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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 – Se non ci sono altre questioni, potremmo…

AVVOCATO LANUCARA – Sono sopraggiunto, Lanucara, per De Felice, anche in sostituzione 

di (incomprensibile).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lanucara, benissimo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come ho già dato atto, anche per gli altri imputati da me 

assistiti,  altro  imputato  da  me  assistito,  altra  posizione  come  responsabile  civile, 

intervengo anche per l’Avvocato Lojacono che non sta particolarmente bene, stamattina 

probabilmente  riesce  ad  arrivare  lo  stesso  in  udienza,  comunque  ha  una  sindrome 

influenzale e sta venendo comunque. C’è anche un problema per quanto riguarda la mia 

posizione, quindi intervengo anche come sostituto processuale dell’Avvocato Lojacono 

come  delega  orale.  C’è  un  problema  che  mi  riguarda  personalmente  e  insieme 

all’Avvocato Carmine Urso abbiamo provato stamattina…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prima c’era stata un’altra sostituzione dell’Avvocato Lojacono?  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lui me l’ha detto per Rebaioli, io l’ho sentito al telefono 

adesso. Vi volevo soltanto segnalare che l’ho sentito al telefono, per questo…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vi volevo segnalare questo: praticamente stamattina io 

ero  citato  come teste  in  un’udienza  qua  a  Taranto,  infatti  manca  anche  l’Avvocato 

Carmine Urso. Abbiamo tentato in tutte le maniere di riuscire a fare il processo prima di 

arrivare  qua,  però  non  ci  siamo  riusciti.  Siccome  l’Avvocato  Urso  ha  anche  dei 

documenti con sé che riguardano l’udienza, l’udienza mia vedremo di farla comunque 

rinviare ad un’altra data, perché non siamo riusciti a fare la mia… come teste, dovevo 

essere  sentito  io  ed  ero  anche  Parte  Civile,  nello  specifico.  Quindi,  non  abbiamo 

rappresentato un impedimento per non creare… però abbiamo tentato di farlo prima, 

soltanto  che non è stato  possibile,  perché è  iniziata  anche più tardi  l’udienza  di là. 

Quindi,  la  richiesta  che  facevo  era,  non  volevo  creare  nessun  tipo  di  problema 

particolare, oltre a reiterare la richiesta per Rebaioli di rinvio dell’udienza, riportandoci 

integralmente a quello che abbiamo dedotto all’udienza scorsa, la cosa che vi chiedevo 

era se fosse possibile sospendere qualche minuto l’udienza, perché materialmente sta 

arrivando l’Avvocato Urso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per nessuno dei testi sarebbe disponibile? Se magari 

vogliamo…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se fosse possibile almeno differire l’Ingegnere Cordisco 

e  l’Ingegnere  Mignogna,  se  poi  ritenete  di  differire  l’udienza,  perché  la  richiesta 

chiaramente è quella,  per Rebaioli… poi se invece confermate l’ordinanza,  andiamo 

avanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quanto riguarda Rebaioli  ci  riportiamo all’ordinanza che 

abbiamo emesso mercoledì.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  E  noi  ci  riportiamo  alle  questioni  di  nullità,  così 

rimangono a verbale.  Per quanto riguarda invece  questi  due testi,  se fosse possibile 

posticipare l’audizione, almeno il tempo che arrivi l’Avvocato Carmine Urso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sentiamo i Pubblici Ministeri, se non ci sono difficoltà in questa 

posticipazione e iniziare dagli altri due.  

P.M. G. CANNARILE – Ma cosa si intende per posticipare? Giusto per comprendere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, di un’ora, due ore, Avvocato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche meno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, anche meno?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo chiamare dei testi diversi da Mignogna.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se è possibile, altrimenti sospendiamo per qualche minuto, non 
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lo so.  

P.M. G. CANNARILE – Allora, iniziamo dal teste Valenzano.  

AVVOCATO P.  LISCO  -  Presidente,  chiedo  scusa,  io  volevo  fare  la  richiesta  al  Pubblico 

Ministero. Poiché dai verbali di S.I.T. di Meo, comunque nelle dichiarazioni che fa Meo 

sostanzialmente fa riferimento questo Meo anche al signor Valenzano. Cioè, sarebbe 

stato  presente  in  alcune  occasioni,  o  comunque  avrebbe  fatto  dei  lavori  il  signor 

Valenzano.  Quindi,  sostanzialmente,  vorremmo  chiedere  al  Pubblico  Ministero  di 

ascoltare, ove fosse possibile, chiaramente decide lui l’ordine, però di ascoltare prima 

Meo e dopo Valenzano, in quanto noi avremmo l’esigenza dopo, anche successivamente 

di porre delle domande a Valenzano, a conferma o finalizzate a sconfessare quello che 

dice  il  signor  Meo.  Tanto  più  che  il  signor  Valenzano  è  anche  teste  a  difesa  del 

coimputato Dinoi. Quindi, ove fosse possibile, anche perché io chiederò comunque di 

ascoltare successivamente, o comunque di non congedare il teste Valenzano dopo la sua 

escussione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, abbiamo inteso, ci sono problemi a sentire prima Meo? 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Presidente,  i  difensori  hanno  i  verbali  a  disposizione,  quindi  nel 

momento in cui sentiamo Valenzano ovviamente possono porre anche tutte le domande 

di interesse in relazione a quelle che sono…  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Pubblico  Ministero,  se  non  ritiene  magari  lo  tratterremo 

eventualmente…  

AVVOCATO P. LISCO - Sì, va bene, però non penso che… Presidente, mi permetto di fare 

presente che è solo anche per una ragione di economia processuale.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  però  l’ufficio  del  Pubblico  Ministero  avrà  le  sue 

ragioni che noi non possiamo valutare più di tanto e neanche sindacare, perché il teste è 

teste del Pubblico Ministero…

AVVOCATO P. LISCO - Noi non conosciamo le dichiarazioni che successivamente  farà Meo, 

quindi voglio dire… conosciamo le s.i.t… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eventualmente lo richiameremo.  

AVVOCATO P. LISCO - Oppure possiamo non congedarlo e ascoltarlo anche successivamente 

alla deposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, vediamo. Per il momento sentiamo Valenzano.  Legga 

la formula che è davanti a lei. 

AVVOCATO  LANZALONGA  –  Presidente,  buongiorno!  Avvocato  Lanzalonga,  per  la 

presenza.

AVVOCATO LOJACONO – Anche Avvocato Lojacono, sono arrivato adesso, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, grazie Avvocato.
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE  VALENZANO VINCENZO

 

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  497  CODICE DI  PROCEDURA 

PENALE,  LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: “Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità 

e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.  

GENERALITÀ: Valenzano Vincenzo, nato a Taranto il 7 agosto del 1976, ivi residente, in Viale 

Jonio numero 382.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve rispondere alle domande dei Pubblici Ministeri e quindi 

delle altre Parti. Prego, Pubblico Ministero.

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA G. CANNARILE

P.M. G. CANNARILE - Buongiorno signor Valenzano. 

TESTE V. VALENZANO - Buongiorno. 

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

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Da quanto è stato assunto?

TESTE V. VALENZANO – Nel marzo 2000.

P.M. – Marzo del 2000. In particolare quali incarichi ha ricoperto?

TESTE V. VALENZANO - Inizialmente ho coperto il ruolo da gruista. 

P.M. G. CANNARILE - Il ruolo?

TESTE V. VALENZANO - Da gruista, sono stato assunto per fare il gruista. 

P.M. G. CANNARILE - In quale periodo? È stato assunto, ha detto, del 2000, quindi subito 

con…

TESTE V. VALENZANO – Nel 2000, per circa tre anni ho fatto il gruista. 

P.M. – Sì. Poi?

TESTE  V.  VALENZANO  -  Poi,  gradatamente,  sono  passato  negli  uffici  occupandomi  del 

sinottico, fino a quando sono diventato capo turno e adesso sono capo turno di giornata. 

P.M. G. CANNARILE - Ci può scandire temporalmente?

TESTE V. VALENZANO - Temporalmente sinceramente non ricordo i periodi. Cioè, come anni 

non li ricordo. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi sino al 2003 ha detto gruista, poi?

TESTE V. VALENZANO - Circa due anni dopo ho fatto il sinotticista. 

P.M. G. CANNARILE - E che significa? Se può spiegare, di cosa si è occupato?

TESTE V. VALENZANO – Il sinotticista è una sorta di control room, dove avviene il controllo 
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della produzione davanti ai monitor, dopodiché sono diventato capoturno nel 2007. 

P.M. – Capo turno in quale reparto?

TESTE V. VALENZANO - Porto. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre Porto?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sono stato sempre in Porto. 

P.M. G. CANNARILE - E questo sino a quando ha detto?

TESTE V. VALENZANO - Il capoturno l’ho fatto sino al 2010. 

P.M. G. CANNARILE - Sino al 2010 capoturno, e poi?

TESTE V. VALENZANO - E adesso sono attualmente capoturno di giornata.

P.M. G. CANNARILE - Dal 2010 è capoturno di giornata?

TESTE V. VALENZANO – Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Cosa significa, di cosa si occupa in particolare?

TESTE V. VALENZANO - Vice caporeparto. 

P.M. – Sempre…?

TESTE V. VALENZANO - Sempre nel porto. 

P.M. – Vice caporeparto del porto?

TESTE V. VALENZANO – Del porto, sì.

P.M. G. CANNARILE - Lei gerarchicamente da chi dipende?

TESTE V. VALENZANO - Io dipendo dal dottor Dinoi. 

P.M. – Dal dottor Dinoi, che quindi riveste quale…?

TESTE V. VALENZANO - Caporeparto. 

P.M. – Caporeparto. Quindi lei è vice caporeparto?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Da  quando  lei  ha  assunto  questo  incarico,  è  stato  sempre  alle 

dipendenze di Dinoi?

TESTE  V.  VALENZANO  -  Prima  dipendevo  dal  caporeparto  Manzulli,  che  è  andato  in 

pensione, poi successivamente all’arrivo del dottor Dinoi, dipendo dal dottor Dinoi. 

P.M. G. CANNARILE - Il nome lo può specificare?

TESTE V. VALENZANO – Dinoi Giuseppe. 

P.M. G. CANNARILE - Manzulli?

TESTE V. VALENZANO - Manzulli Giuseppe. 

P.M. G. CANNARILE - Lei, nello svolgere il suo incarico, aveva deleghe di funzioni?

TESTE V. VALENZANO - Avevo solo la delega come terminalista, non come funzioni. Solo 

come terminalista, perché da noi arrivano le navi, non è una procura particolare, come 

terminalista. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. In sostanza, lei è stato sempre al porto, praticamente, nello 
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svolgimento della sua attività lavorativa.

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. – Senta, lei è a conoscenza della presenza dei cosiddetti fiduciari nella zona porto?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quando parliamo di fiduciari lei che cosa intende?

TESTE V. VALENZANO - Fiduciari erano l’occhio della proprietà Riva. 

P.M. G. CANNARILE - Vuole spiegare “l’occhio della proprietà Riva”. Ossia, vuole spiegare?

TESTE V. VALENZANO - Cioè, la presenza di… sostituivano la proprietà in quel momento. 

P.M. G. CANNARILE - Rappresentavano la proprietà, intende questo?

TESTE V. VALENZANO - Sì, intendo anche questo. 

P.M. G. CANNARILE - In particolare a chi fa riferimento come persone fisiche?

TESTE V. VALENZANO - Come persone fisiche, quelle che io ho conosciuto. 

P.M. G. CANNARILE - Certo, sì.

TESTE V. VALENZANO - Il signor Giuseppe Elleri e il signor Giovanni Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE - In quali periodi ha conosciuto queste persone?

TESTE V. VALENZANO -  Il  signor  Elleri  circa  nel  2004,  2005 l’ho  conosciuto,  il  signor 

Rebaioli è arrivato dopo, intorno al 2008, 2009 credo. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi il primo nel 2005 lo colloca ha detto?

TESTE V. VALENZANO - Più o meno sì, non ricordo bene, però il periodo era quello. 

P.M. G. CANNARILE – Senta, lei quando è stato sentito il 19 agosto del 2013, ricorda?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei riferiva: “Ricordo che il primo fiduciario è arrivato nell’anno 2003, 

ed era il signor Elleri Giuseppe”.

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Parlava del 2003 come data. È corretto, conferma?

TESTE V. VALENZANO - Non confermo di preciso perché non ricordo bene la data, però il 

periodo era quello. 

P.M. G. CANNARILE - No, la data, il periodo?

TESTE V. VALENZANO - Sì, il periodo era quello. 

P.M. G. CANNARILE - Poi ha detto, quindi Elleri è rimasto per quanto tempo, ha detto sino al 

2008?

TESTE V. VALENZANO - Sì, all’incirca 2007, 2008, perché dopo è arrivato il signor Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE - E sino a quanto tempo è stato presente Rebaioli? Rebaioli, il nome lo 

ricorda?

TESTE V. VALENZANO - Giovanni. 

P.M. G. CANNARILE - Rebaioli Giovanni, sì.
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TESTE V. VALENZANO - La sua presenza è stata fino a quando non sono avvenuti gli arresti,  

gli ultimi arresti che ci sono stati in stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi come periodo lo ricorda?

TESTE V. VALENZANO - Luglio 2012, credo. 

P.M. G. CANNARILE - E Rebaioli in questo lasso di tempo era presente come rappresentante, 

lei ha detto, occhio della proprietà, era l’unico presente?

TESTE V. VALENZANO - No, c’era anche un’altra persona che era sempre insieme a lui, era il 

signor Angeli. 

P.M. G. CANNARILE - Angeli, il nome?

TESTE V. VALENZANO – Massimo, credo. 

P.M. G. CANNARILE - E da quando è intervenuta anche questa ulteriore persona?

TESTE V. VALENZANO - Subito dopo l’arrivo del signor Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE - Come periodo se lo ricorda?

TESTE V. VALENZANO - Credo nello stesso periodo del signor Rebaioli, qualche mese dopo è 

arrivato. 

P.M. G. CANNARILE - Lei,  quando è stato sentito,  sempre riferiva che successivamente,  a 

seguito dell’unificazione  del  reparto IMA1 e dei  parchi  minerali  avvenuto nel  2010 

circa, al signor Rebaioli Giovanni è stato affiancato il signor Angeli massimo, è così?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa significa, può spiegare questa unificazione del reparto IMA1 e 

dei parchi minerali?

TESTE V. VALENZANO - C’è stata un’accorporazione di reparto, nel senso che prima IMA 

era… il porto era a sé a capo. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi quando parliamo di IMA1 intendiamo il porto, cioè lei quando 

parla di porto si riferisce…?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì, intendiamo IMA1. Dopodiché, con l’arrivo di Rebaioli sono 

stati  uniti  i  reparti.  Quindi  eravamo  parchi  e  IMA messi  insieme.  Perché  il  signor 

Rebaioli oltre a venire giù a stare al porto da noi, era anche ai parchi. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi da quel momento Rebaioli è stato affiancato da Angeli, come 

riferiva lei.

TESTE V. VALENZANO – Angeli è stato… Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè, oltre a Rebaioli c’era anche Angeli.

TESTE V. VALENZANO - Sì, giusto. 

P.M. G. CANNARILE - Poi, dopo il 2012, ha detto luglio del 2012 che cosa è successo?

TESTE V. VALENZANO - Non abbiamo più avuto più la presenza di Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE - E neppure di Angeli?
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TESTE V. VALENZANO - Angeli è andato via verso la fine di agosto. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre dello stesso anno?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Del 2012?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Da luglio del 2012, agosto 2012, ha detto non erano più presenti presso 

il porto?

TESTE V. VALENZANO - No, no, non c’è stata più la presenza. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ha  avuto  modo  di  incontrarli  in  altre  aree,  in  altre  zone  dello  

stabilimento?

TESTE V. VALENZANO - Lo incontrai  una volta  in un refertorio  in mensa,  ci  salutammo 

perché lui doveva andare a casa, però da quella volta lì non l’ho più visto. 

P.M. G. CANNARILE - E quando è successo, quando è avvenuto questo incontro, se lo ricorda?

TESTE V. VALENZANO - Più o meno sempre nel periodo di agosto del 2012, credo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, di chi stiamo parlando?

TESTE V. VALENZANO - Del signor Massimo Angeli. 

P.M. G. CANNARILE - Di Angeli. Quindi non…

TESTE V. VALENZANO – No.

P.M. G. CANNARILE - Più o meno intorno ad agosto lei ha detto?

TESTE V. VALENZANO - Era agosto, più o meno. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Lei,  quando  veniva  sentito,  a  questo  proposito  riferiva:  “Sì,  ho 

incontrato il signor Angeli  in data 14 agosto 2013 in occasione del vostro invito,  ci 

siamo salutati  e lo stesso mi ha riferito  che si stava recando a casa, non conosco il 

reparto dove lo stesso è stato impiegato”. Quindi lei parlava di un anno successivo, il 14 

agosto 2013.

TESTE V. VALENZANO - Può essere che sto confondendo la data, però di vederlo l’ho visto. 

P.M. G. CANNARILE - Conferma?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Invece Rebaioli Giovanni?

TESTE V. VALENZANO - No, non l’ho più visto. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Non  l’ha  più  visto  né  al  porto  e  né  tantomeno  all’interno  dello 

stabilimento?

TESTE V. VALENZANO - No, non l’ho più visto. 

P.M. G.  CANNARILE – Non l’ha più visto.  Senta,  queste  due persone,  abbiamo parlato  di 

Rebaioli Giovanni e di Angeli Massimo e prima Elleri,  erano presenti all’interno del 

porto. Mentre invece in relazione allo stabilimento, lei è a conoscenza di altre persone 
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sempre cosiddetti fiduciari?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì, sapevamo che c’erano altri fiduciari, però negli altri reparti, 

ma non avevo a che fare direttamente. Perché in porto da noi sono arrivati un po’ in 

ritardo rispetto agli altri reparti. 

P.M. G. CANNARILE - Che significa “un po’ in ritardo”, vuole spiegare?

TESTE V.  VALENZANO -  Nel  senso che  noi  non avevamo… dal  2000 che  io  sono stato 

assunto sino all’arrivo del signor Elleri, non avevamo un fiduciario. Almeno, nel mio 

reparto sono arrivati dopo. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto che colloca Elleri nel 2003.

TESTE V. VALENZANO - Nel 2003, 2004. 

P.M. G. CANNARILE - Lei è stato assunto nel 2000.

TESTE V. VALENZANO - Sì, più o meno. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi? Cioè lei quando è stato assunto nel 2000…?

TESTE V. VALENZANO - Ero a conoscenza, però non avevo contatti, non avevo nulla. 

P.M. G. CANNARILE - Se ci può dire di cosa era a conoscenza?

TESTE V. VALENZANO - Della presenza di fiduciari in stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE – Di chi in particolare? Ci può indicare qualche nome?

TESTE V. VALENZANO – Guardi, come nomi sinceramente non me li  ricordo. Non me li 

ricordo. Cioè, era… forse si parlava di… Come si chiamava? Il signor Mazzari. Perché 

ogni tanto c’era la chiamata del signor Mazzari per quanto riguarda la discarica di alcuni 

materiali, solo quello ricordo. 

P.M. G. CANNARILE - C’era la chiamata in che senso, chi chiamava Mazzari?

TESTE V. VALENZANO - Chiamava delle volte a me, al sinottico, per sapere se i vagoni erano 

stati caricati, quindi sapevo che il signor Mazzari era uno dei fiduciari di Riva. 

P.M. G. CANNARILE – Poi, oltre Mazzari?

TESTE V. VALENZANO - Altri contatti no. 

P.M. G. CANNARILE - Non ha avuto contatti lei personalmente?

TESTE V. VALENZANO - Personalmente no. 

P.M. G. CANNARILE - E che sappia comunque della presenza dei fiduciari?

TESTE V. VALENZANO - Sì, la presenza sì, sapevo che c’erano tanti fiduciari in stabilimento, 

però sinceramente in quel periodo io non occupavo la mansione che svolgo adesso, 

quindi ero un semplice operaio e non è che stavo a vedere chi c’era o meno. 

P.M. G. CANNARILE - Perché lei comunque poi ha detto che è diventato capo turno, poi vice 

capo reparto...

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Ecco, all’inizio magari era semplice operaio, come ha detto lei.
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TESTE V. VALENZANO – Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE – Ecco, poi successivamente ha ricoperto questi ulteriori incarichi.

TESTE V. VALENZANO – Certo.

P.M. G. CANNARILE – E quindi anche nel periodo successivo?

TESTE V. VALENZANO - Avevo sempre a che fare con i fiduciari  di appartenenza,  con il 

signor Rebaioli e il signor Angeli. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, aveva a che fare con queste persone. Può spiegare che cosa 

significa aveva a che fare, cioè di cosa si occupavano Rebaioli e Angeli?

TESTE V. VALENZANO – Loro ogni mattina arrivavano in reparto e circa alle 10:00 si faceva 

una riunione con tutti i capi reparti e tecnici, per discutere un attimino sulla produzione 

e per quanto riguarda le manutenzioni, se c’erano manutenzioni straordinarie da fare o 

meno.

P.M. G. CANNARILE - Quindi a queste riunioni erano presenti?

TESTE V. VALENZANO - Capi reparti, tecnici… 

P.M. G. CANNARILE - Capo area era presente?

TESTE V. VALENZANO - E il capo area anche. Sì.

P.M. G. CANNARILE – Capo area, capo reparti…

TESTE V. VALENZANO – E tecnici.

P.M. G. CANNARILE - I tecnici. 

TESTE V. VALENZANO – Sì.

P.M. G. CANNARILE - Lei era presente?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì, alcune volte sì, ero presente anche io. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi a queste riunioni erano presenti anche…?

TESTE V. VALENZANO -  Sì, il signor Angeli e il signor Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE – Rebaioli.  Quindi prima Rebaioli, prima che intervenisse Angeli, e poi 

successivamente entrambi. 

TESTE V. VALENZANO - Successivamente era presente anche il signor Angeli. 

P.M. G. CANNARILE – Ecco, quindi stava spiegando, che tipo di riunioni?

TESTE V. VALENZANO - Erano delle riunioni dove si discuteva la manutenzione ordinaria o 

straordinaria da fare,  o si discuteva sulla produzione,  per vedere come era andato il 

giorno prima, le 24 ore lavorative. 

P.M. G. CANNARILE - In particolare Rebaioli e Angeli come si ponevano in queste riunioni?

TESTE  V.  VALENZANO  -  No,  normalmente  tranquillamente  si  discuteva  normalmente, 

tranquillamente, senza toni alti. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto: “Si affrontavano discussioni relative alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria”.
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TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ci  può  specificare  cosa  intende  per  manutenzione  ordinaria  e 

manutenzione straordinaria?

TESTE V. VALENZANO - Ordinaria,  magari  se c’era qualcosa da sostituire,  un rullo o un 

nastro trasportatore e magari  concordare una fermata con la manutenzione per farlo. 

Quella straordinaria avveniva quando magari non c’era la presenza di nave, quindi con 

il vuoto nave si faceva più manutenzione perché non dovevi scaricare la nave. 

P.M. G. CANNARILE - E sotto questo aspetto le decisioni da chi venivano assunte?

TESTE V. VALENZANO - Beh, le decisioni venivano assunte tra capi reparti. 

P.M. G. CANNARILE - E chi intende?

TESTE V. VALENZANO - Praticamente il dottor Dinoi che si occupa degli ormeggi delle navi, 

dell’esercizio, diceva il periodo del vuoto nave e poi con la manutenzione si concordava 

il periodo della manutenzione. 

P.M. G. CANNARILE - In tutto questo la posizione di Rebaioli e Angeli qual era?

TESTE V.  VALENZANO -  La  posizione  loro  era  quella  di  ascoltare  e,  magari,  vedere  un 

attimino  come  approvvigionare  i  pezzi  per  la  sostituzione  di  alcuni  pezzi  di 

manutenzione. 

P.M. G. CANNARILE - C’erano delle decisioni  in relazione alla fermata impianti,  che cosa 

accadeva, queste decisioni come venivano prese, da chi venivano prese?

TESTE V. VALENZANO - La decisione era comune con tutti, perché comunque non essendoci 

nave, la fermata doveva essere comunque impegnata degli  impianti.  Quindi,  era una 

cosa comune tra capi. 

P.M. G. CANNARILE - Ma perché la fermata avveniva solo quando non c’erano navi?

TESTE V. VALENZANO - Quella grande, quella straordinaria sì. Perché col fatto che… 

P.M. G. CANNARILE - Quella programmata diciamo?

TESTE V. VALENZANO - Quella programmata, sì. Veniva programmata con tutti, perché col 

fatto che non c’erano persone e navi sotto, si poteva lavorare tranquillamente nel... 

P.M. G. CANNARILE - E qualora invece vi fossero delle emergenze particolari, era possibile 

disporre eventualmente fermate degli impianti?

TESTE V. VALENZANO - Certo, sì, sì. Potevano fermare gli impianti, soprattutto quando si 

trattava di qualche problema di sicurezza, tra virgolette. Quello sì, si fermavano subito 

gli impianti. 

P.M. G. CANNARILE - E in queste circostanze la posizione di Rebaioli e Angeli quale era?

TESTE  V.  VALENZANO  -  Era  di  venire  anche  loro  sugli  impianti  e  controllare  se  la 

manutenzione  effettivamente  stava  lavorando  per  velocizzare  la  riconsegna 

dell’impianto. 
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P.M. G. CANNARILE – Senta, per quanto riguarda invece gli sporgenti…

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco, lei aveva a che fare anche, stando nel porto immagino di sì.

TESTE V. VALENZANO - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - Con le attività che avvenivano presso gli sporgenti?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sia Rebaioli che Angeli si occupavano anche di quello che avveniva 

presso gli sporgenti?

TESTE V. VALENZANO - La loro presenza era anche sugli sporgenti. 

P.M. G. CANNARILE - In particolare di cosa si occupavano?

TESTE V. VALENZANO - Erano lì  a guardare le gru se scaricavano o meno, vedevano se 

c’erano  delle  difficoltà  nelle  pulizie  degli  impianti,  ci  chiamavano  nell’eventualità 

vedevano qualcosa che non andava bene, soprattutto per quanto riguarda la pulizia o 

qualcosa che non andava nella discarica. 

P.M. G. CANNARILE - Lei stava dicendo: controllavano le gru?

TESTE V. VALENZANO - Sì, controllavano se effettivamente il gruista era lì a scaricare…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, che cosa vuol dire: se non andava bene qualcosa nella 

discarica? Cosa intende per discarica? Perché io intendo una cosa e forse lei intende 

un’altra.

TESTE V. VALENZANO - La discarica per noi è la discarica di una nave, dove avviene lo 

sbarco…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo scarico, praticamente…

TESTE V. VALENZANO – Lo scarico della materia prima.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si chiama così tecnicamente o lo chiama lei così?

TESTE V. VALENZANO - Discarica, viene chiamata così. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

P.M. G. CANNARILE - Può descrivere come avvenivano queste operazioni, attraverso le gru?

TESTE V. VALENZANO - Attraverso le gru avvenivano, a mezzo benna... 

P.M. G. CANNARILE - Ci può dire?

TESTE V. VALENZANO - … che è come una grossa pinza a tenaglia che va a prendere il 

materiale nella stiva e la porta in una tramoggia, dove poi via nastro raggiunge i parchi 

minerali. 

P.M. G. CANNARILE - E queste operazioni come avvengono durante la giornata, in maniera 

continuativa, come si svolge, lo può specificare meglio? Queste operazioni di scarico?

TESTE V. VALENZANO - Lo scarico è a ciclo continuo, 24 ore su 24, quindi avviene tramite a 

mezzo gru di banchina, sullo sporgente dove ci sono io ce ne sono tre e ci sono i gruisti 
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che con la loro cabina si spostano. 

P.M.  G.  CANNARILE –  Sullo  sporgente,  ha  detto,  dove  sto  io?  Non  ho  compreso,  quale 

sporgente?

TESTE V. VALENZANO - Sullo sporgente dove lavoro in prevalenza, sul quarto sporgente. 

P.M. G. CANNARILE - Sul quarto, sì.

TESTE V. VALENZANO - Ci sono i gruisti che con le loro cabine si spostano al centro della 

stiva e iniziano a scaricare la nave a mezzo benna, che viene chiamata benna, e scaricare 

sulla tramoggia ai fini di arrivare i parchi primari i materiali. 

P.M. G. CANNARILE – Ho capito. Nel corso di queste operazioni, lei ha detto che i fiduciari  

Rebaioli e Angeli erano presenti?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei dove li ricorda, erano presenti in che senso?

TESTE V. VALENZANO - Sulla banchina. 

P.M. G. CANNARILE - A fare cosa?

TESTE V. VALENZANO - A guardare, passeggiavano sulla banchina, guardavano, vedevano, 

chiamavano anche i tecnici di manutenzione, chiamavano me, chiamavano chiunque. 

P.M. G. CANNARILE - Chiamavano lei perché, per quale ragione?

TESTE V. VALENZANO – Magari  mi chiamavano per andare a vedere se in stiva c’erano 

problemi di materiale, se era bagnato o meno. Alcune volte capitava per quello, perché 

il materiale bagnato dava impedimento alla discarica nel passaggio delle tramogge di 

scarico. Per quello. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi passavano la giornata lì presenti sulla banchina?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì, molto spesso erano lì ed erano come un presidio a guardare la 

discarica e tutto il resto. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Qualora  si  presentassero  delle  problematiche  che  cosa  accadeva? 

Innanzitutto quali problematiche si potevano presentare, visto che lei conosce questo 

tipo di attività? Che cosa è successo, se ci ricorda qualche esempio concreto?

TESTE V. VALENZANO - La fermata di una gru, oppure poteva succedere che... 

P.M. G. CANNARILE - La fermata di una gru perché?

TESTE V. VALENZANO - Perché c’era – che so – un cavo, perché questa gru ha quattro cavi, 

magari un cavo che era saltato, e quindi tempestivamente si chiamava la manutenzione 

per riparare questo cavo. Allora erano lì anche loro e le chiamate partivano a tutti  i 

livelli,  tra  capireparto,  capiturno  e  tecnici,  ci  chiamavano,  ci  contattavano  proprio 

perché dovevamo velocizzare la manutenzione per ripartire subito con le gru. 

P.M. G. CANNARILE - Poteva accadere che proprio per questioni, per problematiche tecniche 

si dovessero fermare le operazioni di carico e scarico?
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TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, poteva accadere?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì, delle volte sì, poteva capitare anche che si doveva fermare  

tutto. 

P.M. G. CANNARILE - In questa circostanza i fiduciari Rebaioli e Angeli?

TESTE V. VALENZANO - Erano sempre lì presenti nel contattare tutti e organizzare, con il 

caporeparto, il capoarea, i capi di manutenzione, la manutenzione. 

P.M. G. CANNARILE - Chi disponeva la fermata?

TESTE V. VALENZANO - La fermata la disponeva il capoarea. 

P.M. G. CANNARILE - In relazione a questa decisione di fermata, i fiduciari come si ponevano?

TESTE V. VALENZANO - Non dicevano nulla, perché comunque se l’impianto era fermo non 

potevano  fare  altro  che  fare  manutenzione.  Cioè,  loro  dicevano  soltanto  magari  di 

sbrigarci, perché dovevamo riprendere la marcia degli impianti, solo quello. 

P.M. G. CANNARILE - In che senso “di sbrigarci”? Vuole spiegare meglio?

TESTE V. VALENZANO - Raccomandavano soltanto di essere più veloci nella riconsegna, ma 

alla manutenzione, non a noi, perché comunque io non mi occupavo di manutenzione, 

io ero la persona che si occupava dello sbarco delle materie prime, quindi... 

P.M. G. CANNARILE - Ma nel momento in cui si presentava una problematica e bisognava 

fermare, loro erano d’accordo sulla fermata?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - O ponevano delle problematiche?

TESTE V. VALENZANO - No, no, erano d’accordo, certo. 

P.M. G. CANNARILE - Per risolvere?

TESTE V. VALENZANO - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè, qualora bisognava intervenire per fare una manutenzione?

TESTE V. VALENZANO - No, no, erano d’accordo. 

P.M. G. CANNARILE - Erano d’accordo?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE –  Senta,  lei,  sempre  quando  è  stato  sentito,  le  veniva  posta  questa 

domanda:  “come  si  comportavano  i  fiduciari  nel  caso  delle  manutenzione  degli 

impianti? Nello specifico, nel caso in cui la manutenzione da effettuare comportava la 

fermata  degli  stessi?”  Lei  risponde:  “In  alcune  circostanze  tendevano  a  ritardare  la 

manutenzione e ad effettuare la stessa solo dopo aver terminato lo scarico della nave”. 

Che cosa significa questo?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi però, Pubblico Ministero, io devo intervenire, 

perché le sue modalità  con le quali  ha proceduto a fare la  domanda e poi a fare la 
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contestazione, a mio sommesso avviso non sono corrette. Dico questo perché, perché la 

distonia ci può essere nel momento in cui lei fa la stessa o una domanda simile al teste e 

il  teste dà una determinata risposta.  La risposta che ha dato il  teste  nella fase delle 

indagini era ad una domanda diversa, quindi il teste ha dato una risposta come quella 

che lei  ha letto.  Quindi,  lei  non può poi leggere la  risposta,  che era  ovviamente  su 

un’altra  domanda,  e  fare  la  contestazione.  Per  arrivare  allo  stesso  risultato, 

eventualmente deve fare una domanda simile a quella, vedere cosa risponde il teste e 

poi  eventualmente  fare  la  contestazione,  perché  sennò  noi  anticipiamo  quello  che 

magari  è,  immagino  che  per  la  sua  linea  di  Accusa  può  servire  a  qualcosa,  lo 

anticipiamo direttamente come risposta al teste. Quindi, inviterei la Corte a invitare il 

Pubblico Ministero a procedere nella maniera che ritengo possa essere corretta. Grazie.  

P.M. G. CANNARILE – Credo Presidente di aver posto la stessa domanda, perché abbiamo 

parlato  fino  ad  adesso  della  manutenzione  nell’ipotesi  in  cui  la  manutenzione 

richiedesse la fermata degli impianti, come si ponevano i fiduciari. Credo di aver fatto 

proprio questa domanda, eh! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, la domanda è sostanzialmente la stessa e c’era contrasto tra 

quello che ha dichiarato nel dibattimento, quindi l’eccezione è rigettata. È quello che 

aveva dichiarato. Ci vuole dare spiegazioni in merito a questa diversità, di quanto aveva 

dichiarato quando è stato sentito?

TESTE V. VALENZANO - Posso dire soltanto che se veniva ritardata la manutenzione…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci stava spiegando.

TESTE  V.  VALENZANO  -  Se  veniva  ritardata  era  solo  perché  non  c’erano  problemi  di 

sicurezza, perché se c’erano problemi di sicurezza l’impianto veniva fermato. 

P.M. G. CANNARILE - No, mi scusi, non ho compreso io forse, può ripetere?  

AVVOCATO – A noi è chiara la risposta.

P.M. G. CANNARILE – Non ho compreso, vi chiedo scusa.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Pubblico  Ministero,  il  teste  ha riferito,  ha dichiarato  che se 

c’erano problemi di sicurezza la fermata in ogni caso avveniva, se non c’erano problemi 

di sicurezza si poteva ritardare la manutenzione.

TESTE V. VALENZANO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In questi termini l’ha spiegata. 

P.M. G. CANNARILE - Però lei, quando è stato sentito all’epoca, non ha fatto alcuna differenza 

tra…?

TESTE V. VALENZANO - No. 

P.M. G. CANNARILE - … le situazioni di sicurezza o non sicurezza?

TESTE V. VALENZANO - No. 
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P.M. G. CANNARILE - Cioè, ecco, lei in quella circostanza ha parlato in maniera generica?

TESTE V. VALENZANO – Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè, si tendeva a ritardare la manutenzione da effettuare dopo aver 

terminato lo scarico.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Giudice, mi perdoni, non è possibile fare questo 

tipo  di  discorso,  perché  il  Pubblico  Ministero  sa  bene  che  nella  fase  delle  indagini 

vengono  rese  delle  sommarie  informazioni  testimoniali,  sono  sommarie,  vengono 

sintetizzate  a  verbale,  il  teste  oggi  dà  delle  spiegazioni  ovviamente  più  dettagliate, 

perché noi stiamo delle ore con i testi, li riassumo in due pagine, tre pagine, quello che 

si sono detti. Quindi, il fatto che poi non compaia nel verbale una determinata frase o è 

perché è stata sintetizzata in maniera diversa o è perché il teste probabilmente in quella 

sede non ha dato spiegazioni così ampie come le ha date oggi. Però procedere a fare una 

contestazione… Non stiamo  di  fronte  ad  un  verbale  stenotipico,  allora  di  fronte  al 

verbale stenotipico si potrebbe dire “quel giorno è stata chiesta questa cosa e non hai 

dato questo tipo di risposte”. Siamo di fronte ad un verbale riassuntivo. Lo abbiamo 

affrontato tante volte. Tutti i  testi che sono venuti hanno dato spiegazioni molto più 

ampie, quindi secondo me non si può fare la contestazione “lei quel giorno è stato più 

generico”. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Io  credo  di  non stare  a  fare  una  contestazione,  sto  chiedendo  dei 

chiarimenti.  A maggior  ragione  oggi  abbiamo il  teste  presente e  ci  può dare  tutti  i 

chiarimenti.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Ma  il  chiarimento  l’ha  dato,  ha  dato  la  spiegazione 

tecnica, ha detto… ha dato la differenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  non replichi per favore, l’eccezione è rigettata,  la 

domanda è ammessa perché tende, diciamo, a precisare quanto dichiarato dal teste e a 

chiarire i motivi di questo contrasto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quale contrasto Presidente? Non c’è un contrasto!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO –  Permane il contrasto. 

AVVOCATO  ANNICCHAIRICO  –  No,  mi  perdoni.  Il  contrasto  c’è  tra  due  cose  che  si 

contrastano. Quando una cosa è generica e una cosa più specifica, non c’è il contrasto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’eccezione è rigettata. Proseguiamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va be’, affinché rimanga a verbale che a mio avviso non 

c’è il contrasto. 

P.M. G. CANNARILE – Allora, signor Valenzano, quindi stava dicendo: all’epoca lei ha fatto 

un discorso unitario,  cioè si tendeva a ritardare la manutenzione,  effettuare la stessa 

dopo aver terminato lo scarico. Adesso invece ha fatto un discorso più articolato, volevo 
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comprendere per quale ragione all’epoca ha fatto riferimento, ha parlato così in maniera 

generica delle operazioni di manutenzione.

TESTE V. VALENZANO - Sì,  quando sono stato ascoltato ho parlato in maniera generica,  

questa cosa mi è venuta adesso, perché ci ho pensato adesso che quando succedeva… 

P.M. G. CANNARILE - Allora ci faccia qualche esempio, vediamo che cos’è che succedeva in 

particolare, cosa poteva succedere o cosa è successo, cioè fatti di cui lei è a conoscenza, 

è stato presente o comunque...

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì, sono stato anche volte presente, perché delle volte magari 

succedeva che durante lo sbarco delle materie prime una gru magari aveva un problema, 

che so, ad un cavo, quindi quella gru non poteva lavorare e si fermava, si metteva e 

continuavamo a scaricare sempre con due gru. Perché noi abbiamo tre gru su quello 

sporgente, quindi la produzione si rallentava perché quella gru andava messa a posto. 

P.M. G. CANNARILE - Del quarto sporgente stiamo parlando?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi lì operavano tre gru?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Tutte contestualmente?

TESTE V. VALENZANO - Sì, contestualmente sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto che dal mese di luglio 2012 né Rebaioli e né Angeli erano 

più presenti nell’area porto?

TESTE V. VALENZANO - No. 

P.M. G. CANNARILE - Così ha detto?

TESTE V. VALENZANO - Non c’era. 

P.M. G. CANNARILE – Senta, lei ricorda cosa è successo il 28 novembre del 2012?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ci può riferire cosa è successo in quella circostanza?

TESTE V. VALENZANO - È arrivata una tromba d’aria e io ero presente quel giorno. 

P.M. G. CANNARILE - Dove è arrivata una tromba d’aria e dove lei era presente?

TESTE V. VALENZANO - Io mi ero recato a lavoro quel giorno, io ero presente e mi trovavo, 

cioè quando è successo mi trovavo presso gli  edifici  del terzo sporgente,  che è uno 

sporgente di fronte al quarto, dove ci sono gli uffici della manutenzione. Ero lì con il 

dottor Dinoi, insieme all’ingegnere De Gioia, per discutere di alcune manutenzioni che 

dovevamo fare. Mi trovavo proprio lì. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa è successo?

TESTE V. VALENZANO - All’improvviso si è alzato un po’ di vento, noi ci siamo accorti che 

c’era un po’ di vento, ha incominciato a crollare la palazzina che avevamo sopra di noi 
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che era la mensa,  il  capannone che era al  di  fianco,  ci  siamo rifugiati  sotto ad una 

scrivania, dopodiché ci siamo accorti che le macchine che erano presenti sul pontile e le 

gru, quelle del terzo sporgente, erano per terra e rivoltate. 

P.M. G. CANNARILE - Quel giorno è stata sicuramente una giornata particolare, lei ha detto è 

arrivata questa tromba d’aria…

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa è successo, c’è stato qualche episodio particolare accaduto 

proprio in quella giornata a causa di queste particolari condizioni avverse?

TESTE V. VALENZANO - No, era soltanto una giornata molto piovosa, pioveva forte. 

P.M. G. CANNARILE - Lei conosce Zaccaria Francesco?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì, lo conoscevo. 

P.M. G. CANNARILE - È successo qualcosa quel giorno?

TESTE V. VALENZANO - Sì, c’è stata la cabina del DM5 che è andata a finire in mare. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa c’entra con Zaccaria Francesco? Se vuole spiegare, ci vuole 

far capire…

TESTE V. VALENZANO - Sicuramente è stato dovuto alla tromba d’aria.

P.M. G. CANNARILE - Cosa?

TESTE V. VALENZANO - La caduta in mare della cabina. 

P.M. G. CANNARILE - C’è stata la caduta in mare quindi di questa cabina…

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Come l’ha chiamata?

TESTE V. VALENZANO - DM5. Scaricatore DM5.

P.M. G. CANNARILE – DM5.  Lo scaricatore DM5. Si tratta di una delle gru a cui lei prima 

faceva riferimento?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì, delle gru. 

P.M. G. CANNARILE - E con Zaccaria Francesco questo cosa c’entra?

TESTE V. VALENZANO - C’entra perché lì doveva operare il gruista Zaccaria Francesco. 

P.M. G. CANNARILE - E Zaccaria Francesco stava operando su quel…?

TESTE V. VALENZANO - Era su quella gru quella mattina. 

P.M. G. CANNARILE – Era su quella gru quella mattina.

TESTE V. VALENZANO – Sì.

P.M. G. CANNARILE - A che ora è avvenuto il fatto? Se lo ricorda?

TESTE V. VALENZANO – Guardi, di preciso non ricordo, ma erano circa le undici meno dieci. 

P.M. G. CANNARILE - A che ora aveva cominciato a lavorare Zaccaria?

TESTE V. VALENZANO - Dalle sette al mattino, credo. 

P.M. G. CANNARILE – Dalle sette.  A prima mattina,  quando ha cominciato,  lei  era già in 
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ufficio, era presente?

TESTE V. VALENZANO - Sì, ero in ufficio. 

P.M.  G.  CANNARILE -  E  la  situazione  dal  punto  di  vista  meteorologico  come  era  quella 

mattina?

TESTE V. VALENZANO - Era una giornata di pioggia come tutte le altre che vediamo ogni 

tanto, non c’era niente che ci potesse fare stare male o allarmarci, noi personalmente. 

P.M. G. CANNARILE - Non avete riscontrato nulla di particolare quel giorno?

TESTE V. VALENZANO - Non abbiamo riscontrato nulla di particolare. 

P.M. G. CANNARILE - Sino a quando poi all’improvviso è arrivata questa tromba…?

TESTE V. VALENZANO – All’improvviso è arrivata questa tromba d’aria. 

P.M. G. CANNARILE - Lei dove è stato… dove stava quella mattina,  da quando è arrivato in 

ufficio?

TESTE V. VALENZANO - Sono stato in ufficio, poi mi sono recato sullo sporgente. 

P.M. G. CANNARILE – Quando si è recato? È arrivato in ufficio a che ora ha detto?

TESTE V. VALENZANO - Alle sette sono arrivato in ufficio. 

P.M. G. CANNARILE - Poi?

TESTE V. VALENZANO - Circa alle nove, nove e un quarto ero col dottor Dinoi proprio sullo 

sporgente a vedere un particolare di una gru,  che la gru era rimasta  con una benna 

incagliata  nella  stiva,  e  siccome pioveva forte  quel  giorno,  stavamo aspettando  che 

spiovesse un po’, perché la manutenzione doveva intervenire per il disincaglio di questa 

benna che si era incastrata. 

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

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E le altre due invece erano…?

TESTE V. VALENZANO – No, eravamo comunque fermi, perché il nastro trasportatore era 

fermo. Quindi le gru non stavano…

P.M. G. CANNARILE - E perché era fermo il nastro trasportatore?

TESTE V. VALENZANO – Probabilmente perché i parchi  minerali  erano fermi,  perché noi 

siamo collegati come nastri. 

P.M. G. CANNARILE - Certo, sì.

TESTE V. VALENZANO – Sicuramente, se si fermano ai parchi, ci fermiamo anche noi. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi era un momento in cui era…?

TESTE V. VALENZANO - Sì, un momento. 

P.M. G. CANNARILE – E poi le attività quando sono riprese?

TESTE V. VALENZANO - Ma poi le attività dopo… non sono riprese perché continuava ad 

essere fermo il nastro. 
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P.M. G. CANNARILE - E scusi, Zaccaria Francesco perché si trovava sulla cabina nella gru, se 

tutte le operazioni erano ferme, ci può spiegare?

TESTE V. VALENZANO - Perché la gru, se ricordo bene, dove era il signor Zaccaria era la gru 

dove aveva la benna incagliata in stiva. 

P.M. G. CANNARILE - Aveva la benna incagliata?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Lei  ha  detto:  erano  state  fermate  tutte  le  operazioni  perché  era 

necessario provvedere.

TESTE V. VALENZANO - Sì, bisognava anche fermare le gru, proprio per il disincaglio di 

questa benna, perché quando avviene questa operazione la gru di fianco va a ripulire la 

zona dove è incagliata e per liberarla e per tirarla fuori. 

P.M. G. CANNARILE - E durante queste operazioni, il gruista credo si chiami, vero?

TESTE V. VALENZANO – Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - In questo caso Zaccaria, rimane sulla cabina?

TESTE V. VALENZANO - Sì, era in cabina gruista. 

P.M. G. CANNARILE - No, io voglio comprendere, in quella circostanza era sulla cabina, ma 

normalmente avviene così, che anche quando succede, c’è qualche problema e quindi 

bisogna intervenire con la manutenzione il gruista rimane in cabina?

TESTE V. VALENZANO - Sì, il gruista rimane in cabina. Rimane in cabina, era in cabina e 

aspettava che... 

P.M. G. CANNARILE - Questo avviene normalmente, sempre così avviene?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E se i lavori durano per più tempo?

TESTE V. VALENZANO - A meno che c’è un intervento sulla cabina, se c’è un intervento sulla 

cabina il gruista non è dentro, però se si tratta di qualche altra parte della macchina il 

gruista può stare in cabina. 

P.M. G. CANNARILE - Non ci sono ragioni particolari per cui debba scendere, debba mettersi 

in sicurezza, non lo so?

TESTE  V.  VALENZANO  -  No,  al  massimo  va  in  posizione  di  parcheggio,  dove  avviene 

l’entrata e uscita del gruista. 

P.M. G. CANNARILE - Però in questo caso lei ha detto che la benna si era incagliata nella  

stiva?

TESTE V. VALENZANO - Sì, nella stiva della nave. 

P.M. G. CANNARILE – Nella stiva della nave?

TESTE V. VALENZANO – Sì.

P.M. G. CANNARILE – E quindi questo non pregiudicava, non comportava alcuna situazione di 
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pericolo anche per…?

TESTE V. VALENZANO - Normalmente il disincaglio avviene sempre con l’aiuto dell’altra 

gru, perché viene a ripulire la zona, quindi c’è il massimo dell’accortezza anche da parte 

della manutenzione, perché vengono a guardare fino a dove si può arrivare o meno con i 

cavi e a ripulire. 

P.M. G. CANNARILE - Tutto questo, ha detto, è avvenuto mentre c’era una forte pioggia. Ha 

detto prima, vero?

TESTE V. VALENZANO - Sì, perché pioveva e aspettavamo proprio che spiovesse per l’arrivo 

della manutenzione. 

P.M. G. CANNARILE - La manutenzione quando è arrivata?

TESTE V. VALENZANO - La manutenzione  credo che non sia arrivata,  perché ha piovuto 

sempre. 

P.M. G. CANNARILE - E Zaccaria Francesco è rimasto sulla gru?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Va bene. Non ho altre domande. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego. 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. GRAZIANO 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, le volevo chiedere questo: lei ha detto a luglio 2012, in occasione 

degli arresti di alcuni degli odierni imputati, i fiduciari vanno via. A quel punto quindi 

chi gestisce il reparto?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione, la domanda è nociva, perché il teste…  

P.M. R. GRAZIANO – Perché?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, perché vanno via i fiduciari…

P.M. R. GRAZIANO – Ha detto il teste che a luglio, dopo gli arresti degli imputati…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare, per favore, l’opposizione. Se fosse 

possibile, mi farebbe piacere terminare l’opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, come no! 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Innanzitutto  il  teste  non  ha  parlato  in  generale  di 

fiduciari, ma ha parlato nello specifico di Rebaioli, quando ha parlato di Rebaioli non ha 

parlato di gestione, ha descritto qual era il compito di Rebaioli, ha descritto i compiti dei 

vari caporeparto, capoarea, tutte le persone che intervenivano, ha anche detto chi è che 

prendeva le decisioni, quindi non ha parlato di gestione dei fiduciari, ha dato tutt’altra 

descrizione. Esordire con una domanda in cui si dice: sono andati via i fiduciari, una 

volta andati via i fiduciari chi è che gestiva l’area? È domanda, a mio avviso, posta in 
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questa maniera, non corretta.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – L’eccezione  è  accolta,  Pubblico  Ministero,  magari  se  vuole 

ricostruire un po’… 

P.M. R. GRAZIANO - Va bene. Allora, a luglio 2012 chi era il suo referente nel reparto dove 

prestava servizio?

TESTE V. VALENZANO - Il dottor Giuseppe Dinoi e l’ingegner Colucci c’era. 

P.M. R. GRAZIANO - Che mansioni svolgeva l’ingegnere Colucci?

TESTE V. VALENZANO - Capoarea della logistica. 

P.M. R. GRAZIANO - Colucci, il nome?

TESTE V. VALENZANO - Antonio. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, prima del luglio 2012 ricorda l’ingegner Colucci Antonio che 

mansione svolgesse, se era sempre in questo reparto o in altri reparti?

TESTE V. VALENZANO – L’ingegner Colucci si è occupato sempre della logistica, logistica… 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, ricapitolando, da luglio 2012 ha detto che il suo referente era 

l’ingegner Colucci Antonio quale capoarea, se ho capito bene?

TESTE V. VALENZANO - Capoarea, però il mio referente principale è sempre il dottor Dinoi. 

P.M. R. GRAZIANO – Il dotto Dinoi. Dinoi Giuseppe.

TESTE V. VALENZANO – Dinoi Giuseppe. 

P.M. R. GRAZIANO - Attualmente chi è il suo superiore gerarchico?

TESTE V. VALENZANO - Il dottor Dinoi. 

P.M. R.  GRAZIANO – Ho capito.  Senta,  tornando alla  giornata  del  28 novembre  2012,  ha 

parlato prima della tromba d’aria, lei ha visto quello che è successo al povero Zaccaria 

Francesco, ha visto la scena?

TESTE V. VALENZANO - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Dopo quello che è successo al signor Zaccaria, voi avete eseguito una 

procedura di emergenza?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

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

TESTE V. VALENZANO - Tutt’ora oggi seguiamo le procedure… 

P.M. R. GRAZIANO - No, mi dica quel giorno cosa avete fatto. 

TESTE  V.  VALENZANO  -  Quel  giorno  non  abbiamo  potuto  fare  nulla,  perché  prima  di 

ricostruire tutto... 

P.M. R. GRAZIANO - No, io le ho chiesto: ha eseguito una procedura di emergenza e lei mi ha 

detto sì. Qual è la procedura che quel giorno avete eseguito?

TESTE V. VALENZANO – La procedura di emergenza è stata quella che siamo stati chiamati 

tutti i tecnici e caporeparto al momento dell’evento, per fare... 
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P.M. R. GRAZIANO - Quale evento, chiedo scusa?

TESTE V. VALENZANO - Il tornado, nel momento dell’evento. 

P.M. R. GRAZIANO - Siete stati chiamati?

TESTE V. VALENZANO - Sì, siamo stati chiamati tutti… 

P.M. R. GRAZIANO - Da chi siete stati chiamati?

TESTE V. VALENZANO - Dalla vigilanza, dal Port Facility, per vedere gli assenti o i presenti 

nel luogo dopo la tromba d’aria. 

P.M. R. GRAZIANO - E poi che altro avete fatto?

TESTE V. VALENZANO - Io sono andato personalmente, col fatto che le strade erano boccate,  

col dottor Dinoi ci siamo recati a piedi al quarto sporgente, siamo attivati lì al quarto, 

dove a me personalmente il bordo mi chiamava per salire a bordo, perché c’era una 

cabina  schiacciata  sulla  coperta,  e  il  dottor  Dinoi  invece  si  recava  al  DM8,  dove 

sentivamo delle grida di due gruisti che erano lì, sicuramente bloccati sulla gru. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, lei ha detto prima a domanda del Pubblico Ministero: “quella 

mattina ero arrivato in ufficio alle sette”.

TESTE V. VALENZANO – Sì.

P.M. R. GRAZIANO – Senta, quella mattina il dottor Dinoi a che ora era arrivato? Se se lo 

ricorda.

TESTE V. VALENZANO - Circa sempre le otto. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Voi eravate insieme quando è avvenuta la tromba d’aria?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Dove eravate precisamente?

TESTE V. VALENZANO - Nella palazzina, nell’edificio del terzo sporgente, dove c’è l’ufficio 

della manutenzione. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta,  siccome lei  ha detto prima che ha espletato all’inizio del suo 

percorso professionale le mansioni di gruista presso lo stabilimento…

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Lei è mai salito sulla gru DM5?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M.  R.  GRAZIANO  -  Fino  a  quando?  Poi  ha  detto  che  a  un  certo  punto  ha  cambiato 

mansioni…

TESTE V. VALENZANO - Sì, fino circa al 2003, 2004. 

P.M. R. GRAZIANO - Poi non è più salito sulla gru?

TESTE V. VALENZANO - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Va bene, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili?  
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AVVOCATO PALASCIANO – Nessuna domanda. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Difese degli imputati. 

AVVOCATO P. LISCO – L’Avvocato Lisco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. P. LISCO

AVVOCATO P. LISCO – Salve, signor Valenzano!

TESTE V. VALENZANO – Salve!

AVVOCATO P. LISCO – L’Avvocato Pasquale Lisco in difesa di Marco Andelmi. Senta, può 

ripetere che lavoro svolgeva nel 2012?

TESTE V. VALENZANO – Capoturno di giornata.

AVVOCATO P. LISCO – Presso?

TESTE V. VALENZANO – Il porto.

AVVOCATO P. LISCO – Senta, lei è a conoscenza se sul secondo sporgente nel 2012 vi era 

stoccato un cumulo di materiale sequestrato dalla Guardia di Finanza?

TESTE V. VALENZANO – Sì.

AVVOCATO P. LISCO – Senta, questo cumulo è stato mai sostituito, spostato o trasportato in 

produzione?

TESTE V. VALENZANO - Che io ricordi no. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, le faccio leggere un verbale di riunione di area sul divieto di 

modifica… del 14 dicembre 2010. Presidente, mi dà la autorizzazione?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lo sottoponga alle altre Parti.  

AVVOCATO P. LISCO – Sì. 

L’Avvocato Lisco sottopone il documento al Pubblico Ministero.  

P.M. G. CANNARILE – Prego. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi qual è la domanda, Avvocato? 

AVVOCATO P. LISCO - Sì, un secondo che prendo la mia copia. Senta, ha partecipato a quella 

riunione?

TESTE V. VALENZANO - Sì, perché c’è la mia firma. 

AVVOCATO P. LISCO - Okay, volevo che confermasse alla Corte.

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Che cosa vi è scritto in quel verbale di riunione, negli ultimi due… 

Anzi, può leggere le annotazioni sulla riunione o argomenti trattati? Annotazioni sulla 

riunione.
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TESTE V. VALENZANO - “Con la presente si informa il personale preposto, alla gestione, 

capireparto, capiturno e tecnici funzionari e servizi, degli impianti marittimi di sbarco 

materie  prime  IMA1,  che  a  far  data  dal  13  dicembre  2010  si  è  proceduto  alla 

sostituzione  del  custode  giudiziario  dei  suddetti  impianti,  nominando  l’ingegnere 

Andelmi, posto del capo Manzulli, si ribadisce pertanto il divieto di modifica dello stato 

dei luoghi come è disposto nel provvedimento del 10 novembre 2009, senza preventiva 

autorizzazione del sottoscritto”. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Senta,  solitamente  queste  disposizioni  che  il  capoarea  faceva 

venivano rispettate?

TESTE V. VALENZANO - Certo, sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Quindi, in riferimento al cumulo sequestrato che insisteva 

sul secondo sporgente, lei ha mai visto spostarlo?

TESTE V. VALENZANO - No, sinceramente no. 

AVVOCATO P. LISCO - Okay. Le risultano disposizioni contrarie a quella che mi ha appena 

letto? Cioè, le risultano disposizioni dell’ingegnere Andelmi volte a modificare lo stato 

dei luoghi del cumulo oggetto di sequestro?

TESTE V. VALENZANO – No, non mi risultano perché proprio in riferimento al sequestro che 

hanno  fatto  nel  2009,  dove  io  ho  proprio  partecipato  a  quel  sequestro  perché  ero 

capoturno, quindi dopo le disposizioni non abbiamo più toccato nulla, non potevamo 

toccare nulla perché c’era stato l’intervento della Guardia di Finanza. 

AVVOCATO P. LISCO – Okay, grazie. Senta, con riferimento invece alle vasche di raccolta 

presenti sugli sporgenti, che erano sequestrati in quel periodo…

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - … nel 2012, ecco faccio riferimento al 2012, le risulta che il contenuto 

è stato aspirato di notte e scaricato a lato ponente?

TESTE V. VALENZANO - Questo succedeva precedentemente al sequestro. 

AVVOCATO P. LISCO - Eh.

TESTE V. VALENZANO - Negli anni indietro. 

AVVOCATO P. LISCO - Dopo il sequestro?

TESTE V. VALENZANO - Dopo il sequestro no. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Ho  capito.  Senta,  lei  ha  mai  impartito  disposizioni  o  ha  mai 

partecipato  a  operazioni  di  questo  tipo,  cioè  di  aspirazione  di  notte  delle  acque 

contenute  nelle  vasche,  del  contenuto  delle  vasche  e  lo  scaricamento  presso  il  lato 

ponente?

TESTE V. VALENZANO - No. Le dico soltanto che una volta mi fu anche chiesto dal signor 

Rebaioli e io gli risposi dicendogli che col fatto che l’ingegnere Andelmi e il dottor 
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Dinoi avevano dato disposizioni di non toccare, non si poteva fare. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Senta, le volevo chiedere: lei conosce il suo collega di 

lavoro Meo Giuseppe?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, il signor Meo aveva competenza per gestire operativamente i 

pontili e quindi l’attuazione delle procedure di messa in sicurezza degli impianti?

