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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 -  Pubblico  Ministero,  c’è  una richiesta  da parte  dell’Avvocato 

Sambati, difensore di Specchia Vincenzo - che è presente - di sentire preliminarmente, 

prima degli altri, il Dottor Romandini.   

P.M. R. EPIFANI - Sì. Era l’intendimento anche dell’Ufficio. Grazie.    

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Immaginavamo.  Va  bene.  Possiamo  chiamare  il  Dottor 

Romandini, allora.  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Presidente, posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Per quanto riguarda la posizione del Dottor Romandini, segnalo 

che  lo  stesso  è  imputato  di  reato  connesso  innanzi  al  Tribunale  di  Lecce.  Produco 

decreto che dispone il giudizio. Per cui ritengo che debba essere sentito ai sensi del 210 
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del Codice di rito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole mostrare al Pubblico Ministero questo decreto?  

 

(L’Avvocato Rossetti mostra ai Pubblici Ministeri e alla Corte la documentazione in oggetto) 

  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, vuole interloquire sul punto? 

P.M. R. EPIFANI - Rigetto della richiesta, Presidente. Non sussistono le condizioni di cui al 210. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma possiamo sapere di che si tratta?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  voi  siete  le  Difese:  immaginavamo  che  foste  a 

conoscenza di questa circostanza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Io mi associo, ovviamente, a quanto detto dal collega Epifani. Qui 

stiamo arrivando all’assurdo! Perché si tratta di un procedimento che nasce su denuncia 

di Specchia, cioè per le dichiarazioni che ha reso il Dottor Romandini e che hanno fatto 

sorgere l’attuale parte di questo procedimento. Quindi sarebbe semplice: ogni volta che 

accade una cosa del genere, io faccio una denuncia e lo sento ex 210. Mi pare che ciò 

sia assolutamente strumentale, Presidente. Chiedo il rigetto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Diamo la parola alle Difese, perché avevo dato per scontato che 

fossero a conoscenza di questo elemento.   

AVVOCATO R. MELE - Presidente, non so se posso interloquire in qualità di difensore di Parte  

Civile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, un attimo. Dopo, proprio se... Altrimenti poi si riapre 

il...  

AVVOCATO R. MELE - Come difensore di Romandini. È per questo che volevo intervenire, 

conoscendo anche la vicenda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Un attimo però. Facciamo parlare prima le Difese, visto 

che proviene dalla Difesa questa eccezione 

AVVOCATO ROSSETTI - No, volevo solo specificare. Non si tratta di una denunzia: si tratta di 

un decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza preliminare. Quindi stiamo già in 

una  fase  che,  oltre  alla  fondatezza  della  sussistenza  del  reato,  induce  comunque  il 

Romandini  a  orientare  la  sua  genuinità  delle  risposte  per  salvare  sé  stesso  da  quel 

processo.  Quindi,  comunque,  la  Corte  ha  diritto  a  valutare  la  genuinità  delle 

dichiarazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Gli altri difensori che cosa...  

AVVOCATO G.  CAIAZZA -  Sì,  Presidente.  Rispetto  all’obiezione  del  Pubblico  Ministero, 

questa  sarebbe  fondata  se  la  Difesa  stesse  producendo  la  querela.  Ma  non  sta 

producendo la  querela:  sta  producendo il  decreto che dispone il  giudizio.  Quindi  la 
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Giurisdizione ha già valutato la fondatezza, quantomeno ai fini del dibattimento, delle 

ipotesi di reato a carico del Dottor Romandini. Che sia a querela o sia d’ufficio non 

rileva perché c’è una valutazione sulla rilevanza del fatto. Nel merito stiamo proprio 

parlando del rapporto con Specchia e, quindi, la prova in questo processo rileva nella 

prova del processo di diffamazione. Quindi a me pare che sia una questione fondata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi una connessione...  

AVVOCATO G. CAIAZZA - E’ una connessione probatoria, certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È una connessione probatoria.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, sì, sì, certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Le altre Difese si associano a questa richiesta?  

AVVOCATO S. LOJACONO - Si associano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - I Pubblici  Ministeri  hanno qualcosa da aggiungere,  visto che 

abbiamo riaperto la questione? 

P.M. R. EPIFANI - No.       

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No. Sempre si riportano. Le Parti Civili. Prego, Avvocato.  

AVVOCATO R.  MELE -  Avvocato  Riccardo Mele,  difensore  della  Parte  Civile  Romandini 

Luigi. Molto brevemente - siccome conosco perfettamente la vicenda - io credo che, se 

acquisito questo decreto di rinvio a giudizio, debba essere necessariamente acquisita la 

documentazione relativa a quel fascicolo. Mi spiego. Si tratta di una vicenda alquanto 

particolare che io posso riassumervi in questa maniera. Il Romandini ha rilasciato una 

intervista nel corso della quale diceva di aver subìto delle pressioni, tra gli altri, anche 

da Specchia.  Per questa dichiarazione lo Specchia presenta querela  in Lecce,  quindi 

sottraendosi - tutto sommato - a quella che è la competenza di Taranto perché, pur non 

presentando... Mi rendo conto che è una scelta difensiva sulla quale non si obietta. Pur 

non  presentando  una  denuncia  per  calunnia  -  che  sarebbe  stata  di  competenza  del 

Tribunale di Taranto - presenta una denuncia:  per competenza va a Lecce in quanto 

residente a Lecce. Per questo motivo nasce un procedimento che prima ha avuto un non 

luogo a procedere  -  poi  opposto  in  Cassazione  -  e  adesso siamo in  questa  fase.  A 

modestissimo  avviso  di  questo  difensore,  nulla  cambia  perché  comunque  il  teste 

Romandini si siederà e renderà esame nel corso di questa udienza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci ritiriamo.  

 

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10. 27 e riprende alle ore 11.04.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La Corte di Assise, decidendo sulla questione sollevata dalla 

difesa  degli  imputati  con  riferimento  alla  veste  giuridica  del  dichiarante  Romandini  Luigi, 
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indicato  quale  teste  nella  lista  testimoniale  del  Pubblico  Ministero  ma  ritenuto  soggetto  da 

escutere a norma dell’Articolo 210 C.P.P. o a norma dell’Articolo 197 bis C.P.P. dalla Difesa 

eccepente,  in  quanto  imputato  di  reato  connesso  ovvero  di  reato  probatoriamente  collegato; 

esaminati gli atti prodotti solo in data odierna dalla Difesa a sostegno della eccezione sollevata e 

segnatamente  il  decreto  che  dispone  il  giudizio  emesso  dal  G.U.P.  di  Lecce  il  26.6.2017 

nell’ambito del procedimento numero 11407/13 Registro Generale Notizie di Reato e numero 

2652/17 Registro Generale G.I.P.; ritenuto che l’accertamento della verifica dei presupposti di 

connessione tra i reati ma anche del collegamento probatorio di cui all’Articolo 371 comma 2 

lettera  b)  C.P.P.  deve  essere  effettuata  dal  Giudice  in  concreto  e  in  termini  sostanziali 

(Cassazione  Sezioni  Unite  15208/2010  con  riferimento  alla  prima  ipotesi  e  Cassazione 

23.3.2009, Di Caro, per la seconda); ritenuto che nel caso in esame ricorrerebbe l’ipotesi di cui 

all’Articolo  371, comma 2 lettera  b) in  quanto la  prova che in  questo processo si  andrà ad 

assumere può rilevare anche nel procedimento pendente presso il Tribunale di Lecce, il fatto in 

quella  sede  contestato  essendo  derivazione  diretta  delle  circostanze  che  sono  oggetto  della 

testimonianza odierna; rilevato che il  Legislatore ha disciplinato detta  ipotesi  contemperando 

l’esigenza  alla  assunzione  della  testimonianza  con quella  di  evitare  che  il  dichiarante  possa 

essere  costretto  a  rilasciare  dichiarazioni  autoindizianti,  attraverso  una  regolamentazione 

differenziata,  a seconda che si  siano verificate  circostanze  variabili;  rilevato  che nel  caso in 

esame non si verte pacificamente nella ipotesi di pronunciamento irrevocabile di condanna o di 

applicazione di pena né tantomeno nel caso di archiviazione del procedimento probatoriamente 

collegato ma si sia nella fase in cui ancora entrambi i procedimenti sono pendenti; rilevato altresì 

che allo stato - fatta salva ogni ulteriore acquisizione e/o produzione - alla Corte non consta se il 

Romandini nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Lecce abbia reso dichiarazioni 

predibattimentali con i preventivi avvisi di cui all’Articolo 64 comma 3 lettera c) C.P.P., ipotesi 

che discrimina la disciplina applicabile tra quella di cui all’Articolo 197 bis, comma 2 C.P.P. e 

quella di  cui all’Articolo 210 ultimo comma C.P.P.;  ritenuto pertanto che, in difetto di detta 

conoscenza, sia da applicarsi la più garantista disciplina di cui al comma 6 dell’Articolo 210 

C.P.P.; per tali motivi accoglie l’eccezione e dispone che Luigi Romandini sia sentito ex Articolo 

210, comma 6 C.P.P..  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo chiamare il Dottor Romandini. 

DEPOSIZIONE DEL DICHIARANTE ROMANDINI LUIGI (ex Articolo 210 C.P.P.)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dottor Romandini, la ascolteremo ai sensi dell’Articolo 210 del 

Codice di Procedura Penale, quindi lei ha facoltà di nominare un proprio difensore di 

fiducia. Intende nominare qualche difensore presente?
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DICH. L. ROMANDINI - Ho già l’Avvocato Riccardo Mele che mi assiste come Parte Civile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi anche per quanto attiene alla sua deposizione...

DICH. L. ROMANDINI - Certamente, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...dichiara di nominare l’Avvocato Mele.

DICH. L. ROMANDINI - Certamente. Confermo l’Avvocato Riccardo Mele. Sì, certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dottor Romandini, inoltre la devo avvisare che lei ha facoltà di 

astenersi dal rispondere. Intende rispondere alle domande?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, assolutamente sì.  

AVVOCATO R. MELE - Presidente, mi scusi...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO R. MELE - Avvocato Riccardo Mele, difensore della Parte Civile Romandini. Se 

posso solamente avvicinarmi un attimo perché, siccome è stato isolato, non so se ha 

compreso qual è la questione.

DICH. L. ROMANDINI - No, assolutamente no.  

AVVOCATO  R.  MELE  -  Il  fatto  che  comunque  è  stata  rappresentata  l’esistenza  di  un 

procedimento a Lecce. Non dovrebbe cambiar nulla però vorrei solamente che ne avesse 

contezza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se si tratta di pochi minuti, si può avvicinare.  

AVVOCATO R. MELE - Solo un minuto.  

 

(L’Avvocato Mele interloquisce con il suo assistito)  

 

DICH. L. ROMANDINI - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi si è chiarito con il suo difensore di fiducia.

DICH. L. ROMANDINI - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ribadisce l’intenzione di rispondere alle domande?

DICH. L. ROMANDINI - Ribadisco, senz’altro. Sono a disposizione.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi non si avvale della facoltà di non rispondere.

DICH. L. ROMANDINI - Assolutamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In questo caso assumerà la veste di testimone, per cui la invito a 

leggere la formula.

DICH. L. ROMANDINI – “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con 

la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto 

è a mia conoscenza”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci vuole dare le sue generalità complete?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Sono Luigi Romandini, sono nato a Taranto il 23 settembre ’52.    
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dove risiede, Dottor Romandini?

DICH. L. ROMANDINI - Piazza Giovanni XXII numero 24, a Taranto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Risponda alle domande dei Pubblici Ministeri e, quindi, 

delle altre Parti.

DICH. L. ROMANDINI - Certo.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

P.M. R. EPIFANI - Grazie, Presidente. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. EPIFANI 

P.M. R. EPIFANI - Buongiorno, Dottor Romandini.

DICH. L. ROMANDINI - Buongiorno, buongiorno. 

P.M. R. EPIFANI - Allora, Dottor Romandini, vogliamo cominciare esplicitando alla Corte quali 

sono le sue attuali occupazioni?

DICH. L. ROMANDINI - In questo momento io, dal primo febbraio 2016, sono in pensione 

come dirigente della Provincia. 

P.M. R. EPIFANI - Presso l’Amministrazione Provinciale che mansioni ha svolto, quali cariche 

ha ricoperto e in che periodi?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Sono stato assunto nel ’78, subito come caposezione. Allora non 

esisteva la dirigenza negli Enti Locali. Quando è stata istituita, dal primo gennaio ’83, 

sono stato inquadrato come dirigente e, come dirigente dell’Ente, ho svolto tutto il mio 

servizio nell’Ente.  Ho diretto gran parte dei settori amministrativi  e anche tecnici.  Ho 

cominciato con i Contratti,  poi l’Ambiente per tredici anni, la Segreteria Generale per 

alcuni anni; sono stato direttore del Personale; poi sono tornato all’Ambiente per tre anni 

e mezzo, poi Agricoltura, Caccia e Pesca. Contemporaneamente però ho anche assunto 

l’interim di numerosi settori  che o si rendevano vacanti  per assenze di colleghi o per 

pensionamenti. Quindi - diciamo - ho avuto spesso anche interim di settori, addirittura 

anche dell’Ufficio Espropri - per dire - per un breve periodo e sono tornato ai Contratti 

anche. 

P.M. R. EPIFANI - Senta: con riferimento alla permanenza presso il Settore Ecologia, vuole 

rammentare chi sono sia i Presidenti della Giunta Provinciale e sia gli Assessori al ramo 

con cui lei si è relazionato nell’ambito della sua permanenza?

DICH.  L.  ROMANDINI -  Allora,  ricordo che  il  primo incarico  all’Ecologia  l’ho  avuto  nel 

giugno dell’82. Il Presidente di quel periodo era il Presidente Tarantino, se ben ricordo, 

Paolo Tarantino. L’Assessore era il Dottor Eligio Pizzigallo. Successivamente sono stato 

riconfermato  dirigente  per  tredici  anni,  con  vari  Presidenti.  Sono  stati  il  Dottor 
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D’Alconzo, per esempio… prima di D’Alconzo c’è stato il  Dottor De Cataldo.  Dopo 

D’Alconzo venne il Presidente Cantore che però - nel ‘95 appunto - mi destinò ad un 

altro  incarico,  all’Ufficio  Trasporti.  Quindi  tredici  anni  nella  prima  fase.  Poi 

successivamente -  esattamente  ho cominciato  il  2 aprile  del  2006 -  fui  incaricato dal 

Presidente Florido di assumere nuovamente la Direzione dell’Ecologia e Ambiente e l’ho 

tenuta praticamente per tre anni e mezzo circa... anzi tre anni e mezzo, quindi dal 2 aprile 

del 2006 praticamente al settembre del 2009. 

