Per il momento ne prendiamo 

atto, per il futuro però vi invitiamo ad evitare le repliche. Se avete bisogno di qualche 

minuto  di  tempo  per  magari  riflettere  meglio  ed  esporre  in  maniera  compiuta 

l’eccezione, se si tratta chiaramente di un argomento rilevante interrompiamo qualche 

minuto e dopo andiamo avanti,  in modo da evitare  questa necessità  di  specificare e 

chiarire il proprio pensiero. Va bene.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE VENNERI CIRO

IL TESTE, AMMONITO DAL TRIBUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 497, SECONDO 

COMMA,  CODICE  DI  PROCEDURA  PENALE,  RIPETE  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". 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei si è impegnato a dire la verità, dica nome, cognome.

Il teste fornisce le generalità: Ciro Venneri, nato a San Giorgio Jonico l’8 luglio 1965, residente 

in San Giorgio Jonico in via Castriota 141. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Risponda alle domande dei Pubblici Ministeri e poi  

delle altre Parti. Prego, Pubblico Ministero.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA CANNARILE GIOVANNA

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

TESTE C. VENNERI - Buongiorno. 

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

TESTE C. VENNERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Da quando?

TESTE C. VENNERI - Dal 2002.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, però la data di nascita non corrisponde a 

quella che sta indicata.

TESTE C. VENNERI - No, non corrisponde, è sbagliata, infatti...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, non corrisponde.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Lo sapete?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’abbiamo...

TESTE C. VENNERI - Sì, sì, era sbagliata anche quando la Finanza mi ha... E’ sbagliata.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però gli altri elementi penso che sono... C’è dubbio sulla identità 

del teste?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no. Lo stavamo segnalando. Non sapevamo che 

voi lo sapevate. Presidente, non lo sapevamo che lo sapevate, lo stavamo segnalando. 

Perché noi abbiamo il verbale.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sì, lo abbiamo notato. Però se non ci sono dubbi sull’identità 

del teste possiamo andare avanti.

P.M. G. CANNARILE - Anche perché il  teste  lo stava precisando.  Cioè ricorda,  lei  è stato 

sentito?

TESTE C. VENNERI - Sono stato sentito dalla Guardia di Finanza nello stabilimento Ilva. Non 

mi ricordo, tre anni fa, quattro. La data non me lo ricordo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Solo nella lista testimoniale è indicata erroneamente un’altra 

data di nascita.

P.M. G. CANNARILE - Il 07 Giugno del 2013.

TESTE C. VENNERI - Non me la ricordo la data, però era estate sicuro. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, possiamo proseguire. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, lei diceva che è stato assunto presso lo stabilimento?

TESTE C. VENNERI - Io lavoravo prima con un’azienda, non Ilva, Sifi, poi nel 2002 sono stato  

assunto dall’Ilva. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. E di che cosa si occupa?

TESTE C. VENNERI - Pulizie industriali alla finitura Nastri 2. 

P.M. G. CANNARILE - Alla Finitura Nastri 2.

TESTE C. VENNERI - Finitura Nastri 2.

P.M. G. CANNARILE - Sempre da quando è stato assunto?

TESTE C. VENNERI - Sì. 

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

TESTE C. VENNERI - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Questa attività lavorativa. Senta, lei ha un... chi è il caporeparto del...

TESTE C. VENNERI - Adesso o all’epoca?
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P.M. G. CANNARILE - Se ci può dire... Ecco, adesso chi è?

TESTE C. VENNERI - Adesso è d’Andria. 

P.M. G. CANNARILE - Mentre invece in precedenza?

TESTE  C.  VENNERI  -  Prima  quando  fu  il  07  giugno  era  Impellizzeri  il  caporeparto,  il 

capoarea...

P.M. G. CANNARILE - Impellizzeri, il nome?

TESTE C. VENNERI - Impellizzeri Carmine era il caporeparto. 

P.M. G. CANNARILE - Impellizzeri Carmine.

TESTE C. VENNERI - Il capoarea era Francesco Alba e sopra il capoarea c’era Corti. 

P.M. G. CANNARILE - E chi è Corti?

TESTE C. VENNERI - Quello che comandava tutta l’Area Laminazione. 

P.M. G. CANNARILE - Corti, il nome se lo ricorda?

TESTE C. VENNERI - Cesare. 

P.M. G. CANNARILE - Corti Cesare.

TESTE C.  VENNERI  -  Sì.  Comandava  tutto,  tutto  Corti  comandava,  tutta  la  Laminazione. 

Quando arrivava Corti si mettevano tutti paura.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che significa comandava?

TESTE C. VENNERI - Comandava, quando arrivava Corti dettava legge. 

P.M. G. CANNARILE - Compreso anche il capoarea, ha detto Alba?

TESTE C. VENNERI - Sì, sì. Sì, sì. Corti comandava tutto. 

P.M. G. CANNARILE - E Corti... chi era Corti?

TESTE C. VENNERI - Il fiduciario dei Riva.

P.M. G. CANNARILE - Il fiduciario dei...

TESTE C. VENNERI - Così dicevano, il fiduciario dei Riva. Però Corti  comandava tutti,  lo 

posso assicurare,  io là lavoravo all’epoca e quando arrivava Corti  tutti  si  prendevano 

paura, e Corti quando diceva una cosa si faceva quello che diceva Corti. 

P.M. G. CANNARILE - E con che frequenza veniva Corti presso il reparto?

TESTE C. VENNERI - Veniva spesso. No, veniva spesso. Perché lui era più dedicato al Treno 

Nastri 2, però diciamo in Finitura veniva. Cioè, io faccio il delegato di reparto, faccio il 

sindacalista là e faccio il sindacalista sia alla Finitura Nastri 2 sia al Treno Nastri 2. Il  

capoarea non stava nella Finitura Nastri 2, c’era al Treno Nastri 2 Alba, però il nostro 

capo era Alba e Corti comandava Treno Nastri 1,  Treno Nastri 2, Tubificio, tutto Corti 

comandava. Cioè, quello che si diceva e quello che vedevo io quando veniva in reparto.

P.M. G. CANNARILE - No, quello che si diceva... Lei lo ha constatato?

TESTE C. VENNERI - No, no, quando veniva in reparto. Con il sindacato non parlava Corti, 

parlava con i capi, parlava con... Però si metteva a gridare vicino agli operai. Difatti una 
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volta mi sono scontrato io, ho detto: “Ma lei chi è? Io chiamo i Carabinieri” – “Io qua 

comando tutto, qua è casa mia”. Non ricordo... Guardate, però c’è un episodio... 

P.M. G. CANNARILE - Non se il ricorda quando è successo questo?

TESTE C. VENNERI - No.

P.M. G. CANNARILE - E perché lei ha avuto questo scontro?

TESTE C. VENNERI -  Perché stava gridando vicino ai  lavoratori  della  Torneria.  Si mise a 

gridare, i lavoratori neanche capirono quello che stava dicendo perché parlava in dialetto 

del Nord. Io mi trovai da quelle zone là, poi mi chiamarono e dissi: “Ma che cosa le 

serve, chi è lei?” Disse: “Qua è casa mia”. Tutto quello che si faceva tutto da Corti... tutto 

Corti comandava. 

P.M. G. CANNARILE - Ma era successo qualche problema particolare?

TESTE C. VENNERI - No, non lo so, perché qualche ragazzo mi sa che stava prendendo il caffè 

in un pulpito, una cosa del genere. Di preciso non ricordo. Si mise a gridare: “Pecoroni”, 

però non si capiva bene perché parlava in dialetto del Nord. 

P.M. G. CANNARILE - Come stava prendendo... Non ho compreso bene, chi stava prendendo 

un caffè?

TESTE C. VENNERI - Il lavoratore. 

P.M. G. CANNARILE - ci può descrivere bene?

TESTE C. VENNERI - Il lavoratore stava prendendo il caffè, io non c’ero sul posto di lavoro.

P.M. G. CANNARILE - E dove stava prendendo il caffè?

TESTE C. VENNERI - Nel pulpito dove si  faceva il  caffè magari.  Lui andò là e si mise a 

gridare.

P.M. G. CANNARILE - C’è una zona ristoro, chiamiamola così? Che cosa…

TESTE C. VENNERI - No, no, c’era un pulpito dove si faceva il caffè, dove c’era il computer 

che i ragazzi... si metteva la giacca, la borsa, c’era la macchinetta del caffè. Arrivò lui e 

incominciò a gridare, che poi dissi al lavoratore: “Ma che cosa ha detto?” Ha detto: “Non 

l’ho capito perché in dialetto del Nord parlava”. Io ho detto: “Ma che cosa le serve, chi è 

lei?” Disse: “Qua è casa mia”.

P.M. G. CANNARILE - Solo questo? E con riferimento al...

TESTE C. VENNERI - No, no, poi veniva... Quando veniva Corti nel reparto, Corti... tutti si 

prendevano  paura,  tutti  si  nascondevano,  si  prendevano  paura  tutti,  perché  Corti  era 

quello che comandava tutto là. Anche per quanto riguarda i livelli,  quando io dovevo 

andare a parlare con il capoarea per qualche livello a qualche lavoratore mi rispondeva: 

“Vediamo cosa dice Corti”.

P.M. G. CANNARILE - Chi le rispondeva così?

TESTE C. VENNERI - Il capoarea o il caporeparto.
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P.M. G. CANNARILE - Le persone a cui prima ha fatto riferimento lei?

TESTE C. VENNERI - Certo.

P.M. G. CANNARILE - Impellizzeri e Alba.

TESTE C. VENNERI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Senta, sempre con quel riferimento alla storia del caffè che ci stava 

riferendo prima, Corti lei ha detto, ha riferito: “Qui comando io”.

TESTE C. VENNERI - Sì, sì.

P.M. G. CANNARILE - Ecco, ci sono state delle indicazioni ulteriori che ha dato Corti in quella  

circostanza, ha detto altre cose?

TESTE C. VENNERI - Sì, poi il caporeparto disse... andò dai lavoratori e disse: “Vi devo fare il 

rapporto disciplinare perché andate senza casco”. Il lavoratore risposero: “No, tu mi devi 

fare il rapporto disciplinare perché mi stavo prendendo il caffè, non perché andavo senza 

casco”. Poi non si fece più niente, perché poi... Cioè, ricordo questo particolare.

P.M.  G.  CANNARILE -  E  per  quanto  riguarda  con  specifico  riferimento...  lei  ha  detto  un 

pulpito, che cos’è?

TESTE  C.  VENNERI  -  Sì,  un  pulpito  dove  c’era  il  computer.  Dove  c’era  il  computer,  là  

facevano i  cilindri,  segnavano le  cose dei cilindri,  c’era  la  giacca  di  lavoro,  la  borsa 

magari.

P.M. G. CANNARILE - Si avvicini al microfono.

TESTE C. VENNERI - C’era la giacca di lavoro, la borsa, magari si appoggiava là e c’era la 

macchinetta del caffè, come sta a tutte parti diciamo.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – E Corti  ha  detto  qualcosa  nello  specifico  con riferimento  a 

questo?

TESTE C. VENNERI - Sì, ha incominciato a gridare vicino ai lavoratori,  ha incominciato a 

gridare, che neanche si capiva quello che diceva, lo ripeto, perché parlava in dialetto del 

Nord. Cioè uno ha capito solo “pecoroni”, ha capito uno.

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. VENNERI - Poi io sono andato là e gli ho ripetuto quello che ha detto.

P.M. G. CANNARILE - E con specifico riferimento a questo luogo dove prendevate il caffè ha 

detto qualche cosa?

TESTE C. VENNERI - Sì, sì. Sì.

P.M. G. CANNARILE - Che cosa ha detto?

TESTE C. VENNERI – Che... Senti, quello che ha detto Corti, io non ci stavo... A me hanno 

chiamato, perché io sono delegato di reparto, il lavoratore diceva a me che neanche lo 

capiva quello che diceva perché parlava in dialetto del Nord, che neanche si capiva quello 

che stava dicendo. Capì solo una parola: “Pecoroni”, una cosa del genere.
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P.M. G. CANNARILE - E chi erano tra questi colleghi che ha detto lei... in particolare questa 

persona che stava prendendo il caffè chi era?

TESTE C. VENNERI - Sì, ce n’erano due, uno si chiamava Gianluca Ghitano (fon) che sta 

ancora là, lavora, e l’altro non lavora più in Ilva, sta all’Alenia, Gianpiero Strusi.

P.M. G. CANNARILE - Chi dei due stava prendendo... entrambi stavano prendendo il caffè?

TESTE C. VENNERI - Sì, sì.

P.M. G. CANNARILE - Ecco, e le hanno riferito qualche cosa sempre...?

TESTE C. VENNERI - Cioè dopo Corti, una volta... andò dal caporeparto e gli spiegò queste 

cose qua, il caporeparto andò e disse che gli doveva fare il rapporto disciplinare. Dissero: 

“Per che motivo?” – “Che andate senza casco”. Però disse il lavoratore:  “No, io non 

andavo senza casco perché stavo nel pulpito, al massimo mi devi fare il rapporto per 

ordine di Corti che stavo prendendo il caffè, lo devi scrivere”. Qua non si fece più niente 

comunque. 

P.M. G. CANNARILE - Oltre a questo io le chiedevo: da quanto le è stato riferito da queste 

persone con le quali c’è stata la discussione con Corti, ecco, Corti ha detto qualche cosa 

in relazione a questo posto dove si prendevano il caffè?

TESTE C. VENNERI - No, si parlava che si dovesse smantellare quel pulpito là, però poi non si 

fece più niente perché c’era il computer, non si è fatto più niente.

P.M. G. CANNARILE - E perché doveva essere smantellato?

TESTE C. VENNERI - Perché quando ordinava Corti una cosa si faceva. Cioè Corti quando 

arrivava se quella cosa là si doveva togliere, si doveva togliere! 

P.M. G. CANNARILE - Cioè, questa struttura si doveva togliere perché non necessitava o per 

qualche...

TESTE C. VENNERI - No, necessitava, necessitava, solo perché c’era la macchinetta del caffè 

Corti...

P.M. G. CANNARILE - Ah! Quindi per questo che si doveva togliere?

TESTE C. VENNERI - Sì. Sì, sì. Poi non fu fatto più niente. Poi non lo so, perché poi se ne è 

andato. E’ stato proprio nel periodo che poi è andato via quindi.

P.M. G. CANNARILE - Se lo ricorda quando è accaduto questo episodio?

TESTE C. VENNERI - No, no. No, questo episodio no. Però... Era pure estate, ma non ricordo. 

Fu proprio nel periodo quando fui interrogato, non so se qualche giorno dopo.

P.M. G. CANNARILE - Lei è stato sentito il 07 giugno...

TESTE C. VENNERI - Forse non fu quando sono stato sentito, fu qualche periodo dopo, ma 

pochissimo dopo.

P.M. G. CANNARILE - No, scusi, lei è stato sentito il 07 giugno del 2013.

TESTE C. VENNERI - Il 07 giugno.
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P.M. G. CANNARILE - E ha riferito questo episodio.

TESTE C. VENNERI - L’ho riferito?

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. VENNERI - Quindi non ricordo. 

P.M. G. CANNARILE - Per collocarlo temporalmente, lo ha riferito.