TESTE V. VALENZANO - No, il signor Meo era prevalentemente in ufficio, si occupava credo 

di contabilità e quant’altro. 

AVVOCATO P. LISCO - Nel 2012?

TESTE V. VALENZANO - 2012, sì. Perché lui era tecnico credo controstallie, controllava la 

documentazione relativa alle navi e a quant’altro. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito.

TESTE V. VALENZANO - Sugli impianti non c’è mai stato con me. 

AVVOCATO P. LISCO - Ma che funzione svolgeva quindi sostanzialmente? Cioè, non so, da 

un punto di vista è capo operaio?

TESTE V. VALENZANO - Un tecnico, un tecnico di ufficio. 

AVVOCATO P. LISCO - Ma è stato mai capoturno?

TESTE V. VALENZANO - Che io ricordi, no. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Senta, le volevo far leggere un documento che è allegato,  

fa parte del fascicolo del Pubblico Ministero, non so se sia stato mai acquisito dalla 

Corte  d’Assise,  ma in  ogni  caso  è  allegato  alle  dichiarazioni  di  Meo.  Penso che  il 

Pubblico Ministero le produrrà successivamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che si tratta? 

AVVOCATO P. LISCO - Comunque io le voglio far visionare, e sono delle consegne del 9 e 10 

maggio, turno 3 e 2 e 1.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del 10 maggio di che anno?

AVVOCATO P. LISCO - Del 2012. 9 e 10 maggio del 2012.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, li sottoponga in visione ai Pubblici Ministeri. 

AVVOCATO P. LISCO - Sì.  

 

(L’Avvocato Lisco pone in visione i documenti ai Pubblici Ministeri)  

 

AVVOCATO P. LISCO - Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO P. LISCO - Prima di tutto le volevo chiedere che cosa sono, il foglio numero 17, 

18, 19 e 20.
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TESTE V. VALENZANO - Sono le consegne che si passano i capiturno. Turno per turno. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Senta, vi è una parte evidenziata, io l’ho già evidenziata.

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Si fa riferimento alla emergenza strappo A1, A1/1?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sono dei nastri trasportatori. 

AVVOCATO P. LISCO - Trattino A1/2.

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - E accessi interdetti.

TESTE V. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, cosa significa quella dicitura?

TESTE V. VALENZANO - Nel nostro termine significa che le emergenze a strappo sono state 

bypassate, perché c’era qualche problema di materiale bagnato o umido, quindi per non 

farle scattare si bypassano, però gli accessi delle passerelle dove possono passare gli 

uomini vengono tutti interdetti, cioè l’accesso non è consentito a nessuno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma l’accesso a che cosa?

AVVOCATO P. LISCO -  Ai nastri trasportatori?

TESTE V. VALENZANO - Ai nastri trasportatori, non si può proprio accedere, perché vengono 

tutti… 

AVVOCATO P. LISCO - Mi faccia capire, nell’occasione che cosa accadeva?

TESTE V. VALENZANO - Accadeva che purtroppo delle volte il materiale era molto bagnato e 

queste cassette, che sono elettriche, intervengono per far bloccare il nastro. Quindi, per 

non fare bloccare il nastro e dare continuità alla discarica, perché il materiale è molto 

liquido bagnato, si bypassavano, nel senso che si bloccavano elettricamente,  però su 

disposizioni sempre del caporeparto, capoarea, tecnici, ci riunivamo, e tutti i passaggi 

dove gli uomini potevano passare vicino ai nastri venivano chiusi. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. In quella maniera sostanzialmente nessun danno?

TESTE V. VALENZANO - Non poteva avvenire… 

AVVOCATO P. LISCO - Nessun infortunio poteva mai accadere, giusto?

TESTE V. VALENZANO - Credo proprio di no, perché la scaletta di accesso era chiusa, non si 

poteva salire. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Spieghi un attimo alla Corte, quelle cassette di sicurezza 

che si bagnavano a che cosa servivano?

TESTE V. VALENZANO - Niente, soltanto allo sbandamento del nastro, perché il nastro magari 

non è più… 

AVVOCATO P. LISCO - Chiedo scusa, forse non mi sono spiegato bene.

TESTE V. VALENZANO - Sì. 
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AVVOCATO P.  LISCO  -  La  cassetta  di  sicurezza  che  funzione  aveva,  di  emergenza,  che 

funzione aveva?

TESTE V. VALENZANO - Di metterla nel momento in cui qualcuno doveva anche intervenire 

per sostituire qualcosa, un rullo, una carpenteria e quant’altro. 

AVVOCATO P. LISCO - Quindi sostanzialmente bloccava il nastro trasportatore?

TESTE V. VALENZANO - Bloccava il nastro trasportatore, sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi, quando però vi era – ricapitolando – da trasportare materiale 

che  era  anche  bagnato,  sostanzialmente  l’acqua  a  contatto  con  la  cassetta  di 

emergenza…

TESTE V. VALENZANO – Sì, la faceva… 

AVVOCATO P. LISCO - Faceva bloccare il nastro trasportatore.

TESTE V. VALENZANO – Il nastro trasportatore, sì. 

AVVOCATO P. LISCO - E quindi, sostanzialmente, per evitare problemi, si interdiva l’accesso 

ai…

TESTE V. VALENZANO - Al personale, agli uomini. 

AVVOCATO P. LISCO - E quindi si evitavano problemi di sicurezza, giusto?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Presidente, magari facciamo riferire più che altro al teste, perché mi 

sembra che l’Avvocato stia riepilogando tutto quello che accadeva, però in realtà è il 

teste che deve riferire.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siamo in controesame. 

P.M. G. CANNARILE – Ma non è questione di controesame…

AVVOCATO P.  LISCO – Io avevo ricapitolato  giusto il  punto.  Però rifacciamolo  spiegare, 

perché è meglio che ci si chiarisca le idee su questo punto.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ci  vuole  spiegare  un  po’  meglio  come  funzionava  questa 

cassetta?

TESTE V. VALENZANO - La cassetta in sé per sé funziona nel metterla in emergenza quando 

avviene una sostituzione di un rullo o centrare il nastro stesso per uno sbandamento. In 

quel momento, in quelle volte, o qualche volte che si è fatto, venivano bypassate. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le cassette?

TESTE V. VALENZANO - Elettricamente,  perché c’era la presenza di acqua che le  faceva 

scattare in continuazione. Però allo stesso tempo, con ordini di servizio, con chiamate 

verbali,  riunioni,  il  capoarea  col  caporeparto  disponevano  a  tutti  i  tecnici  e  ai 

capireparto di non far passare nessuno sulla passerella e di chiudere tutti i passaggi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché avveniva questo?

TESTE V. VALENZANO - Perché se qualcuno magari andava, poteva farsi male. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che senso poteva farsi male?

TESTE V. VALENZANO - Perché comunque col fatto che la cassetta era bypassata non c’era 

l’intervento dell’emergenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cosa poteva succedere? Qual era il pericolo che si intendeva 

evitare?

TESTE V. VALENZANO – Il pericolo è quello che magari qualcuno andava a mettere la mano e 

si poteva fare anche male, oppure la fuoriuscita del materiale stesso gli poteva andare 

addosso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. LISCO – Senta, può spiegare alla Corte, il nastro trasportatore è su un piano 

sopraelevato rispetto…?

TESTE V. VALENZANO - Sì, rispetto all’altro sporgente è sopraelevato, quindi l’uomo doveva 

proprio salire fisicamente per accedere sulla passerella del nastro. 

AVVOCATO P. LISCO - Quindi quando si dice gli accessi interdetti, erano gli accessi…?

TESTE V. VALENZANO – Sì, sì, chiusi a tutti i passi. 

AVVOCATO P. LISCO – A tutti i passi alle persone…

TESTE V. VALENZANO - Alle persone. 

AVVOCATO P. LISCO - E quindi sostanzialmente che cosa succedeva, nessuno poteva salire?

TESTE V. VALENZANO - Nessuno poteva accedere. 

AVVOCATO P. LISCO – Accedere sulle scale…

TESTE V. VALENZANO – Sulla passerella, sulle scale. 

AVVOCATO P. LISCO - Sulla passerella del nastro trasportatore, conferma?

TESTE V. VALENZANO - Confermo. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, nel caso dovesse risultare necessario sostituire il rullo di un 

nastro trasportatore,  chi  prende decisioni  in  merito?  Come gestire  questa  situazione. 

Poniamo il caso che lei adesso – insomma – invece che qui sta in Ilva e c’è la necessità 

di sostituire un rullo trasportatore, come si procede in quel caso?

TESTE V. VALENZANO - Io non mi occupo di manutenzione, io posso soltanto segnalare alla 

manutenzione l’anomalia visiva, poi è la manutenzione che ha i suoi ispezionatori che 

ispezionano e guardano se effettivamente il rullo è da sostituire o meno. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, chi prende la decisione di sospendere, di fermare l’impianto?

TESTE V. VALENZANO - Sicuramente il tecnico meccanico riferisce al suo capo meccanico e 

prendono la decisione di fermarlo. 

AVVOCATO P. LISCO - Nel caso specifico, Meo poteva prendere decisioni in merito?

TESTE V. VALENZANO - Magari gli veniva segnalato in ufficio, se qualcuno non rispondeva e 

lui chiamava qualcuno. Gli poteva essere segnalato, però la decisione – tra virgolette – 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 31 di 185



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

non era nostra.

AVVOCATO P. LISCO -  Ho capito. Le volevo chiedere un’altra cosa: le riunioni quotidiane di 

produzione e manutenzione risulta che venissero fatte anche prima del 2010?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì, qualche riunione sì, col caporeparto vecchio, sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Con la stessa frequenza?

TESTE  V.  VALENZANO  -  No,  ogni  tanto  si  riunivano  i  capi  di  manutenzione  con  il 

caporeparto e li facevano. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Le  risulta  che  con la  nomina dell’ingegnere  Andelmi  a  capoarea 

dell’IMA1, queste riunioni venissero organizzate quotidianamente la mattina?

TESTE V. VALENZANO - Sì, venivano quotidianamente, nel mezzo della mattinata c’era una 

riunione quasi sempre. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Ho  capito.  È  a  conoscenza  se  sono  state  prese  o  sono  state 

implementate migliorie impiantistiche nel corso degli anni in cui ha prestato servizio lì 

nel porto?

TESTE V. VALENZANO – Chi? 

AVVOCATO P. LISCO - Lei è a conoscenza se sono state implementate, si sono realizzate delle 

migliorie impiantistiche?

TESTE V. VALENZANO - A livello di pulizia e quant’altro sì, sì, ci siamo adoperati con mezzi 

per le pulizie. 

AVVOCATO P. LISCO - Va bene, nessun’altra per me.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato. Ci sono altri difensori che devono… 

AVVOCATO P. LISCO – Presidente, volevo soltanto dire che in relazione ai documenti fatti 

visionare, c’è una produzione documentale che può rimanere sul tavolo, nel senso che 

comunque  ci  sono  altri  documenti  che  a  seguito  della  deposizione  del  signor  Meo 

Giuseppe io intenderei produrre, perché diciamo adesso potrebbero essere…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, per il momento li lasciamo.  

P.M.  G.  CANNARILE  –  Solo  Presidente,  chiedo  scusa,  facciamo  specificare,  cosa  stiamo 

acquisendo, Avvocato?  

AVVOCATO P. LISCO – No, niente. Allo stato niente. Sto dicendo che…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quei documenti però che ha mostrato, immagino che dovranno 

essere acquisiti, il verbale della riunione… 

AVVOCATO P. LISCO – Sì, e chiederò l’acquisizione quando verrà terminata la deposizione 

del signor Meo Giuseppe. Rimangono lì.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sì,  però in  relazione  alla  posizione  di  questo teste  chiederà 

immagino di acquisire quella documentazione. 

AVVOCATO P. LISCO - Certo, di tutto. Chiedo sin da adesso…  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Evidentemente si tratta degli stessi documenti.  

P.M. G. CANNARILE – Sì Presidente, che poi possono essere utilizzati, ma io voglio capire in 

relazione  al  teste  che  abbiamo  ascoltato  adesso,  quale  documentazione  l’Avvocato 

sta…?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella che è stata mostrata. 

AVVOCATO P. LISCO - Io chiedo la produzione del foglio 17, 18, 19 e 20, che sono le…

P.M. G. CANNARILE – I verbali di consegna. 

AVVOCATO P. LISCO - I  verbali  di  consegna, e dopo anche il  verbale di riunione del 14 

dicembre del 2010.  

P.M. G. CANNARILE – Allora, questa documentazione è acquisita.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È acquisita, in quanto sottoposta in visione al teste. 

AVVOCATO P. LISCO - Però chiederei al Pubblico Ministero di produrre invece il foglio 17, 

18, 19 e 20.  

P.M. G. CANNARILE – Presidente,  poi a fine udienza materialmente la produciamo, perché 

potrebbe  servire  anche  a  noi  nell’esame,  allo  stato  è  acquisita  al  fascicolo  del 

dibattimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è acquisita questa documentazione. Ci sono altri difensori? 

AVVOCATO P. LISCO - Posso fare un’altra domanda al teste Valenzano?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, proceda. 

AVVOCATO P. LISCO - Conosce le procedure di emergenza?

TESTE V. VALENZANO - Come, scusi? 

AVVOCATO P. LISCO - Le procedure di messa in sicurezza, chiedo scusa, le conosce?

TESTE  V.  VALENZANO  -  Sì,  ma  sinceramente  non  sono  io  che  le  applico,  perché  è  la 

manutenzione  che le  applica,  io  mi occupo dell’esercizio,  nell’esercire  dello  scarico 

delle navi. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, chiedo scusa, in relazione alla manutenzione, quindi c’è una 

squadra sostanzialmente che gestisce ogni manutenzione, mi faccia capire?

TESTE V. VALENZANO - C’è un pronto intervento, chiamato così, che è a turno con tutte le 

squadre, e poi c’è la manutenzione di programmata, quelli che sono i giornalieri, quindi 

sono divise le squadre. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, ci sono delle procedure operative di messa in sicurezza, delle 

diverse procedure operative di messa in sicurezza? Lei – sia pure genericamente – è a 

conoscenza per esempio se le faccio riferimento alla PGSL numero 14 o 09, lei che cosa 

mi risponde?

TESTE V. VALENZANO – Sì, parliamo di cartellino di sicurezza, c’è un cartellino che viene 

messo quando devi fermare l’impianto, viene staccata la figlia di questo cartellino e data 
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al capo della  manutenzione elettrica o meccanica,  e deve essere riconsegnato a  fine 

lavori, perché nessuno può mettere mani dal momento in cui il cartellino viene messo. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Senta, io le mostro, anzi nella produzione documentale che 

le ho mostrato prima, c’è l’allegato 2.  

P.M.  G.  CANNARILE  -  Presidente,  lo  potremmo  consultare  prima,  perché  fino  a  questo 

momento abbiamo visto solo l’allegato 1.  

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Sì,  glielo  faccio  vedere  subito.  Allora,  c’è  l’allegato  2  e  anche 

l’allegato 3.

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - A fine allegato 2, l’ha visto?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Dopo c’è anche l’allegato 15, che è il Siman, non so se ne ha mai  

sentito parlare.

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Non fa parte ovviamente del suo lavoro, ecco, mi rendo conto.

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Però lei ovviamente sa più o meno che cosa sono queste?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Può riferire alla Corte, cortesemente?

TESTE  V.  VALENZANO  -  Il  Siman  è  un  controllo  dove  avvengono  i  controlli  della 

manutenzione, più che altro. 

AVVOCATO P. LISCO - Io leggo qui: procedura gestionale del sistema qualità, Siman sistema 

informativo di manutenzione.

TESTE V. VALENZANO - Di manutenzione, sì. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Mentre,  per  quanto  riguarda  l’allegato  2,  il  PGSL 14:  messa  in 

sicurezza macchine per attività di pronto intervento e minuto intervento, giusto?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Può leggere lei invece l’allegato numero 3? Gestione del cartellino di 

messa in sicurezza. 

TESTE V. VALENZANO - Sì. Eccolo. 

AVVOCATO P. LISCO - Forse è il cartellino a cui faceva riferimento prima, giusto?

TESTE V. VALENZANO - Sì, il cartellino di sicurezza. 

AVVOCATO P. LISCO - Sa spiegare genericamente, queste sono delle procedure manutentive.

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Però me lo deve dire lei, ecco, perché sennò...

TESTE V. VALENZANO - Allora, sostanzialmente il cartellino di sicurezza viene messo dalla 
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manutenzione  dove deve  esercire  la  manutenzione,  proprio  per  il  fatto  che  nessuno 

possa movimentare gru, nastri o rulli. Viene messo e viene consegnata la figlia, perché è 

in doppia copia, all’esercente, quello che deve fare il lavoro, e quando dopo ha finito il 

lavoro può riconsegnare il cartellino, toglierlo e tornare a lavoro. 

AVVOCATO P. LISCO - Invece l’allegato 2 che cosa è nello specifico?

TESTE V. VALENZANO - La messa in sicurezza per l’attività di pronto intervento. 

AVVOCATO P. LISCO - Sostanzialmente sono delle procedure…

TESTE V. VALENZANO - Procedure di sicurezza. 

AVVOCATO P. LISCO - Regolamentari?

TESTE V. VALENZANO - Regolamentari, sì, che vengono tuttora oggi svolte. 

AVVOCATO P. LISCO - Per la verità, Presidente, io ho allegato quelle vigenti, per così dire, nel 

2012. Ovviamente attualmente ce ne sono altre, sono più aggiornate quelle che adesso 

esistono presso l’Ilva. Per me nessun’altra domanda, e ringrazio. Anche questi allegati a 

cui ho fatto riferimento prima, chiedo la produzione documentale, ovviamente sarà mia 

cura chiedere l’acquisizione documentale della produzione restante, quella a cui non ho 

fatto riferimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questi documenti sottoposti al teste vengono acquisiti.  

P.M. G. CANNARILE – Allegato 1, 2 e 3. 

AVVOCATO P. LISCO - Allegato 2, 3 e 15 della produzione documentale del sottoscritto, oltre 

l’allegato 1 che la Corte aveva già acquisito. In più dopo dovrebbero essere acquisiti i 

verbali di consegna. Le consegne ai capiturno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO P. LISCO - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei. Prego, Avvocato.  

 

 CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. PASANISI

AVVOCATO  PASANISI  -  Intanto,  intendiamo  precisare  che  noi  ci  occuperemo  solo  del 

controesame,  visto  che  il  Valenzano  ce  lo  ritroveremo  anche  a  discarico 

successivamente. Grazie. Dunque, signor Valenzano, lei ricorda che condizioni meteo vi 

erano la mattina dell’incidente accorso a Zaccaria Francesco?

TESTE V. VALENZANO – Mh…

AVVOCATO PASANISI - Se può essere più preciso rispetto a quanto riferito in precedenza.

TESTE V. VALENZANO - Sostanzialmente era una giornata piovosa, niente di…  non c’era 

neanche vento quando siamo attivati a lavori. Quindi pioveva, una giornata di pioggia 

normale.
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AVVOCATO PASANISI - Quindi situazione di allarme vento ve ne era sì o no?

TESTE V. VALENZANO – No, sinceramente no. 

AVVOCATO  PASANISI  -  La  situazione  sui  pontili  com’era,  di  ordinaria  amministrazione 

oppure vi era già una situazione di allarme in prima mattinata, sì o no?

TESTE V. VALENZANO - No,  no, ordinaria amministrazione. Niente di… 

AVVOCATO PASANISI - Vi erano stati dei picchi di vento tale da destare preoccupazione a 

voi, sì o no, prima dell’arrivo del famoso tornado?

TESTE V. VALENZANO - No. 

AVVOCATO PASANISI  -  Ha  riferito  che  la  gru  occupata  dal  lavoratore  Zaccaria  in  quel 

momento era ferma per le ragioni che ha già esposto.

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO PASANISI – Quello che ci interessa capire, questa azione di stare fermi in quella 

fase precisa è una procedura utilizzata per prevenire qualcosa, sì o no?

TESTE V. VALENZANO - No. 

AVVOCATO PASANISI - La vostra pratica operativa, in presenza di quella circostanza, ossia di 

sistemazione della benna che si era inceppata all’interno della nave, cosa prevedeva in 

quel momento preciso?

TESTE  V.  VALENZANO  –  Il  disincaglio  della  benna,  quindi  il  gruista  doveva  stare  lì  a 

manovrare per liberare i cavi della benna. 

AVVOCATO PASANISI - Lei  la mattina si  trovava,  prima dell’episodio tornado,  insieme a 

Dinoi sì o no?

TESTE V. VALENZANO - Sì, mi trovavo con lui. 

AVVOCATO PASANISI - In materia di manutenzione lei ha fatto riferimento ad un reparto ad 

hoc che si occupa di manutenzione. Nel corso della sua attività lei ha avuto mai modo di 

verificare se Dinoi avesse sollecitato sì o no una manutenzione su quel reparto?  

P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa, Presidente, se si può specificare meglio la domanda. Cioè, 

il difensore ha chiesto se il Dinoi avesse mai sollecitato un’attività di manutenzione in 

quel reparto? Cioè in generale? In che anni? Se si può circoscrivere…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sì, se vuole precisare, il reparto… anche per diciamo 

una futura lettura più agevole…  

P.M. R. GRAZIANO – L’apparecchiatura oggetto di questa manutenzione e il lasso temporale. 

Quando?

AVVOCATO PASANISI – Sì. Parliamo dello sporgente 2 e 4, e in particolare scaricatore DM5, 

quello su cui si verificava l’incidente Zaccaria Francesco, e semmai lei ha conosciuto di 

interventi sollecitati da parte del dottor Dinoi.

TESTE V. VALENZANO - Sinceramente come me il  dottor  Dinoi,  se guardava se ci  fosse 
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qualche anomalia, veniva tempestivamente segnalato. 

AVVOCATO PASANISI - Circa la manutenzione ordinaria, era il dottor Dinoi che si occupava 

delle segnalazioni, sì o no?

TESTE V. VALENZANO - No. 

AVVOCATO PASANISI - E chi se ne occupava direttamente?

TESTE  V.  VALENZANO  -  Gli  ispezionatori  meccanici  o  elettrici  con  il  loro  capo  di 

manutentivo. 

AVVOCATO PASANISI - Nel corso della sua attività le consta se effettivamente veniva fatta la 

manutenzione ordinaria e straordinaria?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì, veniva fatta. 

AVVOCATO PASANISI - Veniva costantemente fatta. Grazie, abbiamo concluso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri difensori, prego Avvocato Melucci.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. MELUCCI

 AVVOCATO MELUCCI – Avvocato Melucci, per il verbale. Signor Valenzano, lei ha fatto 

riferimento in due distinte occasioni al tema pulizia degli impianti, no?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO MELUCCI - Sia con riferimento al fatto che fosse una pratica comune e sia sul 

fatto che ha rappresentato una miglioria da quando lei è arrivato. Questo lo ha detto, se 

è in grado di fare qualche esempio, qualche semplificazione rispetto a questa cosa che 

ha detto? 

TESTE V. VALENZANO - Perché comunque avevamo più personale che applicavano per le 

pulizie, pulizie… ho visto un miglioramento rispetto agli anni precedenti. 

AVVOCATO MELUCCI - È in grado di dirmi se nell’ambito in cui operava lei l’apporto delle 

pulizie a questi impianti ne garantiva anche l’efficienza, la sicurezza, per quello che ne 

consta?

TESTE V. VALENZANO - La pulizia più che altro è per tenere l’ordine e sicuramente per non 

fare volare via il minerale e quant’altro, serve più che altro a quello. 

AVVOCATO  MELUCCI  –  Senta,  attraverso  la  frequentazione  che  ha  avuto  con  il  signor 

Rebaioli nel periodo in cui ha operato come consulente presso gli sporgenti…  

P.M. G. CANNARILE – Presidente,  c’è opposizione,  non abbiamo parlato di Rebaioli  come 

consulente… 

AVVOCATO MELUCCI - Ne parlo io.  

P.M. G. CANNARILE – E che significa? Ma il teste non ha parlato di…  
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AVVOCATO MELUCCI – Ma non sto riferendo… Pubblico Ministero, non sto riferendo questa 

accezione al teste.

P.M. G. CANNARILE – Sì, ma questa è tutta una premessa della sua domanda.

AVVOCATO  MELUCCI  -  Se  lei  lo  chiama  fiduciario,  io  non  sono  costretto  a  chiamarlo 

fiduciario, lei lo chiama come vuole, io lo chiamo consulente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però non…

P.M. G. CANNARILE – Allora utilizziamo il termine Rebaioli e basta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo definisca, perché altrimenti si crea un problema, perché 

non l’ha mai definito consulente il teste.

AVVOCATO MELUCCI – Ma io non ho attribuito questa affermazione a lui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, con questa precisazione…

AVVOCATO MELUCCI – È un consulente, ha un contratto di consulenza in atti… 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Magari  se  lo  vuole  precisare,  quello  che  secondo  lei  è  un 

consulente.

AVVOCATO MELUCCI – Presidente, è molto più appropriato definirlo sempre consulente che 

non un fiduciario. C’è un contratto di consulenza in atti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato…

P.M. G. CANNARILE – Ma innanzitutto dobbiamo…

AVVOCATO MELUCCI – Siamo in un processo penale.

P.M. G. CANNARILE – Se ha conoscenza…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ritengo neanche sul punto di andare… di approfondire, 

perché… ecco, quello che lei definisce consulente, poi sarà materia di discussione. 

AVVOCATO MELUCCI – Valuteremo anche questo. Signor Valenza, mi scusi, nel periodo in 

cui lei ha operato unitamente al signor Rebaioli, mi auguro questo non sia disdicevole,  

nel  periodo  in  cui  ha  operato  presso  i  pontili,  è  venuto  a  conoscenza  o  ha  potuto 

verificare che l’ambito delle pulizie industriali fosse proprio l’ambito nel quale Rebaioli 

ha lavorato una vita intera?

TESTE V. VALENZANO – Ma questo non lo so cosa ha fatto Rebaioli. 

AVVOCATO MELUCCI – Ho capito, va bene. Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? Pubblici Ministeri?  

P.M. R. GRAZIANO – Sì. Giusto un chiarimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

ULTERIORI DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. GRAZIANO 
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P.M. R. GRAZIANO – Senta, siccome lei ha detto prima che dal luglio del 2012 comunque 

aveva come riferente diretto il Dinoi…

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Se non ricordo male lei ha anche detto che la mansione del Dinoi era  

quella di caporeparto?

TESTE V. VALENZANO – Caporeparto, sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Dell’impianto?

TESTE V. VALENZANO – IMA1. Impianti marittimi. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, se lo ricorda, il Dinoi da quanto tempo era caporeparto di questo 

reparto? Scusate la ripetizione.

TESTE V. VALENZANO - IMA1?

P.M. R. GRAZIANO - Sì.

TESTE V. VALENZANO - Dinoi è arrivato nel 2010, 2011. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi da quel momento là…

TESTE V. VALENZANO - È stato il mio superiore. 

P.M. R. GRAZIANO - Ed era il caporeparto di IMA1.

TESTE V. VALENZANO – Di IMA1, sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Anche dopo il novembre del 2012 è rimasto caporeparto di 

IMA1?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì, lo è tuttora. 

P.M. R. GRAZIANO – Ah, lo è tuttora.

TESTE V. VALENZANO – Sì.

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Va bene. Non ho altre domande.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta, solo una domanda: ma quel giorno, il 28 novembre 2012, 

che cosa è successo? Ci vuole dire che cosa è successo?

TESTE V. VALENZANO - Una cosa bruttissima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole dire in breve che cosa è avvenuto?

TESTE V. VALENZANO – Niente… Purtroppo io mi trovavo in un luogo chiuso, non ho potuto 

vedere nulla nel cielo, l’unica cosa me ne sono accorto dopo, perché siamo usciti fuori 

da questo edificio  da dove vedevamo tutto  abbattuto  per  terra,  portelloni  delle  navi 

addirittura  sulle  banchine,  la  mia  macchina  aziendale  schiacciata  da una trave  della 

mensa che è crollata. Quindi, al di là dello spavento, non avevamo ancora coscienza di 
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quello che era successo. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Ma qualche  suo  collega  ha  subìto  delle  lesioni,  che  cosa  è 

avvenuto quel giorno?

TESTE V. VALENZANO - Io so soltanto che ci  sono stati  due feriti  sicuro sulla macchina 

centrale, il DM8. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di chi si trattava?

TESTE V. VALENZANO – Si tratta dei due gruista, perché uno era in addestramento, uno era 

Piergianni… il nome non mi sta venendo, Simone, e l’altro era Sasso Francesco, perché 

era… Sasso Francesco era in addestramento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. E poi?

TESTE V. VALENZANO - Poi sulla cabina del DM6 c’era il signor Morrone Vincenzo, e poi 

Francesco purtroppo era sul DM5. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E che cosa è successo? Sul DM5 che cosa è successo? Non l’ha 

mai riferito questo.

TESTE V. VALENZANO – Ripeto, io non… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma… Sa che cosa è successo?

TESTE V. VALENZANO - Sì, è successo che la cabina è caduta in mare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E il gruista? Che cosa è successo al gruista?

TESTE V. VALENZANO - Il gruista è deceduto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È deceduto. Siccome in tutta la deposizione non ha mai riferito 

di questo fatto…

TESTE V. VALENZANO - No, va be’, ma al momento di quello che è successo io non ero lì, io 

poi sono arrivato dopo. Sinceramente non me ne ero neanche accorto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però lei è a conoscenza di questo incidente e quali sono state le 

conseguenze?

TESTE V. VALENZANO - Certamente. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Senta,  l’ultima  domanda.  Lei  ha  parlato  di  un 

intervento per lo svuotamento delle vasche, può dire quando è avvenuto quell’episodio 

del signor Rebaioli, che le aveva detto di svuotare delle vasche e lei ha risposto?

TESTE V. VALENZANO - Sì… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, può collocarlo temporalmente questo episodio?

TESTE V. VALENZANO – Temporalmente… nel 2010, credo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi nel 2010?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì. Fui chiamato addirittura da casa, perché io dovevo fare il  

turno di notte quella sera, e mi chiese personalmente se io... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi le chiese?
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TESTE V. VALENZANO - Il signor Rebaioli mi chiese personalmente se con gli auto spurghi 

potevamo svuotare le vasche. Però, col fatto che io avevo già partecipato al sequestro 

del  2009,  gli  ho  detto:  “Guardi  che  c’è  un  ordine  dal  nostro  superiore  ingegnere 

Andelmi e dottor Dinoi che io ho avuto disposizione che non si possono toccare, perché 

c’è  il  sequestro  e  quindi  non posso  andare  a  mettere  mani  dove non posso”.  E  mi 

rifiutai. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi furono svuotate le vasche o rimase…?

TESTE V. VALENZANO - No, no, io… che ricordo io no. Almeno, io arrivai a lavoro poi 

quella notte e non feci nulla. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Neanche successivamente?

TESTE V. VALENZANO -  No, no. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Non so se su queste domande hanno… io rispetto il  

contraddittorio,  quindi  se  c’è  qualche  Avvocato  che  vuole  intervenire?  Ritengo  di 

interpretare così.  

AVVOCATO MELUCCI - Sì, Presidente. Proprio in relazione a quest’ultima domanda che ha 

fatto  sulle  vasche,  c’è  una produzione  documentale  che non so se il  collega  poi  ha 

effettivamente  fatto.  Come  potrà  verificare,  se  me  lo  può  confermare  il  signor 

Valenzano, che nella riunione del 14 dicembre 2010, quando l’ingegnere Andelmi diede 

le indicazioni e le disposizioni su cosa si dovesse o non si dovesse fare, io ho scorto  

l’elenco,  non era presente il   signor Rebaioli.  Non c’è la sua firma,  non c’è la  sua 

indicazione...

TESTE V. VALENZANO – No, non me lo ricordo. 

AVVOCATO MELUCCI – Non lo ricorda. Comunque, nel documento la Corte potrà verificare, 

oggetto probabilmente il fraintendimento di cui lei ha chiesto conto, il Rebaioli non era 

presente, quindi non sapeva di questa indicazione che aveva dato l’ingegnere Andelmi 

in ordine a cosa dovesse accadere.  

P.M.  G.  CANNARILE  –  Presidente,  solo  per  comprendere.  Di  quale  documento  stiamo 

parlando? 

AVVOCATO MELUCCI - L’allegato 1 del collega…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella riunione. Il verbale di riunione. 

AVVOCATO MELUCCI - L’allegato 1 della documentazione del collega Lisco. 

P.M. G. CANNARILE – Non avevo compreso. Va bene, grazie. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Comunque  era  solo  la  collocazione  temporale  dell’episodio, 

null’altro. 

AVVOCATO MELUCCI - Si spiega anche il fraintendimento, perché Rebaioli non era presente 

a quella riunione. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono altre domande, può andare, grazie.

TESTE V. VALENZANO - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sospendiamo per qualche minuto.

AVVOCATO P. LISCO – Presidente, chiedo scusa, prima di congedare Valenzano, io faccio sin 

d’ora  la  richiesta,  se  potesse  trattenersi  il  signor  Valenzano,  perché  a  seguito  della 

deposizione  del  teste  Meo  Giuseppe,  potrebbe  essere  necessario.  Presidente,  noi 

abbiamo fatto…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che termini? Vuole sollecitare un confronto, vuole chiedere 

che si proceda ad un confronto o semplicemente risentire?  

AVVOCATO P. LISCO - Io sto soltanto dicendo che non so le dichiarazioni  che fa,  posso 

soltanto immaginarle perché ho il verbale di s.i.t. di Meo Giuseppe. Però si potrebbe… 

ecco perché avevo chiesto prima il posticipo. Non penso che, insomma, di aver…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato…

AVVOCATO P. LISCO – No, al Pubblico Ministero. Non è una polemica con la Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il  Pubblico Ministero decide l’ordine di assunzione dei suoi 

testimoni. Se il Pubblico Ministero non si oppone a questa sua richiesta, per la Corte 

non ci sono problemi.  

P.M. R. GRAZIANO - Ma qual è la richiesta?  

AVVOCATO  P.  LISCO  -  La  richiesta  è  se  si  può  congedare  il  teste  Valenzano  solo 

successivamente  alla  deposizione  del  teste  Meo Giuseppe.  Questa  è  la  richiesta  che 

avevo già anticipato prima, avevo chiesto prima, chiaramente voi vi siete opposti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, siccome è il Pubblico Ministero che decide l’ordine di 

assunzione dei testimoni…  

P.M. G. CANNARILE – Appunto! Per noi non ci sono problemi, il teste può anche aspettare. Se 

ce la facciamo a sentire  Meo anche oggi.  Su questo ovviamente non possiamo dire 

nulla.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io direi questo, liberiamolo il teste, eventualmente se 

dovesse essere necessario lo citeremo nuovamente. Tra l’altro lei – se non sbaglio – lo 

ha addotto anche come suo teste?  

AVVOCATO P. LISCO - No, è teste della difesa di…

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dell’ingegnere Dinoi.  

AVVOCATO P. LISCO – No, anche perché io posso sin da ora anticipare… anzi, anticipo una 

richiesta a questo punto di confronto sulla base di quello che eventualmente dirà il teste 

Meo.  

P.M.  G.  CANNARILE  –  Però  Presidente  siamo  sull’ipotetico,  il  teste  Meo  non  sappiamo 

assolutamente cosa verrà a dire.  
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PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  non c’è  una  disponibilità.  Allora  lei  può andare, 

casomai la richiameremo se dovesse essere necessario. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il testimone viene licenziato.  

 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Al  massimo  lo  sentirò,  lo  controesaminerò  quando  verrà  citato 

dall’imputato Dinoi.  

 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:00 e riprende alle ore 12:23

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può entrare il teste, quale teste vuole sentire?  

P.M. G.  CANNARILE –  Il  teste  Mignogna.  Presidente,  soltanto  per  chiarire  un  attimo,  ma 

all’inizio dell’udienza era stata ribadita anche per oggi una istanza di rinvio dell’odierna 

udienza? Perché l’Avvocato,  adesso non ricordo il  nome, comunque sia ha reiterato 

questa richiesta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo che ora chiariamo questo punto. 

P.M. R. GRAZIANO – Perché chiaramente noi ci  portiamo al parere contrario già dato due 

giorni fa, e alla vostra ordinanza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, perché già Mercoledì era stato chiesto che il rinvio tenesse 

conto  dell’impedimento  e  della  durata  dell’impedimento.  Quindi,  oggi  è  stata 

richiamata.  

P.M. G. CANNARILE – Oggi è stata reiterata.  

P.M. R. GRAZIANO – In qualche modo è stata richiamata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stata richiamata, sì, sì. Noi ci siamo riportati all’ordinanza che 

abbiamo emesso, perché non sono emersi motivi nuovi, non sono emerse circostanze 

nuove.

P.M. R. GRAZIANO – Era giusto che risultasse, insomma.

P.M. G. CANNARILE – Che risultasse a verbale che comunque non…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, va bene. Allora, il teste Mignogna. Ora magari chiederemo 

direttamente all’Avvocato.  Deve leggere la formula di impegno che è davanti a lei. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE  MIGNOGNA ANTONIO

 

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  497  CODICE DI  PROCEDURA 

PENALE,  LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: “Consapevole della responsabilità 
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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”.  

GENERALITÀ: Mignogna Antonio, nato a Taranto il 29 dicembre del 1959; ivi residente, in via 

Lago Trasimeno numero 7.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Mignogna, dovrà rispondere alle domande dei Pubblici 

Ministeri e quindi delle altre Parti. Prego, Pubblico Ministero.

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA G. CANNARILE 

 P.M. G. CANNARILE - Buongiorno ingegnere.

 TESTE A. MIGNOGNA - Salve. 

 P.M.  G.  CANNARILE  -  Lei  ha  prestato  attività  lavorativa  presso  lo  stabilimento  Ilva  di 

Taranto?

TESTE A. MIGNOGNA -  Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Può specificare in quale periodo?

TESTE A. MIGNOGNA - Io sono entrato nel 1992 in Ilva e sono uscito nel 2007. 

P.M. G. CANNARILE - Nel 2007?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, giugno del 2007. 

P.M. G. CANNARILE - In questo arco temporale quali incarichi lei ha ricoperto?

TESTE A. MIGNOGNA - Io sono entrato nei gruppi tecnici, quindi in staff nell’area tubificio, 

poi sono diventato nel corso degli anni responsabile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, scusi, può avvicinare un po’ il microfono?

TESTE  A.  MIGNOGNA -  Sono  entrato  nel  1992  nei  gruppi  tecnici,  ingegneria  dei  fattori 

produttivi,  poi  sono  diventato  responsabile  del  magazzino  spedizioni  sempre  dei 

tubifici… 

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

TESTE A. MIGNOGNA - Nel 1992 sono entrato, credo nel 1995. Quindi poi, intorno al 1997 

sono diventato responsabile del tubificio numero 1 e ho mantenuto quella responsabilità 

non  mi  ricordo  se  fino  al  2000  più  o  meno,  dove  sono  diventato  responsabile  dei 

rivestimenti. 

P.M. G. CANNARILE - A questo riguardo lei,  rendendo delle dichiarazioni  il  16 novembre 

2013, riferiva nel 2001.

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, 2000, 2001, ora non ho fatto mente locale, il tempo è passato. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi dal 2001 ha detto responsabile…?

TESTE A. MIGNOGNA - Dell’impianto di rivestimento. 
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P.M. G. CANNARILE - Ossia?

TESTE A. MIGNOGNA – Rivestimento dei tubi. I tubi, una volta prodotto l’acciaio, saldato, 

alcune commesse prevedevano anche il rivestimento esterno e interno in materiale atto a 

preservare la corrosione. 

P.M. G. CANNARILE - E dopo?

TESTE A. MIGNOGNA – Poi, a giugno 2001 sono diventato il responsabile dell’intera area, 

tubifici e rivestimenti. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi l’area complessiva, responsabile dell’area tubifici e rivestimenti.

TESTE A. MIGNOGNA – Responsabile, fino al giugno 2007, quando sono andato via. 

P.M. G. CANNARILE - Lei, quindi, quando è diventato… Ha detto responsabile dal?

TESTE A. MIGNOGNA - Dell’intera area?

P.M. G. CANNARILE – Ecco, dal 2002…

TESTE A. MIGNOGNA – Sì, credo che sia…

P.M. G. CANNARILE – Giugno?

TESTE A. MIGNOGNA – Sì, dal 2002 ho avuto la nomina di dirigente, la funzione l’ho avuta, 

se ricordo bene, giugno, luglio 2001. 

P.M. G. CANNARILE - In questo arco temporale,  lei  in particolare può spiegarci di cosa si 

occupava?

TESTE A. MIGNOGNA - Quando sono diventato…? 

P.M. G. CANNARILE - Dal 2002 in poi, sì.

TESTE A. MIGNOGNA - Io avevo la responsabilità della produzione dei tubi e dei rivestimenti.  

Sotto di me avevo anche l’ente programmazione e l’ente qualità. Quindi era tutta l’area 

della produzione di tubi che era sotto la mia responsabilità. 

P.M. G. CANNARILE - Sotto la sua responsabilità.

TESTE  A.  MIGNOGNA  -  Tramite  i  miei  collaboratori  di  manutenzione,  i  caporeparto  di 

produzione. 

P.M. G. CANNARILE - Ho compreso. Senta, per provvedere, ovviamente, a quanto necessario 

per lo svolgimento della sua attività e per tutte le particolari situazioni che potevano 

interessare quest’area, lei aveva a disposizione… aveva un autonomo potere di spesa, 

aveva un budget di spesa da potere utilizzare?

TESTE A. MIGNOGNA -  No,  io  facevo delle  proposte  che  poi  venivano avallate  dai  miei 

superiori. 

P.M. G. CANNARILE - In particolare a chi venivano effettuate le proposte?

TESTE A. MIGNOGNA - In questo caso era il direttore di stabilimento, Capogrosso, fino al 

2005. Perché poi… 

P.M. G. CANNARILE - Sino al 2005?
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TESTE A. MIGNOGNA - Sì. Perché poi nel 2005 abbiamo avuto la figura dell’ingegnere Corti,  

che gestiva anche la nostra area. 

P.M. G. CANNARILE - Chi era l’ingegnere Corti?

TESTE A. MIGNOGNA - L’ingegnere Corti era la persona vicino alla proprietà che è venuto ad 

affiancarci e a guidarci. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco, se può essere più specifico, più preciso a questo riguardo. Quindi 

dal 2005 presso il vostro reparto è arrivata questa persona?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè, lei come lo ha conosciuto, da chi le è stato presentato, come lo ha 

conosciuto?

TESTE A. MIGNOGNA - Non mi ricordo effettivamente come è successo,  ma sicuramente 

tramite  l’Ingegnere  Capogrosso,  che  era  sulla  carta  sempre  il  mio  responsabile,  io 

rispondevo sempre a lui. Però chi gestiva l’area era l’ingegnere Corti. 

P.M. G. CANNARILE - Lei dice “chi gestiva l’area”,  lei  aveva la qualifica – ha detto – di  

direttore, responsabile dell’area tubifici…

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Adesso,  chi  realmente  gestiva  l’area  era  l’ingegnere  Corti,  cosa 

significa questo?

TESTE  A.  MIGNOGNA  -  Che  se  io  dovevo  fare  una  richiesta  di  investimento,  dovevo 

rivolgermi a lui. 

P.M. G. CANNARILE - Una richiesta di?

TESTE A. MIGNOGNA - Di investimento, di modifica, dovevo rivolgermi a lui. 

P.M. G. CANNARILE – Si doveva rivolgere a lui perché, in che senso?

TESTE A.  MIGNOGNA -  Lui  doveva dare  l’avallo  alla  mia  richiesta.  Quando facevamo  i 

budget di investimenti,  no. Noi proponevamo tutti  una serie di interventi,  poi quegli 

interventi venivano dilazionati nel tempo, facevamo un budget che era triennale. 

P.M. G. CANNARILE - Che natura di interventi?

TESTE A. MIGNOGNA - Tutti i tipi, da un revamping di una macchina, da un’ottimizzazione 

sull’impianto, tutti questi tipi di interventi. 

P.M. G. CANNARILE – Prima dell’arrivo dell’ingegnere Corti, che lei ha collocato nel 2005, 

queste decisioni…?

TESTE A. MIGNOGNA – Capogrosso. 

P.M. G. CANNARILE - Lei si rapportava all’ingegner Capogrosso.

TESTE A. MIGNOGNA – Capogrosso. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi,  dal 2005 invece,  lei si rivolgeva direttamente all’ingegnere 

Corti. Ma l’ingegnere Corti era presente nell’area di sua competenza?
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TESTE A. MIGNOGNA - Come no! Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Con quale frequenza?

TESTE A. MIGNOGNA - Ci vedevamo ogni giorno. 

P.M. G. CANNARILE - Era presente ogni giorno?

TESTE A. MIGNOGNA – Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che orari, me lo sa dire? Lei innanzitutto che orari di lavoro osservava?

TESTE A. MIGNOGNA - Io entravo intorno alle otto, otto e un quarto in stabilimento e poi 

uscivo a seconda delle necessità, le sette, le otto, le nove. 

P.M. G. CANNARILE - E l’ingegnere Corti?

TESTE A. MIGNOGNA - Non lo seguivo sempre, non stava insieme a me, anche perché… 

P.M. G. CANNARILE - Ovviamente in maniera orientativa, non…

TESTE A. MIGNOGNA - Anche perché non vedeva solo la mia area, ma stava anche sul treno 

nastri  e  il  treno  lamiere.  Io,  la  mattina  alle  otto,  se  avevo  bisogno  lo  trovavo  in 

stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE – Lo trovava in stabilimento. Quindi oltre la sua area, l’area tubifici e 

rivestimenti, l’ingegnere Corti si occupava anche ha detto?

TESTE A. MIGNOGNA - Dei treni nastri e dei treni lamiere. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non si sente bene però, che area aveva detto? Treno nastri?

TESTE A. MIGNOGNA - E treno lamiere, la lamierazione, la (incomprensibile). 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Nel  momento  in  cui  all’interno  dell’area  si  presentavano  delle 

problematiche  particolari  che  bisognava  risolvere,  se  ci  può  dare  delle  indicazioni 

concrete,  delle  indicazioni  precise,  come  avveniva,  si  rivolgeva  direttamente 

all’ingegnere Corti? Se può spiegare allorquando era necessario procedere con attività 

di  manutenzione  sia  ordinaria  che  straordinaria,  che  cosa  succedeva  all’interno 

dell’area?

TESTE A. MIGNOGNA - Gli interventi di manutenzione ordinaria li facevamo con le nostre 

persone. 

P.M. G. CANNARILE - Ossia, chi in particolare?

TESTE A. MIGNOGNA - Era gestito all’interno della nostra area, della nostra responsabilità. 

Quindi io con i miei capireparto di manutenzione elettrico e meccanico e con le squadre 

che noi avevamo. 

P.M. G. CANNARILE - E chi erano i capireparto elettrico e meccanico?

TESTE A. MIGNOGNA – erano il  meccanico  l’ingegnere  Cordisco e l’elettrico l’ingegnere 

Marsiglia. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre gli stessi sono stati in tutto l’arco temporale?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, sì. Mi ricordo che erano sempre loro. Quindi, noi avevamo la 
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fermata  di  manutenzione  settimanale  sugli  impianti  che  ce  la  gestivamo  al  nostro 

interno,  gli  interventi  da fare  al  pronto intervento  su guasti  che potevano succedere 

erano fatti al nostro interno. Poi, nel momento in cui c’era una fermata più lunga, quella 

annuale, che facevamo di solito nel periodo estivo, si creava tutta una serie di attività 

che non potevano essere fatte in modo ordinario tutte le settimane, quindi si faceva una 

fermata  di  due,  tre  settimane,  un  mese,  a  seconda delle  necessità.  A quel  punto  si 

proponevano tutti gli interventi da fare, che erano fatti sia con personale nostro interno, 

ma anche andando su ditte terze. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi, in questo caso, qual era la procedura che veniva osservata?

TESTE A.  MIGNOGNA -  In  questo  caso  si  chiedeva  all’ufficio  acquisti  tutta  una  serie  di 

interventi a seconda della tipologia. 

P.M. G. CANNARILE - Chi chiedeva all’ufficio acquisti?

TESTE A. MIGNOGNA -  Chiedevamo noi all’ufficio acquisti, concordandolo con Capogrosso 

o con Corti dal 2005 in poi. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè, sino al 2005 lei ha detto…?

TESTE A. MIGNOGNA - L’intervento era Capogrosso. 

P.M. G. CANNARILE – Allora, voglio comprendere bene che cosa accadeva.

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Quindi,  qualora  bisognava  predisporre,  fossero  da  adottare  delle 

particolari procedure di manutenzione straordinaria, chiamiamola così, innanzitutto vi 

era il vostro intervento, ha detto suo e dei collaboratori, poi?

TESTE A. MIGNOGNA - Si identificavano gli interventi. 

P.M. G. CANNARILE -  Si?

TESTE A.  MIGNOGNA -  Identificavano  gli  interventi,  perché  venivano da  lui,  e  quindi  si 

prospettavano una serie di ditte da poter chiamare per quanto c’era la necessità, poterle 

chiamare  per  poter  effettuare  gli  interventi.  Si  concordavano  con  la  direzione  e  si 

mandavano sull’ufficio acquisti, che faceva gara e decideva con chi mandare. 

P.M. G. CANNARILE – Si concordava con la direzione. Allora, lei quando parla di direzione a 

chi fa riferimento?

TESTE A. MIGNOGNA - A Capogrosso.

P.M. G. CANNARILE – A Capogrosso.

TESTE A. MIGNOGNA – E poi Corti. Dal 2005 in poi con l’Ingegnere Corti. 

P.M. G. CANNARILE -  Ci sono state delle situazioni in cui vi sono state delle differenti vedute, 

diciamo così, in relazione a degli investimenti che venivano da voi proposti?

TESTE  A.  MIGNOGNA  -  Ma  è  chiaro  che  noi  proponevamo  degli  investimenti  che  poi 

dovevano essere concordati e approvati dal nostro capo. Una volta approvato e, quindi, 
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si capiva se era possibile effettuarlo o meno, si posizionava nel tempo. Perché è chiaro 

che se avevamo bisogno di  dieci,  quindici  interventi,  non potevano essere fatti  tutti 

nell’arco di un anno e quindi si proiettavano, a seconda delle esigenze, a seconda delle 

fermate  e  a  seconda  delle  urgenze,  una  programmazione  almeno  triennale  degli 

investimenti. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto che dal 2005 il suo referente, da questo punto di vista, è 

diventato l’ingegnere Corti?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ma i rapporti che lei  intratteneva con l’Ingegnere Corti avvenivano 

direttamente all’interno di riunioni?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Può specificare come accadeva?

TESTE A. MIGNOGNA - Avvenivano direttamente  per  incontro  sugli  impianti,  a  livello  di 

riunioni  giornaliere  o  settimanali,  dipende  dalle  esigenze  e  dalle  occasioni. 

Telefonicamente,  se  c’era  un problema si  chiamava,  ci  vedevamo o  lo  risolvevamo 

telefonicamente. 

P.M. G. CANNARILE - Nel momento in cui bisognava effettuare degli investimenti, lei ha detto 

prima  si  rivolgeva  a  Capogrosso,  poi  successivamente  a  Corti,  per  quanto  riguarda 

questi investimenti vi doveva essere un’autorizzazione da parte…?

TESTE A. MIGNOGNA - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - E come avveniva questa autorizzazione, come doveva essere?

TESTE A. MIGNOGNA - Noi presentavamo il  piano di investimenti,  le necessità,  venivano 

suddivise in base – come ho detto prima – alle urgenze durante un piano triennale, e 

quindi poi l’ingegnere Capogrosso o l’ingegnere Corti lo approvavano e lo mandavano 

avanti. 

P.M. G. CANNARILE – È un’approvazione che avveniva per iscritto?

TESTE A. MIGNOGNA – Mandavano avanti… ora, per iscritto verso di me non c’era niente, 

però è chiaro che si concordava e diceva: questi investimenti vengono fatti quest’anno, 

questi l’anno prossimo e lo mandavano su in direzione, su a Milano. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha mai avuto modo di vedere delle autorizzazioni, degli avalli scritti 

da parte dell’ingegnere Corti?

TESTE A. MIGNOGNA - Avalli scritti sugli investimenti? 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, anche perché poi, nel momento in cui l’investimento era stato 

approvato e andava avanti, c’era l’okay dell’ingegnere Corti, che andava su all’ufficio 

acquisti per dire: “okay, vai su questa ditta o su quest’altro”. 
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P.M. G. CANNARILE - Quindi c’è l’avallo diretto scritto da parte dell’Ingegnere Corti.

TESTE A. MIGNOGNA - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - Nel periodo in cui lei  ha ricoperto l’incarico a cui prima facevamo 

riferimento, quindi l’arco temporale dal 2002 al 2007, ci sono state delle problematiche 

particolari che hanno interessato l’area tubifici, lo ricorda?

TESTE A. MIGNOGNA - In che senso problematiche particolari? 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Delle  anomalie  diciamo  nel  funzionamento  del  tubificio  o  del 

depuratore asservito al tubificio?

TESTE A. MIGNOGNA - Allora… 

P.M. G. CANNARILE - Ecco, se può spiegare.

TESTE A. MIGNOGNA - Quello che ricordo, ora non mi faccia, credo che sia stato nel 2007, 

poco prima che andassi via ci fu uno sversamento di olio a mare dal tubificio 2, e ci fu il 

sequestro per un periodo… non mi ricordo se per un paio di settimane, dell’impianto, 

fino a quando non fosse stato rimesso a posto. Poi, ci sono state variazioni, la macchina 

che si fermava, il motore da cambiare. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto sequestro, in particolare il sequestro di che cosa?

TESTE A. MIGNOGNA - Dell’impianto del tubificio 2, fino quando non fosse stato messo a 

posto il depuratore, il problema. 

P.M. G. CANNARILE - Era il problema del depuratore?

TESTE A.  MIGNOGNA -  Il  problema,  sì,  che  era  andato  dell’olio  a  mare  e  quindi  aveva 

provocato uno sversamento.  Visto dov’era,  fatta una analisi,  visto che proveniva dal 

tubificio 2, ci fu il sequestro dell’impianto fino quando non si faceva tutta la pulizia o la  

ricerca… 

P.M. G. CANNARILE -  In questo frangente  era  presente  l’ingegnere  Corti,  in  occasione di 

queste circostanze particolari?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, ma anche Capogrosso, perché era sempre direttore di stabilimento. 

Quindi in questi casi c’era anche il Capogrosso. 

P.M. G. CANNARILE – E questa situazione a cui lei  sta facendo riferimento in particolare,  

come è stata gestita, da chi e come è stata gestita? Ricorda?

TESTE A. MIGNOGNA - Non ricordo molto bene, però fu fermato il tubificio, fu pulita tutta la 

parte di depurazione che in effetti non aveva trattenuto tutto l’olio che era da portar via, 

diciamo no, quindi da trattare. C’era stato uno sversamento dovuto alla perdita di olio 

da qualche tubazione che non era stata sufficientemente trattenuta. È chiaro che in quel 

momento tutti gli enti di stabilimento sono intervenuti per cercare di capire cosa fare. 

P.M. G. CANNARILE - In questa circostanza lei ha detto che l’impianto fu fermato?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, non mi ricordo per quanto tempo, una settimana o due, ma fu 
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fermato. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Lei  ricorda  se  in  relazione  a  queste  evenienze  vi  sono state  delle 

riunioni proprio per trovare la soluzione al problema?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Chi era presente a queste riunioni?

TESTE A. MIGNOGNA - Non ricordo bene, sicuramente Capogrosso, perché in quel momento, 

ripeto,  essendo il  direttore  dello  stabilimento,  interviene… e poi  il  responsabile  del 

Tubificio 2. 

P.M. G. CANNARILE - Ossia, chi è?

TESTE A. MIGNOGNA - In quel tempo era Solito. 

P.M. G. CANNARILE – Solito, il nome?

TESTE A. MIGNOGNA - Angelo. In quel tempo lì,  poi se ricordo bene anche degli  enti  di 

stabilimento di trattamento acque. 

P.M. G. CANNARILE - L’ingegnere Corti era presente in questa circostanza?

TESTE A. MIGNOGNA - Non ricordo. 

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

TESTE A. MIGNOGNA - Non ricordo. 

P.M. G. CANNARILE - Le dicevo, appunto, la decisione che fu adottata in quella circostanza 

qual è stata?

TESTE A. MIGNOGNA - È stato rimesso l’impianto in piedi,  il  sistema, ripulito da tutte le 

perdite che ci sono state, visto da dove proveniva la perdita e riparata la perdita. 

P.M. G. CANNARILE - Ma ci sono state delle proposte diverse nell’ambito di questa evenienza?

TESTE A. MIGNOGNA - Allora, già prima c’era la necessità e l’abbiamo messa, quando le 

dicevo quando facciamo il  piano di  investimento  con i  miei  collaboratori,  avevamo 

messo in evidenza che c’erano delle problematiche sull’impianto di depurazione, non 

solo al tubificio 2, ma anche al tubificio 1 e agli altri impianti.  Sono stati rimessi il 

rifacimento, il potenziamento degli impianti nell’arco degli anni. Poi, nel 2007 non è 

stato fatto, dopo non lo so se è andata avanti questa attività, perché sono andato via e 

quindi non lo so. Però nel piano di investimenti era stato messo. 

P.M. G. CANNARILE - Però io mi riferisco in particolare proprio al momento in cui c’è stato 

quell’episodio a cui a lei faceva riferimento, cioè quello dello sversamento.

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - In quel contesto, le chiedevo, quale soluzione è stata adottata e se vi 

fossero state delle diverse proposte in relazione alla soluzione da adottare?

TESTE A. MIGNOGNA - La soluzione è stata trovare la perdita, quindi eliminarla, rimettere in 

funzione per bene e pulire tutto il sistema di filtrazioni e poi una maggiore ispezione da 
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parte dell’ente manutenzione dell’esercizio sullo stesso impianto. 

P.M. G. CANNARILE - Lei, in particolare, aveva effettuato, aveva indicato una soluzione per 

quel problema?

TESTE  A.  MIGNOGNA  -  La  soluzione  definitiva  era  quella  di  fare  un  impianto  di 

filtrazione/depurazione nuovo. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa comportava questo?

TESTE A. MIGNOGNA - Un investimento, bisognava rifarlo nuovo. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Dal  punto  di  vista  dell’impianto,  poteva  continuare  ad  operare 

l’impianto?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, perché c’era sempre, era farne uno nuovo, che era stato – le ripeto  

– inserito nel piano investimenti, ma non in quell’anno quando è successo… 

P.M. G. CANNARILE – Sì, però io intendo nell’immediatezza, l’impianto poteva continuare ad 

operare?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, una volta tolta la perdita, pulito tutti i canali e filtri… 

P.M. G. CANNARILE - Per togliere la perdita come bisognava intervenire, come bisognava fare 

per trovare la perdita?

TESTE A. MIGNOGNA - È stata fatta una indagine, una analisi, trovata la perdita, riparata, ora 

non ricordo se era una tubazione o una macchina che si era rotta, pulito e ripristinato 

tutto l’impianto di filtrazione,  ripartiti,  e con l’impegno da parte del caporeparto del 

tubificio 2 di assicurare una maggiore ispezione visiva sull’impianto. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi l’impianto fu fermato in quella circostanza?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, ripeto di sì, fu sequestrato e fu fermato. 

P.M. G. CANNARILE - Lei sa sta riferendo all’episodio in cui c’è stato uno sversamento in 

mare che proveniva dal depuratore asservito al tubificio 2?