P.M. R. EPIFANI - Come Assessori invece?

DICH. L. ROMANDINI - In quel periodo... Allora, nella prima fase - ho ricordato - c’è stato 

Pizzigallo, c’è stato... dopo Pizzigallo ci fu Fabietti. Sono Assessori degli anni ‘80. Poi ci 

fu anche l’Assessore Scialpi di Martina Franca,  Tonino Scialpi.  Mentre nella seconda 

fase... Nel primissimo periodo, l’Assessore era in pratica il Presidente Florido che non 

aveva assegnato una delega all’Ambiente e all’Ecologia. Qualche mese dopo - abbastanza 

presto - conferì però la delega all’Assessore Conserva che era Assessore al Personale che 

però, contestualmente alla mia seconda nomina all’Ambiente - quindi aprile 2006 - ebbe 

anche un incarico, come Assessore al Personale, di riorganizzare un po’ l’ufficio. Quindi 

- diciamo - si trasferì in pratica subito, anche fisicamente, in Via Lago di Bolsena - era un 

ufficio decentrato della Provincia in Viale Magna Grecia - per svolgere queste funzioni 

assessorili. 

P.M. R. EPIFANI - Come Direzione Generale, invece, ricorda qualcuno?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, la Direzione Generale è una... Sì, sì. Diciamo come Direttore 

Generale... All’Ambiente, in realtà, ho avuto soltanto... dunque in una primissima fase... 

mentre  negli  anni ‘80 e  ‘90 non avevamo il  Direttore Generale,  in pratica,  perché le 

funzioni  erano  svolte  prevalentemente  dai  Segretari  Generali.  Nel  2006,  per  un 

primissimo periodo, il Direttore Generale fu l’Avvocato Puccio Giuseppe Adeo Ostilio. 

Mi pare poi - forse sarà stato fine giugno o i primi di luglio del 2006, quindi dopo pochi  

mesi - ci fu il Dottor Vincenzo Specchia. 

P.M. R. EPIFANI - Senta, Dottor Romandini, con riferimento a...

DICH. L. ROMANDINI - E poi... No, no, basta. Sì, sono soltanto loro due. Chiedo scusa! 

P.M. R. EPIFANI - Con riferimento a questa sua lunga permanenza presso l’Amministrazione 

Provinciale e lasciando da parte le figure del Presidente Florido, dell’Assessore Conserva 

e Specchia - di cui ci occuperemo più in là - e quindi con riferimento a tutto il resto della 

sua carriera, ci sono stati contrasti, contenziosi con...

DICH. L. ROMANDINI - Mai, mai, mai. 

P.M. R. EPIFANI - Conflittualità di rapporti a livello personale...

DICH. L. ROMANDINI - Mai, mai. 
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P.M. R. EPIFANI - ...o a livello professionale con qualcuna delle figure di cui ha parlato?

DICH. L. ROMANDINI - Ah! Del pregresso? 

P.M. R. EPIFANI - Del pregresso.

DICH. L. ROMANDINI - Mai, mai, mai. Assolutamente mai. 

P.M. R. EPIFANI - Senta, lei...

DICH. L. ROMANDINI - Anzi - se posso permettermi - diciamo che, siccome conosco che il 

ruolo  del  dirigente  è  soprattutto  quello  di  tradurre  in  atti  amministrativi  gli  indirizzi 

politici,  io  mi  sforzavo  in  questo  senso.  Siccome sono stato  classificato  -  devo  dire 

sempre, fino a un certo periodo - anche primo nella graduatoria di produttività degli atti e 

anche  del  raggiungimento  degli  obiettivi,  devo  ritenere  insomma  che  questa  mia 

collaborazione fosse apprezzata. 

P.M. R. EPIFANI - Comunque nessuno le ha contestato alcunché insomma.

DICH. L. ROMANDINI - Per carità! 

P.M. R. EPIFANI - Ecco, possiamo concludere in questo modo. Ascolti, lei - venendo a tempi 

più recenti - ha rilasciato delle interviste?

DICH. L. ROMANDINI - Se ci riferiamo... 

P.M. R. EPIFANI - Televisive.

DICH. L. ROMANDINI - Televisive? Allora, se ci riferiamo al periodo... del secondo incarico 

dell’Ambiente?

P.M. R. EPIFANI - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Allora, se dobbiamo parlare di interviste televisive, c’è stata... Beh, 

devo fare... Allora, con i giornali c’è stata una sola intervista prima del mio insediamento 

con il Corriere del Giorno, giornali. Fu esattamente il 29 marzo. Ho anche una fotocopia 

del giornale. Prima dell’insediamento, il Corriere del Giorno... il giorno, anzi, in cui il 

Presidente Florido mi chiamò per chiedermi di accettare questo incarico, io fui chiamato 

anche dal  direttore  del  Corriere  del Giorno -  un po’ a sorpresa -  che mi disse:  “Ah, 

finalmente  qualcosa  cambia  in  Provincia.  Mi  dai  un’intervista?”.  Io  fui  veramente 

sorpreso. Gli dissi pure: “Ma sei diventato uno 007? Perché la notizia non è ancora uscita 

dal Palazzo e tu già la sai”. Lui mi rispose che era semplicemente un bravo giornalista e 

che  voleva  -  diciamo  -  avere  questa  opportunità  di  illustrare  questa  decisione  del 

Presidente. Io mi consultai con il Presidente Florido per una... Non dovevo chiedere il 

permesso  a  chicchessia  però,  per  garbo  e  per  rispetto,  mi  consultai  con  lui  che 

inizialmente era un po’ restio a questo tipo di attività però poi mi consigliò di rilasciare 

l’intervista  anche per  evitare  -  diciamo - accuse di  scarsa trasparenza.  Questa  è stata 

l’unica intervista a giornali che ho rilasciato in quei tre anni e mezzo. Mi sono astenuto 

costantemente  dal  rilasciare  interviste  in  quel  periodo alla  stampa,  alle  tv,  alle  radio 
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sempre. Successivamente ci sono state numerose interviste sia televisive e sia su giornali 

- quindi posso sicuramente confermare questo - però quando l’incarico era già finito. 

P.M. R. EPIFANI - Invece interviste telefoniche?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, ci fu un’intervista telefonica con ... questo lo ricordo benissimo. Fu 

- penso - nel 2012 - 2012, se ben ricordo - con Antenna Sud. Mi telefonò il direttore di  

Antenna Sud che era... penso che esista ancora questa tv, una tv barese che faceva capo 

forse alla Gazzetta del Mezzogiorno, almeno allora. Mi chiese appunto... Perché, se ben 

ricordo, era scoppiato un po’ il caso del Professor Assennato che aveva avuto dei tentativi 

o comunque degli effettivi condizionamenti nella sua attività. E quindi mi fu effettuata 

questa intervista telefonica dove io confermai che ero stato vittima di situazioni simili e 

anzi, secondo me, ancora più gravi. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Se  ho  ben  compreso  quindi,  l’l’iniziativa  di  questa  intervista  fu  del 

giornalista?

DICH. L. ROMANDINI - Assolutamente sì! Assolutamente sì! Non ho mai sollecitato interviste 

a chicchessia. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Vuole  sintetizzare  il  contenuto  delle  sue  dichiarazioni  che  rese  in 

quell’occasione? Che cosa disse?

DICH. L. ROMANDINI -  Ricordai  che,  in pratica,  avevo subìto numerose pressioni quando 

ero...  Io  ormai  non  ero  più  dirigente  dell’Ambiente  da  -  se  ricordo  bene  -  tre  anni. 

Numerose  pressioni  da  parte  sia  dell’Amministrazione  e  sia  da  -  diciamo  -  organi 

collaterali  all’Amministrazione,  affinché  avessi  un  atteggiamento  di  favore,  di 

disponibilità  nei  confronti  della  grande industria.  Se ben ricordo...  Io l’intervista  l’ho 

rilasciata e poi non l’ho più risentita. Se ben ricordo, parlai anche della circostanza che 

dopo avere sanzionato con 31.000 Euro per una violazione obiettiva che l’Ilva poi pagò - 

praticamente  questa  sanzione  di  31.000  Euro  fu  pagata,  fu  immediatamente  oblata 

dall’Ilva - io subii in pochi giorni, dopo pochi giorni, la sottrazione dal mio ufficio che 

governava  anche  la  Polizia  Provinciale…  diciamo  la  sottrazione  della  struttura  della 

Polizia Provinciale che fu costituita come settore autonomo alle dirette dipendenze del 

Presidente e con un altro dirigente. 

P.M. R. EPIFANI - Ci arriveremo.

DICH. L. ROMANDINI - Questa intervista la diedi in diretta. Non l’ho più ascoltata ma il senso 

era  questo.  Devo  dire  che,  evidentemente,  le  mie  affermazioni  probabilmente 

incuriosirono  gli  inquirenti  che  avevano  in  quel  momento  aperto  le  indagini  sulla 

questione Ilva.  Se non sbaglio,  l’indomani  -  forse il  giorno stesso o l’indomani -  fui 

chiamato da inquirenti della Guardia di Finanza per dare dei chiarimenti sulla questione. 

P.M.  R.  EPIFANI -  Sì.  Sempre  con riferimento  a  questa  intervista,  lei  ricorda  il  nome del 
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giornalista che l’aveva contattata?

DICH. L. ROMANDINI - Guardi, era il direttore. Se mi dà due o tre nomi me lo ricordo, però  

sinceramente... Era il direttore di Antenna Sud che però cambiò... penso che il giornale fu 

venduto, la tv fu venduta. Se qualcuno me lo ricorda, sono... 

P.M. R. EPIFANI - Io i nomi non li posso dire perché l’Ufficio...

DICH. L. ROMANDINI - Non lo conoscevo. Non lo conoscevo, non l’ho mai visto in vita mia e 

non l’ho più sentito. 

P.M. R. EPIFANI - Ma le spiegò il suo interlocutore i motivi per i quali aveva fatto a lei questa 

richiesta?

DICH. L. ROMANDINI - Beh, fece riferimento... 

P.M. R. EPIFANI - Cioè come mai si era...

DICH. L. ROMANDINI - Sicuramente fece riferimento alla questione di Assennato. Parlò... sì. 

Si parlava dell’Ilva, di Assennato, questo sì. Però i dettagli... Sicuramente si scaturiva... 

Penso che fosse una trasmissione che io non avevo mai seguito e che mai più poi ho 

avuto modo di seguire. Ma era sicuramente connessa all’Ilva e soprattutto ad Assennato 

che era una personalità abbastanza importante del mondo accademico barese e, oltretutto, 

era il Direttore Generale dell’ARPA. Quindi penso che abbia destato curiosità soprattutto 

la sua figura. 

P.M. R.  EPIFANI -  Ma le  circostanze  che  aveva reso noto in  quell’intervista  le  aveva mai 

propalate in altro contesto?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, io devo dire che in passato avevo... Io, quando ci sono stati dei 

problemi, ho sempre cercato di risolverli. Però quando i problemi diventavano problemi 

con dei  risvolti  che  secondo me erano da denunciare,  io  ho sempre denunciato  tutto 

quello che mi sembrava irregolare. Anzi qualcuno...  Ho sentito, ho letto che qualcuno 

dice che io abbia fatto delle denunce anonime. Io, tutte le volte che ho denunciato qualche 

evento,  ci  ho  messo  la  faccia  e  ho  detto  “Sono  Luigi  Romandini  e  sta  succedendo 

questo”, non ho mai fatto denunce anonime. Quindi avevo anche segnalato, in passato, 

situazioni che attenevano a questo discorso. 

P.M.  R.  EPIFANI -  Senta,  venendo  adesso  nello  specifico,  quindi  lei  di  cosa  si  duole  con 

riferimento  all’atteggiamento  tenuto  nei  suoi  confronti  sia  dal  Direttore  Generale 

Specchia, sia dal Florido e sia dal Conserva? Specifichi.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Diciamo... Devo fare una... non è una premessa: racconto i fatti. Io 

vengo chiamato da Presidente Florido la mattina del 29 marzo 2006... anzi - chiedo scusa 

- vengo chiamato dal Direttore Generale di allora, l’Avvocato Ostilio, che mi telefona - lo 

conoscevo bene - e mi dice: “Luigi, il Presidente ti deve chiedere... ti deve parlare, ti deve 

chiedere  qualcosa.  Mi raccomando,  non gli  dire  no o almeno non gli  dire  no subito. 
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Pensaci, perché è una cosa molto delicata”. Io gli chiedo di cosa si tratta. “No, no, no. Ti 

parlerà lui. Però mi raccomando, non essere indisponibile”. Io ero direttore del Personale 

con soddisfazione perché avevo avviato una serie di concorsi interni - le “progressioni 

verticali” cosiddette - per la sistemazione di personale che, in alcun casi, da trent’anni 

non  aveva  neanche  potuto  progredire.  C’era  gente  che  doveva  andare  in  pensione. 

Comunque, facevo con soddisfazione questo lavoro. Venni chiamato effettivamente dal 

Presidente Florido il quale - diciamo in maniera molto diretta - facendo riferimento a 

quello  che  stava  avvenendo  in  quei  giorni  per  la  questione...  la  ditta  si  chiamava 

“Hidrochemical” se non sbaglio, “Hidrochemical Service”. Era una ditta che in pratica si 

occupava prevalentemente di smaltimento di acque industriali, credo... anzi sicuramente. 