TESTE C. VENNERI - Sì, sì.

P.M. G. CANNARILE - Quindi al 07 giugno era già accaduto.

TESTE C. VENNERI - Era già... Non mi ricordavo se era successo qualche giorno prima. Sono 

passati tanti anni quindi non...

P.M. G. CANNARILE - Comunque in quel periodo è praticamente...

TESTE C. VENNERI - Sì, sì, quel periodo là fu.

P.M. G. CANNARILE - E’ praticamente successo. Sì. Solo questo episodio ricorda in relazione 

a Corti? E’ successa qualche altra cosa?

TESTE C. VENNERI - No, non è successo niente, perché... No, altre cose non sono successe, 

però quando si andava a parlare per un livello ad un lavoratore, per qualche...

P.M. G. CANNARILE - Per?

TESTE C. VENNERI - Per avere un livello, il livello...

P.M. G. CANNARILE - Ah! Per il livello.

TESTE C. VENNERI - Quando si andava a parlare - “Vediamo che dice Corti, vediamo che dice 

Corti”.

P.M. G. CANNARILE - Quando lei andava a parlare con chi?

TESTE  C.  VENNERI  -  Con  il  capoarea,  con  il  caporeparto,  qualche  livello  alle  persone, 

dicevano: “Eh, vediamo cosa dice Corti”.

P.M. G. CANNARILE - Cioè il capoarea poi si doveva rivolgere a Corti.

TESTE C. VENNERI - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, per quanto riguarda invece l’attività lavorativa, lei ha detto che si 

occupa in particolare? In che cosa consiste?

TESTE C. VENNERI - Di pulizie, io faccio pulizie industriali nello stabilimento.

P.M. G. CANNARILE - La pulizia all’interno di questo...

TESTE C. VENNERI - Del reparto, del reparto, giù alle linee dove ci sono (incomprensibile), le 

lamiere con i carroponti. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco, per quanto riguarda l’attività lavorativa che veniva svolta appunto 

in questo reparto, Corti aveva voce in capitolo? Come si colloca?

TESTE C. VENNERI - A noi ci comandava il capoturno, il caporeparto, però...

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. VENNERI - Cioè sopra...  cioè con noi Corti non si interfacciava. Corti non parlava. 
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P.M. G. CANNARILE - Non parlava.

TESTE C. VENNERI - Io una volta... Io non ho mai parlato. Io solamente una volta mi sono 

scontrato con Corti, quando le ho raccontato quell’episodio là. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C.  VENNERI  -  Se  no  io  con  Corti...  Con  i  lavoratori  non  parlava,  neanche  con  i  

capiturno parlava, con i capiarea e con i capireparto. Cioè, una volta... anche un episodio 

che un altro poco alzava le mani ad un caporeparto che adesso non ci sta più, un certo 

Francesco D’Ippolito che prese il casco, fece così, si stavano litigando fra loro, però il 

caporeparto non reagiva, perché Corti... 

P.M. G. CANNARILE - Chi si stavano litigando?

TESTE C. VENNERI - Il caporeparto Francesco D’Ippolito che adesso è andato in... e Corti.  Si  

vedeva...

P.M. G. CANNARILE - E che cosa è successo in questa circostanza?

TESTE C. VENNERI - No, non lo so. Non lo so. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha assistito a questo episodio?

TESTE C. VENNERI - No, si vedeva da lontano, perché io all’epoca quando è successo questo 

fatto non ero ancora delegato di reparto, allora quando arrivava Corti tutti si prendevano 

paura. 

P.M. G. CANNARILE - E che cosa ha visto lei da lontano ha detto?

TESTE C. VENNERI - Che Corti prese il casco, lo buttò a terra. 

P.M. G. CANNARILE - Corti prese il casco e lo buttò?

TESTE C. VENNERI - Sì, sì.

P.M. G. CANNARILE - E lei poi ha avuto modo di parlare con questa persona che in quel...

TESTE C. VENNERI - Sì, si parlava, però loro non è che dicevano...

P.M. G. CANNARILE - No, no, ha fatto riferimento a questo nome, a D’Ippolito se non...

TESTE C. VENNERI - Sì, D’Ippolito, un caporeparto. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco, ha chiesto...

TESTE C. VENNERI - No, no, non era...

P.M. G. CANNARILE - Ha chiesto a questa persona cosa fosse successo?

TESTE C. VENNERI - No, no. 

P.M. G. CANNARILE - No. Non le è stato mai riferito che cosa…

TESTE C. VENNERI - No, non ero neanche delegato di reparto quindi non è che... Alla fine loro 

erano i capi, quindi non è che noi diciamo entravamo in certe cose dei capi. 

P.M. G. CANNARILE - Ma questo sempre è avvenuto all’interno del reparto?

TESTE C. VENNERI - All’interno della Finitura Nastri 2, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Lei ha parlato di Corti e ha detto che era un fiduciario Corti.
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TESTE C. VENNERI - Così dicevano. 

P.M. G. CANNARILE - Così dicevano. Che cosa significa che era un fiduciario?

TESTE C. VENNERI -  Che era un uomo di fiducia  dei Riva.  Cioè,  pure se si  doveva fare 

manutenzione, per esempio lui gli impianti li voleva tutti azzurri. Difatti noi... si diceva: 

“Azzurro Corti”,  perché voleva tutti  gli  impianti  color azzurro.  Si diceva ormai nello 

stabilimento, anche al Treno Nastri, “azzurro Corti”, perché li voleva tutti di quel colore 

là.

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. E sono stati fatti di quel colore? Non ho capito.

TESTE C. VENNERI - Sì, sì, sono di quel colore. Azzurro. 

P.M. G. CANNARILE - Sono di quel colore azzurro.

TESTE C. VENNERI - Sono rimasti ancora così.

P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto un uomo di fiducia della famiglia Riva. E presso il reparto 

dove lei lavorava la famiglia Riva... lei ha mai visto qualcuno della famiglia Riva venire?

TESTE C. VENNERI - Sì. Sì, è venuto... venivano... Poche volte Fabio Riva è venuto. 

P.M. G. CANNARILE - Fabio Riva.

TESTE C. VENNERI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Veniva da solo?

TESTE C. VENNERI - Con l’autista. Sì, da solo veniva. 

P.M. G. CANNARILE - L’ha mai visto insieme a Corti?

TESTE C. VENNERI - Sì, qualche volta insieme a Corti sì. 

P.M. G. CANNARILE - Insieme a Corti. Senta, lei ha parlato appunto di Corti e ha detto che era  

un fiduciario, conosce altre persone?

TESTE C. VENNERI - Quello che dicevano. Altre?

P.M. G. CANNARILE - Altre persone che erano fiduciarie della famiglia Riva?

TESTE  C.  VENNERI  -  Io  per  nome,  Ceriani,  però  non  era  la  mia  area,  quindi  io  non  li 

conoscevo. Difatti quando mi chiamò la Guardia di Finanza e mi fece vedere delle foto, 

io non li conoscevo. Solo di nome li conoscevo, perché io non andavo nelle altre aree a 

caldo. L’area mia era l’Area Laminazione, quindi la Laminazione... il fiduciario dei Riva 

era Corti. 

P.M. G. CANNARILE - Era Corti.

TESTE C. VENNERI - Non lavoravo nelle altre aree io. 

P.M. G. CANNARILE - Va be'! E gli altri nomi che lei sapeva chi erano?

TESTE C. VENNERI  –  Sì,  Ceriani,  Legnani,  l’ho sentito...  Qualcuno non ricordo,  erano...  

Albertoni se non sbaglio. Ma quello mi sa che già stava prima, quando io lavoravo con la 

ditta che facemmo l’albergo sopra in Direzione. Si sentiva solo di nome. Difatti quando 

mi fecero vedere delle foto, quando arrivò a Corti dissero: “Questo chi è?” “Corti” dissi. 
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Difatti il finanziere mi disse: “Cesare?” Dissi: “Veramente non lo so se si chiama Cesare, 

lo chiamano l’Ingegner Corti”. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Oltre a Corti c’erano altre persone sempre... di cui Corti si 

avvaleva, cioè che facevano...

TESTE C. VENNERI - Il caporeparto, il capoarea. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, oltre al caporeparto e al capoarea. Nel reparto dove lei lavorava.

TESTE C. VENNERI - Con il capoarea parlava... con il caporeparto parlava. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene, va bene. Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande, Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Parti Civili no. Le difese degli imputati hanno domande?

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì,  Annicchiarico  per  il  verbale.  Soltanto  qualche 

chiarimento, mi perdoni. Le volevo chiedere questo, signor Venneri: con riferimento a 

questo pulpito, mi pare di capire dalle sue risposte che era stato utilizzato... prendevano 

il caffè, era una sorta di punto di ristoro, spogliatoio, mi conferma?

TESTE C. VENNERI - Non era... è un pulpito dove c’è un computer dove si registrano i cilindri  

che  si  facevano...  i  cilindri,  e  poi  le  persone  là  c’era  la  macchina  del  caffè  e 

appoggiavano la giacca, il casco quando smontavano. E c’era la macchinetta del caffè, 

come sta in tutti i pulpiti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni,  giusto per comprendere bene.  Perché lei, 

quando è stato sentito il 07 giugno – le ricordo quello che ha detto – lei ha detto questo. 

La domanda che le fu fatta è: “E’ a conoscenza di provvedimenti adottati a seguito di 

segnalazione dell’Ingegner Corti?” – “Provvedimenti sì ma sanzioni di altro tipo sì. Mi 

spiego meglio: una volta alla Torneria due colleghi stavano prendendo il caffè, ricordo 

il  nome di  uno di  essi,  Strusi  Gianpiero,  quando l’Ingegner  Corti  si  mise a  gridare 

dicendo che avrebbero dovuto smontare il pulpito, gabbiotto utilizzato come punto di 

ristoro e spogliatoio”.

TESTE C. VENNERI - Spogliatoio? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. L’ha detto lei, io per questo mi stavo permettendo di...

TESTE C. VENNERI - Cioè là... spogliatoio... Mica ci cambiamo là noi. Là si appende la giacca, 

gli spogliatoi sono sopra, gli spogliatoi. Forse magari mi sono spiegato male. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.  Quindi comunque mi conferma...  Perfetto,  io 
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questo volevo comprendere. Quindi mi conferma che comunque erano stati realizzati... 

Io  so  anche  di  investimenti  milionari,  di  spogliatoi  nuovi  presso  la  portineria,  di 

spogliatoi nuovi nell’edificio 1, nell’edificio 2. Sono state fatte opere edili proprio per la 

costruzione  addirittura  di  una  nuova  palazzina  di  sei  piani,  con  seimilacinquecento 

posti, con nuovi spogliatoi presso portineria A. Tutto questo avveniva nel 2004, nel ‘99, 

nel 2000, poi un nuovo fabbricato anche ad uso spogliatoio sempre fatto nuovo dalla... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, sentiamo se sa qualcosa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ecco, no, volevo sapere se lei sa... se lei...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché ha fatto un gesto da cui...

TESTE C. VENNERI - Si vedono da fuori, si vedono Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE C. VENNERI - Quando va da fuori, là ci sono gli spogliatoi dove ci cambiamo e ci 

facciamo la doccia e ce ne andiamo a casa, vicino alla portineria. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perfetto.  E  con  riferimento...  in  quella  zona  lì  in 

particolare le risulta, se se lo ricorda, ci mancherebbe altro, che ci fosse...

TESTE C. VENNERI - Quale zona, degli spogliatoi? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  La  zona  dove  è  successo...  Esatto,  dove  c’era 

praticamente questo pulpito.

TESTE C. VENNERI - Quello non era uno spogliatoio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo l’abbiamo chiarito.

TESTE C. VENNERI - Quello è un pulpito, c’è un computer. Noi non ci cambiamo là, noi per 

legge sugli impianti dobbiamo andare già con gli indumenti di sicurezza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, questo l’ho compreso.

TESTE C. VENNERI - Ci cambiamo sopra, per legge. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Io questo l’ho...

TESTE C. VENNERI - Quindi là si appoggiava la giacca, il casco, magari se ti lavavi le mani 

c’era l’asciugamani.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito. Stavo andando avanti, signor Venneri. Questo 

lo abbiamo registrato, quindi era un’altra domanda. L’altra domanda è questa: sempre in 

questa zona, a me risulta che ci sia una stanza – in quella zona – dove c’è un tavolo con 

delle sedie dove viene poi portato anche il pasto caldo agli operai, me lo conferma?

TESTE C. VENNERI - Il pasto caldo... c’è la mensa. C’è la mensa, il pasto caldo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, a pare la mensa, oltre alla mensa lei... se lo sa, se non 

lo sa dice: “Non lo so avvocato”.

TESTE C. VENNERI - Quelli della Torneria vanno a mangiare nella... C’è la mensa di reparto, 

arriva il pasto e magari se lo portano nel pulpito che poi se lo portano di nuovo nella  
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mensa ancora sparisce. Se no nella mensa vanno a mangiare. Poi io vado in mensa... 

Non vado... Io non mangio nel reparto, perché io sono un normalista...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ecco.

TESTE C. VENNERI - ...e vado a mangiare alla mensa del pasto caldo, quindi non è che.. Sono 

gli stessi orari, però nella mensa vanno a mangiare i turnisti. C’è una mensa che vanno a 

mangiare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE C. VENNERI - Poi se si mangiano il panino là potrebbe anche... Non lo so. Però... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, mi conferma che lei... Mi sembra che l’abbia già 

detto però. Se mi conferma che lei si è rapportato... non si è mai rapportato direttamente 

con Corti tranne una volta sola.

TESTE C. VENNERI - Una volta solamente. Corti non parlava con...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi i rapporti...

TESTE C. VENNERI - Non parlava né con i lavoratori, né con i capiturno né con i sindacalisti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE C. VENNERI - Parlava con il capoarea e con il caporeparto e comandava tutto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi le cose che lei sa dell’Ingegner Corti gliele ha 

dette il capoarea Alba? Visto che lei non ha parlato direttamente con Corti, le cose che 

lei sa gliele ha dette il capoarea Alba o chi altro?

TESTE C. VENNERI - Che si sanno le... Quando io andavo a parlare con Alba... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni! Io una domanda ho fatto,  se queste cose 

gliele ha dette Alba o un altro.

TESTE C. VENNERI - Quando io andavo a parlare...  Quando io andavo a parlare con Alba 

dicevo: “Senti, per un livello alle persone”, Alba mi diceva: “Mi devo sentire con Corti”

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE C. VENNERI - Alba è un capoarea, eh!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. E anche il capo...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato non ha detto però... non ha mai detto il teste che le 

apprendeva da queste persone le notizie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’ha detto adesso.  

P. M. M. BUCCOLIERO - Le ha viste direttamente anche il teste, Presidente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, mi perdoni! Rispetto...  Lui non ha mai incontrato 

Corti tranne in un’occasione in cui si è scontrato con Corti. 

P.M. G. CANNARILE - Non ha mai parlato, non incontrato. 