TESTE A. MIGNOGNA – Esatto. 

P.M. G. CANNARILE - In quel contesto ci fu l’intervento della Capitaneria di Porto?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei su queste circostanze è stato sentito però, in quel contesto – e mi 

riferisco al verbale del 16 novembre 2013 – lei riferiva: “Nella circostanza all’incontro, 

oltre a me, erano presenti l’ingegnere Capogrosso Luigi e il signor Solito Angelo. Io 

proposi  di  fermare  l’impianto  per  rimuovere  la  presenza  di  olio  e  ripartire 

successivamente,  mentre il signor Solito propose di far ripartire la produzione, e sotto 

la  sua responsabilità  di  controllare  il  livello  dell’olio  e cercare  di  eliminarlo  con la 

produzione in corso. L’ingegnere Capogrosso approvò la proposta del Solito”. Mi può 

spiegare?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Mi  scusi,  Presidente,  mi  perdoni.  C’è  opposizione, 
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perché quello che ha letto il Pubblico Ministero non è distonico con quello che ha detto 

il teste. Il teste ha detto che era stato fermato l’impianto, e così risulta anche da questo 

che ha dichiarato, ha detto che ci sono state due proposte diverse, ma non c’è distonia 

con quello che ha detto il teste, perché il teste ha detto – appunto – che era stato fermato 

l’impianto. Non capisco, si fa la contestazione ancora prima che il teste dica altre cose? 

Al massimo si fa la domanda e si chiede: “lei ha fatto una proposta? Che proposta ha 

fatto lei? Qualcun altro ha fatto altro?” cioè… 

P.M. G. CANNARILE - No Presidente, forse l’Avvocato non è stato attento alle domande che ho 

fatto prima.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, io sono attentissimo.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Dalla  lettura  del  Pubblico  Ministero  mi  sembra  che  ci  sia 

contrasto. Però se vogliamo ritornare, ripercorrere brevemente… 

P.M. G. CANNARILE - Presidente, io ho già chiesto al teste se ci fosse stata una proposta e ho 

ricevuto una risposta diversa rispetto a quello che risulta dal verbale, in cui si dice, lo 

rileggo: “nella riunione tecnica”…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non c’è bisogno che lo rilegge Pubblico Ministero, 

noi l’abbiamo capito. Il problema è che rispetto alla fermata….

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rifacciamo la domanda all’ingegnere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda che lei ha fatto era sulla fermata, e siccome 

lei fa la contestazione… 

P.M. G. CANNARILE - No, Avvocato allora non ha seguito…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La contestazione la deve fare prima, non la può fare a 

distanza di dieci minuti la contestazione. 

P.M. G. CANNARILE - Avvocato, è lei che forse non ha seguito quello che io ho letto e quello 

che ha detto il teste prima, mi scusi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, se lei fa la domanda… 

P.M. G. CANNARILE - Perché io ho chiesto nello specifico se l’impianto sia stato fermato per 

rimuovere la situazione particolare che si era creata. Va bene?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il teste ha risposto dicendo che c’era stato addirittura il 

sequestro ed era stato fermato l’impianto. Da quello che ha letto lei, poi, non risulta che 

non è vero che si è fermato, perché anche nella seconda opzione si parla di ripartire,  

quindi non c’è contrasto. Se lei la contestazione la fa a seguito di una risposta del teste  

che non è distonica, al massimo se secondo lei era distonica prima, la fa…

P.M.  G.  CANNARILE  -  No  Avvocato,  perché  la  frase  se  lei  la  legge  bene,  ha  tutt’altra 

interpretazione rispetto a quello che sta dicendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, può precisare l’oggetto della contestazione 
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qual è, cioè le varie proposte o il fermo degli impianti? 

P.M. G. CANNARILE - Io ho chiesto delle varie proposte in relazione… quali proposte sono 

state effettuate per risolvere quella situazione che si era venuta a creare.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Quindi  in  relazione  alla  domanda di  prima,  di  molto 

prima. Non le ultime. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è di molto prima, è la domanda immediatamente 

precedente a quella relativa…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E quindi doveva fare la contestazione prima.

P.M. G. CANNARILE - Presidente,  se avessi  fatto  la contestazione  subito “eh no, è  troppo 

presto perché il teste non ha riferito”. Intendiamoci, Avvocato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere non si preoccupi, queste sono questioni processuali 

che non la riguardano. Il Pubblico Ministero le sta chiedendo: furono avanzate diverse 

proposte in quella sede per risolvere la problematica?

TESTE A. MIGNOGNA - La proposta è quello che le ho detto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può ripetere, per cortesia?

TESTE A. MIGNOGNA - Cioè, l’impianto fu fermato dal...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le proposte, siamo in punto proposte.

TESTE A. MIGNOGNA - La proposta in quel momento era trovare la perdita.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di chi, la proposta di chi?

TESTE A. MIGNOGNA - Di noi tecnici  che abbiamo affrontato il problema. Il discorso era 

trovare la perdita, eliminarla, in prima battuta, secondo: pulire tutti i circuiti dall’olio 

rimasto, rimettere in marcia l’impianto con la…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi fermare l’impianto, questa proposta prevedeva…

TESTE A. MIGNOGNA – L’impianto…

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Deve essere un po’ più chiaro, perché sennò...

TESTE A. MIGNOGNA - In riferimento allo sversamento di olio in mare, ci fu il sequestro 

dell’impianto,  quindi  l’impianto  era  fermo  e  facemmo  tutte  queste  attività.  Nel 

momento cui abbiamo rimesso, perché non potevamo rifare nel giro di poco l’impianto, 

che era a budget l’impianto nuovo, in quel momento lì, nel momento in cui avevamo 

eliminato  la  perdita,  ripulito  l’esistente  impianto  di  filtrazione,  siamo  ripartiti  con 

l’impianto, con un’attenzione maggiore da parte del caporeparto del Tubificio 2 sulla 

funzionalità del sistema di filtrazione. 

P.M. G. CANNARILE - Questa era la proposta che aveva fatto anche Solito?

TESTE A. MIGNOGNA - L’avevamo fatta insieme. 

P.M. G.  CANNARILE -  A questo punto io  procedo a  contestazione,  perché  lei  nel  verbale 

riferisce: “Io proposi di fermare l’impianto per rimuovere la presenza di olio e ripartire 
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successivamente, mentre il signor Solito propose di far partire la produzione e sotto la 

sua  responsabilità  di  controllare  il  livello  dell’olio  e  cercare  di  eliminarlo  con  la 

produzione in corso, l’ingegnere Capogrosso approvò la proposta di Solito”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Basta così, Pubblico Ministero.

TESTE A. MIGNOGNA - Questo probabilmente… ora non ricordo bene, non è in concomitanza 

con lo sversamento a mare. 

P.M. G.  CANNARILE - Ce lo  spieghi  allora.  Beh,  qui  si  sta parlando dello  sversamento… 

allora,  leggo,  giusto  per  contestualizzare:  “Con  riferimento  a  tali  problematiche, 

aggiungo che pochi giorni prima dell’evento inquinante generato dallo sversato di olio 

in mare proveniente dal depuratore asservito al Tubificio 2, rilevato dalla Capitaneria di 

Porto, si tenne una riunione tecnica a seguito di una segnalazione di perdita dell’olio 

sull’impianto”. Ecco, questa è la circostanza… cioè, in questa circostanza.

TESTE A. MIGNOGNA - Quindi è prima dello sversamento. 

P.M. G. CANNARILE – Allora ce lo precisi. Ci precisi che cosa è successo.

TESTE A. MIGNOGNA - Prima dello sversamento, ora i pochi giorni prima non mi ricordo, è 

passato un bel po’ di tempo, ci fu una problematica del genere, dove... 

P.M. G. CANNARILE - Che tipo di problematica?

TESTE A. MIGNOGNA - Di segnalazione di olio non a mare ma sull’impianto. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè, si era manifestata questa anomalia, la possiamo chiamare come 

un’anomalia o è normale che ci sia la perdita di olio sull’impianto?

TESTE A. MIGNOGNA - No, è un’anomalia e l’impianto di depurazione serve ad evitare che 

quell’anomalia possa portare lo sversamento in mare. 

P.M. G. CANNARILE - Perché l’immediata conseguenza è quella poi, che l’olio vada a finire in 

mare?

TESTE A. MIGNOGNA - Se non viene trattenuto, va verso i canali, verso il mare, sicuramente 

lì. Come avevo affermato lì, ora non mi ricordo il lasso di tempo intercorrente tra quella 

riunione e lo sversamento in mare, ci fu una problematica che era riscontrata di là. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi?

TESTE A. MIGNOGNA - Nel senso che ci fu una segnalazione di, io proposi in riunione di 

fermare, pulire e ripartire, però poi fu presa un’altra decisione. 

P.M. G. CANNARILE - Quella a cui prima facevamo riferimento?

TESTE A. MIGNOGNA – Esatto. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè, di effettuare questa pulizia, come lei ha detto?

TESTE A. MIGNOGNA - Pulizia veloce e un maggiore controllo…

P.M. G. CANNARILE – Con l’impianto con la produzione in corso.

TESTE  A.  MIGNOGNA  -  …  e  un  maggiore  controllo  della  situazione  e  dell’efficienza 
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dell’impianto. 

P.M. G. CANNARILE - Lei perché invece aveva proposto quella soluzione diversa? Quella di 

eliminare l’olio con la produzione in corso?

TESTE A. MIGNOGNA - Perché era più radicale. 

P.M. G. CANNARILE - In che senso più radicale, ci faccia capire?

TESTE A. MIGNOGNA - Radicale e ci assicurava di non avere… avrebbe avuto meno rischi. 

P.M.  G.  CANNARILE –  Avrebbe  avuto  meno  rischi.  Adottare  quella  soluzione,  poi  quella 

soluzione fu… quella fu la soluzione adottata, cioè di eliminare l’olio con la produzione 

in corso?

TESTE A. MIGNOGNA - In marcia. 

P.M. G. CANNARILE – In marcia.

TESTE A. MIGNOGNA – Sì.

P.M.  G.  CANNARILE –  E  in  quella  circostanza  –  lei  ha  detto  –  era  presente  l’ingegnere 

Capogrosso che concordò in questo senso?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi poi le conseguenze successive quali sono state?

TESTE A. MIGNOGNA - Ora non so quanti giorni dopo ci fu un altro sversamento in mare.  

Non mi ricordo i giorni da quel caso, da quella situazione a quando ci fu lo sversamento 

in mare con la successiva fermata e sequestro dell’impianto. 

P.M. G. CANNARILE - Lei qui dice, sempre nel verbale: “Aggiungo che pochi giorni prima 

dell’evento inquinante generato dallo sversamento”.  

TESTE A. MIGNOGNA – Non mi ricordo.

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa, Pubblico Ministero. Io formulo opposizione, perché 

poiché anche una contestazione può risultare nociva ai fini della risposta del teste, il 

Pubblico Ministero sa perfettamente che in merito a questa riunione, sentito all’udienza 

dibattimentale  del  20  novembre  2014,  quindi  poco  dopo  queste  s.i.t.,  il  teste 

espressamente dichiarò che non ricordava se questa riunione si fosse verificata prima o 

dopo lo sversamento. Anche dopo la contestazione di queste s.i.t. da parte del Pubblico 

Ministero e anche dopo la sollecitazione del Giudice, il teste ribadì che non ricordava se 

questa riunione si fosse verificare prima o dopo. Ora, contestare solo quella parte in cui 

invece  aveva  dichiarato  prima,  quando  sappiamo  che  qualche  mese  dopo  anche  a 

seguito  di  contestazione  ha  dichiarato  di  non  ricordare  se  quella  riunione  fosse 

precedente o successiva allo sversamento, mi pare nociva. Perché evidentemente il teste 

a  distanza  di  anni  se  gli  si  legge  una  dichiarazione  resa,  tende  a  confermarla. 

Probabilmente non può ricordare che poco tempo dopo, e ripeto, gli fu contestata in 

sede  dibattimentale  dove  fu  sentito  come  teste,  quelle  sommarie  informazioni 
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testimoniali,  la  sede  dibattimentale  era  del  20  novembre  2014,  nell’ambito  del 

procedimento 5772 del 2006 Registro Generale Notizie di Reato, e il teste confermò…

P.M. G. CANNARILE -  Mi può dire la pagina, Avvocato, per cortesia?  

AVVOCATO V. VOZZA – Va be’, lo sa, però. Pagina, per esempio, numero 15. Posso anche 

leggerlo:  “Non  ricordo  bene  se  era  poco  prima  della  riunione  o  poco  dopo  lo 

sversamento”  e  ancora:  “Non  ricordo  bene  se  era  subito  –  e  quindi  prima  dello 

sversamento  –  o  subito  dopo lo  sversamento  che  facemmo quella  riunione”.  E  lei, 

proprio lei credo, le contestò peraltro le s.i.t., e anche il Giudice ribadì che c’erano delle 

sommarie informazioni testimoniali,  chiese ulteriori  chiarimenti  e il teste ancora una 

volta ripeté che non ricordava se la riunione di cui ha parlato oggi e parlò allora, fosse 

avvenuta  prima  o  dopo  lo  sversamento.  Ora,  contestargli  solo  quelle  sommarie 

informazioni…  qui,  peraltro,  abbiamo  da  un  lato  delle  sommarie  informazioni 

testimoniali rese alla Guardia di Finanza, per definizione appunto sommarie, dall’altro 

lato, laddove invece il teste dice di non ricordare,  è a distanza di pochi mesi signor 

Presidente,  non  di  anni  da  quelle  s.i.t.,  invece  abbiamo  un  verbale  stenotipico  di 

trascrizione del dibattimento, laddove il teste è stato sentito alla presenza ovviamente 

delle Parti e del Giudice, al quale sono state rivolte in tal senso domande dal Pubblico 

Ministero e dal Giudice, trascritte fedelmente, in cui il teste dice di non ricordare affatto 

se quella riunione di cui ha parlato si fosse svolta prima o dopo lo sversamento. Ora dire 

che lo sversamento,  far  passare come un dato certo proveniente dal teste che quello 

sversamento avvenne dopo quella riunione, mi pare sia nocivo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero? 

P.M. G. CANNARILE - Sì, un attimo Presidente, soltanto un secondo.  

AVVOCATO V. VOZZA – Pubblico Ministero, se sta leggendo il verbale stenotipico, a pagina 

13, 14 e 15. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, infatti, stavo ripercorrendo quelle pagine. Sì, in quella circostanza il 

teste ribadiva di non ricordare, tant’è che venivano effettuate poi diverse contestazioni.  

AVVOCATO V. VOZZA – E anche a seguito delle contestazioni, non voglio interrompere, il 

Giudice dice “ne prendiamo atto”. Però leggere solo le contestazioni di quel verbale di 

sommarie informazioni testimoniali, in qualche modo non confermato pochi mesi dopo 

in sede dibattimentale, a mio avviso induce il teste a dire – come è normale che sia – se 

l’ho dichiarato sarà così, quindi non si affida tanto al ricordo, si affida alla presunzione 

– ovviamente – di aver dichiarato il vero. Non rappresentare che invece in una sede 

dibattimentale con tutt’altra modalità di risposta e anche soprattutto  di proposizione 

delle  domande  da  parte  delle  Parti  ha  detto  cosa  diversa,  a  mio  avviso  influenza 

negativamente e in maniera nociva la risposta del teste.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 57 di 185



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  questo  non vuol  dire  che  non sia  ammissibile  la 

contestazione, vorrà dire che lei in controesame farà presente questa ulteriore discrasia. 

Però non vedo nessuna…  

AVVOCATO V. VOZZA – Ser la stessa contestazione è stata fatta in altra sede dibattimentale 

pochi  mesi  dopo,  e  il  teste  ha  dato  una  spiegazione,  non  tener  conto  di  quella 

spiegazione…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa è una valutazione, però questo non vuol dire 

che la domanda non possa essere posta e la contestazione non possa essere effettuata.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, io sto dicendo un’altra cosa, le chiedo scusa. Sto dicendo 

che non tener conto che di quella affermazione resa in sede di sommarie informazioni 

testimoniali il teste ha già dato conto qualche mese dopo, in sede dibattimentale, non 

dare atto di questo a mio avviso, allorquando si pone la contestazione al teste, lo pone in 

una condizione di sudditanza che lo spinge a confermare a prescindere, al di là del suo 

ricordo,  ed  è  in  questo  senso  nociva  la  sincerità  della  risposta,  che  viene 

involontariamente da parte del teste orientata in base a quanto ha detto prima.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Posso?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Comunque  le  repliche  non  sono  ammesse  e  l’eccezione  è 

rigettata.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non sono intervenuto proprio, però, Presidente. Io non 

sono proprio intervenuto. Io volevo soltanto rappresentare questo, che dal punto di vista 

della progressione della contestazione, il Pubblico Ministero ha i verbali. Se ci sono dei 

verbali che parlano della stessa cosa, è la correttezza della contestazione qui da prendere 

in considerazione. La sua decisione è: la contestazione deve essere una contestazione 

che si ferma ad un punto o la contestazione deve essere invece: io ti contesto che quel 

giorno, o comunque le ricordo, non è che è una contestazione, le ricordo che quel giorno 

lei ha detto questo, poi un altro giorno lei ha detto quest’altro, lei adesso oggi che ci 

dice? Era per una panoramica completa,  perché sennò io ricordo al teste soltanto un 

pezzo, non ricordo l’altro pezzo. Questo è secondo me quando ci sono più verbali in cui  

il  teste  dice  la  stessa  cosa.  Avvocato,  il  Pubblico  Ministero  decide  come  condurre 

l’esame. Se poi nella conduzione dell’esame non si comporta lealmente, le altre parti lo 

fanno rilevare, anche questo sarà un aspetto di valutazione. Questo è l’oggetto.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Ma noi  non diciamo  che  non ha  fatto  lealmente,  ci 

mancherebbe altro! Stiamo semplicemente…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, perché questo è l’oggetto dell’eccezione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No! È sfuggito. Ma mica perché non era leale, perché se 

io  ne  ho  diversi,  tant’è  che  il  Pubblico  Ministero  se  l’è  andato  a  guardare, 
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evidentemente gli era sfuggito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si tratta di far notare al Pubblico Ministero, spetterà comunque 

al Pubblico Ministero decidere che tipo di esame testimoniale vuole condurre l’esame, 

se poi nella conduzione dell’esame non si comporta lealmente e le altre Parti lo fanno 

rilevare, anche questo sarà oggetto di valutazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma noi non diciamo che non lo ha fatto lealmente, ci  

mancherebbe altro, stiamo semplicemente dicendo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, perché questo è l’oggetto del...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, è sfuggito, ma mica perché non era leale, perché se io 

ne ho diversi, tant’è che il Pubblico Ministero se l’è andato a guardare, evidentemente 

gli era sfuggito.  

AVVOCATO V. VOZZA - (incomprensibili per sovrapposizione di voci) al Pubblico Ministero, 

è alla domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si tratta di far notare al Pubblico Ministero, spetterà comunque 

al  Pubblico  Ministero  decidere  che  tipo  di  esame  testimoniale  vuole  condurre,  se 

effettivamente in questo esame non è condotto secondo le norme di buona fede e di 

lealtà...  

AVVOCATO V. VOZZA - Ma non è buona fede e lealtà, Presidente... 

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – Non è questo che le stiamo dicendo, eh.  

AVVOCATO V. VOZZA - ...noi stiamo dicendo che la domanda è nociva, non che il Pubblico 

Ministero sia sleale, l’opposizione è alla domanda, non è una censura alla figura del 

Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo lo dico io, non lo avete detto voi, però diciamo 

sottende a questa eccezione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E no, Presidente, per niente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque la valutazione sarà...  

AVVOCATO V. VOZZA - Noi diciamo che la domanda è nociva, non che il Pubblico Ministero 

è sleale, è una cosa diversa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene. L’eccezione è rigettata, può andare avanti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, Presidente, noi prendiamo atto del fatto che lei ci 

rigetta tutte le eccezioni del mondo, però...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è così, possiamo fare una statistica...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo fare tutto... dico noi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...rispetto ad altri Presidenti e probabilmente...  

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – No, no, non mi fraintenda perché sennò andiamo avanti a 

fraintendimenti.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Assolutamente, io non fraintendo mai.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè io non sto mettendo in dubbio che lei possa... che lei 

ci debba per forza accogliere l’eccezione che noi stiamo formulando, io vorrei soltanto 

che si precisasse al verbale che noi non sosteniamo che il Pubblico Ministero abbia fatto 

volontariamente la domanda nociva, perché la domanda nociva può capitare a tutti che 

possa essere fatta senza che ci sia la volontà, tant’è che il Pubblico Ministero a seguito 

della  segnalazione  dell’Avvocato Vozza si  è  andato a  rivedere le pagine dove c’era 

scritto questo, quando però noi diciamo – e qui ovviamente è distonico rispetto a quello 

che può essere il suo pensiero – tecnicamente che se una circostanza c’è una discrasia,  

la discrasia deve essere completamente esternata al teste, cioè deve essere detto al teste, 

ma  questo  vale  per  tutti,  quindi  quando  noi  facciamo  la  questione  è  “Pubblico 

Ministero,  sta contestando solo questo pezzo? Deve contestare  anche l’altro  pezzo”, 

quindi  siccome  voi  non  avete  i  verbali,  noi  vi  mettiamo  nelle  condizioni  di  poter 

decidere. Quindi non è facoltà del Pubblico Ministero poter contestare un pezzo, cioè il 

Pubblico Ministero deve – secondo il Codice – contestare tutti i pezzi, poi è chiaro che... 

quindi non è nell’arbitrio – ecco – del Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda comunque non è nociva perché non incide sulla...  

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – Era la contestazione che era nociva, perché era parziale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tra l’altro era appena iniziata la contestazione, per cui diciamo... 

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – Ma là non ci sarebbe mai arrivata perché non lo sapeva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per cui magari in seguito il Pubblico Ministero avrebbe potuto 

anche fare quel rilievo, se ritiene – ripeto – perché l’eccezione è rigettata, possiamo 

andare avanti. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, lei ha detto inizialmente di non avere una propria autonomia 

di spesa, vero?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ma sotto questo profilo bisognava fare...  cioè era necessario fare un 

piano di  investimenti  annuale – non lo so – periodico oppure l’investimento  veniva 

deciso nel momento in cui si presentava una problematica particolare?  

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – C’è opposizione, Presidente.  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, ha già risposto, ha parlato di un piano di investimento 

pluriennale, almeno triennale mi pare di aver capito, se poi dobbiamo fare tante volte la 

stessa domanda sperando che dia risposta diversa non mi pare consentito. Ha spiegato 

perfettamente gli investimenti, non voglio entrare nel merito di ciò che ha detto perché 

altrimenti poi si può dire che io voglia influenzare il teste, però ha spiegato – credo 

correttamente,  coerentemente  –  come  avveniva  la  predisposizione,  la  decisione,  la 
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messa in opera degli investimenti, l’arco temporale entro il quale si proponevano, non 

penso si possa tornare sul punto.  

P.M. G. CANNARILE – Abbiamo parlato a questo proposito...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Altri  interventi?  No.  Prego,  Pubblico  Ministero,  voleva  dire 

qualcosa? 

P.M. G. CANNARILE – Allora, abbiamo parlato in relazione agli  investimenti  connessi alle 

problematiche che si presentavano di volta in volta ed il teste ci ha spiegato che prima 

c’era l’intervento dell’Ingegnere Capogrosso, poi dal 2005 in poi dell’Ingegnere Corti, 

ha anche specificato che c’erano dei piani pluriennali ed io voglio insistere proprio su 

questo  aspetto  adesso,  perché  poi  successivamente  abbiamo  sempre  parlato  degli 

investimenti  singoli,  allorquando  si  presentavano  delle  problematiche  particolari,  io 

adesso voglio rivolgere delle domande in relazione appunto ai  piani di investimento 

pluriennali,  come  venivano  predisposti,  come  venivano  adottati,  da  chi  venivano 

adottati e farmi spiegare le procedure in relazione a questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, questa è la domanda quindi.

P.M. G. CANNARILE – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci sono problemi? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente, la domanda... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché è diversa dalla domanda precedente.  

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – Sì,  infatti,  sono due almeno dal mio punto di vista,  poi 

eventualmente...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  comunque  la  domanda  che  adesso  il  Pubblico 

Ministero intende porre è questa.  

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – Eh, ci mancherebbe altro, però dico il problema è questo, 

che già nell’articolare tutta la premessa il Pubblico Ministero dà delle indicazioni – a 

mio avviso – distoniche perché se io sto parlando di piani di investimenti,  i piani di 

investimenti è evidente – a maggior ragione pluriennali – non sono in relazione ad una 

problematica  contingente,  il  piano  di  investimento  pluriennale  è  ovvio  che  non  è 

contingente, quindi...

P.M. G. CANNARILE – Ma questo credo che sia ben chiaro per tutti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però la seconda domanda diciamo è un po’ diversa 

dalla prima, quindi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La seconda domanda era sui piani di investimento e come 

venivano fatti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come veniva adottato.  

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – ...ed il teste aveva già diffusamente risposto sul tema.  
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AVVOCATO V. VOZZA - Presidente,  a  noi sembra che il  teste  abbia già riferito  sia degli 

investimenti contingenti – a seconda delle necessità o delle emergenze impreviste che 

sorgevano in quel determinato momento – e poi abbia anche parlato degli investimenti 

programmati, pianificati, quelli triennali, quindi ha già risposto su entrambi i temi a noi 

pare, se comunque vogliamo farglielo ripetere noi non abbiamo nessuna difficoltà.  

P.M. G. CANNARILE – Abbiamo parlato sempre degli investimenti...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quanto  alla  prima  eccezione  diciamo  la  domanda  è  stata 

sostanzialmente  ritirata,  quanto  a  questa  domanda  invece  è  ammissibile,  quindi  le 

eccezioni sono respinte. 

P.M. G. CANNARILE - A me interessava capire per quanto riguarda appunto gli investimenti 

pluriennali, diciamo quelli predisposti per un arco temporale determinato.

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, cosa vuole sapere? 

P.M. G. CANNARILE – Ecco, da chi venivano predisposti e come venivano predisposti, questo 

mi interessa capire.

TESTE A. MIGNOGNA – Allora, gli investimenti non sono solo sulle necessità, gli investimenti 

che noi facevamo erano per vetustà di impianti, ma anche per ottimizzazione, per nuovi 

macchinari, per avere delle performance migliori. Allora, noi ogni anno proponevamo 

dalle  analisi  delle  esigenze  sia  di  vetustà  di  impianti  ed  anche  come  proiezione 

commerciale – per esempio – se io oggi potevo fare certi tipi di prodotti ed il mercato 

mi chiedeva un qualcosa di leggermente differente che doveva essere supportato da un 

investimento  lo  mettevamo in budget,  quindi  ogni anno noi  portavamo una serie  di 

investimenti alla nostra direzione ed in base alle urgenze, le disponibilità sicuramente 

finanziarie, venivano suddivise nei vari anni e quindi portati a termine. Di solito noi 

avevamo sempre una proiezione almeno triennale. 

P.M. G. CANNARILE - Una proiezione triennale.

TESTE A.  MIGNOGNA -  Quindi  gli  investimenti  erano  sempre  triennali,  non erano  fermi 

all’anno in corso o all’anno successivo,  avevamo sempre una profondità  di  tre  anni 

almeno. 

P.M. G. CANNARILE - E questa predisposizione triennale materialmente da chi veniva...

TESTE A. MIGNOGNA – La facevamo insieme, da me, i miei collaboratori, perché erano quelli 

di manutenzione che facevamo...

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE A. MIGNOGNA - ...e dalla direzione, quindi l’Ingegner Capogrosso... 

P.M. G. CANNARILE - Quando parla di “direzione”...?

TESTE A. MIGNOGNA - L’Ingegnere Capogrosso fino al 2005, dal 2005 in poi l’Ingegner 

Corti. 
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P.M. G. CANNARILE – Senta, lei ha detto – parlando prima dell’Ingegner Corti – che dal 2005 

in poi ha avuto contatti...

TESTE A. MIGNOGNA – Sì, più o meno eh, non mi faccia... 

P.M. G. CANNARILE – Va bene, più o meno, ...ha avuto contatti diretti soltanto con lui, allora 

lei...

TESTE  A.  MIGNOGNA  –  Non  ho  detto  “soltanto”,  perché  il  mio  capo  era  sempre 

gerarchicamente l’Ingegnere Capogrosso. 

P.M. G. CANNARILE – Gerarchicamente l’Ingegnere Capogrosso, però per quanto riguarda – 

lei  così  si  è  espresso  prima,  almeno  mi  è  sembrato  di  capire  –  la  gestione,  la 

programmazione, eccetera, si rivolgeva all’Ingegnere Corti.

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Io  poi  ho  chiesto  chi  era  l’Ingegnere  Corti,  chi  rappresentava 

l’Ingegnere Corti?

TESTE A. MIGNOGNA - La proprietà. 

P.M. G. CANNARILE - Quando lei parla di proprietà a chi fa riferimento?

TESTE A. MIGNOGNA - Alla famiglia Riva. 

P.M. G. CANNARILE - La famiglia Riva in generale o a qualcuno di particolare?

TESTE A. MIGNOGNA - Alla famiglia Riva. 

P.M. G. CANNARILE – Prego?

TESTE A. MIGNOGNA – La famiglia Riva.

P.M. G. CANNARILE - La famiglia Riva in generale?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Senta, lei proprio in quel verbale, quando è stato sentito il 20 novembre 

del 2014, alla domanda lei rispondeva: “La proprietà”, “La proprietà in persona di chi?”, 

lei  riferiva  “C’era  il  ragionier  Fabio  Riva  che  in  quel  momento  era...”  e  poi  si 

interrompe.

TESTE A. MIGNOGNA – Sì.

P.M. G. CANNARILE – Ecco.

TESTE A. MIGNOGNA – Il ragionier Fabio Riva era quello presente più spesso rispetto agli  

altri, però io non posso dire se era Fabio Riva che ha inviato Corti da noi o la famiglia  

Riva, della famiglia Riva il ragionier Fabio era quello presente in quel momento,  in 

quegli anni in stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE - Era la figura che era maggiormente presente l’Ingegner Riva?!

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - È venuto presso l’impianto, l’area da lei diretta, è mai venuto l’Ingegner 

Fabio?
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TESTE A. MIGNOGNA - L’Ingegner Fabio? 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. MIGNOGNA - Certo. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Sì.  Era  presente  anche  l’Ingegnere  Corti,  si  accompagnava 

all’Ingegnere Corti?

TESTE A. MIGNOGNA - Ora non mi faccia dire se è sempre venuto...

P.M. G. CANNARILE - Se ha ricordo di questo.

TESTE A. MIGNOGNA - Qualche volta è venuto, sicuramente, ma altre volte è venuto insieme 

all’Ingegner Capogrosso, quindi non è che sia... 

P.M. G. CANNARILE – Uhm, però è capitato che era venuto.

TESTE A. MIGNOGNA – È capitato, certo. 

P.M. G. CANNARILE - Non ho altre domande al momento, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. L’ufficio ha altre domande? No. Le Parti Civili?  

AVVOCATO PALASCIANO - Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie. I difensori degli imputati?  

AVVOCATO MELUCCI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. MELUCCI

AVVOCATO MELUCCI –  L’avvocato  Melucci  per  il  verbale.  Ingegnere,  mi  scusi,  volevo 

chiederle se nel periodo in cui ha conosciuto l’Ingegnere Corti lei ha anche saputo da lui 

o da altri che lui nasce come consulente sin dal 1982 in ambito siderurgico, se questo lo 

sa.

TESTE A. MIGNOGNA - No, non lo so. 

AVVOCATO MELUCCI - Come componente di una società denominata Sider Consult.

TESTE A. MIGNOGNA - Non lo so. 

AVVOCATO MELUCCI – Non lo sa. Senta, le consta che prima del suo arrivavo a Taranto e 

contemporaneamente  lui  fosse  anche  impegnato  presso  altrimenti  stabilimenti  –  le 

faccio  i  nomi  -  Siderurgica  Sevillana  in  Spagna,  Sidersur  (come  da  pronuncia)  in 

Spagna,  Iton  Seine  in  Francia,  Alpa  di  Parigi  in  Francia,  San  Montrò  (come  da 

pronuncia)  in  Francia,  Saint  Neuves  Maisons  in  Francia,  Tai  Marsinel  (come  da 

pronuncia)  in  Belgio,  Es  nella  città  di  Berlino  in  Germania,  Bes  Brandeburgo  in 

Germania ed anche presso gli  stabilimenti  italiani  di  Sellero,  Lesegno e Verona del 

gruppo Riva in Italia?
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TESTE A. MIGNOGNA – No, direttamente da lui no, però le voci che giravano in stabilimento 

era  sì,  che  non guardava  solamente  lo  stabilimento  di  Taranto,  ma  tutte  quelle  del 

gruppo. 

AVVOCATO MELUCCI - Anche nell’ambito di un’attività di coordinamento della produzione, 

della qualità standard?

TESTE A. MIGNOGNA – No, non lo so. 

AVVOCATO MELUCCI – Questo non lo sa.

TESTE A. MIGNOGNA - Io sapevo che si interessava anche di altri stabilimenti del gruppo 

Riva, di cosa poi... se entrasse solo come consulente tecnico o come gestione non lo so. 

AVVOCATO MELUCCI – Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?  

AVVOCATO V. VOZZA - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. VOZZA 

AVVOCATO V. VOZZA - Avvocato Vozza. Buongiorno, Ingegnere.

TESTE A. MIGNOGNA – Salve.

AVVOCATO V. VOZZA - Allora, torniamo al discorso della riunione di cui ha parlato pocanzi, 

lei  ricorda  di essere stato sentito  in  Tribunale,  quindi  in  pubblica  udienza  insomma 

simile a questa...

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - ...in data 20 novembre 2014?

TESTE A. MIGNOGNA - La data non me la ricordo, però ricordo che sono stato sentito. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Bene.  Ricorda  in  quella  sede  di  aver  dichiarato  –  sempre 

relativamente a questa riunione – se appunto non ricordava se fosse avvenuta prima o 

dopo lo sversamento di cui abbiamo trattato oggi?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, sì, e confermo quello. 

AVVOCATO VOZZA - Ricorda che le furono lette anche in quell’occasione le dichiarazioni 

della  Guardia  di  Finanza  e  che  lei  in  quella  sede  dibattimentale  confermò  di  non 

ricordare se fosse avvenuta prima o dopo?

TESTE A. MIGNOGNA – Sì, e confermo anche ora. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. A beneficio della Corte, Giudice e Giudice, è avvenuto per 

ben quattro volte, nel senso che per quattro volte il Pubblico Ministero ed il Giudice gli 

hanno ricordato quelle dichiarazioni e per quattro volte il teste ha detto di non ricordare 
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assolutamente se fosse svolta prima o dopo.

TESTE A. MIGNOGNA - Sicuramente è avvenuta, non mi ricordavo se prima o dopo. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Bene.  Ascolti,  relativamente  a  quella  riunione  –  sempre  alla 

presenza eventuale dell’Ingegner Corti – lei oggi ha detto “Non ricordo se ci fosse”, ora 

è no mi pare di capire.

TESTE A. MIGNOGNA - Su quale, mi scusi? 

AVVOCATO VOZZA - Sempre su questa  riunione che non sappiamo collocare  se è subito 

prima o subito dopo...

TESTE A. MIGNOGNA - No, non c’era l’Ingegnere Corti. 

AVVOCATO V. VOZZA - Non c’era, ecco. Poi, ascolti, lei ha parlato di piani pluriennali di 

investimento, di budget generale...

TESTE A. MIGNOGNA – Sì.

AVVOCATO  VOZZA  -  ...che  mi  pare  di  capire  riguardasse  interventi  particolarmente 

impegnativi, ecco, è così?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - Quindi non quelli di ordinaria manutenzione, ma quelli programmati 

appunto, quindi di maggiore impianto proprio sull’impianto, più strutturali diciamo, è 

corretto?

TESTE A. MIGNOGNA - Sia in termini economici che in termini di fermata impianto tecnici. 

AVVOCATO V. VOZZA - E quindi sia economici che tecnici. Io ora mostro alla Procura, con il  

permesso  della  Corte,  appunto  un  tabulato  dove  viene  riepilogato  il  piano  di 

investimenti  per  il  tubificio  2  per  l’anno  2007  e  chiedo  al  teste  ovviamente  se  lo 

riconosce ed eventualmente se può spiegarci alcune voci.

(L’Avvocato Vozza mostra al Pubblico Ministero il suddetto documento).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, nulla opponendo il Pubblico Ministero, viene sottoposto 

al teste il documento. 

(Il teste prende visione del suddetto documento).

AVVOCATO VOZZA - Riconosce quel tabulato che le ho sottoposto in visione?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, più o meno era... è non come lo abbiamo formulato noi in sede di 

discussione tecnica,  però sicuramente è un qualcosa che poi è stata rielaborata  ed è 

venuta fuori. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Eh,  quindi  questo  è  un  documento  –  mi  pare  di  capire  –  che 

recepisce le vostre istanze di natura tecnica, è così?

TESTE A. MIGNOGNA – Che recepisce le nostre istanze di natura tecnica,  discusse con la 

direzione e quindi poi...

AVVOCATO V. VOZZA - Trasfuse in questo documento, è così?
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TESTE A. MIGNOGNA – Eh, qui c’è già la richiesta, quindi sono tutte quelle che sono state...  

leggo “numero richiesta”,  quindi questo è un tabulato che sicuramente è stato tirato 

fuori dall’amministrazione, dall’Ufficio Acquisti, perché vedo “numero richiesta”, “la 

richiesta del...” e la realizzazione, c’è il mese e l’anno. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Bene,  quindi  voglio  dire  questa  è  una  richiesta  già  esistente  e 

dimostrata...

TESTE A. MIGNOGNA - Credo di sì. 

AVVOCATO VOZZA - ...da quello che lei legge!?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - Mentre invece laddove c’è puntato “realizzaz.” che immagino stia per 

data di realizzazione invece...

TESTE A. MIGNOGNA – Esatto.

AVVOCATO  VOZZA  -  ...è  la  programmazione  di  quando  viene  ultimato  l’intervento,  è 

corretto?

TESTE A. MIGNOGNA - Credo di sì, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. E questi – abbiamo detto – sono gli investimenti di natura 

appunto programmatica ed ampio respiro. Le vorrei poi sottoporre – prima le mostro 

ovviamente alla Procura – una serie invece di ordini di pezzi di ricambi che ritengo 

siano stati invece sottoscritti e formulati direttamente da lei, per chiederle se in questo 

ambito  invece  di  ricambistica  e  manutenzione  per  così  dire  ordinaria,  lei  aveva  la 

possibilità  di  procurarsi  ciò  che  le  occorreva  direttamente,  quindi  rivolgendosi 

direttamente al magazzino o a chi mi dirà lei. Ora le mostro in visione questi e poi mi 

dice anche in generale magari partendo da questo.

TESTE A. MIGNOGNA - Certo.  

(L’Avvocato Vozza mostra ai Pubblici Ministeri ed in seguito al teste il documento).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi il documento viene sottoposto al teste. 

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, questi sono delle richieste...

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, prima di spiegarmi che cosa siano, riconosce la sua 

firma?

TESTE A. MIGNOGNA - Come no?! Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Benissimo, in ordine a tutti i documenti che le ho mostrato?

TESTE A. MIGNOGNA - Un attimo che li vedo tutti. 

AVVOCATO VOZZA - Sì. 

TESTE A. MIGNOGNA – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi diceva, quindi, questi sono...?

TESTE A. MIGNOGNA – Ora ho visto il primo che è una richiesta di acquisto a scorta zero nel  
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momento in cui il magazzino ogni particolare – che sia motore elettrico o meccanico – 

aveva un livello di reintegro, ci doveva essere in stabilimento un minimo numero di 

pezzi, quindi quando leggo “scorta zero” il reintegro di quella scorta. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. E questi ordini, al di là del contenuto – che poi credo sia tutto  

sommato  abbastanza  intellegibile,  almeno  nella  sua  forma – volevo chiedere  queste 

sono disposizioni che lei direttamente impartiva al magazzino?

TESTE  A.  MIGNOGNA  -  Questo  era  il  prelievo,  quindi  il  magazzino  con  la  mia  firma 

consegnava al mio tecnico... 

AVVOCATO VOZZA - Ai suoi collaboratori.

TESTE A. MIGNOGNA – Sì,  se  ricordo bene  questa  firma è  Altamura,  il  capotecnico  del 

tubificio 2 meccanico, di prendere quel magazzino. 

AVVOCATO VOZZA -  E questo è  il  primo foglio,  può guardare i  successivi  e mi dice se 

sempre...

TESTE A. MIGNOGNA – E sì, gli altri sono fogli di prelievo dal magazzino perché – appunto - 

riconosco le stampe da magazzino. 

AVVOCATO V. VOZZA - E quindi si può dire che questi pezzi di ricambio insomma, queste 

componenti  che  occorrevano  all’intervento  –  ripeto  –  non  quello  soggetto  a 

programmazione  pluriennale,  ma  quello  diciamo  per  il  normale  esercizio  e  per  la 

normale  manutenzione  e  l’efficienza  della  macchina  invece  lei  li  prelevava  non 

fisicamente diciamo, ordinava direttamente al...

TESTE A. MIGNOGNA - Davo l’assenso a...

AVVOCATO V. VOZZA - Ed era lei che diceva al magazzino di consegnare quei pezzi ai suoi 

collaboratori che poi materialmente li ritiravano, è corretto? 

TESTE A. MIGNOGNA – Sì.

AVVOCATO VOZZA - C’era questo rapporto diretto diciamo.

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, sì, certo, il processo prevedeva che dovevo firmarlo io come capo 

sezione per i prelievi al magazzino...

AVVOCATO V. VOZZA - Perfetto, e con la sua firma...

TESTE A. MIGNOGNA - ...oltre ai miei collaboratori perché se vede su ogni... 

AVVOCATO VOZZA - Sì, però parliamo di subordinati immagino, no?

TESTE A. MIGNOGNA – Sì, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi l’importante, oltre alle varie firme perché – mi corregga se 

sbaglio - evidentemente a seconda dell’area di provenienza veniva avanzata la richiesta, 

lei  sostanzialmente la avallava in maniera definitiva e con il  suo avallo definitivo il 

magazzino consegnava quanto richiesto, è corretto?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 
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AVVOCATO VOZZA - Grazie, ho terminato.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Grazie.  Ci  sono  altri  difensori  che  devono  procedere  al 

controesame?   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, avvocato. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buonasera. Annicchiarico per il verbale.  Ingegnere,  le 

vorrei chiedere eventuale conferma in ordine a tutta una serie di investimenti che a me 

risulta siano stati fatti presso l’aria tubifici e rivestimenti dal gennaio 2002 al 2007 e poi 

anche fino al 2009, in particolare vorrei sapere se sono degli investimenti a cui ha anche 

partecipato lei  in termini – come diceva prima insomma – di specifiche tecniche,  di 

richieste, di implementazione, di coordinamento, di condivisione – ecco – in particolare 

le chiedo se è stata realizzata una nuova linea di rivestimento tubi da 6 pollici fino a 24 

pollici, l’interno con vernici epossidiche e l’esterno con polietilene, RIV/1, poi nuova 

linea automatica di sabbiatura e verniciatura interna tubi da 12 pollici fino a 30 pollici 

con lunghezza di metri 8 fino a metri 15, mediante applicazione a spruzzo di vernici 

epossidiche, impianto atto a garantire una verniciatura secondo le specifiche centimetri 

1, 2, da metri quadri 201 fino a metri quadri 436, riferiti rispettivamente a tubi da 12 

pollici  e a tubi da 30 pollici,  pari alla produzione di 140 tubi per turno di otto ore;  

l’ordine è il 12797 del 17 marzo 2000 del valore complessivo di 4.550.000, assegnato 

alla ditta olandese – è quasi impronunciabile, lo leggo così “Bauis International BV” 

(come da pronuncia), se posso con il consenso della Corte mostrare in visione prima ai 

Pubblici Ministeri e poi al teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

(L’Avvocato Annicchiarico mostra ai Pubblici Ministeri ed in seguito al teste il documento).

TESTE A. MIGNOGNA – Allora, sicuramente è stato realizzato,  io sul RIV sono dal 2001, 

prima leggevo... dal 2000, quindi non ricordo bene se ho partecipato in questo modo 

qua, perché al 2000 ero al tubificio 1 credo ancora, però è un investimento che è stato 

fatto, è uno di quelli che – dicevo prima – nell’ottimizzazione, nel miglioramento degli 

impianti  o  nella  richiesta  particolare  di  un  cliente  che  vuole  un  particolare  tipo  di 

prodotto  che  noi  non riuscivamo a  fare,  era  questo un esempio  di  quello  che  è  un 

ampliamento del perimetro del prodotto che si poteva realizzare e che avveniva su input 

del commerciale. 
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Vediamo questi altri ordini che sono del 2006, se lei poi a 

questi ha partecipato,  sono nuove reti oleodinamiche di collegamento, nuove centrali 

idrauliche, banchi valvole di azionamento, sistemi di movimentazione tubo del tubificio 

longitudinale, TUL 2, l’ordine è il 1790 del 16 gennaio 2006 assegnato alla ditta Cemit.

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, lo ricordo quello. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Mi  dice  se  ha  partecipato  e  se  poi  quest’ordine  è  stato 

realizzato.

(Il Teste prende visione del documento).

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, sì, questo è tutto un sistema di movimentazione nuovo realizzato 

al tubificio 2. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perfetto.  Senta,  mi  dica  se  è  stato  realizzato  anche 

quest’altro, nuovi sistemi di movimentazione tubi alle smussatrici testate del tubificio 

TUL 2 per movimentazione tubi da 30 pollici fino a 56 pollici, spessore millimetri 40, 

lunghezza  da  metri  8  fino  a  metri  18  e  peso  fino  a  25  tonnellate,  con  un ciclo  di 

movimentazione di 60 secondi, con queste principali forniture ed attività, una nuova via 

a rulli H8 in entrata zona smussatrici, nuoto trasfertitore WB per quattro tubi di prelievo 

tubi da H8, per inoltro alla via rulli R1, nuove vie a rulli  H9 e H10 in entrata assa 

macchine per centraggio automatico dei tubi, trasformazione delle macchine infisse su 

basamento, le ex mobili su ruote, nuova disposizione macchine su assi separati in modo 

da lavorare contemporaneamente i due tubi ed un nuovo sistema di evacuazione trucioli, 

l’ordine è il numero 20945 del 24 aprile 2006, valore complessivo 1.750.000 assegnato 

alla ditta CMV Costruzioni Meccaniche, vorrei sapere se è stato realizzato.

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, sì, lo ricordo. 

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, perché poi li dobbiamo produrre. Se mi conferma se è 

stato realizzato, se lei ha partecipato alla realizzazione di questo investimento.

(Il teste prende visione del documento).

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, sì, è stato realizzato. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perfetto.  Un  altro  ancora,  prevede  modifiche  ed 

ammodernamento automazione della zona formatura del tubificio longitudinale TUL 2, 

compreso accorpamento pulpiti, formatura da disimpilatore all’uscita forno 1, compresa 

attività aggiuntive, disimpilatore, marcatrice, ribaltatore e via a rulli, crimping (come da 

pronuncia), via rulli C/8, C/9 e centrale oleodinamica, via rulli C/10, C/11, trasferitore 

pressa U e pressa O lunga, aria 2 e 6, cabina elettrica 1 e pialla bordi, l’ordine è il 5415 

dell’01 febbraio 2006 assegnato alla ditta Prisma Impianti. Glielo mostro in visione, se 

lo può anche questo... siamo sempre nell’ordine del milione di euro.
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(Il teste prende visione del documento).

TESTE A. MIGNOGNA – Sì, questa è automazione. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Ovviamente  tutti  questi  investimenti  portavano  a 

miglioramenti nell’attività produttiva immagino o no?

TESTE A. MIGNOGNA - Questo qui dell’affidabilità...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Affidabilità.

TESTE A. MIGNOGNA - ...perché è l’ultimo, è tutta una parte di affidabilità di automazione, 

della movimentazione alla zona formatura, l’altro – quello della smussatrice, il secondo 

– portava ad un aumento anche della produttività perché erano macchine più grosse, 

nuove, le altre erano un po’ vecchiotte ed obsolete ed avevano qualche fermata in più. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Poi ancora, modifica ed ammodernamento cabina elettrica 1 

e 4 di distribuzione MT/BT per alimentazione utenze del tubificio longitudinale TUL1, 

con la fornitura di nuovi quadri  elettrici,  l’ordine è il  61398 del 20 dicembre 2006, 

siamo sempre intorno al milione di euro, alla BM Elettronica, se è stato realizzato, se mi 

conferma che è stato realizzato.

(Il teste prende visione del documento).

TESTE A. MIGNOGNA – Questo non mi ricordo se è stato realizzato, sono passati un po’ di  

anni, probabilmente se l’ordine c’è sì, però non ricordo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non ricorda.  Senta,  con riferimento  invece a  quest’altro 

ordine,  modifica  e  potenziamento  sistema  di  riscaldo  ad  induzione  per  la  ricottura 

cordone di saldatura del Tubificio ERV, con la sostituzione di quattro generatori  da 

KV350 ex KV175 per i carri normalizzatori numero 5, 6, 7 e 8, compreso il sistema di 

gestione centralizzato ed in alternativa manuale dei carri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, l’ordine è 

il 28060 dell’1 giugno 2006, valore complessivo 735.000 euro, assegnato alla ditta Saet. 

Purtroppo,  Ingegnere,  gli  investimenti  noi  ce  li  abbiamo  contabilizzati  per  quattro 

miliardi e mezzo, ma sono fatti da gocce perché l’oceano lo fa le gocce, quindi anche 

questi da un milione di euro, messi tanti da un milione... 

TESTE A. MIGNOGNA – No, certo. Allora, questo non mi ricordo, sicuramente l’intervento sui 

normalizzatori dell’ERV è stato fatto, non ricordo se era questo tipo qui.  

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

TESTE A. MIGNOGNA – Sì, sì, comunque ho risposto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, possiamo sottoporlo al teste.

TESTE A. MIGNOGNA – Sì.

(Il teste prende visione del documento).

TESTE A. MIGNOGNA - No, ricordo che un intervento sul normalizzatore è stato fatto, non 

ricordo specificatamente se è riferito a quest’ordine qua. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E certo, immagino.  

P.M. G. CANNARILE – E no, anche perché – chiedo scusa – su quel documento c’è scritto 

come data della consegna il 30 giugno del 2007, lei...

TESTE A. MIGNOGNA - Io a giugno del 2007 sono andato via.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...a giugno 2007 è andato via, quindi... 

TESTE A. MIGNOGNA – Sì, perciò ho detto un intervento sul normalizzatore era previsto, non 

ricordo se era riferito a quest’ordine qui.  

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – Va be’, però probabilmente, Pubblico Ministero, quella è la 

data di consegna finale, cioè per realizzare questi impianti normalmente ci vuole alcune 

volte mesi ed alcune volte anni...  

P.M. G. CANNARILE – Sì, certo, certo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...per questo dico mi sono permesso di segnalare  questa 

cosa, magari mi rispondeva il teste “sì, ricordo che era...”...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, Avvocato, se questo è un ordine immagino che i lavori 

inizino dopo l’ordine. 

TESTE A. MIGNOGNA – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eh, e quindi quando già era andato via.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Però c’era la consegna prevista, cioè la consegna prevista 

potrebbe essere la consegna prevista... alcune volte, pur di farsi pagare, consegnavano 

prima ed alcune volte consegnavano dopo, per questo non ho possibilità diverse. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Senta,  poi  c’è  impianto  di  saldatura  esterna  tubi  per 

tubificio 1, a 3 arco, sommerso a tre fili, predisposto l’ampliamento a quattro fili, adatto 

per tubi da 18 pollici fino a 42 pollici, con lunghezza fino a metri 12,5 e spessore da 

millimetri  6 e millimetri  25,4 e grado acciaio inox MAX80 velocità di saldatura,  da 

metri 0,50 a minuto fino a metri 2,20 a minuto, con macchina a tre fili da metri 0,50 a 

minuti  fino a  metri  3  al  minuto  con macchina  a  quattro  fili,  completo  dei  seguenti 

principali equipaggiamenti, sistema di videocamera, sistema di inserimento laser per la 

regolazione della testa di saldatura, attrezzatura di rialimentazione ed aspirazione flusso 

per saldatura esterna, attrezzatura elettrica esterna per il processo di saldatura digitale, 

fonti di energia standard di saldatura compresi i cavi di comando e saldatura, sistema di 

registrazione dei  dati  su un server dedicato;  l’ordine è  il  34207 del  05 luglio 2006, 

valore  complessivo  1.250.000,  la  ditta  ve  la  risparmio,  perché  è  tedesca 

presumibilmente, riesco a leggere solo la parte finale che è GMBH.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE A. MIGNOGNA - Dovrebbe essere la Linkon (come da pronuncia). 
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AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Adesso  le  faccio  vedere  l’ordine,  non  so.  Prego. 

L’investimento quindi se lo ricorda, era di 1.250.000 circa.  

P.M. G. CANNARILE – Per questo c’è sempre il problema, perché consegna risulta 31 agosto 

2007. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh, ma il teste addirittura se l’è ricordato comunque già 

soltanto...

TESTE A. MIGNOGNA – Però che c’era quell’investimento sì. 

P.M. G. CANNARILE – Che c’era quell’investimento...

AVVOCATO V. VOZZA - Anche perché consegna presuppone un’opera finita...

TESTE A. MIGNOGNA – C’era l’investimento per il rifacimento del...

AVVOCATO V. VOZZA - ...ma per finirla bisogna iniziarla prima insomma.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è anche il collaudo, c’è anche voglio dire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha potuto constatare la realizzazione di questo ordine, dei 

lavori previsti in quest’ordine?

TESTE A. MIGNOGNA - Se mi fa vedere l’ordine.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

(Il teste prende visione del documento).

AVVOCATO  ANNICCHAIRICO  –  Come  dicevo  prima,  Presidente,  può  anche  essere  che 

consegnino prima, là era la data prevista, poi ci potevano essere sforamenti, anticipi, 

insomma..

TESTE  A.  MIGNOGNA -  Allora,  qui  porta  quantità  numero  2  macchine,  io  ho  visto  una 

macchina. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Va bene, perfetto. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Senta,  poi  c’è  un ammodernamento  granigliatrici  per 

esterno tubi 1 e 2 di servizio all’impianto di rivestimento tubi, diametro 30 pollici e 70 

pollici, spessore da millimetri 10 a 30, lunghezza metri 14 e rivestimento 2, sono tubi 

rivestiti  interno  con  vernici  epossidiche,  esterno polveri  FBE,  comprese  le  seguenti 

forniture  di  attività  per  aumento  della  capacità  produttiva  fino a  1.000,  1.050 metri 

quadri/ora,  ex 800 metri  quadri/ora,  nove turbine  210,  5,5 RI,  completi  di  telaio  di 

supporto,  pulegge e cinghie,  nuove cocle  (come da pronuncia) da alimentazione da 

millimetri 406, nuove valvole abrasivo complete di tubi di alimentazione delle turbine, 

nuovo elevatore completo di canna,  nastro elevatore,  tamburo base e teste elevatore, 

modifiche di carpenteria alle macchine per alloggio nuovi particolari, nuovi numero due 

quadri elettrici compreso inoltre il sistema di caricamento automatico della graniglia per 

granigliatrici per esterno, tubi 1, 2, numero 2; l’ordine è il 35604 del 12 luglio 2006 
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assegnato alla ditta Pangborn Europe.

(Il teste prende visione del documento).

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, è stato realizzato questo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Grazie.  Quest’altro  investimento,  nove  impianto  di 

filtrazione  trattamento  acque  di  ricircolo  nelle  seguenti  zone  del  tubificio  TUL1, 

formatura tubi in uscita pressa a 0 o “O” – non so cosa sia – finitura in entrata ed uscita,  

espansore meccanico impianto costituito da formatura, elettroagitatore AG1 per vasca di 

omogeneizzazione  VL/3,  decantatore  circolare  DCL/1  –  barra  un  pollice  dovrebbe 

essere questo – filtro  in pressione a granulato di quarzo FV1, elettrosfiatatore ES/1, 

controlavaggio con aria, numero sei stazioni di pompaggio PL/ da 1 a 6, numero due 

gruppi di dosaggio di polielettrolita e biocida CD/1-2, serbatoio stoccaggio S/1, finitura, 

decantatore  disoleatore  rettangolare  DRL,  numero  due  gruppi  di  dosaggio  di 

polielettrolita  e  biocida  GD3  e  4,  numero  elettroagitatori  AG/2-3  per  vasche  di 

omogeneizzazione VL/1-2, decantatore a trazione periferica DCL/2, ispessitore statico 

IS/1, tre filtri  in pressione a granulato di quarzo FV/2, 3 e 4, numero sette stazioni 

pompaggio PL1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comprese apparecchiature per la ripresa delle acque di 

spurgo costituite da un’elettropompa sommergibile da 40 metri cubi/ora completa dei 

relativi accessori e delle modifiche a quadro elettrico per l’inserimento delle protezioni 

delle nuove utenze impianto atte a garantire portata totale di acqua trattata 20 metri cubi 

all’ora, più 220 metri cubi/ora, solidi sedimentabili filtrati fino a 10 mg  per litro, oli 

non emulsionati filtrati fino a 10 mg per litro; l’ordine è il 10181 del 24 febbraio 2006, 

valore complessivo di 1.922.000 assegnato alla ditta Ravagnan.  

P.M. G. CANNARILE – In questo caso,  Presidente,  come data di consegna è indicata  il  26 

maggio  del  2008,  periodo  in  cui  ovviamente  l’Ingegnere  Mignogna  non  era  più 

presente, quindi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Abbiamo detto che è prevista e che se la realizzazione è... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, lo possiamo sottoporre e ci darà la risposta l’Ingegnere 

se è a conoscenza di questo investimento e se le opere previste furono realizzate.

(Il teste prende visione del documento).

TESTE A. MIGNOGNA – A conoscenza dell’investimento sì, ma non ricordo che quando sono 

andato via io era stato realizzato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto, o se era stato integralmente realizzato, se era in 

corso...

TESTE A. MIGNOGNA – No, ma integralmente sicuramente no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh, però se era in corso di...
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TESTE  A.  MIGNOGNA  –  Integralmente...  non  ricordo,  ricordo  che  c’era  l’esigenza 

dell’investimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh, perfetto. Senta, questa ditta Ravagnan...

TESTE A. MIGNOGNA – Sì.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...ma a lei, Ingegnere, le consta che questa ditta Ravagnan... 

innanzitutto chi erano i proprietari di questa ditta Ravagnan?

TESTE A. MIGNOGNA – Non lo so, anche perché quello credo che sia stato nell’aria tubificio 

il primo investimento richiesto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Uhm, quindi non la conosce questa ditta?!

TESTE A. MIGNOGNA - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, le sottopongo in visione investimenti complessivi 

– c’è tutto un elenco - per 27.000.000 di euro, tutti realizzati presso il tubificio numero 

2, l’elenco prima che le ha mostrato l’Avvocato Vozza - questo signore che è qui a 

fianco a me – vorrei sapere se questi investimenti le risultano realizzati, ampliamento 

capannone TUB nuovi uffici ed officine, nuovo quadro smistamento saldatrice interne, 

nuovo forno asciuga tubi formatura, trasformazione...

TESTE A. MIGNOGNA - Posso interromperla? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MIGNOGNA - Se ricordo bene la data di consegna è tutto 2008. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi a tutti questi ha partecipato però per la redazione 

nelle specifiche?