C’era stato un problema di inquinamento, c’erano stati degli arresti e il Presidente mi fece 

capire tranquillamente... cioè chiaramente che il dirigente - che era l’Ingegnere Ruggieri - 

doveva immediatamente lasciare l’incarico di dirigente dell’Ambiente. Lui era dirigente - 

penso - da dieci anni, perché venne subito dopo il mio primo incarico... no, subito dopo 

no: due o tre anni dopo il mio primo incarico. Comunque Ruggieri doveva lasciare - per 

motivi di opportunità evidentemente legati alle indagini - la direzione dell’ufficio. Lui 

aveva pensato a me come dirigente dell’Ambiente in considerazione dell’esperienza di 

dieci anni che avevo avuto in passato e che era stata irreprensibile, insomma non c’era 

stato nessun problema. Anzi ricordo pure che ci fu negli anni ‘90 - ‘94/95 - un altro caso 

simile che riguardava una ditta di Massafra ma forse non è il caso... Comunque, in pratica 

il Presidente mi chiede di accettare. Io ero molto restio perché vedevo che la situazione 

era incandescente, avevo il mio lavoro. Però il Presidente mi convinse dicendomi che, 

siccome  si  rischiava  un  grosso  scandalo  sulla  Provincia  che  non  avrebbe  coinvolto 

soltanto un dirigente ma gli schizzi di fango - diciamo - sarebbero arrivati  su tutta la 

Provincia  e  anche  su  di  me,  si  appellava  proprio  al  mio  senso  di  appartenenza  per 

accettare questo incarico. Io accettai. Posi però delle condizioni - questo lo ricordo - cioè 

chiesi  se  effettivamente  Ruggieri  fosse  d’accordo  a  lasciare  l’incarico,  perché  già  in 

precedenza c’era stata  una situazione  simile  però poi c’era...  Cioè non volevo fare il 

“tappabuchi” per due mesi perché sarebbe stato insopportabile studiare una situazione 

così difficile, centinaia di pratiche complesse per poi magari tornare indietro in uno stato 

che insomma non avrebbe giovato a nessuno. Quindi chiesi se effettivamente Ruggieri 

aveva intenzione di dimettersi; chiesi un mandato pieno - quindi l’incarico...  allora mi 

pare che poteva essere di tre anni anche - in modo da avere il tempo anche di organizzare  

l’ufficio. Se ricordo bene, chiesi anche... qualche altra cosa di dettaglio probabilmente, 

insomma niente di particolare. E fui - diciamo - accontentato, nel senso che mi dissero 

che Ruggieri stava per inviare la lettera di dimissioni e io fui in effetti... Ah, no! Ecco, la 
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terza  cosa  che  chiesi:  chiesi  dieci  giorni  di  tempo per  studiarmi  le  carte  perché  non 

conoscevo  assolutamente  niente  delle  questioni  correnti.  Non  era  una  questione  di 

competenza  perché sicuramente -  insomma dopo tredici  anni  -  un po’ di competenza 

sicuramente l’avevo. Però non conoscevo i problemi, quindi chiesi una sorta di moratoria 

di dieci giorni. Il 2 aprile mi insediai - ricordo che era il 2 aprile perché è il giorno di San  

Francesco da  Paola  -  nell’ufficio.  E  devo dire  che  subito  -  presto,  molto  presto  -  il 

Presidente, che era l’Assessore all’Ambiente, mi fece un discorso molto chiaro: mi disse 

che c’erano delle grandi aziende che erano strategiche per il territorio, che non potevano 

essere trattate come se fossero delle autofficine o dei negozi di parrucchiere, che quindi 

bisognava  avere  una  sorta  di  attenzione  e  di  disponibilità  diversa.  Fece  riferimento 

essenzialmente  alla  “Taranto  Terminal  Container”  che  era  un’azienda  che  operava 

notoriamente nel Porto. E poi ci fu anche - mi pare - un riferimento alla questione del 

rigassificatore - di cui in quel periodo si parlava - e poi soprattutto dell’Ilva. Anzi mi 

disse che l’Ilva aveva una serie di pratiche. Questo immediatamente, sto parlando proprio 

del primo giorno, il 2 o il 3 aprile probabilmente. Tanto che io confidai a qualche persona 

vicina “Il  Presidente mi è sembrato quasi l’addetto alle  pubbliche relazioni  dell’Ilva” 

perché insomma mi parlò espressamente di questo atteggiamento che doveva essere di 

prudenza e di disponibilità. C’era una pratica che riguardava una discarica - la... una 2C, 

la  cosiddetta  “Nuove  Vasche”  -  che  andava  a  scadenza  immediata  e  che  bisognava 

immediatamente  autorizzare  e  poi  altre  pratiche  che  si  avvicinavano.  Io  chiesi, 

chiaramente,  qualche giorno di tempo però devo ammettere che insomma ebbi questa 

netta  sensazione  che  il  Presidente  non  fosse  tanto  l’Assessore  all’Ambiente  quanto 

proprio il rappresentante dell’Ilva. Mi disse pure che bisognava evitare di fare figuracce 

con la Polizia Provinciale per controlli all’Ilva. Perché allora - devo anche ammettere - la 

Polizia Provinciale non era stata potenziata, c’erano pochi Agenti. Praticamente insomma 

compresi benissimo che bisognava evitare di fare controlli e di dare fastidio all’Ilva con 

la Polizia Provinciale perché non era molto stimata come organo... cioè potevamo fare 

figuracce: ecco, questa fu l’espressione. 

P.M. R. EPIFANI - Ascolti: l’Assessore all’Ambiente era sempre Florido in quel periodo?

DICH. L. ROMANDINI -  Sì,  sì.  Fu nominato,  contestualmente  al  mio incarico dirigenziale, 

l’Assessore Conserva che era l’Assessore al Personale con il quale io mi interfacciavo 

come direttore  del  Personale.  Fu nominato  dal  Presidente  Florido sempre nell’ambito 

della  delega  al  Personale.  Ebbe questo incarico  per  riorganizzare  l’Ufficio Ambiente. 

Forse non ho detto - ed è giusto - che in quel momento l’ufficio, forse a causa proprio di 

questo  scandalo  che  stava  succedendo  -  era  in  corso  -  con  arresti  e  altro,  era  stato 

abbandonato da gran parte del personale: molti avevano chiesto il trasferimento, altri si 
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erano trasferiti prima in previsione... penso che avesse perso - posso sbagliarmi - forse 

dieci dipendenti e collaboratori, quindi era un ufficio ridotto al minimo. Quindi Conserva 

ebbe anche l’incarico  un  po’  di  rimettere  in  piedi,  essendo l’Assessore  al  Personale, 

l’Ufficio Ambiente. Successivamente - penso uno o due mesi dopo, sinceramente non ho 

memoria  precisa  -  venne  però  nominato  come  Assessore  al  Personale.  Si  trasferì 

definitivamente in Via Lago di Bolsena, a Viale Magna Grecia. Aveva due staffisti anche 

che collaboravano con lui. Insomma stazionava sempre lì. 

P.M. R. EPIFANI - Ho compreso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Come Assessore...” ha detto?

DICH. L. ROMANDINI - Al Personale. Chiedo scusa! All’Ambiente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infatti.

DICH. L. ROMANDINI - Chiedo scusa, chiedo scusa! Era Assessore al Personale. Ebbe una 

delega finalizzata a ristrutturare l’Ufficio Ambiente - che era stato abbandonato da gran 

parte del personale - e poi ebbe l’incarico di Assessore all’Ecologia e all’Ambiente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Aveva detto “al Personale”.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Chiedo scusa, chiedo scusa! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Confermo: era all’Ambiente.  

P.M. R. EPIFANI -  L’attenzione del Presidente ha evitato la necessità di  una contestazione. 

Grazie.

DICH. L. ROMANDINI - Era proprio un lapsus! 

P.M. R. EPIFANI - Senta, con riferimento a questo... Lei prima è ricorso a un’assimilazione: 

“Come se fosse l’addetto alle pubbliche relazioni”.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

P.M. R. EPIFANI - Ecco. Vuole specificare in cosa consistevano queste iniziative? Facendo la 

domanda  in  maniera  ancora  più  esplicita:  venne  mai  indotto  -  lei  -  ad  emettere, 

nell’ambito delle sue competenze, provvedimenti che non fossero conformi alla Legge?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, c’è opposizione. C’è opposizione sotto due 

profili,  Presidente.  Il primo è che adesso addirittura si sta introducendo una domanda 

suggestiva, chiaramente suggestiva. Prima non siamo intervenuti per non interrompere il 

teste,  ma  prendevamo  atto  delle  vostre  decisioni  precedenti  e  quindi  non  siamo 

intervenuti. Il teste ha riferito non in ordine a fatti ma ha fatto una esplicitazione di una 

sua sensazione. Quindi le uniche domande che, a sommesso avviso di questo difensore, 

possono essere ammissibili da parte del Pubblico Ministero sono eventualmente in ordine 

a quali circostanze e fatti il teste abbia poi fatto eventuali sue valutazioni. Ma solo sulle 

valutazioni non lo possiamo sentire.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Proprio questo era il senso della domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però era suggestiva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quali sono queste circostanze...  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Infatti  poi  sono  intervenuto  quando  era  diventata 

suggestiva. Perché se avesse chiesto semplicemente “Da quali fatti e circostanze lei ha 

dedotto le sue sensazioni?”, allora... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, se la vuole precisare in termini più concreti, 

se ci sono dei fatti particolari. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Presidente,  in  un  processo  in  cui  il  capo  d’imputazione  è  per  317,  la 

domanda è se ha subìto coartazioni della sua volontà per iniziative illecite. La domanda 

non può essere formulata in termini diversi! Anche perché su questo l’attuale testimone 

è stato sentito da... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Può rispondere, dottore. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Mi  perdoni,  Presidente,  soltanto  una  cosa.  Io 

l’opposizione la  formulo lo  stesso perché,  anche in  processi  di  questo tipo,  al  teste 

vanno prima chiesti i fatti:  “Che cosa è successo?”, “Quali sono i fatti che lei vuole 

narrare e che l’hanno portata eventualmente a fare denunce, se ne ha fatte, o altro?”. 

Queste,  secondo me,  sono le  prime domande che vengono fatte.  Poi  se il  teste  non 

dovesse  rispondere  o dovesse essere...  magari  uno va un po’  più  preciso.  Questo è 

quello che avevamo adottato. Poi non so se è cambiato il metodo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, l’esame lo conduce il Pubblico Ministero e decide da 

dove cominciare e a quali conclusioni giungere. Però la domanda è ammissibile, cioè in 

concreto questi comportamenti in che cosa sono consistiti.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, senz’altro. Allora, come dicevo prima, innanzitutto... Ovviamente, 

il Presidente non mi disse “Io sono il rappresentante delle pubbliche relazioni dell’Ilva”, 

assolutamente. 

P.M. R. EPIFANI - Questo era chiaro!

DICH. L.  ROMANDINI -  Però quando il  Presidente  mi  dice  “Stanno arrivando  le  pratiche 

dell’Ilva” e io ancora non lo so; <<C’è una pratica che riguarda la discarica 2C, cioè 

rifiuti pericolosi, cosiddetta “Nuove Vasche”, che sta per scadere tra pochi giorni - mi 

pare che scadesse il 15 aprile - e bisogna autorizzarla definitamente>> e io mi trovavo lì  

senza  sapere  neanche  di  che  cosa  si  doveva  parlare...  Gli  dissi:  “Presidente,  non è 

possibile  perché  io  non  posso  autorizzare”.  Dice:  “Ma  è  già  autorizzata.  È  stata 

prorogata. Va resa definitiva l’autorizzazione”. Io dissi: “Presidente, io devo esaminare 

le carte”. Subito il Presidente mi disse: “Guardi che, se non se la sente, mi fa due righe e 

si  dimette”.  Cioè  tre  giorni  dopo  la  nomina:  mi  è  sembrato  piuttosto...  diciamo 
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sorprendente  questo  atteggiamento.  Tant’è  che  trattai  proprio  letteralmente  col 

Presidente che l’Ilva inviasse una richiesta di breve proroga. Stiamo parlando di una 

proroga che arrivò - mi pare - il 10 aprile, quindi pochi giorni dopo. Trattammo proprio 

col Presidente una breve proroga affinché venisse valutata la possibilità di una effettiva 

istruttoria. Puntualmente il Presidente mi richiamò tre giorni dopo - mi pare il 13 aprile 

- dicendomi che era stata presentata - come in effetti fu presentata dall’Ilva - la proroga 

di sessanta giorni, come avevo concordato col Presidente. Io, in forza di quella proroga, 

sottoposi all’ufficio l’ipotesi istruttoria. Devo dire, ovviamente, che il dirigente non è il 

factotum dell’ufficio. Non è che il dirigente la mattina si alza e decide, no! Arrivano 

delle  pratiche,  vengono  protocollate.  L’altro  fatto  saliente  -  seconde  me  -  è  che  le 

pratiche arrivavano in Presidenza, cioè il Presidente conosceva le pratiche prima che 

arrivassero da me. Arrivavano le pratiche,  arrivavano sul mio tavolo dagli  addetti  al 

Protocollo Informatico ed alla Segreteria che avevo. Io le attribuivo - dopo che l’ufficio 

mi  faceva  la  proposta  di  attribuzione  -  al  responsabile  del  procedimento,  perché 

avevamo dei responsabili per i procedimenti delle discariche, delle acque, eccetera. Il 

responsabile  del  procedimento  -  che  nel  caso  delle  discariche  era  un  ingegnere, 

l’Ingegner  Lovascio  -  poi,  nell’ambito  del  suo  servizio,  istruiva  la  pratica,  quindi 

verificava - se così posso esprimermi - dal punto di vista quantitativo la presenza di tutti 

i documenti. Quando l’esame quantitativo veniva superato dall’istruttoria dell’ufficio, la 

pratica  passava  al  Comitato  Tecnico  della  Provincia.  Quindi  tutte  le  pratiche  della 

Provincia, prima di essere esaminate da me per la firma o per qualche osservazione, 

avevano  il  vaglio  mediamente  di  dodici  tecnici  che  erano amministrativi,  geometri, 

chimici,  ingegneri,  c’era  il...  il  geologo  l’ho  detto,  c’era  poi  anche  il  chimico, 

l’urbanista, un medico igienista. Quindi erano pratiche che venivano visionate da uno 

staff di esperti e che, quando ritenevano di potere licenziare la pratica con un parere 

compiuto, la presentavano a me tramite nuovamente il responsabile del procedimento. 