TESTE C. VENNERI - No, non è che non l’ho incontrato, non ho parlato. Io quasi ogni giorno 

lo incontravo nel reparto.
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P.M. G. CANNARILE – Non ha mai parlato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, non ha parlato. Non ha parlato. “Non ho mai 

parlato direttamente con Corti. L’unica volta che ho parlato mi sono scontrato”, lei ha 

riferito  il  fatto.  Poi  in  relazione  alle  cose...  Perché  lei  ha  detto  che  Corti  parlava 

direttamente con i capiarea e i capireparto. I nomi sono capoarea Alba e caporeparto 

Impellizzeri. Ricorda i nomi di battesimo per caso di Alba e di Impellizzeri?

TESTE C. VENNERI - Carmine e Francesco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Carmine Alba?

TESTE C. VENNERI - No, Carmine Impellizzeri o Carmelo. Va be'! O Carmine... E Francesco 

Alba. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO PERRONE - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Perrone, prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. PERRONE 

AVVOCATO PERRONE - Sì. L’avvocato Perrone. Senta, lei ha detto precedentemente che ha 

ricoperto il ruolo di delegato sindacale di reparto.

TESTE C. VENNERI - Lo ricopro ancora tutt’oggi. 

AVVOCATO PERRONE - E da quando?

TESTE C. VENNERI - Dal 2010. 

AVVOCATO PERRONE - Quindi è corretto dire che quando lei fu ascoltato dalla Guardia di 

Finanza era già all’epoca delegato sindacale di reparto?

TESTE C. VENNERI - Certo, sì. 

AVVOCATO PERRONE - Senta, ricorda se quando lei fu escusso dalla Guardia di Finanza fu la 

Guardia di Finanza che si recò presso lo stabilimento e chiese di lei?

TESTE C. VENNERI - Sì. Veramente sbagliarono reparto e andarono al Treno Nastri 2. Poi 

dissero che io lavoravo alla Finitura Nastri 2 e venne la Finanza là. 

AVVOCATO PERRONE - E chiesero proprio di lei?

TESTE C. VENNERI - E chiesero proprio di me. Difatti “A me?” dissi io. 

AVVOCATO PERRONE - Senta, le consta se del suo stesso reparto, quindi della Finitura Nastri 

2, fu escusso qualche altro collega o lei fu l’unico?

TESTE C. VENNERI - Il caporeparto fu sentito.

AVVOCATO PERRONE - Nella persona di?

TESTE C. VENNERI - Di Impellizzeri Carmine, un paio di giorni prima di me.
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AVVOCATO PERRONE - Ho capito. E poi nessun altro?

TESTE C. VENNERI - Nessun altro. Almeno... non lo so, penso di sì, mica lo devo sapere io se 

hanno sentito qualchedun altro! Del reparto mio sicuro no, dal Treno Nastri 2 non lo so.

AVVOCATO PERRONE - Ho capito. Va bene. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande?  

AVVOCATO ANTONINI - Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. ANTONINI

AVVOCATO ANTONINI - Buongiorno, Avvocato Antonini.

TESTE C. VENNERI - Buongiorno. 

AVVOCATO ANTONINI -  Poche e brevissime.  Innanzitutto  le volevo chiedere:  ma lei  è a 

conoscenza  che  l’Ingegner  Corti  fosse  legato  alla  Società  Riva  Fire  S.p.A.  da  un 

contratto per il quale prestava la propria opera?

TESTE C. VENNERI - No. Come faccio a saperlo che contratto aveva Corti? 

AVVOCATO ANTONINI - Non lo so. E lei  è a conoscenza che in virtù di questo rapporto 

lavorativo  l’Ingegner  Corti  si  occupava  del  coordinamento  laminatoi  in  svariati 

stabilimenti in tutta Europa?

TESTE C. VENNERI - No, non lo so. 

AVVOCATO ANTONINI - No.

TESTE C. VENNERI - Io so che a Taranto comandava tutta la Laminazione. 

AVVOCATO ANTONINI - Magari ha mai sentito che lavorasse anche in Francia, in Spagna?

TESTE C.  VENNERI  -  Sì,  qualche  cosa,  ma  niente  di...  Io  so  che  lui  comandava  tutta  la 

Laminazione dello stabilimento di Taranto.

AVVOCATO ANTONINI - Sì, abbiamo capito cosa sa lei. Questo...

TESTE C. VENNERI -  Quindi non so se comandava in Germania,  in  Belgio,  non lo posso 

sapere. 

AVVOCATO ANTONINI - Non lo sa. Va bene. E che fra la Riva Fire S.p.A. e Ilva S.p.A. fosse 

in essere dal ’95, poi rinnovato nel ’99, un contratto di assistenza e servizi in ragione del 

quale vi erano...

TESTE C. VENNERI - Corti? Non ho capito, scusi Avvocato. 

AVVOCATO ANTONINI - Se lei è a conoscenza che tra la Società Riva Fire S.p.A. Ilva, l’altra  

società Ilva S.p.A. vi fosse un contratto di assistenza e servizi in essere dal 1995…

TESTE C. VENNERI - No.

AVVOCATO ANTONINI - ...poi rinnovato nel ‘99.
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TESTE C. VENNERI - Non lo so. 

AVVOCATO ANTONINI - Lei non sa...

TESTE C. VENNERI - Anche perché io nel ‘99 non stavo in Ilva, non lavoravo con l’Ilva. Io 

sono stato assunto nel 2002. 

AVVOCATO ANTONINI - Era ancora in vigore nel 2002, quindi lei non ne ha mai sentito  

parlare?

TESTE C. VENNERI - No. 

AVVOCATO ANTONINI - Non sa nulla, va bene. La ringrazio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?

AVVOCATO VOZZA - Sì, soltanto una Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. VOZZA

AVVOCATO VOZZA - Anche per verificare se ho inteso bene. Salve, buongiorno.

TESTE C. VENNERI - Buongiorno. 

AVVOCATO VOZZA - Ascolti signor Venneri, lei ha detto che quando fu sentito dalla Guardia 

di Finanza le furono mostrate alcune fotografie?

TESTE C. VENNERI - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - E di queste riconobbe Corti?

TESTE C. VENNERI - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - E altri non ebbe a riconoscere.

TESTE C. VENNERI - No, no, li conoscevo solo di nome, di faccia non li conoscevo. Difatti 

dissi alla Finanza: “Non li conosco”. Quando arrivò a Corti dissi io: “Chi è questo?” – 

“Corti”. Disse a me il finanziere: “Cesare?” Dissi io: “Non lo so se si chiama Cesare”. 

Dopo ho saputo che si chiamava Cesare, non sapevo neanche il nome. 

AVVOCATO VOZZA - Ricorda in maniera molto orientativa quante foto le furono mostrate? 

Una... No, no, orientativa.

TESTE C. VENNERI - No, no. 

AVVOCATO VOZZA - Una, due, dieci? In ordine di... Cento? Insomma, per capire.

TESTE C. VENNERI - No, va be’! No, va be’, quattro, cinque foto su un terminale, però non li 

conoscevo. Solo Corti conoscevo io. 

AVVOCATO VOZZA - Va bene. Presidente, io ho terminato col teste. Poiché voi ovviamente 

non avete i verbali, mi preme rilevare come – salvo sviste da parte del sottoscritto – sia 

nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal signor Venneri che in altri 

atti eventualmente allegati, che io però non trovo - non viene affatto dato atto di questo,  
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e del  riconoscimento  di  Corti  e  soprattutto  non viene  dato  affatto  atto  del  mancato 

riconoscimento  delle  altre  fotografie  che  effigiavano  non  si  sa  chi.  Però  di  questa 

attività specifica che il teste ha riferito ed ha confermato anche a specifica domanda del 

sottoscritto difensore non vi è nessuna traccia negli atti della Guardia di Finanza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci sono altre domande?

AVVOCATO VOZZA - Il verbale è redatto dal Luogotenente Mariani Roberto e dal Maresciallo 

De Quattro Alfonso ed è il verbale del 07 Giugno 2013 presso lo stabilimento Ilva di 

Taranto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande delle difese? No. Pubblici Ministeri?  

P.M. G. CANNARILE - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può andare, grazie. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io avrei bisogno di cinque minuti  per farle 

delle richieste, se mi dà per favore il termine per poter parlare con i colleghi.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Breve interruzione allora.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Una breve pausa.  

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:55 e riprende alle ore 13:11).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Riprendiamo l’udienza. Prego, avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, grazie Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Chiedo, sempre ai sensi del 195 come testi di riferimento 

che siano sentiti i signori Michele Manigrasso, citato in relazione a quel discorso della 

manutenzione di Bessone, poi chiedo che siano sentiti Carmine Impellizzeri e Francesco 

Alba, indicati comunque come caporeparto e capoarea dal teste che si occupava delle 

pulizie. Poi sono stati fatti anche i nomi di Gianluca Chitano, di Francesco D’Ippolito e 

di Strusi Gianpiero con riferimento all’altro episodio che non ha assistito direttamente 

ma gli è stato riferito. Quindi ai sensi del 195 chiedo che vengano sentiti questi testi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le altre difese si associano?  

AVVOCATO LOIACONO - Si associano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I Pubblici Ministeri? Pubblico Ministero?

P.M. G. CANNARILE - Si rappresenta che per quanto riguarda Impellizzeri è già indicato nella 
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lista testi del Pubblico Ministero ed è un teste che ancora allo stato non abbiamo sentito. 

Poi, per quanto riguarda gli altri testi, Presidente bisogna valutare, perché per quanto 

riguarda alcuni il teste ha comunque riferito che si tratta poi di circostanze che sono 

avvenute sotto la sua diretta percezione. E su quello ovviamente ha regolarmente riferito 

il teste, di conseguenza non c’è necessità di sentire il teste di riferimento ai sensi del 

195.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Parti Civili?  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ci associamo.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Va bene.  Ci  riserviamo  anche  su  questa  ulteriore  richiesta. 

Possiamo chiamare il teste quindi?  

P.M. G. CANNARILE - Marangella. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Marangella.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MARANGELLA CIRO 

IL TESTE, AMMONITO DAL TRIBUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 497, SECONDO 

COMMA,  CODICE  DI  PROCEDURA  PENALE,  RIPETE  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". 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole indicare le sue generalità? Nome, cognome?

Il teste fornisce le generalità: Ciro Marangella, nato a Taranto il 06 Febbraio del ‘74, residente a 

Grottaglie in via Nicola Calipari 6.

  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì. Risponderà alle domande dei Pubblici  Ministeri e quindi 

delle altre Parti. Prego, Pubblico Ministero. 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA CANNARILE GIOVANNA

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

TESTE C. MARANGELLA - Buongiorno a lei. 

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

TESTE C. MARANGELLA - Sì.

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

TESTE C. MARANGELLA - 17 Dicembre 2001. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Con quale incarico?

TESTE C. MARANGELLA - Tecnico Sicurezza Ambiente ed Ecologia, all’atto dell’assunzione 

intendo. 

P.M. G. CANNARILE - E poi, successivamente?

TESTE  C.  MARANGELLA  -  Dunque,  poi  successivamente  sono  sempre  nel  reparto  che 

all’epoca  veniva  chiamato  SAE,  cioè  Sicurezza  Ambiente  Ecologia,  sono  diventato 

Responsabile SAE Amb, dove “Amb” è l’acronimo che indica ”Ambienti di lavoro”. Poi 

fine 2007 insieme ad altri colleghi siamo passati al Servizio di Prevenzione, quindi alla 

Sicurezza,  dove  di  fatto  ho  tenuto  lo  stesso  incarico  però  è  cambiato  l’acronimo  di 

riferimento del reparto e siamo passati dal chiamarci “Amb” a “PIL”. PIL è l’acronimo di 

Prevenzione e Igiene del Lavoro. Questo fino al 2016, Marzo. 

P.M. G. CANNARILE - E da quando? Dal?

TESTE C. MARANGELLA - Dunque, fisicamente ci siamo spostati alla fine... autunno, inverno 

del 2007, se non ricordo male, quindi settembre, ottobre. Credo che dal punto di vista 

organizzativo dall’inizio del 2008. 

P.M. G. CANNARILE - Dal 2008. Quindi sino al 2016 poi?

TESTE C. MARANGELLA - Fino al 2016 sempre all’interno del Servizio di Prevenzione. Da 

marzo del 2016 invece ricopro la mansione di S.C.A., SCA, che è l’acronimo che indica 

la mansione, la funzione di Supporto Coordinamento Attività, cioè sono un Consulente 

interno della RSPP. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Senta, durante il periodo in cui lei era addetto al Servizio di 

Prevenzione, Prevenzione e Protezione,  ecco,  chi era il suo referente,  il  suo superiore 

gerarchico?

TESTE C. MARANGELLA - Allora, dagli inizi del 2008… fine del 2007 insomma, da quando 

ci  siamo  spostati  fino  al  2016  se  non  ricordo  male  è  stato  l’Ingegner  Palmisano. 

Attualmente, dal 2016 in poi...

P.M. G. CANNARILE - Il nome se lo ricorda? Palmisano?

TESTE C. MARANGELLA - Sergio. Sergio. 

P.M. G. CANNARILE - Palmisano Sergio.

TESTE C. MARANGELLA - Attualmente il  responsabile dell’RSPP e quindi il  mio capo è 

l’Ingegner Scipione Lasorte. 

P.M. G. CANNARILE - Ma concretamente lei di che cosa si occupa?
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TESTE C. MARANGELLA - Allora, attualmente faccio... 

P.M. G. CANNARILE - Periodo 2007-2016 ha detto, iniziamo... vediamo in quel periodo.

TESTE C. MARANGELLA - Sì. Allora, per il periodo 2007-2016 io ho fatto il responsabile di  

una sottostruttura del Servizio di Prevenzione che appunto rispondeva all’acronimo, alla 

terzina di PIL, Prevenzione e Igiene del Lavoro. Con questo acronimo si indicavano le 

competenze tecniche all’interno del Servizio di Prevenzione che avevano il compito di 

aiutare e coadiuvare gli impianti nella valutazione dei rischi potenzialmente presenti e 

dannosi per la salute dei lavoratori attraverso principalmente le misurazioni. Che ne so... 

Se posso. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì. Ecco, sì, nel concreto proprio.

TESTE C. MARANGELLA - Valutazione del rischio rumore, cioè si andava a fare le fonometrie 

oppure si seguivano le ditte per fare la valutazione del rischio rumore, la valutazione del 

rischio vibrazioni, la valutazione del rischio chimico, la valutazione dei rischi igienistici 

contemplati all’interno della normativa, all’interno del Decreto 81 fondamentalmente, e 

in più noi seguivamo come Servizio di Prevenzione gli interventi di bonifica amianto e 

tutta la parte amianto che la legge affida appunto al Servizio di Prevenzione. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Senta, lei conosce i cosiddetti ”fiduciari”?

TESTE C. MARANGELLA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Chi sono i fiduciari?

TESTE C. MARANGELLA - I fiduciari erano dei membri dell’organizzazione Riva presenti a 

Taranto e operativi presso gli impianti. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa intende per “membri dell’organizzazione Riva”?

TESTE C.  MARANGELLA -  Nel  senso  che  facevano  parte,  per  così  dire,  non tanto  della 

famiglia Ilva – mi lasci passare il termine – ma erano... Cioè erano più Riva me che Ilva, 

non erano in organico,  generalmente non erano in organico a Ilva ma facevano parte 

dell’organizzazione Riva. 

P.M. G. CANNARILE - Non in organico,  quindi dello  stabilimento.  Lei  ha usato il  termine 

“famiglia Ilva”, cioè intendendo...