TESTE A. MIGNOGNA - Se me le fa leggere lo posso sapere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MIGNOGNA - Realizzazione sicuramente no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, sottoponiamo al Pubblico Ministero. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Chiediamo se sono ordini generati a seguito del confronto 

tecnico di cui lei ha parlato che portava... nel generare questo genere di ordini, questi 

investimenti...

TESTE A. MIGNOGNA - Sì. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  ...si  relazionava  dal  punto  di  vista  tecnico  anche  con 

l’Ingegnere Corti?

TESTE A. MIGNOGNA - Dal 2005 sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh, quindi partecipava a questo confronto tecnico,  va 

bene.

TESTE A. MIGNOGNA – Sì, partecipavo, però... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non lei, no, dico l’Ingegnere Corti.
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TESTE A. MIGNOGNA - Ah, sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh.

TESTE A. MIGNOGNA - Dal punto di vista tecnico era molto deciso l’Ingegnere Corti, quindi 

il termine partecipare... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Conosciamo, persona molto preparata, sappiamo.

TESTE A. MIGNOGNA - Certo. 

(Il teste prende visione del documento).

TESTE A. MIGNOGNA – Allora, la maggior parte sono argomenti che avevamo discusso anche 

negli altri anni, però sono tutte richieste che sono uscite fuori dal 30 giugno in poi, del 

2007, quando io non c’ero più. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, okay, va bene. Senta, un’altra domanda che le volevo 

fare era con riferimento in particolare  lei  ha parlato  dell’Ingegnere  Corti,  che lo  ha 

conosciuto, lei sa se l’Ingegnere Corti fosse presente in stabilimento perché c’era un 

contratto  di  consulenza  tecnica  tra  la  holding del  gruppo Riva  – quindi  del  gruppo 

storico diciamo dei Riva – e l’Ilva, cioè che questi erano consulenti storici dei Riva che 

poi venivano a prestare la loro consulenza? Lei ne è a conoscenza, sa questa cosa?

TESTE A. MIGNOGNA - No, non ne ero a conoscenza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto, grazie. Non ho altre domande, grazie.  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, in ordine ai documenti che produrrò, posso chiedere un 

chiarimento al teste? Solo in ordine alla produzione documentale che sto per effettuare, 

anche perché sia maggiormente comprensibile a tutti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

DOMANDE DELLA DIFESA, AVV. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA - Ingegnere, le chiedo scusa, lei ha riconosciuto prima quegli ordini 

che le ho mostrato, ricorda?

TESTE A. MIGNOGNA – Quei prelievi del magazzino, sì.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, però vedo che in alcuni casi in realtà – almeno dalla dicitura e ora 

glielo  sottopongo  in  visione  –  più  che  prelievi  dal  magazzino,  sembrano  ordini  di 

acquisti  perché  per  esempio  leggo “Si  prega  voler  acquistare  tre  rulli  copiatori  per 

ricambio espansore meccanico”, cioè in alcuni di questi si usa il verbo “acquistare” e 

non “prelevare”, erano in qualche modo equipollenti...

TESTE A. MIGNOGNA – No.

AVVOCATO VOZZA - ...oppure in un caso si prelevava dal magazzino e nell’altro invece si 
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acquistava? Perché tra i documenti che le ho mostrato peraltro vedo anche una fattura 

siglata da lei, ecco, io glieli mostrerei di nuovo...

TESTE A. MIGNOGNA – Sì, sono varie tipologie.

AVVOCATO VOZZA - ...la pregherei di fare attenzione a quella dicitura a penna.  

(L’Avvocato Vozza mostra ai Pubblici Ministeri ed in seguito al teste i suddetti documenti).  

TESTE A. MIGNOGNA - Sul primo. Sì, il primo è un prelievo se ricordo bene. 

AVVOCATO VOZZA -  Infatti  è  diverso anche graficamente  dai  successivi,  dove invece  io 

leggo che si fa esplicito riferimento all’acquisto di questi e poi c’è anche un documento 

che rappresenta una fattura della manifattura guarnizione Colombo & Company, anche 

questa firmata da lei – ecco - se ci spiega un attimo se sono tutti prelievi del magazzino 

o se invece attengono a momenti diversi e quindi anche di acquisto.

TESTE A. MIGNOGNA – No, questi sono prelievi da magazzino il primo, che è un modulo di 

magazzino, il secondo è la richiesta di acquistare sempre al magazzino  - sul modulo del 

magazzino - altri tre rulli copiatori per un ricambio dell’espansore meccanico, quindi è 

la richiesta di acquistare, ma non è un acquisto il secondo ed il terzo è lo stesso, questo 

qui  non è  una  fattura,  ma un documento  di  trasporto  perché  fatture  da  noi  non ne 

arrivavano, noi eravamo solamente i tecnici  e quindi fatture ed acquisti  venivano da 

Milano, quindi con questo attestavamo che era arrivato al tubificio 2 ed avevamo avuto 

l’ordine; anche questo, sono tutte richieste di acquisto che i miei collaboratori – questa è 

la  firma  di  Cordisco,  dell’Ingegnere  Cordisco,  meccanico  –  che  mi  sottoponevano, 

stampavano la giacenza in magazzino e mi dicevano “C’è qui 500 pezzi di spessori per 

rullo” ed io avallavo la richiesta di acquisto verso il magazzino e questi sono uguali, 

questi sono uguali, anche queste qui, queste sono tutte richieste di acquisto. 

AVVOCATO VOZZA - Quindi possiamo dire che il primo di questi fogli è una richiesta di 

prelievo al magazzino, gli altri invece sono richieste al magazzino di acquistare quei 

pezzi che poi ovviamente sarebbero stati consegnati a voi...

TESTE A. MIGNOGNA - Certo. 

AVVOCATO VOZZA - ...il che lascia presumere che per le altre non fossero già presenti in 

magazzino e quindi chiedevate di acquistarli per consegnarli e la procedura è quella che 

ci ha spiegato prima, i suoi collaboratori le segnalavano la necessità, l’ultima firma di 

avallo era sua, quel documento lo dava al magazzino che procedeva all’acquisto e ve li 

consegnava, è corretto?

TESTE A. MIGNOGNA - Sì, è corretto. 

AVVOCATO VOZZA - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? No. I Pubblici  Ministeri  hanno altre 

domande?  
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P.M. G. CANNARILE – No.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta, Ingegnere, sempre con riferimento a quel sequestro della 

Capitaneria, l’intervento della Capitaneria di Porto...

TESTE A. MIGNOGNA – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ma dopo il sequestro – all’atto del sequestro e successivamente 

– l’impianto fu fermato?

TESTE A. MIGNOGNA – E certo, se è stato sequestrato sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, in quella riunione io non ho ben capito, lei non è stato in 

grado di collocarla temporalmente...

TESTE A. MIGNOGNA - Esatto. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  ...però  effettivamente  si  parlò  di  due  soluzioni  diverse,  di 

intervenire ad impianto fermo e ad impianto in attività?

TESTE A. MIGNOGNA – Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, però dopo il sequestro era fermo l’impianto, quindi...

TESTE A. MIGNOGNA – No, allora, io non so... non ricordo bene... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè la sua incertezza da cosa deriva?

TESTE A. MIGNOGNA - ...è nella collocazione se prima del sequestro o dopo il sequestro. 

Allora, il sequestro è stato motivato dalla Capitaneria di Porto, dalla Magistratura...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dallo sversamento.

TESTE A. MIGNOGNA - ...dallo sversamento, ora quella riunione io non ricordo se è stata fatta 

prima o dopo quella  attività,  nel  momento in cui  l’impianto  è stato sequestrato non 

ricordo se per un...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi c’è stato un dissequestro!?

TESTE A. MIGNOGNA – E certo, dopo una settimana o due, non mi ricordo che cosa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco.

TESTE A. MIGNOGNA - ...è stato rimesso a posto l’impianto e l’impianto è ripartito, ora quella 

riunione che è avvenuta non ricordo se era prima di questo evento, sequestro, messa a 

norma di tutto e ripartenza o dopo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ho capito,  benissimo, va bene. Allora, possiamo licenziare il  

teste, grazie, Ingegnere, può andare.  

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.
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AVVOCATO V. VOZZA - Produco i documenti che ho mostrato in visione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, anche lei farà sempre quella... un indice.

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – Noi facciamo la produzione, perché quegli altri li abbiamo 

ordinati  e  li  produciamo  oggi  tutti  quanti,  poi  ci  date  il  tempo  di  fare  l’indice  di 

quest’altro così ve li produciamo ordinati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, penso che sia il caso di fare la pausa a questo  

punto,  a  meno  che  non  ci  sia  qualche  teste  diciamo  che  possiamo liberare,  questo 

diciamo per andare incontro alle esigenze più che altro dei testi più che nostre, perché 

noi non cambia molto.  

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – Presidente, io devo fare una richiesta perché io alle quattro 

purtroppo devo andare via oggi e non so se voi finite un po’ prima oggi o meno, la mia 

richiesta, oltre ovviamente a chiederle se fosse possibile finire prima proprio perché io 

comunque mi devo allontanare per forza, volevo chiederle se fosse possibile – siccome 

io ho interesse al  teste Meo - alla ripresa sentire direttamente Meo perché poi devo 

andare via.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dipende sempre dal Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero 

ha un suo ordine e quindi...  

P.M. G. CANNARILE – Il teste Cordisco è breve.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  E’  breve,  quindi  potremmo...  lo  vogliamo  sentire,  così  lo 

liberiamo e poi ci resta soltanto...

P.M. G. CANNARILE – Per me sì, non ci sono problemi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Cordisco adesso.

AVVOCATO PERRONE – Presidente, mi perdoni, però io ritengo che è certamente vero quello 

che le Signorie Vostre Illustrissime hanno detto che è un teste del Pubblico Ministero, 

però è altrettanto vero che da parte della Difesa... io faccio mia anche quella che è la 

questione che lealmente ha prospettato all’Eccellentissima Corte il collega Lisco che mi 

ha  proceduto  –  cioè  abbiamo  oggi  due  testi,  evidentemente  voi  non  conoscete  il 

contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese dai testi, però nel momento in cui la 

Difesa  vi  prospetta  la  concreta  possibilità  che  vi  fossa  essere  una  discrasia  tra  il 

contenuto delle dichiarazioni (incomprensibile) testi oggi sono presenti e stiamo anche 

sollecitando da parte di questo banco della Difesa di affrontare questo processo anche 

secondo un certo ordine logico anche per macroarea, abbiamo sentito il primo teste che 

era in relazione agli sporgenti, il teste Meo dovrebbe essere in relazione alla medesima 

area, sulle circostanze da questi dedotti nel corso delle indagini vi possono essere delle 

discrasie in ragione delle quali può essere anche sollecitato una richiesta di confronto, 
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ora questo voler  procrastinare  l’escussione di Meo mi pare che obiettivamente...  mi 

lascia assolutamente perplesso, quindi in questo senso io faccio mia...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Avvocato,  ma  procrastinare  al  pomeriggio,  non  ad  un’altra 

udienza.  

AVVOCATO PERRONE – Perfetto, e quindi alla ripresa io sarei della... la mia richiesta è quella 

di cominciare con il teste Meo.  

P.M. G. CANNARILE – Stiamo dicendo che possiamo anche ascoltare adesso Cordisco...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, la proposta è quella di sentire...

P.M. R. GRAZIANO – La proposta insomma è chiara, c’è un teste che è breve, se vogliamo lo 

sentiamo e subito dopo sentiremo l’altro teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, se le Difese diciamo...  

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – Però  siccome sono le  due,  io  ho  detto  che  alle  quattro 

purtroppo devo andare via, siccome sono le due, se noi facessimo direttamente Meo alla 

ripresa  ed  adesso  facessimo  una  breve  pausa,  dareste  anche  la  possibilità  a  questo 

difensore  di  poter  partecipare  pienamente  a  Meo,  io  questo  vi  stavo  chiedendo, 

null’altro.  

AVVOCATO V. VOZZA - Esame e controesame, per quanto breve possa essere, non in meno di 

un’ora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora facciamo la pausa visto che l’orario è quello 

giusto, facciamo la pausa, diciamo che acceleriamo, ci vediamo tra una mezz’ora.  

 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14.00 e riprende alle ore 14.52.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, possiamo riprendere l’udienza.  

AVVOCATO  ANNICCHAIRICO  –  Posso  approfittare  della  ripresa  per  fare  la  produzione 

documentale a cui avevamo fatto riferimento nelle scorse udienze?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.  

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – Produco con relativo indice gli ordinativi degli investimenti 

effettuati dall’Ilva che hanno trovato conferma da parte del testimone Marangella Ciro 

anche in tema di bonifica dell’amianto,  poi produciamo gli investimenti effettuati da 

Ilva  sempre  gestione  Riva  che  hanno  trovato  conferma  nel  testimone  D’Antuono 

Giuseppe, sono 7, sempre D’Antuono Giuseppe – li abbiamo separati – sono le spese 

per quanto riguardava tutta l’attività in tema di sicurezza del progetto Diupont (come da 

pronuncia)  e  poi  con  un’allegazione  separata  c’è  il  libro  “I  Giorni  di  Taranto” 

riconosciuto dal teste Tursi come autore del libro, con l’indicazione dei capitoli a cui 

avevo  fatto  riferimento.  Le  chiedo  la  correzione  del  verbale  in  cui...  nel  verbale 
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stenotipico si dice “Avvocato Annicchiarico: Non se lo ricorda, va bene. Senta, poi le 

volevo chiedere questo, se è lei che ha scritto un libro i cui capitoli sono...” nel verbale è 

scritto “li ho nominati”, non è li ho nominati, io ho detto “li ho evidenziati” e poi ho 

letto, “Riva in manette, Fabbrica dei veleni, (incomprensibile) da bambini, Malattia e 

Morte”, quindi a verbale c’è scritto che li ho nominati io, non li ho nominati io, sono 

indicati nel...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prendiamo atto di questa precisazione.  

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – Okay, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, è stato introdotto il teste Cordisco.

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – Avevo chiesto di sentire Meo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, avevamo detto Meo, ci sono problemi?

P.M. G. CANNARILE – Presidente, possiamo anche sentire Meo, il teste Cordisco è breve, il 

teste Meo penso che sia molto più lungo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E lo so, però io poi devo andare via, lo avevo chiesto in 

termini di cortesia.

P.M. G. CANNARILE – No, ma onestamente non avevamo detto nulla.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ entrato spontaneamente il teste Cordisco.

TESTE CORDISCO – No, no, sono stato chiamato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, sto scherzando, non si preoccupi. Va bene, allora facciamo 

entrare il teste Meo, prego. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE  MEO GIUSEPPE

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 GENERALITÀ:  Meo Giuseppe, nato a Taranto il 27 giugno del 1977, residente 

a San Giorgio Jonico, in via Roccaforzata 63.  

 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  signor  Meo,  risponda  alle  domande  del  Pubblico 

Ministero e delle altre Parti. Prego, Pubblico Ministero.

P.M. G. CANNARILE – Sì.
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ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA CANNARILE  G.

 

P.M. G. CANNARILE – Salve, signor Meo. 

TESTE G. MEO – Salve.

P.M. G. CANNARILE - Lei lavora presso lo stabilimento Ilva di Taranto?

TESTE G. MEO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Tuttora lavora presso lo stabilimento?

TESTE G. MEO – Sì, sì, tuttora. 

P.M. G. CANNARILE – Sì. Quando è stato assunto?

TESTE G. MEO - A giugno del 2002. 

P.M. G. CANNARILE – A giugno del 2002. Di che cosa si occupa o di che cosa si è occupato  

nel corso del tempo?

TESTE G. MEO - Adesso sono tecnico impiegato. 

P.M. G. CANNARILE – “Tecnico...”?

TESTE G. MEO - Impiegato tecnico. 

P.M. G. CANNARILE – Eh, e nello specifico di cosa si occupa?

TESTE G. MEO - Adesso attualmente sono tecnico di magazzino. 

P.M. G. CANNARILE - Da quando?

TESTE G. MEO - Esattamente da ottobre del 2015. 

P.M. G. CANNARILE - Ed in precedenza invece?

TESTE G. MEO - Dal 2002 fino al 31 dicembre del 2012 ero al reparto IMA1. 

P.M. G. CANNARILE - Sino al 31 dicembre 2012?

TESTE G. MEO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - IMA1, quindi al porto!?

TESTE G. MEO - Sarebbe il porto, secondo sporgente e quarto sporgente. 

P.M. G. CANNARILE – Poi dopo?

TESTE G. MEO - Dopo sono stato spostato in un reparto chiamato programmazione. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi dal primo gennaio 2013?

TESTE G. MEO - Sì, sono stato a casa una settimana dal 10 gennaio 2013 e sono stato messo al 

reparto programmazione dove si programmava la spedizione dei prodotti finiti, rotoli, 

tubi. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, e lì è rimasto fino poi ad ottobre 2015!?

TESTE G. MEO - Ad ottobre del 2015, che poi mi hanno mandato nel magazzino area tubificio 

rivestimenti. 

P.M. G. CANNARILE – Ho capito, sì. Senta, quindi quando lei è stato assunto – abbiamo detto 
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nel 2002 -...

TESTE G. MEO – Nel 2002.

P.M. G. CANNARILE - ...ha iniziato a lavorare presso il porto.

TESTE G. MEO – Il porto.

P.M. G. CANNARILE – Ecco, sì, chi era il suo diretto responsabile, cioè lei dipendeva da chi?

TESTE G. MEO – Sì, all’inizio il mio caporeparto era Manzulli Giuseppe...

P.M. G. CANNARILE – Manzulli Giuseppe, sì.

TESTE G. MEO - ...il capoarea era l’Ingegnere Quaranta, all’inizio quando sono stato assunto 

naturalmente. 

P.M. G. CANNARILE – E ci può spiegare lei in questo periodo, quindi abbiamo detto presso il 

reparto IMA1, dal 2002 di che cosa si è occupato?

TESTE G. MEO – Sì, i primi sei mesi ero gruista, lavoravo sulle gru...

P.M. G. CANNARILE – Per sei mesi gruista.

TESTE G. MEO – Per sei mesi, ...dopo dal 2003 ho cominciato la formazione per diventare 

impiegato e diventare quindi tecnico, infatti sono passato con la mansione di tecnico 

controstallia – veniva chiamata così – mi occupavo di conteggi navi, accettazione... 

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

consisteva la sua attività lavorativa?

TESTE G. MEO – Sì,  calcolavo la controstallia delle navi, cioè quanto tempo restavano nel 

porto, tutti i calcoli a livello anche di fatturazione, poi accettazione delle navi a livello 

tecnico, davo il benestare quindi se una nave poteva essere o no accettata nel porto di 

Taranto, cioè tutta la parte burocratica del porto dell’Ilva. 

P.M. G. CANNARILE – Sì. E ha continuato a svolgere questa attività per tutto il periodo in cui è 

rimasto presso...

TESTE G. MEO - Sì, sì, certamente. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi,  un attimo, perché le date diventano un po’... allora,  quindi 

questo dal 2002 ha detto sino...

TESTE G. MEO - Diciamo che nel  2004 sono stato poi  confermato perché era contratto  di 

formazione,  poi  nel  2004 sono stato confermato  e  poi  piano piano naturalmente  ho 

incominciato a crescere professionalmente nel reparto. 

P.M. G. CANNARILE – E quindi lei era inquadrato come?

TESTE G. MEO - Come operario all’inizio e poi da gennaio 2008 impiegato tecnico. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, come impiegato tecnico, era come tecnico...

TESTE G. MEO – Controstallie.

P.M. G. CANNARILE - ...di controstallie.

TESTE G. MEO - E dopo è stata cambiata la mansione in tecnico IMA1, che alla fine diciamo 
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che era più o meno la stessa cosa come mansione, quindi si controllavano gli impianti, 

si andava sugli impianti anche del porto, quindi facevo anche i servizi tecnici, dal 2010 

ho incominciato a fare anche i servizi tecnici quindi nei giorni festivi, la domenica, il 

sabato, quindi avevo un ruolo di responsabilità. 

P.M. G. CANNARILE - Dal 2010 questo.

TESTE G. MEO – Dal 2010 poi ho incominciato anche servizi tecnici, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei si è occupato anche della compilazione dei formulari rifiuti?

TESTE G. MEO - Sì, certamente. 

P.M. G. CANNARILE - Da quando?

TESTE G. MEO – Beh, diciamo che il periodo più o meno era quello là, dal 2008, da quando 

sono diventato impiegato, 2010 ho incominciato a fare formulari rifiuti, poi verso... cioè 

non mi ricordo la data precisa, però c’era anche... 

P.M. G. CANNARILE - Il periodo è quello.

TESTE G. MEO – Sì, il periodo è quello là. 

P.M. G. CANNARILE – Sì. Lei effettuava ispezioni di sicurezza sugli impianti del porto IMA1?

TESTE G. MEO – Sì, certamente, sì, sì.

P.M. G. CANNARILE – Sì, e da quando, quando questo? 

TESTE G. MEO – Beh, sempre da quando sono stato... come impiegato ho incominciato a fare  

anche le riunioni di sicurezza, (incomprensibile).

P.M. G. CANNARILE - In particolare in cosa consisteva questo tipo di attività?

TESTE G. MEO – Niente, se ci stava qualcosa che non andava bisognava fare una riunione di 

sicurezza, una ispezione, segnalare un guasto, un qualcosa e segnalare il pericolo, o la 

cosa  non  era  in  sicurezza  totalmente  che  veniva  segnalata  per  poi  essere  riparata 

eventualmente, in quello consistevano le ispezioni. 

P.M. G. CANNARILE – Uhm, e senta, in questo periodo lei dipendeva da chi in riferimento a 

questo periodo? 

TESTE G. MEO – Allora, dopo che andò via...

P.M. G. CANNARILE - Perché lei ha detto che all’inizio...

TESTE G. MEO - L’Ingegnere Quaranta.

P.M. G. CANNARILE - ...l’Ingegnere Quaranta, cioè c’era Manzulli – chiedo scusa – Manzulli 

Giuseppe...

TESTE G. MEO – Caporeparto.

P.M. G. CANNARILE - ...caporeparto IMA e capoarea invece Quaranta...

TESTE G. MEO – Sì.

P.M. G. CANNARILE - ...poi ci sono stati dei cambiamenti?

TESTE G. MEO – Sì, poi circa un anno – però mò non ricordo da quando – è stato l’Ingegnere  
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Capogrosso come nostro diretto... come capoarea nostro e da maggio 2010 l’Ingegnere 

Andelmi. 

P.M. G. CANNARILE - Dal 2010 l’Ingegnere Andelmi.

TESTE G. MEO – Sì, maggio 2010.

P.M. G. CANNARILE – Sì. Mentre invece... come capoarea questo.

TESTE G. MEO – Come capoarea. 

P.M. G. CANNARILE - Come caporeparto invece?

TESTE G. MEO – Caporeparto poi è subentrato il dottor Dinoi, il dottor Dinoi se non sbaglio è  

nel 2010 sempre il periodo, non ricordo ora il mese. 

P.M. G. CANNARILE – Allora, lei  – ricorda? – è stato sentito il  04 marzo del 2015, ecco, 

riferiva che sino al 2010 aveva avuto Manzulli.

TESTE G. MEO – Fino al 2010, sì, Manzulli, sì, poi dopo è subentrato Dinoi. 

P.M. G. CANNARILE – Poi dopo Dinoi.

TESTE G. MEO – Dopo Dinoi, sì.

P.M. G. CANNARILE - Dal 2010.

TESTE G. MEO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Senta, nell’ambito della sua attività lavorativa, quindi del reparto in cui 

lei svolgeva la sua attività lavorativa, ha avuto modo di conoscere i cosiddetti fiduciari?

TESTE G. MEO - Certamente. 

P.M. G. CANNARILE – Allora, che cosa intende lei per “fiduciari” e di chi parla?

TESTE G. MEO – Allora, fiduciari venivano chiamati... veniva chiamato fiduciario l’occhio del 

padre. 

P.M. G. CANNARILE – “Veniva chiamato”, che cosa intende per “veniva chiamato l’occhio del 

padrone”?  

TESTE G. MEO - Nel nostro gergo diciamo, nel gergo aziendale tra di noi, cioè era colui che 

stava lì e che doveva controllare il nostro operato, il nostro lavoro, come da svolgere, 

però erano persone che... 

P.M. G.  CANNARILE – L’occhio  del  padrone,  quindi  quando parla  del  “padrone”  a  chi  si 

riferisce?

TESTE G. MEO - Sarebbero i Riva naturalmente. 

P.M. G. CANNARILE - La famiglia Riva?

TESTE G. MEO - La famiglia Riva, certo, erano messi là apposta, di cui abbiamo avuto prima 

un fiduciario Elleri Giuseppe e poi...

P.M. G. CANNARILE – Sì, se ci può specificare sempre i reparti così...

TESTE G. MEO – Sì, sì, io parlo sempre di IMA1.

P.M. G. CANNARILE – Ecco, Elleri Giuseppe IMA 1 sempre.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 85 di 185



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE  G.  MEO  –  Sempre  IMA1,  io  per  i  fiduciari  parlo  soltanto  di  IMA1  perché 

successivamente sono stato spostato e già non c’erano più i fiduciari, quindi... 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto che è stato assunto nel 2002...

TESTE G. MEO – Nel 2002.

P.M. G. CANNARILE - ...quindi appena è stato assunto c’era la presenza di Elleri nel...

TESTE G. MEO – No, Elleri ancora non c’era giù da noi, non c’era nessun fiduciario, è venuto – 

non mi ricordo l’anno – se non mi sbaglio 2006 o 2007 forse è venuto questo signore di 

nome Elleri Giuseppe che è stato fino al 2008, penso, gennaio 2008. 

P.M. G. CANNARILE – Allora, chiedo scusa, sempre per precisione, lei quando è stato sentito 

riferiva “Nel reparto IMA dal 2005 ci sono i fiduciari, dapprima è giunto il...”...

TESTE G. MEO – Sì, 2005, sì.

P.M. G. CANNARILE – Dal 2005, ecco.

TESTE G. MEO – Sì, più o meno perché purtroppo...

P.M. G. CANNARILE – Ecco, “...dapprima il signor Elleri Giuseppe”.

TESTE G. MEO - Elleri Giuseppe, sì. 

P.M. G. CANNARILE – Sì. 

TESTE G. MEO - Che non ricordavo mò 2005 o 2006, perché dopo tanti anni non è che uno può 

ricordare bene l’anno, però più o meno è quello.

P.M. G. CANNARILE – Più o meno è quello. 

TESTE G. MEO - Che poi è andato via verso il 2008 se non sbaglio, gennaio 2008 e poi è 

subentrato Rebaioli, Giovanni Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE – Rebaioli.  Lei ha avuto rapporti diretti con Elleri prima e con Rebaioli 

dopo?

TESTE G. MEO – Certamente, sì, sì.

P.M. G. CANNARILE – Sì, e quali erano i suoi rapporti con...

TESTE G. MEO – Con Elleri era un rapporto tranquillo, molto tranquillo, è una persona che si  

faceva ragionare, si collaborava molto molto bene con Elleri. 

P.M. G. CANNARILE – E di cosa si occupava Elleri?

TESTE G. MEO - Diciamo che lui  non aveva una mansione,  stava lì,  seguiva gli  impianti, 

seguiva la discarica, però cioè dava...

P.M. G. CANNARILE – La discarica intende del...

TESTE G. MEO – La discarica del porto, noi scaricavamo le...

P.M. G. CANNARILE – Del porto, cioè il materiale dalle navi allo stabilimento.

TESTE G. MEO – Ai parchi minerali, sì.

P.M. G. CANNARILE – Ai parchi minerali, quello intende, sì.

TESTE G. MEO – E quindi il rapporto con lui diciamo che non era male, si stava bene con 
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Elleri, era una persona tranquilla. 

P.M. G. CANNARILE - Ma era presente ogni giorno?

TESTE G. MEO – Era presente, sì, sempre presente, sì ,sì, dormiva anche in stabilimento, quindi 

andava  via  soltanto  il  week-end  ogni  quindici  giorni,  andava  al  suo  paese,  se  non 

sbaglio era di Brescia lui. 

P.M. G. CANNARILE – Ho capito, e questo dal 2005 più o meno al 2008!?

TESTE G. MEO - Certamente, sì. 

P.M. G. CANNARILE – Ecco, poi nel 2008 che cosa è successo?

TESTE G. MEO - All’improvviso è sparito lui, dall’oggi al domani non abbiamo saputo più 

niente di Elleri, è sparito. 

P.M. G. CANNARILE - La ragione per cui non sia più venuto nello stabilimento?

TESTE G. MEO – Niente, ricordo soltanto che vennero nell’ufficio, presero tutta la sua roba e 

dissero “Elleri non c’è più”, è sparito. 

P.M. G. CANNARILE - Chi venne nell’ufficio?

TESTE G. MEO – Vennero a prenderli... quelli della vigilanza dell’Ilva, vennero a prendere tutta 

la sua roba e venne portato sopra e sparì  Elleri,  senza sapere che fine ha fatto,  non 

sappiamo più niente di lui...

P.M. G. CANNARILE – Ho capito.

TESTE G. MEO - ...soltanto che non sta più in stabilimento.

P.M. G. CANNARILE – Cioè da allora lei non ha più avuto modo di rivedere questa persona!?

TESTE G. MEO – No, no, di rivedere no, ogni tanto qualche messaggio di auguri, così, però non 

abbiamo mai saputo... cioè io non ho mai saputo che fine abbia fatto. 

P.M. G. CANNARILE – Ho capito. E poi, quindi, successivamente?

TESTE G. MEO - E poi è venuto Rebaioli, Rebaioli Giovanni. 

P.M. G. CANNARILE - Nel 2008 questo?

TESTE G. MEO - Se non sbaglio sì, nel 2008, ora non ricordo se 2008 o 2009, più o meno 

quello era il periodo, marzo 2008/2009, cioè...

P.M. G. CANNARILE – Lei indicava la data del 2008 quando è stato sentito.

TESTE G. MEO - Sì, 2008, perché subito dopo Elleri... dopo qualche mese è venuto Rebaioli, 

quindi... 

P.M. G. CANNARILE – E quali sono stati... lei diceva ha avuto sempre contatti diretti anche con 

Rebaioli, ha detto il nome?

TESTE G. MEO – Sì, certo, Giovanni Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE – Giovanni Rebaioli, sì. Che tipo di rapporti ha avuto con Rebaioli?

TESTE G. MEO - Negativo. 

P.M. G. CANNARILE - Deve spiegare però che cosa intende.
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TESTE G. MEO – Certamente.

P.M. G. CANNARILE – Che cosa significa “negativo”?

TESTE G. MEO - Perché è una persona molto... imponeva delle cose... 

P.M. G. CANNARILE - Che tipo di cose? Ecco, se può specificare ed andare nel dettaglio.

TESTE G. MEO – Sì, allora, devo trovare un po’ le parole perché diciamo che non è stato... per 

me personalmente e per tanti  di  noi non è stata  una bella  esperienza la presenza di 

Rebaioli, perché bisognava fare per forza ciò che diceva lui, anche non conoscendo gli 

impianti  e  se  qualcosa...  se  lui  veniva  contraddetto  in  quello  che  lui  disponeva noi 

rischiavamo o lo  spostamento di  reparto o eravamo minacciati,  cioè il  suo modo di 

approcciarsi a noi era sempre gridare... 

P.M. G. CANNARILE - Quando lei parla di “noi” a chi si riferisce?

TESTE  G.  MEO  –  Noi  dipendenti,  anche  a  me  personalmente,  sempre  con  atteggiamenti 

davvero – come posso dire? – poco corretti, cioè addirittura utilizzava termini tipo “Vai 

a massacrare le persone per farle lavorare”, cioè a questo livello qua si arrivava con 

Rebaioli.

P.M. G. CANNARILE – E nello specifico...

TESTE G. MEO - Noi avevamo paura di Rebaioli, noi. 

P.M. G. CANNARILE - Di che cosa si occupava Rebaioli, che cosa faceva?

TESTE G. MEO - Rebaioli? Non l’ho mai capito, stava là e dava disposizioni. 

P.M. G. CANNARILE - Che tipo di disposizioni?

TESTE G. MEO – Niente, sulla discarica, entrava anche in merito se si doveva cambiare una 

benna che perdeva, questo. 

P.M. G. CANNARILE - Era presente con quale frequenza?

TESTE G. MEO – Sì, sì, era presente, lui dormiva in stabilimento, quindi era sempre presente, 

anche lui ogni tanto al week-end tornava al suo paese. Faceva anche le riunioni con noi,  

era presente alle nostre riunioni di... quando si decideva per esempio qualcosa sul modo 

di operare nel porto era presente lui, quindi era sempre presente Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE – E le decisioni, quindi, da chi venivano prese?

TESTE G. MEO - Sempre da lui e se in caso non si faceva... cioè nel caso non si seguivano le 

sue  disposizioni,  naturalmente  erano diciamo  guai  –  tra  virgolette  –  nel  senso  cioè 

bisognava per forza come diceva lui. 

P.M. G. CANNARILE - E con il capoarea quali erano i rapporti di Rebaioli?

TESTE G. MEO – Quale di questi? Capoarea...?

P.M. G. CANNARILE – Rebaioli, con i suoi...

TESTE G. MEO – Ah, con i fiduciari quindi?

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì, di Rebaioli con il capoarea, lei ha detto che all’inizio c’era... 
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allora, no, Rebaioli è subentrato nel 2008 e quindi chi c’era?

TESTE G. MEO – E c’era l’Ingegnere Capogrosso. 

P.M. G. CANNARILE – L’Ingegnere Capogrosso per un periodo.

TESTE G. MEO – Sì.

P.M. G. CANNARILE - Poi ha detto che è subentrato...?

TESTE G. MEO - Andelmi nel 2010. 

P.M. G. CANNARILE – Andelmi.

TESTE G. MEO – Maggio 2010.

P.M. G. CANNARILE – Sì. E quindi i rapporti con Rebaioli?

TESTE G. MEO - Tra me e Rebaioli?

P.M. G. CANNARILE - No, no, tra il capoarea e Rebaioli.

TESTE G. MEO – Con Andelmi diciamo o con...

P.M. G. CANNARILE – Sì, con Capogrosso prima – ha detto lei – e poi con Andelmi.

TESTE G. MEO – Beh, sì, allora, facciamo... il capoarea era... all’inizio quando c’era Rebaioli 

mi  sono trovato  con Rebaioli  e  Capogrosso  come capoarea,  poi  è  stato  Rebaioli  e 

l’Ingegnere  Andelmi,  quindi...  Allora,  cioè  noi  le  disposizioni  naturalmente  si 

ricevevano anche dal capoarea Ingegnere Andelmi, oltre che Rebaioli, naturalmente le 

disposizioni erano quasi uguali, cioè nel senso loro si sentivano tra di loro quello che 

dovevamo  fare,  come  lavorare,  ricevevamo  sia  disposizioni  da  parte  dell’Ingegnere 

Andelmi e sia da parte del fiduciario Rebaioli, quindi tutti e due davano disposizioni. 

P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda proprio la presenza fisica nel reparto, presso IMA1, 

chi c’era, c’erano entrambi?

TESTE G.  MEO -  C’erano entrambi,  a  volte  c’era  solo  Rebaioli,  a  volte  c’era  l’Ingegnere 

Andelmi, a volte c’erano tutti e due, ogni giorno... cioè poi la presenza più costante del 

capoarea l’abbiamo avuta quando c’era l’Ingegnere Andelmi, l’Ingegnere Andelmi era 

quasi sempre presente perché la mattina si veniva e si faceva la riunione con l’Ingegnere 

Andelmi, Rebaioli e poi... 

P.M. G. CANNARILE - Ogni mattina accadeva?

TESTE G. MEO - Ogni mattina si faceva una riunione. 

P.M. G. CANNARILE – E che tipo di riunioni? In che cosa consistevano queste riunioni?

TESTE  G.  MEO  –  Niente,  consisteva  sempre  per  gestire  gli  impianti,  manutenzione, 

programmazione, un po’ di tutto - no? - perché poi il porto ha tanti aspetti, non è che è 

semplice come impianto, quindi bisognava organizzare bene il lavoro, quando fare la 

manutenzione della macchina, tutto questo. 

P.M. G. CANNARILE - Ma Rebaioli era presente solo presso l’impianto – che a lei risulti – 

IMA1?
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TESTE G. MEO – No, andava anche ai reparti, andava anche ai parchi lui.

P.M. G. CANNARILE – Anche presso i parchi.

TESTE G. MEO – Anche ai parchi, sì, sì, quindi certe volte stava... qualche mattina stava ai 

parchi,  poi  scendeva giù da noi,  in  apporto,  poi  risaliva  sopra ai  parchi,  durante  la 

giornata... 

P.M. G. CANNARILE - E sino a quando è rimasto Rebaioli presente presso...

TESTE G. MEO - Rebaioli è stato esattamente fino – se non sbaglio - ad ottobre del 2012, se non 

ricordo male. 

P.M. G. CANNARILE - Preciso l’IMA1?

TESTE G. MEO - A settembre 2012, poi è sparito anche lui. 

P.M. G. CANNARILE - Ininterrottamente dal 2008?!

TESTE G. MEO – Sì, da quando è venuto sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE – Da quando è venuto.  Soltanto Rebaioli era affiancato da qualche altra 

persona o era...

TESTE G. MEO - Sì, c’era la presenza di un ragazzo che era sempre un fiduciario,  Angeli 

Massimo. 

P.M. G. CANNARILE - Era sempre presente presso il porto anche lui?

TESTE G. MEO – Era sempre presente, sì, sì, più di Rebaioli e quindi... 

P.M. G. CANNARILE – Senta, loro erano presenti presso i porti,  ma può descrivere cioè la 

loro... avevano un ufficio presso il porto?

TESTE G. MEO – Sì, sì, c’è l’ufficio. 

P.M. G. CANNARILE - Erano soliti permanere nell’ufficio?

TESTE G.  MEO -  Sì,  sì,  sì,  stavano nell’ufficio  proprio  di  fronte  a  me,  dove c’era  la  mia 

scrivania. 

P.M. G. CANNARILE - Chi questo?

TESTE G. MEO - Rebaioli, Angeli, l’Ingegner Andelmi, era un loro ufficio che era di fronte alla 

mia scrivania. 

P.M. G. CANNARILE – Ma davano disposizioni ai tecnici, agli operai?

TESTE G. MEO – Certamente, sì, sì, davano disposizioni, certo, sì.

P.M. G. CANNARILE - Sì. E queste disposizioni venivano impartite dall’ufficio o gli stessi si 

recavano personalmente sul posto di lavoro?

TESTE G. MEO – No, no, venivano... per esempio o si recavano sul posto di lavoro, addirittura 

Angeli  saliva  anche  sugli  scaricatori  o  a  bordo delle  navi  per  vedere  un  po’  come 

andava la discarica,  quanto tempo impiegava...  cioè si arrivava proprio al  punto che 

Angeli e Rebaioli addirittura andavano a bordo della nave per vedere quanto tempo il 

gruista impiegava per fare una bennata, nel senso quanto tempo...  cioè se era veloce 
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nella  discarica  perché  la  loro...  cioè  loro  dicevano  sempre  “Produzione,  dobbiamo 

marciare, dobbiamo marciare, dobbiamo produrre” perché il loro obiettivo era produrre, 

quindi  andavano proprio  a  bordo della  nave creando anche un disagio  nei  gruisti  a 

lavorare, perché naturalmente lavorando con sotto una persona come se mettesse ansia, 

non è tanto normale - no? - anche perché erano persone che non sapevano nemmeno chi 

fossero a dire il vero, perché i nostri... 

P.M. G. CANNARILE – Ma loro, appunto, sono arrivati presso... da chi vi sono stati presentati, 

sono stati presentati da qualcuno?

TESTE G. MEO - No. 

P.M. G. CANNARILE – Cioè quando è arrivato nel 2008 Rebaioli Giovanni...

TESTE G. MEO – Noi non abbiamo avuto mai nulla di ufficiale, sono venute queste persone 

dicendo “Io sono Rebaioli, un fiduciario”, tipo Angeli... 

P.M. G. CANNARILE - Cioè si sono presentati proprio con questo termine?

TESTE G. MEO – Sì, fiduciari, però non c’è stato diciamo una...

P.M. G. CANNARILE – Sì, con il termine fiduciario?

TESTE G. MEO – Fiduciari, sì, sì, fiduciari.

P.M. G. CANNARILE - Si sono presentati con questo termine.

TESTE G. MEO – Come fiduciari, sì.

P.M. G. CANNARILE – Fiduciari, e voi avete chiesto spiegazioni a riguardo?

TESTE G. MEO – Loro non davano spiegazioni più di tanto, non è che loro spiegavano che cosa 

era, che cosa fosse, niente, stavano là e basta, addirittura mi ricordo un particolare di 

Angeli – Angeli Massimo – che all’inizio che venne giù, che non ricordo più o meno 

quando è venuto giù da noi, vedevamo questo ragazzo camminare per gli impianti ed 

abbiamo detto  “Scusi,  ma lei  chi  è?”,  “Ah,  scusa,  io  non mi  sono presentato,  sono 

Angeli Massimo, sono un fiduciario che starò qui”, cioè quindi di solito quando uno 

diventa responsabile – tipo un capoarea, un caporeparto - l’azienda comunica - no? - fa 

una comunicazione che da oggi il signor... è diventato capoarea, responsabile, invece di 

loro non c’era un’ufficializzazione così. 

P.M. G. CANNARILE - Quando parla di “loro” si riferisce...

TESTE G. MEO – Sempre i fiduciari.

P.M. G. CANNARILE - ...tanto a Rebaioli quanto ad Angeli?

TESTE G. MEO – Angeli Massimo, sì. 

P.M. G. CANNARILE – Cioè per Rebaioli è stata la stessa cosa?

TESTE  G.  MEO  –  Sì,  è  venuto  là  e  basta,  “Io  sono  il  fiduciario”  ed  è  stato  messo  là 

tranquillamente. 

P.M. G. CANNARILE – Senta, lei ricorda cosa è successo nel novembre del 2012?
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TESTE G. MEO - È tornato? 

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE G. MEO - Certo, stavo io, 28 novembre 2012. 

P.M. G. CANNARILE – Il 28 novembre 2012, può descrivere? Che cosa è successo quel giorno?

TESTE G. MEO - Io ero al secondo sporgente quel giorno, nell’ufficio...

P.M. G. CANNARILE – Nel suo ufficio? 

TESTE G. MEO – Sì.

P.M. G. CANNARILE - Il suo ufficio al secondo sporgente.

TESTE G. MEO – Sì, sì, ero presso il secondo sporgente, sì, ricordo che verso le undici più o 

meno... 

P.M. G. CANNARILE - Lei a che ora arriva in ufficio la mattina? 

TESTE G. MEO – Alle otto. 

P.M. G. CANNARILE – Alle otto, quindi dalle otto stava regolarmente in ufficio.

TESTE G. MEO – Sì, sì, sì.

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE G. MEO – Niente, e vedemmo che si oscurò il cielo. 

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

TESTE G. MEO - Il 28 novembre. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, sì, no, stava dicendo nel corso della giornata.

TESTE G. MEO – Nel corso... allora, già la mattina...

P.M. G. CANNARILE – Eh, se può descrivere che cosa è accaduto dalla  mattina quando è 

arrivato in ufficio e poi via di seguito.

TESTE G. MEO – Sì, già dalla mattina c’erano regolarmente le operazioni lavorative normali, 

tutto a posto, si stava... però già c’era il maltempo, già c’era il vento forte quel giorno, 

già dalla mattina... 

P.M. G. CANNARILE - C’era vento forte?

TESTE G. MEO - Sì, già dalla mattina c’era... ricordo bene che c’era già il vento forte dalla 

mattina - no? – e niente, poi ad un certo punto verso le undici meno dieci dall’ufficio 

abbiamo visto questa nube nera che... 

P.M. G. CANNARILE - Ricorda quella  mattina  se è  arrivata  qualche comunicazione  presso 

l’ufficio?

TESTE G. MEO - Non ricordo se è arrivata una comunicazione, se non sbaglio no, sull’allerta 

meteo da parte della Capitaneria?

P.M. G. CANNARILE – Sì, sì, sulle condizioni meteo.

TESTE  G.  MEO  -  Io  quella  mattina  non  ho  ricevuto  nessun  fatto,  poi  perché...  siccome 

arrivavano via fax queste comunicazioni qua, non so cos’è, quella mattina venne presa 
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dal caporeparto o venne presa proprio... non ricordo questo particolare. 

P.M. G. CANNARILE – Senta, lei sempre quando è stato sentito il 04 marzo a questo proposito  

riferiva: “Ricordo che in prima mattinata la Capitaneria di Porto mandò al fax di IMA1, 

numero 099/48...”...

TESTE G. MEO – Ah, sì, sì, okay.

P.M. G. CANNARILE – Questo è il numero del...

TESTE G. MEO – Sì, 3494 se non sbaglio, vero?

P.M. G. CANNARILE – No, 099/4813494.

TESTE – Okay, sì.

P.M. G. CANNARILE - L’avviso di condizioni meteo avverse.

TESTE G. MEO – Avverse, sì, che non era allerta, io parlo di... questo qua era diciamo come 

una specie  di  bollettino,  sì,  l’avviso di allerta...  di  condizioni...  ancora non c’era  la 

concezione di allerta meteo. 

P.M. G. CANNARILE - Ma è un bollettino che arriva ogni mattina?

TESTE G. MEO – Arrivava ogni mattina... no, non ogni mattina, arrivava quando c’era l’avviso 

di condizioni... 

P.M. G. CANNARILE – Ah, e questo voglio comprendere, cioè quello era un giorno particolare 

per cui veniva mandato...

TESTE G. MEO – Sì, sì, sì, io pensavo di allerta meteo che era diverso, diciamo l’allerta meteo... 

da  quanto  ho  capito  l’allerta  meteo...  successivamente  è  nato  poi  questo  fatto  qua 

dell’allerta  meteo,  il  bollettino  invece  sono  le  condizioni...  avviso  di  condizioni 

metereologiche avverse sì, quello arrivò, perché lo mandava la Capitaneria. 

P.M. G. CANNARILE – Arrivò.

TESTE – Sì, quello sì.

P.M. G. CANNARILE – Dalla Capitaneria di Porto. E a chi è arrivato questo bollettino?

TESTE G. MEO – Veniva in ufficio nostro a questo numero qua, c’era il fax ed arrivava. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha avuto modo di visionarlo?

TESTE G. MEO – No, quella mattina non mi ricordo mò se ho avuto modo di... non ricordo, io 

lo prendevo, poi si metteva là a disposizione di tutti, poi... perché arrivava spesso. 

P.M. G. CANNARILE - Ricorda se il caporeparto ne abbia avuto conoscenza?

TESTE G. MEO - Penso di sì, cioè non lo so mò se... perché – ho detto - lui stava in un altro 

ufficio penso, perché... 

P.M.  G.  CANNARILE -  Lei  sempre  all’epoca,  quando  è  stato  sentito,  dichiarava:  “Queste 

comunicazioni vengono sempre poste all’attenzione del caporeparto che all’epoca, come 

oggi – cioè quando è stato sentito – era il dottor Dinoi Giuseppe”.

TESTE G. MEO - Certo, sì, è vero. 
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P.M. G. CANNARILE - Conferma?

TESTE G. MEO – Sì,  sì,  sì,  venivano messe là  a  disposizione del  caporeparto,  perché poi 

c’erano i fax ricevuti e si mettevano...  quindi c’erano tutti i fax che arrivavano, cioè 

quelli che interessavano alla nostra mansione li prendevamo noi, quelli poi diciamo per 

tutti stavano là, quindi... 

P.M. G. CANNARILE – Ecco, poi quel giorno in particolare cos’altro è successo? Quindi in 

prima mattinata è arrivato questo bollettino, questo avviso di condizioni meteo avverse, 

poi in seguito?

TESTE G. MEO - In seguito...  cioè  roba di...  siamo entrati  alle  otto  in ufficio,  il  tempo di 

disporre il lavoro, niente, è successo il tornado e siamo andati tutti quanti via, siamo 

scappati, cioè non... 

P.M. G. CANNARILE – Eh, se può descrivere che cosa...

TESTE G. MEO – Cioè io ricordo soltanto...

P.M. G. CANNARILE - Lei si trovava in ufficio?

TESTE G. MEO - Io stavo in ufficio.

P.M. G. CANNARILE – Eh, in ufficio, sì.

TESTE G. MEO - Il dottor Dinoi non stava in ufficio, allora, in ufficio stavo io, il capoturno che 

stava nell’altro ufficio che non ricordo chi era quella mattina,  perché là stavano due 

uffici, l’ufficio mio e poi c’era l’ufficio del capoturno con il signor Ticista e non ricordo 

quella mattina chi era, se non sbaglio Orazio Pignatelli forse e poi il signor Ticista era 

se non sbaglio Leonardo Schiano. Allora, vedemmo questo tornado, a quanto sapevo io 

il dottor Dinoi era andato al terzo sporgente, si era recato presso il terzo sporgente e 

dalla finestra abbiamo visto questa nube nera, abbiamo anche intravisto in questa nube 

gli scaricatori che cadevano, però là per là siamo rimasti un po’ scioccati, io sono stato 

subito... ho preso la macchina e sono andato al terzo sporgente, quando sono andato al 

terzo sporgente non ho capito più niente, ovviamente tutto devastato. 

P.M. G. CANNARILE – Uhm. Senta, ma esiste una procedura standard in situazioni di questo 

tipo, a questo punto possiamo parlare di allerta meteo, cioè quando si verificano delle 

condizioni  così  particolari?  Che  succede,  ci  sono  delle  disposizione  che  dovete 

osservare?

TESTE G.  MEO – Allora,  fino  a  quando sono stato  io,  con il  vento  forte  le  operazioni  di  

discariche venivano sospese, sospese nel senso che non si scaricava più naturalmente da 

dentro la nave. 

P.M. G. CANNARILE - Questo da quando ha detto?

TESTE G. MEO - Fino a quando stavo io. 

P.M. G. CANNARILE – Ah, fino a quando è stato...
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TESTE G. MEO -  Parlo sempre  31 dicembre  2012,  perché  poi  sono stato spostato  da quel 

reparto...

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE G. MEO - ...quindi non so poi dopo se è cambiato qualcosa, non lo posso dire perché  

giustamente non ci  sono più.  Quindi furono sospese le operazioni  di  discarica,  però 

l’operatore rimaneva sulla gru, non scendeva dalla gru, rimaneva in cabina, anche se 

c’era  vento,  cioè  sospendere  le  operazioni  di  discarica  nel  senso  che  le  gru  non 

scaricavano più, questo significava sospensione delle operazioni di discarica. 

P.M. G. CANNARILE - Però l’operatore rimane sopra.

TESTE G. MEO - Rimaneva sopra la gru, certamente. 

P.M. G. CANNARILE - E perché deve rimanere? C’era un motivo particolare?

TESTE G. MEO - Sì, c’era un motivo particolare perché di quello che si diceva... a parte che la 

pratica operativa non prevedeva – quello che ricordo io – che doveva scendere in base al 

vento, non lo diceva proprio la pratica operativa fino a quando sono stato io, rimaneva 

sopra alla macchina, anzi in passato ci sono stati anche problemi perché se l’operatore si 

permetteva a scendere veniva anche minacciato di provvedimento disciplinare. 

P.M. G. CANNARILE – Da parte di chi?

TESTE G. MEO – Da parte del caporeparto, del capoarea.

P.M. G. CANNARILE - Sono successi episodi di questo genere, che lei ricordi?

TESTE  G.  MEO  –  No,  questo  non  mi  ricordo  se  qualcuno  abbia  avuto  il  provvedimento 

disciplinare  perché  è  sceso,  però  so  che  venivano  rimproverati  che  non  dovevano 

scendere,  ho fatto  io il  gruista,  quindi alla fine mi ricordo bene quando c’era vento 

tornavo a passerella,  si diceva a passerella,  tipo con la cabina...  tornare a passerella 

significa...

P.M. G. CANNARILE – Parli vicino al microfono.

TESTE G. MEO – Allora, io l’ho fatto il gruista... 

P.M. G. CANNARILE – E ha detto per sei mesi...

TESTE G. MEO – Per sei mesi.

P.M. G. CANNARILE - ...all’inizio ha fatto il gruista, che cosa succedeva?

TESTE G. MEO – Quindi quando c’era vento si fermavano le operazioni di discarica, a parte che 

la nave andava in blocco con l’anemometro, però...

P.M. G. CANNARILE - Che cos’è l’anemometro? Può spiegare?

TESTE G. MEO – Sì, certo,  è un dispositivo che quando il vento supera una certa velocità, 

naturalmente in base a come viene tarato, si blocca la macchina, si blocca proprio... 

P.M. G. CANNARILE – Cioè si blocca nel senso che non...

TESTE G. MEO – Non può più scaricare. 
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P.M. G. CANNARILE – Non si può più scaricare, sì. Quindi?

TESTE G. MEO – E quindi si tornava diciamo... si doveva rimanere sempre sulla gru, non si 

doveva scendere, quando il vento poi si abbassava noi già dovevamo essere pronti per 

poter proseguire con la discarica, non si scendeva per il semplice fatto perché salire su 

una gru alta 40 metri, 50 metri,  cioè ci vuole anche del tempo, quindi scendere ogni 

volta  e  poi  risalire  erano  anche  tempi  che  l’azienda  andava  a  perdere  e  quindi  si 

rimaneva là, perché appena il vento si calmava scendeva il vento e si poteva benissimo 

dare continuità alla produzione. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi si rimaneva a questa altezza ha detto di 40 metri in attesa...

TESTE G. MEO – A quest’altezza qua, sì, sì, certo, 40-50 metri, in base poi...

P.M.  G.  CANNARILE -  ...che  le  condizioni  divenissero  favorevoli  per  riprendere  l’attività 

praticamente.

TESTE G. MEO – Sì, certamente, sì. 

P.M. G. CANNARILE – E questo vi è stato... cioè lei stava dicendo per quale ragione veniva...

TESTE G. MEO - Questo qua, perché per salire su una gru ci vogliono anche un quarto d’ora, 

venti minuti, sia per salire che per scendere perché si sale con le scale, solo il DM8 è 

provvista di ascensore come scaricatore. 

P.M. G. CANNARILE – Quante sono le gru presenti?

TESTE G. MEO - Quando c’ero io c’era DM8, DM5, DM6 e DM7 al quarto sporgente...

P.M. G. CANNARILE – Al quarto sporgente, quindi quattro...

TESTE G. MEO – Quattro al quarto sporgente, invece al secondo sporgente c’era DM1, DM2, 

DM3 e DM4, parliamo di levante. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, fino a quando lei è stato...

TESTE G. MEO – Fin quando sono stato io. 

P.M. G. CANNARILE – Eh, e poi successivamente invece?

TESTE G. MEO - Poi ho saputo che nel 2014 – se non sbaglio novembre del 2014 – è caduto il  

DM7 in mare. 

P.M. G. CANNARILE – Va be’, ha notizie precise poi numericamente...

TESTE G. MEO – No.

P.M. G. CANNARILE – No, per quanto riguarda il periodo successivo...

TESTE G. MEO - No, io non c’ero là. 

P.M. G. CANNARILE – No.

TESTE F. MEO – No.

P.M. G. CANNARILE – Volevo soltanto... cioè lei stava dicendo, quindi, per salire le operazioni 

sono lunghe, richiedono...

TESTE G. MEO – E sì, perché salire le scale là richiedono parecchie... anche perché poi una 
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volta che un gruista scende dalla macchina non è che può stare sotto la macchina, se ne 

va o in ufficio o nella mensa,  non è che rimane là, quindi poi come fa... le disposizioni 

erano che noi dovevamo stare là perché nel momento in cui si abbassava il vento, quindi 

l’anemometro si staccava, diciamo che si poteva riscaricare, noi già eravamo pronti per 

scaricare la nave. Ho solo saputo – però notizie tra colleghi, però non so se è vero eh - 

che  dopo  successivamente  è  stata  modificata  la  pratica  operativa,  dove  adesso 

attualmente,  dopo  che  è  successo  il  tornado  adesso  l’operatore  può  scendere  dalla 

macchina in caso di...

P.M. G. CANNARILE – Ah, ecco, è stata introdotta questa...

TESTE G. MEO - Però questo non lo so, mi è stato soltanto comunicato.  

P.M. R. GRAZIANO – Senta, chiedo scusa, una cosa le volevo dire, lei ha detto che sul DM8 era 

presente l’ascensore...

TESTE G. MEO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - ...quindi invece sulla gru dove stava il povero Zaccaria, cioè il DM5 

c’era...

TESTE G. MEO - No, non c’è l’ascensore. 

P.M. R. GRAZIANO – No, quindi come avrebbe dovuto fare quel giorno, cioè doveva scendere 

dalla scala?

TESTE G.  MEO -  Beh sì,  è  normale,  perché  non c’è  ascensore,  cioè  non c’era,  non so  se 

adesso... 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Senta,  in  quel  periodo  chi  erano  gli  operatori  che...  i  gruisti 

sostanzialmente? Se lo ricorda? Nel periodo in cui stiamo parlando, quando è successo 

l’evento, cioè quello del 28 novembre.

TESTE G. MEO – Beh, sono parecchi perché erano undici...

P.M. G. CANNARILE - Nel quarto sporgente sempre.

TESTE G. MEO – Eh. Non mi ricordo ora tutti i nomi, però mi ricordo Piergianni, Sasso, Bruno. 

P.M. G. CANNARILE – Eh, sul DM6 chi c’era per esempio, se lo ricorda? Lei all’epoca riferiva 

Morrone Vincenzo.

TESTE G. MEO – Morrone Vincenzo, sì, che...

P.M. G. CANNARILE – Sul DM8...

TESTE G. MEO – Ah, ma il giorno del tornado sì, lo posso dire. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, quello.

TESTE G. MEO – Ah, il giorno... no, io pensavo...

P.M. G. CANNARILE – No, il 28 novembre.

TESTE G. MEO – Ah, io avevo capito i gruisti in forza...

P.M. G. CANNARILE – No, stiamo parlando del giorno 28 novembre.
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TESTE G. MEO – Sì, sì, okay. Zaccaria sul DM5, sul DM8 c’era Piergianni con Sasso se non 

sbaglio si chiamava...

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE G. MEO - ...e Morrone sul DM6.

P.M. G. CANNARILE - Questo personale rimase – che a lei risulti - sui rispettivi mezzi?

TESTE G. MEO – Sì, sì, certamente, certamente, sì. Allora, dopo il tornado successe questo, che 

Piergianni e Sasso rimasero incastrati nella cabina del DM8, il DM8 era fermo... 

P.M. G. CANNARILE - Che significa “incastrati”?

TESTE G. MEO - Perché la cabina si schiacciò con il vento. 

P.M. G. CANNARILE - Si schiacciò dove?

TESTE G. MEO – Attaccata alla gru, si schiacciò proprio, si accartocciò, il DM8 parlo eh, dove 

c’era Sasso e Piergianni.

P.M. G. CANNARILE – Piergianni Simone abbiamo detto e Basso.

TESTE G. MEO – Basso o Sasso, non mi ricordo.

P.M. G. CANNARILE – Sasso, Sasso.

TESTE G. MEO – Eh, non ricordo bene se era Basso o Sasso, perché Sasso o Basso – non  

ricordo – era nuovo, diciamo stava in addestramento, Piergianni era gruista e lui stava 

facendo addestramento. 

P.M. G. CANNARILE - Insieme a Piergianni.

TESTE G. MEO – Insieme a Piergianni.

P.M. G. CANNARILE - Quindi stavamo insieme sul DM8. E quindi ci faccia capire, che cosa è 

successo? Come si è accartocciata questa cabina?