Quindi  -  diciamo  -  io  ero  ovviamente  l’organizzatore  dell’ufficio,  ero  il  terminale 

dell’ufficio.  Però  la  responsabilità  poi  tecnica  della  pratica  era  del  responsabile  del 

procedimento,  secondo  la  Legge,  perché  il  dirigente  si  deve  attenere  a  quello  che 

conclude il responsabile del procedimento oppure può anche disattendere le conclusioni 

motivatamente. Però - diciamo normalmente - non avveniva perché io avevo l’abitudine 

di fare delle riunioni di staff continue - almeno una volta alla settimana riunivo tutti i 

capi  servizio,  tutto  il  personale  -  per  stabilire  il  da  farsi  durante  la  settimana, 

programmare un po’ l’attività,  verificare quella della settimana precedente,  quindi si 

andava avanti  così.  Sulla  questione Ilva trattammo col  Presidente  questa  proroga di 

sessanta  giorni  che  non  fu  sufficiente.  Io,  in  realtà,  portai  in  Comitato  Tecnico  la 
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richiesta di proroga. Il Comitato Tecnico concesse una breve proroga - sessanta giorni - 

a questa autorizzazione di questa discarica pericolosa che è simile, come pericolosità, 

alla  famosa 2C - di  cui penso ci  occupiamo prevalentemente -  che non è mai  stata 

autorizzata, se non cambiando la Legge, dal Governo. Quindi questa discarica poi venne 

autorizzata,  ora  non  ricordo  se  un  annetto  dopo.  Ci  furono  una  serie  di...  Posso 

consultare, eventualmente, qualche appunto? Soltanto per le date.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si tratta di appunti...

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...suoi, diciamo.

DICH. L. ROMANDINI - Assolutamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO  R.  MELE  -  Presidente,  noi  avevamo  predisposto  una  serie  di  documenti  da 

produrre per l’esame della Parte Civile. Siccome vi sta già facendo riferimento... Io ho 

già dato copia sia ai difensori che ai Pubblici Ministeri. Se ritiene opportuno, deposito a 

voi  questa  produzione  che  sarà  utilizzata  dopo.  Ma  vi  rendo  conto  che  già  vi  fa 

riferimento. Come ritenete opportuno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Poi all’esito dell’esame eventualmente l’acquisiremo, 

sentiremo le altre parti. Prego, dottore, può consultare.

DICH. L. ROMANDINI - Sì.  

(Il teste consulta gli atti in suo possesso)

DICH. L. ROMANDINI - Allora undici mesi, praticamente l’istruttoria durò undici mesi. Faccio 

presente - mi sembra importante - che ci sono dei tempi di Legge per l’istruttoria delle 

pratiche. Però, durante quei tre anni e mezzo, nemmeno una volta - nemmeno una volta! 

- i tempi di Legge sono stati violati. Quando siamo andati oltre il termine - che può 

essere a volte di novanta giorni, a volte minore o a volte maggiore - ci sono state sempre 

delle sospensioni di procedimento o interruzioni di procedimento. Quindi anche in quel 

caso... Stiamo parlando di pratiche estremamente delicate. La discarica ex 2C, cioè la 

discarica di rifiuti pericolosi, è potenzialmente la discarica più pericolosa e nociva che 

possa  esistere  su un territorio,  cioè  siamo a  un  livello  inferiore  solo  rispetto  a  uno 

stoccaggio di radioattivi. Quindi questa discarica 2C è stata autorizzata in effetti - come 

dicevo  prima  -  undici  mesi  dopo  la  presentazione  dell’istanza.  Ci  furono  le  prime 

pressioni con richiesta di dimissioni su questa. Subito - subito - ci fu anche un richiamo. 

Perché l’Ilva ha avuto,  nel periodo della mia gestione se ben ricordo, sette richieste 

autorizzative. C’era questa discarica che è stata approvata; c’era un’altra discarica 2B 
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per la quale lo stesso ci fu, da parte del Presidente, un forte interessamento; poi c’era 

quella 2C che non è stata mai autorizzata, la cosiddetta “Mater Gratiae”; c’erano delle 

autorizzazioni allo scarico nei corpi idrici, quindi scarichi di acque che venivano però 

gestite  da  un  altro  servizio  del  mio  settore.  Poi  c’erano  pratiche  varie:  alcune 

riguardavano lo svincolo di cauzioni per certe attività che riguardavano lo smaltimento 

di oli esausti; poi ce n’era un'altra che riguardava - mi pare - il recupero di rifiuti ferrosi  

e non ferrosi. Se ben ricordo, in tutto le pratiche Ilva erano sette. Su tutte quante devo 

dire che il Presidente si interfacciava con me: mi diceva che aveva parlato con Riva di 

una certa questione; che bisognava cercare di accelerare quell’altra;  che, se - questo 

avvenne per la 2C mi pare - il provvedimento non fosse stato veloce, c’era il rischio di 

trovarmi con duemila persone sotto casa perché senza quella discarica si bloccava l’Ilva. 

Il  ché,  sinceramente,  mi  sembrò un po’  esagerato  anche  perché  i  rifiuti  si  possono 

smaltire  anche  altrove.  Certo,  c’è  un  risparmio  di  spesa.  E  questo  devo  dire  che, 

lealmente,  il  Presidente  me  lo  disse.  Quando  io  gli  chiedevo  il  perché  di  questa 

pressione che mi sembrava oltretutto... Io facevo un po’ da scudo anche nei confronti 

dell’ufficio  che  era  piuttosto  in  fibrillazione.  Il  Presidente  mi  diceva  che  queste 

autorizzazioni  erano  necessarie  all’Ilva  sicuramente  per  risparmiare  molte  decine  di 

migliaia di Euro. E di questa affermazione ne ho avuto prova perché io avuto anche una 

richiesta di risarcimento danni - di 510.000 Euro - che però il TAR ha respinto nella 

famosa  sentenza  con  la  quale  è  stato  annullato  quel  diniego.  Mi  diceva  anche  che 

soprattutto  l’autorizzazione  nostra  avrebbe  favorito  l’Autorizzazione  Integrata 

Ambientale dell’Ilva, cioè avrebbe consentito in sede ministeriale una corsia agevolata 

per l’Autorizzazione Integrata Ambientale che l’Ilva era in procinto... aveva già chiesto 

in pratica - stava per chiedere e poi ha chiesto effettivamente - al Ministero. Quindi - 

diciamo - la necessità di queste autorizzazioni non era solo filosofica o - diciamo - di 

auspicio ma era proprio connessa a delle conseguenze concrete: risparmio di spesa e 

ottenimento di Autorizzazioni Integrata Ambientale che poteva anche significare - mi 

spiegò il Presidente - l’ottenimento di finanziamenti o comunque di agevolazioni per le 

aziende che hanno certe certificazioni e certe autorizzazioni. 

P.M. R. EPIFANI - Ma l’intervento del Presidente Florido su questi aspetti era limitato ai tempi, 

alla cronologia?

DICH. L. ROMANDINI - No, no, assolutamente. 

P.M. R. EPIFANI - Cioè diceva di fare in fretta o...

DICH. L. ROMANDINI - Alla conclusione... 

P.M. R. EPIFANI - Chiedo scusa. ...o interveniva sui contenuti?

DICH. L. ROMANDINI - Anche sui contenuti. 
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P.M. R. EPIFANI - E in che maniera?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, devo dire che era preparatissimo sul contenuto delle pratiche. 

Io devo dire che qualche volta l’ho portato anche ad esempio nell’ufficio. Il Presidente 

era un ottimo conoscitore anche dei dettagli delle pratiche. Il suo invito e - devo dire - le 

sue pressioni... perché non erano degli inviti: erano delle autentiche pressioni. Quando 

mi diceva “Se lei non fa questo oggi o al massimo domani, vuol dire che è un burocrate 

e che non merita di essere chiamato dirigente”, io gli rispondevo: “Beh, sono lieto di 

essere un burocrate se queste sono le considerazioni che dobbiamo fare”. È chiaro che 

stiamo parlando di una richiesta di tempi rapidissimi e di esiti favorevoli all’impresa, 

altrimenti... Sono abituato. Io ho fatto il dirigente per quarant’anni - in quel momento ne 

avevo trenta  di  esperienza  -  quindi  so  bene  che  la  politica  tende  a  convincere  e  a 

condizionare, a raggiungere anche degli obiettivi legittimi. Quindi so distinguere molto 

bene quello che è un invito, quella che è una direttiva legittima da quella che è una 

pressione violenta. Nel mio caso si trattava di pressioni violente che erano organizzate 

non solo dal Presidente Florido ma dall’Assessore Conserva e avevano come portavoce 

e autore di tutti i testi che mi venivano posti in maniera intimidatoria e ritorsiva del 

Dottore Vincenzo Specchia che era il portavoce della politica ed era l’autore di tutte le 

note  che  io  ho  espresso  e  che  magari  potranno  essere  anche  poi,  successivamente, 

esaminate. Quindi c’era una squadra sulla quale, evidentemente, gravava un accordo che 

doveva  portare  a  delle  pressioni  molto  consistenti  che  altrimenti,  se  fossero  state 

trascurabili, io le avrei digerite tranquillamente. 

P.M. R. EPIFANI - Senta: con riferimento proprio a quest’ultima parte della sua testimonianza, 

quindi con riferimento alla figura del Direttore Generale che, se ho ben capito, lei ha 

detto che agiva per conto della parte politica...

DICH. L. ROMANDINI - Assolutamente! 

P.M. R. EPIFANI - Ecco. Ma questa è una sua valutazione o lo basava su dei dati concreti?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, io ho portato anche - abbiamo allegato - una serie di... Allora, 

innanzitutto c’erano delle affermazioni del Direttore Generale. Lui è stato nominato - 

penso - ad aprile... no, chiedo scusa! O fine giugno o luglio del 2006. Inizialmente il suo 

atteggiamento fu un atteggiamento quasi di colleganza,  cioè mi diceva: “Ma guarda, 

cerca  di  accontentare.  I  politici  sono  fatti  in  un  certo  modo.  Noi  siamo  dirigenti, 

cerchiamo di raggiungere dove è possibile. Tanto poi, alla fine, hanno sempre ragione 

loro. Poi ci daranno fastidi”. Addirittura una volta ricordo che fece un’affermazione che 

poi ho ricordato, disse: <<I politici sono così sintonizzati tra loro che, quando si passano 

le consegne, dicono pure: “Guarda che quello è uno che ti dà fastidio e,  quindi, fai  

attenzione”>>.  Quindi  inizialmente  fu  un  atteggiamento  quasi  di...  un  tentativo  di 
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convincermi ad essere un po’ più malleabile. Ma io gli risposi che non si trattava di 

essere malleabile o disponibile. Io arrivavo in ufficio la mattina alle otto, otto e mezza e 

me ne andava la sera alle otto.  Ero disponibile  continuamente.  Avevo azzerato tutto 

l’arretrato. Anche nel 2008 - e l’abbiamo allegato - sono stato classificato primo nella 

produttività  dell’ufficio  che  ha  raddoppiato  -  ha  raddoppiato!  -  la  produzione  di 

autorizzazioni, ha raddoppiato l’autorizzazione di atti. C’è quella tabella che lo dimostra 

e lo potrà dimostrare anche il Presidente del Nucleo di Valutazione che penso sia stato 

citato  come teste.  Però,  nello  stesso tempo,  non ho avuto  contenziosi...  Cioè  io  ho 

emesso, complessivamente, forse quattrocento autorizzazioni e ci saranno stati cinque o 

sei dinieghi. Di questi dinieghi tutti quanti hanno avuto esito favorevole al TAR, ad 

eccezione di quello di cui sicuramente parleremo dopo. Quindi questo a riprova che gli 

atti erano confezionati col massimo dell’attenzione, col massimo dell’approfondimento. 

Purtroppo il mio collega Cesare Semeraro dice che lui al TAR non aveva fortuna con 

l’Ilva, non l’ha avuto prima di me, non l’ha avuta con me e non l’ha avuto neanche dopo 

di me. Però, evidentemente, quello è stato un atto dove c’è stata una soccombenza. Però 

la produzione fu altissima, gli atti autorizzativi tantissimi, i dinieghi pochi e motivati. 

Quindi  -  diciamo  -  c’era  questa  situazione.  L’atteggiamento  del  Direttore  Generale 

cambiò poi quasi improvvisamente, cioè quando vide che io non gli davo... cioè non 

avevo aderito  ai  suoi inviti  ma perché non si poteva aderire,  cioè non si  trattava di 

essere più disponibili o più veloci ma si trattava di dire sì quando bisognava dire no. Io 

una volta, parlando col Presidente proprio nei primissimi giorni, quando mi cominciò a 

parlare delle varie discariche Ilva... Perché qui molto spesso - magari ho letto anche 

sulla stampa - si fa riferimento al 2007, mi pare - non so - luglio o settembre 2007, 

quando l’Ilva presenta l’istanza per la 2C che non è stata autorizzata. Ma le pressioni 

sono cominciate da subito, sono cominciate da subito! Quindi quando parliamo di questi 

atti ci sono proprio le carte che lo testimoniano. 

P.M. R. EPIFANI - Ecco. Ma Specchia le disse mai qual era il punto di vista di Florido su questa 

vicenda?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. Il Presidente voleva che io... Qui stiamo parlando dell’Ilva,  

tralasciamo  tutte  le  altre  questioni.  Sull’Ilva  mi  disse  che  il  Presidente  voleva  che 

venissero autorizzate praticamente “a vista” - usò questa espressione - le pratiche perché 

erano pratiche tranquille ed erano necessarie per lo sviluppo del territorio. Il Presidente 

stesso,  una  volta,  mi  chiamò  per  convincermi  sempre  su  una  di  queste  situazioni 

dell’Ilva e mi prospettò questa situazione. Mi disse: “Dottore, l’Ilva è strategica. C’è 

una questione di occupazione, una questione di sviluppo, una questione di risparmio, 

quindi dobbiamo autorizzare questi impianti”. Lui, in realtà, descrisse quelle che sono le 
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coordinate della cosiddetta “ordinanza contingibile”, cioè descrisse quello che è un atto 

amministrativo  che  travalica  le  competenze  del  dirigente.  Il  dirigente  emette  atti  di 

gestione: “Autorizzo la discarica”. Nel momento in cui il Presidente mi dice “Questa 

discarica  serve  per  lo  sviluppo  del  territorio,  per  fronteggiare  l’occupazione,  per 

migliorare l’ambiente”, automaticamente mi sta configurando l’ordinanza contingibile. 

Io  colsi  l’occasione  -  ma non per  sfida o per  altro  ma perché mi sembrò una idea 

intelligente - e predisposi, a firma del Presidente, un’ordinanza contingibile che ha un 

contenuto non tipico, quindi poteva essere utilizzata in questo caso come penso sia stata 

utilizzata addirittura per il Giro d’Italia. Faccio un esempio banale ma per comprendere 

il discorso. E lo presentai al Presidente. Il Presidente disse: “Ma che mi fa, un regio 

decreto? Da dove l’ha presa questa idea?”. Io gli dissi che, in realtà, era un atto che nella 

Provincia era stato emesso anche in passato. Ovviamente non lo firmò. Perché, in realtà, 

dire  a  un  dirigente  che  “Devi  risolvere  questi  problemi”  vuol  dire  non chiedere  al 

dirigente il suo lavoro. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Ma  io  le  chiedevo:  Specchia  le  parlò  mai  dell’atteggiamento,  delle 

considerazioni di Florido sul suo modo di condurre l’ufficio?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì. Sì, dottore. Diciamo che lui mi diceva che il Presidente... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, “lui”: chi? Se per favore... 