TESTE C. MARANGELLA - Sì, intendendo... 

P.M. G. CANNARILE - ...il personale dipendente dello stabilimento Ilva.

TESTE C. MARANGELLA - Esattamente. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi non risultavano essere dipendenti dello stabilimento.

TESTE C. MARANGELLA - Per le mie conoscenze no. 

P.M. G. CANNARILE - In particolare, nello specifico ricorda i nomi di queste persone? Di chi 

parliamo? Abbiamo utilizzato il termine “fiduciari”, quindi di chi siamo parlando? Chi 

sono queste persone?
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TESTE C. MARANGELLA - Mah, generalmente per i ricordi che conservo ogni area aveva un 

fiduciario, e poi c’erano altri fiduciari che avevano – se posso essere chiaro – un livello 

inferiore,  gerarchico  inferiore,  quindi  ogni  area  aveva  un  gruppetto  di  persone  di 

riferimento. 

P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda il suo reparto nello specifico?

TESTE C. MARANGELLA - Allora, quando ero al Servizio Ecologia e Ambiente – quindi la 

prima  parte  della  mia  carriera  –  la  maggior  parte  delle  attività  erano   seguite 

dall’Ingegner Legnani. 

P.M. G. CANNARILE - Legnani, ricorda il nome?

TESTE C. MARANGELLA - Lanfranco. 

P.M. G. CANNARILE - Lanfranco, sì. E di che cosa si occupava l’Ingegner Legnani?

TESTE C. MARANGELLA - Relativamente alla mia attività non è che si avessero dei momenti  

– come dire? – cadenzati di incontri. Erano degli incontri spot in occasione di particolari 

circostanze tecniche di interesse per l’ingegnere con il quale io mi rapportavo per dare 

informazioni tecniche o per rendicontare circa gli sviluppi, gli eventi o lo stato di fatto ad 

esempio di una bonifica di amianto, se è  particolarmente evidente, se è particolarmente 

grande. 

P.M. G. CANNARILE - Gli episodi concretamente verificatisi quali sono? 

TESTE C. MARANGELLA - Certo, alla fine...

P.M. G. CANNARILE - L’interesse in quali circostanze è stato manifestato?

TESTE C. MARANGELLA - Ad esempio... ad esempio nel seconda metà della prima decade 

degli Anni 2000 l’Ilva ha portato a termine delle bonifiche di amianto particolarmente 

rilevanti,  forse  uniche  in  Italia  per  grandezza  e  per  costruzione  di  cantiere.  Faccio 

riferimento  ad  esempio  tra  il  2007  il  2008  noi  abbiamo  bonificato  tre  cowpers 

dell’Altoforno 4. 

P.M. G. CANNARILE - Tre? Non ho compreso. Tre?

TESTE C. MARANGELLA - Cowpers. Cowpers sono…

P.M. G. CANNARILE - Cowpers, sì, cosa sono?

TESTE C. MARANGELLA - Sono dei cilindroni giganti alti una quarantina di metri a servizio 

degli altoforni, in particolare mi riferisco all’Altoforno 4 nella circostanza del caso, che 

avevano una peculiarità costruttiva, cioè tra la corazza di metallo e il mattone refrattario 

dopo il  quale  passava il  gas caldo che poi riscaldava l’altoforno c’era un bel tappeto 

d’amianto che lo avvolgeva lungo tutta la sua superficie. Noi tra il 2007 e il 2008 ne 

abbiamo  bonificati  tre  di  questi  cowpers,  per  cui  pensate  a  dei  cantieri  enormi,  ma 

veramente enormi nel senso dell’altezza di quaranta, cinquanta metri. 

P.M. G. CANNARILE - E chi si è occupato di questi interventi di bonifica in particolare? Lei 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 76 di 106



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

dice “Noi”, in che senso?

TESTE C. MARANGELLA - No, no. Okay. Tutti questi interventi erano affidati a ditte esterne 

specializzate chiaramente. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. MARANGELLA - Cioè l’Ilva non era tecnicamente in grado di affrontare con risorse 

interne questi tipi di interventi, per cui ci si rifaceva e ci si rifà tuttora all’ausilio di ditte 

specializzate del settore. Quindi parlo di coordinamento di terzi specializzati, perché poi 

le ditte dell’amianto devono essere qualificate presso il Ministero dell’Ambiente, quindi 

devono avere dei prerequisiti particolari insomma. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. E in tutto questo lei ci stava riferendo, ci stava parlando di 

Legnani. Quindi qual era l’apporto di Legnani in questo senso?

TESTE C. MARANGELLA - Sì. Quando si trattava di interventi di così particolare rilevanza 

l’ingegnere  li  seguiva  passo  passo,  quindi  li  seguiva  dalla  creazione  del  fabbisogno 

tecnico,  cioè  dalla  necessità  operativa  di  andare  a  procedere,  a  fare  la  rimozione  del 

materiale, perché ad esempio un cowper era arrivato a fine vita tecnica quindi andava 

demolito e ricostruito, e quindi seguiva l’intervento dai sopralluoghi preliminari fino alla 

scelta del fornitore, al... E poi seguiva passo passo..... Mi chiedeva informazioni passo 

passo circa lo stato di avanzamento dei lavori. 

P.M. G. CANNARILE - Direttamente chiedeva anche a lei?

TESTE C. MARANGELLA - Sì, sì. Sì, sì, chiedeva anche a me direttamente, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Il responsabile lei ha detto che era... il suo diretto superiore insomma, 

ha parlato prima dell’Ingegnere Palmisano.

TESTE C. MARANGELLA - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco, quali erano i rapporti?

TESTE C. MARANGELLA – Mah... Posso?

P.M. G. CANNARILE - Sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, Sergio. 

TESTE C. MARANGELLA - Sì, Palmisano Sergio.

P.M. G. CANNARILE - Sì, l’ha specificato prima, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, perché ci sono due Palmisano. 

P.M. G. CANNARILE - Palmisano Sergio. Gli ho fatto precisare il nome infatti.  

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

TESTE C. MARANGELLA - Diciamo che io mi portavo il fatto di seguire gli  interventi  di 

bonifica  già  dal  precedente  incarico,  quindi  già  dal  precedente  ente.  Quindi  questo 

rapporto  di  richiesta  informazioni  con l’Ingegner  Legnani  era  un rapporto  che  si  era 

consolidato nel mio precedente periodo lavorativo e che poi è andato in continuità, anche 
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se  poi  di  fatto  è  cambiato  il  capo.  Per  cui  il  mio  responsabile  di  allora,  l’Ingegner 

Palmisano,  non aveva – come dire?  -  motivo  di  rompere  questo rapporto diretto  con 

l’ingegnere, quindi era lui informato in quanto mio diretto superiore di tutto quello che 

poi avveniva intorno a questi cantieri. 

P.M. G. CANNARILE - Era informato in che senso?

TESTE C. MARANGELLA - Era informato da me, da me come suo subordinato. 

P.M. G. CANNARILE - Veniva informato da lei a seguito dei contatti avuti con Legnani? Non 

ho compreso bene.

TESTE C. MARANGELLA – Cioè...  Allora,  io quando c’erano questi  cantieri  informavo le 

persone interessate,  quindi  non c’ero  solamente  io.  C’era  innanzitutto  il  committente 

dell’opera  che  era  il  responsabile  dell’impianto.  Se  si  bonificava  il  cowper,  il 

responsabile  dell’impianto  era  il  capo  degli  Altoforni.  Quindi  c’era  il  Servizio  di 

Prevenzione che seguiva gli aspetti di sicurezza, il capo degli Altoforni che seguiva gli 

aspetti  tecnici  proprio  operativi,  coordinava  la  ditta,  eccetera  eccetera,  e  poi  c’era 

l’Ingegnere Legnani che faceva da interfaccia sia con noi come Sicurezza sia con quelli 

delle aree, per seguire poi...

P.M. G. CANNARILE  - Delle aree di competenza... di altoforno. Di altoforno.

TESTE C. MARANGELLA - L’altoforno, la centrale termoelettrica. Le potrei citare un altro 

esempio di intervento particolarmente rilevante fatto in quegli anni. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ho  capito.  Senta,  venivano  effettuate  delle  riunioni  proprio  per 

concordare questo tipo di lavori?

TESTE C. MARANGELLA - Le riunioni tecniche assolutamente sì, sì. Sì, c’erano delle riunioni 

preliminari in cui si facevano i sopralluoghi dei lavori, quindi si faceva vedere alle ditte 

individuate per partecipare alla gara quale era l’opera, che cosa andava fatto, quali erano 

gli spazi, quali erano i rischi, quali erano le interferenze, eccetera eccetera. E poi, una 

volta assegnato l’appalto, c’era poi tutto ciò che ne conseguiva in termini di...

P.M. G. CANNARILE – Chi...

TESTE C. MARANGELLA - Prego.

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

TESTE  C.  MARANGELLA  -  No,  in  termini  di  riunioni  di  avanzamento,  stato  dei  lavori, 

sviluppo delle attività, produzione dei rifiuti, eccetera eccetera. 

P.M. G. CANNARILE - Chi partecipava a queste riunioni?

TESTE C. MARANGELLA - Sicuramente il  responsabile  di  area in qualità  di  committente, 

sicuramente l’esecutore, sicuramente il Servizio di Prevenzione, e poteva accadere che si 

trovasse anche l’Ingegner Legnani. 

P.M. G. CANNARILE - Ci sono state riunioni in cui era presente?
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TESTE C. MARANGELLA - Non lo escludo. Sì. Sì.

P.M. G. CANNARILE - Non lo esclude, lo ricorda? Cioè che cosa… Se può essere più preciso.

TESTE C. MARANGELLA - Vede, signor Giudice, non è  almeno nel mio ricordo un qualche 

cosa che avveniva sistematicamente. Anche perché – come dire? – le questioni di cantiere 

generalmente ce le si sbrigava da soli. Però se c’era qualche intoppo, se c’era qualche 

particolare da rifinire o da fare – che ne so – un punto rispetto all’avanzamento dei lavori, 

in questo caso l’ingegnere poteva intervenire e interveniva. 

P.M. G. CANNARILE - E sui cantieri fisicamente Legnani era presente?

TESTE C. MARANGELLA - A me è capitato. A me è capitato di fare...

P.M. G. CANNARILE - Le è capitato di vederlo?

TESTE C. MARANGELLA - Sì, sì, sì. Assolutamente sì. Anzi!  

P.M.  G.  CANNARILE -  E’  capitato  di  vederlo,  e  in  queste  circostanze  come si  poneva  il 

Legnani? Cioè la sua presenza a che cosa era finalizzata?

TESTE C. MARANGELLA - Al buon esito tecnico della riuscita dell’intervento o a far partire... 

Le faccio un esempio: quando si trattò, sempre alla fine della seconda decade del... Sì, la 

seconda  metà  della  prima  decade  degli  Anni  2000,  quando  la  Direzione  decise  di 

bonificare e demolire la vecchia Centrale Termoelettrica 1 che è un edificio grandissimo, 

enorme,  si  facevano  i  sopralluoghi  sugli  impianti,  io  accompagnavo  l’ingegnere,  lo 

ricordo benissimo. 

P.M. G. CANNARILE - L’ingegnere Legnani?

TESTE C. MARANGELLA - L’Ingegner Legnani, perché si guardavano le caldaie piuttosto che 

la turbina, piuttosto che qualche altro dettaglio per vedere se era solo amianto, se era lana 

di roccia, se la demolizione si poteva fare. Insomma tutti particolari tecnici che poi... 

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

TESTE  C.  MARANGELLA  -  La  Centrale  Termoelettrica  l’abbiamo...  Adesso  non  vorrei 

sbagliare con le date, però siamo intorno al 2007, 2008, anche lì. 

P.M. G. CANNARILE - In questi... lei ha detto si facevano dei sopralluoghi.

TESTE C. MARANGELLA - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E l’Ingegnere Legnani dava disposizioni?

TESTE C. MARANGELLA - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Di che tipo, in che senso?

TESTE C. MARANGELLA - Disposizioni del tipo: ”Dobbiamo provare a fare la bonifica di 

questo...” Com’è che si chiamavano? “Di questa caldaia”, piuttosto che poi “Facciamole 

tutte e cinque”. Cioè, dirigeva le attività in modo da costruire poi l’impianto generale 

dell’appalto che doveva essere dato. Cioè, entrava nel merito tecnico dell’intervento che 

si stava per costruire. 
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P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto che poi i lavori venivano svolti da ditte terze.

TESTE C. MARANGELLA - Gli interventi sì, da ditte terze. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco, queste ditte terze come venivano individuate? Legnani a questo 

riguardo aveva voce in capitolo?

TESTE  C.  MARANGELLA  -  Allora,  le  ditte  terze...  più  o  meno  adesso  funziona  come 

funzionava...

P.M. G. CANNARILE - Sempre all’epoca, nel periodo a cui ci stiamo riferendo.

TESTE  C.  MARANGELLA  -  Sì.  Cioè,  c’è  un  fabbisogno  che  viene  generato  dall’area,  il 

fabbisogno va all’Ufficio Acquisti,  l’Ufficio Acquisti  ha un cluster di  ditte  che viene 

chiamato. Poi le ditte vengono a fare il sopralluogo lavori e poi fanno gara. Ma questo poi 

– come dire? – interessa discorsi non tecnici, per cui era l’Ufficio Acquisti a prendere in 

mano la situazione per la verifica delle offerte economiche, quindi io...

P.M. G. CANNARILE - Dico, ma quando cioè lei ha preso parte a questi incontri,  a queste 

riunioni, a questi sopralluoghi, ecco, si discuteva anche di questo? Era presente Legnani, 

si discuteva anche di questo?

TESTE C. MARANGELLA - No, signor Giudice sugli aspetti economici o di – come dire? - 

scelta delle ditte io non ci sono mai entrato.

P.M. G. CANNARILE - Erano solo questioni attinenti allo svolgimento del...

TESTE C. MARANGELLA - Allo svolgimento tecnico delle  attività  per le questioni di  mia 

specifica competenza. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Senta, noi stavamo parlando dei fiduciari e lei appunto ha 

indicato  il  nome  di  Legnani  Lanfranco  come  fiduciario.  Conosce  altre  persone  che 

rivestivano appunto questa qualifica all’interno dello stabilimento?

TESTE C. MARANGELLA - Ma, guardi, quando sono stato sentito dalla Guardia di Finanza io 

ho indicato due nomi, erano i nomi del signor Corti e del signor Ceriani che erano quelli  

–  se  mi  passa  l’espressione  –  più  noti,  per  cui...  Però  poi  c’erano  altre  persone 

sicuramente. 

P.M. G. CANNARILE - E chi sono queste altre? Innanzitutto questi ha detto quelli più noti, lei li  

vedeva nello stabilimento? 

TESTE C. MARANGELLA - No. Io... 

P.M. G. CANNARILE - Cioè come li ha conosciuti, come le conosce queste persone? Ceriani ha 

detto e Corti.