TESTE G. MEO – Allora, successe questo, il DM8 era già fermo – già dalla mattina – perché 

rimase la benna nella stiva per affossamento benna, ricordo che era una nave di fossile e 

quindi era fermo il DM8 da quello che ricordo io, tant’è vero che subito dopo il tornado 

noi andammo via, evacuammo la zona, io ritornai sugli impianti  il  venerdì perché il 

tornado è successo il 28 che era di mercoledì, il giovedì non siamo entrati al reparto – il 

giovedì – il venerdì entrai io con il caporeparto dei Vigili del Fuoco principale e con un 

Ingegnere che si chiamava Ingegnere Di Giuseppe se non sbaglio, che apparteneva al 

reparto  dell’immobiliare  sempre  dell’Ilva,  andammo  a  fare  ispezione  al  secondo 

sporgente. 

P.M. G. CANNARILE – Questo il giorno successivo?

TESTE G. MEO - No, il venerdì, quindi era il 30 novembre se non sbaglio, andammo a fare 

l’ispezione.  Invece  poi  ho  avuto  modo  di  andare  al  quarto  sporgente  la  domenica 

mattina, che io ero di servizio tecnico... 

P.M. G. CANNARILE - Solo per ordine possiamo completare il giorno del venerdì?
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TESTE G. MEO - Certamente. 

P.M. G. CANNARILE – Che cosa è successo il 28?

TESTE G. MEO – Allora, il venerdì io mi recai soltanto...

P.M. G. CANNARILE - Il 28, quando è successo...

TESTE G. MEO - Ah, il 28 del tornado, sì.

P.M. G. CANNARILE – Sì, il giorno del tornado, così seguiamo un ordine cronologico.

TESTE G. MEO – Okay, il 28 niente, dopo il tornado io andai soltanto al terzo sporgente... 

P.M. G. CANNARILE – Eh, lei stava spiegando che questa gru del... la cabina del DM8 era 

fermo.

TESTE G. MEO – Era ferma, perché c’era affossamento benna. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  C’era  affossamento  benna.  Poi  stava  parlando  di  una  cabina 

accartocciata se non ho capito male...

TESTE G. MEO – Sul DM8, sì, e dentro c’era...

P.M. G. CANNARILE – Ah, proprio su questo sempre il DM8.

TESTE G. MEO – Sì, c’era Piergianni con Sasso. E’ Sasso, giusto?

P.M. G. CANNARILE – Sasso, sì, sì.

TESTE G. MEO – Okay, e rimasero incastrati là, che vennero aiutati  dai Vigili del Fuoco a 

quanto sembra, perché io non... a me non mi fecero accedere al quarto, perché era tutto 

naturalmente bloccato. 

P.M. G. CANNARILE – Mentre invece per quanto riguarda gli altri, il DM6 ed il DM5?

TESTE G. MEO – Il DM5 ed il DM6 erano rimasti senza cabina, quindi poi io successivamente 

si è scoperto che il DM5 purtroppo andò a finire nel mare e quindi... scusate.  

(Il teste piange). 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole un bicchiere d’acqua. Vuole sospendere per qualche...

TESTE G. MEO – No, no, purtroppo ricordarsi dopo tanti anni questi episodi che sono riuscito a 

dimenticare... allora...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci rendiamo conto. Vuole fare una breve pausa?

TESTE G. MEO – No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE G. MEO - Allora, noi sapevamo che la cabina non c’era più, a differenza del DM6 che 

stava nella stiva che era visibile, la cabina non c’era,  la speranza era che Francesco 

fosse uscito dalla cabina e forse – abbiamo pensato noi – il vento lo avrà portato da 

qualche parte, a distanza di... non lo so, in una campagna, vicino da noi, forse starà... e 

quindi ci siamo messi alla ricerca, infatti noi la mattina per le campagne là vicino, nella 

zona anche del quarto sporgente, quinto sporgente, con la speranza di trovarlo ancora da 

qualche parte. Macché, niente, il corpo non si trovava, perché siccome non si riusciva a 
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prendere la cabina poi da dentro l’acqua, questo qua ci dicevano... naturalmente erano 

notizie che noi sentivamo, non è che parlavamo... si diceva “Sì, c’è la cabina, però non 

si vede il corpo ancora”, dicevano questo il giorno dopo al tornado - no? – il giovedì 

mattina,  quindi c’era la  speranza che forse sarà stato scaraventato da qualche parte, 

forse sta... ed infatti siamo andati tutti quanti noi – sia tecnici che operai – in giro nella 

zona  limitrofa  al  quarto  sporgente  con  la  speranza  di  trovare  Francesco,  infatti  mi 

ricordo che si chiamava anche nelle campagne “Francesco! Francesco!”, cioè mi ricordo 

benissimo  questo  particolare,  macché,  niente  e  poi  naturalmente  il  venerdì  mattina 

venne trovata la cabina e dentro c’era il corpo di Francesco. 

P.M. G. CANNARILE - Dove venne ritrovata la cabina?

TESTE G. MEO - Al quarto sporgente, diciamo nel mare. 

P.M. G. CANNARILE - In acqua.

TESTE G. MEO - In acqua, sì.  

P.M. G. CANNARILE – Senta, ma in precedenza abbiamo parlato appunto delle gru, del DM6, 

DM8 e l’altro,  il  DM5 – ecco – questi  mezzi  avevano presentato,  manifestato delle 

anomalie, dei malfunzionamenti che a lei risulti?

TESTE G. MEO - Allora, per quanto riguarda la cabina del DM5 e DM6, nel corso degli anni è 

successo altre volte episodi che con il vento si spostavano. 

P.M. G. CANNARILE – “Nel corso degli anni” a quale periodo lei si sta riferendo adesso?

TESTE G. MEO – Da quando sono stato... i dieci anni che sono stato là, qualche volta...

P.M. G. CANNARILE - Quindi non solo nel periodo dei sei mesi in cui lei è stato gruista? 

Anche successivamente?

TESTE G. MEO – No, no,  si  sapeva che ogni tanto quando c’era il  vento queste  cabine si 

spostavano, l’unico modo diciamo che c’era per bloccare la cabina quando si scendeva 

consisteva  che  uno  scendeva  dalla  cabina  e  c’era  una  specie  di  attrezzo,  tipo  un 

saliscendi che si metteva dentro ad incastro e bloccava la cabina, che alla fine era un 

qualcosa  anche  manuale,  non  meccanico,  elettrico,  o  elettromeccanico,  quindi  solo 

questo  coso  qua  c’era  per  bloccare  la  cabina  che  poi  non  serviva  a  nulla,  perché 

l’operatore usciva ed una volta che aveva bloccato a che cosa serviva? C’era questo 

meccanismo insignificante proprio poi. 

P.M. G. CANNARILE - Questo quando l’operatore era già fuori?!

TESTE G. MEO – Sì, quando era già fuori, quindi... 

P.M. G. CANNARILE – Eh, mentre invece quando l’operatore si trovava all’interno del mezzo?

TESTE G. MEO – Niente, la cabina si fermava... normalmente c’erano due tasti nella cabina che 

andava avanti e dietro, quando si fermava si fermava, però era fatto su un binario con 

delle ruote, poi non so che cosa succedeva bene, non c’era un qualcosa di... 
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P.M. G. CANNARILE - Che a lei risulti questi macchinari erano nuovi?

TESTE G. MEO - Erano molto vecchi, sì, anche se facevano... 

P.M. G. CANNARILE – Erano nuovi? No, ha detto che erano molto vecchi?

TESTE G. MEO – No, i macchinari erano sempre assistiti, venivano fatti i revamping nel senso 

venivano rimessi a nuovo, però i macchinari sono stati sempre quelli, il DM8 invece era 

nuovo, il DM8 era stato quello di nuova costruzione che mi sono trovato io quando è 

stato... 

P.M. G. CANNARILE – Ed in particolare il DM5?

TESTE G. MEO - No, io già stavo, già erano di quarant’anni fa, che poi hanno avuto modifiche 

con il corso degli anni naturalmente, tant’è vero... 

P.M. G. CANNARILE - Ma la manutenzione – che a lei risulti – è stata effettuata in maniera  

costante, in maniera regolare?

TESTE G. MEO - Allora, quando io mi sono trovato hanno fatto sia il revamping del DM5 che 

del DM6...

P.M. G. CANNARILE – Ha detto “Quando io mi sono...”?

TESTE G. MEO – Nel periodo che mi sono trovato io, non mi ricordo mò l’anno preciso, però è 

stato fatto il revamping sia del DM5 che del DM6, tant’è vero che il DM5 prima non 

stava  nella  posizione  che  sta  attualmente,  stava  dall’altra  parte,  poi  venne  spostato 

dall’altro...  dal  lato  versante  radice  proprio  perché  dovevano  fare  il  revamping  del 

DM6. Allora, nel 2002 ci stava il DM5 ed il DM6, poi non mi ricordo in che anno – se 

non sbaglio nel 2008 – vennero invertite queste macchine e quindi si sono trovati... 

perché  fecero  il  revamping,  cioè  la  fecero  nuova  la  macchina,  naturalmente  tutto 

l’impianto elettrico, però diciamo la tipologia della macchina è rimasta sempre quella, a 

differenza del DM8 che è stata costruita tutta nuova. 

P.M. G. CANNARILE – Okay. Lei ha prestato quel tipo di lavoro ha detto per sei mesi?

TESTE G. MEO - Per sei mesi, sì, da quando sono stato assunto fino a gennaio del 2003. 

P.M. G. CANNARILE – Eh, ma poi è andato via per sua richiesta o è stato...

TESTE G. MEO - Da dove, dal porto? 

P.M. G. CANNARILE - Come gruista intendevo.

TESTE G. MEO – Come gruista,  no,  mi chiamò il  caporeparto  Manzulli  e  disse “Abbiamo 

bisogno di un tecnico che deve sostituire Luigi Rochira – che era un impiegato tecnico e 

ha detto – quindi siccome ho visto che sei una persona preparata,  ti  piacerebbe fare 

questa esperienza, questo addestramento?” e quindi mi fece questa proposta di crescere 

diciamo professionalmente. 

P.M. G. CANNARILE – Ho capito. Senta, dopo invece l’evento del 28 novembre del 2012...

TESTE G. MEO - Sì. 
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P.M. G. CANNARILE - ...ecco, abbiamo indicato prima le altre persone che svolgevano quella 

attività  lavorativa,  dopo quanto successo il 28 la situazione è rimasta la stessa,  cioè 

hanno continuato a svolgere quel lavoro?

TESTE G. MEO – Allora,  adesso le  spiego cosa  è  successo:  il  28  novembre  è  successo  il  

tornado, il 02 dicembre ho fatto il servizio tecnico, ero di servizio tecnico quel giorno, 

andai al quarto sporgente, mi recai sopra il quarto sporgente e vidi che c’era – parliamo 

del 02 dicembre del 2012 -  il DM8 con la cabina accartocciata, DM5 e DM6 senza 

cabina  perché  una  è  andata  a  finire  diciamo dentro  la  stiva  e  c’era  anche  un altro 

problema, siccome il DM8 aveva la benna nella stiva, con il vento si era spostato, i cavi 

stavano nella stiva e stavano in tiro, c’era questa posizione, immaginatevi un po’ la gru 

spostata con questi cavi in tiro nella stiva... 

P.M. G. CANNARILE - Cioè rimasti incagliati nella stiva della nave?

TESTE G. MEO – Sì, della nave, ...e ricordo bene che c’era il problema come togliere adesso la 

benna da dentro la stiva, perché se si tagliavano i cavi c’era il problema che essendo in 

tiro potevano...

P.M. G. CANNARILE - Cioè erano in tensione i cavi?!

TESTE G. MEO – In tensione, cioè era pericoloso, quindi non si potevano tagliare perché la 

nave doveva disormeggiare per portarla (incomprensibile) per... il DM5 ed il DM6 non 

si potevano spostare perché a quanto sapevo erano sotto sequestro, naturalmente dopo la 

morte  del  ragazzo  erano  stati  sotto  sequestro,  tant’è  vero  io  riferii  quella  mattina 

all’Ingegner  Colucci  che  era  il  mio  capoarea,  perché  poi...–  forse ho saltato  questo 

particolare, che l’Ingegner Colucci Antonio è venuto nel reparto come capoarea se non 

sbaglio nel settembre del 2012, era settembre se non sbaglio, sì...

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE G. MEO - ...e quindi quella mattina c’era l’Ingegner Colucci... 

P.M. G. CANNARILE - Il 02 dicembre?

TESTE G. MEO – Il 02 dicembre, sì, c’era l’Ingegnere Colucci, il dottor Dinoi non era presente 

quella mattina del 02 dicembre 2012, io ero come servizio tecnico e dissi all’Ingegner 

Colucci che un modo per poter mandare la nave in (incomprensibile) e togliere la benna 

della stiva ci sarebbe, cioè spostare la nave, chiamare gli ormeggiatori,  spostando la 

nave i  cavi  non erano più in  tiro  ed  in  quel  caso  là  si  poteva  benissimo tagliare  e 

mandare con calma... e niente, ad un certo punto il lunedì mattina, 03 dicembre... 

P.M.  G.  CANNARILE -  E  la  situazione  è  rimasta  così  ancora  per  quel  giorno,  per  quella 

domenica?

TESTE G. MEO - Quel giorno poi andai via, perché stavano naturalmente valutando un po’ la 

situazione e quel giorno là poi mi ricordo che ci fu... che l’Ingegner Colucci voleva fare 
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salire i gruisti sulle macchine per poterli spostare... 

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

TESTE G. MEO - Il 02 dicembre, perché io ero rientrato come... e naturalmente io dissi: “No, mi 

dispiace, ma i gruisti sulle macchine non possono salire”, cioè... 

P.M. G. CANNARILE – Glielo ha chiesto a lei espressamente?

TESTE G. MEO - Sì, stavamo facendo...

P.M. G. CANNARILE – Cioè direttamente?

TESTE G. MEO – Sì, sì, era il mio capoarea lui, io ero...

P.M. G. CANNARILE – Sì, a lei ha chiesto di chiamare i gruisti dicevo!?

TESTE G. MEO - Sì, dovevo chiamare i gruisti da casa perché dovevano spostare sia al secondo 

sporgente che al quarto sporgente, non mi ricordo che operazione volevano fare con le... 

dissi io: “No, mi dispiace, al secondo sporgente – dissi io - non sono in sicurezza in 

quanto si sono...” con il vento dopo l’ispezione avevamo scoperto che si erano scontrate 

tra di  loro le macchine,  tant’è vero – se non ricordo male – il  DM2 aveva anche il 

braccio piegato leggermente dallo scontro... 

P.M. G. CANNARILE – Queste quelle presenti nel secondo...

TESTE G. MEO – Nel secondo.

P.M. G. CANNARILE – Cioè volevano sostanzialmente utilizzare i...

TESTE G. MEO – Il secondo sporgente per scaricare le navi.

P.M. G. CANNARILE - ...i mezzi del secondo sporgente per rapportarli nel quarto?!

TESTE G.  MEO -  Certo,  certo,  perché  il  quarto  era  sotto  sequestro  naturalmente  e  quindi 

volevano cercare di continuare la discarica al secondo sporgente.

P.M. G. CANNARILE – Al secondo sporgente direttamente, sì.

TESTE G.  MEO -  Dissi  io:  “No,  i  gruisti  non conviene  farli  salire  se  non prima  vengono 

collaudate,  vedere  un  po’  la  situazione”  e  ricordo  che  l’Ingegnere  quel  giorno  si 

arrabbiò,  disse:  “Io  a  questo  punto  qua  mando  tutti  quanti  a  casa,  chiamo  le  ditte 

esterne,  vediamo questi  gruisti  che adesso hanno paura di salire  sulle macchine con 

questi  atteggiamenti  un  po’...”  ed  il  lunedì  mattina  mi  arriva  un  messaggio  sul 

telefonino dal dottor Dinoi dicendomi di stare a casa, “Statti  a casa, quando avremo 

bisogno di te ti chiameremo, tu mi crei solo problemi” e mi arriva la lettera di cassa 

integrazione soltanto... 

P.M. G. CANNARILE – Questo messaggio le è arrivato ha detto...?

TESTE G. MEO - Il lunedì mattina, 03 dicembre. 

P.M. G. CANNARILE – Il 03 dicembre, da...?

TESTE G. MEO - Dal dottor Dinoi, il mio caporeparto...

P.M. G. CANNARILE – Dal dottore Dinoi, sì.
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TESTE G. MEO - ...e dice “Statti a casa, tu mi crei solo problemi, quando avremo bisogno di te 

ti chiameremo” e mi arriva la lettera di cassa integrazione soltanto a me come tecnico, 

cioè tra tanti tecnici solo io a casa fino al 30 dicembre. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi sostanzialmente per quasi una trentina di giorni praticamente?!

TESTE G. MEO - Trenta giorni, sì, per calamità naturali che... la cassa integrazione straordinaria 

per eventi naturali si chiamava, va be’. Il 31 dicembre 2012 rientro sul posto di lavoro, 

trovo la mia scrivania occupata da un altro impiegato, la mia roba buttata dietro ad un 

armadio e mi viene detto dal dottor Dinoi “Non toccare niente, non toccare nulla ed 

aspetta  che  viene  l’Ingegnere  Colucci”,  verso  le  nove e  mezzo  del  mattino  – il  31 

dicembre – viene l’Ingegner Colucci, mi porta nell’ufficio suo e mi dice queste parole 

“L’azienda ti considera un libero e pensante, ha paura ancora esci documentazione fuori 

di qua, quindi sarai spostato, vattene a casa e ci vediamo dopo le feste”, infatti quel 

giorno io andai via – il 31 dicembre - senza capire mai il motivo, senza capire cosa 

abbia fatto e mi disse queste altre parole “Hai fomentato i gruisti a non salire sulle gru”, 

ricordo benissimo queste parole, infatti sono stato mandato via da quel reparto; Tornai 

dopo le feste il  07 gennaio,  stavo in mensa,  non in ufficio perché non mi facevano 

accedere in ufficio perché loro avevano sempre la paura ancora uscisse documentazione 

fuori da quel reparto e quindi il 10... il 07 gennaio del 2013 rientro di nuovo in IMA1, 

ancora non si  sapeva dove dovevo essere mandato,  il  10 gennaio...  quindi tornai  di 

nuovo a casa, il  10 gennaio ritorno di nuovo giù al  porto e mi portarono in reparto 

programmazione, era in ufficio, mi diedero una scrivania senza computer, senza attrezzi 

di lavoro, senza fare una visita medica per cambio mansione, senza una raccomandata 

da parte dell’azienda per dire “verrai spostato per questo motivo”, sono stato messo là, 

parcheggiato.  Quindi  non  ho  più  saputo  nessun  evento,  non  ho  più  saputo  cosa  è 

cambiato poi giù a IMA, cosa hanno fatto, quindi perché... 

P.M. G. CANNARILE - Da allora non è più ritornato poi presso il reparto IMA1!?

TESTE G. MEO - No. 

P.M. G.  CANNARILE – Sì.  Senta,  prima  di  arrivare  sostanzialmente  ai  primi  di  dicembre, 

quando poi le è arrivata – ha detto – la lettera per la cassa integrazione...

TESTE G. MEO – La cassa integrazione, sì.

P.M.  G.  CANNARILE  -  ...ecco,  in  precedenza  ricorda  qualche  circostanza  particolare?  Mi 

riferisco al 30 novembre del 2012, ricorda cosa è successo?

TESTE G. MEO - Quando io sono andato sugli impianti il 30 novembre? 

P.M. G. CANNARILE - Il  30 novembre del 2012, sì.  Cioè dopo che è successo l’evento – 

abbiamo detto - il 28 novembre...

TESTE G. MEO – Sì.
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P.M. G. CANNARILE - ...le operazioni poi di...

TESTE G. MEO – Allora, no...

P.M. G. CANNARILE – Che cosa è successo per le operazioni di carico e scarico delle navi?

TESTE G. MEO – Allora,  il  30 novembre tutto  fermo naturalmente,  non si  è fatta  nessuna 

operazione né di carico e né di scarico perché il 30 novembre 2012 era ancora tutto 

fermo perché naturalmente... siamo entrati sul reparto al secondo sporgente sì, però non 

abbiamo fatto... 

P.M. G. CANNARILE - Lei quel giorno ha avuto modo di incontrare l’Ingegnere Andelmi?

TESTE G. MEO - No, nel 2012 no. 

P.M. G. CANNARILE - Il 30 novembre stiamo dicendo.

TESTE G. MEO – Del 2012?

P.M. G. CANNARILE – Del 2012.

TESTE G. MEO – No, no, cioè non era più il capoarea l’Ingegnere Andelmi il 30 novembre del 

2012, c’era l’Ingegnere Colucci, del 2012 parliamo eh. 

P.M. G. CANNARILE – Del 2012, sì, del 2012.

TESTE G. MEO – Cioè non ricordo di Andelmi io nel 2012. 

P.M. G. CANNARILE - Non ricorda. Lei quando è stato sentito...

TESTE G. MEO - Un momento solo, aspetti. Allora, sto facendo un po’ di confusione io forse, 

perché stiamo... allora, il 28 novembre è tornato, il 30 novembre era venerdì, c’era... sì, 

venne l’Ingegnere Andelmi, però non come capoarea, stava giù al porto.

P.M. G. CANNARILE – Eh.

TESTE  G.  MEO  -  Sì,  c’era,  sì,  però  non  abbiamo  fatto  nessuna  operazione  di  discarica, 

nessuna... no, no, no. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa le chiese in quella circostanza l’Ingegnere Andelmi, le fece 

qualche richiesta?

TESTE G. MEO – Sì, sì, mi fece una richiesta, però non mi ricordo su che cosa. Allora, aspetti,  

la richiesta era... sì, adesso mi sto ricordando questo particolare, voleva sapere sulle navi 

che  dovevamo  mettere  forse  al  secondo...  non  mi  ricordo,  mi  fece  una  richiesta 

l’Ingegnere. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene, in ausilio alla memoria, lei quando veniva sentito riferiva: “In 

data 30 novembre 2012 si presentò al reparto IMA1 l’Ingegnere Andelmi Marco, ex 

capoarea, il quale mi chiese un prospetto di calcolo del tempo necessario...”...

TESTE G. MEO - Sì, sì, okay, va bene, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Si ricorda?

TESTE G. MEO – Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - E quindi che cosa?
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TESTE  G.  MEO  –  Voleva  un  prospetto  di  calcolo  per  vedere  un  po’,  perché  adesso 

(incomprensibile) c’erano le navi in radar, non si poteva più scaricare, quanto tempo 

adesso potevamo avere le navi diciamo in radar, cioè la situazione soltanto utilizzando... 

P.M. G. CANNARILE – Io completo, diceva “...per scaricare le navi...”...

TESTE G. MEO – Per scaricare al secondo sporgente.

P.M. G. CANNARILE - ...“...con una media di 10.000 tonnellate al giorno”.

TESTE G. MEO – Sì, perché si trattava del secondo sporgente, sì, questo qua mi... 

P.M. G. CANNARILE – Eh, quindi questa richiesta – ecco – ce la vuole spiegare?

TESTE  G.  MEO  –  Niente,  siccome  naturalmente  al  secondo  sporgente...  adesso  mi  sono 

ricordato, sì: al secondo sporgente naturalmente la discarica è meno veloce rispetto al 

quarto, perché gli impianti sono più piccoli, quindi siccome il quarto sporgente era sotto 

sequestro,  le  macchine  si  erano  rotte,  naturalmente  si  doveva  scaricare  al  secondo 

sporgente, quindi un calcolo per vedere un po’ quanto tempo... per esempio una nave 

tiene 100.000 tonnellate, quanto tempo si può scaricare con la media di 10.000 (come da 

pronuncia)  tonnellate  al  giorno?  Erano  un  prospetto  di  tutte  le  navi  che  erano 

programmate  al  secondo  sporgente,  però  naturalmente  non  feci  niente  quel  giorno 

perché poi andammo via e poi non ho saputo più niente, sì, mi fece soltanto questa... mi 

ricordo soltanto questa richiesta qua, adesso mi sono ricordato, sì. 

P.M. G. CANNARILE – Ho capito. Senta, il giorno dell’incidente – sempre il 28 novembre – ha 

precisato... il dottor Dinoi era presente?

TESTE G. MEO – Sì, stava... 

P.M. G. CANNARILE - Dove si trovava in quel momento, se lo ricorda?

TESTE G. MEO – Al terzo sporgente, insieme a Valenzano, il giorno del 28 novembre.

P.M. G. CANNARILE – Insieme a Valenzano, come si chiama, Valenzano...?

TESTE G. MEO – Vincenzo. 

P.M. G. CANNARILE – Valenzano Vincenzo, e dove si trovavano in particolare?

TESTE G. MEO - Al terzo sporgente. 

P.M. G. CANNARILE - Dove?

TESTE G. MEO – Nell’ufficio dell’Ingegner De Gioia.

P.M. G. CANNARILE – Uhm, e chi era l’Ingegner De Gioia?

TESTE G. MEO - Era il capoarea di manutenzione meccanica all’epoca. 

P.M. G. CANNARILE – Ho capito. Senta, ritorniamo un attimo... stavamo parlando prima di 

Rebaioli, il fiduciario...

TESTE G. MEO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...ecco, lei ha detto che dava disposizioni durante... era sempre presente 

lì nel porto...
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TESTE G. MEO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...dava disposizioni  – ricorda? - le disposizioni  erano orali  o anche 

scritte?

TESTE G. MEO - No, orali, orali, lui niente di scritto, mai niente... 

P.M. G. CANNARILE - Nulla di scritto.

TESTE G. MEO - Sempre orali, sempre orali. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha mai avuto documentazione, visto documentazione sottoscritta da 

Rebaioli?

TESTE  G.  MEO  –  Allora,  io  sono  riuscito  a  procurare...  ho  allegato  pure  quando  feci 

dichiarazioni  alla  Guardia  di  Finanza,  soltanto  che  una  delle  tante  cose  che  facevo 

naturalmente,  il  motto di  Rebaioli  era  questo “Se non marciamo,  non produciamo”, 

diceva sempre questo a noi “Se non marciamo, non produciamo”, quindi lui doveva per 

forza marciare. Io ho raccontato nelle dichiarazioni, quando sono stato ascoltato dalla 

Guardia di Finanza, un evento che successe esattamente il 10 maggio del 2010 – se non 

sbaglio – ho anche allegato della documentazione quando sono stato ascoltato, del 2012 

se non sbaglio!? 

P.M. G. CANNARILE - Del 2012.

TESTE G. MEO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE – E che cosa è successo? Se ci ricorda, ecco, l’episodio.

TESTE G. MEO – Sì, si stava scaricando... che là successe proprio che io litigai proprio con 

Angeli  Massimo litigai  quel  giorno  ed  anche  ebbi  una  discussione  con  l’Ingegnere 

Andelmi, ricordo bene, però non ricordo se era 2010 o 2012. 

P.M. G. CANNARILE - Lei all’epoca ha dichiarato 2012.

TESTE G. MEO – No, nel 2012 non c’era più Andelmi, era 2010 sicuramente. 

P.M. G. CANNARILE - Magari se ci riferisce l’episodio, così comprendiamo di...

TESTE G. MEO – Non ricordo mò, perché... va be’, comunque io ho detto mi ricordo che ho 

consegnato anche la documentazione, se non sbaglio era il 10 maggio del 2012 allora, si 

stava scaricando una nave al secondo sporgente...

P.M. G. CANNARILE - Il nome della nave se lo ricorda?

TESTE G. MEO - Flash, Carajas. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE G. MEO - Era il 2012, maggio 2012 era allora, vero? 

P.M. G. CANNARILE - Il 2012.

TESTE G. MEO – Sì, sì, allora ricordo bene questo episodio perché l’ho dimostrato con una 

documentazione allegata. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa è successo quel giorno?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 107 di 185



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE G. MEO – Niente, il Carajas è un minerale particolare, è un minerale che veniva molte 

volte... che era bagnato, proprio c’era la presenza di acqua dentro le stive della nave, 

perché  doveva  venire  caricato  in  Brasile  era  periodo  di  piogge  e  quindi  era  molto 

difficile  scaricare  una  nave  di  Carajas  al  secondo sporgente,  sia  per  la  tipologia  di 

impianti rispetto al quarto e quindi, essendo bagnato - non so se avete presente un nastro 

trasportatore com’è fatto – essendo un materiale fangoso, se si scaricava ad una certa 

velocità,  un  po’  più  veloce,  fuoriusciva  dal  nastro,  questo  andava  a  finire  sulle 

emergenze dei nastri e quindi la discarica veniva bloccata, non marciava più.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, ha detto un materiale...?

TESTE G. MEO - Bagnato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, un materiale...

TESTE G. MEO - Fangoso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Fangoso, ah, fangoso.

TESTE G. MEO - Essendo bagnato, fangoso, essendo quindi bagnato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, fangoso. 

TESTE G. MEO – E quindi mi ricordo che l’Ingegnere Andelmi diede queste disposizioni, di 

bypassare le emergenze, infatti sulle consegne dei capiturno sta scritto proprio che le 

linee erano le emergenze bypassate.  Perché ricordo bene il 10 maggio? Perché il 10 

maggio ero un giorno festivo ed io ero come servizio tecnico  quel giorno e volevo 

fermare la discarica perché naturalmente... per motivi di sicurezza – e sta scritto anche 

con  tanto  di  cartelli  sugli  impianti  –  “non  bisogna  bypassare  nessun dispositivo  di 

emergenza”, allora io come tecnico responsabile di sicurezza non potevo permettere di 

far scaricare una nave con le emergenze bypassate, le emergenze bypassate vuol dire la 

morte  di  una  persona,  perché  se  qualcuno  si  va  ad  avvicinare  ad  un  nastro  con le 

emergenze  bypassate  le  persone  muoiono,  vengono  trascinate  da  questi  nastri 

trasportatori, perché le emergenze stanno là proprio per quello, innanzitutto per motivi 

di sicurezza per gli impianti, ma anche per le persone. Anche se dicevano che gli accessi 

ai  nastri  erano interdetti  con nastro  vedo,  non significava  niente,  tant’è  vero  quella 

mattina cosa successe? Che bisognava...

P.M. G. CANNARILE - Ci riferiamo al 09 e 10 maggio!?

TESTE G. MEO – Al 09 e 10 maggio. Cosa successe quella mattina? C’era la presenza di Angeli 

Massimo giù al porto, dovevano cambiare... sostituire dei rulli al secondo sporgente del 

nastro trasportatore, che era da 1-1 a 1-2, io mi rifiutai di far sostituire i rulli perché... 

dicendo “Se stanno le benne di emergenza bypassate io non faccio salire le persone a 

cambiare i rulli, perché se va a partire il nastro e non c’è un’emergenza che uno si può...  

come  fa”  e  mi  ricordo  che  venni  rimproverato  per  telefono  dall’Ingegner  Andelmi 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 108 di 185



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

dicendo:  “Meo,  ho saputo che tu  crei  sempre  problemi perché  non vuoi  che queste 

emergenze siano bypassate”, “E scusa, ma...”... 

P.M. G. CANNARILE - Perché lei si è litigato con l’Ingegnere... cioè lei che competenze aveva 

in quel caso specifico?

TESTE G. MEO - Io ero tecnico, io ero tecnico.

P.M. G. CANNARILE – Ah, quindi lei era il tecnico.

TESTE G. MEO - Ero responsabile. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi era responsabile...

TESTE G. MEO – Certamente.

P.M. G. CANNARILE - ...si doveva occupare in quella situazione proprio del...

TESTE G.  MEO -  Certamente,  dovevo gestire  i  capiturno,  dovevo  gestire  la  manutenzione 

meccanica, quindi io naturalmente da tecnico mi rifiutavo a far salire delle persone con 

le emergenze bypassate, penso di aver fatto una cosa abbastanza logica. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì. Cioè era di sua competenza, voglio dire, quell’evento particolare?

TESTE G. MEO – Sì, certamente, ero un preposto e sono un preposto. 

P.M. G. CANNARILE – E stiamo parlando del...?

TESTE G. MEO – Del 09 e 10 maggio 2012, sì, sulle consegne... 

P.M. G.  CANNARILE – Eh,  lei  quando veniva  sentito  parlava  del  10 maggio come giorno 

festivo in particolare.  

TESTE G. MEO – Sì, sì, era già anche dal 09 che si vede che...

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – Mi scusi,  ma sta facendo una contestazione? Non la sto 

seguendo.  

TESTE G. MEO – Allora, già dal 09 queste emergenze...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, no, un attimo, ha fatto una contestazione?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già detto che era il 10 maggio.

P.M. G. CANNARILE – Ha detto il 09 ed il 10 maggio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il 10 maggio perché...  

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – No, si è sentito “Quando è stato sentito...”, era per seguire, 

“Quando è stato sentito...”?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, lo aveva già riferito che era avvenuto il 10 maggio che era 

giorno festivo locale immagino o era domenica.

TESTE G. MEO - Sì, San Cataldo, San Cataldo, era giorno festivo che era San Cataldo, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Okay.

AVVOCATO  ANNICCHAIRICO  –  Mi  scusi,  Presidente,  siccome  io  avevo  sentito  che  il 

Pubblico Ministero diceva “Quando è stato sentito...” e gli ha detto una cosa. 

P.M. G. CANNARILE - No, non sto facendo nessuna contestazione, Avvocato.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, nessuna contestazione,  ha detto 10 maggio, lo aveva già 

detto il teste che questo episodio sarebbe avvenuto il giorno 10 maggio. 

P.M. G. CANNARILE – Il 10 maggio, quindi?

TESTE G. MEO – E niente, ricordo una delle tante cose che venivano fatte giù a IMA1. 

P.M. G. CANNARILE – Eh, se può finire di riferire questo episodio specifico. 

TESTE G. MEO – E niente, quindi rimproverato dall’Ingegnere... 

P.M. G. CANNARILE - Lei era in servizio quel giorno lì?

TESTE G. MEO – Sì, sì, ricordo bene che...

P.M. G.  CANNARILE – Era regolarmente  in  servizio.  Quindi  stava  dicendo che bisognava 

cambiare i rulli del...

TESTE G. MEO – Dovevano cambiare dei rulli del nastro trasportatore ed io... 

P.M. G. CANNARILE – Ma perché presentavano dei problemi?

TESTE G. MEO – Sì, sì, presentavano dei problemi, erano danneggiati. 

P.M. G. CANNARILE - Che si erano manifestati quel giorno?

TESTE G. MEO - Si, perché quando il rullo si manifesta con una rottura, si sente che il rullo è 

rotto e va sostituito, altrimenti c’è il rischio di incendiarsi il nastro...

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE G. MEO - ...e quindi io dicevo “No, se sono le emergenze bypassate,  io non faccio 

avvicinare nessun operatore della  manutenzione meccanica a sostituire  i rulli  perché 

naturalmente non è il nastro in sicurezza, le emergenze per Legge non possono essere 

bypassate”,  penso di aver agito in maniera logica e normale. 

P.M. G. CANNARILE – Sì. Quali furono poi – stava dicendo – le conseguenze successive?

TESTE G. MEO – Niente, subito Angeli, Massimo Angeli – naturalmente dovetti litigare anche 

lui – andò a chiamare l’Ingegnere Andelmi per telefono e riferì all’Ingegner Andelmi 

che io  mi rifiutavo di far  cambiare  questi  rulli  qua,  però poi  naturalmente  io venni 

proprio non calcolato e proseguirono la discarica. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  E  lei  ha  avuto  modo  quel  giorno  poi  di  parlare  con  l’Ingegnere 

Andelmi?

TESTE G. MEO – No, no, quel giorno no, poi non ho più affrontato questo discorso. Mi ricordo 

soltanto che sono stato rimproverato per telefono, sì, perché l’Ingegnere non era... 

P.M. G. CANNARILE - Quindi lei si è sentito con l’Ingegnere?

TESTE G. MEO - Ma per telefono però, il 10 maggio.

P.M. G. CANNARILE – Ah, va be’, sì.

TESTE G. MEO – Sì, sì, di persona no.

P.M. G. CANNARILE - O di persona o per telefono, non lo so, io le chiedevo si è sentito con 

l’Ingegner Andelmi?
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TESTE G. MEO - Di persona no, mi disse bene di capire che dovevamo scaricare la nave, quindi 

non  c’era  nessun  problema  dei  nastri  bypassati,  “Perché  stai  facendo  tutto  questo 

casino? Perché...” mi ricordo benissimo questo particolare qua. E stava scritto anche 

sulle consegne dei capiturno, dice bene - no? - io l’ho presentata questa documentazione 

dove sta scritto “Discariche motonave Flash con emergenze bypassate”, sta scritto anche 

sulle consegne che ho depositato, stanno lì. 

P.M. G. CANNARILE - Presidente, possiamo mostrare al teste la documentazione che è stata 

prima prodotta?  

AVVOCATO P. LISCO - Non è stata prodotta, Pubblico Ministero, era...

P.M. G. CANNARILE – Come non è stata prodotta?

AVVOCATO P. LISCO - No, io ho anticipato la produzione, l’avrebbe dovuta produrre lei. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, sì, no, quella che è stata (incomprensibile) diciamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella che è stata esibita all’altro teste. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, sì, infatti in quella circostanza...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ci sono opposizioni, si tratta della stessa documentazione. 

P.M. G. CANNARILE – Sostanzialmente si tratta dei...

AVVOCATO ANNICCHAIRICO – Noi non ci opponiamo ai documenti. 

P.M. G. CANNARILE - Si tratta delle pagine 17, 18, 19 e 20.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, può essere sottoposta. 

P.M. G. CANNARILE – Sì.

(Il teste prende visione della documentazione).

TESTE G. MEO – Sì, sì, erano questi qua, sì, motonave Flash, discarica...

P.M. G. CANNARILE – Ecco, sì, può spiegare che cosa indica questa documentazione?

TESTE G. MEO – Allora, secondo sporgente quindi era... la nave Flash, discarica Carajas, ah, e 

poi qui c’è anche un altro particolare - no? - “Emergenze a strappo bypassate ed accessi 

alle passerelle interdetti” che veniva messo diciamo (incomprensibile) del nastro vedo. 

Qui  c’era  anche  un’altra  anomalia,  adesso  che  sto  leggendo  le  consegne,  infatti  la 

memoria - no? -... 

P.M. G. CANNARILE - E ci riferiamo sempre al...

TESTE G. MEO – Sempre a questo giorno qua, 09 e 10 maggio. Qui diceva: “Continuare pulizie  

di via di corse e sottobancali”,  venivano fatte con tutto il nastro in marcia anche le 

pulizie sotto i nastri, cosa che era vitatissima, veniva fatta dalla ditta Castiglia, cioè con 

le emergenze bypassate addirittura facevano le pulizie sotto il nastro trasportatore. 

P.M. G. CANNARILE - Ma quelle che lei – ecco – sta consultando adesso sostanzialmente che 

cosa sono?

TESTE G. MEO - Sono delle consegne dei capiturno, erano documenti ufficiali.
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P.M. G. CANNARILE – Cioè ordini di servizio, consegne?

TESTE G. MEO – Sì, certamente, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE – Intendiamo in questo senso.

TESTE G. MEO – Certo, sì, sì.

P.M. G. CANNARILE - Da chi venivano predisposte quelle consegne?

TESTE G. MEO - Dal capoturno che c’era in turno, in questo caso qua era Zezza che era un 

capoturno, poi c’era Pignatelli Angelo che era un altro capoturno, Pignatelli Orazio che 

era un altro capoturno, ciò nonostante la pratica operativa prevedeva che con i nastri in 

marcia non si poteva effettuare pulizie sottobancali,  non si poteva proprio avvicinare 

con i nastri in marcia l’operatore, figuriamoci con le emergenze bypassate. Queste sono 

tutte disposizioni che venivano date dal fiduciario e dall’Ingegner Andelmi, perché da 

quando è venuto Rebaioli alla fine abbiamo... 

P.M. G. CANNARILE - Cioè materialmente quelle consegne venivano predisposte, lei – ha detto 

- faceva dei nomi prima.

TESTE G. MEO – Sì, sì, stanno scritte qua, Zezza... sì, sì, però naturalmente i ragazzi davano 

queste...

P.M. G. CANNARILE – Eh, questo voglio comprendere...

TESTE G. MEO - ...venivano sempre dati dal capoarea e dal fiduciario naturalmente.

P.M. G. CANNARILE - ...le disposizioni da chi venivano date e poi riportate in quegli schemi?

TESTE G. MEO – Un capoturno tipo Zezza, Pignatelli, non avrebbero mai fatto una cosa del 

genere, quindi naturalmente le disposizioni venivano dall’alto. 

P.M. G. CANNARILE – E da chi?

TESTE G. MEO - Sempre dall’Ingegnere Andelmi e da Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE - Siccome stiamo parlando del maggio 2012, in quel periodo Andelmi 

ricopriva l’incarico di...?

TESTE G. MEO - Di capoarea. 

P.M. G. CANNARILE – Di capoarea.

TESTE G. MEO – Certamente. 

P.M. G. CANNARILE – Poi...

TESTE G. MEO – Poi  è successo che a luglio c’è stato l’arresto e quindi non è stato più...

P.M. G. CANNARILE – No, no, stiamo parlando sempre di quel giorno, cioè il periodo 09-10 

maggio.

TESTE G. MEO – Era il capoarea Andelmi, sì.

P.M. G. CANNARILE – Andelmi era capoarea, mentre invece il caporeparto ha detto era...? In 

relazione sempre...

TESTE G.  MEO -  Nel  2012  era  Dinoi,  naturalmente  era  a  conoscenza  di  queste  cose  qua 
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giustamente. 

P.M. G. CANNARILE – Uhm. E senta, ecco, come si giustificavano, come venivano giustificate 

disposizioni di questo tipo?

TESTE G. MEO - Perché dovevano scaricare la  nave,  semplice  -  no? -  dovevano produrre, 

altrimenti si pagavano controstallie, si perdeva la produzione. 

P.M. G. CANNARILE – Eh, può spiegare bene?

TESTE G. MEO – Sì, una nave... le controstallie sarebbe che la nave quando ha un tot di tempo 

di discarica a disposizione per contratto, ad esempio una nave da 300.000 deve essere 

scaricata  in  quattro  o  cinque  giorni,  in  base  ad  un  tot  di  produzione  secondo  un 

contratto, superato quel tempo a disposizione scattano le cosiddette controstallie ed una 

nave  potrebbe  costare  anche...  all’epoca  costava  anche  50-60.000 euro  al  giorno di 

controstallie.

P.M. G. CANNARILE – Eh, controstallie che sono ovviamente a carico...

TESTE G. MEO – A carico dell’Ilva e quindi...

P.M. G. CANNARILE – A carico dell’Ilva.

TESTE G. MEO - ...ecco perché si doveva produrre. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè si doveva comunque...

TESTE G. MEO - Dare continuità alla discarica. 

P.M. G. CANNARILE – Uhm, allo scarico del materiale.

TESTE G. MEO - Certamente, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Anche effettuando quelle operazioni che – da quanto lei ci sta dicendo – 

invece richiedevano degli accorgimenti particolari.

TESTE G. MEO – Certamente, sì, sì, perché la nave di Carajas era un po’ difficile scaricarla al 

secondo sporgente, questa qua portava Carajas, Carajas è un minerale di ferro...

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE G. MEO - ...e quindi era difficile da scaricarsi al secondo sporgente, quindi loro per dare 

continuità e scaricare in maniera un po’ più veloce, fare la (incomprensibile) di discarica 

fecero queste emergenze, bypassarono le emergenze. 

P.M. G. CANNARILE - Che era collegata a quella necessità che stava spiegando di sostituire i  

rulli, ho compreso bene?

TESTE G. MEO – Anche... no, allora, non c’entra niente. 

P.M. G. CANNARILE – Va be’, allora non ho compreso io.

TESTE G. MEO – Allora, venne bypassata la linea, il nastro trasportatore per dare continuità alla 

discarica, per questo motivo, perché senza l’emergenza bypassata interveniva sempre 

l’emergenza ed il nastro si fermava, invece bypassando l’emergenza il nastro non si 

ferma e quindi la discarica era continua, okay?
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P.M. G. CANNARILE – Ah, okay, ho capito.

TESTE G. MEO - Poi è successo l’episodio – quel giorno che c’ero io – con le emergenze 

bypassate che bisognava fare manutenzione all’impianto ed io mi rifiutai quel giorno di 

fare andare l’operatore, dice “No, siccome le emergenze sono bypassate, per motivi di 

sicurezza io non faccio avvicinare l’operatore”, quindi queste qua erano veramente delle 

cose che facevano assurde, disposizioni date da Rebaioli e dall’Ingegnere Andelmi, cose 

che  prima  con  gli  altri  capiarea  –  sia  con  l’Ingegnere  Capogrosso  e  l’Ingegnere 

Quaranta – non c’è mai stato, semplice, perché Rebaioli venne messo là, Rebaioli non 

sapeva nemmeno com’era fatto l’impianto e stava là, dava disposizioni, per lui era tutto 

semplice,  lui  basta  che si  scaricava,  non si  interessava  di  niente,  per  lui  bastava  la 

produzione “Dobbiamo produrre”, penso di essere stato chiaro. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì, è chiaro, è chiaro.

TESTE G. MEO – E per questo motivo io ero diventato un personaggio scomodo giù a IMA, 

ecco perché sono stato mandato via, perché io facevo rispettare la sicurezza e quindi 

dovevo essere... Rebaioli ha provato tante volte a mandarmi via da quel reparto, però 

non ci è mai riuscito, non ho capito il perché, poi dopo è tornato e mi hanno fatto fuori 

dall’oggi al domani. 

P.M. G. CANNARILE – Senta, dopo gli eventi del... gli arresti che ci furono poi nel luglio del 

2012...

TESTE G. MEO – Del 2012, sì.

P.M. G. CANNARILE - ...ecco, in quel periodo Rebaioli ha detto era ancora presente?

TESTE  G.  MEO  -  Allora,  il  giorno  che  abbiamo  saputo  degli  arresti,  che  ci  fu  tutta  la  

manifestazione a Taranto, Rebaioli non l’abbiamo più visto per qualche giorno, poi ogni 

tanto compariva, veniva a dare disposizioni, però diciamo che si era un po’ leggermente 

ridimensionato,  ma non del tutto,  tant’è vero ricordo un altro episodio che era il  10 

agosto del 2012, venni minacciato da Rebaioli io.

P.M. G. CANNARILE - Il 10 agosto del 2012?

TESTE G. MEO – Sì, no, non l’ho riportato, nelle dichiarazioni non ricordo se l’ho riportato 

questo particolare qua.

P.M. G. CANNARILE – No, può riferire.

TESTE G. MEO - Mi ricordo che lui era presente il 10 agosto 2012, che venne giù al porto 

dando delle disposizioni che... litigammo se non sbaglio per una benna di fossile, perché 

perdeva materiale e quando una benna perdeva materiale naturalmente andava sostituita 

e lui per evitare di fermare una macchina per la produzione disse: “No, non dobbiamo 

cambiare, continuiamo”, dissi io: “No, senti, innanzitutto mi devi dire lei chi è – dissi io 

–  perché  non  può  dare  ogni  volta  queste  disposizioni  contro  l’ambiente,  contro  la 
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sicurezza” e mi incominciò a minacciare “Io ti denuncio, io ti faccio fuori” gridando nei 

miei confronti sempre con questi atteggiamenti che aveva da persona proprio... 

P.M. G. CANNARILE - E quella vicenda poi come si è conclusa quel giorno?

TESTE G. MEO - Che andò via e quindi... poi io non l’ho visto qualche altra volta e poi non l’ho 

visto più dal settembre del 2012, quando è venuto l’Ingegner Colucci poi a lui non l’ho 

più visto. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha mai visto documentazione firmata da Rebaioli?

TESTE G. MEO - Sì, l’ho prodotta, l’ho prodotta quando sono stato interrogato dalla Guardia di 

Finanza. 

P.M. G. CANNARILE - Di cosa si tratta innanzitutto? Poi le mostriamo.

TESTE G. MEO - Erano delle consuntivazioni fatte a sistema di attività che venivano svolte nel 

porto, tipo ditte che lavoravano, ditte di ispezione, che si portavano in fatturazione per 

dare  l’okay  alla  fatturazione  di  pagare  la  ditta  che  era  stato  fatto  quell’intervento 

semplicemente  -  no?  –  per  esempio  veniva  una  ditta,  faceva  un  intervento  di  un 

qualcosa e noi (incomprensibile) quello che ha fatto e veniva firmato, allora siccome in 

quel periodo noi stavamo senza capoarea perché l’Ingegnere Andelmi non c’era più che 

prima era stato arrestato e poi quindi non era più il  nostro capoarea,  siamo stati  un 

periodo senza capoarea e ricordo che là su quei documenti ci voleva la firma del tecnico 

che in questo caso ero io, del caporeparto Dinoi e del capoarea che mancava e lui mi 

ricordo che disse “Firmo io, non ti preoccupare” e firmò dei documenti come capoarea. 

P.M. G. CANNARILE – Sì. Presidente, vorrei mostrare tre documenti al teste, sono indicati – 

giusto per intenderci - con le pagine 13, 14 e 15.  

(Il Pubblico Ministero mostra alle Difese i documenti).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, vengono sottoposti al teste questi documenti.

(Il teste prende visione dei documenti).

TESTE G. MEO - Sì, infatti la data riporta 30 luglio 2012, perché l’Ingegnere Andelmi non era 

più nostro capoarea e qui dice “firma caposezione” – che sarebbe il capoarea - firmò lui, 

quando vennero portati... 

P.M. G. CANNARILE - Per “lui” intende...

TESTE G. MEO - Rebaioli. 

P.M.  G.  CANNARILE -  ...Rebaioli.  Quindi  la  firma  di  Rebaioli  è  quella  riportata  sotto  la 

dicitura...?

TESTE G. MEO – E’ questa qui, caposezione.

P.M. G. CANNARILE – Caposezione, sì.

TESTE G. MEO - Sì, perché questo sono io tecnico (incomprensibile)  Meo, questo qua è il  

dottor Dinoi se non sbaglio, sì, firma dottor Dinoi caporeparto, 15975 è il codice e poi  
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c’è Rebaioli. Cosa successe? Quando io portai questi documenti... 

P.M. G. CANNARILE - Di che cosa si tratta innanzitutto? Per comprendere bene, che cosa sono 

questi documenti?

TESTE G. MEO – Allora, questi qua erano dei (incomprensibile) da... la Stim Consult era un 

ente che si occupava sui danni navi, verificava i danni nave e quindi era una perizia che 

veniva fatta e quindi c’era la quantità, quindi 1 sarebbe l’intervento fatto sulla nave che 

in questo caso era l’Obelix, la nave si chiamava così Obelix Barca...

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE G. MEO - ...e niente, quando io portai questa documentazione all’Ufficio Fatturazione, 

diciamo l’ufficio... non vennero prese in considerazione, dissero: “No, mi dispiace, non 

possono essere accettate perché Rebaioli non sappiamo chi sia” e quindi ricordo che poi, 

successivamente, venne messa sotto questa firma di Rebaioli la firma di un caposezione 

che – se non sbaglio – fu la firma dell’Ingegnere De Felice. 

P.M. G. CANNARILE - Ci ha detto la prima che si riferisce alla nave Obelix, poi le altre?

TESTE G. MEO – Sì, poi questa qua è sempre la Stim Consult,  la nave Blu Los (come da 

pronuncia) – che si chiamava così questa nave qua – questa qua è la Fronter Funix 

(come da pronuncia), è sempre diciamo dei... sono tre navi che stavano... 

P.M. G. CANNARILE – E dove ha portato lei – ha detto – questa documentazione?

TESTE G. MEO - All’Ufficio Fatturazione che avevamo noi, l’ufficio lif (come da pronuncia), 

sarebbe  l’ufficio  che  si  occupava...  diciamo  poi  grazie  a  questo  qua  provvedeva  a 

mandare la fattura e a pagare poi la ditta che aveva fatto l’intervento.

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE G. MEO - Però Rebaioli non venne riconosciuto come capoarea e dovettimo chiedere la 

firma se non sbaglio... fecero firmare all’Ingegner De Felice. 

P.M. G. CANNARILE – E perché non venne riconosciuto come...

TESTE  G.  MEO  -  Perché  nessuno  sapeva  chi  era,  disse:  “Chi  è  questo  Rebaioli?  Non  lo 

conosciamo” disse l’Ufficio Fatturazione.

P.M. G. CANNARILE – Cioè nel senso...

TESTE G. MEO - Non è un capoarea, non è un dirigente, non è nessuno, non ha nemmeno la 

procura Rebaioli, quindi alla fine... 

P.M. G. CANNARILE – Cioè tra il personale risultante dipendente Ilva sostanzialmente.

TESTE G. MEO - Sì, dipendente Ilva, sì, come dipendente Ilva. 

P.M.  G.  CANNARILE –  Perché  sino  a  quel  momento  lei  aveva  detto  che  il  capoarea  era 

Andelmi...

TESTE G. MEO – Sì, però Andelmi non c’era più.

P.M. G. CANNARILE - ...quindi lì doveva esserci la firma di Andelmi.
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TESTE G. MEO – Di Andelmi, certo, che non c’era perché era stato già tolto come capoarea in 

quanto c’era stato l’arresto.

P.M. G. CANNARILE – Senta, lei ha detto cioè che si è sempre occupato del carico e scarico 

delle navi, ecco, è mai capitato che ci siano stati dei problemi, dei danni in questa fase...

TESTE G. MEO – Certamente, sì.

P.M.  G.  CANNARILE -  ...di  carico  e  scarico  delle  navi?  Sì,  e  che  cosa...  ricorda  qualche 

episodio particolare, qual era la procedura e se ricorda qualche episodio particolare!?

TESTE G. MEO – Allora, la procedura era questa qui, che si chiamava – come in questo caso 

abbiamo detto – la Stim Consult, nemmeno farlo apposta abbiamo visto nei documenti 

prima, veniva ad ispezionare il danno, veniva il perito... 

P.M. G. CANNARILE – Quindi si tratta di una società terza, di una ditta terza?

TESTE G. MEO - Sì, una società terza dell’Ilva, sì, che veniva ad ispezionare il danno, vedeva la 

natura del danno, quantificava, quindi in caso di riparazione quanto doveva venire il 

danno  per  riparare  il  danno  con  la  nave,  quindi  succedeva  questo:  la  nave  quando 

lamentava un danno preparava una lettera a noi come terminal... cioè a IMA1, al nostro 

reparto...

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE G. MEO - ...dove lamentava il danno, dice “La stiva o parte di questa nave è stato fatto  

questo danno”, si chiamava subito la Stim Consult, il perito, andava a bordo della nave, 

ispezionava il danno, faceva le foto naturalmente e si quantificava il danno nave e si 

decideva se ripararlo oppure no e c’erano due aspetti di cui la maggior parate delle volte 

si liquidava anche con dei soldi contanti, questo avveniva perché naturalmente riparare 

un danno costava molto di più rispetto a chiudere una transazione, dare 4, 5, 6.000 euro, 

a volte abbiamo dato anche 10.000 euro oppure dollari,  perché per riparare il danno 

bisognava altri (incomprensibile) esterni, il servizio guardia ai fuochi...

P.M. G. CANNARILE – Sì, e provvedere quindi alla riparazione del danno.

TESTE G. MEO – Certamente, costavano di più, la nave doveva stare ferma in banchina oppure 

in radar e quindi si accumulavano le controstallie, quindi un accordo dal comandante 

dell’Ilva, l’Ancor come agenzia prendeva questi soldi liquidi contanti – 4, 5, 6.000 euro 

in base a quanto concordato – si andava a bordo, si faceva una ricevuta e si consegnava 

poi a bordo, che dichiarava che io ho avuto questi soldi, 5.000 euro quindi a tacito di 

tutto il danno e basta. 

P.M. G. CANNARILE - E queste procedure da chi venivano seguite sostanzialmente? 

TESTE G. MEO – E beh, sempre dal caporeparto, capoarea, è normale, capoturno. 

P.M. G. CANNARILE – Eh, i nomi se ci può indicare, chi erano le persone?

TESTE G. MEO – E beh, il  capoturno che c’era di turno, a volte poteva essere Valenzano, 
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Pignatelli, Zezza, quelli erano capiturno - no? – molte volte anche io ho preso soldi da 

parte dell’Ancor che dovevo dare a bordo... 

P.M. G. CANNARILE – Cioè nel senso di...

TESTE G. MEO – Sì, sì.

P.M. G. CANNARILE – Ma questa procedura era stata... cioè per quanto riguarda la... 

TESTE G. MEO - Allora, questa procedura... noi sapevamo della riparazione del danno, perché 

naturalmente la nave per farla ripartire quando si lamenta un danno, si sa che poteva 

avere anche autorizzazione del registro Rina, se la nave può navigare, ricordo che verso 

la fine che stavo io si stava rivedendo un po’ questa procedura dei danni nave, si fece 

anche una pratica operativa,  però io non mi sono trovato poi alla fine di quello che 

successe, perché mi mandarono via e quindi non so poi che fine ha fatto. Ricordo bene 

questi soldi che venivano dati liquidi a bordo della nave con queste... e poi la cosa più 

grave fu la mancanza di fiducia da parte di Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE – Rebaioli era a conoscenza di questa...

TESTE G. MEO – Certamente, Rebaioli era a conoscenza, ma soprattutto la mancanza di fiducia 

di Rebaioli consisteva in questo perché secondo lui noi andavamo a fare degli accordi 

con il comandante ancora mettevamo in tasca questi soldi liquidi, guarda dove si è...

P.M. G. CANNARILE - Non ho capito.

TESTE G. MEO - Siccome venivano portati dei soldi liquidi a bordo della nave - no? – cioè si 

concordava il danno, diceva il comandante “Chiudiamo tutto, dammi 5.000 euro, 6.000 

euro, 10.000 euro e chiudiamo tutto, come se il danno non ci fosse stato”, okay?

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE G. MEO – Allora lui, Rebaioli pensava che noi facevamo degli accordi particolari...

AVVOCATO  LISCO  -  Presidente,  chiedo  scusa,  ma  si  possono  riferire  delle  deduzioni  di 

Rebaioli? Cioè quello che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, poi chiederemo diciamo se ha avuto – non so -...

AVVOCATO P. LISCO - No, la mia domanda è se magari lui insomma è abilitato a...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè immagino che gliel’abbia contestato,  non penso che sia 

rimasto tutto a livello di scambio telepatico, penso che se sta riferendo questo...  

AVVOCATO P. LISCO - Sì, ma allo stato non l’ha ancora detto.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Non lo ha  ancora detto,  va  bene,  facciamolo  andare  avanti, 

prego.

TESTE G. MEO - Io dico quello che succedeva, poi alla fine...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, va bene. Andiamo avanti, vediamo chiaramente...

P.M. G. CANNARILE – Allora, stava dicendo la posizione di Rebaioli  in relazione a questa 

prassi diciamo.
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TESTE G. MEO – Sì, aveva il sospetto... sospettava...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma lo manifestò questo sospetto?

TESTE G. MEO - Sì, certamente, tant’è vero che sospettava che noi facevamo degli accordi con 

il  comandante  e  questi  soldi  qua...  cioè  come  a  dire  –  va’  –  dici  5.000,  4.000  al 

comandante e 1.000 euro per esempio noi in tasca, arrivava a questo punto qua, tant’è 

vero diede le disposizioni che quando ci stava un danno doveva andare insieme al perito 

Angeli Massimo a vedere un po’ il danno, se è vero che c’era, che poi Angeli Massimo 

non è che era un perito e quindi... che era una cosa che non si poteva assolutamente fare 

poi naturalmente, dichiarare questi soldi qua, già era una cosa illegale. 

P.M. G. CANNARILE – Cioè sono state fatte proprio delle contestazioni in questo senso da 

Rebaioli come diceva...

TESTE G. MEO - No, no, Rebaioli non poteva fare mai contestazioni. 

P.M. G. CANNARILE - No, no, in relazione a questa...