DICH. L. ROMANDINI - Chiedo scusa! Sì. Mi riferivo al Dottor Specchia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Tant’è che io ho scritto delle lettere al Presidente a riguardo. 

P.M. R. EPIFANI - Cosa disse? Si è interrotto. Continui. Chiedo scusa. 

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Mi  diceva  che  il  Presidente,  quando  cambiò  atteggiamento,  era 

scontento del mio comportamento che considerava sleale perché io, anziché favorire le 

aziende - e quindi soprattutto l’Ilva - che il Presidente considerava strategiche, invece le 

andavo a colpire con un’eccessiva severità.  Il  che non era,  perché io ho autorizzato 

l’Ilva. Quindi dicevo... Ecco, stavo facendo riferimento: una volta io ebbi modo di dire 

al Presidente - e lo dissi anche al Direttore Generale - che dare l’autorizzazione a una 

discarica  è  come...  possiamo fare  un  paragone molto  molto  chiaro:  è  come dare  la 

patente di guida a una persona. Dissi: “Una persona, qualunque uomo che vuole guidare 

l’auto deve prendere la patente. Per fare questo deve superare ovviamente i test, diciamo 

la  parte  teorica;  poi  deve  superare  una  parte  pratica,  quindi  deve  saper  guidare  ma 

soprattutto  deve  superare  una  visita  medica.  Per  cui,  se  una  persona  ha  una  vista 

imperfetta, ha la prescrizione di usare gli occhiali per guidare. Ma se una persona non 

vede, purtroppo è cieca - questo è il termine - non può guidare l’auto”. Io dissi: “Dare 

l’autorizzazione a questa discarica vuol dire dare la patente a un cieco perché manca il 
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presupposto giuridico dell’autorizzazione e, quindi, avere per esempio tutti i pareri o i 

requisiti geologici”. Poi servono i requisiti amministrativi e poi, infine, servono anche i 

requisiti fiscali,  i requisiti economici che possono essere, per la patente, la marca da 

bollo e, per la discarica, la prestazione delle fideiussioni che servono. Quindi mentre 

nelle due discariche Ilva che io ho autorizzato... io, Luigi Romandini, ho autorizzato due 

discariche Ilva: una ex novo - la 2B - e l’altra - la 3C - di pericolosità pari a quella che 

occupa principalmente questo processo. Le ho autorizzate perché tutt’e due avevano i 

presupposti giuridici, i requisiti sostanziali, i requisiti finanziari e fiscali. Ed è stato così. 

Su  quella,  quando  mancavano  i  presupposti  giuridici,  non  è  stato  possibile  perché 

sarebbe  stato  come  dare  una  patente  al  cieco.  Specchia,  Conserva  e  Florido  mi 

dicevano: <<Ma dai allora delle prescrizioni! Chiedi per quella discarica: “Va bene, io ti 

do la patente però poi mi presenti dopo il certificato di vista”>>. Cioè mi dicevano: 

“Manca il parere dell’ARPA? Subordina l’autorizzazione all’acquisizione del parere”, 

“Manca il parere dell’A.S.L. Servizio di Sicurezza sul Lavoro? Subordinalo a questo”, 

“Manca il  parere geologico?”...  che è il  parere più importante,  perché io penso che 

porteremo poi la nostra attenzione sulla questione. Lì c’era una Valutazione di Impatto 

Ambientale del 1995 scaduta da otto anni. Io ancora adesso mi chiedo come il Ministero 

dell’Ambiente,  con  una  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  sotto  quella  discarica 

scaduta da otto anni, in un periodo in cui non c’erano le norme attuali e in quel sito 

veniva interrato di tutto anche con la vecchia Italsider... Io mi chiedo come ha fatto il 

Ministero  dell’Ambiente  a  rilasciare  quella  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  che, 

comunque, è scaduta nell’anno 2000 ed è stata resuscitata “nel porto delle nebbie” del 

Ministero  dell’Ambiente  -  scusatemi!  -  nel  2008.  Nel  2008  io  parlo  col  Direttore 

Generale Mascazzini - direttore della Qualità della Vita che però, ahimè, si occupava di 

discariche! - che mi dice: “No, quella è una competenza nostra e comunque lasciate 

stare che là non si...”. E poi, contemporaneamente, un altro direttore - Bruno Agricola - 

dice: “No, potete andare avanti voi Provincia - che eravamo, in realtà, incompetenti - 

perché  la  Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  ancorché  scaduta  da  otto  anni,  la 

resuscitiamo noi”. Non so se ho messo a fuoco la questione. Quindi le pressioni erano 

affinché io comunque autorizzassi la discarica che era priva non di requisiti... perché, se 

fossero mancati i requisiti, avremmo potuto prescrivere “Metti dieci alberi, aumenta la 

portata  del  drenaggio”  oppure  “Coprila  un  po’  meglio”.  Ma  lì  non  mancavano  i 

requisiti. Io ho rilasciato decine di autorizzazioni con una serie prescrizioni. Lì mancava 

la  base,  cioè  la  discarica  -  scusatemi  -  era  cieca,  non  poteva  guidare.  Non  potevo 

rilasciare un atto assolutamente illegittimo perché avrei passato io i guai. Quindi loro mi 

inducevano a fare il contrario con minacce, ritorsioni, tentativi di aprirmi procedimenti 
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disciplinari,  una  serie  di  vessazioni  che  posso  descrivere  e  che  posso  documentare. 

C’era l’Assessore Conserva che ad ogni piè sospinto mi scriveva di fare cose che avrei 

fatto sicuramente d’ufficio, minacciando ogni volta la revoca dell’incarico dirigenziale. 

Alcune volte mi chiedeva di pagare alcune fatture che non si potevano pagare e che non 

sono mai state pagate, pena la revoca dell’incarico dirigenziale e i testi li scriveva il 

Dottor  Vincenzo  Specchia  che,  a  sua  volta,  firmava  altri  atti  dello  stesso  tenore. 

L’Assessore Conserva non aveva uno staff adeguato per scrivere dei testi, aveva due 

segretari. Lui stesso, pur avendo - come tutti i politici - una buona capacità espressiva, 

non  era  tecnicamente  ferrato.  I  testi  dell’Assessore  Conserva  che  erano  tutti 

intimidatori: “Paga la fattura altrimenti ti ...”. Ed erano - questo lo devo aggiungere - 

piuttosto subdoli, perché uno che legge... Questa è una lettera che ho ricevuto io...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, le chiedo scusa. Noi non abbiamo interrotto però non è 

che si può consentire a un teste Parte Civile di fare un comizio ed esprimere proprie 

valutazioni addirittura sulle determine del Ministero dell’Ambiente, del TAR eccetera, 

eccetera.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono fatti!  

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, ma non sono fatti! Se sono questi i fatti... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questi sono i fatti! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - ...state messi malissimo!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo dirà la Corte se siamo messi malissimo!  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Benissimo, lo dirà la Corte! 

P.M. M. BUCCOLIERO - E allora non lo dica lei! 

AVVOCATO G. CAIZZA - Però io posso dire, formulando una richiesta... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Una richiesta di cosa?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo completare l’Avvocato. Prego.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente - chiedo scusa - io chiedo che la Corte... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha interrotto la testimonianza, Presidente! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, io non ho interrotto nessun... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non mi pare che si  possa fare,  almeno se dobbiamo utilizzare  il 

Codice! Poi se dobbiamo parlare tanto per parlare... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Io sto chiedendo che la Corte inviti il teste ad ancorare la sua 

deposizione a dati  di fatto  documentale  e non a proprie valutazioni  sul “porto delle 

nebbie” del Ministero, sul “porto delle nebbie” di quell’altro, sulle intimidazioni che 

non vengono ancora descritte e che stiamo aspettando nella loro descrizione e nella loro 

documentazione. È un teste, non è una persona che esprime il suo punto di vista. Deve 

raccontare dei fatti e ancorare i fatti ai documenti,  non alle proprie valutazioni.  Una 
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decisione del Ministero dell’Ambiente è una decisione del Ministero dell’Ambiente! 

Non  è  che  lui  può  costruire  la  sua  deposizione  sul  presupposto  che  il  Ministero 

dell’Ambiente è un “porto delle nebbie”. La Corte questo non lo può consentire! Ci dica 

se,  quando,  cosa,  quali  fatti  documentali  dimostrano  che  la  decisione  del  Ministero 

dell’Ambiente sia una decisione - diciamo - illegittima o inappropriata. Sennò di che 

cosa stiamo parlando? Lo facciamo parlare per tre ore sul “porto delle nebbie”! Quindi 

questo è l’invito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, quando ha finito la discussione poi... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - La sta facendo la Parte Civile Romandini la discussione! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma che dice, ma che dice! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - I giurati popolari devono sapere che il Dottor Romandini ha un 

interesse preciso, di natura economica in questo processo, nella sua deposizione. E la 

Corte  deve  vigilare  perché  questo  interesse  economico  al  risarcimento  di  una  Parte 

Civile non trasmodi in un comizio unilaterale senza un documento - che sia uno - su 

minacce e intimidazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, basta così.  

AVVOCATO G. CAIZZA - Qui stiamo sentendo il teste sul reato di concussione!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Dottor Romandini è una Persona Offesa: ha gli interessi che 

hanno le Persone Offese.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non è una Persona Offesa: è una Parte Civile costituita che chiede 

il risarcimento dei danni per questi fatti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È anche una Persona Offesa che si è costituita. 

AVVOCAGTO G. CAIAZZA - E la Corte deve invitare Romandini a parlare di fatti e non di sue 

opinioni sul “porto delle nebbie”!

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  L’eccezione  è  rigettata.  Dottore,  può  rispondere. 

Soltanto vi invito, magari, a un’esposizione più ordinata in modo che non... 

P.M. R. EPIFANI - Sì, Presidente. Però io devo...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Perché,  altrimenti,  diventa  difficile  seguire  la  deposizione. 

Concentriamoci maggiormente sulle circostanze di fatto, sugli episodi specifici piuttosto 

che generici. 

P.M. R. EPIFANI - Presidente, l’Ufficio deve necessariamente insorgere contro questo modo di 

intendere il ministero difensivo perché è stata introdotta una valutazione legittimissima 

ma nel momento sbagliato, cioè andava fatta in sede di discussione, allorché l’Avvocato 

Caiazza  avrà  tutto  il  tempo  di  confutare  il  contenuto  della  testimonianza.  Ma 

interrompere  il  teste  parlando  sulla  voce  non  credo  sia  consentito.  L’Ufficio  le 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 25 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

rappresenta  questo.  Dopodiché  spero  che  il  Dottor  Romandini  possa  riprendere  dal 

punto in cui aveva interrotto la sua deposizione. Grazie.

DICH. L. ROMANDINI - Senz’altro! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Bene. Allora riprendiamo. Magari, Pubblico Ministero, se vuole 

lei indirizzare il teste su fatti specifici.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Io mi accingevo proprio a fare degli esempi.  

AVVOCATO CARLO PETRONE - Scusi, Presidente, posso?   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO CARLO PETRONE - Mi perdoni, visto che c’è stata una interruzione. Non vorrei 

essere un replicante ma io desidero ricordare e pregare l’Ufficio del Pubblico Ministero 

che esistono sei deposizioni fatte dal Romandini. Vorremmo sapere quando parleremo 

di quelle.   

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Le  domande  al  Pubblico  Ministero  non  sono  ammesse. 

Immagino  che  stia  seguendo  una  deposizione.  Vuole  indicare  qual  è?  Giusto  per 

orientare le Difese.

P.M. R. EPIFANI - Io sono fermo alla pagina, per l’Avvocato Petrone...  

AVVOCATO CARLO PETRONE - Non solo per me!  

P.M. R. EPIFANI - Sono alla pagina 8 e 9 del verbale delle sommarie informazioni testimoniali 

rese alle ore 10.00 del 30 novembre 2012, davanti a Ufficiali del Gruppo della Guardia 

di Finanza Taranto, Secondo Nucleo Operativo, Sezione Operativa Volante.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Va bene.  Pubblico  Ministero,  se  vuole  magari  indirizzare  la 

deposizione per evitare...

P.M.  R.  EPIFANI -  C’è  anche  una  concentrazione  che  viene  un  po’  pretermessa  in  queste 

situazioni.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Non  credo.  Quindi  vuole  richiamare  il  teste  su  questioni 

specifiche?

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non dobbiamo richiamare niente! I capi di imputazione 

sono questi e sta riferendo sui capi di imputazione. Cosa dobbiamo richiamare?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè indirizzare il teste verso episodi specifici. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Verso i fatti, Presidente!       

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, io penso che un invito della Corte...  

Li abbiamo sempre raccolti noi gli inviti della Corte!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè quando sono successi questi fatti, che cosa è avvenuto.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Cioè  gli  inviti  sono  sempre  stati  raccolti,  Pubblico 

Ministero!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Forse  è  più  utile.  Piuttosto  che  parlare  in  modo  generico, 
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sicuramente è più utile per tutti andare su circostanze più specifiche, episodi specifici. 

Prego. 

P.M. R. EPIFANI - Che non sia all’altezza del compito è anche possibile. Però dato che anche i 

colleghi la pensano in questo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero...  

P.M. R. EPIFANI - Purtroppo la vicenda... Noi conosciamo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, non è assolutamente questo. 

P.M. R. EPIFANI - Noi conosciamo le posizioni...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Evidentemente, il Dottor Romandini ha tanto da dire però...

DICH. L. ROMANDINI - Chiedo scusa se sono straripante!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...è l’Ufficio della Procura che lo deve indirizzare a riferire in 

modo più specifico le circostanze. Prego.