TESTE C. MARANGELLA - No, io rapporti diretti con queste persone, se non ricordo male, 

non  ne  ho  mai  avuti.  Anche  perché,  salvo  l’Ingegner  Legnani,  generalmente  la  mia 

interfaccia  operativa  era  il  reparto.  Tenga  conto  che  anche  nel  rapporto  mio  con 

l’Ingegnere  Legnani  sta  parlando di  un rapporto  tra  un impiegato  e  un top manager, 
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quindi non è che avessi una visuale a trecentosessanta gradi di tutta la questione. Però era 

fatto  noto che il  fiduciario  dell’Area Acciaieria  fosse il  signor Ceriani  e  il  fiduciario 

dell’Area Laminazione fosse il signor Corti. 

P.M. G. CANNARILE - Ma lei ha visto queste persone all’interno dello stabilimento? Ceriani 

Area Acciaieria, Corti Area Laminazione? Lei ha detto: “È noto”, che significa “è noto?” 

Cioè lei li ha visti?

TESTE C. MARANGELLA - Preciso: avuto rapporti diretti no, non ricordo. Cioè, non credo di 

avere avuto rapporti tecnici diretti con queste persone. Visto probabilmente sì, mi sarà 

capitato di incrociarli. Visto proprio fisicamente intendo. 

P.M. G. CANNARILE - Fisicamente. Sì, sì.

TESTE C. MARANGELLA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei le conosceva queste persone fisicamente?

TESTE C. MARANGELLA - Sì, sì. Sì, fisicamente. Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Quindi le è capitato di vederle nello stabilimento?

TESTE C. MARANGELLA - Se qualcuna di...  una di  queste  due persone mi fosse passata 

davanti... 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Siccome  lei  ha  collocato  poi  Ceriani  in  Acciaieria  e  Corti  in 

Laminazione, dico perché queste persone le vedeva in queste aree, in questi reparti?

TESTE C. MARANGELLA - No, no. Nel senso che - come dire? - io facevo e faccio parte di un 

gruppo che segue tutte le aree dello stabilimento.

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE C. MARANGELLA - Per cui all’interno del Servizio di Prevenzione c’è il gruppo che 

segue la laminazione, il gruppo che segue l’acciaieria, il gruppo che segue le officine, per 

dire – no? Oggi come allora sentendo i colleghi c’era questo rapporto con le persone 

cosiddette  “fiduciarie”,  per  cui  mi  era  noto  che  in  queste  aree  erano  presenti  questi 

signori. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Va bene, grazie. Non ho altre domande al momento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero ci sono altre domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le Parti Civili? Non ci sono domande. La difesa degli imputati.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. MARIUCCI 

AVVOCATO MARIUCCI - Avvocato Mariucci. Io avrei qualche precisazione, se posso.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.

TESTE C. MARANGELLA - Salve. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 81 di 106



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO MARIUCCI - Buongiorno. Avvocato Mariucci, difesa Legnani.

TESTE C. MARANGELLA - Buongiorno a lei. 

AVVOCATO MARIUCCI - Buongiorno. Guardi, qualche precisazione e contestualizzazione, 

veramente poche perché è stato molto preciso nelle sue risposte al Pubblico Ministero. Le 

volevo chiedere riepilogando, innanzitutto  ha riferito in più occasioni che l’intervento 

dell’Ingegner   Legnani  rispetto  alla  sua  attività  lavorativa,  quando  quindi  lei  si  è 

interfacciato con l’Ingegner Legnani, era un intervento di tipo tecnico.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente,  chiedo scusa...  No, per...  anche concordare il  discorso 

dell’esame. Ma non possiamo proseguire in questi termini. Cioè non deve fare il riassunto 

di  quello  che  ha  detto  per  poi  fare  la  domanda  “Conferma?”  o  “Non  conferma?” 

Facciamo la domanda precisa. Anche voglio dire...

AVVOCATO MARIUCCI - Presidente, sono in sede di controesame.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Se possiamo riassumere mezz’ora di testimonianza.  

AVVOCATO MARIUCCI - Non è mezz’ora di testimonianza, semplicemente mi riallacciavo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Secondo poi l’interpretazione...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, riduca al minimo questa premessa.  

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è pure l’interpretazione dell’avvocato. 

AVVOCATO MARIUCCI - No, non c’è nessuna interpretazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO - È questo il punto. 

AVVOCATO MARIUCCI -  Allora,  ha riferito  che l’intervento dell’Ingegner  Legnani  era di 

natura tecnica?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ripetiamo.

TESTE C. MARANGELLA - Assolutamente sì. 

AVVOCATO MARIUCCI - Ha riferito che era un intervento che si rapportava a determinati e 

specifici progetti?

TESTE C. MARANGELLA - Sì, per quanto mi riguarda sì. 

AVVOCATO MARIUCCI - Ecco. Sa da chi erano decisi questi interventi?

TESTE C. MARANGELLA - Cioè chi decidesse se andare a promuovere un’attività di bonifica 

o meno?

AVVOCATO MARIUCCI - Esatto.

TESTE C. MARANGELLA - No. Cioè la Direzione di stabilimento. 

AVVOCATO MARIUCCI - Perfetto.

TESTE C. MARANGELLA - Poi non so cosa succedesse al secondo piano, mi perdoni. 

AVVOCATO MARIUCCI - Certo. No, no, no, ma per quello che...

TESTE C. MARANGELLA - Ripeto, stiamo parlando di un rapporto tra un impiegato...  No, 

ripreciso: io facevo l’impiegato e al secondo piano della Direzione ci salivo un paio di 
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volte all’anno insomma. 

AVVOCATO MARIUCCI - Benissimo.

TESTE C. MARANGELLA - Grazie. 

AVVOCATO MARIUCCI - Senta, ricorda quali specifici interventi ha seguito con l’Ingegner 

Legnani? Mi pare che avesse già accennato qualcosa.

TESTE C. MARANGELLA - Sì, certo. Ripeto, al di là delle tra virgolette normali attività di 

bonifica amianto, noi intorno a quegli anni... “Noi” intendo l’Ilva. In quegli anni abbiamo 

sviluppato, strutturato e portato a termine degli interventi particolari di bonifica che sono 

sui  generis,  come  sui   generis  è  lo  stabilimento  di  Taranto,  quindi  grandi,  difficili, 

complicati,  tecnicamente  complessi.  Ho  citato  tre  cowpers  dell’Altoforno  4,  se  non 

ricordo male  tra  il  2007 e  il  2008,  ho citato  la  Centrale  Termoelettrica.  Anche lì  la 

bonifica è andata avanti per più anni, sempre alla fine della prima decade degli  Anni 

2000.  Potrei  citarle,  ad  esempio,  la  bonifica  della  Galleria  Bellavista.  Lì  ad  esempio 

l’Ingegner Legnani me lo ricordo bene, perché praticamente in Ilva...  Non so se devo 

spendere per descrivere... 

AVVOCATO MARIUCCI - Prego, prego.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, sì.

TESTE C. MARANGELLA - Praticamente c’era una galleria ferroviaria – la cosiddetta Galleria 

Bellavista, che per non so quale cavolo di motivo era tappezzata sul soffitto di pannelli di 

amianto, per cui il locomotore passava e sopra c’erano i pannelli di amianto. Si fece la 

bonifica  di  quella  Galleria  Bellavista.  Erano sempre  quegli  anni  là,  2007,  2008,  e  lì 

praticamente  facemmo  un  involucro  su  tutta  una  galleria  ferroviaria  larga  qualche 

centinaio di metri che è un intervento non so se unico in Italia, però sicuramente di una 

complicatezza rilevante.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scusi, larga? Larga o lunga?

TESTE C. MARANGELLA - Larga, saranno stati... ci passavano due binari dentro.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, siccome ha detto larga cento metri.

TESTE C. MARANGELLA - No, no, lunga. Lunga, chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto larga.

TESTE C. MARANGELLA - Chiedo scusa! Larga... erano due binari con i relativi spazi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, quindi lunga cento metri. Va bene.

TESTE C. MARANGELLA - Qualche centinaio di metri, anche di più forse.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qualche centinaio di metri.

AVVOCATO  MARIUCCI  -  Perfetto.  Senta,  questi  interventi  di  bonifica  di  amianto  erano 

effettuati da ditte terze?

TESTE C. MARANGELLA - Sì, sì. 
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AVVOCATO MARIUCCI - In tutti questi casi di cui lei ha riferito di interventi che ha seguito 

con l’Ingegner Legnani? Prego.

TESTE C.  MARANGELLA -  Dunque,  la  bonifica  della  Galleria  Bellavista  fu  fatta  da  una 

società  toscana  che  si  chiamava  Termisol  Tecnica.  La  bonifica  dei  tre  cowpers 

dell’altoforno... Due furono affidati alla ditta Serveco di Montemesola, qua, una ditta 

tarantina, il primo cowpers ad una ditta milanese che si chiama “TIA” che fece anche 

poi la Centrale Termoelettrica. 

AVVOCATO MARIUCCI - Perfetto. Quindi tutte ditte terze. Le volevo chiedere questo: quindi, 

per  quello  che  lei  ha  percepito  rapportandosi  con  l’Ingegner  Legnani,  l’attività  che 

svolgeva sulla  base della  propria  consulenza era quella  di  un controllo  sulle  attività 

effettuate da queste ditte terze e per questo si interfacciava con lei per seguire l’iter e 

l’andamento di questi lavori?

TESTE C. MARANGELLA - Allora, diciamo che io seguivo una fetta di tutto l’intervento che 

era la fetta relativa alla sicurezza, perché io della Sicurezza facevo e faccio parte. E 

quindi a me chiedeva, ad esempio, i monitoraggi, i campionamenti...

AVVOCATO MARIUCCI - Certo.

TESTE C. MARANGELLA - ...lo stato dei rifiuti – “Quanto ne abbiamo smaltito, quanto ne è 

stato creato?” - eccetera  eccetera. Poi c’era la parte... oppure se i controlli operativi fatti 

in cantiere erano rispondenti ai criteri di legge, se tutti avessero la mascherina, se le aree 

confinate erano conformi, eccetera eccetera. Ora senza entrare nei dettagli tecnici. Poi 

chiaramente la restante parte della torta erano gli aspetti squisitamente tecnici, quindi le 

demolizioni  piuttosto che lo smontaggio degli  impianti.  Quindi poi qua l’interfaccia 

tecnica non ero più io, diventava il committente. 

AVVOCATO MARIUCCI - Certo. Certo.

TESTE C. MARANGELLA - Il responsabile di area.

AVVOCATO MARIUCCI - E’ chiaro che riferisce sulla base del suo ambito di competenza e 

naturalmente per quello che ha visto e percepito in prima persona. Quindi rispetto a 

questo dico era un controllo sull’andamento di questi lavori, su come...

TESTE C. MARANGELLA - Sì, sì. 

AVVOCATO MARIUCCI - ...proseguivano, è corretto?

TESTE C. MARANGELLA - Sì, esatto. 

AVVOCATO MARIUCCI - Grazie. Senta, ha riferito prima, nel caso gliene chiedo conferma 

sulla...  le  indicazioni  tecniche...  Le  dava  indicazioni  tecniche  l’Ingegner  Legnani 

nell’ambito di queste attività e di questi interventi?

TESTE C. MARANGELLA - Sì, sì. 

AVVOCATO MARIUCCI - Ecco. Ha riferito... Ecco, erano indicazioni nel rispetto dell’ufficio 
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del Servizio di Prevenzione?

TESTE C. MARANGELLA - Può affinare avvocato cortesemente? 

AVVOCATO MARIUCCI - Allora, in aiuto alla  memoria,  rispetto a questa domanda che le 

venne fatta dalla Guardia di Finanza ha  riferito: “Sì, forniva indicazioni operative nel 

rispetto delle competenze del Servizio di Prevenzione”?

TESTE C. MARANGELLA - Sì, sì. 

AVVOCATO MARIUCCI - Conferma quello che ha dichiarato alla Guardia di Finanza a suo 

tempo?

TESTE C.  MARANGELLA -  Sì,  confermo.  Cioè  a  me  veniva  chiesto,  mica...  Non  veniva 

chiesto lo smontaggio degli impianti, venivano chiesti rispetto al cantiere o all’attività 

gli aspetti di mia competenza. Competenze che rientravano all’interno delle competenze 

globali, generali del Servizio di Prevenzione. 

AVVOCATO MARIUCCI - Quindi erano diciamo indicazioni coerenti con il compito del suo 

servizio che era anche quello di valutare prima dell’incarico le credenziali delle ditte a 

cui affidare i lavori?

TESTE C. MARANGELLA - Sì, esatto. 

AVVOCATO MARIUCCI - Ecco. Sotto questo profilo invece, prima ha riferito a domanda del 

Pubblico Ministero sulle questioni economiche: “ Io non me ne occupavo”,  lei ricorda 

chi  provvedeva  poi  all’individuazione,  quale  ufficio  provvedeva  alla  individuazione 

delle ditte terze?

TESTE C. MARANGELLA – Cioè... No, questa...

AVVOCATO MARIUCCI - Allora, in aiuto alla memoria...

TESTE C. MARANGELLA - Sì.

AVVOCATO MARIUCCI - Sempre nel corso delle dichiarazioni rilasciate in data 04 giugno 

2013 riferiva... Un secondo che trovo il passaggio che in questo momento non vedo. 

Ecco: “L’individuazione della ditta – fa riferimento alle ditte terze – è di competenza 

degli uffici commerciali di Milano”.

TESTE C. MARANGELLA - Sì, sì. Le confermo. 

AVVOCATO MARIUCCI - E parla dell’Ufficio Acquisti quindi?

TESTE C. MARANGELLA - Sì, sì, Cioè le gare erano gestite... Generato il fabbisogno da parte 

del  gestore  locale  –  mi  passi  il  termine  –  poi  l’individuazione  delle  società  che 

partecipano alla gara, all’appalto avviene all’Ufficio Acquisti di Milano. 

AVVOCATO MARIUCCI - Avviene dall’Ufficio Acquisti di Milano. Okay, perfetto. Senta, le 

vennero mostrate delle fotografie nel corso... Mi riallaccio così alla domanda che ha 

fatto  prima  il  collega  Vozza.  Le  vennero  mostrate  delle  fotografie  nel  corso  della 

audizione davanti alla Guardia di Finanza sempre il 04 Giugno 2013?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 85 di 106



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE C. MARANGELLA - Sì, sì. Se non ricordo male, sì. Tre fotografie. 

AVVOCATO MARIUCCI -  Tre fotografie.  Dove lei  riconosceva le  persone che le  vennero 

mostrate.

TESTE C. MARANGELLA - Certo. 

AVVOCATO MARIUCCI - Okay, perfetto.  No, lo dico perché risulta in effetti  dal verbale. 

Grazie. Io direi che non ho altre domande. Grazie.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, grazie avvocato. Ci sono altre domande?  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Buongiorno. Annicchiarico per il verbale. Senta dottor 

Marangella, con riferimento a quello che ha detto prima... Ha fatto proprio riferimento 

già lei agli interventi di bonifica presso la Centrale Termoelettrica CET 1 e anche con 

riferimento all’intervento di bonifica dell’amianto sempre con riferimento all’Altoforno 

4, i cowpers dell’Altoforno 4. Ecco, con il consenso della Corte io vorrei mostrare in 

visione  al  teste  i  due  ordini  specifici.  Sono  un  ordine  per  bonifica  per  i  materiali 

contenenti  amianto,  lana  minerale  e  fibre  ceramiche  presenti  nella  Centrale 

Termoelettrica CET 1, l’ordine è il 23617 del 12/05/2008 del valore complessivo di 7 

milioni 164 mila assegnato alla ditta “TIA”. Volevo conferma se ne era a conoscenza 

dell’ordine  e  se  ha partecipato  comunque alla  stesura della  specifica  tecnica  che ha 

generato come ha spiegato le esigenze dell’area e se sa se poi è stato realizzato, se è  

quello a cui faceva riferimento. Posso?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, vuole esaminare questo documento?  