TESTE G. MEO - Sì, ce lo diceva proprio, sì.

P.M. G. CANNARILE – Eh, e che cosa vi diceva proprio?

TESTE G. MEO – Diceva “Che voi... chissà che cosa c’è sotto qui a questi soldi che date, è 

vero? Tanti soldi può costare una nave?”, perché lui non sapeva nemmeno di quello che 

si stesse parlando! 

P.M. G. CANNARILE - Quindi ve lo diceva, cioè lei lo ha...

TESTE G. MEO – Sì, sì, e ricordo...

P.M. G. CANNARILE – Cioè si è trovato in talune situazioni, quindi lo ha sentito?!

TESTE G. MEO – Sì, ha dato disposizione... addirittura disse ad Angeli Massimo di andare a 

vedere a bordo delle navi il danno per vedere se è v ero che c’era questo danno, per 

vedere  se  è  vero  che  veniva  quantizzato  a  5,  6,  7.000  euro,  come  no?!  Ricordo 

benissimo. 

P.M. G. CANNARILE – Sì. Senta, per quanto riguarda le pulizie industriali presso la zona... 

sempre presso l’area porti – ecco – come avvenivano, da chi venivano gestite, da chi 

venivano effettuate?

TESTE G. MEO – Allora, ci stava il gruppo... la squadra dipendenti Ilva di operai che faceva 

pulizia industriale ed in più in ausilio c’era anche la ditta di pulizie... un periodo è stata 

la ditta Ecologica ed ultimamente mi sono trovato io ed era la ditta Castiglia.

P.M. G. CANNARILE - Cosa intende per “ultimamente”?

TESTE G. MEO - Nel periodo verso... subentrò la ditta Castiglia verso il 2010-2011, cominciò la 

pulizia fatta da questa ditta, si chiamava ditta Castiglia di Massafra.

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE G. MEO – E niente, operavano... facevano pulizia di stive, pulizie di impianti, è questo.
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P.M. G. CANNARILE – E i nastri trasportatori?

TESTE G. MEO – I nastri trasportatori anche, certo.

P.M. G.  CANNARILE – Ah,  sì.  E  qual  era  poi  la  procedura successiva  in  relazione...  cioè 

effettuavano queste operazioni di pulizia e quindi il materiale che veniva...

TESTE G. MEO - Sì, ogni turno c’era la squadra della ditta Castiglia, poteva essere fatta da 9 

persone, 12 persone, in base alle esigenze sia di stive che avevamo a disposizione per 

pulire  e  sia  quello  che  chiedeva  l’impianto,  c’era  questa  ditta,  venivano  questi 

dipendenti  della  ditta  Castiglia,  effettuavano  le  pulizie  che  venivano  disposte 

naturalmente dal capoturno, dal caporeparto o dal capoarea e loro provvedevano a fare 

queste pulizie, effettuavano pulizia della stiva. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa sono le motospazzatrici?

TESTE G. MEO – Le motospazzatrici sono quei macchinari che si usano anche per pulire le 

strade.

P.M. G. CANNARILE – Ecco, perfetto, e a cosa servivano?

TESTE G. MEO - Pulivano la banchina dalle polveri. 

P.M. G. CANNARILE - Dove venivano utilizzati, come venivano...

TESTE G. MEO - Passava sopra il pontile che c’era l’asfalto e raccoglieva queste polveri.

P.M. G. CANNARILE – Ecco, e le polveri poi raccolte?

TESTE G. MEO – Le polveri venivano scaricate al secondo sporgente o al quarto, venivano 

prese con la benna e portati sopra i parchi minerali. 

P.M. G. CANNARILE – Cioè venivano riversati all’interno dei parchi?

TESTE G. MEO - No, sulla banchina, poi la benna prendeva questo materiale, lo metteva sul 

nastro e lo portava...

P.M. G. CANNARILE – Cioè venivano fatti dei cumuli in che senso sulla banchina?

TESTE G. MEO - Dei cumuli, sì, bravissima, sì. 

P.M. G. CANNARILE – Venivano fatti dei cumuli.

TESTE G. MEO – Dei cumuli.

P.M. G. CANNARILE – Eh, e poi?

TESTE G. MEO - Venivano presi con la benna e mandati sopra ai parchi. 

P.M. G. CANNARILE - “Sopra ai parchi” che cosa intende?

TESTE G. MEO - Tramite nastro, no? 

P.M. G. CANNARILE – Sì, ah, tramite il nastro

TESTE G. MEO – Il nastro trasportatore, sì.

P.M. G. CANNARILE – Ed una volta giunti nei parchi poi?

TESTE G. MEO – Eh, non so che fine facevano poi, io non stavo ai parchi.

P.M. G. CANNARILE – Ah, lei cioè è a conoscenza di questa parte iniziale, cioè queste polveri 
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che venivano raccolte e venivano trasportate...

TESTE G. MEO – Allora, immaginate - no? - la motospazzatrice che passava sulla banchina,  

raccoglieva  tutte  le  polveri  naturalmente  che stavano,  quando si  riempiva  il  camion 

venivano svuotate a secondo levante quando si trattava del secondo sporgente - no? – 

svuotate là, faceva un cumulo, arrivava la benna, lo prendeva con la benna, lo metteva 

dentro la tramoggia che andava a finire poi sul nastro trasportatore ed andava a finire 

sopra ai parchi, si avvisava naturalmente i parchi “Guarda che sta arrivano materiale...” 

veniva chiamato come materiale mix, perché là poi c’era di tutto naturalmente - no? - 

fossile,  minerale,  loppa,  tutto  quello  che  raccoglieva  per  la  strada,  quando  invece 

doveva essere trasportato  su un rifiuto particolare e fare  un (incomprensibile)  rifiuti 

come minimo. 

P.M. G. CANNARILE – Eh, questa era la procedura che doveva essere...

TESTE G. MEO – Dovrebbe essere quella la procedura.

P.M. G. CANNARILE – La procedura da seguire. 

TESTE G. MEO - Certamente, ma che non veniva fatta. 

P.M. G. CANNARILE – Non veniva fatta.  Senta,  c’era nel secondo sporgente una vasca di 

raccolta nella banchina?

TESTE G. MEO – Sì, certo, raccolta acqua. 

P.M. G. CANNARILE – A che cosa serviva?

TESTE G. MEO – Niente, là andavano a finire le acque reflue, diciamo da quando pioveva, 

veniva raccolta quest’acqua qua, decantava e niente,  però molte volte tra minerale e 

fossile  che  si  formava  non  riuscivano  a  contenere  tutta  l’acqua  piovana  e  quindi 

immaginiamo dove andava a finire, nelle banchine. 

P.M. G. CANNARILE – Ecco, come avveniva la gestione delle acque meteoriche?

TESTE G. MEO – Allora, lì quella gestione è stata sempre un po’ complessa e complicata, non 

si è mai capito più di tanto, perché mi ricordo che al quarto sporgente venne fatto un 

impianto che veniva chiamato il trattamento acque, però fino a quando sono stato io non 

è mai stato messo in funzione perché mancavano tante autorizzazioni e tante cose. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi fino a quando è stato lei, fino abbiamo detto...?

TESTE G. MEO – Fino al 2012 sempre.

P.M. G. CANNARILE – Fino al 2012, sì.

TESTE  G.  MEO  –  Stava  al  quarto  sporgente  questo  impianto  che  serviva  proprio  perché 

bisognava prendere quest’acqua, portarla qua, veniva trattata totalmente... 

P.M. G. CANNARILE – E dove doveva essere raccolta quest’acqua?

TESTE G. MEO – Va be’, era un impianto particolare. 

P.M. G. CANNARILE – In che cosa consisteva questo impianto?
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TESTE G. MEO – Sicuramente erano dei depuratori. Perché chiamatolo così, trattamento acque, 

sicuramente erano dei depuratori,  però non è entrato mai entrato in funzione quando 

sono stato io. 

P.M. G. CANNARILE – Fino al 2012 non è mai entrato in funzione?

TESTE G. MEO – E quindi molte volte veniva aspirata quest’acqua qui. 

P.M. G. CANNARILE – Come veniva aspirata?

TESTE G.  MEO – Con un autospurgo.  Cioè  un  autospurgo,  un… Come veniva  chiamato? 

Veniva aspirata quest’acqua qui per svuotare un po’ queste vasche qua, anche da sopra 

la banchina veniva fatta e molte volte buttata a secondo ponente. Scaricata a secondo 

ponente. 

P.M. G. CANNARILE – E chi dava queste disposizioni di aspirare l’acqua?

TESTE G. MEO – Sempre Rebaioli. Il più delle volte Rebaioli. Molte volte non mi sono trovato 

io, però sapevo che venivano fatte di notte queste operazioni, perché nessuno doveva 

vedere, naturalmente di notte era più tranquillo. 

P.M. G. CANNARILE – Avvenivano di notte queste operazioni?

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Ma lei come è a conoscenza di queste circostanze?

TESTE G. MEO – Allora, molte volte di giorno ho visto proprio io, ho visto che prendevano 

quest’acqua, andavo a secondo ponente. 

P.M. G. CANNARILE – Veniva presa da dove quest’acqua?

TESTE G. MEO – Aspirata o da dentro le vasche o da dentro la banchina. Perché la banchina,  

quando pioveva, era sempre allagata, era sempre piena di acqua naturalmente e quindi 

veniva aspirata con l’autospurgo, che era in dotazione, ad IMA1 c’era l’autospurgo. 

P.M. G. CANNARILE – Era?

TESTE G. MEO – Era un macchinario dell’Ilva, quindi era un mezzo dell’Ilva e veniva buttata 

poi a secondo ponente. A secondo ponente perché non era cementato, quindi l’acqua 

assorbiva, bene o male andava sotto. Perché il secondo levante era cementato, quindi 

l’acqua non assorbiva, invece il secondo ponente, non essendoci cemento. 

P.M. G. CANNARILE – Ma queste operazioni sono sempre avvenute, ci sono sopra state, che lei 

ricorda da quando è stato assunto?

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi sempre ci sono state da quando?

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  C’è  stato  un  periodo  in  cui  sono  state  effettuate  con  maggiore 

frequenza, che lei ricordi?

TESTE G. MEO – La frequenza era sempre quella. Là, più che altro, l’allagamento avveniva per 
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il fatto della pioggia, in base a quando pioveva. L’estate si faceva molto meno perché 

l’acqua evaporava naturalmente, quindi non c’era più, l’inverno si manifestava di più 

questo problema, quindi la frequenza non è che si può... Molte volte veniva contestata 

pure  questa  presenza  di  quest’acqua  dall’Arpa.  Veniva  anche  l’Arpa  ricordo  molte 

volte,  che vedeva quest’acqua che andava a  finire  nel  mare  o attraverso  le  fessure. 

Anche l’Arpa ricordo veniva a fare questa ispezione qua. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi in quel periodo in cui c’è stata era presente Andelmi, questa 

prassi che lei ha riferito?

TESTE G. MEO – Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE – Andelmi e Rebaioli ne erano a conoscenza?

TESTE G. MEO – Certo, è normale, sì. 

P.M. G. CANNARILE – Perché lei dice: “È  normale”?

TESTE G. MEO – Anche di giorno è stata fatta molte volte, si vedeva proprio. Mi ricordo che a 

ponente c’erano i cumuli di ghisa o di bricchette e veniva buttato proprio su questo 

cumulo qua di ghisa e bricchette che stavano stoccate a secondo ponente. Proprio  si 

vedeva quando l’autospurgo toglieva il tappo e usciva quest’acqua nera che andava a 

finire sul cumulo delle bricchette e della ghisa, tanto poi là. 

P.M. G. CANNARILE – Queste bricchette e la ghisa dove?

TESTE G. MEO – Al secondo ponente, stavano sempre stoccate là. 

P.M. G. CANNARILE – Secondo ponente che ha detto?

TESTE G. MEO – Non era pavimentato come il secondo levante. 

P.M. G. CANNARILE – Non era pavimentato?

TESTE G. MEO - No. Non so se adesso è stato pavimentato, però quando c’ero io non c’era.  

P.M. G. CANNARILE – No, il periodo in cui lei sta riferendo?

TESTE G. MEO – No, non era. 

P.M. G. CANNARILE – Non era pavimentato?

TESTE G. MEO – No. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi che cosa era?

TESTE G. MEO – Niente, c’era terra, terriccio. 

P.M. G. CANNARILE – Il terriccio?

TESTE G. MEO – Sì, quindi andava a finire sicuramente sotto. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi l’acqua veniva poi assorbita sostanzialmente dal terreno?

TESTE G. MEO – Assorbita. Giusto, sì. 

P.M. G. CANNARILE – Lei ricorda, c’è stato sul secondo sporgente un sequestro operato dalla 

Guardia di Finanza?

TESTE G. MEO – Nel 2008, se non sbaglio. Nel 2008, sì, c’è stato il primo sequestro. Era il  
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2008? Sì.  

P.M. G. CANNARILE – Che cosa ricorda?

TESTE G. MEO – Io quel giorno non c’ero, ricordo che venne la Guardia di Finanza e misero 

anche i sigilli, cioè i cartelli di zona sottosequestro, però c’era la facoltà d’uso. 

P.M. G. CANNARILE – Di che zona stiamo parlando?

TESTE G. MEO – Al secondo levante c’erano dei cumuli sottosequestro di fossile e materiale 

mix più che altro,  vicino  alle  vasche di  raccolta  c’erano dei  cumuli  sequestrati.  Un 

materiale che non doveva essere assolutamente toccato.  A ponente erano sequestrate 

non ricordo se  la  ghisa  o  le  bricchette,  erano sottosequestro  e  non potevano essere 

toccate. 

P.M. G. CANNARILE – Beh, essendo in sequestro, non potevano essere toccate. 

P.M. G. CANNARILE – Mi ricordo che questi cumuli qua non potevano essere toccati. 

P.M. G. CANNARILE – E lei perché lei riferisce? Cioè, ovviamente, quando… 

TESTE G. MEO – Perché erano sottosequestro, siccome era materiale mix. Per materiale mix si 

intendeva che  c’erano fossili,  cioè  erano dei  cumuli  e  la  Finanza  aveva sequestrato 

perché  diceva:  “Dove  va  a  finire  questo  materiale?”.  E  lo  sequestrò.  Soltanto  che 

succedeva di tutto. 

P.M. G. CANNARILE – Che cosa intende?

TESTE G. MEO – Siccome il sequestro è durato parecchio tempo, molte volte questi cumuli. 

P.M. G. CANNARILE – Cioè, questi cumuli sono rimasti in sequestro per parecchio tempo?

TESTE  G.  MEO  –  Sì,  però  molte  volte  sparivano  questi  cumuli.  Allora  si  provvedeva, 

prendevano ilo materiale e lo rifacevano di nuovo. Era molto semplice la cosa. 

P.M. G. CANNARILE – In che senso sparivano? Se può chiarire. 

TESTE G. MEO – Allora, il cumulo era sequestrato. 

P.M. G. CANNARILE – Sì.

TESTE  G.  MEO  -  Ogni  tanto,  essendoci  un  cumulo,  altro  materiale  che  si  perdeva  dagli 

impianti, perché gli impianti perdevano materiale, parecchio pure. Quindi molte volte, 

questo  materiale  che  andava  a  finire  sulla  banchina,  dove  andava a  finire?  Sempre 

tramite  tramoggia  sui parchi.  Quindi molte  volte con la motopala,  prendendo questi 

cumuli che si formavano durante tutta questa discarica, fossili, minerali. 

P.M. G. CANNARILE – Cioè, le operazioni che ha descritto prima?

TESTE G. MEO – Sì. Quando si faceva la pulizia industriale, che cosa si puliva? Minerali e 

fossili che cadevano dagli impianti, in quello consisteva la pulizia e molte volte questi 

cumuli  sequestrati  si  mischiavano  anche  con  quest’altro  materiale  prodotto  dagli 

impianti  e  quindi  si  mandava  sui  parchi.  Giustamente  era  stato  manomesso  questo 

cumulo e si rifaceva di nuovo questo cumulo qua, alla fine è stato più volte modificato, 
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non era sempre lo stesso sequestrato. Non so se ho reso l’idea. 

P.M. G.  CANNARILE – Lei  come è  a  conoscenza,  come è venuto  a  conoscenza  di  questa 

situazione?

TESTE G. MEO – Che io stavo là e vedevo gli  impianti.  Voi immaginate  un cumulo sulla 

banchina,  ci  stava la  discarica,  cadeva altro materiale  e  naturalmente,  cadendo altro 

materiale, andava a mischiarsi con questo cumulo, è normale. 

P.M. G. CANNARILE – Certo, sì. 

TESTE G. MEO – Allora come si faceva a sapere qual era il cumulo sequestrato e mischiato? 

Quindi alla fine: “Puliamo tutto, poi al massimo lo rifacciamo di nuovo il cumulo”. 

P.M. G. CANNARILE – Ma il cumulo sequestrato non era?

TESTE G. MEO – No, no, stava  lì fermo, non è che c’era, stava là sulla banchina. 

P.M. G. CANNARILE – Cioè, questo cumulo quindi spariva e poi ricompariva, sostanzialmente, 

da quello che ha detto?

TESTE G. MEO - Sì, giusto. Alla fine, veniva… Cioè, quando si parla di pulizia industriale, 

consiste proprio in questo: sulla banchina cosa si pulisce? Minerali e fossile che cade 

dagli impianti e dalle navi, quindi si facevano vari cumuli. 

P.M. G. CANNARILE – Ma in particolare, questi aspetti sui quali adesso sta riferendo, abbiamo 

detto il sequestro lei non lo riesce a collocare. 

TESTE G. MEO – Io non c’ero quel giorno, no. 

P.M. G. CANNARILE – Non lo riesce a collocare, ha detto forse 2008, se ho compreso bene.

TESTE G. MEO – Forse 2008, non ricordo bene l’anno. 

P.M. G. CANNARILE – Comunque si è trattato di sequestro di cumulo di materiale lei ha detto?

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – E poi ancora?

TESTE G. MEO – Era cumulo di materiale che ho elencato, che era un cumulo di bricchette, di 

questo materiale mix e fossile e poi non ricordo cosa venne sequestrato. Se non sbaglio 

anche  l’impianto  era  sequestrato,  con  facoltà  d’uso,  naturalmente.  Cioè,  tutta  la 

banchina era sequestrata, questo è sicuro e ricordo che c’erano questi cumuli che non 

potevano essere toccati. È stato il primo impianto ad essere sequestrato nel porto e poi, 

successivamente, hanno avuto il... 

P.M. G. CANNARILE – E chi era a conoscenza di questa situazione particolare?

TESTE G. MEO – Tutti quanti noi. 

P.M. G. CANNARILE - Del sequestro e dei cumuli?

TESTE G. MEO – Tutti quanti i tecnici, i capiturno, i capiarea. Tutti quanti, è normale. 

P.M. G. CANNARILE – Il capoarea chi era in quel periodo, in particolare?

TESTE G. MEO – Allora, venne sequestrato sotto il caporeparto Manzulli e il capoarea non mi 
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ricordo se era Quaranta o Capogrosso in quel periodo. Non ricordo, non ricordo chi era 

il capoarea. 

P.M. G. CANNARILE – E poi per quanto tempo ci sono state queste operazioni a cui lei faceva 

riferimento, cioè che nel fare pulizia veniva preso anche questo cumulo di materiale in 

sequestro?

TESTE G. MEO – Ogni volta che c’era una pulizia, andava sempre questo cumulo. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, mi interessa temporalmente.

TESTE  G.  MEO –  E  beh,  le  pulizie  avvenivano  sempre.  Ogni  volta  che  finiva  una  nave, 

venivano fatte le pulizie. 

P.M. G. CANNARILE – Il sequestro è stato mantenuto per anni, che lei ricordi?

TESTE G. MEO – Fino a quando stavo io, c’era il sequestro. 

P.M. G. CANNARILE – Sino al 2012?

TESTE G. MEO – Sì, c’era ancora il sequestro. 

P.M. G. CANNARILE – C’era il sequestro.

TESTE G. MEO - Con facoltà d’uso, naturalmente. 

P.M. G. CANNARILE – E durante tutto questo periodo ci sono state quelle operazioni a cui lei 

faceva riferimento?

TESTE G. MEO – Sì, perché ogni volta che finivano una nave, che ripartiva una nave e veniva 

un’altra nave, naturalmente bisognava provvedere alle pulizie. Cioè, una realtà un po’ 

particolare. 

P.M. G. CANNARILE – In che senso “una realtà particolare”?

TESTE G. MEO – Noi parliamo di tanto materiale che cadeva sulla banchina, sia che potesse 

essere fossile, che minerale. 

P.M. G. CANNARILE – Io le dicevo, in questo periodo quindi, allorquando venivano effettuate 

queste operazioni di pulizia, che poi nell’ambito di queste operazioni di pulizia veniva 

sostanzialmente prelevato anche il cumulo che risultava sottosequestro.

TESTE G. MEO – Certo. 

P.M. G. CANNARILE – Ci ricorda chi erano i responsabili in quel momento presso l’impianto?

TESTE G. MEO – Cioè, siamo partiti da Manzulli, che era il caporeparto. Però Manzulli più che 

altro,  avendo  esperienza,  prestava  più  attenzione  a  questo  materiale  sequestrato,  lo 

andava  a  monitorare  spesso.  Poi  Manzulli  all’improvviso  è  stato  fatto  fuori  ed  è 

subentrato Dinoi. 

P.M. G. CANNARILE – Dinoi?

TESTE G. MEO – Manzulli era molto più… Come posso dire? Ci teneva. Cioè, prestava più 

attenzione che non avvenisse tutto questo, rispetto poi a quando è andato via, che non 

ricordo  l’anno  che  è  andato  via,  perché  c’è  stato  un  periodo  che  lui  non  era  più 
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caporeparto perché subentrò Dinoi. Tanto è vero, la cosa che io non riuscivo a capire, 

addirittura Dinoi venne giù da noi come caporeparto, quando c’era già Manzulli come 

caporeparto.  Perché  Manzulli  per  l’azienda  non  andava  più  bene,  proprio  perché 

Manzulli era molto scrupoloso nel rispetto dell’impianto, dell’ambiente, cercava di fare 

le cose più a norma. Dinoi addirittura era il mio caporeparto a contratto di formazione, a 

contratto interinale. Cioè, cosa assurda no, perché un ingegnere che sta a formazione fa 

il mio caporeparto. Cioè, era un qualcosa che io vedevo di… analoga, come si dice? 

Uno  che  sta  a  formazione  come  fa  a  fare  il  caporeparto,  se  prima  deve  imparare 

l’impianto. Formazione significa che devi conoscere gli impianti. Siamo arrivati proprio 

a questi livelli, perché Manzulli doveva andare via. 

P.M. G. CANNARILE – Questo quando è accaduto, non se lo ricorda di preciso?

TESTE G. MEO – Dinoi non mi ricordo quando è venuto giù da noi a IMA. A giugno del 2010 

venne forse Dinoi, maggio. Non ricordo quando venne. 

P.M. G. CANNARILE – Va be’, quindi ci stava descrivendo, lei ci stava dicendo che Manzulli  

era più attento a questo riguardo.

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – E lei ha notato delle differenze dopo?

TESTE G. MEO – Certamente, sì. 

P.M. G. CANNARILE – In che senso, perché?

TESTE G. MEO – Perché… 

P.M. G. CANNARILE – Quando è arrivato Dinoi, praticamente?

TESTE G. MEO – Quando è arrivato Dinoi il reparto si è anche rovinato un po’. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, di questa vicenda stiamo parlando.

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – In particolare del sequestro di questi cumuli.

TESTE G. MEO – Una serie di vicende. Sia il fatto dei cumuli. 

P.M. G. CANNARILE – Perché, che cosa è successo, quando sono venuti – lei stava dicendo – 

Dinoi, Andelmi e Rebaioli?

TESTE  G.  MEO  –  Perché  giustamente  Rebaioli  dava  queste  disposizioni,  che  Andelmi  e 

Rebaioli erano costretti. 

P.M. G. CANNARILE – Quali disposizioni?

TESTE G. MEO – Sia contro la sicurezza,  contro l’ambiente.  L’importante per Rebaioli  era 

produrre, quindi lui era propenso a dare disposizioni per marciare, per fare la discarica. 

Rebaioli non sapeva neanche cosa era un sequestro secondo me, quindi. 

P.M. G. CANNARILE – Stiamo parlando appunto di questo sequestro in particolare.  Lei ha 

notato una differenza tra i due periodi?
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TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Almeno così stava dicendo.

TESTE G. MEO – Certamente, sì. 

P.M. G. CANNARILE – Perché quando c’era Manzulli c’era una maggiore attenzione su quel 

materiale che era stato sequestrato?

TESTE G. MEO – Certamente, sì, Manzulli sì. 

P.M. G. CANNARILE – Cioè, non veniva toccato?

TESTE G. MEO – No. 

P.M. G. CANNARILE – E invece?

TESTE G. MEO – Dopo, successivamente. 

P.M. G. CANNARILE – Lei per successivamente intende periodo in cui subentrava poi – ha 

detto - Dinoi, Andelmi e c’era anche Rebaioli?

TESTE G. MEO – C’era anche Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE – Perché Rebaioli dal 2008, lei ha detto prima, era presente?

TESTE G. MEO – Sì. Diciamo che tutte queste cose qua sono accadute da quando è venuto 

Rebaioli poi. Perché anche Elleri, già in passato, era molto più attento a queste cose, con 

Rebaioli invece non si è capito più niente, perché per lui era tutto semplice: “Andiamo, 

marciamo, fate così, fate come dico io, dovete fare quello che dico io” e basta. Anche se 

si spiegava: “Questa cosa non si può fare perché c’è questa procedura da rispettare”, lui 

non  si  interessava.  Diceva:  “No,  andiamo  avanti,  dobbiamo  scaricare”.  Questo  era 

Rebaioli e diciamo che Dinoi era costretto anche a seguire queste disposizioni. Molte 

volte,  altrimenti…  Oppure,  per  esempio,  Andelmi  dava  disposizioni  a  Dinoi,  che 

venivano date da Rebaioli e si era costretti a rispettare queste disposizioni di Rebaioli, 

altrimenti le minacce erano… O venivamo spostati. 

P.M. G. CANNARILE – Infatti, lei dice “naturalmente dovevano essere rispettate”, perché?

TESTE G. MEO – Sì, perché altrimenti ci spostavano di reparto, ci dimensionavano, ci facevano 

mobbing, non ci davano il premio di fine anno. 

P.M. G. CANNARILE – Quello che è successo sostanzialmente alla fine.

TESTE G. MEO – Certo. Io ricordo benissimo nel 2010, per esempio, non ho avuto il premio di 

fine anno. Nel 2009  l’ho avuto, nel 2010 no perché non ero secondo Rebaioli – o nel 

2011, non ricordo - con la mentalità aziendale, perché io ero quello che rispondevo, che 

non ero d’accordo mai. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi lei fino al 2010 ha preso il premio annuale?

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Prendeva solo il premio annuale?

TESTE G. MEO – Sì, 1.000 euro. Nel 2009 500 euro e nel 2010… Allora, nel 2010 se non 
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sbaglio non ho avuto niente, perché per il Rebaioli io non ero una mentalità aziendalista, 

come intendeva lui. 

P.M. G. CANNARILE – Questo da chi le è stato riferito, direttamente da Rebaioli?

TESTE G. MEO – Sì, da Rebaioli, da Andelmi. E poi nel 2011. 

P.M. G. CANNARILE – E che cosa le hanno detto in particolare, ce lo può riferire?

TESTE G. MEO – Ero una mentalità aziendale sbagliata, queste sono le parole che mi dicevano. 

Infatti nel 2010 non ho avuto premio di fine anno io, perché non rispettavo il loro modo 

di  fare,  soprattutto  di  Andelmi  e  di  Rebaioli.  Perché  per  loro  era  la  produzione,  la 

produzione, la produzione. E non presi il premio nel 2010. Poi nel 2011 me lo diedero. 

Quindi questa era una delle piccole punizioni che facevi nel momento in cui andavi a 

contraddire le loro disposizioni. 

P.M. G. CANNARILE – Prima abbiamo parlato dell’episodio accaduto nel novembre del 2012, 

quando poi lei è stato spostato.

TESTE G. MEO – Sì, poi là sono stato proprio spostato e mobbizzato. 

P.M. G. CANNARILE – Ma già in precedenza vi erano state delle situazioni così di scontro, 

chiamiamole così?

TESTE G. MEO – Certo. 

P.M. G. CANNARILE – In particolare ricorda qualche episodio, qualche ragione, che cosa è 

successo?

TESTE G. MEO – Erano tutte queste cose che avvenivano, tipo la discarica o le emergenza 

bypassate,  dicevo  di  cambiare  la  benna  e:  “No,  non  la  dobbiamo  cambiare  perché 

dobbiamo produrre”. “Facciamo questo”. “No, io sono contrario”. Cioè, qualsiasi cosa, 

poi non è che posso stare a ricordare tutti i dettagli, però durante la discarica ci sono 

tante  problematiche  e  tante  cose  che  vanno  rispettate,  Parliamo  di  un  impianto 

abbastanza complesso. Poi, appena si contraddiceva un po’, si andava a finire di litigare. 

E  ogni  volta  che  uno  cercava  di  spiegare…  Per  esempio:  “Signor  Rebaioli,  non 

possiamo fare così  perché non è in sicurezza”.  Subito lui:  “Hai  voglia  di  litigare!”. 

Questi qua erano i suoi atteggiamenti, perché non dovevi contraddirlo. Abbiamo avuto 

l’episodio anche di un ragazzo che stava con me, che poi poverino è stato spostato. Per 

esempio Vincenzo Cellini.  Vincenzo Cellini  era un mio collega e venne spostato di 

reparto da quando è venuto Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE – E perché, che cosa è successo?

TESTE G. MEO – Perché, poverino, lo gridava sempre in testa. Cioè, abbiamo subito parecchie 

noi vessazioni da parte di Rebaioli, anche dell’ingegnere Andelmi, perché era… Come 

posso dire? Cioè,  l’ingegnere  Andelmi  era… Non lo so,  Cioè,  tutto  ciò  che  diceva 

Rebaioli…  Anche  l’ingegnere  Andelmi  approvava  tutto  ciò  che  diceva  il  Rebaioli, 
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anche i comportamenti nei nostri confronti, con Andelmi non è stato un bel clima, di 

armonia, che si lavorava tranquillamente. No, sempre con l’ansia, con la paura. Sono 

stati i periodi più brutti quando sono venuti Andelmi e Rebaioli nel nostro reparto. 

P.M. G. CANNARILE – Perché le disposizioni, comunque sia, erano dello stesso tenore da parte 

dell’uno e dell’altro?

TESTE G. MEO – Ma già il fatto stesso che noi dovevamo lavorare con la presenza di Angeli da 

dietro alle spalle, come se avevamo qualcosa addosso. Cioè, era qualcosa veramente di 

brutto, di brutto proprio. Alla presenza anche di un capoarea, io penso che un capoarea 

doveva dire: “Ma queste persone perché lavorano così”. Oppure un gruista che lavorava, 

che  scaricava  la  nave  con  un’ansia,  con  queste  persone  sotto  che  guardavano  le 

operazioni di discarica, quanto tempo impiegavano. Cioè, non era una cosa certo bella. 

Ecco perché, si era rotta tutta un’armonia durante la vita lavorativa. Rebaioli ha fatto 

fuori Manzulli,  ha fatto fuori tutti quanti.  Si dice che addirittura Rebaioli abbia fatto 

fuori Elleri.  

AVVOCATO V. VOZZA -Cioè,  non penso Presidente che sia consentito.  Anche questo no, 

anche “si dice” no, vi prego! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – gli chiediamo da chi l’ha saputo? 

P.M. G. CANNARILE – Cosa intende per “si dice”? 

TESTE G. MEO – Si diceva nel reparto. 

P.M. G. CANNARILE – Da parte di chi?  

AVVOCATO V. VOZZA -Da chi, chi lo diceva, chi gliel’ha detto? 

TESTE G. MEO – Tra noi colleghi. Si ipotizzava che Elleri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Terremo conto di chi l’ha saputo.

TESTE G. MEO – Non è che ho nome e cognome.  

AVVOCATO VOZZA - Allora Presidente, chiedo scusa.  

AVVOCATO MELUCCI – Allora non lo può dire. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo un attimo, se ha degli elementi dai quali può. 

AVVOCATO V. VOZZA -Posso dire una cosa Presidente? Presidente, ha appena detto: “Non 

può  dire  nomi  e  cognomi”,  l’ha  appena  detto.  Peraltro  non  abbiamo  neanche  fatto 

opposizione,  credo che in un passaggio precedente abbia detto: “All’azienda piaceva 

questo, non piaceva quest’altro”, tra l’altro in maniera generica, senza spiegare chi fosse 

l’azienda, come l’abbia saputo, eccetera. Adesso ha appena detto: “Si diceva, non posso 

fare nome e cognome”. Io chiedo che la Corte intervenga, si ipotizza, si diceva. O il 

teste riferisce fatti specifici, o se sono non direttamente percepiti, ma de relato, deve 

fare nomi e cognomi,  altrimenti  che si  astenga dai si  dice,  si  pensava,  si  diceva,  si 

vociferava. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, se vuole? 

P.M. G. CANNARILE – Presidente, fino adesso il teste ha sempre – si può dire - riferito episodi  

a cui ha assistito personalmente, io ho cercato ogni volta di indirizzarlo in questo senso, 

di fare sempre riferimento ad episodi che sono stati di sua diretta percezione. 

TESTE G. MEO – Allora, siccome queste persone, ripeto, non era in un organigramma, non 

avevano una figura riconosciuta. 

P.M. G. CANNARILE – Queste persone, di chi stiamo parlando?

TESTE G. MEO – Parliamo di fiduciari. 

P.M. G. CANNARILE – No, nome e cognome.

TESTE G. MEO - Rebaioli,  Elleri,  Angeli Massimo, erano persone che stavano giù a IMA1. 

Elleri stava al secondo sporgente e quarto sporgente, Rebaioli stava ai parchi. Ad un 

certo punto Elleri è sparito, non abbiamo saputo il perché, le motivazione, è andato via 

all’improvviso.  È  subentrato  Rebaioli  giù  a  IMA1.  Venendo  Rebaioli,  ad  un  certo 

punto,  ha  avuto  problemi  col  vecchio  caporeparto  Manzulli,  perché  Manzulli  è  una 

persona molto responsabile, è stato vent’anni giù a IMA1. Litigavano sempre, perché 

Manzulli  gestiva  a  modo suo,  col  rispetto  delle  regole  e  Rebaioli  no.  Litigavano a. 

Manzulli  non  è  più  Caporeparto,  abbiamo  la  figura  del  dottor  Dinoi.  Dottor  Dinoi 

caporeparto, mi ricordo che venne come ingegnere in formazione e già era caporeparto. 

Però,  secondo  me,  io  dicevo:  prima  deve  fare  la  formazione  e  poi  può  diventare 

caporeparto. Invece no, lui era già il mio caporeparto e mi sono trovato in un periodo 

con due caporeparti, Manzulli e Dinoi. Manzulli è stato tolto, è stato un periodo in cui 

faceva un po’ di cose così e poi ha dato le dimissioni ed è andato in pensione. Ad un 

certo punto ci siamo trovati la figura dell’ingegnere Andelmi, portata sicuramente da 

Rebaioli. Questo non lo sappiamo, non lo posso dire, però quando è stato Rebaioli nel 

maggio  2010  è  venuto  l’ingegnere  Andelmi,  perché  l’ingegnere  Andelmi  era  già 

capoarea ai parchi, quindi Rebaioli disse…  

AVVOCATO PERRONE – Presidente, mi pare che anche questa sia una valutazione personale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Disse o a quanto sembra? A chi disse?

TESTE G.  MEO – Rebaioli  non metteva  nulla  per  iscritto,  Rebaioli  ci  riferiva.  Perché  noi 

parlavamo con Rebaioli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E che cosa disse? Però, siccome lei ha detto: “A quanto sembra”.

TESTE G. MEO – Da quanto si diceva.  

AVVOCATO MELUCCI – Si diceva da chi? 

P.M.  G.  CANNARILE  –  No,  faccia  nome  e  cognome,  non  dica  “si  diceva”.  Non  usi 

l’impersonale,  perché si  diceva  sembra  che l’abbia  detto  la  gente  comune fuori  per 

strada, per intenderci.
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TESTE G. MEO – Ah, ho capito qual è il problema. Okay. 

P.M. G. CANNARILE - Lei invece deve fare nome e cognome delle persone che dicevano le 

cose.

TESTE G. MEO – Okay, adesso ho capito qual è il problema.  

P.M. G. CANNARILE – Perché gli Avvocati questo chiedono. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve precisare, deve precisare che non è una diceria.

TESTE G. MEO – Non ci sono problemi, va benissimo.  

 (Interventi fuori microfono) 

P.M. G. CANNARILE – Avvocato,  stiamo cercando di renderlo in termini più semplici,  per 

comprenderci tutti.

TESTE G. MEO – Abbiamo detto quindi che Rebaioli è venuto dopo Elleri, senza ufficializzare 

niente. A maggio 2010 invece dell’ingegnere Andelmi abbiamo avuto la mail ufficiale, 

che a partire dal primo maggio 2010 l’ingegnere Andelmi sarà capoarea di IMA1 e dei 

parchi minerali. Quindi c’era una mail ufficiale dell’azienda, a differenza di Rebaioli 

che non c’è mai stata. Adesso va bene così? 

AVVOCATO MELUCCI – Ma è molto diverso da quello che ha detto prima, eh.

TESTE G. MEO – Va be’, sì.  

AVVOCATO MELUCCI – Va be’, se va bene per lei, andrà bene anche per la Corte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha chiarito.

TESTE G. MEO – Quindi, questo qua. 

AVVOCATO MELUCCI – Presidente è che c’è stata una mail che indica l’avvento di Andelmi,  

ma nessuna mail che indicava… Ma la circostanza che ha riferito lui rispetto alla quale 

ci siamo tutti quanti giustamente opposti era che Andelmi fosse una persona portata da 

lui, mentre la mail non mi sembra che l’abbia fatta Rebaioli a questo signore  qua.

TESTE G. MEO – Sì, ho capito quello che vuole puntualizzare l’Avvocato, naturalmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi valuteremo le dichiarazioni. Prego, può proseguire.

TESTE G. MEO – Comunque dal primo maggio 2010 Andelmi era il nostro capoarea, con la 

presenza di Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE – Con la  presenza di  Rebaioli,  sì.  Lei  è a conoscenza,  ci  sono state 

operazioni di dragaggio presso il secondo e il quarto sporgente?

TESTE G. MEO – Il dragaggio venne fatto, se non ricordo male, al secondo sporgente nel 2005 

o 2006. 2005 forse o 2006. Sì, c’è stato,  mi sono trovato io.  Sia al  secondo che al 

quarto. 

P.M. G. CANNARILE – Perché sono state fatte, in cosa consistono queste operazioni e perché 

sono state effettuate?

TESTE G. MEO – Allora, durante la discarica delle navi. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 132 di 185



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. G. CANNARILE – Cioè, il materiale che veniva scaricato per essere portato sui parchi?

TESTE G. MEO – Sui parchi minerali. 

P.M. G. CANNARILE - Attraverso i nastri, questo intende come discarica vero?

TESTE G. MEO - Certamente. Andava a finire nel mare. 

P.M. G. CANNARILE – In che senso?

TESTE G. MEO – Quando venivano scaricate le navi, a distanza degli anni del materiale andava 

a finire nel  mare,  sia  minerale  che fossile.  Il  fondo del  male naturalmente  cresceva 

sempre di più, tendeva ad alzarsi,  perché cade oggi, cade domani,  con gli  anni… E 

veniva fatta questa azione di dragaggio, che quando c’era il vuoto nave – il vuoto nave 

sarebbe quando non erano programmate navi al secondo sporgente, al quarto sporgente, 

quindi un periodo di fermo, che non c’erano navi programmate - con gli scaricatori si 

buttava la  benna della gru dentro al  mare,  si  prendeva il  fondo, veniva messo sulla 

banchina e si faceva il dragaggio. Altrimenti succedeva che se non veniva fatto questo 

dragaggio, la nave non rispettava più. 

P.M. G. CANNARILE – Cioè, aumentava il fondale, saliva il fondale?

TESTE  G.  MEO  –  Saliva  il  fondale  e  toccava  sotto  il  fondale.  Quindi  si  faceva  questa 

operazione di dragaggio, veniva chiamato così. Naturalmente non credo che ci stava una 

procedura, io l’ho visto soltanto una volta e se non sbaglio era il 2005 o il 2006, non 

ricordo. 

P.M. G. CANNARILE – L’ha vista proprio effettuare?

TESTE G. MEO – Sì, certo. 

P.M. G. CANNARILE - È stato presente a queste operazioni, le ha viste lei direttamente?

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – E quindi poi che cosa succedeva?

TESTE G. MEO – Niente, questo materiale poi rimaneva in banchina perché poi doveva dragare 

dall’acqua piano piano, perché doveva asciugare e poi veniva mandato sopra i parchi 

sempre attraverso i nastri trasportatori.

P.M. G. CANNARILE – Sempre attraverso il nastro trasportatore. Cioè, lei lo ha visto caricato 

sui nastri trasportatori?

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Poi quale sia stata la sorte successiva di questo materiale?

TESTE G. MEO – Non lo so. 

P.M. G. CANNARILE – Non lo sa.

TESTE G. MEO - Tutto ciò da giù al  porto veniva mandato attraverso nastro trasportatore, 

questo materiale qua naturalmente. E mi sono trovato, nel 2006 se non sbaglio veniva 

fatto, o nel 2005, non mi ricordo l’anno, più o meno il periodo era quello là però. Mi 
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ricordo proprio bene le operazioni di queste gru che andavano nel mare, che si prendeva 

il fondale e poi ti accorgevi che arrivavi al fondale perché a un certo punto cominciava a 

prendere l’argilla, perché sotto è argillosa. Quando non prendevi più minerali e fossili 

mix e si toccava l’argilla, significava che il fondo era stato abbassato. Poi, siccome i 

controlli diventarono un po’ più… Poi c’è stato anche il sequestro e non venne fatto più 

nessun dragaggio dal 2005. Non mi ricordo adesso l’anno in cui venne fatto, se 2005 o 

2006, questo non lo ricordo, però il periodo era quello là. 

P.M. G. CANNARILE – Ricorda cosa è successo presso il quarto sporgente il 2 maggio del 

2012? Lei ha detto che si occupava del carico e scarico delle navi.

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE -  Ha avuto a che fare con la motonave Vale Brasil, oppure la motonave 

Vale Italia?

TESTE G. MEO – Sì, ricordo bene, ma non mi ricordo ora il particolare del 2 maggio, perché lei 

ha detto le date, 2 maggio del 2012. Cioè, l’episodio. 

P.M. G. CANNARILE – E vediamo, che cosa ricordo con riferimento a questa nave?

TESTE G. MEO – Vale Brasil. Era una nave molto grande ricordo, in particolare ci stava su 

quella  nave…  Se  non  sbaglio  venne  fatto  uno  spostamento  della  nave  sul  lungo 

banchina. 

P.M. G. CANNARILE – Di che cosa si tratta, come viene fatto lo spostamento della nave, in che 

cosa consiste?

TESTE G. MEO – Okay, mi sono ricordato, perché era una delle tante operazioni che faceva 

Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE – Di che cosa si tratta?

TESTE G. MEO – Quando si ormeggiava una nave, venivano gli ormeggiatori, i rimorchiatori 

naturalmente ed una volta effettuata l’operazione di ormeggio, se la nave doveva subire 

dei movimenti  lungo banchina,  per esempio o non era stata  ormeggiata  per bene,  o 

necessitava che doveva andare un po’ verso radice o verso testata, nel senso che doveva 

essere movimentata, si faceva una semplice richiesta alla Capitaneria di Porto, il fax. 

Venivano i rimorchiatori o gli ormeggiatori e spostavano la nave, naturalmente con tutte 

le  sicurezze,  era  il  loro mestiere  e poi  l’azienda pagava in base agli  interventi  fatti 

ormeggiatori,  rimorchiatori,  in  base  alla  distanza,  i  metri  che  era  stata  spostata,  si 

pagavano queste tariffe qua. E ricordo quell’episodio là, ricordo che là con Rebaioli 

avemmo anche una discussione,  se  non sbaglio spostarono,  col  capitano della  nave, 

senza l’aiuto e l’ausilio del rimorchiatore e ormeggiatori la nave lungo la banchina. 

P.M. G. CANNARILE – In che senso, come fu spostata?

TESTE G. MEO – Sui cavi. 
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P.M. G. CANNARILE – Sui?

TESTE G. MEO – Sui cavi della nave, che non si può fare, perché naturalmente deve stare la 

presenza  e  venne  fatta  questa  operazione.  Se  non  sbaglio  io  mi  accorsi  di  questa 

movimentazione  perché,  se  non  ricordo  male,  venne  messa  sulle  consegne  sempre: 

“Spostamento  nave  lungo  banchina”  e  me  ne  accorsi  perché  quando  ci  stava  un 

intervento,  io  consuntivavo  gli  interventi.  Quindi  su  questa  nave  sono  venuti  i 

rimorchiatori, gli ormeggiatori, perché io poi dovevo consuntivare il pagamento e non 

c’era nessuna richiesta da parte dell’Ilva, cioè del porto per il movimento della nave. 

Poi venni  a  sapere che era stato Rebaioli  a dare disposizioni  al  capoturno,  che non 

ricordo chi era quel giorno là. 

P.M. G. CANNARILE – Io le mostro un documento che attiene al quarto sporgente e si tratta di 

un documento relativo a fermata quarto sporgente del 2 maggio 2012.

TESTE G. MEO – Sì, spostamento lungo banchina, sì.  

 

(Le Difese prendono visione dei documenti)  

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Può spiegare che cosa è quel documento?

TESTE G. MEO – Dalle 15.56 ci fu spostamento nave in banchina.  Allora, quando ci fu lo 

spostamento  -  io  dicevo  proprio  questo  qua  -  non  venne  chiamato  l’ausilio  dei 

rimorchiatori, degli ormeggiatori, perché per spostare la nave ci voglio questi enti qua, 

perché sono navi abbastanza grandi e quindi ci fu questa anomalia perché spostarono 

una nave. 

P.M. G. CANNARILE – Lei dice “spostarono”, a chi fa riferimento?

TESTE G. MEO – Su disposizione di Rebaioli. 

P.M. G. CANNARILE – Come fa a dire “su disposizione di Rebaioli”?

TESTE G. MEO – Perché io mi informai quel giorno, dissi: “Come mai risulta uno spostamento 

nave  banchina  e  non  c’è  un  fonogramma  di  richiesta”?  Il  fonogramma  sarebbe  la 

richiesta che veniva fatta. 

P.M. G. CANNARILE – Come si è informato? Lei ha detto: “Io mi sono informato quel giorno”.

TESTE G. MEO – Io andavo a vedere i documenti, andavo a vedere il dox. 

P.M. G. CANNARILE – Lo deve spiegare. Noi, magari, non sappiamo come funzione. 

TESTE G. MEO – Se c’è uno spostamento nave di banchina, ci deve stare una richiesta fatta dal 

porto. Si faceva il fax chiamato fonogramma presso la Capitaneria di Porto, dicendo: 

“Dobbiamo  spostare  la  nave  –  non  so  -  di  30  metri”.  Quindi  venivano  poi  gli 

ormeggiatori. 
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P.M.  G.  CANNARILE  –  Cioè,  veniva  attivata  la  procedura  sostanzialmente,  da  quanto  ho 

compreso?

TESTE G. MEO – Certamente, la Capitaneria poi mandava gli ormeggiatori, i rimorchiatori e in 

base alla grandezza della stanza della nave, spostavano. Quel giorno là mi ricordo che 

non ci fu nessun fonogramma e nessun intervento, quindi naturalmente è stata spostata 

questa nave in maniera - come posso dire? -  non lecita. 

P.M. G. CANNARILE – Questa procedura di chiamare gli ormeggiatori?

TESTE G. MEO – Veniva fatta sempre all’ordine del giorno, abbiamo fatto tanti  shifting – si 

chiamano  così,  shifting  –  in  maniera  normale,  tranquilla  e  poi  venivano  pagati 

giustamente. La procedura prevedeva proprio questo qua. 

P.M. G. CANNARILE – Da chi veniva attivata questa procedura?

TESTE G. MEO – La richiesta la facevamo o il caporeparto, o io, chi stava di servizio tecnico, o 

il capoturno, se c’era l’esigenza di spostare una nave. Perché può succedere, no, nulla di 

grave,  facevi  un  fax  alla  Capitaneria  di  Porto  e  la  Capitaneria  di  Porto  faceva 

l’intervento.  Ricordo che questo giorno qui non trovai nessun fonogramma e nessun 

intervento  da parte della Capitaneria di Porto e da  parte dell’ormeggiatore. Perché poi 

bastava alzare il  telefono,  telefonavo e dicevo:  “Sono Meo da IMA1, alle  15.00 mi 

risulta uno spostamento in nave, chi è venuto, chi ha fatto la manovra ?”. E mi dicevano 

se erano stati soltanto gli ormeggiatori, o solo l’aiuto degli ormeggiatori, o se era stato 

anche il  rimorchiatore,  perché  se la  nave  era  molto  grande il  rimorchiatore  doveva 

spingere la nave. 

P.M. G. CANNARILE – Quel giorno in particolare, quindi il 2 maggio del 2012?

TESTE G. MEO - Venne fatto questo spostamento. Mi riferirono, è giusto che specifico, perché 

non vedendo la documentazione… Voglio parlare chiaro ancora poi si dice.  

AVVOCATO MELUCCI – Mi perdoni Presidente, una mozione d’ordine, “mi riferirono”, se 

può dire chi gliel’ha detto, così non dobbiamo poi interromperlo.

TESTE G. MEO – Sì, certamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole indicare chi le riferì questo particolare?

TESTE G. MEO  - C’era Angeli Massimo, perché lui stava sempre in ufficio Angeli Massimo, 

dissi:  “Io  ho  questo  spostamento  lungo  banchina,  come  mai  non  vedo  l’intervento 

fatto?”. Disse che era stata disposizione di Rebaioli, con il capoturno, che non ricordo 

ora  se  il  capoturno  quel  giorno  era  Valenzano,  fecero  questo  spostamento  lungo 

banchina di questa nave qua senza l’aiuto di sommozzatori, perché doveva risparmiare 

l’azienda soldi. Perché costava, la motivazione era quella là. 

P.M. G. CANNARILE – Io questo le volevo chiedere, la motivazione qual era, perché?

TESTE G. MEO – Perché una nave grande costava, anche uno spostamento lungo banchina. 
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P.M. G. CANNARILE – Qual era il costo di questa operazione di shifting, ha detto lei?

TESTE G.  MEO –  Sì,  di  shifting.  Poteva  partire  dai  1500  euro  e  in  base  ai  metri  poteva 

arrivare…  C’era un tariffario poi, non ricordo bene tutte le tariffe. In base alla stazza 

della nave e ai metri di shifting c’erano delle tariffe, poi se venivano i rimorchiatori 

avevano un altro costo. 

P.M. G. CANNARILE – Senza tutta  questa procedura,  in concreto,  come veniva spostata  la 

nave? Lei sta parlando di una nave di certe dimensioni, che richiede stava dicendo di 

ormeggiatori.

TESTE G. MEO – Venivano gli ormeggiatori.  

P.M. G. CANNARILE – Sì, questo secondo la procedura regolare.

TESTE G. MEO – Ah, come hanno fatto? 

P.M. G. CANNARILE - Non osservando quella procedura, come si fa a spostare una nave?

TESTE G. MEO – Hanno tirato la nave sui cavi. 

P.M. G. CANNARILE – Lei come è a conoscenza di questi particolari?

TESTE G. MEO – Perché so che si fa così lo shifting sui cavi, però ci deve stare sempre la  

presenza dell’ormeggiatore, che deve vedere se la nave… Invece lo fecero loro senza 

l’ausilio. Perché, per spostare una nave, non è che vado a spingere, si tira sui cavi, è 

normale. Però per quello vengono chiamati gli ormeggiatori e i rimorchiatori.  Perché 

poi gli ormeggiatori, il corpo degli ormeggiatori decide in base alla nave se si può fare, 

come si può fare. Cioè, sono procedure che non si possono fare senza giustamente le 

persone preposte. Questo voglio dire io. Non so se sono stato chiaro.  

P.M. G. CANNARILE – Sì, sì. 

AVVOCATO MELUCCI – Mi è sembrato di capire che lei non ci fosse stato presente?

TESTE G. MEO – Io? 

P.M. G. CANNARILE – Sì. 

TESTE G. MEO – No, non sono stato presente, però.   

AVVOCATO MELUCCI – Lo immagina?

TESTE G. MEO – Non lo immagino, ho avuto carta in mano. Non essendoci nessuna richiesta 

da parte del porto, non essendoci nessun intervento degli ormeggiatori. Perché poi loro 

registrano  tutto,  bastava  chiamare:  “Avete  fatto  intervento?”.  “Noi  non  sappiamo 

niente”.  Documenti  non ce ne stanno. Se non sbaglio non venne riportato nemmeno 

Sullo stato dei fatti della nave e sul documento ufficiale. 

P.M. G. CANNARILE – Quel documento che lei ha in mano che cosa riproduce?

TESTE G. MEO – Questa è una consegna. Io, una volta che prendevo questo documento, dove si 

descrive tutto ciò che avviene sulla nave, le fermate, fermate mal tempo, fermate causa 

meccaniche, elettriche, in questo caso qua spostamento nave banchina, io preparavo lo 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 137 di 185



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

stato dei fatti della nave e scrivevo tutto ciò che accadeva sulla nave. Quindi scrivevo: 

“Dalle ore 15.00 alle 15.56 spostamento lungo”, scrivo in inglese: “Shift along…”, cioè, 

lo spostamento della nave. Naturalmente,  una volta che la nave partiva,  io andavo a 

consuntivare a sistema tutti gli interventi fatti. Era più o meno come il documento che 

abbiamo visto prima, perché poi veniva pagato l’ormeggiatore, il rimorchiatore. Nella 

cartella  nave,  non  vedendo  documentazione  di  questa  procedura,  quindi  nessun 

pagamento agli ormeggiatori, nessun pagamento ai rimorchiatori, nessuna richiesta da 

parte dell’Ilva, ho detto: “Qui qualcosa è successo”. Quindi per questo sono venuto a 

conoscenza che non c’è stato l’intervento. 

P.M. G. CANNARILE – Ma lei poi ha compilato documentazione ufficiale in relazione a questa 

nave?

TESTE G. MEO – Sì, venne compilata poi la documentazione, però non ce l’ho, lo stato dei fatti 

non ce l’ho, sicuramente starà nell’archivio. 

P.M. G. CANNARILE – Ma l’ha compilato lei personalmente, lo ricorda?

TESTE G. MEO – Sì, di solito lo facevo io, mi ricordo bene. Allora perché ricordo bene questo 

episodio. 

P.M. G. CANNARILE – E questo spostamento?

TESTE G. MEO – C’è stato, però… 

P.M. G. CANNARILE – È stato inserito nella documentazione?

TESTE G. MEO – Non ricordo adesso se allo stato dei fatti è stato riportato, non lo so questo,  

perché poi lo stato dei fatti veniva firmato dal capoturno, quindi il capoturno poteva 

benissimo modificarlo. Perché io lo preparavo, però poi il capoturno, col comando nave, 

poteva benissimo modificare questo documento qua, chiamato stato dei fatti. Quindi se 

si va a prendere lo stato dei fatti di questa nave qua, si può benissimo vedere pure e 

dovrebbe risultare se sta scritto spostamento. 

P.M. G. CANNARILE – Non ricorda se ha proceduto lei personalmente o meno.

TESTE G. MEO – Perché poi,  alla  fine,  la  nave può finire  anche di  notte,  quando io sono 

assente, quindi lo stato dei fatti poteva essere anche modificato dal capoturno di notte, o 

di secondo turno quando io non c’ero, naturalmente. 

P.M. G. CANNARILE – All’inizio le chiedevo, quando lei ha parlato delle varie attività di cui si 

è  occupato  quando  ha  rivestito  l’incarico  presso  IMA,  lei  ha  specificato  che  si  è 

occupato  anche  della  compilazione  formulari  rifiuti.  Ricorda  qualche  circostanza 

particolare in relazione alla compilazione dei formulari rifiuti?

TESTE G. MEO – Sì, certo. 

P.M. G. CANNARILE – Che cosa in particolare, ci può dire?

TESTE G.  MEO – Purtroppo  non riuscii  a  prendere  questa  documentazione,  perché  rimase 
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nell’archivio giù a IMA, io già ero stato mandato io. Vennero su dei formulari rifiuti su 

dei registri. 

P.M. G. CANNARILE – Questo quando, se lo ricorda?

TESTE G. MEO – Nel 2012, erano dei blocchetti. A ottobre, da settembre fino a novembre. Più 

o  meno  quello  è  il  periodo,  del  2012.  Vennero  compilati  formulari  rifiuti  su  dei 

formulari non vidimati dalla Camera, lì c’era un timbro, come si chiamano quei timbri, 

non ad inchiostro, i timbri… a secco. 

P.M. G. CANNARILE – A secco.

TESTE G. MEO - Non mi usciva il termine.  Quindi, in un certo senso, non avevano valore, 

perché non vidimati  da questo timbro - dalla  Camera di Commercio se non sbaglio 

venivano  vidimati  -   non  avevano  nessun  valore.  Ricordo  che  verso  gli  inizi  di 

novembre  del  2012  mi  portarono  in  un  reparto,  se  non  sbaglio  quel  reparto  là  si 

chiama… dove Carmelo Lezza era all’epoca il caporeparto là, non mi sto ricordando 

come si chiama il reparto, in una stanza. 

P.M. G. CANNARILE – “Mi portarono” chi?

TESTE G. MEO – Mi portò il dottor Dinoi. 

P.M. G. CANNARILE – Deve fare riferimento, quindi Dinoi Giuseppe.  

Lei ha detto “mi portarono” prima, adesso ci sta dicendo solo Dinoi o c’era qualcun altro?

TESTE G. MEO – Va be’, mi portò il dottor Dinoi. 

P.M. G. CANNARILE – No, siccome ha usato il termine “mi portarono”, era soltanto Dinoi o 

c’era qualche altra persona?

TESTE G. MEO – No, io e Dinoi. 

P.M. G. CANNARILE – Questo le volevo chiedere.

TESTE G. MEO - Mi portò il dottor Dinoi perché si accorsero di questo problema e vennero 

riportati  questi  formulari  rifiuti  su  un  nuovo  registro.  Naturalmente  cosa  fecero?  I 

formulari  rifiuti  azienda,  tipo  secondo sporgente  Ilva,  vennero  tutte  quante  prese  le 

quattro  copie,  perché  sono  quattro  copie.  Cinque  formulari,  che  riguardavano  ditte 

esterne, che potevano essere aziende che si occupavano di trasporto, adesso non ricordo 

il nome, quelli là non vennero recuperati. 

P.M. G. CANNARILE – Che cosa intende Per “non vennero recuperati”?

TESTE G. MEO – Perché le copie dei formulari rifiuti una rimane all’Ilva, una rimane alla ditta 

che ha effettuato il trasporto, un’altra rimane e poi tornava indietro. 

P.M. G. CANNARILE – No, aspetti, ha detto uno alla ditta?

TESTE G. MEO – Una rimaneva all’Ilva, una alla ditta che faceva il trasporto, poi quando era a 

destinazione rimaneva dove andava scaricato il materiale e poi veniva compilato quanto 

è stato scaricato e tornava indietro all’Ilva.  Quindi vennero riportati  questi formulari 
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rifiuti su un registro vidimati dalla Camera. Naturalmente venne fatta tutta una specie di 

falsificazione. Perché chi andava a prendere più, ormai il danno era fatto. 