DICH. L. ROMANDINI - Presidente, mi accingevo proprio a fare degli esempi. Per esempio, 

quando  il  Presidente  Florido  mi  chiede  di  contrattualizzare  un  suo  collaboratore  e 

utilizza la formula misteriosa... un po’ criptica, non misteriosa. Viene utilizzata sia dal 

Dottor  Specchia  e  sia  dall’Assessore  Conserva:  “La  presente...”.  Cioè  mi  si  chiede 

qualcosa:  “Contrattualizzami  l’addetto  stampa”.  “La  presente  costituisce  direttiva  ai 

sensi dell’Articolo 109 del Decreto Legislativo 267/09”. Questa è una. Vuol dire che 

“Se  non  lo  fai  -   la  gente  che  lo  legge  non  se  ne  accorge  -  ti  revoco  l’incarico 

dirigenziale”. Posso fare altri esempi. 

P.M. R. EPIFANI - Un attimo solo. Per venire a questa comunicazione... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Però se è una richiesta legittima... bisogna chiarire questo, 

cioè l’oggetto della richiesta.  

(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però un attimo.

DICH. L. ROMANDINI - Questa è una pressione, è una pressione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè precisiamo questa... 

(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè è generico... 

P.M. R. EPIFANI - Io aspetto solo la possibilità di svolgere il mio ufficio, non chiedo altro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, però quello che ha appena riferito il Dottor 

Romandini è generico perché se non lo circostanziamo con riferimento...
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P.M. R. EPIFANI - È quello che intendevo fare, Presidente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco. Prego, prego. 

P.M. R.  EPIFANI -  ...ponendo questa  domanda:  questa  lettera  che lei  assume intimidatoria, 

cronologicamente è successiva all’avvio della pratica Ilva discarica o è antecedente?

DICH. L. ROMANDINI - Io avevo già negato, avevo già negato quella famosa autorizzazione e 

ne avevo... 

P.M. R. EPIFANI - Benissimo.

DICH. L. ROMANDINI - Ce ne sono altre dell’Assessore Conserva che sono precedenti e le 

posso citare. 

P.M. R. EPIFANI - No. A me interessa sapere che cosa succede dopo, dopo l’avvio della pratica 

della discarica 2C in particolare.

DICH. L. ROMANDINI - Stiamo parlando adesso della Mater Gratiae.

P.M. R. EPIFANI - Parliamo di quella.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Allora succede che, ovviamente, arriva l’istanza e su questa c’è, 

ovviamente, il corredo di pressioni consuete da parte dell’Assessore Conserva, da parte 

del Presidente e da parte del Direttore Generale che praticamente chiedevano - come al 

solito - che fosse autorizzata celermente. Alle mie rimostranze si sono create una serie 

di situazioni di... io le chiamo “intimidazione” o di tentativo di rimozione dall’ufficio. 

Allora già nel 2006, prima ancora che arrivasse questa istanza... parliamo del 2006, cioè 

abbiamo  in  corso  le  due  pratiche  che  poi  sono  state  autorizzate.  Siccome  non  era 

possibile trasferirmi ad altro ufficio senza il mio consenso, fu organizzato un tentativo 

di  rimodulazione  della  organizzazione  della  Provincia  finalizzata  alla  ridistribuzione 

degli incarichi dirigenziali. Questo tentativo consta da... Noi l’abbiamo presentata. C’è 

un verbale della Direzione Generale. Io posso anche indicare il numero del verbale della 

Direzione Generale.  

 

(Il teste visiona gli atti in suo possesso)  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma cosa sta consultando il teste, Presidente?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  però  lasciamo  rispondere  il  teste.  Poi  avrete  il 

controesame.  Se  ci  sono  delle  circostanze  da  approfondire,  lo  farete  in  sede  di 

controesame. Adesso lasciamo...  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Questo verbale della Direzione Generale che è stato... È l’allegato 4 

che è stato consegnato dal...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che è stato depositato.
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DICH. L. ROMANDINI - Sì, è stato depositato.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come documentazione.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

(Interventi fuori microfono) 

DICH. L. ROMANDINI - È agli atti del fascicolo, è agli atti del fascicolo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È agli atti del fascicolo.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Già l’hanno depositato.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È nel fascicolo di parte.  

AVVOCATO R. MELE - Presidente, mi scusi, perché non si crei confusione...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.  

AVVOCATO R. MELE - Come le dicevo in precedenza, il Dottor Romandini avrebbe interesse 

a depositare una serie di documenti a cui farà riferimento e già facendo riferimento. Se 

lei ritiene, io glieli posso dare a disposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, quindi non sono già depositati?  

AVVOCATO R. MELE - Alcuni sono stati già depositati  e sono stati  acquisiti,  altri  sono al 

fascicolo del dibattimento, altri sono del tutto nuovi rispetto a questo documento.

DICH. L. ROMANDINI - Questo è depositato, questo che sto per citare.  

AVVOCATO R. MELE - Volta per volta, il Dottor Romandini ve li indicherà. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, per quelli depositati chiaramente non ci sono problemi 

perché  sono  già  acquisiti  al  dibattimento.  Però  per  quelli  da  depositare,  dopo  che 

eventualmente avrà fatto riferimento e se ne sarà servito, poi sentiremo le altre Parti e il 

Pubblico Ministero e valuteremo se acquisirli o no.  Però un deposito preventivo... 

AVVOCATO R. MELE - Io lo rappresentavo solamente perché siccome il Dottor Romandini vi 

fa  riferimento,  poi  sento  le  Difese  che  mi  chiedono  che  cosa  sta  consultando.  Sta 

consultando questi documenti.   

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  possiamo  chiederle  una  cortesia?  Poi  lo 

valutate, ovviamente. Questa è un’istanza di parte. Se fosse possibile depositarli questi 

documenti, così magari nella produzione ci dice quelli che già fanno parte del fascicolo, 

quelli che non fanno parte del fascicolo. Su quelli che non fanno parte del fascicolo ci 

esprimiamo  rapidamente.  Cosicché  poi  possiamo  più  facilmente  capire  a  quali 

documenti facciamo riferimento. Se fosse possibile, sennò - ci mancherebbe! - come 

vuole lei.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono opposizioni, per noi non ci sono problemi.    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Noi li vorremmo soltanto vedere, se ci dà il tempo di 

vederli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che l’Avvocato abbia detto che ha già fornito alla 

Difesa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non li ho visti, io personalmente non li ho visti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo so. Avvocato, a chi li ha consegnati questi documenti?

AVVOCATO R. MELE - Ho consegnato una copia al collega Urso.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma io sono sopraggiunto, per quello mi sono permesso. 

Io non li ho visti proprio.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora prenda visione, Avvocato. Se poi non ci sono opposizioni, 

li acquisiremo.    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, Presidente. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Presidente, anche io desidero esaminare questi documenti. 

Non mi sono stati consegnati.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Magari ora vi date un’occhiata. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  -  Presidente,  chiedo  scusa,  facciamo  cinque  minuti  di 

sospensione?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per il momento, questo documento che sta esaminando è stato 

prodotto.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, assolutamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È già stato prodotto.

DICH. L. ROMANDINI - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E, quindi, acquisito. Prego, dottore. 

DICH. L. ROMANDINI - In pratica, si tratta di un verbale del... 

(Interventi fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nel fascicolo di parte, della Parte Civile immagino. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Qual è il fascicolo di parte?

DICH. L. ROMANDINI - No, no. Ma c’era la Finanza a questo.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no. Ma - dico - intende dire che è negli atti del Pubblico 

Ministero, nel fascicolo del Pubblico Ministero?

DICH. L. ROMANDINI - È il verbale della Direzione Generale del 2016. Era stato acquisito 

dalla Guardia di Finanza.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Ma che cosa? Se non ce lo nomina questo documento...
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DICH. L. ROMANDINI - Mi accingevo a farlo, volentieri! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se fosse possibile,  Presidente...  Io sono maschio:  due 

cose contemporaneamente... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Facciamo qualche momento di sospensione.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Esatto,  grazie.  Quello  le  stavo  chiedendo.  Due  cose 

insieme non riesco a farle!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Così esaminate questi documenti. Magari il Pubblico Ministero 

dirà quali di quelli sono già acquisiti al fascicolo del dibattimento e quali no. Facciamo 

una pausa di cinque minuti.  

 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12.18 e riprende alle ore 12.32.

  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Per  quanto  riguarda  i  documenti,  avete  avuto  modo  di 

esaminarli?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io sono al documento 19 di 33, perché sono 

33 documenti, molti non presenti. Allo stato, non ho rilievi da sottoporre. Però sono 33. 

Magari...  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Nel frattempo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora iniziamo con l’esame. Man mano, quando li  

avrete esaminati, poi ci fermeremo. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. R. EPIFANI - Dottor Romandini, è in condizione di ricordare dove si era fermato?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Sì,  sì,  sì,  senz’altro.  Mi  accingevo  a  descrivere  il  verbale  della 

Direzione Generale del 15 dicembre 2006 - l’allegato è il 4 - che è già stato acquisito 

dalla Guardia di Finanza. Questo verbale è significativo perché comprova quello che 

avevo affermato  prima,  cioè  non avendo  ottenuto  lo  scopo,  non avendo  conseguito 

l’obiettivo  di  farmi dimettere  dall’ufficio  con inviti...  Una volta  il  Presidente mi ha 

chiamato  anche nel  suo  studio  privato  in  Corso...  anzi  tre  volte.  Aveva uno studio 

privato in Corso Umberto 7, dove svolgeva gran parte della sua attività. Io lo so perché 

frequentavo quello stabile in quanto parcheggiavo l’auto lì e non nel parcheggio della 

Provincia.  Quindi tre volte...  anche in maniera magari  pretestuosa,  nel senso che mi 

chiedeva altre questioni. Però per tre volte il Presidente mi sollecitò pratiche dell’Ilva e 

comunque mi fece inviti - come dicevo prima - eventualmente a desistere. Un’altra volta 

venne anche in un altro studio privato che aveva in Via Marche, proprio in prossimità 

del Tribunale. Penso che fosse però la sede del suo partito politico, la “Lista Florido”. 

Anche in quell’occasione mi sollecitò la pratica... le pratiche Ilva. A seguito...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può collocare temporalmente questi incontri?
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DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì.  Stiamo parlando del 2006, stiamo parlando del 2006.  Una 

volta... due volte... allora nel 2006 e nel 2007, a cavallo di questi due anni. Siccome 

questi tentativi erano stati vani, ci fu questo ulteriore piano, quindi di predisporre un 

riordino dei servizi che era l’unica possibilità che la Legge consentiva per ricollocare i 

dirigenti.  Questo  verbale  della  Direzione  Generale  è  significativo,  secondo me -  fu 

acquisito dalla Finanza - perché l’oggetto era la proposta di adeguamento degli incarichi 

dirigenziali. Erano presenti tutti i sindacati - CGIL, CISL, UIL, CILA, DIRER: tutti - il  

dirigente del personale. Il Direttore Generale esordisce precisando che “Su mandato del 

Presidente, l’esame della stessa - cioè del riordino - deve essere concluso nella seduta 

odierna”, 15 dicembre 2006. Ea lo strumento per dirottarmi altrove. 

P.M. R. EPIFANI - Senta...

DICH. L. ROMANDINI - Chiedo scusa, dottore. 

P.M. R. EPIFANI - Poi riprendiamo questo...

DICH. L. ROMANDINI - Sempre nel corso del verbale...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sono fatti del 2006: precedenti l’imputazione, Presidente!

DICH. L. ROMANDINI - No, no. Io ho avuto...  

AVVOCATO G. CAIAZZA - L’istanza di autorizzazione è del 2007. Le minacce non possono 

essere precedenti alla...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non mi sembra che siano anteriori.

DICH. L. ROMANDINI - Io ho avuto minacce sull’Ilva, non su...   

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, lei ci deve parlare delle minacce...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però l’imputazione non mi sembra che sia...  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Fa riferimento alla cava.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È del 2006. 

P.M. R. EPIFANI - Il capo d’imputazione dice dal 2006...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dal 2006. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Infatti! E’ esatto, ma la cava Mater Gratiae... l’istanza è del 2007.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però rientra nel capo d’imputazione come periodo.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi il Dottor Romandini ha già precisato che sia...

DICH. L. ROMANDINI - Confermo: da subito - dal 3 aprile - sono cominciate le pressioni su 

tutte le pratiche dell’Ilva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, stava facendo una domanda? 

P.M. R. EPIFANI - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Stava ponendo una domanda. 

P.M. R. EPIFANI - Prima di passare all’aspetto che riguarda l’organizzazione degli uffici - per 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 32 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

concludere questa fase - lei prima ha detto, se ricordo bene, che Florido la invitava ad 

evadere celermente le pratiche.

DICH. L. ROMANDINI - A vista. 

P.M.  R.  EPIFANI -  Ha usato  questo  avverbio.  Ecco.  Vuol  specificare  che  cosa  significava 

“celermente”? In termini di giorni, di minuti, di mesi? Specifichi questo aspetto.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, praticamente ad horas. “A vista” voleva dire che... Cioè lui mi 

diceva: “La pratica è già istruita, non ci sono problemi”. Per quanto riguarda la 2C era 

stata già autorizzata, si trattava solo di prorogare e di dare l’autorizzazione definitiva. 

“Quindi si può fare subito, senza indugio”. Per quanto riguarda invece la 2B, sempre 

“Rapidamente,  velocemente,  subito perché altrimenti  mettono in libertà  il  personale, 

verrà sotto casa sua”. C’era un ritornello che era abbastanza ripetitivo, quindi su tutte le 

pratiche.  Il ché era abbastanza risibile  perché pratiche così complesse non si poteva 

neanche pensare di  poterle  liquidare così rapidamente,  anche se erano state in  parte 

istruite, anche se... Quindi c’erano dei tempi tecnici minimi di novanta giorni. Quindi 

era piuttosto - diciamo - originale questo atteggiamento però era costante.

P.M. R. EPIFANI -  Ecco.  Nel momento stesso in cui  veniva fatto oggetto di  questi  inviti  - 

diciamo così - lei che conoscenze aveva della pratica amministrativa? Aveva avuto il 

tempo di esaminarla, di studiarla?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Assolutamente  no!  Perché  il  Presidente  anticipava  l’arrivo  della 

pratica. Lui sapeva prima di me che stava arrivando la pratica, che arrivava la pratica. Io 

chiedevo  a  lui  “Magari  mi  faccia  avere  una  proroga”.  E  lui  chiamava...  non so  se 

chiamava  Riva  o  se  chiamava  Archinà,  non  lo  so.  Puntualmente  io  parlavo  con  il 

Presidente  come  alcuni  miei  collaboratori  parlavano  con  Archinà,  cioè  era  il 

rappresentante  dell’Ilva.  Ripeto:  sto  parlando  di  tutte  le  pratiche  Ilva,  non  di  una 

discarica. 