(I Pubblici Ministeri prendono visione del documento in oggetto).  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Viene sottoposto al teste questo contratto, questo ordine.

TESTE C. MARANGELLA - Sì, grazie.  

(Il teste prende visione del documento di cui sopra). 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Conferma?

TESTE C. MARANGELLA - Questo è l’ordine che l’Ilva ha dato a questa Società Tecnologie 

Industriali e Ambientali, dunque siamo nel maggio del 2008, che  ha come oggetto la 

bonifica  dei  materiali  contenenti  amianto  e  dei  materiali  cosiddetti  sostitutivi 

dell’amianto, quindi la lana minerale e le fibre ceramiche presenti nella centrale elettrica 

CET 1.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.
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TESTE C. MARANGELLA - Ed era uno degli interventi a cui facevo riferimento. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ma lo riconosce quell’ordine, l’ha mai visto?

TESTE C. MARANGELLA - L’ho vissuto più che visto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, questa è la domanda dell’avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, la mia domanda ovviamente non è tanto legata al se 

conosce...

TESTE C. MARANGELLA - Certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...nello specifico l’ordine, a me interessa ovviamente per i 

fini che voi conoscete chiedere al teste se questo intervento che su questo documento 

amministrativo risulta ordinato, se poi è stato concretamente realizzato, e mi pare che il 

teste ne avesse già dato risposto. Era in questo senso.

TESTE C. MARANGELLA - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A proposito, ecco, ne approfitto per avere un chiarimento 

che possa essere utile a me e ovviamente a tutti quanti i partecipanti a questo processo. 

Lei prima ha descritto come generata dall’area l’esigenza, poi ha fatto la descrizione e 

ha detto: “Mandavamo le richieste a Milano, a Milano l’Ufficio Commerciale e Acquisti 

selezionava  la  ditta”,  e  poi  una  volta  selezionata  voi  verificavate  ha detto  anche le 

credenziali delle ditte e si realizzava l’opera. Ecco, facciamo un esempio concreto: se ad 

esempio dobbiamo fare un’opera di questo tipo, quanto tempo può passare tra quando 

verificate l’esigenza, quando viene fatto l’ordine, da quando viene fatto l’ordine c’è la 

gara, poi c’è l’affidamento. Ecco, quanto tempo poi ci vuole per esempio per realizzare 

questo intervento specifico? Così, ovviamente non le chiedo i giorni né i mesi ma per 

avere contezza insomma.

TESTE C. MARANGELLA - No!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per avere noi contezza concreta.

TESTE C. MARANGELLA - Allora, dipende naturalmente dalla complessità dell’opera che si 

intende realizzare. Ci sono degli interventi di bonifica fattibili in un ordine di grandezza 

temporale  abbastanza  breve:  un turno,  due turni,  a  seconda se uno va  a  levare  una 

guarnizione oppure se va a levare un pezzettino di qualche cosa. Interventi come quello 

che  citava  lei,  avvocato,  hanno  necessitato  di  mesi  se  non  anni  di  preparazione, 

sopralluoghi,  visione  lavori,  allineamento  delle  specifiche  tecniche.  Come  dire? 

Cercando di  dare un respiro  complessivo  all’opera  prima di  iniziare.  Una volta  poi 

formalizzato l’ordine, presente il fornitore a Taranto che doveva portare giù i mezzi, le 

persone,  organizzare  il  cantiere,  eccetera  eccetera,  e  quindi  c’è  questo  altro  blocco 

temporale finalizzato alla preparazione dell’opera vera e propria, poi si partiva. Questo 

intervento forse è quello tecnicamente più complesso di tutti,  almeno secondo il mio 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 87 di 106



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

parere, tra quelli realizzati in Ilva, tanto è vero che prima di completarlo credo che siano 

passati due se non addirittura tre anni. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Ecco.  Senta,  con riferimento  a  un altro  intervento  di 

bonifica  dell’impianto  delle  fibre  ceramiche,  della  muratura  contaminata,  faccio 

riferimento a quella presente all’interno dei cowpers con... ricostruzione dei cowpers 

numero 3 e numero 4 dell’Altoforno numero 4, a me risulta un ordine, il  62722 del 

18/12/2007 del valore complessivo di 29 milioni  630 mila euro assegnato alla ditta 

Anmar Mec And Elect. Io ho l’ordine qui. Anche questo col consenso della Corte glielo 

sottoporrei  in visione per sapere ovviamente dal teste se erano i  lavori  a cui faceva 

riferimento e se poi sono stati effettivamente realizzati.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Se vuole farli esaminare dal Pubblico Ministero.  

(I Pubblici Ministeri prendono visione del documento in oggetto) 

(Il teste prende visione del documento).

TESTE C.  MARANGELLA -  Allora,  questo  ordine  è  l’ordine  generale  di  ricostruzione  dei 

cowpers 3 e 4 dell’Altoforno. Per ricostruzione si intende... Però qua ora mi spingo – 

come dire? - su campi... Ci vado un attimo con i piedi di piombo. Vuol dire buttare giù 

il vecchio cowper, ricostruirne uno nuovo. La fase di demolizione, quindi il buttar giù il 

vecchio impianto,  era quella che al suo interno aveva la fase della bonifica.  Fase di 

bonifica che però non eseguiva direttamente questa società,  l’Anmar, ma che veniva 

affidata in subappalto ad altre società specializzate.  Se non ricordo male questi sono 

canadesi tra l’altro, mentre sul territorio italiano a fare questo tipo di attività devono 

essere aziende qualificate presso il Ministero dell’Ambiente. Quindi il capocommessa, 

il  general  contractor,  dava poi  in  appalto  la  parte  della  bonifica  alla  ditta  che nella 

fattispecie era la Serveco di Montemesola, con cui poi c’era il vero confronto tecnico 

sugli aspetti di mia competenza. Quindi il contratto Anmar era il contrattone generale, 

poi c’era la piccola parte… Piccola! Poi mica tanto piccola! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vorrei chiederle però se queste opere – proprio se lei l’ha 

visto come visione sua – se lei sa se sono poi state concretamente realizzate. Questa 

ricostruzione a cui facciamo riferimento. Se l’ha vista.

TESTE C. MARANGELLA - Certo che l’ho vista. Ero lì. Le abbiamo completate tutte queste 

opere. Tra l’altro poi ci sono... per la normativa sull’amianto ci sono tutti i rapporti che 

il  committente  deve avere con l’organo di  vigilanza locale,  per cui  traccia  di  tutti  i 

dettami tecnici, i piani operativi, i piani di lavoro, i rifiuti smaltiti, eccetera eccetera, poi 

devono per legge essere trasmessi alla A.S.L. territorialmente competente, quindi traccia 

di quegli  interventi  è presente poi in tutta la documentazione che Ilva trasmetteva e 

trasmette ancora per gli interventi in essere all’organo di vigilanza. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta...  Grazie innanzitutto.  Volevo chiederle un’altra 

cosa: se questa Centrale  Termoelettrica CET 1 e se questo Altoforno numero 4 con 

riferimento ai cowpers 3 e 4 -  siccome abbiamo parlato di rifacimento, abbiamo parlato 

di opere di bonifica - se questi due impianti... se le consta che fossero stati realizzati ex 

novo,  cioè  realizzati  proprio  dalla  gestione  pubblica  ereditata  dai  Riva  o  se  lei  sa 

diversamente.  Perché qui l’impianto...  cioè il  rifacimento è da parte dei Riva, ma la 

realizzazione ex novo lei sa se era preesistente comunque a quando lei ha iniziato a 

lavorare? Se lo sa.

TESTE  C.  MARANGELLA  -  No,  gli  anni  in  cui  sono  stati  costruiti  quegli  impianti  io 

sinceramente non li conosco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando è arrivato lei c’erano già?

TESTE C. MARANGELLA – Credo... Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. 

TESTE C. MARANGELLA - Sicuramente sì.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Bene.  Con  riferimento  ancora  alle  sue  particolari 

mansioni  vorrei  sapere  se  le  risulta  che  siano stati  realizzati  nuove  mense  e  nuovi 

spogliatoi per il personale per un investimento complessivo di 39 milioni di euro. In 

particolare tutte le mense nuove sarebbero state equipaggiate con attrezzature nuove per 

la cottura e distribuzione dei pasti per il personale, per il personale non in turno e anche 

per le ditte terze, e se per il personale in turno è stato costruito un nuovo locale per la 

preparazione del pasto caldo che veniva distribuito nei refettori  rinnovati  e ubicati  presso gli 

impianti. Se lei... se sa di questa cosa, ed  io poi ho anche eventualmente gli ordini da 

farle vedere.

TESTE C. MARANGELLA - La costruzione dei spogliatoi e delle mense non era facente parte 

dell’ambito della mia professionalità.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io vorrei sapere se lei le ha viste.

TESTE C. MARANGELLA - Certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, lo so che sembra scontato, però...

TESTE C. MARANGELLA - No, no, no!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...serve a noi per un’esigenza difensiva.

TESTE C.  MARANGELLA -  Certo,  due  spogliatoi  alla  portineria  D e  uno spogliatoio  alla 

portineria A. Due spogliatoi alla portineria A, mi scusi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora io le sottopongo, le sottopongo in visione degli 

ordini  dove sono descritti  gli  interventi  fatti  in  tutte  queste  aree.  Io  voglio  soltanto 

sapere se lei poi ha visto se sono stati realizzati o meno questi interventi,  non se ha 

partecipato lei, se ha visto se stanno nello stabilimento. Posso, Presidente?
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TESTE C. MARANGELLA - Ci proviamo.  

(A  questo  punto  l’avvocato  Annicchiarico  mostra  la  documentazione  in  oggetto  ai  Pubblici  

Ministeri).

P.M. G. CANNARILE – Presidente c’è opposizione in questa circostanza,  perché il teste ha 

chiaramente riferito che si tratta di interventi che esulano da quelle che erano le strette 

competenze attinenti appunto alla propria attività, al proprio incarico, al proprio ruolo. Il 

teste  sì,  ha rappresentato,  abbiamo visto che sono stati  realizzati  degli  spogliatoi  ha 

detto vicino alla portineria, due in particolare; ora, voler far vedere gli ordini relativi a 

quelle opere... c’è opposizione da parte di questo Pubblico Ministero perché il teste ha 

semplicemente detto che non può riferire nulla al riguardo se non il fatto di aver visto 

visivamente degli spogliatoi realizzati.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato insiste in questa richiesta?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, la mia richiesta è di questo tipo: ho già premesso che 

il teste, l’ho detto io stesso... che non ha partecipato alla realizzazione di queste opere, 

io soltanto come dato esperienziale rinveniente dalla sua attività, cioè comunque lui si è 

occupato  anche  di  igiene  sul  lavoro,  quindi  è  stato  nell’impianto,  è  passato 

nell’impianto. Io volevo soltanto sapere se... siccome a me risulta, però io ovviamente 

faccio l’avvocato,  che sono state realizzate otto mense self service per una capienza 

complessiva di 5.500 posti e sei spogliatoi per operai e impiegati.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, questo... L’ha riconosciuto questo, la realizzazione di 

queste opere, però sottoporgli gli ordini non vedo che rilevanza possa avere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, il problema è che gli ordini...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che abbiamo già affrontato questa problematica e mi 

sembrava  diciamo  che  ci  fossimo  indirizzati  nel  senso  di  sottoporre  gli  ordini  ai 

testimoni che comunque hanno competenze specifiche con riferimento ai lavori oggetto 

di questi ordinativi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora faccio  delle  domande più generiche,  se me lo 

consente.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le risulta che sono stati realizzati nuovi spogliatoi presso 

la portineria D, primo edificio?

TESTE C. MARANGELLA - Sì, sì, l’ho detto prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le risulta che sono stati realizzati nuovi spogliatoi presso 

la portineria D, secondo edificio?

TESTE C. MARANGELLA - Sono due stabili presso la portineria D, due spogliatoi, due unità 

separate.
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AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Le  risulta  se  sono  state  realizzate  opere  edili  per  la 

costruzione  di  una nuova palazzina  a  sei  piani,  6.500 posti  circa  da adibire  ad  uso 

spogliatoi  presso la  portineria  A compreso un nuovo edificio  per  alloggio di  nuova 

centrale termica per il riscaldamento degli spogliatoi?

TESTE C. MARANGELLA - Presso la portineria A è stato costruito un nuovo spogliatoio, tra 

l’altro adiacente agli uffici che vivevo e vivo tuttora. Quanto sia la capienza e – come 

dire? – la struttura tecnica delle unità, boh! Non lo so. No, questo non glielo so dire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le consta se è stato realizzato un nuovo fabbricato in 

cemento armato adibito ad uso spogliatoio operai presso la portineria Tul 1, costituito 

da tre  piani?  C’è un piano interrato,  un piano rialzato e  un primo piano.  Questo in 

particolare realizzato... l’ordine è del 2007, quindi fatto dopo dalla ditta Semat, se lei lo 

ha visto in cantiere, se è stato fatto.

TESTE  C.  MARANGELLA  -  So  solo  dell’esistenza  di  questo  edificio,  non  conosco  le 

circostanze e le modalità con cui è stato costruito né chi lo ha fatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sa se sono state realizzate opere edili per la costruzione 

di una nuova palazzina sempre di tre piani: seminterrato, piano rialzato, primo piano, 

circa 1.100 posti da adibire ad uso spogliatoio per impiegati e capisquadra presso la 

portineria A, compresa la parziale demolizione solo della parte interrata dell’edificio 

esistente? Sa se è stata fatta anche  quest’opera?

TESTE C. MARANGELLA - Conosco l’edificio perché come... il parallelo della portineria A è 

praticamente attaccato agli uffici che vivo tuttora. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Vorrei sapere poi - ed è l’ultima... le ultime due 

domande - se sono state fatte... Le ultime due domande di questo tipo... opere edili per 

nuovi  spogliatoi  impiegati  e  capisquadra  presso  portineria  Tul  1,   nuova palazzina, 

sempre ditta Semat, e poi opere edili per la realizzazione nuova mensa e preparazione 

pasti caldi presso l’officina ex TLA/1. Qua siamo sempre più o meno nell’ordine 2001, 

e poi realizzazione negli anni successivi. Sa se è stata fatta questa?