P.M. G. CANNARILE – Perché erano stati compilati su un blocchetto che lei aveva detto?

TESTE G. MEO – Non vidimato. 

P.M. G. CANNARILE – Non vidimato.

TESTE G. MEO – No. E ricordo che nel fascicolo,  nel dox che c’era, cinque formulari  non 

riuscimmo a recuperarli perché si trattava di ditte esterne. Non potevamo andare nella 

ditta esterna a prendere questi.  

P.M. G. CANNARILE – Le altri invece erano ditte?

TESTE G. MEO – Era Ilva Ilva. Ad esempio, il formulario veniva fatto dal secondo sporgente 

all’Ilva stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE – Ah, perfetto, sì.

TESTE G. MEO - Quindi era semplice mandarli all’Ilva stabilimento, sempre Ilva era. 

P.M. G. CANNARILE – Per recuperare le varie copie.

TESTE G. MEO – E si recuperavano quelle copie là. Ma quelle delle ditte esterne non potevi 

mai andare a dire: “Mi dai?”. E ricordo che il particolare fu questo quanto, che io quei 

cinque formulari li evidenziai con un evidenziatore giallo mi ricordo, proprio per dire 

che quelli là non si riuscirono a recuperare, quei formulari non riuscimmo a recuperarli. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi che cosa è successo poi?

TESTE G. MEO – Niente, è successo che alla fine falsificammo questi qua io e il dottor Dinoi 

nella stanza, questi formulari e pretendeva di falsificare, di riportare. Dissi io: “No, vedi 

che non si fa così, non possiamo portare questi formulari su un altro registro, ormai è 

stato fatto il danno, perché là si mette l’orario di uscita, il cambio, il trasporto, il peso, è 

legata la pesata, non puoi mettere un altro numero di formulario,  perché quelli  sono 

anche numerati”.  E ricordo che quel  giorno là  litigai  col  dottor  Dinoi,  di  brutto,  in 

macchina, perché dissi: “Scusate, ma perché dovete costringermi a fare queste cose? 

Perché dobbiamo seguire disposizioni  di persone che… Cioè,  io non capisco questo 

modo di lavorar” e litigammo, avemmo questa discussione. Le minacce erano sempre 

quelle, dicevano sempre: “A te ti farò fuori da IMA1 perché con te non si può fare mai 

niente, sei sempre pignolo su tutto”. Sempre queste qua erano le minacce.  

P.M. G. CANNARILE – Lei ha detto prima: “Seguire queste disposizioni”?

TESTE G. MEO – Non disposizioni,  sempre  queste  cose  qua  contro  le  norme,  cioè  questa 

mentalità  che  io  non  condividevo.  È  normale,  queste  disposizioni  venivano  date. 

Purtroppo non feci in tempo a prendere quei formulari, purtroppo non sono riuscito a 

prendere quelle copie, rimasero nel dox. 

P.M. G. CANNARILE – Questo episodio ha detto che è accaduto nel 2012?
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TESTE G. MEO – Allora, l’episodio era, quando con il dottor Dinoi andammo in questo ufficio 

dove c’era Lezza, che non ricordo il reparto, non mi sta proprio venendo in mente, era 

novembre 2012. 

P.M. G. CANNARILE – Novembre 2012, sì. Senta, ritornando un attimo a Rebaioli, lei ha detto 

che è stato presente sino, più o meno, a dopo gli eventi di luglio 2012, di settembre.

TESTE G. MEO – Sì, settembre, più o meno sì.  

P.M. G. CANNARILE – Lei ha parlato sino a questo momento come fiduciario di Rebaioli e poi 

di Angeli prima e di Ellera?

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Lei è a conoscenza della presenza di altri fiduciari all’interno dello 

stabilimento Ilva?

TESTE G. MEO – Per sentito dire però, i nomi li conosco, ma non li ho mai conosciuti. 

P.M. G. CANNARILE – Non ha mai avuto?

TESTE G. MEO – No. Si sentiva che c’era un certo Corti, però non l’ho mai visto. 

P.M. G. CANNARILE – Non ha mai avuto contatti?

TESTE G. MEO – No. 

P.M. G. CANNARILE – Lei ha mai conosciuto Legnani Lanfranco?

TESTE G. MEO – Legnani Lanfranco è venuto giù al porto, l’ho visto sì e no un paio di volte, 

però non ho avuto mai. 

P.M. G. CANNARILE – E chi era Legnani Lanfranco?

TESTE G. MEO – Un altro fiduciario, però non stava giù a IMA. Io l’avrò visto sì e no due o tre  

volte in tutti questi anni. 

P.M. G. CANNARILE – Presso il porto ci sono mai state visite da parte della famiglia Riva?

TESTE G. MEO – Sì, certo. 

P.M. G. CANNARILE – Chi in particolare?

TESTE G. MEO – È venuto Nicola Riva, Fabio Riva, Emilio Riva. Emilio Riva non il nipote 

giovane, Emilio Riva che adesso è deceduto. 

P.M. G. CANNARILE – Venivano da soli o venivano erano accompagnati da qualcuno?

TESTE G. MEO – No, venivano con la macchina, accompagnati dalla vigilanza.

P.M. G. CANNARILE – Dalla vigilanza.

TESTE G. MEO – Sì, dell’Ilva.  

P.M.  G.  CANNARILE  –  C’era  personale  che  lei  conosceva,  oltre  alla  vigilanza  che  lei 

conosceva?

TESTE G. MEO – No, venivano, facevano il giro e avevano contatti solo… 

P.M. G. CANNARILE – Fabio Riva è mai venuto, l’ha mai visto?

TESTE G. MEO – Sì, certo, come no. Certo. 
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P.M. G. CANNARILE – Era presente Rebaioli quando venivano?

TESTE G. MEO – Sì, come no. Anche l’ingegnere Andelmi si è trovato quando sono venuti i 

Riva, Rebaioli. Però io non avevo contatti, non parlavo con loro. 

P.M. G. CANNARILE – Poi le stavo dicendo: Ceriani Alfredo l’ha mai conosciuto?

TESTE G. MEO – L’ho sentito, però mai conosciuto, non so chi sia. So che c’era, Ceriani c’era, 

però non so. 

P.M. G. CANNARILE – Pastorino Agostino?

TESTE G. MEO – L’ho sentito. Tutto per sentito dire, questi nomi erano solo per sentito dire. 

P.M. G. CANNARILE – Non ha mai avuto rapporti. Bessone Enrico?

P.M. G. CANNARILE – Chi?

TESTE G. MEO – Bessone Enrico? 

TESTE G. MEO – Anche lui sempre per sentito dire. 

P.M. G. CANNARILE – Casartelli Giuseppe?

TESTE G. MEO – No, Casartelli mai sentito. Perché il porto è staccato dallo stabilimento. 

P.M. G. CANNARILE – È una realtà rispetto allo stabilimento.

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Ho compreso. Va bene, grazie, io non ho altre domande.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. GRAZIANO

P.M. R. GRAZIANO – Senta, torniamo al giorno del 28  novembre 2012, il giorno della tromba 

d’aria .

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Lei ha detto, se non ricordo male, è arrivato verso le otto in stabilimento?

TESTE G. MEO – Sì, la mattina alle otto. 

P.M. R. GRAZIANO – Quel giorno ha detto prima, se non sbaglio, le operazioni di discarica 

erano ferme?

TESTE G. MEO – Erano già ferme perché c’era il vento. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi erano ferme per mal tempo?

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. R.  GRAZIANO – In quel  caso sa se c’era  una procedura  operativa  che prevedesse la  

discesa dell’operatore?

TESTE G. MEO – No. 

P.M. R. GRAZIANO – Non c’era?

TESTE G. MEO – L’ho detto prima, non si scendeva. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi, mi faccia capire, perché gli operatori non potevano scendere 
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malgrado il mal tempo?

TESTE G. MEO – Per non perdere tempo nella salita e nella discesa del personale. 

P.M. R. GRAZIANO – Ma questa era una disposizione operativa o era una disposizione data sul 

campo?

TESTE G. MEO – No, anche sulla pratica operativa, non era previsto che se c’era mal tempo 

l’operatore  doveva scendere.  Cioè,  si  fermava  l’operazione  di  discarica  sì.  È  giusto 

chiarire,  una  cosa  è  fermare  l’operazione  di  discarica,  che  si  comunicava  anche  in 

Capitaneria di Porto dicendo che in data tot, da quest’ora a quest’ora, le operazioni di 

discarica sono state fermate per pioggia, nebbia, vento. Però la discesa dalla macchina 

no. 

P.M. R. GRAZIANO – No, non era prevista. Perché ha detto prima che le operazioni di salita e 

discesa comportavano più di venti minuti fra salire e scendere?

TESTE G. MEO – Sì, poteva comportare anche venti minuti, certo. 

P.M. R. GRAZIANO – Lei ha detto prima che ha fatto,  per un periodo di tempo, il gruista. 

Quindi lei mi sa dire se c’erano dei sistemi di emergenza sul DM5 in particolare?

TESTE G. MEO – Io ho lavorato sul DM5. 

P.M. R. GRAZIANO – Eh, per quello gliel’ho chiesto.

TESTE G. MEO – E ho lavorato anche sul DM6. 

P.M. R. GRAZIANO - Mi sa dire se c’erano dei sistemi di sicurezza?

TESTE G. MEO – L’unico sistema di sicurezza era questo anemometro qua che bloccava già la 

macchina. 

P.M. R. GRAZIANO – E lei non è a conoscenza di altri sistemi di sicurezza?

TESTE G. MEO – C’era l’emergenza che si schiacciava,  quella manuale in caso di qualche 

problema e fermava tutta la macchina, c’era quella manuale. 

P.M. R. GRAZIANO – Non era a conoscenza di altro?

TESTE G. MEO – Poi io ho lavorato sul DM6 e DM5 quando…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però deve rispondere. È a conoscenza di altro?

TESTE G. MEO – No, c’era questa emergenza qui, che si schiacciava… Quelle là che di solito 

sono  rosse,  che  schiacci  nella  macchina,  c’è  l’anemometro  che  faceva  scattare  le 

tenaglie, le tenaglie stanno sotto la macchina che fermava. 

P.M. R. GRAZIANO – Siccome lei prima ha riferito di un sistema di blocco manuale posto 

all’esterno della cabina?

TESTE G. MEO – Della cabina sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Cioè?

TESTE G. MEO – Allora, era come una specie di saliscendi, tipo quello delle porte, però fatto al 

contrario, si usciva.  
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P.M. R. GRAZIANO – Cioè, l’operatore doveva uscire dalla cabina?

TESTE G. MEO – Sì e mettere. 

P.M. R. GRAZIANO – E mettere?

TESTE G. MEO - Infilava questo ferro dentro un buco. Però non l’abbiamo mai usato alla fine,  

perché alla fine, può darsi pure che dopo che sono sceso dalla macchina… Cioè, non era 

nemmeno menzionata questa cosa qua. 

P.M. R. GRAZIANO – Può darsi pure che dopo che è uscito dalla macchina?

TESTE  G.  MEO  –  Cioè,  non  so  nemmeno  se  fosse  stato  più…  Cioè,  non  era  nemmeno 

menzionato per quanto ricordo io su qualche pratica operativa, perché alla fine non era 

una cosa… 

P.M. R. GRAZIANO – Non era una cosa?

TESTE G. MEO – Era una cosa strana, fermare la cabina con questo saliscendi, era una cosa 

vecchia sicuramente. 

P.M. R. GRAZIANO – Cioè, all’epoca, quando lei prestava servizio sul DM5 e DM6, perché 

dice che era vecchio, cioè l’ha visto questo dispositivo?

TESTE G. MEO – Sì, già nel 2005 sono passati quindici anni fa e c’era questo dispositivo qua.  

Quando lavoravo io su queste macchine, erano prima dei revamping, quindi le macchine 

erano fatiscenti. 

P.M. R. GRAZIANO – Parliamo sempre delle gru DM5 e DM6?

TESTE G. MEO – DM5 e DM6, sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Poi lei ha detto: “Dopo la tromba d’aria e la morte di Zaccaria Francesco 

è cambiata la procedura”. Ma lo sa o gliel’hanno riferito?

TESTE G. MEO – Io non lo so perché non stavo più giù al porto. Siccome… 

P.M. R. GRAZIANO – Sì, ci ha spiegato perché non stava più giù al porto.

TESTE G. MEO – Riferito, si dice. 

P.M. R. GRAZIANO – Cioè, dei suoi colleghi gliel’hanno riferito?

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Che stavano agli impianti marittimi?

TESTE G. MEO - Che stanno ancora. Dice che adesso, quando c’è il vento, si scende dalla 

macchina. Poi, naturalmente, una cosa è sentito dire, una cosa è se è vero che è stato 

fatto questo. Questo non lo so, perché io non c’ero più. 

P.M. R. GRAZIANO – Il giorno del tornado, in quei giorni là, lei ha detto in quel periodo il suo 

capoarea era l’ingegnere Colucci Antonio.

TESTE G. MEO – Sì, Antonio. 

P.M. R. GRAZIANO - Quel giorno, il 28 novembre, sa se c’era il Colucci in stabilimento e se sì 

dove era?
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TESTE G. MEO – Allora, l’ingegnere Colucci è sicuro che non stava giù al porto quel giorno, 

sicuramente stava sullo stabilimento. Perché io, subito dopo il tornado, passati un venti 

minuti, io ho preso la macchina e sono andato al terzo sporgente e c’era se non sbaglio 

l’ingegnere  che  stava  correndo  a  destra.  Cioè,  l’ingegnere  stava  solamente  o  in 

stabilimento.  

P.M. R. GRAZIANO – Chi, Colucci?

TESTE G. MEO – Colucci, sì, però non stava da noi. L’ingegnere Colucci era ancora all’inizio. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi quel giorno si trovava in stabilimento, se ho capito bene, ma non 

si trovava al porto.

TESTE G. MEO – Nel secondo sporgente non c’era, è sicuro questo. Poi se stava al quarto o al  

terzo stabilimento, questo non lo so. 

P.M. R. GRAZIANO – Lei l’ha visto dopo?

TESTE G. MEO – Successivamente, dopo il tornado l’ho visto. 

P.M. R. GRAZIANO – Dopo il tornado. Siccome abbiamo parlato prima, sulla gru DM8 appunto 

c’erano altri due suoi colleghi, Piergianni Simone e Sasso?

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Lei sa poi, dopo la tromba d’aria, siccome anche queste persone hanno 

subito delle lesioni, visto che erano sul DM8 e lei ci ha descritto prima la dinamica, lei 

sa queste persone poi dove sono state adibite?

TESTE  G.  MEO  –  Certamente,  perché  io  mi  sentivo.  Allora,  Piergianni  venne  messo  al 

magazzino  M1,  che  si  trova  al  terzo  sporgente,  con  mansione  di  magazziniere  e 

Morrone, da quanto mi hanno detto, venne messo alle pulizie civili e Sasso non lo so. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi queste persone non hanno più espletato le mansioni di gruista 

dopo quell’evento?

TESTE G. MEO – No. Da quanto so io no, perché io mi sentito con Piergianni. Adesso mi sono 

sentito con Piergianni. 

P.M. R. GRAZIANO – Lei ha parlato con Piergianni, quindi?

TESTE G. MEO – Sì, mi sono sentito con Piergianni, ch e adesso si trova nell’ufficio sinottico 

ad IMA1, nel secondo sporgente e fa la mansione di “sinotticista”. 

P.M. R. GRAZIANO – Le ha dato spiegazioni sul perché non ha voluto più svolgere le mansioni 

di gruista?

TESTE G. MEO – Sì, perché è stato un po’ spaventato. 

P.M. R. GRAZIANO – Ha chiesto lui all’azienda, o è stata l’azienda a metterlo?

TESTE G. MEO – Questo non lo so se ha chiesto lui, ricordo soltanto che lui voleva tornare per 

fare i turni, perché da fare i turni a stare in magazzino al primo turno, aveva perso a 

livello economico e quindi voleva tornare almeno per guadagnarci qualcosa in più. Però 
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poi non è che so tutti i dettagli. 

P.M. R. GRAZIANO – Dopo che c’è stato il passaggio di questa tromba d’aria, voi eravate a 

conoscenza di una procedura d’emergenza in caso del genere? Cioè, è avvenuta questa 

tromba d’aria e a questo punto che avete fatto?

TESTE G. MEO – In che senso?

P.M. R. GRAZIANO – Voi sapevate cosa fare in quel momento?

TESTE G. MEO – Sì, l’evacuazione. È normale che sappiamo. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi che cosa?

TESTE G. MEO – Il punto di ritrovo e poi andare via, con tutte le calamità che possono esserci. 

P.M. R. GRAZIANO – Chi ha gestito questa fase di emergenza nel suo reparto?

TESTE G. MEO – Nel mio reparto stavo io con il capoturno, naturalmente scendemmo tutti  

quanti  giù,  ci  mettemmo  al  secondo  sporgente,  l’ufficio  venne  abbandonato 

naturalmente e piano piano poi andammo via fuori, dal terzo sporgente andammo via. 

Perché il capoturno di giornata con Dinoi stavano al terzo sporgente, noi stavamo al 

secondo, quindi come preposto stavo io e il capoturno, che se non sbaglio era Orazio 

Pignatelli  quel  giorno  e  andammo via  naturalmente,  perché  in  quei  casi  là  bisogna 

soltanto evacuare. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito.

TESTE G. MEO - Evacuammo tutta la zona, tutta l’area, uscimmo tutti quanti fuori. 

P.M. R. GRAZIANO – Lei ha detto che sul DM8 è presente l’ascensore.

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi il gruista in quanto tempo?

TESTE G. MEO – Sull’ascensore ricordo un particolare,  che c’era, io l’ho anche preso, l’ho 

anche utilizzato, però se non sbaglio ancora non era messo a norma quell’ascensore, non 

si sapeva se si potesse oppure no essere utilizzato,  però molte  volte non funzionava 

bene, quindi si poteva tranquillamente salire a piedi.. 

P.M. R. GRAZIANO – Invece, per salire sul DM5 e il DM6 più o meno ha detto prima venti 

minuti?

TESTE  G.  MEO  –  Un  quarto  d’ora,  venti  minuti,  dipende  poi  dalla  salita,  perché  stiamo 

parlando di 40 o 50 metri di altezza, quindi il tempo si impiega per salire. 

P.M. R. GRAZIANO – Il tempo più o meno è quello?

TESTE G. MEO – Sì, dieci minuti, un quarto d’ora, dipende. 

P.M. R. GRAZIANO – Se lei è a conoscenza, quel giorno, siccome appunto ha parlato di queste 

condizioni metereologiche poco favorevoli, diciamo così.

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Sa se fu inviata  qualche comunicazione alla  Capitaneria  di  Porto in 
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relazione alla sospensione appunto delle attività?

TESTE G. MEO – Se non sbaglio venne fatta. Allora, alla Capitaneria di Porto si faceva una 

lettera dicendo che le operazioni di discarica sono ferme causa mal tempo, che poteva 

essere vento forte, nebbia, pioggia. Potevo farlo io, lo poteva fare il capoturno, lo poteva 

fare il caporeparto, mo’ non ricordo se lo feci io. 

P.M. R. GRAZIANO – Quel giorno ricorda se fu inviata qualche comunicazione?

TESTE G. MEO – Non mi ricordo questo qua. 

P.M. R. GRAZIANO – Quando fu sentito il 4 marzo del 2015 lei ebbe a dire: “Quel giorno, per 

quanto è a mia conoscenza, non venne inviata alcuna comunicazione alla Capitaneria di 

Porto”.

TESTE G. MEO – Sì, allora… 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi la conferma questa circostanza?

TESTE G. MEO – Io non la inviai, perché di solito ero io, poi. 

P.M. R. GRAZIANO – Qualcuno le disse di inviare quel giorno questa comunicazione?

TESTE G. MEO – No, no. 

P.M. R. GRAZIANO – Qualcuno dei suoi superiori intendo?

TESTE G. MEO – No. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi lei ha detto che è arrivato alle otto del mattino e le condizioni  

meteo erano già avverse.

TESTE G. MEO – Sì, erano già avverse. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi queste persone sono rimaste sulle gru, intendo il povero Zaccaria, 

poi Morrone, nonché gli altri due gruisti fino al momento della tromba d’aria?

TESTE G. MEO – Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Già quando è arrivato alle otto erano là sopra?

TESTE G. MEO – Sì, stavano sulle gru. 

P.M. R. GRAZIANO – E sono rimasti fino all’arrivo della tromba d’aria. In quel lasso di tempo, 

fino all’arrivo della tromba d’aria, che è arrivata intorno alle undici e mezza?

TESTE G. MEO – No, prima. 

P.M. R. GRAZIANO – Prima?

TESTE G. MEO - È arrivata esattamente, se non sbaglio, dieci minuti prima delle undici. 

P.M. R. GRAZIANO – Okay, quindi undici meno dieci.

TESTE G. MEO – Sì. Dico questo particolare dei dieci minuti prima perché, siccome alle undici 

gli  operai  vanno in mensa per  la  pausa,  è  stato nella  tragedia  la  fortuna,  perché se 

fossero  stati  in  mensa  sarebbe  successa  una  tragedia,  perché  la  mensa  si  è  proprio 

distrutta. 

P.M. R. GRAZIANO – Quello che le chiedevo, quindi dal mattino, dalle sette, fino alle undici 
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meno dieci, quando è arrivata la tromba d’aria, queste persone stavano là sopra, sulla 

gru ferme, ma sono rimaste in cabina?

TESTE G. MEO – Sì, stavano là infatti. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi non sono?

TESTE G. MEO – Non sono scesi. 

P.M. R. GRAZIANO – Va bene, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili?  

AVVOCATO ERRICO – Per la Regione Puglia, l’Avvocato Errico Romualdo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

 

DOMANDE DELLA PARTE CIVILE, AVV. R. ERRICO 

AVVOCATO ERRICO – Lei ha detto che il suo primo incaico è stato quello di gruista.

TESTE G. MEO – Sì. 

AVVOCATO ERRICO - Che corso, che formazione, che libri ha studiato per diventarlo? Grazie. 

TESTE G. MEO – Allora, non ho studiato nessun libro, l’addestramento avveniva con gli anziani 

gruisti.  Io  stavo  sulla  gru  insieme  a  loro  e  mi  facevano  vedere  come  avveniva 

l’operazione  di  discarica  semplicemente  e  imparavo  più  qualcosa  di  pratico  e  non 

teorico. 

AVVOCATO ERRICO – Quanto è durato?

TESTE  G.  MEO  –  L’addestramento  è  durato…  Sono  stato  assunto  a  giugno,  cominciai 

l’addestramento da gruista verso settembre, un paio di mesi. Diciamo l’addestramento 

un paio di mesi, ho lavorato pochissimo sulla gru, io in totale sei mesi da quando sono 

stato assunto, fino poi a gennaio 2003 che sono andato nell’ufficio. Quindi è stata poca 

la mia esperienza da gruista. 

AVVOCATO ERRICO – Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei.  

P.M. G. CANNARILE – Presidente, chiedo scusa, era la documentazione che abbiamo mostrato 

al teste, quella che era stata già prodotta dall’Avvocato Lisco in precedenza e poi ancora 

produco  i  documenti  che  sono  contrassegnati  dai  numeri  13,  14,  15  e  16,  ossia  la 

documentazione che è stata posta in visione al teste nel corso dell’esame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che viene acquisita. Va bene. Chi inizia col controesame? 

AVVOCATO PASANISI – Sì, Avvocato Pasanisi per Dinoi. 

AVVOCATO MELUCCI – Presidente, chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, dica Avvocato Melucci.  

AVVOCATO  MELUCCI  -  Mi  perdoni  dottoressa,  considerando  che  ci  sono  una  serie  di 
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interventi  già  calendarizzati  per  questo  controesame,  che  penso  durerà  veramente 

tantissimo, non c’è nessuna opzione diversa da farlo adesso, immediatamente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per il momento andiamo avanti, poi se arriviamo ad un certo 

punto.  

AVVOCATO MELUCCI – Siccome non è ancora incominciato, io per questo mi sono permesso 

magari di interromperlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Iniziamo e poi, casomai, lo continueremo.   

P.M. G. CANNARILE – Presidente, a questo punto c’è l’altro teste che sta aspettando. Non lo 

so, se il controesame deve essere lungo.  

AVVOCATO MELUCCI – Questo controesame credo durerà più dell’esame, quindi non so a 

che ora ce ne andremo. Comunque, per carità, io per non iniziare una fase che poi deve 

essere interrotta, per quello dico, valuti lei Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vediamo l’altro teste. Tanto ormai, voglio dire.  

P.M. G. CANNARILE – Appunto, rinviarlo magari ad una prossima udienza? Renderlo edotto 

all’udienza di martedì prossimo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si chiede se ci può essere accordo ad acquisire e magari rinviare  

il controesame. Scherzo ovviamente, massimo rispetto e massima libertà. 

AVVOCATO MELUCCI – Presidente, sono le sei, sono tre giorni di udienza importanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ritiro quello che ho detto. Però potevamo sentirlo prima, adesso 

invece  lo  dobbiamo  rinviarlo.  Quindi  lo  liberiamo  questo  teste  e  poi  iniziamo  col 

controesame.

TESTE G. MEO – Quindi starò parecchio tempo qui.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Poi  vediamo  un  po’,  facciamo  qualche  minuto  di  riposo. 

Facciamo entrare il teste Cordisco. 

P.M. G. CANNARILE – Credo che sia più opportuno al 30.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Signor Cordisco,  qui purtroppo le  cose vanno per le lunghe, 

quindi la sentiremo il 30 gennaio. Deve tornare e non riceverà ulteriore avviso. È edotto. 

Grazie.  

Allora, facciamo qualche minuto di sospensione, così vi coordinate e poi iniziamo un’oretta.  

 

Il Procedimento viene sospeso alle ore 17.30 e riprende alle ore 17.50

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi vuole iniziare?  

AVVOCATO: Presidente, chiedo scusa, non voglio iniziare il controesame, mi permettevo di 

disturbare adesso per dire che verso le sei e mezza dovrò assentarmi per poi andare a 

prendere un volo e glielo volevo anticipare, magari nomino come sostituto il collega.   
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, c’è qualche altra urgenza? Mi era stata rappresentata 

anche un’altra. 

AVVOCATO PERRONE -  Presidente,  per  esigenze  familiari  mi devo allontanare  e  nomino 

come mio sostituto l’Avvocato Vozza. Naturalmente chiedo la cortesia, nell’ipotesi in 

cui non dovesse essere concluso il controesame, di poter avere la possibilità di poterlo 

chiudere alla prossima udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO PERRONE – Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei Avvocato, la collega?  

AVVOCATO – Volevo eventualmente nominare sostituto l’Avvocato Zaccaria, che adesso non 

c’è. Quindi nelle more della sua assenza, spero nel suo assenso e poi, se per caso non 

viene  terminato  il  controesame,  eventualmente  i  colleghi  che  saranno  alla  prossima 

udienza. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO MELUCCI – Presidente, anche per me alle sei e mezza per ragioni familiari.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, alle sei e mezza chiudiamo.

AVVOCATO MELUCCI – Ah, okay, allora non ci sono problemi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se qualcuno si vuole sacrificare e iniziare il controesame. Prego 

Avvocato.  

AVVOCATO PASANISI – Grazie Presidente.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO PASANISI 

AVVOCATO PASANISI – Difesa di Dinoi Giuseppe. Buonasera signor Meo.

TESTE G. MEO – Buonasera. 

AVVOCATO PASANISI - Dobbiamo ritornare necessariamente alla prima mattina del giorno in 

cui si verificò l’incidente al povero Zaccaria. Lei ha riferito di un vento abbastanza forte 

quella  mattina.  Cosa  ricorda  con  precisione  circa  il  vento  di  quella  mattina,  che 

condizioni aveva e se talmente forte da creare già intralcio all’attività. Grazie. 

TESTE G. MEO – Certamente. La velocità del vento certamente non la posso ricordare, cielo 

scuro, nero, pioggia non forte, però pioggerellina costante e vento, con macchine ferme 

per il vento. Quindi, alla fine, al secondo sporgente ha una velocità e al quarto sporgente 

ha un’altra velocità il vento, quindi ora non so i dettagli,  quanto poteva essere forte 

questo vento qua.  

AVVOCATO PASANISI – Ha fatto riferimento ad una comunicazione, ad un bollettino meteo 

da parte della Capitaneria di Porto.
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TESTE G. MEO – Sì.

AVVOCATO PASANISI – Lei intanto come ne è venuto a conoscenza di questo bollettino?

TESTE G. MEO – Arrivava via fax, noi stavamo in ufficio. 

AVVOCATO PASANISI – Lei stava in ufficio e lo ha ritirato personalmente o per il tramite di 

terza persona intanto?

TESTE G. MEO – Veniva preso e messo sulla scrivania, vicino al fax?

AVVOCATO PASANISI – Da chi veniva preso?

TESTE G. MEO – O da me, o dal mio collega De Santis, a volte anche dal caporeparto, cioè da 

chi si trovava in ufficio. 

AVVOCATO PASANISI – Cosa riferiva di preciso questo bollettino?

TESTE G. MEO – Il bollettino, siccome parlava di condizioni metereologiche avverse, erano 

vari  dettagli.  Parlava innanzitutto  di  varie regioni  e  parlava anche della  Puglia,  tipo 

versante, vento, precipitazioni. Cioè, era una cosa generica, con bollettino meteo. Non è 

che posso ricordare in dettaglio adesso di cosa parlava. 

AVVOCATO PASANISI – Certo.

TESTE G. MEO - Naturalmente che non è l’allerta meteo. 

AVVOCATO PASANISI – Ecco, mi ha anticipato infatti dove volevo arrivare.

TESTE G. MEO – Sono condizioni metereologiche avverse. 

AVVOCATO PASANISI – Cosa prevede il vostro protocollo in presenza di queste condizioni 

meteo?

TESTE G. MEO – Quando? 

AVVOCATO PASANISI – Condizioni avverse, lei ha fatto esplicito riferimento. Cosa prevede 

il vostro protocollo: blocco dell’attività, blocco momentaneo?

TESTE G. MEO – Blocco delle operazioni di discarica per il vento. 

AVVOCATO PASANISI – Come, non ho capito, chiedo scusa?

TESTE G. MEO – Si bloccavano le operazioni di discarica per il vento. 

AVVOCATO PASANISI – Già in precedenza si era verificata?

TESTE G. MEO – No, non è che si bloccavano perché arrivava il bollettino meteo, no. 

AVVOCATO PASANISI – Allora chiarisca, non ho compreso bene.  

TESTE G. MEO – Quando c’era il vento forte che impediva le operazioni di discarica, perché 

non si  poteva scaricare in quanto le macchine – come ho detto  prima – avevano la 

presenza di questo anemometro, andavano in blocco. In blocco significa che non potevi 

lavorare, si fermavano le operazioni di discarica. 

AVVOCATO PASANISI – Perfetto.

TESTE G. MEO - Il bollettino meteo era soltanto che diceva che in questi giorni poteva essere… 
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È come vedere il Meteo 5. 

AVVOCATO PASANISI  –  Infatti  la  mia  domanda  era  finalizzata  a  sapere  quel  giorno,  in 

quell’ora precisa che cosa si stava verificando?

TESTE G. MEO – Le operazioni erano ferme per vento forte. 

AVVOCATO PASANISI – Ricevuto questo bollettino meteo, vi fu dato ordine di fare o non fare 

qualcosa di preciso, sì o no?

TESTE G. MEO – In che senso, non ho capito?

AVVOCATO PASANISI – Da parte dei suoi superiori?

TESTE G. MEO – A me no. 

AVVOCATO PASANISI – Visto che ha sentito spesso parlare nel suo reparto, ha mai sentito  

qualcuno quella mattina che si è preoccupato di queste condizioni, a tal punto da dire: 

“È necessario fermare le attività”. Sì o no? 

TESTE  G.  MEO  –  Erano  i  gruisti  che  comunicavano  via  radio  al  sinotticista:  “Io  mi  sto 

fermando per il forte vento”. Si annotava il DM fermo perché c’era il vento fuori, il 

gruista andava – si diceva - a passerella. 

AVVOCATO PASANISI – Insisto col dire, le sto chiedendo quello che si verificava di preciso 

quella mattina, parlo del 28 novembre 2012 io.

TESTE G. MEO – Che stavano ferme le macchine. 

AVVOCATO PASANISI – O.

TESTE G. MEO – Io questo sapevo, punto. 

AVVOCATO PASANISI – Lei ha riferito.

TESTE G. MEO – Allora,  un momento solo.  Io stavo nel mio ufficio,  affianco c’è un altro 

ufficio chiamato ufficio capoturno con sinottico. Il sinottico ha il compito di monitorare 

tutta quanta la discarica. Okay? Io sapevo che le macchine erano ferme per il vento. 

AVVOCATO PASANISI – È certo di questa circostanza, intanto le chiedo? 

TESTE G. MEO – Sì. 

AVVOCATO PASANISI – Quella mattina la gru su cui operava Zaccaria perché era ferma? Io 

insisto col chiederle questa domanda e poi le dirò anche perché. 

TESTE G. MEO – Io sapevo per il vento forte. 

AVVOCATO PASANISI – Ho insistito con questa domanda perché circa quattro ore fa è stato 

sentito il signor Valenzano e ha riferito una cosa diversa.

TESTE G. MEO – E non lo so quello. 

AVVOCATO PASANISI – Gliela sto dicendo io questa circostanza. Valenzano ha riferito… 

P.M. R. GRAZIANO – Va be’, chiedo scusa Presidente, deve fare la domanda sui dei fatti, mica 

deve dire al teste: “Ora le dico cosa ha detto Valenzano” e poi il teste commenta le 

dichiarazioni di Valenzano. Che facciamo! 
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AVVOCATO MELUCCI – Presidente, no, no, è una discrasia evidente, Presidente. 

AVVOCATO PASANISI – Esatto. Intanto mi preme evidenziare che questa discrasia è evidente. 

AVVOCATO  MELUCCI  -  Il  collega  ha  correttamente  fatto  la  domanda  e  la  risposta  è 

totalmente diversa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è ammessa la domanda, lo può far presente al teste.  

AVVOCATO PASANISI – Insisto col chiederle se lei è certo che la gru di Zaccaria,  quella  

mattina del tornado famoso, fosse ferma per fattore vento o se per altra ragione?

TESTE G. MEO – Io sapevo… Era fattore vento. Allora, un momento solo. Se le operazioni di  

discarica sono ferme per forte vento, le operazioni di discarica le fanno le gru, quindi le 

gru erano ferme per forte vento. Ecco qua. 

AVVOCATO PASANISI – Perfetto.

TESTE G. MEO - Col vento si fermano le gru, non i nastri trasportatori, i nastri trasportatori 

possono  pure  marciare,  però  le  gru  sono  ferme.  Con  le  operazioni  di  discarica  si 

fermano le gru, non i nastri trasportatori. 

AVVOCATO PASANISI – Certo. Le risulta che quella  mattina le braghe si fossero fermate 

all’interno della stiva di una nave?

TESTE G. MEO – Le? 

AVVOCATO PASANISI – Le benne?

TESTE G. MEO – Sì, la DM8 aveva la benna affossata nella stiva, sì. 

AVVOCATO PASANISI – Quale precisa gru?

TESTE G. MEO – La DM8. 

AVVOCATO PASANISI - È certo di questa circostanza, ripeto?

TESTE G. MEO – Sì, ricordo, era la benna di fossile, era la nave di fossile che stava al quarto  

sporgente. Cioè, io ricordo DM8. 

AVVOCATO PASANISI – Quindi non era la DM5 che veniva esercitata dallo Zaccaria.

TESTE G. MEO – Io ricordo DM8. 

AVVOCATO PASANISI – Sempre per quello che lei ricorda?

TESTE G. MEO – Io ricordo che era il DM8. 

AVVOCATO PASANISI – Fino ad ora ha dimostrato di essere molto preciso.

TESTE  G.  MEO  –  Ovviamente  tenga  presente  che  ricordarsi  tutte  le  circostanze.  Però  io 

ricordavo che era il DM8 che aveva l’affossamento benna, adesso, a distanza… 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Ha dato  la  sua  risposta  Avvocato,  se  le  risulta  qualcosa  di  

diverso glielo farà presente.

TESTE G. MEO – Comunque, il discorso è questo, o che la macchina è ferma perché la benna 

sta nella stiva. 

AVVOCATO PASANISI – Però Presidente, mi perdoni, mi pare che stia andando un attimo 
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nelle considerazioni.

TESTE G. MEO – Non sto dando considerazioni, sto spiegando come funziona. 

AVVOCATO PASANISI – La mia domanda era finalizzata a sapere.  

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Facciamo  finire  di  rispondere.  Facciamolo  finire  di  rispondere,  sta 

spiegando.

TESTE G. MEO – Stavo spiegando soltanto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamolo rispondere, perché non è che possiamo interrompere. 

P.M. R. GRAZIANO – Ogni volta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se la risposta non è coerente con quello che ci aspettiamo. 

TESTE  G.  MEO  –  Posso  rispondere?  Io  volevo  soltanto  rispondere  come  funzionavano  le 

macchine, i DM sia per affossamento benna… Cioè, questo qua soltanto volevo dire, 

poi se posso proseguire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Allora, completi il suo pensiero.

TESTE G. MEO – Il problema era questo, anche se la benna sta nella stiva che é affossata, la 

macchina si muove lo stesso, il carrello della benna può fare avanti e dietro, la cabina si 

può muovere,  la macchina può traslare,  anche se c’è la benna affossata.  Okay? Nel 

momento in cui c’è il vento, o che la benna sta affossata, o che la benna sta scaricando, 

la macchina si blocca, non puoi fare nemmeno l’operazione – come si dice – di liberare 

la benna da dentro la stiva. Quindi, quando la macchina si blocca con il vento, non può 

fare nessuna operazione, né di discarica, né di spostamento, né di traslazione. Io ricordo 

che era il 2008, alla fine non l’ho seguita la discarica perché sono stato soltanto quel 

giorno là, sono stato mandato via dall’oggi al domani, quindi alla fine non conosco. 

AVVOCATO PASANISI – Va bene, va bene 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti. 

AVVOCATO PASANISI – Lei non conosce all’epoca del fatto, ossia nel 2012, l’anemometro a 

che velocità si attivava, sì o no?

TESTE G. MEO – Non ricordo, non ricordo, perché avevano due velocità, sia al secondo che al 

quarto, però non ricordo. 

AVVOCATO PASANISI – Le velocità di attivazione anemometro erano differenti  l’una con 

l’altra?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Erano diverse? 

TESTE G. MEO – Sì, erano diverse perché, in base al secondo sporgente ed al quarto sporgente,  

le tipologie sono diverse sia di macchine e sia di grandezza, quindi non ricordo adesso a 

quanto erano tarati gli anemometri. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Neanche approssimativamente?

TESTE G. MEO – Non ricordo. Credetemi, non ricordo. 
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AVVOCATO  PASANISI  –  Per  quella  che  è  la  sua  conoscenza,  una  volta  che  si  attivava 

l’anemometro, l’operatore della gru per prassi che cosa doveva fare?

TESTE G.  MEO – Se  si  attivava  l’anemometro,  io  quello  che  ricordo,  che  la  macchina  si 

bloccava. 

AVVOCATO PASANISI – Mi perdoni, non è che “ricordo”, probabilmente lei, avendo risposto 

alla domanda del collega di Parte Civile, ha seguito dei corsi sicuramente e le avranno 

impartito qualcosa, probabilmente.

TESTE G. MEO – Va be’, tenga presente. 

AVVOCATO PASANISI – O meglio dire, forse vi erano stati.

TESTE G. MEO – Un momento. Io ho fatto sei mesi il gruista, dal 2002 fino al 2003, nel corso 

degli  anni,  fino  al  2012,  le  macchine  hanno  fatto  revamping,  manutenzione, 

cambiamenti,  spostamenti,  molte cose sono cambiate, quindi molti dettagli  non li ho 

fatti  più  perché  non  ero  più  gruista.  Quindi  non  posso  sapere  poi  cosa  faceva 

l’operatore, io sapevo soltanto la cosa di cui io ero a conoscenza, che l’anemometro 

saltava e la macchina si fermava e l’operatore rimaneva sulla gru. Basta. 

AVVOCATO  PASANISI  –  Ma  questo  “rimaneva”  a  cui  lei  sta  facendo  riferimento  lei  lo 

intendeva, lo intende oggi come un obbligo di rimanere sulla gru o una facoltà dello 

stesso?

TESTE G. MEO – Un obbligo. Non scendeva, non scendeva. 

AVVOCATO PASANISI – Chi glielo aveva impartito quest’obbligo al gruista?

TESTE G. MEO – Lo prevedeva proprio la pratica operativa di scendere col vento forte, non 

stava scritto sopra la pratica operativa. Se fosse stato che si diceva: “In caso di vento 

forte l’operatore è tenuto a scendere”, lo prevede la pratica operativa e uno lo rispetto, 

siccome sulla pratica operativa non c’era, l’operatore rimaneva là. Questo era tutto il 

discorso, quindi noi non siamo mai scesi e ci dicevano pure che se l’operatore scendeva 

aveva il provvedimento disciplinare per abbandono della macchina, del posto di lavoro. 

AVVOCATO PASANISI – Signor Meo, lei e i suoi colleghi come venivate a conoscenza di 

queste pratiche operative?

TESTE G. MEO – E come, venivano divulgate. 

AVVOCATO PASANISI – Con quale strumento?

TESTE G. MEO – Col sistema, o si firmava su un registro, oppure adesso si fa col sistema S400 

tramite azienda. Quindi venivano lette, avevamo un dox con tutte le pratiche operative 

dentro, i  gruisti erano liberi  di venire in ufficio e leggerle,  prenderne atto,  venivano 

messe anche sulle macchine. 

AVVOCATO PASANISI – Lei o qualche suo collega gruista ha mai conosciuto qualche ordine 

di servizio a tale proposito?
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TESTE G. MEO – In che senso, 

AVVOCATO PASANISI – Ordine di servizio viene solitamente.

TESTE G. MEO – Ah, sì, l’ordine di servizio fatto. 

AVVOCATO PASANISI – Ah, lo conosce.

TESTE G. MEO – Certo, certo. 

AVVOCATO PASANISI - Se sì, a quale ordine di servizio lei fa riferimento o che ha potuto 

conoscere?

TESTE G. MEO – Di che cosa? 

AVVOCATO PASANISI -  In  quale  anno di  preciso,  se in  fase antecedente  o successiva al 

decesso del povero Zaccaria?

TESTE G. MEO – Allora.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, no, in relazione a quale aspetto però?

TESTE G. MEO – Infatti. 

AVVOCATO PASANISI – Sempre in materia di sicurezza, Presidente.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Ma è  un  po’  generico,  se  può essere  magari  più  specifico, 

altrimenti. 

AVVOCATO PASANISI – Andiamo nello specifico. In materia di sicurezza gru è mai stato 

emanato qualche opera di servizio?

TESTE G. MEO – Era la pratica operativa soltanto che faceva fede, poi se c’era qualche ordine 

di servizio, naturalmente veniva data al gruista. Non lo so, però io non ricordo. 

AVVOCATO PASANISI – È certo quello che lei dice di non conoscere ordini di servizio?

TESTE G. MEO – Io non lo conosco. 

AVVOCATO PASANISI – Le mostro in visione un documento.

TESTE G. MEO – Certamente, sì.   

 

(L’Avvocato Pasanisi mostra ai Pubblici Ministeri i documenti)  

TESTE G. MEO – La data è 9 febbraio 2012, tenaglie antiuragano. 

AVVOCATO PASANISI – Glielo lascio nella disponibilità e vado a fare la domanda.

TESTE G. MEO – Sì, ma quest’ordine di servizio. 

AVVOCATO PASANISI – No, un attimo, mi perdoni.

TESTE G. MEO – Va be’, è un ordine di servizio firmato da Dinoi. 

AVVOCATO PASANISI – Devo fare prima la domanda.

TESTE G. MEO – Certamente. 

AVVOCATO PASANISI – E poi risponde, gentilmente.

TESTE G. MEO – Okay. 
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AVVOCATO PASANISI – Intanto lei lo ha mai letto questo ordine di servizio?

TESTE G. MEO – No, perché a quando avevo fatto l’ordine di servizio lo firmavo per ricevuta, 

con la mia firma.  

AVVOCATO PASANISI – Era lei incaricato a ricevere e divulgare l’ordine di servizio nel suo 

reparto, sì o no?

TESTE G. MEO – Dovevo ricevere e, in qualità di responsabile, dovevo essere a conoscenza 

delle disposizioni del caporeparto. A me questo ordine di servizio non è mai stato dato e 

mai notificato, quindi non ne sono a conoscenza. 

AVVOCATO PASANISI – Quindi lei conferma ed è certo della circostanza che quel documento 

non è mai stato divulgato all’interno del suo reparto?

TESTE G. MEO – A me no. Se è stato firmato da altri non lo so, io parlo di me, non posso 

parlare degli altri. 

AVVOCATO PASANISI – Va bene.

TESTE G. MEO – Questo qua poteva anche essere fatto quando si vuole, perché basta… Cioè, 

quando si faceva l’ordine di servizio, qualsiasi ordine di servizio noi abbiamo ricevuto e 

ricordo benissimo soprattutto che era prassi del caporeparto Manzulli, faceva firmare a 

tutti quanti per presa visione. Metteva l’elenco e firmavamo perché avevamo ricevuto 

l’ordine di servizio, perché l’ordine di servizio va divulgato con tanto di ricevuta. Qui 

non c’è. Cioè, io non lo ricordo, poi. 

AVVOCATO PASANISI – E va divulgato ad ogni singolo dipendente?

TESTE G. MEO – Innanzitutto ai gruisti, prima di tutto e va divulgato ai tecnici perché, essendo 

preposti, dobbiamo essere a conoscenza come comportarci in caso di. 

AVVOCATO PASANISI – Lei ha potuto leggere a chi era destinato quell’ordine di servizio?

TESTE G. MEO – Ai capiturno IMA1 e ai sinotticisti. 

AVVOCATO PASANISI – Lei in quale delle due fattispecie?

TESTE G. MEO – Nessuna delle due. 

AVVOCATO PASANISI – Ah, perfetto, va bene.

TESTE G. MEO – Però, se effettuavo il servizio tecnico ed ero responsabile quel giorno, dovevo 

esserne a conoscenza, penso questo, altrimenti significa che io sono stato sempre messo 

da parte e non contavo niente. Scusatemi, eh, io ero un tecnico, non ero una persona... 

AVVOCATO PASANISI – Lei aveva una delega alla gestione del personale all’epoca del fatto?

TESTE G. MEO – Non gestivo personale. 

AVVOCATO PASANISI – Non gestiva personale, va bene.

TESTE G. MEO - Però ero sempre un preposto, dovevo sempre impegnarmi sulla sicurezza e 

quindi, se mi occupavo di sicurezza, è normale, per motivi di sicurezza dovevo essere a 

conoscenza che i gruisti dovevano scendere dalla gru. Io penso questo, poi alla fine. 
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AVVOCATO PASANISI – Sì, sono suoi pensieri, certo.

TESTE G. MEO – No, non sono miei pensieri, è un dato di fatto, se mi occupavo della sicurezza 

mi dovevano dire le disposizioni che vengono fatte. Poi un’altra cosa.  

AVVOCATO PASANISI – Presidente. No, però mi perdoni, non deve parlare in maniera libera. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, prego. 

AVVOCATO PASANISI – Sebbene il teste non abbia riconosciuto il documento, io ne chiedo 

comunque l’acquisizione come prova proveniente dall’imputato.  

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, è stato prodotto dal Pubblico Ministero in fase di istruttoria.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, comunque lo acquisiamo per comodità. 

AVVOCATO PASANISI - Giusto come prova documentale.   

P.M. R. GRAZIANO – Tanto è stato già acquisito. 

AVVOCATO  PASANISI  –  Dobbiamo  signor  Meo  necessariamente  tornare  a  quell’altro 

episodio  che  lei  ha  raccontato  pocanzi  a  domande  del  Pubblico  Ministero  ed  in 

particolare agli atteggiamenti assunti dal dottor Dinoi nei suoi confronti nell’esercizio 

delle proprie mansioni?

TESTE G. MEO – Certamente. 

AVVOCATO PASANISI – Ha fatto riferimento, in particolare, ad un sms che sarebbe intercorso 

tra  il  Dinoi  e  la  sua  utenza  telefonica,  con  cui  il  Dinoi  appunto  la  minacciava  o, 

comunque, la avvisava di non poter proseguire più quell’attività lavorativa.

TESTE G. MEO – Certamente. 

AVVOCATO PASANISI – Lei ricorda la data precisa dell’sms?

TESTE G. MEO – Sì, era il 3 dicembre, era di lunedì, dovevo tornare a lavoro e non tornai 

perché fui messo in cassa integrazione. Ma poi ci sta anche altro. 

AVVOCATO PASANISI – No, no, l’altro non gliel’ho chiesto.

TESTE G. MEO – No, io in riferimento.  

AVVOCATO PASANISI – Io le sto parlando solo dell’sms.

TESTE G. MEO – Ah, okay, va bene. 

P.M. G. CANNARILE – Se possiamo far completare il teste.

TESTE G. MEO – Io volevo completare soltanto… 

AVVOCATO PASANISI – Lei ha avuto modo di conservare?  

P.M. G. CANNARILE - Presidente, se possiamo fa completare il teste.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  facciamolo  completare,  non  è  che  lo  possiamo 

interrompere. Che cosa voleva dire, sempre in relazione? 

TESTE G. MEO – Il dottor Dinoi mi inviò questo messaggio sempre dicendo quello che ho detto 

prima: “Stai a casa perché tu mi crei solo problemi, quando è ti richiameremo” e ha 

messo in cassa integrazione soltanto me. 
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AVVOCATO PASANISI – Chi l’ha messa in cassa integrazione?

TESTE G. MEO – L’azienda mi fa la raccomandata. 

AVVOCATO PASANISI – Ah, non Dinoi Giuseppe direttamente quindi?

TESTE G. MEO – L’azienda fa la raccomandata. Sicuramente il capoarea. Io volevo dire questo, 

su  questo  rapporto  che  c’è  stato,  l’ingegnere  Antonio  Colucci,  durante  una 

conversazione di WhatsApp ha scritto chiaramente: “I miei capi diretti di giù a IMA1, 

che in quel caso era il dottor Dinoi, non mi volevano più giù a IMA” e ce l’ho qua la 

documentazione, volendo la posso anche consegnare, se volete la posso leggere, non so 

se è possibile.

AVVOCATO PASANISI – Presidente, però la mia domanda era finalizzata ad altro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non interessa all’Avvocato. 

P.M. G. CANNARILE – Presidente,  il  Pubblico Ministero insiste Invece nell’acquisizione di 

quella documentazione.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Poi  eventualmente  farà  delle  domande all’ultimo e chiederà 

l’acquisizione. Prego Avvocato. 

AVVOCATO PASANISI – Grazie Presidente. Lei per caso ha conservato questo sms ricevuto?

TESTE G. MEO – No. 

AVVOCATO PASANISI – Le posso chiedere il motivo per cui non lo ha conservato?

TESTE G. MEO – Perché all’epoca non avevo un cellulare con lo screenshot, era un cellulare 

semplice  e  quindi  è  andato  perso  purtroppo,  non  ho  avuto  la  possibilità  di  fare  la 

screenshot. Lo screenshot sarebbe la schermata, la fotografia della schermata. 

AVVOCATO PASANISI – Sì, sì. Grazie, ho concluso Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?  

AVVOCATO LISCO - Sì Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO LISCO

AVVOCATO P. LISCO - In ordine all’episodio della Stim Consult Engineering.

TESTE G. MEO – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Le chiedo, l’ingegner Andelmi ha predisposto qualche cosa? Ricorda 

che ha predisposto qualcosa in merito, una pratica operativa? 

TESTE G. MEO – Sì, l’ingegnere Andelmi fece una pratica operativa, che era però ancora in 

fase – quando mi sono trovato io - di elaborazione. 

AVVOCATO P. LISCO - Certo. E lei deve dire…

TESTE G. MEO – Poi alla fine purtroppo successe l’episodio che l’ingegnere Andelmi. 
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AVVOCATO P. LISCO - A che cosa era finalizzata questa pratica operativa?

TESTE G. MEO – Era una procedura più che altro, una pratica operativa di come comportarci in 

caso di danni navi. Però, siccome non era stata ancora divulgata in quanto non era stata 

terminata,  era  solo  una  bozza,  si  stava  ancora  vedendo  un  po’  la  situazione,  poi 

l’ingegnere  Andelmi  non  è  stato  più  il  nostro  capoarea  e  non  so  se  è  stata  fatta 

successivamente. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito, grazie. Mi può riferire il suo titolo di studi?

TESTE G. MEO – Io sono diplomato come perito industriale, elettronica e telecomunicazioni. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Quali  competenze  specifiche  ha,  quali  competenze  impiantistiche 

specifiche ha assunto lei?

TESTE G. MEO – Giù a IMA, al porto?

AVVOCATO P. LISCO - Sì.

TESTE  G.  MEO  –  Mi  occupavo  di  sicurezza,  ispezioni,  ispezione  degli  impianti,  parte 

burocratica delle navi, quindi accettazioni, documentazioni, conteggi. 

AVVOCATO P. LISCO - Impiantistiche?

TESTE G. MEO – Impiantistiche e fare anche le ispezioni, certo, andavo sugli impianti. 

AVVOCATO P. LISCO - Lei si è definito responsabile sulla sicurezza.

TESTE G. MEO – No. Allora, responsabile sulla sicurezza in quanto io, come preposto, dovevo 

anche…  Cioè  responsabile  della  sicurezza…  però  noi,  come  preposti,  anche  noi 

eravamo responsabili della sicurezza, certamente. 

AVVOCATO P. LISCO - Lei è preposto?

TESTE G. MEO – Certamente sono preposto. 

AVVOCATO P. LISCO - Nel 2012 era stato preposto?

TESTE G. MEO – Sì, sono tutt’oggi preposto io. 

AVVOCATO P. LISCO - In base a quale procura ritiene di essere preposto?

TESTE G. MEO – No, l’impiegato è un preposto, io ho fatto anche il corso del capo, ho fatto il 

ruolo da preposto,  adesso gestisco  anche personale,  quindi  io  sono un preposto per 

l’Ilva, non c’entra niente la procura. 

AVVOCATO P. LISCO - Le chiedo scusa, lei mi deve riferire in ordine agli episodi del 2012, su 

cui  è  stato  ampiamente  interrogato  dal  Pubblico  Ministero.  Lei  nel  2012  era  un 

preposto?

TESTE G. MEO – Ero un preposto, certamente. 

AVVOCATO P. LISCO - E io le chiedo, aveva una Procura?

TESTE G. MEO – No. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Quindi si è autodefinito preposto?

TESTE G. MEO – Ma il proposto non è che ha una procura. Io oggi sono un preposto e mica  ho 
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la Procura. Il preposto è un impiegato che gestisce un impianto, un reparto. Io sono per 

esempio  un  tecnico  di  impianti,  è  normale  che  se  vedo  una  cosa  che  è  contro  la 

sicurezza, la devo contestare come preposto. Non sono un operaio, sono un impiegato 

preposto. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. E sulla base di quali competenze tecniche lei ritiene di  

dover contestare?

TESTE G. MEO – Sulla mansione. 

AVVOCATO P. LISCO - Sulla base della mansione?

TESTE G. MEO – Certamente.  

AVVOCATO P. LISCO - Ha fatto corsi di specializzazione?

TESTE G. MEO – Certamente che ho fatto corsi. 

AVVOCATO P. LISCO - E quali? Mi deve riferire. 

TESTE G. MEO – La scuola di formazione. Ho fatto il corso del ruolo del capo. 

AVVOCATO P. LISCO - Quali, quali, quali.

TESTE G. MEO – Le sto dicendo adesso. 

AVVOCATO LISCO - Mi dica il tema del corso che lei ha seguito, io questo sto chiedendo. 

Perché lei dice delle cose, io le devo valutare.

TESTE G. MEO – Le dico subito. 

AVVOCATO P. LISCO - Chiedo scusa, se lei mi viene a contestare l’operato di un ingegnere.

TESTE G. MEO – Io non sto contestando, sto rispondendo. 

AVVOCATO P. LISCO - No, no,  no, lei  deve anche cercare di dimostrare -  quantomeno a 

parole per adesso - le sue competenze. Quali sono le sue competenze sulla sicurezza? 

Cioè, i corsi che ha frequentato che temi avevano, quando sono stati frequentati da lei?

TESTE G. MEO – Allora, i corsi avvenivano nella scuola di formazione dell’Ilva. Ho fatto corsi  

sulla sicurezza. 

AVVOCATO P. LISCO - Quando?

TESTE G. MEO – eh, non mi ricordo ora, da quando sono stato assunto ne ho fatti parecchi, Non 

posso ricordarmi tutte le date. Cioè, ne ho fatti parecchi. 

AVVOCATO P. LISCO - Se lei mi dice da quando a quando?

TESTE G. MEO – Da quando sono stato assunto. 

AVVOCATO P. LISCO - Dopo sulla sicurezza è un po’ generico.

TESTE G. MEO – Io ho partecipato pure a corsi quando… Allora, come si chiama? Venne un 

periodo una ditta esterna che si occupava di sicurezza ed io ho partecipato a quel corso 

con l’ingegnere Andelmi. Non mi ricordo ora la ditta come si chiama, era una ditta… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La DuPont?

TESTE G. MEO – La DuPont. Ho partecipato anche al corso della DuPont che si occupa di 
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sicurezza ed io partecipavo col dottor Andelmi, col dottor Dinoi. 

AVVOCATO P. LISCO - E che tema aveva?

TESTE G. MEO – Sulla sicurezza generica, su tutti i tipi di sicurezza. 

AVVOCATO P. LISCO - Si ricorda in che anno?

TESTE G. MEO – Era il 2010 se non sbaglio la DuPont, o 2011, non ricordo ora, però quello era 

il  periodo e c’era l’ingegnere Andelmi,  tanto è vero che partecipammo insieme con 

l’ingegnere Andelmi al corso della DuPont. 

AVVOCATO P. LISCO - Se noi chiediamo all’Ilva notizie in merito alle sue mansioni, abbiamo 

conferma che il suo ruolo è stato nel 2012 quello di preposto?

TESTE G. MEO – Certamente. Il preposto è un impiegato. Cioè, il preposto è un impiegato, io 

sono impiegato V super. 

AVVOCATO P. LISCO - Io ho notizie  diverse rispetto  al  Decreto Legislativo 81 del 2008. 

Comunque non voglio entrare in polemica con lei, lei deve fare delle dichiarazioni. 

TESTE G. MEO – Io ho fatto il corso sul decreto legislativo 81, sono stato considerato preposto 

come impiegato, lo sono tutt’oggi, quindi la mia mansione è rimasta  sempre la stessa. 

AVVOCATO P. LISCO - A tutt’oggi, ripeto, a me interessa poco.

TESTE G. MEO – Lo faccio dal 2008 ad oggi. 

AVVOCATO LISCO - Io le faccio le domande in relazione a quello che ha riferito per quanto 

riguarda il 2012, giusto questo.

TESTE G. MEO – Ero un preposto. Non gestivo personale perché la gestione del personale 

spettava al capoturno, però non è che non gestendo personale non potevo occuparmi 

della sicurezza e andando in giro per gli impianti non potevo segnalare un episodio di 

sicurezza. . Se volete la prossima volta vi porto anche dei documenti, dove attesta che io 

segnalavo cose contro la sicurezza e l’ingegnere Andelmi. Purtroppo non ho portato il 

documento oggi e la prossima volta lo porto, così velo faccio vedere. 

AVVOCATO P. LISCO - Certo.