P.M. R. EPIFANI - Con riferimento alla discarica 2C invece, lei aveva evidenziato delle criticità, 

degli aspetti che a suo avviso ostacolavano l’accoglimento favorevole?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Ovviamente... 

P.M. R. EPIFANI - Se sì, ci dica quando.

DICH. L. ROMANDINI - Ovviamente stiamo parlando della 2C. 

P.M. R. EPIFANI - Della 2C, certamente.

DICH. L. ROMANDINI - Perché c’era una 2C, Nuove Vasche autorizzata. 

P.M. R. EPIFANI - Mater Gratiae stiamo parlando.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, la Mater Gratiae. Io avevo... Innanzitutto c’era un problema di 

competenza.  Io  ho  sempre  detto,  ho  sempre  sostenuto,  ho  sempre  ribadito  che  la 

Provincia  non  era  competente  a  rilasciare  quel  provvedimento  che  era  un 
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provvedimento di competenza del Ministero. La riprova di quello che dico io è che, 

dopo il mio allontanamento - usiamo questo termine - dall’ufficio, il mio successore si è 

trovato nuovamente davanti al problema della competenza e anche il successore del mio 

successore si è trovato davanti allo stesso problema. Non era un problema tanto di... 

proprio requisiti tecnici che comunque mancavano. C’era un problema preliminare di 

competenza. Era come se mi avessero chiesto di rilasciare i passaporti: i passaporti non 

li rilascia la Provincia, li rilascia la Questura. Quindi io questo l’ho esplicitato più volte. 

Subordinatamente a questo problema che veniva dibattuto con il Ministero... Perché io 

voglio fare... attenendomi ai fatti. Era avvenuto, in quel periodo, quello che si chiama 

“un  problema  di  successione  delle  Leggi  nel  tempo”.  C’erano  due  Leggi  che  si 

incrociavano - quella dell’AIA e quella precedente - e, effettivamente,  c’era qualche 

incertezza  sull’applicazione  della  norma  che  reggeva  quel  tempo.  In  questo  caso  - 

diciamo - le incertezze erano pari a zero, secondo me, perché era evidente che questa 

pratica  andava attratta  alla  competenza  del  Ministero,  come poi  è  avvenuto.  Questa 

discarica è stata autorizzata, con la Legge 125 del 2013, dal Ministero cambiando la 

Legge  perché  la  Legge  precedente  non  consentiva  l’autorizzazione.  Questo  dato, 

secondo me, è un dato cruciale e saliente che è indiscutibile. Quella discarica è stata 

autorizzata dal Ministero perché la Provincia non era competente e il Ministero l’ha 

potuta autorizzare perché - per tornare all’esempio di prima - hanno detto: “La visita 

oculistica non c’entra più, non la facciamo più. Anche se è cieco, gli diamo lo stesso la 

patente”.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  non  possiamo  consentire  al  teste  di 

commentare... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo è un modo di esprimersi del teste.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma, Presidente, l’abbiamo sollecitato prima! L’abbiamo 

sollecitato prima, lei...

DICH. L. ROMANDINI - Chiedo scusa, Avvocato, se ho esagerato!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...ha raccolto la sollecitazione, gli ha detto “Si attenga ai 

fatti, non faccia valutazioni”. Addirittura adesso sta facendo i commenti alle Leggi e 

perché è stato fatto, chi ha modificato...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è una metafora che usa il teste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Quello a valle. Presidente, mi perdoni: quello 

a valle e sono d’accordo che è una metafora. Ma prima ancora, prima di arrivare alla 

metafora,  ha  iniziato  a  fare  i  commenti  sulla  Legge.  Io  penso che  un  teste  che  sta 

riferendo... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È un tecnico che dà una sua valutazione.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Presidente, se consentiamo ai testi di fare i commenti 

alle Leggi non finiamo più qua!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, perché l’oggetto dell’imputazione richiede che 

debba essere estendersi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le sue SIT sono l’oggetto dell’imputazione, non ciò che è 

avvenuto dopo, per Legge peraltro. Comunque, Presidente, io...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, l’oggetto dell’imputazione rende ammissibile queste 

domande.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io le chiederei, Presidente, di inviterei il teste a riferire i 

fatti. Poi le sue valutazioni noi... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, mi dispiace ma questa volta penso che abbia riferito 

dei fatti. Tra l’altro, l’aveva già anche detto. Chiaramente...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè i commenti sulle Leggi sono dei fatti, Presidente? 

Mi perdoni però... Io mi rimetto a lei però...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  non è un teste...  è un teste  qualificato,  è un teste 

tecnico. L’oggetto dell’imputazione è evidente che coinvolga questo tipo di riferimenti. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - No, Presidente.  Mi perdoni,  mi perdoni. Io segnalo alla 

Corte...  Sono il  difensore  di  Florido  e  sto  ascoltando  serenamente,  finché  posso,  il 

testimone. Il testimone ha appena detto: “Era un dato cruciale, saliente”. Mi dica quale 

oggettività testimoniale ha questa affermazione. Eviti di fare aggettivazioni, commenti e 

racconti perché alla Corte d’Assise di Taranto non interessano e nemmeno a noi!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Poi noi distingueremo, chiaramente, quello 

che sarà utilizzabile da quello che non è utilizzabile ai fini della prova.  

AVVOCATO CARLO PETRONE - Nel frattempo avrà fatto danni!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Ci sono altre domande? 

P.M. R. EPIFANI - Certo. Stava dicendo...?

DICH. L. ROMANDINI - Dicevo, quindi, che il problema era soprattutto di competenza. 

P.M. R. EPIFANI - Stavamo parlando di... Se non viene interrotto ancora, stavamo parlando di 

competenza.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

P.M. R. EPIFANI - Quindi il motivo che, a suo avviso, ostacolava...

DICH. L. ROMANDINI - L’autorizzazione la doveva dare... Cioè noi non dovevamo neanche, 

come Provincia, cioè la struttura dell’Ambiente composta... quella che si dedicava ai 

rifiuti,  composta da cinque tecnici  specializzati  e  sette  esperti  della  materia.  Dodici 

persone altamente  qualificate  -  oltre  il  dirigente  che è  il  meno qualificato  di  tutti  - 

ritenevano che la competenza fosse del Ministero e, pertanto, non dovevamo neanche 
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entrare  effettivamente  nel  merito  di  quella  pratica  perché  si  era  verificata  quella 

successione  di  Leggi  nel  tempo  che,  in  pratica,  ci  spogliava  -  secondo  me  anche 

abbastanza  sollevandoci  -  da  questo  problema.  Secondo  me,  per  carità!  Però  devo 

ammettere che anche il mio successore ha avuto lo stesso problema, è un fatto obiettivo. 

Ne  ho  parlato  col  mio  successore.  Voleva  chiedere  un  parere  esterno.  E,  anche 

successivamente,  questa  questione  della  competenza  è  rimasta  ed è  stata  risolta  nel 

senso che è una competenza ministeriale.  Io stesso - non so se posso dirlo a questo 

punto ma lo dico e poi mi fermerete - parlando... 

(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però non deve interloquire col teste, no. Mi dispiace!

P.M. R. EPIFANI - Presidente, tolga la parola, per favore! Non è consentito!  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Mi dispiace.  Per favore,  non dovete interloquire  con il  teste 

direttamente! Ci sarà il controesame e procederete al controesame.

DICH. L. ROMANDINI - A riguardo - io sono stato anticipato dall’ottimo Avvocato Caiazza 

che ammiro da tanti anni - il Ministero dell’Ambiente... Parlai col Dottor Mascazzini - e 

lo accennavo prima - Direttore Generale della Qualità della Vita: mi confermò questa 

indicazione.  Pertanto  -  diciamo -  noi  aspettavamo dal  Ministero  una  indicazione  in 

questo  senso  che  ci  avrebbe  anche  sollevato  da  questa  situazione  sicuramente 

incandescente  che  portava  dolore,  che  portava  fatica,  che  portava  tante  sofferenze. 

Perché non dirlo? Senonché poi ci fu una nota - come accennavo prima - del dirigente 

della  Valutazione  dell’Impatto  Ambientale  Agricola  che,  di  fatto,  incardinò  la 

competenza nella Provincia, cioè disse “Siete voi a dover provvedere”. A quel punto io 

prendo atto di questo... l’ufficio da me diretto. Non voglio personalizzare. Io ho sempre 

detto  che  non  sono...  Io  sono  il  dipendente  dei  cittadini,  non  sono  uno  che...  un 

factotum. Io, come direttore di un settore, presi atto di questa indicazione del Ministero 

e predisposi un provvedimento che doveva essere necessariamente di diniego perché 

mancavano a questo punto - entrando nel merito - non solo i requisiti amministrativi, 

cioè  quelli  che  si  possono gestire  con le  prescrizioni,  ma  mancavano  i  presupposti 

giuridici  dell’autorizzazione  che erano essenzialmente  l’assenza  di  un parere  di  una 

qualità geologica del sito che... infatti non c’è mai stato un parere favorevole geologico 

minerario su quel sito, per la discarica. Mancava il provvedimento, il parere favorevole 

dell’ARPA - che è fondamentale - e mancava anche il parere del SISR, cioè il Servizio 

di  Igiene e  Sicurezza  del  Lavoro -  altrettanto  fondamentale  -  su quella  pratica.  Poi 

arriveremo probabilmente a... 
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P.M. R. EPIFANI - Tutti questi erano dati che mancavano.

DICH. L. ROMANDINI - Mancavano assolutamente. 

P.M. R. EPIFANI - Che l’avevano indotta ad assumere quella posizione.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

P.M. R. EPIFANI - Bene.

DICH. L. ROMANDINI - Come me, anche chi mi è... i miei successori: due. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Bene.  Lei  queste  deficienze  della  pratica  le  rappresentò  al  Florido,  al 

Conserva e a Specchia?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

P.M. R. EPIFANI - Lo disse in interlocuzioni sia pure informali?

DICH. L. ROMANDINI - Ripetutamente. E la risposta fu: “Allora diamo una autorizzazione con 

prescrizioni”, che non si può dare perché mancavano i presupposti giuridici. 

P.M. R. EPIFANI - E questo ce l’ha detto.

DICH. L. ROMANDINI - Né... Diciamo faccio un... Perché facemmo anche questo discorso. Né 

si poteva dare un’autorizzazione condizionata all’acquisizione di pareri perché sarebbe 

stata una non autorizzazione, cioè non sarebbe stata utilizzabile. 

P.M. R. EPIFANI - Senta, ricorda gli estremi del provvedimento con cui lei poi conclude questo 

procedimento?

DICH. L. ROMANDINI - Quella mia determina? 

P.M. R. EPIFANI - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Mi pare sia 206. Posso controllare? 

P.M. R. EPIFANI - Sì, sì.

DICH. L. ROMANDINI - 206 del dicembre 2008? 

P.M. R. EPIFANI - Del dicembre 2008. È quella. Con riferimento a questi atteggiamenti che lei 

ci ha descritto, lei fece mai delle rimostranze scritte?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. 

P.M. R. EPIFANI - Se e quando...

DICH. L. ROMANDINI - Allora, ne ho fatte... 

P.M. R. EPIFANI - ...e in che modo.

DICH. L. ROMANDINI - ...più di una. La prima - agli atti da sempre - è del 28 settembre 2007.  

È  una  riservata  personale  che  fu  da  me  personalmente  consegnata  nelle  mani  del 

Segretario Particolare del Presidente che è il signor Angelo Veste - c’è anche la sigla di 

Veste - alle ore 10.30 del 28 settembre 2007, con la quale io scrivevo a Florido... La 

devo leggere o la devo riassumere? Non so. Dicevo che... 

P.M. M. BUCCOLIERO - È agli atti.

DICH. L. ROMANDINI - È agli atti. Dicevo che comunque “Alcune affermazioni del Direttore 
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Generale hanno palesato l’intento - tra virgolette - di farmi fuori elegantemente dalla 

direzione  dell’ufficio  perché  ritenuto  sleale  e  poco  malleabile”.  Diciamo  che  erano 

affermazioni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che data porta questa comunicazione?

DICH.  L.  ROMANDINI -  Sì,  Presidente.  La  data  è  del  28  settembre  2007.  È il  numero 7 

dell’allegato che è stato consegnato ed è una riservata personale. Siccome c’erano varie 

iniziative del Direttore Generale che sembravano coincidere con questo intento espresso 

di allontanarmi o di mettermi nelle condizioni di allontanarmi, una di queste era proprio 

quel verbale di cui parlavo prima, dove dopo che all’ordine del giorno... 

P.M. R. EPIFANI - Sì, sì. Ma rimaniamo sulla lettera, dottore.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. Chiedo scusa! Nella lettera io, appunto, scrivevo al Presidente 

che “Le affermazioni del Direttore Generale sono sconcertanti in quanto...” e descrivevo 

che avevo emesso, al momento, centocinquanta provvedimenti autorizzativi a fronte di 

quattro dinieghi.  “È appena il  caso di  ricordare  che i  ricorrenti  contro questi  ultimi 

dinieghi  sono  risultati  tutti  soccombenti  o  rinunciatari  in  sede  di  Giustizia 

Amministrativa,  ad ulteriore  riprova della  correttezza  dell’operato  e  della  legittimità 

degli  atti  adottati”.  E  poi  segnalavo  questo  fatto:  “...in  quanto  varie  iniziative  e 

comportamenti intrapresi dal predetto Direttore Generale sembrano coerenti e finalizzati 

all’intento sopra enunciato, cioè quello di allontanarmi in qualunque modo dall’ufficio”. 

Il Presidente non ha mai risposto. Io ho scritto anche altre due lettere al Presidente - che 

non sono esibite - dove segnalavo altre.... non ho mai avuto risposta. 

P.M. R. EPIFANI - Presidente, noi riserviamo la produzione - ove non fosse stata effettuata - di 

questa lettera riservata personale del 28.9.2007, a firma del Dottor Luigi Romandini, 

che è stata acquisita dalla Polizia Giudiziaria.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO CARLO PETRONE - Presidente, per comodità dell’Ufficio: questa lettera si trova 

nella  produzione  documentale  della  Difesa  Florido  al  punto  2,  quindi  è  acquisita 

tranquillamente agli atti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È già acquisita. Per comodità di lettura...  