TESTE C. MARANGELLA - Sì, sì, ci ho consumato i pasti per diversi anni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Avevo dimenticato di chiederle, questa è una 

domanda  specifica  che  attiene  proprio  alla  sua  competenza  tecnica,  se  mi  può 

riconoscere questo ordine che ha ad oggetto, e se è stato poi realizzato, la realizzazione 

volta della Galleria ferroviaria Bellavista per movimentazione prodotti  finiti  verso la 

banchina quinto sporgente o trasporto bramme verso l’impianto di produzione lamiere 

PLA  2.  Poi  nell’ordine  sono  descritti  tutti  quanti  gli  interventi,  sto  parlando  della 

Galleria  ferroviaria  Bellavista,  e  l’importo  complessivo...  Sono  circa  8  milioni  di 

investimento, e comunque è allegata anche l’offerta tecnica descrittiva di quello che è 
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l’intervento. Se mi conferma se questo ordine e poi questa offerta tecnica li riconosce 

come generati dalla sua area e se effettivamente poi sono stati concretamente realizzati. 

Con la collaborazione del Cancelliere glielo mostro in visione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prima al Pubblico Ministero. Grazie.

(A questo punto i Pubblici Ministeri prendono visione dei documenti in oggetto).  

TESTE C. MARANGELLA – Dunque...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lo riconosce, è quell’intervento di cui ha parlato?

TESTE  C.  MARANGELLA  -  È  lo  stesso  intervento  di  cui  colloquiavo  con  l’avvocato 

dell’Ingegner Legnani, quella galleria ferroviaria...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, quella galleria lunga qualche centinaio.

TESTE C. MARANGELLA - ...di cui si discuteva della lunghezza, eccetera eccetera. Confermo 

anche  il  fornitore  che  è  la  Termisol  Tecnica,  è  una  società  toscana,  me  la  ricordo 

benissimo.  L’unica  cosa  che  mi  permetto  di  puntualizzare  rispetto  alle  sue  parole, 

avvocato, lei ha detto: “dal fabbisogno dal suo reparto generato”, in realtà i fabbisogni 

operativi non erano generati dal Servizio di Prevenzione che si affiancava al...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha ragione.

TESTE  C.  MARANGELLA  -  Ma  dal  padrone  di  casa,  quindi  dal  proprietario  fisico  della 

galleria.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo. Certo.

TESTE C. MARANGELLA - Che se non ricordo male all’epoca era il movimento ferroviario, 

cioè il reparto che gestisce il traffico su rotaia all’interno dello stabilimento. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  La  ringrazio  della  puntualizzazione,  mi  sembra 

correttissima. Mi scusi se ho sbagliato io.

TESTE C. MARANGELLA - No, no. No, no! Era giusto per... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non ho altre domande, grazie. Poi ovviamente chiederò 

la produzione degli ordini riconosciuti.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì. Ci sono altre domande? Prego.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. PERRONE 

AVVOCATO PERRONE - Sì, avvocato Perrone. Senta, lei prima rispondendo alle domande 

formulate dal Pubblico Ministero in relazione ai signori Ceriani e Corti ha riferito che di 

queste due persone ne ha sentito soltanto parlare, mi conferma questa circostanza?

TESTE C. MARANGELLA - Sì, cioè confermo il fatto che sicuramente ne ho sentito parlare e 
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che le mie interfacce sui reparti erano generalmente i capireparto, quindi non avevo a 

che fare con figure particolarmente...

AVVOCATO PERRONE - Esattamente. Lei prima, in relazione proprio a questo aspetto, aveva 

detto che aveva sentito parlare di Corti e Ceriani facendo parte di gruppi di lavoro, io mi 

sono annotato questa sua espressione. In relazione a questi gruppi di lavoro con chi si è 

interfacciato e chi delle persone con cui lei si è interfacciato le ha fatto riferimento alle 

persone di Ceriani e Corti?

TESTE C. MARANGELLA - Le spiego un attimo come funziona il Servizio di Prevenzione, 

come era strutturato il servizio... è strutturato, anche se un po’ diversamente rispetto agli 

anni in questione. Cioè, tenga conto che al Servizio di Prevenzione siamo una sessantina 

di persone, quindi c’è il gruppo che si occupa di igiene e sicurezza sul lavoro, c’è il 

gruppo che fa l’antincendio, gli apparecchi a pressione, gli apparecchi di sollevamento, 

poi c’è un gruppo operativo...

AVVOCATO PERRONE - Sì.

TESTE C. MARANGELLA - ...che è diviso per aree.

AVVOCATO PERRONE - Sì.

TESTE C. MARANGELLA - Quindi all’interno del Servizio di Prevenzione lei trova il gruppo 

operativo  acciaieria,  il  gruppo  operativo  laminazione,  il  gruppo  operativo  officine, 

eccetera eccetera.

AVVOCATO PERRONE - E in relazione al gruppo operativo acciaieria e al gruppo operativo 

laminazione lei con chi si è interfacciato?

TESTE C. MARANGELLA - C’erano i referenti del RSPP, del gruppo acciaieria e del gruppo 

laminazione.

AVVOCATO PERRONE - Nelle persone di?

TESTE C. MARANGELLA - Allora, se non ricordo male, però bisogna un attimo stare attenti 

alle date, il responsabile in quegli anni del Servizio di Prevenzione Area Acciaieria era 

il signor Vito Orlando. 

AVVOCATO PERRONE - Vito Orlando?

TESTE C. MARANGELLA - Sì.  E dell’Area Laminazione  credo fosse l’Ingegner  Giuseppe 

Caricasole. 

AVVOCATO PERRONE - L’ingegner?

TESTE C. MARANGELLA - Giuseppe Caricasole.

AVVOCATO PERRONE - Caricasole. Va bene, io non ho altre domande. Grazie.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande? Non ci sono domande. Prego, 

se non ci sono altre domande può andare. Grazie.  

TESTE C. MARANGELLA - Grazie a tutti, buongiorno.
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Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avremmo l’ultimo teste. Sì, se si prospetta breve lo sentiamo, 

altrimenti... Per quello che è possibile prevedere, altrimenti sospendiamo. E’ breve?

AVVOCATO PERRONE – Presidente, in relazione naturalmente a quest’ultima...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO PERRONE - ...il Giudice a latere mi ha preceduto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO PERRONE – ...con la sua mimica. Naturalmente vi è una richiesta di escussione ai 

sensi del 195 delle persone indicate dal teste Marangella  nella persona del signor Vito 

Orlando  e  dell’Ingegner  Giuseppe  Caricasole,  quali  testi  di  riferimento  in  ordine  a 

questa circostanza.  

P.M. G. CANNARILE – Presidente,  il  Pubblico Ministero ritiene che non sia assolutamente 

necessario  sentire  questi  testi  ai  sensi  del  195,  proprio   perché  il  teste  Marangella, 

contrariamente a quanto detto nella domanda dal difensore, non ha detto che ha solo 

sentito parlare. Ha sentito parlare di... non solamente ha sentito parlare di Corti e di 

Ceriani in Acciaieria e in Laminazione, ma ha specificato che lui personalmente ha visto 

queste persone all’interno dello stabilimento. Di conseguenza...

AVVOCATO PERRONE - Stiamo facendo un’interpretazione autentica del tutto fuorviante di 

quelle che sono state le parole, Pubblico Ministero. Io con estrema lealtà, visto che...

P.M. G. CANNARILE - Finisco, poi la Corte deciderà. Di conseguenza si ritiene che non sia 

necessario procedere all’escussione.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, ci riserviamo, perché abbiamo necessità di rileggere il 

verbale,  è  indispensabile.  Va  bene,  facciamo  entrare  allora  l’ultimo  teste.  Lo  può 

chiamare per cortesia?

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MARAGLINO ORAZIO

IL TESTE, AMMONITO DAL TRIBUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 497, SECONDO 

COMMA,  CODICE  DI  PROCEDURA  PENALE,  RIPETE  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". 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Signor Maraglino ci vuole dare le sue generalità? 

TESTE O. MARAGLINO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei si chiama Maraglino?

Il teste fornisce le generalità: Maraglino Orazio, nato il 29 dicembre 1971 a Taranto, residente a 

Talsano in via Pablo Picasso numero 8.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Deve rispondere alle domande dei Pubblici Ministeri e 

poi delle altre Parti. Prego, Pubblico Ministero.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA CANNARILE GIOVANNA

P.M. G. CANNARILE - Sì, grazie. Buongiorno signor Maraglino.

TESTE O. MARAGLINO - Buongiorno. 

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

TESTE O. MARAGLINO - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Da quando?

TESTE O. MARAGLINO - Dal 18 ottobre ’99.

P.M. G. CANNARILE - Con quale incarico?

TESTE O. MARAGLINO - Io seguo le pulizie civili delle foresterie.

P.M. G. CANNARILE - Sempre dal... Ha detto dal millenovecento?

TESTE O. MARAGLINO - ’99.

P.M. G. CANNARILE - ’99.

TESTE O. MARAGLINO - Dal 2005 poi seguo le pulizie civili delle foresterie. 

P.M. G. CANNARILE - Dal 2005 quindi pulizie delle foresterie.

TESTE O. MARAGLINO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Scusi, in precedenza?

TESTE O. MARAGLINO - In precedenza seguivo le pulizie civili di stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE - Di stabilimento, ho capito. Il caporeparto, il suo caporeparto chi è?

TESTE O. MARAGLINO - Attualmente? 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Sì,  sia  quando  seguiva  le  pulizie  nello  stabilimento  sia  poi  nelle 

foresterie.

TESTE O. MARAGLINO - No, nello stabilimento il mio caporeparto era Greco Angelo.

P.M. G. CANNARILE - Poi invece? 

TESTE O. MARAGLINO - Attualmente il mio capo...

P.M. G. CANNARILE - No, da quando è passato poi alla direzione servizi pulizia foresterie.

TESTE O. MARAGLINO - Alla direzione era il dottor Pacilio. 
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P.M. G. CANNARILE - Il dottor?

TESTE O. MARAGLINO - Pacilio.

P.M. G. CANNARILE - E poi, successivamente sempre lo stesso?

TESTE O. MARAGLINO - No, poi si è susseguita un’altra persona. Il dirigente parliamo che 

ho... Andelmi.

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE O. MARAGLINO - L’Ingegner Andelmi è attualmente. 

P.M. G. CANNARILE - E quando questo? Da quando?

TESTE O. MARAGLINO - L’Ingegner Andelmi? Da un paio di anni a questa parte. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Mentre invece lei conosce... Il dottor Rossi Donatello chi è?

TESTE O. MARAGLINO - Il dottor Rossi... Scusi, avevo saltato quel... è stato un intermedio fra 

Pacilio e l’Ingegner Andelmi. 

P.M. G. CANNARILE - Ah, ecco! Si colloca quindi come caporeparto del...

TESTE O. MARAGLINO - Sì, sì. Giusto, giusto. Sì, sì.

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, lei conosce i cosiddetti “fiduciari”?

TESTE O. MARAGLINO - Sì, quelli che stavano in foresteria sì. 

P.M. G. CANNARILE - Chi? Chi sono i fiduciari e chi stava in foresteria?

TESTE O. MARAGLINO - Senta,  non ricordo i nomi,  se mi vuole accennare qualcosa così 

glieli...

P.M. G. CANNARILE - No, innanzitutto chi sono i fiduciari,  io ho utilizzato questo termine 

“fiduciari” e lei ha detto “Sì”, che cosa intende con...?

TESTE O. MARAGLINO - Risultavano dirigenti. 

P.M. G. CANNARILE - Prego?

TESTE O. MARAGLINO - Dirigenti, vengono chiamati dirigenti. 

P.M. G. CANNARILE - Dirigenti? Quindi il termine “fiduciari” per lei è analogo al termine 

dirigenti?

TESTE O. MARAGLINO - Io sapevo dirigenti, fiduciari è una parola... 

P.M. G. CANNARILE - E in particolare stava dicendo quelli che stavano nella foresteria sì, chi 

stava nella foresteria? Ricorda i nomi?

TESTE O. MARAGLINO - Delle persone?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scusi, le dispiace  parlare un po’ più vicino al microfono? 

TESTE O. MARAGLINO - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvicinare il microfono, come le è più comodo. Grazie.

TESTE O. MARAGLINO - Okay, okay. Senta, di quello che ricordo ci stava Ceriani, Corti, chi  

più? Rebaioli, Mazzari. Altri non mi vengono in mente i nomi... cioè i cognomi, scusi. 

P.M. G. CANNARILE - E queste persone erano presenti lei ha detto presso la foresteria, quindi  
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che cosa significa?

TESTE O. MARAGLINO -  Sì,  noi  avevamo un programma,  che  ci  davano un programma, 

mettevamo in bacheca in foresteria, arrivavano queste persone e noi facevamo trovare le 

stanze pronte a chiunque arrivava. 

P.M. G. CANNARILE - Con quale frequenza venivano queste persone?

TESTE O. MARAGLINO -  Come potevano venire  due o tre  volte  a  settimana,  come certe 

settimane non c’erano. 

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:18 e riprende alle ore 15:24).

P.M. G.  CANNARILE -  Allora,  signor  Maraglino,  stavamo quindi  chiarendo  in  merito  alla 

presenza dei fiduciari presso la foresteria dello stabilimento Ilva.

TESTE O. MARAGLINO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ecco,  lei  ci  stava  dando  indicazioni  in  ordine  alle  persone  che 

fisicamente ha avuto modo di vedere…

TESTE O. MARAGLINO - Sì.

P.M. G. CANNARILE - ...presso la foresteria dello stabilimento. Allora, ci può dire di chi si 

trattava?

TESTE O. MARAGLINO - Ho detto,  quelli  che ricordo sono Ceriani,  Corti,  Rebaioli.  Altri 

cognomi sinceramente non li ricordo. Se vedo delle foto forse posso aiutarvi. 

P.M. G. CANNARILE - Ceriani, Corti ha detto e?

TESTE O. MARAGLINO - Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE - Rebaioli. E in particolare lei conosce l’Ingegnere Legnani?

TESTE O. MARAGLINO - Di vista, così. Non avevo niente a che fare con... 

P.M. G. CANNARILE - E ha avuto modo di incontrarlo presso la foresteria?

TESTE O. MARAGLINO - Alla foresteria sì.

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE O. MARAGLINO - È stato in foresteria, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Pezzoni?

TESTE O. MARAGLINO - Pezzoni anche, sì, stava in foresteria. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Casartelli?

TESTE O. MARAGLINO - Sì, stava in foresteria. 

P.M. G. CANNARILE - Stava in foresteria. Pastorino?

TESTE O. MARAGLINO - Ricordo e non, sinceramente. 

P.M. G. CANNARILE - Non ho capito.

TESTE O. MARAGLINO - Non ricordo bene il cognome. Forse se vedo la foto forse sì.  Il 
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cognome non lo ricordo bene sinceramente. 

P.M. G. CANNARILE - Il cognome non lo ricorda. Corti ha detto di sì, che ha avuto modo di 

vederlo.

TESTE O. MARAGLINO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Poi diceva ancora Rebaioli.

TESTE O. MARAGLINO - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Rebaioli Giovanni?

TESTE O. MARAGLINO - Il cognome mi ricordo. Sì, penso che sia Giovanni. 

P.M. G. CANNARILE - Senta,  innanzitutto  sino a quando ha visto queste  presente presenti 

presso la foresteria?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione, la domanda è generica. Siccome ha fatto 

un  numero  di  persone  che  ovviamente  non  risulta  che  sono  periodi  diversi...  se 

possiamo fare una domanda più precisa. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì. Pubblico Ministero vuole specificare? 