TESTE G. MEO – Dove segnalavo la cosa. Dopo un paio di mesi sono riuscito a stamparlo. 

Visto  che  non  mi  credete,  vi  faccio  vedere,  non  c’entra  la  procura.  La  procura  ce 

l’hanno soltanto gli impiegati che stanno giù a IMA e che sono i quattro capiturno, il 

dottor Dinoi e il capoturno di giornata Valenzano attualmente. Loro hanno la procura 

perché giù al porto la parte burocratica è diversa rispetto a quelli di sopra. Noi preposti 

sullo stabilimento non abbiamo la procura davanti al notaio, sono due cose diverse la 

procura con l’essere preposto ed occuparsi di sicurezza. Io da preposto nell’Ilva anche 

in un altro reparto posso fare un intervento se qualcosa non è in sicurezza. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Quindi lei è a conoscenza della procedura PGSL0914?

TESTE G. MEO – Adesso non me la ricordo questa qui. 
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AVVOCATO P. LISCO - No, perché lei è esperto in sicurezza, mi deve dire. 

TESTE G. MEO – Ho capito, però tenga presente 

AVVOCATO LISCO - La Siman, conosce La Siman?

TESTE G. MEO – La Siman? 

AVVOCATO P. LISCO - La Siman.

TESTE G. MEO – Siman?  

AVVOCATO P. LISCO - Sì, Siman.

TESTE G. MEO - Ah, Siman. Il Siman è un sistema che usano i manutentori,  non il tecnico 

d’esercizio. 

AVVOCATO P. LISCO - A che cosa serve?

TESTE G. MEO – La manutenzione meccanica… La Siman fa programmazione, io non l’ho mai 

utilizzata perché non ero tecnico di manutenzione, ma ero tecnico di esercizio. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito, invece per la 09 e la 14 il sistema PGSL1409?

TESTE G. MEO – No, adesso non ricordo. Se mi dice forse il contesto sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Siccome il Valenzano, che è un capoturno, ne ha sentito parlare.

TESTE G. MEO – Ma Valenzano fa ancora adesso quella mansione, io da setti anni non la faccio 

più questa mansione, sono stato isolato dietro una scrivania. Una cosa è uno che lo fa 

ogni giorno quel lavoro ed una cosa è ricordarsi qualcosa di sette anni fa, penso che sia 

un po’ difficile.  

AVVOCATO P. LISCO - Ma sa più o meno il tema?

TESTE G. MEO – Ho capito, ma non posso ricordare. 

AVVOCATO P. LISCO - Che procedura è?

TESTE G. MEO – Non la ricordo, anche perché sicuramente sarà procedura di giù al porto, che è 

diversa da quella dove sto oggi io.  Non so inerente a cosa. 

AVVOCATO P. LISCO - È qualche cosa che fa parte… Allora, riguarda lo stabilimento e la 

sicurezza dello stabilimento in generale, non è con riguardo giù al porto.

TESTE G. MEO – Non lo so, non ricordo. Ecco perché, se mi dice il tema forse sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Lei si definisce una persona attenta alla sicurezza. Conosce quali sono 

gli indici di frequenza degli infortuni alla data del 2010 presso l’IMA?

TESTE G. MEO – Non ricordo, come faccio a ricordare! 

AVVOCATO P. LISCO - Conosce se nel 2011 questi indici di infortuni si sono abbattuti di più 

del 50%?

TESTE G. MEO – Non posso ricordare, cioè come faccio a ricordare gli infortuni! Non ricordo. 

AVVOCATO P. LISCO - Le consta se nel 2012.

TESTE G. MEO – Se è documentato va bene, lo confermo. Però non posso ricordare a memoria. 

AVVOCATO P. LISCO - Ma io non gliene faccio una colpa, lei mi deve dire se lo ricorda.  
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PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Non  c’è  problema,  se  c’è  qualcosa  che  non  ricorda  o  non 

conosce, basta dirlo.

TESTE G. MEO – Non ricordo. 

AVVOCATO P. LISCO - Non è che può conoscere, cioè l’Ilva non è che girava tutta intorno a 

lei.

TESTE G. MEO – La cosa buona – posso dire questo - è che gli indici di sicurezza vengono 

divulgati ogni mese e messi in bacheca. Quella è una cosa buona che ha sempre fatto 

l’Ilva, però non posso ricordare se nel 2010 sono stati di meno rispetto al 2009. Questo 

non lo posso ricordare. 

AVVOCATO P. LISCO - Le consta che rispetto al 2010, nel 2012 si sono abbattuti di più del 

75%?

TESTE G. MEO – Che posso farci, alla fine è una cosa buona e ringrazio che è stato abbattuto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve rispondere se lo sa o meno.

TESTE G. MEO – Non lo so. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo sa, va bene. 

AVVOCATO P. LISCO - Mi sa dire, con riferimento al ruolo dei preposti che ha indicato e che 

ritiene di essere, mi sa dire il ruolo del preposto per l’applicazione delle fasi operative?

TESTE G. MEO – In che senso? 

AVVOCATO P. LISCO - Con riferimento alla messa in sicurezza degli impianti.

TESTE G. MEO – Beh? 

AVVOCATO P. LISCO - Mi sa dire quali sono i ruoli?

TESTE G. MEO – Certamente. Allora, io facevo anche le riunioni di coordinamento. 

AVVOCATO P. LISCO - Guardi, ci mancherebbe, non le chiedo quello che faceva lei.

TESTE G. MEO – Le sto spiegando. 

AVVOCATO P. LISCO - Lei dice che è stato preposto, che era nel 2012 preposto. Io le chiedo -  

nel  2012  eh  -  quali  erano  le  competenze  ed  il  ruolo  che  il  preposto  aveva  per 

l’applicazione delle fasi operative e per la gestione della sicurezza? Lei dice di essere 

preposto, quindi io non ricordo?

TESTE G. MEO – Che dovevo eseguire tutto ciò che era scritto nelle pratiche operative e far 

seguire  il  personale  al  rispetto  delle  pratiche  operative,  che  potevo  essere  io,  il 

capoturno o il caporeparto. 

AVVOCATO P. LISCO - Non ritiene che questa sia qualche cosa che faceva il capoturno?

TESTE G. MEO – Anche. 

AVVOCATO P. LISCO - Anche?

TESTE G. MEO – Certamente. 

AVVOCATO P. LISCO - Quindi tutti facevano tutto?
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TESTE G. MEO – Tutti gli impiegati fanno rispettare la sicurezza, non è una cosa che spetta solo 

al  capoturno.  Il  preposto gira,  il  preposto vede,  se  c’è  qualcosa  che  non rispetta  la 

sicurezza, il preposto ha il compito di fermare quell’attività e segnalarlo. Il preposto.  

AVVOCATO P. LISCO - Quello non viene qualificato come ispezionatore, quello a cui ha fatto 

riferimento lei?

TESTE G. MEO – No, l’ispezionatore è un’altra cosa. 

AVVOCATO P. LISCO - Il preposto gestisce uomini, persone, operai.

TESTE G. MEO – Anche, non sempre però, non sempre, dipende dal reparto e dipende dalla 

situazione. Le faccio un esempio: io oggi sono tecnico, siccome nel mio reparto manca 

il  capoturno,  io  da  tecnico  gestisco  il  personale.  Perché  nel  mio  reparto  non c’è  il 

capoturno, giù a IMA c’erano i capiturno, quindi i capiturno gestivano il personale, i 

capisquadra gestivano anche il personale ed io come tecnico andavo anche in giro per 

vedere le situazioni. 

AVVOCATO P. LISCO - Quindi lei non gestiva personale?

TESTE G. MEO – Io no, giù a IMA1 no, oggi sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, quello che fa oggi… Lei è stato chiamato in riferimento alle 

dichiarazioni che ha fatto.

TESTE G. MEO – Però non gestire  il  personale non voleva dire  che io  non potevo dire  al 

personale che non lavorava in sicurezza e che non poteva fare quell’attività. 

AVVOCATO P. LISCO - Mi sembra che lei abbia una concezione un po’ diversa del preposto.

TESTE G. MEO – No, la concezione non è diversa. 

AVVOCATO P. LISCO - Lei ha parlato di alcuni cumuli sottosequestro.

TESTE G. MEO – Esattamente. 

AVVOCATO P. LISCO - Lei conosce esattamente i cumuli che furono messi sottosequestro 

dalla Guardia di Finanza?

TESTE G. MEO – Sì, naturalmente io poi avevo anche le foto, stavano a secondo levante, se non 

sbaglio stavano anche in radice del secondo e poi c’erano non mi ricordo se ghisa o 

bricchetta in ponente, che vennero dissequestrate successivamente. 

AVVOCATO P. LISCO - Lei ha visionato anche il decreto di sequestro, il provvedimento di 

sequestro?

TESTE G. MEO – Sì, mi misi a leggere anche il decreto naturalmente, perché alla fine non è 

che... 

AVVOCATO P. LISCO - Le risulta anche che il materiale posto sottosequestro era quello che 

stava sotto il nastro trasportatore?

TESTE G. MEO – Sì, c’era una parte sotto il nastro trasportatore, vicino al nastro trasportatore.  

Un  cumulo  c’era  vicino  alla  vasca,  sito  al  centro  banchina  secondo  sporgente,  un 
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cumulo stava in radice se non sbaglio del secondo, e poi a ponente c’erano le bricchette. 

AVVOCATO P. LISCO - Lei ha fatto riferimento alla circostanza che questi cumuli sarebbero 

stati spostati.

TESTE G. MEO – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Mi sa dire quando ha visto spostarli, da chi?

TESTE G. MEO – Non mi ricordo il giorno, non ricordo il giorno. 

AVVOCATO P. LISCO - Non ricorda il giorno. E chi è che li ha spostati questi cumuli?

TESTE G. MEO – Gli operatori, che quando si puliva. 

AVVOCATO P. LISCO - No, per essere un po’ più specifico,  perché lei  racconta  dei fatti,  

quindi è necessario?

TESTE G. MEO – Siccome le pulizie industriali venivano fatte dalla ditta Castiglia, molte volte 

anche la ditta Castiglia, che purtroppo non sapeva che quei cumuli erano sottosequestro, 

si arrivava la mattina e si vedevano che questi cumuli erano stati spostati. Non è che 

venivano fatti a posta, perché non c’era un recinto su questi cumuli qua, stavano messi 

là. Se fossero stati recintati posso pure capire, sono recintati. Alla fine stavano là, messi 

appoggiati là. Però non so i nomi di chi, come facevo a sapere, erano operatori. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  In  relazione  alle  operazioni  di  aspirazione  delle  vasche  e  il 

collocamento del materiale aspirato sul lato ponente, mi sa dire di più? Perché lei ha 

fatto riferimento a queste operazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è la domanda Avvocato però, perché ha riferito. 

AVVOCATO P. LISCO - Sì, io sto sostanzialmente facendo fare mente locale - per così dire - al 

teste. Lei mi sa dire, lei ha fatto riferimento alla circostanza che sarebbero avvenute di 

notte queste operazioni o anche di giorno, giusto?

TESTE G. MEO – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Mi sa dire quando si sono realizzate queste operazioni?

TESTE G. MEO – Eh, non è che ricordo i giorni, come faccio a ricordare. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Più  o  meno,  vagamente.  Mi  deve  dire,  perché  fare  delle  accuse 

generiche.

TESTE G. MEO – Non posso ricordare mai le date. Come faccio a ricordare le date.  

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Non  le  date,  l’anno,  è  stato  molto  preciso  prima  col  Pubblico 

Ministero a ricordare il 9 e il 10 maggio. 

TESTE G. MEO – Il 2010, 2011, 2012. Allora, allora. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con che frequenza? Si ricorda con che frequenza queste pulizie  

venivano effettuate?

TESTE G. MEO – Sì, la frequenza l’ho detta pure prima. Le sequenze di queste aspirazioni  

naturalmente avvenivano di più durante l’inverno, perché erano le piogge più frequenti, 
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l’acqua  evaporava  meno rispetto  all’estate  che  col  sole  evaporava,  quindi  c’era  più 

necessità durante l’inverno. 

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, io evito, l’ha già riferito, quello che le voglio chiedere: 

queste operazioni da chi venivano compiute?

TESTE G. MEO – Dall’operaio. 

AVVOCATO P. LISCO - Eh?

TESTE G. MEO – Da un operaio che portava l’autobotte. 

AVVOCATO P. LISCO - Da un operaio. Mi sa dire il nome e cognome di questo operaio?

TESTE G. MEO – No, erano vari, gli operai erano vari. 

AVVOCATO P. LISCO - Eh?

TESTE G. MEO – Erano vari operai. Chi si ricorda ora. 

AVVOCATO P. LISCO - Vari operai. Mi sa dire il nome e cognome di uno di questi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che reparto erano?

TESTE G. MEO – Di IMA1 . 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, del vostro reparto?

TESTE  G.  MEO  –  Sì,  era  reparto  di  IMA1,  però  non  ricordo  il  nome  dell’operatore  o 

dell’operaio che faceva, perché a turno c’era sempre. Cioè, sono cinque turni. 

AVVOCATO P. LISCO - E be’, se erano organizzate, venivano fatte di notte, di giorno. Voglio 

dire, una persona che insieme a lei ha visto questa operazione me la sa riferire.

TESTE G. MEO – Non mi ricordo. 

AVVOCATO P. LISCO - Ah!

TESTE G. MEO – No, aspetta, io vedevo il camion che aspirava l’acqua, però chi è che portava 

il camion, non me lo ricordo il nome. Perché devo dire il nome di una persona.  

AVVOCATO P. LISCO - Il camion non era guidato da nessuno?

TESTE G. MEO – C’era l’operatore, c’era l’autista. 

AVVOCATO P. LISCO - E chi era? 

TESTE G. MEO – Non mi ricordo il nome.  

AVVOCATO P. LISCO - Lei, nelle dichiarazioni del 5 marzo del 2015, fa riferimento. 

P.M. G. CANNARILE – No Avvocato, le dichiarazioni del 5 marzo 2015 non sono utilizzabili. 

AVVOCATO P. LISCO - Non sono?  

P.M. G. CANNARILE – Non sono utilizzabili.  

AVVOCATO P. LISCO - E beh! Lei ha fatto riferimento alle dichiarazioni del 5 marzo.  

P.M. G. CANNARILE – Ma non ha mai fatto contestazioni. 

AVVOCATO P. LISCO - Ma io non ho fatto contestazioni.  

P.M. G. CANNARILE - Lei sta dicendo: “Il 5 marzo lei ha dichiarato”. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  No,  non  è  una  contestazione.  Lei  più  volte  ha  fatto  più  volte 
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riferimento alla data in cui il signor Meo Giuseppe si sarebbe recato alla Guardia di 

Finanza, dicendo che lei ha dichiarato questo. È la stessa cosa, non è una contestazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, vuole illustrare meglio questa sua eccezione. 

P.M. G. CANNARILE – Perché Presidente, il signor Meo ha reso dichiarazioni in data 4 marzo 

2015 e 5 marzo 2015, di questi due verbali soltanto il primo, quello del 4 marzo del 

2015 è stato depositato in sede di udienza preliminare, se non ricordo male all’udienza 

del 12 marzo 2015, quindi è stato acquisito agli atti del fascicolo, è stato inserito agli 

atti del fascicolo. Mentre, invece, quello del 5 marzo non è stato depositato in quella 

sede e non è stato acquisito. Sì, è un verbale che ovviamente esiste, ma non è stato mai 

acquisito agli atti del fascicolo.  

AVVOCATO MELUCCI – Presidente, chiedo scusa, ci sfugge la ragione innanzitutto, perché è 

una violazione del diritto di Difesa eccepito dalla Procura, peraltro credo che non vi sia 

nell’Articolo. 

AVVOCATO V. VOZZA -È un verbale eccepito dalla Procura.  

P.M. G. CANNARILE – Non è la prima volta. Presidente, siccome prima si è parlato anche di 

correttezza e non correttezza, mi dispiace che sia andato via l’Avvocato Annicchiarico, 

perché ad un certo momento anche io stavo utilizzando quel  verbale,  una sola  data 

avevo indicato e l’Avvocato Annicchiarico giustamente mi ha subito ripreso: “Che cosa 

sta contestando Pubblico Ministero?”.  

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, stiamo facendo un processo alle intenzioni dell’Avvocato 

Annicchiarico. Io faccio presente che per adesso non…  

AVVOCATO V. VOZZA -Presidente, possiamo interloquire sulla questione? 

AVVOCATO P. LISCO - Scusami, io faccio soltanto presente che per adesso la mia domanda 

non era finalizzata  a  contestare  e  che in  ogni  caso,  qualora  dovessi  contestarla  una 

circostanza, non capisco il motivo per il quale il Pubblico Ministero mi vieta o si duole 

di questa contestazione.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Non  c’è  nessun  impedimento  ad  utilizzare  un  verbale  di 

sommarie informazioni. Questo qui chiaramente consentirà anche ai Pubblici Ministeri 

di utilizzarlo però.  

P.M.  G.  CANNARILE –  E  be’  sì,  allora  Presidente  sì,  perché  noi  a  questo  punto,  quando 

ritorneremo a fine del controesame dei difensori, ritorneremo ad utilizzare quel verbale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché il Pubblico Ministero ha riferito e non abbiamo nessun 

motivo per non crederci. È partito da una certa interpretazione, chiaramente se questa 

interpretazione viene superata, se lei insiste, chiaramente poi il Pubblico Ministero avrà 

la possibilità di fare contestazioni anche relativamente a questo verbale non agli  atti 

dell’udienza preliminare, a quanto ho capito. 
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AVVOCATO P. LISCO - Presidente, io ho fatto una premessa. Io per adesso non ho contestato 

alcunché, io ho fatto riferimento alla circostanza.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, se lo vuole utilizzare per fare domande. 

AVVOCATO P. LISCO - E se lo vuole, però attualmente io non ho utilizzato nulla, cioè non ho 

contestato nulla, ho soltanto detto che il 5 marzo si è recato alla Guardia di Finanza a 

rendere dichiarazioni, che è una cosa che anche il Pubblico Ministero ha detto, quindi. 

Senta, con riferimento al discorso dell’aspirazione delle vasche, queste operazioni avvenivano 

sulla base di quali disposizioni.

TESTE G. MEO – Poiché le vasche si riempivano, le banchine erano allagate, naturalmente in 

qualche modo quest’acqua bisognava toglierla e quindi veniva aspirata con le autobotti. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Ricorda se Valenzano Vincenzo è a conoscenza di questa 

situazione?

TESTE G. MEO – Non lo so. Penso di sì, stava lui, penso che avrà visto anche lui. 

AVVOCATO P. LISCO - Perché lei, sostanzialmente, ha riferito di questa per così dire prassi, o 

comunque di questa attività come se accadesse più volte o fosse accaduta più volte.

TESTE G. MEO – Certamente, è accaduta più volte, mica un giorno solo. 

AVVOCATO P. LISCO - Quindi Valenzano, secondo lei, era a conoscenza di questa?

TESTE G. MEO – Penso di sì, io non so cosa Valenzano. È una domanda che non può fare a me,  

la deve fare a Valenzano, io parlo per me, non posso parlare per Valenzano, però ne era 

a conoscenza, sicuramente.  Essendo (parola incomprensibile) di giornata, stava sugli 

impianti, certo. Anche perché, parliamoci chiaro, l’acqua dove andava a finire altrimenti 

se non veniva aspirata. 

AVVOCATO P. LISCO - Questo io non lo so. Comunque rimane il fatto che lei non sa indicare 

una persona, un operaio che ha partecipato a questo tipo di?

TESTE G. MEO – Uno degli operai potrebbe essere, che portava l’autobotte, io ricordo un certo 

Martina, però non mi ricordo il nome. 

AVVOCATO P. LISCO - Martina e il nome?

TESTE G. MEO – Se non sbaglio Martina Gaetano era uno. 

AVVOCATO P. LISCO - Martina?

TESTE G. MEO – Gaetano era un operaio che stava là e che era abilitato a portare. Però, ho 

detto, erano varie le persone che facevano queste operazioni, cioè non c’era un operaio 

giù a IMA. 

AVVOCATO P. LISCO - Lei me ne ha riferito uno ed io chiedo, sin da adesso Presidente, che 

questa persona ai sensi dell’Articolo 195 del Codice di Procedura Penale, in ogni caso ai 

sensi dell’Articolo 468, tanto più che il  Pubblico Ministero ha fatto  riferimento alla 

circostanza  che  questo  verbale  di  S.I.T.  è  stato  depositato  solo  successivamente,  io 
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chiedo che il signor Martina Gaetano, dipendente dell’Ilva?

TESTE G. MEO – Era dipendente all’Ilva all’epoca dei fatti. 

AVVOCATO P. LISCO - All’epoca dei fatti. Era un autista?

TESTE G. MEO – Allora, io so che lui era un autista abilitato a portare l’autobotte. 

AVVOCATO P. LISCO - Autista abilitato a portare l’autobotte.

TESTE G. MEO – Io ricordo lui. Perché ricordo lui. 

AVVOCATO P. LISCO - E che faceva, di che cosa si occupava, nella circostanza?

TESTE G. MEO – Allora, il fatto dell’autobotte, l’autospurgo. Scusa, l’autospurgo, che veniva 

presa quest’acqua qui. 

AVVOCATO P. LISCO - Questo,  ovviamente,  con riferimento… quest’attività  sarebbe stata 

compiuta?

TESTE G. MEO – Non ho detto solo lui, è il nome che ricordo di uno dei tanti. 

AVVOCATO P. LISCO - Sì, però sarebbe stata compiuta quando il pontile?

TESTE G. MEO – Era allagato. 

AVVOCATO P. LISCO - Sì, però era sottosequestro?

TESTE G. MEO – Sì, era sottosequestro, dal 2008 era sottosequestro. 

AVVOCATO P. LISCO - Quindi noi se interroghiamo questo Martina Gaetano, lui  ci  saprà 

descrivere.

TESTE G. MEO – Che ne so io. 

AVVOCATO LISCO - Ci confermerà l’attività che lei ci ha prima descritto?

TESTE G. MEO – Provateci, non posso sapere io cosa dichiarerà lui. 

AVVOCATO P. LISCO - No, perché su tante persone che hanno partecipato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Su questa istanza i Pubblici Ministeri.

TESTE G. MEO – La domanda è stata: uno che è abilitato, un operaio ed io ho detto che Martina 

Gaetano  era  uno  abilitato  a  portare  l’autobotte.  Ora,  se  adesso  Martina  Gaetano 

dichiarerà sì o no, sarà vero o sarà falso non lo posso dire io. 

AVVOCATO P. LISCO - No, lei mi deve soltanto dire se ha visto Martina Gaetano compiere 

questo tipo di operazione che lei ha descritto prima, di aspirazione.

TESTE G. MEO – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Okay. Allora, io chiedo che venga…  

P.M. R. GRAZIANO – Il  Pubblico Ministero si oppone, anche perché dalla deposizione del 

teste,  per la conoscenza di  questi  fatti,  ha lasciato molti  margine di  dubbio,  quindi, 

francamente. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Va  be’,  se  c’è  dubbio  per  la  Procura  Presidente,  noi  non  è  che 

abbiamo tanti problemi.  

P.M. R. GRAZIANO – Ha appena detto che su questo nome c’è dubbio, ha detto: “Non lo so se 
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è stato lui a portarlo o meno”, quindi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Decideremo in seguito.  

P.M. R. GRAZIANO - L’abbiamo sentita tutti la deposizione.  

AVVOCATO P. LISCO - Altri nomi non ne sa indicare?

TESTE G. MEO – No. No perché non mi ricordo dei gruisti un altro poco i nomi, figuriamoci se 

posso ricordarmi gli operai. 

AVVOCATO P. LISCO - Va be’, anche gente che ne e à venuta a conoscenza, vedendo.

TESTE G. MEO – No. 

AVVOCATO LISCO - Non è che dovevano essere persone che comunque hanno effettivamente 

partecipato a queste operazioni da lei descritte, ma gente che avrebbe visto che si sono 

compiute non solo di notte, ma anche di giorno, dovrebbe essere una cosa nota.

TESTE  G.  MEO  –  Io  vedevo,  dall’ufficio  si  vedeva  tranquillamente  questa  autobotte  che 

prendeva l’acqua e l’andava a scaricare sul cumulo della ghisa a secondo ponente. La 

vedevo benissimo questa operazione qua. Dall’ufficio, essendo a vetrata, vedevo tutta 

l’operazione. 

AVVOCATO P. LISCO - Però erano tutte persone di cui il volto non riesce a ricordare, o a 

ricordare?

TESTE G. MEO – Io stavo nell’ufficio e vedevo benissimo questa operazione qua, tranquillo. La 

ricordo benissimo. 

AVVOCATO P. LISCO - No, tranquillo lo deve dire alla Corte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma riusciva a riconoscere la persona dell’autista?

TESTE G. MEO – No, là parliamo di 5, 600 metri di distanza, però si vedeva l’autobotte  dal 

secondo che aspirava, andava sul cumulo della ghisa a ponente e scaricava questa acqua 

nera che usciva fuori là e le motivazioni erano proprio queste qua, perché non essendoci 

parte cementata rispetto al secondo levante, cercava di andare giù l’acqua. Poi alla fine, 

sto dicendo tutti i dettagli, però se devo ricordarmi ora chi era l’operatore, perché ad 

ogni turno, ogni squadra cambiava. Come anche la spazzatrice, era della Ditta Castiglia, 

che ne so io chi era la persona che portava. Però ricordo bene che una volta che veniva 

preso tutto questo materiale qua, veniva scaricato a secondo levante e portato con le 

benne sopra, altrimenti ci sarebbe dovuto essere qualche formulario rifiuto di minerale 

di mix portato sopra là. Che ogni giorno passava la spazzatrice, quindi minimo minimo 

due, tre, quattro formulari di rifiuti al giorno dovevano esistere. 

AVVOCATO P. LISCO - Quindi nemmeno Martina è sicuro che abbia partecipato a queste 

operazioni?

TESTE G. MEO – Io ho detto  che uno abilitato  a  portare  l’autobotte  che conoscevo io era 

Martina. 
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AVVOCATO P. LISCO - No, che fosse abilitato.

TESTE G. MEO – Poi che era lui o un’altra persona.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però ha detto che l’ha visto, mi sembra che l’ha visto. 

AVVOCATO P. LISCO - Voglio dire, se chiediamo un nome, ci fa un nome.   

P.M. R. GRAZIANO – Ha chiarito, ha detto: “Che poi era lui o un altro che la portava, non lo 

so”.

TESTE G. MEO – Perché non era uno solo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però alla domanda se l’ha mai visto Martina, ha detto di sì.

TESTE G. MEO – Certo che lo conosco Martina.  

AVVOCATO V. VOZZA -Ha detto visto.

TESTE G. MEO – Sono cinquantadue operai.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda dell’Avvocato è se ha mai visto questo Martina 

effettuare questo lavoro. La domanda dell’Avvocato. 

TESTE G. MEO – Ah, okay. Sì, se non sbaglio Martina qualche volta ha fatto anche questa 

operazione, sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Allora Presidente, evidentemente anche ai fini.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’aveva già detto però. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Sì,  l’aveva  già  detto,  salvo  dopo  qualche  ripensamento  in  corso 

d’opera.  Va  bene.  Quindi  noi  insistiamo  nell’ascolto  del  signor  Martina  Gaetano, 

dipendente dell’Ilva, con l’incarico, quantomeno del 2012. Ma lei è sicuro che queste 

operazioni si sarebbero compiute dopo il 2009, o comunque dopo il provvedimento di 

sequestro?

TESTE G. MEO – Sì, venivano fatte queste operazioni, sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Dopo, non prima?

TESTE G. MEO – Penso anche… 

AVVOCATO P. LISCO - No, perché cambia un po’.

TESTE G. MEO – Allora, un momento solo. Prima non esistevano le vasche giù ma IMA, eh. 

Prima  non  c’era  motivo  di  fare  questo,  perché  le  vasche  non  c’erano,  non  c’era 

pavimentazione giù a IMA. Il problema è nato quando…  

AVVOCATO P. LISCO - Chiedo scusa, ma il signor Valenzano Vincenzo ha detto cosa diversa.

TESTE G. MEO – Cosa ha detto Valenzano Vincenzo? Non lo so.  

P.M. R. GRAZIANO – No! Ma Presidente, se torniamo al discorso di prima. C’è opposizione su 

questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, faccia le domande e poi trarremo delle conclusioni.  

AVVOCATO P. LISCO - Ecco perché io chiedevo di ascoltare  Valenzano successivamente, 

perché sapevo che si sarebbe arrivati a questo. 
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P.M. G. CANNARILE – Si può chiedere il proprio ricordo, non quello di Valenzano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È anche vostro teste.  

AVVOCATO P. LISCO - Immagino che avesse interesse all’accertamento della verità.

TESTE G. MEO – La cementazione dello sporgente a levante, nel 2002 che sono stato assunto 

io, non c’erano ancora vasche di raccolta, cemento sotto. Poi, successivamente, l’hanno 

fatto. 

AVVOCATO P. LISCO - Diciamo anche nel 2008, 2007, non c’è bisogno di fare riferimento al 

2002.

TESTE G. MEO – Appunto, sono state fatte durante gli anni tante cose, sono cambiate tante 

cose. Ecco perché ho detto io. 

AVVOCATO P. LISCO - Nel 2007?

TESTE G. MEO – Non posso ricordare, 2007, 2008, quello è. 

AVVOCATO P. LISCO - Va bene, okay. Le volevo fare anche qualche altra domanda.

TESTE G. MEO – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Di chi è la competenza della gestione del pronto intervento?

TESTE G. MEO – In che senso, non ho capito? 

AVVOCATO P. LISCO - Sono domande a cui ha risposto Valenzano.

TESTE G. MEO – La competenza?

AVVOCATO P. LISCO - In caso di manutenzione, nel caso si rompe, bisogna sostituire?

TESTE G. MEO – Si chiama il pronto intervento, che sta sui vari turni ed esiste una squadra di 

pronto intervento. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Si  chiama.  Di  chi  era  la  competenza  della  gestione  del  pronto 

intervento?

TESTE G. MEO – C’è stato un periodo in cui il caporeparto manutenzione meccanica era De 

Gioia. Cioè, in che senso? 

AVVOCATO P. LISCO - Nel turno, quando bisognava sostituire un rullo, per esempio?

TESTE G. MEO – Ah, okay, sì, o chiamava il capoturno. 

AVVOCATO P. LISCO - E di chi era la competenza?

TESTE G. MEO – O del capoturno, o del caporeparto, anche il sinotticista. 

AVVOCATO P. LISCO - Okay. Lei,  nella  gestione della  messa in sicurezza degli  impianti, 

avrebbe avuto un ruolo attivo?

TESTE G. MEO – In che senso? 

AVVOCATO P. LISCO - Io non so come specificare meglio questa domanda, mi sembra molto 

chiara. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poteva intervenire?

TESTE G. MEO – Certo che potevo intervenire. 
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AVVOCATO P. LISCO - Ma in che modo, in quale maniera?

TESTE G.  MEO –  Potevo  fermare  l’impianto  se  non  ero  in  sicurezza,  potevo  chiamare  la 

squadra di pronto intervento se qualcosa era mal funzionante,  che ho fatto parecchie 

volte e veniva a riparare il guasto. Avevo il cellulare aziendale, chiamavo, che mi è stato 

tolto esattamente quando sono stato spostato. Io avevo il cellulare aziendale. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Quindi  lei  era  all’epoca  ed  è  perfettamente  a  conoscenza  della 

PGSL0914?

TESTE G. MEO – Ma non mi sto ricordando ora questa PGL. 

AVVOCATO P. LISCO - Ah!

TESTE G. MEO – Non mi ricordo. Ma è un interrogatorio su… 

AVVOCATO P. LISCO - Interrogatorio, più o meno qua ci siamo.

TESTE G. MEO – Allora, io avevo il cellulare aziendale dato dall’azienda, andavo in giro per gli 

impianti. 

AVVOCATO P. LISCO - No, guardi, Non mi interessa. Che lei abbia avuto il cellulare non mi 

interessa tanto.

TESTE G. MEO – Okay, va bene. No, perché un operario non ha un cellulare aziendale rispetto 

ad un preposto che ce l’ha. 

AVVOCATO P. LISCO - Ha le competenze elettriche e la formazione idonea per l’applicazione 

di quanto prescritto nelle procedure PGSL0914?

TESTE G. MEO – No. Se non ricordo questa procedura adesso, non mi sto ricordando, che cosa 

intende dire se ho le competenze, in che cosa? Cioè, non ricordo questa procedura io. 

AVVOCATO P. LISCO - Lo so. Io ho capito che lei non la conosce questa procedura, siccome 

nella procedura ci sono sostanzialmente disciplinate delle regole per quanto riguarda le 

mansioni e la competenza appunto di chi deve intervenire sulle parti elettriche, le sto 

chiedendo.

TESTE G. MEO – Ah. 

AVVOCATO LISCO - Per la messa in sicurezza sempre degli impianti.

TESTE G. MEO – Io ero tecnico di esercizio, non ero tecnico di manutenzione elettrica. Allora, 

sulle  parti  elettriche  interveniva  il  pronto intervento  elettrico,  sulla  parte  meccanica 

interveniva  il  pronto  intervento  meccanico.  Non  intervenivo  io.  Io  potevo  soltanto 

dire… 

AVVOCATO P.  LISCO -  Siccome ha  fatto  riferimento  prima  al  ponticello,  alle  cassette  di 

sicurezza.

TESTE G. MEO – Va be’, un momento solo, se io leggo scritto:  “Emergenze bypassate”,  è 

normale che so che significa emergenze bypassate.  Chi ha bypassato le emergenze? 

Sicuramente non io. È andato il pronto intervento di manutenzione elettrica, è andato 
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davanti alla scatolina e ha messo un bypass elettrico. Okay? Ecco perché, è normale che 

io so che cosa significa un bypass elettrico, certo che lo conosco. Scusa, non è che ci 

vuole la zingara. Emergenza bypassata che significa? Cioè, è  italiano questo qua, non 

c’è bisogno di essere diplomato, cioè laureato. 

AVVOCATO P. LISCO - Anche se queste che ha descritto vengono fatte in PLC, in cabina 

elettrica e non certo dove ha fatto riferimento lei.

TESTE G. MEO – In PLC cabina elettrica, certo, bypassate, sì… 

AVVOCATO P. LISCO - Conosce come si alimentano i motori elettrici? 

P.M. G. CANNARILE – Presidente, però possiamo fare completare il pensiero del teste? Perché 

veramente non…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, che stava dicendo? 

AVVOCATO P. LISCO - No Presidente, dire che si è competente in tutto genericamente.

TESTE G. MEO – No, no, non ho detto che sono competente in tutto. 

AVVOCATO P. LISCO - Come il signore afferma.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque non è che l’ha detto. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Dopo,  chiaramente,  all’atto  pratico.  Perché,  ripeto,  qua  esiste  un 

problema, che un ingegnere dopo vent’anni viene giudicato da Meo Giuseppe.

TESTE G. MEO – Io non sto giudicando nessuno. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è così Avvocato.   

P.M. G. CANNARILE – No Presidente. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Qui  è  la  valutazione  in  ordine al  suo lavoro,  alla  sicurezza  degli 

impianti viene affidata a Meo Giuseppe.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Può precisare  che  cosa  stava  dicendo  in  relazione  a  questa 

operazione di bypass? 

TESTE  G.  MEO  –  Allora,  io  sto  dicendo  questo,  ho  trovato  scritto  su  questa  consegna: 

“Emergenze bypassate”. Il bypass sappiamo tutti che cosa è, non c’è bisogno di essere 

laureati  in materia  elettrica o meccanica,  bypass significa esclusione di un qualcosa, 

quindi significa che le emergenze erano bypassate. Okay? Punto. Non ho capito dove ho 

sbagliato. 

AVVOCATO P. LISCO - Il problema è che lei ha letto anche la parte che è interdetto l’accesso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei deve dire quello che sa.

TESTE G. MEO – Interdetto l’accesso. 

AVVOCATO P. LISCO - È interdetto l’accesso e quindi a monte si risolve un problema.

TESTE G. MEO – No. 

AVVOCATO P. LISCO - E va be’, questo lo…

TESTE G. MEO - Visto che parliamo di…  
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AVVOCATO P. LISCO - Senta, conosce la logica del PLC che comanda? 

P.M. G.  CANNARILE – No Presidente,  però bisogna far  completare,  altrimenti  restano dei 

pensieri, delle risposte a metà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cosa stava dicendo?

TESTE G. MEO – Sugli impianti, sulle gru, sugli scaricatori ci stanno i cartelli e sta scritto: “È 

vietato  manomettere  tutti  i  dispositivi  di  emergenza”.  Il  bypass  di  un dispositivo di 

emergenza significa manomissione, perché se un’emergenza è bypassata, significa che 

non ha l’effetto che ci sta quel dispositivo di emergenza. Se è bypassata, vuol dire che è 

stata esclusa quell’emergenza. Cioè, non c’è bisogno.

AVVOCATO P. LISCO - Sì, ho capito che non c’è bisogno di essere laureati per fare quello che  

dice lei.

TESTE G. MEO – Non ho capito qual è il problema, io non sto criticando nessuno, io ho visto 

delle documentazioni, le ho prodotte e stava scritto questo. 

AVVOCATO P. LISCO - Va bene, okay. Presidente, noi questo tema l’abbiamo già ampiamente 

sviluppato con Valenzano Vincenzo, quindi non ritengo di dover procedere ancora oltre 

con il signor Meo Giuseppe.  

AVVOCATO MELUCCI – Presidente, io le devo chiedere veramente scusa, sono le sette meno 

un quarto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato. 

AVVOCATO P. LISCO - Concludo Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, concluda e poi terminiamo. 

AVVOCATO P. LISCO - Sì, chiedo scusa, qualche altra domanda. 

AVVOCATO MELUCCI – Io mi posso allontanare e posso chiederle se posso fare la mia parte 

di controesame la prossima udienza?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, perché adesso dopo l’Avvocato Lisco chiudiamo.  

AVVOCATO MELUCCI – Okay, io mi allontano, le chiedo scusa e nomino sostituto il collega 

Vincenzo Vozza. Molto gentile, grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie.  

AVVOCATO P. LISCO - Sa cosa è un PLC?

TESTE G. MEO – No. 

AVVOCATO P. LISCO - Va bene. Conosce le procedure di manutenzione di pronto intervento?

TESTE G. MEO – Di quale reparto, di IMA1?

AVVOCATO P. LISCO - Certo.

TESTE G. MEO – No. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Lisco, magari lo completa alla prossima udienza o 

preferisce non perdere il filo?  
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AVVOCATO P. LISCO - Presidente, ho soltanto un problema, devo fare due domande, magari 

mi  riservo  di  continuare.  Io  ho  soltanto  un  problema,  che  purtroppo  per  ragioni 

personali il 6 e il 7. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il 30.  

P.M. R. GRAZIANO -  Presidente,  però se sono due domande facciamo completare  l’esame 

almeno dell’Avvocato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi anche per lei Avvocato, non vogliamo darle fretta, questo 

è il motivo. Per cui penso che sia meglio sospendere a questo punto e continuiamo il 30. 

Così magari leggete il verbale. 

AVVOCATO P. LISCO - Sostanzialmente noi avremmo l’esigenza di fare due o tre domande 

adesso ed io mi riserverei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora faccia queste domande. 

AVVOCATO P. LISCO - Ma non per qualche cosa, perché l’ingegnere Andelmi oggi è presente, 

martedì 30 invece non potrà essere presente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO P. LISCO - Quindi, se non c’è problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prego allora. 

AVVOCATO P. LISCO - Lei, nei verbali di sommarie informazioni testimoniali del 4 e del 5 

marzo 2015, riferisce di fatti e circostanze del 2012, giusto?

TESTE G. MEO - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Deve rispondere?

TESTE G. MEO – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Come mai questi fatti e queste circostanze ritiene di doverle esporre 

alla Guardia di Finanza tre anni dopo?

P.M. R. GRAZIANO – C’è opposizione Presidente. Francamente la Guardia di Finanza ha svolto 

le sue indagini,  ora dobbiamo stare a fare  che cosa,  quali  supposizioni? Non riesco 

proprio a capire quale sia. 

AVVOCATO P. LISCO - Non ho capito il senso.  

P.M. R.  GRAZIANO – Cosa dovrebbe dire  il  teste,  come fa a  sapere perché la  Guardia di 

Finanza l’ha ascoltato il 4 marzo? 

AVVOCATO P. LISCO - Chiedo scusa, io posso a questo punto rispondere alla eccezione.

TESTE G. MEO – Va be’, posso rispondere tranquillamente io, non ho problemi. 

AVVOCATO P. LISCO - No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è ammessa la domanda nel senso perché non ha denunciato 

prima questi fatti che poi ha riferito alla Guardia di Finanza?

TESTE G. MEO – Sono stato interrogato il 4 e 5, se fossi stato interrogato.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda dell’Avvocato reinterpretata.

TESTE G. MEO – Rispondo perché. Perché quando la Guardia di Finanza è andata giù a IMA1, 

per paura che io parlassi l’azienda mi ha spostato nel reparto programmazioni, in modo 

che qualcuno non parlasse con me. Dopo sono stato scoperto che stavo programmazione 

e mi hanno preso come testimone. Ecco perché. Perché Valenzano è stato ascoltato giù a 

IMA1 Nel 2012 prima di me? Perché gli altri sono stati ascoltati e io no? Perché io ero 

stato  fatto  fuori  all’improvviso  per  paura  di  essere  ascoltato  e  lo  dice  qua  anche 

l’ingegnere Colucci su questo documento qua. Che se volete lo posso pure produrre.  

P.M. R. GRAZIANO – Noi chiediamo espressamente che venga acquisito questo documento a 

cui sta facendo riferimento il teste. 

TESTE G. MEO – Io sono stato spostato perché non dovevo essere ascoltato. 

AVVOCATO P. LISCO - La domanda Presidente è un’altra, dopo magari.

TESTE G. MEO – Disse anche a me il finanziere ricordo: “Perché noi siamo venuti giù al porto,  

abbiamo sentito parlare di Meo, però non c’eri giù”. Perché io ero stato fuori per paura 

che io uscissi i documenti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però signor Meo la domanda è un po’ diversa.

TESTE G. MEO – Lei riferisce di pratiche illecite, sostanzialmente, nel verbale di sommarie 

informazioni.  Perché non va alla  Guardia di Finanza o comunque non denuncia nel 

2012 questi fatti?

TESTE G. MEO – E come? Cioè… E come?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, lei deve rispondere.

TESTE G. MEO – Non lo so.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se è in grado di rispondere.

TESTE G. MEO – Scusatemi no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’era qualche motivo se lei ha appreso? Lei ha parlato di… 

TESTE G. MEO – Allora, io vivo a tutt’oggi in quello stabilimento una paura. Già il fatto che 

oggi sto qua per paura che domani ancora una volta vengo mobbizzato, vengo spostato, 

io  ho  paura,  figuriamoci  se  io  andavo  a  denunciare  una  cosa  del  genere.  Cioè, 

scusatemi!  Allora,  posso  leggere  quello  che  dice  l’ingegnere  Colucci  su  questa 

conversazione? Giusto per vedere i toni di quello che é successo. 

P.M. R. GRAZIANO – Forse sarebbe il caso.

TESTE G. MEO – Allora, l’ingegnere Colucci scrive questo: “Nel reparto IMA1, come tu ben 

sai”….  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No.  

AVVOCATO P. LISCO - No, va be’, noi non sappiamo quello che sta leggendo Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dopo, se sarà il caso eventualmente, se riterrete di fare delle 
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domande, però adesso deve rispondere alle domande dell’Avvocato.

TESTE G. MEO – Va bene. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi non può continuare il suo pensiero? 

AVVOCATO P. LISCO - Il suo pensiero magari in altre occasioni lo può esternare.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Nessuno  l’ha  espresso.  Se  sarà  il  caso  di  aprire  questa 

problematica, se riterrete lo farete poi al momento, però penso che l’Avvocato non ha 

interesse  nel  corso  del  suo  controesame  ad  apprendere  queste  notizie.  Tra  l’altro 

probabilmente esula il contenuto da quello che è la domanda. 

AVVOCATO P. LISCO - Quindi il 5 marzo dicevo del 2015, il 4 e il 5 marzo lei va alla Guardia 

di Finanza?

TESTE G. MEO – Non sono andato io, sono stato chiamato. 

AVVOCATO P. LISCO - Il 5 marzo per la verità è andato lei.

TESTE G. MEO – Io? 

AVVOCATO P. LISCO - Sì, sì.

TESTE G. MEO – No, sono stato chiamato dalla Guardia di Finanza. 

AVVOCATO P. LISCO - Si dice che è andato spontaneamente.  

P.M. G. CANNARILE - Presidente, solo perché resti a verbale, si sta utilizzando il verbale del 5. 

AVVOCATO P. LISCO - No, no.  

P.M. G. CANNARILE - Ci dobbiamo intendere allora. 

AVVOCATO LISCO - Non è una contestazione.  

P.M. G. CANNARILE – Non è una questione di contestazione. 

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, è stato chiamato o è andato spontaneamente? Perché nel 

verbale si dice cosa diversa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Guardate, il pensiero è stato già espresso sull’utilizzabilità di 

quel verbale, ne trarrete le conseguenze. 

AVVOCATO P. LISCO - Okay. 

TESTE G. MEO – Allora, io sono stato chiamato dalla Guardia di Finanza, quando sono andato 

dalla Guardia di Finanza è stata letta la delega avuta dal Procuratore Sebastio e disse di 

sentire il signor Meo Giuseppe. Sono stato chiamato dalla Finanza, non ho detto io: 

“Ora stamattina vado e vado a fare dichiarazione”. Sono stato chiamato.  

AVVOCATO P. LISCO - Però nel verbale del 5 si dice che lei si è presentato spontaneamente.  

Senta, le volevo chiedere. 

TESTE G. MEO – No, un momento solo. Siccome il 4 marzo sono stato dalla mattina alle 9.00 

fino alla sera alle 19.00, le indagini, l’interrogatorio è proseguito il giorno dopo il 5, che 

è cominciato alle  9.00 ed è finito  alle  14.00,  perché non avevamo fatto  in tempo a 

concludere perché erano le sette di sera, ecco perché sono andato il 5. Però è normale 
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che non è che potevo stare tutta la notte là, ma non sono andato spontaneamente, era 

sempre in riferimento a quello del giorno prima. 

AVVOCATO P. LISCO - Questo non ci risulta.

TESTE G. MEO – Non è colpa mia. A me disse il Finanziere. 

P.M. G. CANNARILE – Ma come non risulta, lo sta spiegando, è anche scritto francamente!   

AVVOCATO V. VOZZA -Signor Pubblico Ministero, in realtà il verbale non inizia alle 9.00 di 

mattina, ma alle 14.10. Il verbale del 4 marzo, ha detto, mi è stato di capire, dalle nove 

di mattina.  

P.M. G. CANNARILE – No, il 5 ha detto il teste, il verbale comincia alle dieci.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -Chiedo  scusa:  “Il  4  non  abbiamo  terminato  e  quindi  ci  siamo 

aggiornato al 5, perché il 4 sono stato – così ho sentito io, poi mi dite se sbaglio - dalle 

9.00 di mattina alle sette di sera”.

P.M. G. CANNARILE – No, la mattina alle nove sono ritornato. Questo ha detto. 

TESTE G. MEO – Disse a me il Finanziere: “Torna domani che continuiamo”.  

AVVOCATO V. VOZZA -No, ma ha detto che non aveva finito il 4 perché era stato tutta la 

giornata, dalla mattina.  

P.M. G. CANNARILE – Fino alla sera alle sette ha detto.  

AVVOCATO V. VOZZA -Partendo dalle nove di mattina alle sette di sera. 

P.M. G. CANNARILE – No, l’orario di mattina non è stato.  

AVVOCATO VOZZA - Possiamo dare atto però che il verbale del 4 inizia alle 14.10?

P.M. R. GRAZIANO – Ha il ricordo qua, c’è il teste presente e glielo chiediamo. 

TESTE G. MEO – Un momento solo. Aspetta, un momento solo.  

(Voci in aula concitate)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, un attimo, basta così, basta così.

TESTE G. MEO – Chiariamo il problema dell’orario. Naturalmente mi sono recato in Tribunale,  

che poi non è che ricordo quando mi hanno iniziato ad interrogare. Io dico alle nove. 

Pure oggi sono venuto qua alle nove, però non è che sono stato ascoltato alle nove, sono 

stato  ascoltato  alle  due.  Io  parlo  alle  nove  perché  mi  disse  il  finanziare:  “Domani 

mattina alle nove presentati in Tribunale”. Io questo qua volevo dire.

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, per me non c’è problema, io quello che volevo chiedere.  

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

AVVOCATO LISCO -  Il  5  marzo  del  2015 lei  si  reca  alla  Guardia  di  Finanza  e  fa  delle  

dichiarazioni in relazione al 2012, giusto? 

TESTE G. MEO – Sì, sono stato ascoltato. Ma non di mia spontanea volontà, però. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/01/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 180 di 185



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P. LISCO - Mi conferma invece che nel luglio del 2016 lei ha depositato innanzi 

al Giudice, al Tribunale di Taranto, un ricorso contro l’Ilva, il 4 luglio se non sbaglio, a 

luglio del 2016?

TESTE G. MEO – Sì, un ricorso contro l’Ilva. 

AVVOCATO P. LISCO - L’oggetto del ricorso, le richieste del ricorso quali sono?

TESTE G. MEO – Demansionamento, differenze retributive per livello. Sì, ho depositato ricorso 

contro l’Ilva. 

AVVOCATO P. LISCO - Ha fatto riferimento a quello che ha riferito oggi o ha quello che ha 

riferito nel verbale di S.I.T.?

TESTE G. MEO – No, un momento solo, il ricorso per demansionamento è un altro conto, non 

so ora che cosa c’entra. 

AVVOCATO P. LISCO - Io le sto chiedendo soltanto questo, lei - o comunque il suo Avvocato - 

nel ricorso ha fatto riferimento a quanto oggi abbiamo ascoltato e a quanto dichiarato a 

suo tempo alla Guardia di Finanza?

TESTE G. MEO – Nel ricorso civile? No, non credo. Non lo so, penso di no. 

AVVOCATO P. LISCO - Pensa di no, è sicuro? Se non lo sa.

TESTE G.  MEO –  Ma il  ricorso  civile  è  un  ricorso  soltanto  sul  demansionamento  e  sulle 

differenze  retributive,  non  credo  che  ci  azzeccano  ora  le  S.I.T..  Col  procedimento 

penale sono due cose diverse. 

AVVOCATO P. LISCO - Che esito ha avuto questo ricorso?

TESTE G. MEO – Ieri abbiamo fatto l’udienza ed è stata rinviata. Ancora abbiamo fatto la prima 

udienza ieri. 

AVVOCATO P. LISCO - Sì, non è una colpa, io le sto chiedendo.

TESTE G. MEO – Ma sono due cose diverse  il ricorso civile col ricorso penale. 

AVVOCATO P. LISCO - Il demansionamento, voglio dire, che cosa riferisce? In pratica quando 

sarebbe avvenuto questo demansionamento?

TESTE G. MEO – Esattamente nel 2012 quando sono stato spostato senza giusta causa, senza 

motivazione. 

AVVOCATO P. LISCO - Nel 2012?

TESTE G. MEO – Certamente, da là è cominciato. 

AVVOCATO P. LISCO - È cominciato, ma il demansionamento quando è avvenuto? Cioè, in 

che data? 

TESTE G. MEO – Dal 2012, quando sono stato spostato dall’oggi al domani da IMA1. Dal 

2012, 31 dicembre 2012, quando l’ingegnere disse: “L’azienda ti considera”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È questo l’oggetto del ricorso al Giudice del Lavoro? 

TESTE G. MEO – Sì, uno degli oggetti del ricorso. Io poi sono stato in cura, sono stato in cura  
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presso il CIM di Grottaglie, sono stato con psicofarmaci, sono stato ascoltato anche dal 

Centro Mobbing di Pescara. 

AVVOCATO P. LISCO - Ma in che periodo, chiedo scusa?

TESTE G. MEO – Dal 2012 in poi. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito.

TESTE G. MEO – Fino al… 

AVVOCATO P. LISCO - Fino al?

TESTE  G.  MEO  –  Fino  a  quando  poi  ho  presentato  anche  denunce  penali  nei  confronti 

dell’ingegnere  Antonio  Colucci  per  lo  spostamento  ed  anche  nei  confronti  di  altri 

dipendenti Ilva e quindi ho presentato anche una denuncia penale. 

AVVOCATO P. LISCO - Contro chi?

TESTE G. MEO – Contro Antonio Colucci, perché mi ha spostato di reparto e poi contro Diego 

Zizzi, il mio capoarea. 

AVVOCATO P. LISCO - E nel ricorso fa riferimento ai fatti di Dinoi, di Andelmi?

TESTE  G.  MEO  –  Siccome  è  stata  archiviata  la  prima  volta  la  denuncia,  ricordo  che 

nell’opposizione abbiamo fatto riferimento a delle S.I.T. che io avevo depositato, dove 

anche là risultava il fatto che ero stato spostato. 

AVVOCATO P. LISCO - Quali S.I.T., scusi, queste qua per le quali oggi ha reso testimonianza?

TESTE G. MEO – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Scusi, ha fatto una denuncia contro Colucci?

TESTE G. MEO – Sì e in spiego perché. 

AVVOCATO P. LISCO - E allo stato è stata archiviata?

TESTE G. MEO – Sì, è stata archiviata. Poi il Giudice Ruberto ha riaperto le indagini, ho voluto  

fare io nell’opposizione questa dichiarazione perché, quando ho fatto io l’interrogatorio, 

naturalmente gli atti vessatori nei miei confronti sono aumentati. Tanto è vero, sempre 

su questa conversazione, l’ingegnere Colucci mi dice proprio questo: “Come fai a stare 

a  posto con la  coscienza  per quello  che hai  dichiarato”.  E quindi  da là,  che poi  lo 

consegnerò, non so se poi volete prendere a verbale, sono aumentati i miei atti vessatori 

dall’azienda,  ho continuato ad avere anche provvedimenti disciplinari. 

AVVOCATO P. LISCO - Chi e che le ha consegnato le S.I.T. a cui ha già fatto riferimento e che 

a sua volta ha depositato?

TESTE G. MEO – No, non ho depositato le S.I.T., ho detto soltanto che sono stato ascoltato il 4 

e il 5 dalla Guardia di Finanza perché, secondo me, gli atti vessatori sono aumentati 

dopo che ho fatto quelle dichiarazioni là, che sono stato ascoltato, da quei messaggi 

anche che l’ingegnere Colucci mi ha mandato. Non ho depositato, non ho allegato le 

copie delle S.I.T., non sto dicendo questo, eh. Ho detto soltanto che sono stato ascoltato 
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dalla Finanza in merito ai fatti successi. 

AVVOCATO P. LISCO - Va bene, l’ultima domanda. Lei nel ricorso ha fatto riferimento a 

contestazioni disciplinari?

TESTE G. MEO – Certamente, sì, ne ho avuti due. 

AVVOCATO P. LISCO - Da che data?

TESTE G. MEO – Uno l’ho avuto nel 2014 e l’altro nel 2015, da parte dell’ingegnere Zizzi. 

AVVOCATO P. LISCO - Okay, ha detto che è stato in cura.

TESTE G. MEO – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Le venivano somministrati dei psicofarmaci?

TESTE G. MEO – Sì, certamente. 

AVVOCATO P. LISCO - Da che periodo a che periodo? Ha detto il dal. 

TESTE G. MEO – Dal 2013 fino a quando sono stato spostato nel  2015 nel nuovo reparto 

magazzino, dove adesso grazie a Dio sto più tranquillo e poi piano piano sono riuscito a 

sospendere questi medicinali qua. 

AVVOCATO P. LISCO - Più o meno il mese del 2015?

TESTE G. MEO – Beh, da ottobre 2015 poi ho cominciato già a sospendere questi farmaci. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Grazie, nessun’altra domanda Presidente.

TESTE G. MEO – Non vedo l’attinenza comunque. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Presidente,  io  avevo  depositato  già  la  produzione  documentale, 

ovviamente  chiedo  anche  che  vengano  acquisiti  gli  ulteriori  documenti,  così  come 

descritti nell’indice e tra tutti i documenti che vi sono, vi sono anche le autorizzazioni 

ricevute  dall’Autorità  Giudiziaria  per  degli  interventi  che  via  via  ovviamente 

necessitavano  sul  secondo  e  quarto  sporgente.  Dopo  anche  una  richiesta  a  titolo 

esemplificativo, partita dall’ingegnere Andelmi. Questo giusto per significare alla Corte 

che, laddove ce n’è stava l’esigenza, ovviamente si è fatto ricorso alle vie legali e non 

alle pratiche operative descritte dal Meo Giuseppe.  Segno giusto la data anche sulla 

copia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Queste sono già state esaminate dal Pubblico Ministero, questa 

documentazione? 

AVVOCATO P. LISCO - Parte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora  Avvocato,  lo deposita  alla  prossima udienza,  quando 

completerà. Siccome lei si è riservato qualche ulteriore domanda, lo farà poi al termine 

del suo controesame.  

AVVOCATO PASANISI - Presidente, mi perdoni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  PASANISI  -  Quell’ordine  di  servizio  a  cui  avevo  fatto  riferimento  io  in 
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precedenza è rimasto, solo per segnalare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lo possiamo acquisire quest’ordine di servizio.  

AVVOCATO PASANISI – Esatto, solo per farlo migrare materialmente. 

P.M. R. GRAZIANO – Noi chiediamo Presidente anche l’acquisizione della documentazione a 

cui ha fatto riferimento il teste nel corso di tutta la sua deposizione e che ha qui agli atti  

adesso. Quindi per noi andrebbe acquisita ora.  

AVVOCATO V. VOZZA -Magari prima interloquiamo sul punto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, magari interloquiamo sul punto, la devono esaminare.  

AVVOCATO V. VOZZA -Questo è un atto fuori dal procedimento e dal processo. 

P.M. G. CANNARILE – Allora avvisiamo quantomeno il teste di riportarla, perché è nella sua 

disponibilità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, questo sì. La può riportare? Deve tornare martedì prossimo, il 

30.

TESTE G. MEO – Sperò di essere ascoltato per primo però.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sicuramente.  

AVVOCATO V. VOZZA -Presidente, approfitto e chiedo scusa, che il teste è ancora qui. Io però 

rilevo che il 30 avevamo previsto, Rappa, Palombella, Marinosci e Stefanelli, dando per 

scontato che ci  avrebbero più o meno occupato l’udienza.  Si è aggiunto Cordisco e 

adesso si aggiunge il controesame del signor Meo. Non sto dicendo di rinviare il signor 

Meo, vogliamo rivedere il programma del 30 se è possibile? Non li sentiremo mai tutti e 

sette.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per il momento lasciamo le cose come stanno.  

AVVOCATO V. VOZZA -Che vi devo dire, erano quattro e sono diventati sei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, martedì vi comunicheremo il calendario, però vi posso 

già  dire  che per  marzo si  è  alleggerito  notevolmente,  perché  siamo impegnati  nella 

frequenza  di  corsi  di  aggiornamento,  per  cui  un  paio  di  settimane  saranno  quasi 

totalmente  assorbite  dalla  frequenza  di  questi  corsi.  Comunque  martedì  lo 

pubblicheremo.  

AVVOCATO CONVERTINO – Presidente,  chiedo scusa,  interrompo solo per verificare che 

anche la produzione dell’Avvocato Annicchiarico sia transitata poi materialmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è transitata, abbiamo acquisito.  

AVVOCATO CONVERTINO – Grazie e chiedo scusa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’udienza è tolta. 
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