P.M. G.  CANNARILE -  Magari  gli  facciamo specificare  uno per  uno,  tutte  le  persone che 

abbiamo indicato, più o meno sino a quando...

TESTE O. MARAGLINO - Il periodo non lo ricordo sinceramente, l’anno quando li ho visti.  

Non ricordo di preciso se è 2012, 2013. Non ricordo di preciso quando.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Con specifico riferimento a chi? 

P.M. G. CANNARILE - A chi?

TESTE O. MARAGLINO - A queste persone che mi avete chiesto e che ho detto. 

P.M. G. CANNARILE - I nomi che le ho fatto.

TESTE O. MARAGLINO - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Cioè i nomi che ha indicato, le persone che ha indicato prima.

TESTE O. MARAGLINO - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Tutte quelle a cui abbiamo fatto riferimento?

TESTE O. MARAGLINO - Penso di sì. Tutte quante, sì. Penso di sì. 

P.M. G. CANNARILE - Con che frequenza le vedeva presso la foresteria?

TESTE O. MARAGLINO - Ripeto, a noi davano un programma da mettere in bacheca, come 

potevano essere due, tre giorni, una settimana sì e una no. Cioè, non ricordo di preciso 

la frequenza, però venivano in foresteria. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè, comunque sia c’era una certa ripetitività voglio dire...

TESTE O. MARAGLINO - Sì, sì.

P.M. G. CANNARILE - ...in questa presenza in foresteria.

TESTE O. MARAGLINO - Sì, sì, sì.

P.M. G. CANNARILE - Nel corso del...
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TESTE O. MARAGLINO - Del mese, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Del mese. Nel corso del mese.

TESTE O. MARAGLINO - Sì.

P.M. G. CANNARILE - In relazione a tutte le persone a cui abbiamo fatto riferimento?

TESTE O. MARAGLINO - Sì, sì. Certo. 

P.M. G. CANNARILE - Ma quando venivano in genere si fermavano per più giorni consecutivi?

TESTE O. MARAGLINO - Dipende, come poteva essere un giorno, due giorni. Però di preciso 

non le so dire adesso i giorni precisi. Però venivano in foresteria. 

P.M. G. CANNARILE - Venivano in foresteria. Va bene Presidente, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Parti Civili? Pubblico Ministero? Sì, scusate. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, solo un chiarimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ho ben capito lei svolgeva i servizi di pulizia presso le foresterie.

TESTE O. MARAGLINO - Pulizia delle stanze, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha sempre svolto questa attività da quando è stato assunto?

TESTE O. MARAGLINO - Io quando entrai stavo al GLT, era un reparto di manutenzione, 

facevamo pitturazioni negli spogliatoi, non più di tanto, quella roba lì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Invece alla foresteria...

TESTE O. MARAGLINO - Poi passai come caposquadra – come ho detto – con il signor Angelo 

Greco, il caporeparto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì, questo lo abbiamo... 

TESTE O. MARAGLINO - Che seguivamo roba di potatura di verde, quella roba lì. E poi sono 

passato in direzione, alle pulizie civili della foresteria. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Foresteria.

TESTE O. MARAGLINO - Delle stanze. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda quando è passato alla foresteria? Se l’ha già detto...

TESTE O. MARAGLINO - 2005. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2005.

TESTE O. MARAGLINO - 2005.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, la sua attività in che cosa consisteva?

TESTE O. MARAGLINO - Di lasciare... di tenere le stanze pulite per la gente che arrivava.

P.M. M. BUCCOLIERO - Per la gente che arrivava. Il suo orario di lavoro quale era?

TESTE O. MARAGLINO - 07:00-16:00. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Ogni giorno dalle sette di mattina alle quattro di pomeriggio.

TESTE O. MARAGLINO - Dalle 07:00 alle 16:00. Alle quattro, sì. Normalista, solamente il 

primo turno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Solamente il primo turno. 07:00-16:00?

TESTE O. MARAGLINO - 07:00-16:00. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Presidente, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parti  Civili  ci  sono domande? No. I difensori  degli  imputati, 

prego.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. MELUCCI 

AVVOCATO MELUCCI - L’avvocato Melucci per il verbale. Senta... signor Maraglino, giusto?

TESTE O. MARAGLINO - Sì. 

AVVOCATO MELUCCI - Signor Maraglino, scusi, se ho capito bene lei ci ha appena illustrato 

le persone che frequentavano la foresteria, giusto?

TESTE O. MARAGLINO - Sì. 

AVVOCATO MELUCCI - E a questa figura lei attribuisce un determinato ruolo nell’ambito 

dell’azienda.

TESTE O.  MARAGLINO -  No,  ruolo  no.  Ripeto,  io  gli  organigrammi...  non  è  che  so  gli 

organigrammi, che cosa facevano. 

AVVOCATO MELUCCI - No l’organigramma, lei li ritiene fiduciari. Il Pubblico Ministero le 

ha dato questa definizione.

TESTE O. MARAGLINO - Dirigenti, ho detto “dirigenti”, non ho detto “fiduciari”. 

AVVOCATO MELUCCI - Le volevo chiedere... le volevo chiedere... La Finanza sul punto le ha 

fatto tutta una serie di domande e lei ha individuato tutta una serie di nominativi che a 

suo dire frequentavano diciamo con una certa assiduità  questa foresteria.

TESTE O. MARAGLINO - Quando mi fecero le domande, la Finanza... mi fecero vedere delle 

foto, se conoscevo o non conoscevo le persone. 

AVVOCATO MELUCCI  -  Ecco.  E’  possibile  quindi  che...  E’  possibile!  Mi  conferma  che 

nell’ambito  di  quell’ascolto  lei  ha  individuato  De  Biasi,  Barale,  Forestiero?  Oltre 

naturalmente agli imputati di cui ha già detto al Pubblico Ministero, per carità!

TESTE O. MARAGLINO - Sì. 

AVVOCATO MELUCCI -  Ripeto:  De Biasi,  Barale,  Forestiero,  Pezzoni,  Mazzarri,  Binezzi, 

Vendramini,  Angeli,  Sorrentino,  Simonetti,  Fedi,  Contardo,  Gallo,  Bartolucci, 

Pennaccino, Bonato, Vaira, D’Onghi, Mellina Gottardo, Proietti, D’Oria e Genero.

TESTE O. MARAGLINO - Ripeto, all’epoca mi fecero vedere le foto perché non ricordavo i 
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cognomi. Per questo ho detto se ci sono delle foto li riconosco. Cioè quelli che ho detto 

li ricordavo, gli altri...

AVVOCATO MELUCCI - Quindi tutte queste persone frequentavano la foresteria.

TESTE O. MARAGLINO - Delle foto che mi fecero vedere, del verbale della Finanza.

AVVOCATO MELUCCI - Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande?  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì,  Annicchiarico  per  il  verbale.  Senta,  lei  ha  fatto 

riferimento a quello che era il  programma – me lo sono appuntato – che le davano 

praticamente per la sistemazione delle camere, per la pulizia.

TESTE O. MARAGLINO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi può dire chi è che le dava questo programma?

TESTE O. MARAGLINO - Era la segreteria di direzione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La segreteria di direzione.

TESTE O. MARAGLINO - Di direzione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nella persona?

TESTE O. MARAGLINO - La persona era Rita Buonomo che faceva il programma delle stanze. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E che cosa… Come funzionava? Lei...

TESTE O. MARAGLINO - Cioè, a noi ci davano solamente un programma di stanze, di arrivi e 

partenze delle persone per poter lasciare le stanze in modo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ordinato.

TESTE O. MARAGLINO - ...coordinato... ordinato. Però il programma non faceva... Cioè, loro 

ci  davano il  numero  delle  stanze  dove mettere  le  persone e  chi  arrivava,  anche  se 

arrivavano ospiti o non ospiti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE  O.  MARAGLINO  -  Cioè,  era  solamente  un  discorso  di  ordine,  di  ordine  e  tenere 

accurate le stanze. Era solamente questo il mio compito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. No, no, era questo... Quindi le davano indicazioni 

praticamente... facciamo un esempio: “Domani viene Pasquale Annicchiarico, prepari la 

stanza numero 5 del corridoio destro”, eccetera.

TESTE O. MARAGLINO - Certo, la stanza numero 5. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Starà per due giorni”.

TESTE O. MARAGLINO - Sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E quindi lei aveva comunque questo... Cosa è, un foglio 

che veniva da questo programma?

TESTE O. MARAGLINO - Un foglio. Veniva messo in bacheca, nei corridoi della foresteria 

dove ognuno... cioè il personale che eseguiva le pulizie sapeva che quella stanza era 

occupata o era libera o si occupava il giorno dopo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E questa Rita Buonomo le dava le indicazioni diciamo 

contenute nel programma?

TESTE O. MARAGLINO - Ci passavano i fogli per la foresteria, per potere utilizzare le stanze. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Grazie. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altri difensori che devono procedere al controesame? Mi 

pare di no. Può andare signor Maraglino, grazie.

TESTE O. MARAGLINO - Okay. Salve! 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - A questo punto, per quanto riguarda l’udienza ordinaria se non ci 

sono altre questioni...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, soltanto la richiesta 195, affinché rimanga a verbale, 

di sentire la segretaria di direzione Rita Buonuomo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buonomo.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  ...in  ordine al  fatto  se effettivamente  fosse lei  a  dare 

questo programma e se effettivamente desse questo tipo di indicazioni di cui ho fatto 

domanda specifica. Grazie.  

P.M. G. CANNARILE – No, il  Pubblico Ministero ritiene che in questo caso non ricorrano 

assolutamente  i  presupposti  di  cui  all’Articolo  195  Codice  di  Procedura  Penale. 

Oltretutto  il  teste  ha  puntualmente  riferito  in  merito  a  circostanze  che  ha  percepito 

personalmente, di conseguenza si ritiene che la richiesta non sia accoglibile.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Ci  riserviamo anche  su  questa  richiesta.  Allora,  per  quanto 

riguarda l’udienza ordinaria, la aggiorniamo a domani mattina ore 09:00, 09:15. Quindi 

disponiamo... Adesso faremo una brevissima sosta per consentire al pubblico presente 

di  allontanarsi  e  anche  ai  Giudici  aggregati,  perché  non  è  prevista  in  Camera  di 

Consiglio  la  loro  presenza.  Però,  per  quanto  riguarda  il  luogo in  cui  si  svolgerà  la 

Camerale, lo facciamo sempre nell’aula, perché altrimenti... Si tratta di stanze piccoline, 

quindi  non  ci  entreremmo  tutti.  Se  non  ci  sono  problemi,  avevamo  pensato  di 

organizzare  in  questo senso,  se  non ci  sono obiezioni  da parte  di  alcuno.  Va bene, 

allora... Prego.  
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AVVOCATO VOZZA - Approfittando di questa coda dell’udienza pubblica...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO VOZZA – No, è solo dal punto di vista organizzativo. Se possiamo chiedere ai 

Pubblici Ministeri il programma dei testimoni per la prossima udienza Presidente, per la 

prossima settimana e più. Noi chiederemmo di conoscere almeno le prossime sette, otto 

udienze, perché non è semplice...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Per la prossima settimana, perché la prossima udienza è per 

venerdì e le abbiamo.

AVVOCATO VOZZA - Non è semplice prepararsi  di  volta in volta.  Se fossero in grado di 

dircelo adesso ci farebbero cosa gradita.

P.M. G. CANNARILE – Magari domani, oggi no.

AVVOCATO VOZZA – No, domani e 26 le abbiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Domani, lo facciamo domani. Va bene, tanto tra oggi o domani 

non cambia. 

AVVOCATO VOZZA – Sì.  No, dico,  chiederei  in generale di non limitarsi  a settimana per 

settimana perché diventa veramente complicato poi prepararsi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Di andare oltre. Almeno un paio di settimane se si può riuscire 

ad organizzare, però ci sono degli impedimenti. 

P.M. G. CANNARILE – Presidente, però ci sono dei problemi che non... Cioè non dipende dal  

Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

P.M. G. CANNARILE - Perché ovviamente stiamo prendendo tutti i testi che possono essere 

sentiti senza le attività.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le trascrizioni. Per quanto riguarda i Periti...  

P.M. G. CANNARILE - Sicuramente per quanto riguarda i Periti...

AVVOCATO VOZZA – Ma tanto li indicherete prima o poi, se anticipate...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono novità per quanto riguarda i Periti quando potremmo 

iniziare a sentirli?  

P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda i Periti, sì. Ecco, su questo possiamo dare delle 

indicazioni, perché se effettivamente... potremmo anche già procedere con la citazione 

per il 20 febbraio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco.

P.M. G. CANNARILE - La citazione dei Periti medici.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Martedì. 20 e 21 chiaramente.  

P.M. G. CANNARILE – La citazione per... A seguire poi ovviamente. Noi per la prima udienza 

facciamo la citazione, poi...  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, sì, diciamo in linea di massima sarebbe... Va bene, allora per 

il 20.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sarebbe possibile, compatibilmente ovviamente con tutte 

le esigenze che ha rappresentato in ordine al discorso delle intercettazioni, senza che sia 

vincolante  per voi,  però avere  una linea  di massima dal  punto di vista  quantomeno 

argomentativo  e  in  linea  di  massima  dei  testi,  giusto  per  sapere  come  intendete 

procedere? Mi sono spiegato cosa voglio dire?

P.M. G. CANNARILE - Una volta che abbiamo a disposizione...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  no.  In  disparte  il  discorso  delle  intercettazioni,  

perché è ovvio che state evitando i testi che sono... Dico, rispetto a questo, ce lo dite 

domani magari?

P.M. G. CANNARILE - Adesso completiamo il discorso... Completiamo sicuramente il discorso 

testi fiduciari, diciamo così.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

P.M. G. CANNARILE – E poi vediamo un attimo. Perché ci sono ancora... Per questa settimana 

sono stati già citati i testi.  Poi abbiamo le udienze di... quattro udienze. Abbiamo le 

udienze 30, 31 – se non ricordo male – e 05 e 06.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.  

P.M. G. CANNARILE - Se riusciamo... Ci sono ancora dei testi relativi al capitolo fiduciari che 

devono essere sentiti e poi dobbiamo vedere.  

DIFESA – Presidente...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi si resterà in tema tra virgolette fiduciari.  

P.M. G. CANNARILE – Sì, sì. Salvo che non rimanga vuota qualche altra...

AVVOCATO VOZZA – Sì, anche solo dei temi, perché è chiaro che ci organizziamo... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dal 20 in poi invece inizieremo con i Periti. 

AVVOCATO VOZZA – Dal 20 in poi i Periti. 

P.M. G. CANNARILE - Dal 20 in poi con i Periti, sì.  

AVVOCATO  VOZZA  –  Quindi  fiduciari  e  Periti  insomma,  dovrebbe  essere  questa  la 

progressione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci ritiriamo per qualche minuto.

P.M.  G.  CANNARILE –  Certo,  qualora  dovesse  rimanere  vuota  qualche  udienza  dobbiamo 

trovare dei testi.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì. Allora sospendiamo. 

AVVOCATO VOZZA – Non troppo impegnativi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’udienza è rinviata a venerdì... a domani, scusate. A domani. 

Nel frattempo i presenti come pubblico devono uscire fuori, perché dobbiamo fare la 
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Camera di Consiglio. 
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 
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Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 
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