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  -  Rimuovo  la  preoccupazione  del  Pubblico  Ministero: 

l’abbiamo già data noi alla Corte.  

P.M. R. EPIFANI - Benissimo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego, possiamo andare avanti. L’acquisiamo. 

P.M. R. EPIFANI - Quindi - diceva - non ci fu nessun riscontro a questa lettera?

DICH. L. ROMANDINI - Nessun riscontro. 

P.M. R. EPIFANI - Ma lei ebbe modo di parlarne con il Florido di questa lettera?
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DICH. L.  ROMANDINI -  Guardi,  i  rapporti...  Ne parlai  con il  Segretario  Particolare  Veste 

perché io volevo informare il Presidente di questo fatto in quanto pochi giorni prima, in 

un’occasione pubblica, il Presidente aveva in un certo senso riferito che... mi pare si 

parlasse sempre del famoso rigassificatore e che l’ufficio aveva avuto una svolta  in 

positivo. Quindi mi sembrava... cioè volevo in qualche modo informare il Presidente e 

volevo anche che smentisse queste affermazioni del Direttore Generale che - ripeto - si 

comportava come il portavoce del Presidente e io verificavo che quello che diceva poi - 

fatalmente insomma - trovava corrispondenza in quello che avveniva. 

P.M. R. EPIFANI - Ecco. Ma ci furono degli incontri con Florido, in cui lei chiese conto della 

mancata risposta a questa lettera?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Allora,  devo  dire  che  io  col  Presidente...  Di  questo  fatto  io  ho 

parlato... sì, ho parlato però quando ormai avevo lasciato l’ufficio da parecchio tempo. 

Io a Florido ho scritto tre volte: tre volte non mi ha risposto. Ma lo consideravo quasi 

normale  perché  io  lo  consideravo...  era  d’accordo  con  Specchia,  quindi  non  mi 

meravigliò  il  fatto  che  non  mi  rispondesse  e  che  non  smentisse  Specchia.  Ci  fu 

un’occasione, esattamente fu aprile del 2013... aprile 2013, nella Chiesa del Carmine, 

prima della processione dei Misteri. Io avevo già lasciato l’ufficio da quattro anni. Il 

Presidente mi si avvicinò chiedendomi notizie di un’inchiesta che sembrava stesse per 

coinvolgerlo. Io, sinceramente, gli dissi che non mi sembrava quello il luogo per parlare 

di cose di questo genere. Anche perché devo confessare che ero molto sorpreso dal fatto 

che lui conoscesse fatti che sapevo io e gli inquirenti,  non c’erano ancora state delle 

esplicitazioni - almeno che io sapessi - esterne. Pochi giorni dopo, fu sempre ad aprile... 

sicuramente  ad  aprile,  sicuramente  ad  aprile,  fine  aprile.  Durante  il  Consiglio 

Provinciale io avevo una pratica dei trasporti all’ordine del giorno. Non partecipai al 

Consiglio proprio per evitare magari di incontrare nuovamente il Presidente, perché mi 

sembrava una cosa piuttosto incresciosa quella che era avvenuta. Mi recai in Consiglio 

soltanto  nel  momento  in  cui  cominciò  l’esame  della  pratica  che  riguardava  il  mio 

ufficio. Ricordo pure che non mi sedetti nella zona riservata a me, alla dirigenza: mi 

sedetti nel pubblico proprio per cercare, magari, di essere lontano da eventuali contatti 

col Presidente. Il Presidente, proprio al momento dell’esame, si alzò dal suo posto, mi 

raggiunse nel pubblico e mi chiese: “Mi hanno detto che il Dottor Romandini mi sta 

rovinando.  Che  cosa  c’è  di  vero?”.  E  io,  chiaramente,  fui  molto  evasivo.  Gli  dissi 

comunque che gli avevo mandato delle lettere con le quali denunciavo le pressioni del 

Direttore -  Segretario Generale  -  e lui  mi disse che non le aveva mai  viste.  Il  ché,  

sinceramente, mi sorprese perché notoriamente il signor Angelo Veste era l’alter ego del 

Presidente - quindi parlare col signor Veste voleva dire parlare col Presidente - quindi 
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non ritenni sinceramente plausibile che lui non avesse letto quella lettera. Il discorso finì 

lì. Io fui evasivo, poi andammo via. C’era un gran vociare del Consiglio Provinciale. 

Quella fu l’occasione, dottore. 

P.M. R. EPIFANI - Senta: invece successivamente alla adozione di quella determina 206 del 

dicembre 2008, relativa alla istanza prodotta da Ilva per la discarica Mater Gratiae, lei 

ha avuto modo di interloquire verbalmente con Florido?

DICH. L. ROMANDINI -  Guardi,  i  rapporti  si  erano raffreddati  notevolmente.  Dopo quella 

determina non credo proprio, perché io mandavo gli atti... Certo, se ci incontravamo ci 

salutavamo. 

P.M. R. EPIFANI - Ecco. Le è capitato di incontrarlo?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Ci siamo salutati qualche volta ma diciamo che... Una volta mi 

espresse insoddisfazione per... insomma cose generiche, niente di particolare. 

P.M. R. EPIFANI - Ricorda di averlo incontrato in località balneare?

DICH. L. ROMANDINI - Ah! Sì, sì. Questo sì, questo sì. No, pensavo... Allora sì, sicuramente. 

Questo avvenne...  Fu forse il sabato successivo al ferragosto del 2009. Ormai era di 

dominio  pubblico  che  io  ero  in  procinto  di  essere  allontanato  dalla  Direzione  del 

Settore. 

P.M. R. EPIFANI - Per andare dove?

DICH. L. ROMANDINI - Beh, si parlava già dell’Agricoltura. Mi dicevano “Agricoltura, Caccia 

e Pesca”, ufficio che era sicuramente di minore portata. Cioè passiamo dall’ufficio più 

importante della Provincia - il Settore Ecologia e Ambiente - che ha complessivamente 

un numero di dipendenti e collaboratori pari a circa settanta persone, a un ufficio che ne 

aveva forse dieci  in tutto;  passiamo da un ufficio che occupava quattro piani  di  un 

palazzo a un ufficio che aveva... cioè era chiaramente un declassamento. 

P.M. R. EPIFANI - E queste notizie come le aveva acquisite?

DICH. L. ROMANDINI - Erano palesemente voci di corridoio. Io incontrai il Presidente. Ero 

davanti  a  un  supermercato.  Io  il  sabato  e  la  domenica  compravo  i  giornali  lì.  Lo 

incrociai  e  gli  chiesi  se  effettivamente  rispondesse  al  vero  questa  notizia.  Forse  lo 

sorpresi un po’. E lui mi disse: “Sì, sì. Me l’hanno chiesto, me l’hanno chiesto. Devo 

cambiare,  me l’hanno chiesto”.  Io gli  chiesi:  “Ma chi  l’ha chiesto?”  e lui  fu molto 

evasivo.  Ci salutammo e io  capii  che ormai  era  stato tutto  deciso.  Anche perché la 

pratica era stata già avviata con... Avevamo avuto una nota che era indirizzata pure al 

Dottor Specchia, con la quale ci chiedevano l’invio del curriculum al fine di valorizzare 

le esperienze. C’era stata una direttiva che... Essendo stato rieletto il Presidente, aveva il 

diretto  di  ruotare  i  dirigenti.  In  pratica,  furono  emesse  proprio  dal  Presidente  e 

indirizzate anche al Direttore Generale Specchia i criteri per l’assunzione dell’incarico. 
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Tra questi criteri ci doveva essere quello della continuità per le pratiche più delicate. 

Quindi tutto sommato, siccome io di pratiche delicate ne avevo molte, forse rientravo in 

quel  concetto  di  continuità.  E  anche...  se  ci  chiedevano il  curriculum,  è  perché  era 

finalizzato anche all’esperienza specifica. Senonché la mia esperienza di sedici anni... Io 

non presentai spontaneamente il curriculum: me lo chiesero. La mia esperienza di sedici 

anni nel Settore Ecologia evidentemente non valeva perché fui dirottato all’Agricoltura 

dove non avevo un giorno di esperienza, mentre all’Ecologia venne il collega Morrone 

che  non  aveva  un  giorno  di  esperienza  in  Ecologia.  La  rotazione  riguardò 

effettivamente,  malgrado  l’apparenza  che  coinvolgeva  cinque  colleghi  su  quindici... 

riguardò in effetti soltanto tre su quindici perché poi nel giro di due mesi praticamente a 

cambiare incarico fummo io, Morrone e Borgia, su quindici.

P.M. R. EPIFANI - Senta, lei poi ha accennato prima a una richiesta di autorizzazione avanzata  

da Ilva per attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

DICH. L. ROMANDINI - Stiamo parlando della discarica? 

P.M. R. EPIFANI - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - La 2B? 

P.M. R. EPIFANI - Sì, sì.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, quella ebbe un esito... se non sbaglio, in otto mesi fu autorizzata.  

Quella fu autorizzata ex novo da me... da me... la firma è la mia, ovviamente l’ufficio 

fece  l’istruttoria;  un’istruttoria  complessa,  con  sopralluoghi,  con  verifiche.  L’ufficio 

emise  il  parere  favorevole,  il  Comitato  Tecnico...  se  ricordo  bene,  tutti  e  sette  i 

componenti si espressero più volte e fu autorizzata senza problemi. Era una discarica 

per rifiuti non pericolosi, come diceva il dottore. 

P.M. R. EPIFANI - Senta, io agli atti ho una nota - una determina - del 7 settembre 2009, di  

comunicazione di divieto di prosecuzione dell’attività.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

P.M. R. EPIFANI - Ricorda questo provvedimento che è già acquisito?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Penso che sia una mia nota, sì. In pratica, allora che cosa avviene? 

Devo fare una... per spiegarla devo fare una breve sintesi. Spero di essere...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Ma la domanda qual è? C’è una nota ma non c’è la 

domanda. Il teste ha l’avvio al comizio: proprio quello che vogliamo evitare! Cioè se 

c’è una domanda specifica... sennò il documento sta là! Quindi penso che si debbano 

fare delle domande specifiche.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha chiesto spiegazioni su questa nota, sull’attività di 

questa nota.    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non è stata neanche fatta la domanda, Presidente!
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, non è così, Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Se può spiegare” ha detto: se può spiegare su questa nota, qual è 

il contenuto - immagino - di questa nota.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non si spiega una nota! Se c’è un problema uno fa una 

domanda, non è che spiega la nota!

P.M.  R.  EPIFANI  -  Io  gradirei  essere  affrancato  dalla  scaletta  delle  domande  predisposte 

dall’Avvocato  Annicchiarico  però!  Perché  fino  a  quando  il  teste  è  del  Pubblico 

Ministero,  il  Pubblico Ministero conduce l’esame nel  modo che ritiene  e soltanto  il 

Presidente potrà eventualmente ritenere che non sia conforme a Legge. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Avvocato, non credo che ci siano problemi. Prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è generica! “Spieghi la nota” non significa 

niente! Se la nota presenta un problema... 

P.M. R. EPIFANI - Ma lasci stare! Faccia fare ad altri questo tipo di valutazione! La smetta!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è il contenuto della nota? Questa è la domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Che sta scritto”... Uno parte dal contenuto della nota e fa 

la domanda. È sempre stato così, da che mondo è mondo! Non è diverso il modo di...

P.M.  R.  EPIFANI  -  Va  bene,  Avvocato  Annicchiarico,  io  ho  bisogno  dei  miei  tempi  per 

apprendere le cose! 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  ma  non  c’è  nessun  impedimento  di  Legge  a 

proseguire con questo sistema. Non vedo quale violazione...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, prendo atto.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...quale violazione del diritto di difesa o di qualsiasi altro diritto... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prendo atto. 

P.M. R. EPIFANI - Lei ricorda l’adozione di questo provvedimento?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, certamente. 

P.M. R. EPIFANI - Dato che prima mi parlava di una autorizzazione e io facevo presente che 

risulta agli atti una comunicazione di divieto di prosecuzione dell’attività.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, certamente. 

P.M. R. EPIFANI - Era un fatto di cronaca.

DICH. L. ROMANDINI - Certamente. 

P.M. R. EPIFANI - Non veniva chiesto al teste di commentare il provvedimento che ha scritto e 

che è acquisito agli atti. Prego.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, ricordo. 

P.M. R. EPIFANI - Ricorda di aver emesso questo provvedimento.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Sì,  certo.  E’  un  provvedimento  consequenziale  al  diniego 
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dell’autorizzazione  alla  discarica  2C.  Quel  diniego  impediva  quel  tipo  di  attività. 

L’annullamento del TAR, che fu soltanto per un motivo di motivazione... perché il TAR 

in  realtà  pareggiò  le  spese,  respinse  l’istanza  cautelare,  respinse  la  richiesta  di 

risarcimento danni nei miei confronti di 510.000 Euro. Il TAR annullò il provvedimento 

di diniego. Quindi l’autorizzazione non c’era, il diniego privava l’Ilva della possibilità. 

L’annullamento  del  diniego  manteneva  le  cose  esattamente  come prima.  Per  cui  io 

dovetti emettere il provvedimento di divieto di quell’attività, non essendo più possibile 

autorizzarla. 

P.M. R. EPIFANI - Benissimo. Ha scritto nella parte motiva le sue valutazioni. Ricorda se, da 

parte di Florido,  di  Specchia o di Conserva vi furono delle reazioni  personali,  delle 

interlocuzioni con lei, con riferimento a questo specifico provvedimento?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Allora, ricordo benissimo che Conserva la prese piuttosto male e 

insomma mi disse che praticamente ormai avevo finito di disturbare. Con Florido non 

ebbi contatti. La mandai per conoscenza. La mandai per conoscenza ma diciamo che era 

già stato tutto deciso insomma, eh. 

P.M. R. EPIFANI - Come faceva lei a comprendere che Conserva si riferiva a quello specifico 

provvedimento?

DICH. L. ROMANDINI - Beh, perché aveva in mano proprio il provvedimento. Me lo sventolò 

davanti e mi disse: “Tanto adesso hai finito”. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Senta:  invece  lei  ha  avuto  mai  modo  di  relazionarsi,  di  parlare,  di 

interloquire con Archinà? Lo conosce, l’ha mai conosciuto? Ci dica.

DICH. L. ROMANDINI - Archinà l’ho conosciuto negli anni ‘70 - negli anni ‘70 - perché ero... 

devo dire  le  circostanze?  Comunque l’ho conosciuto allora.  Diciamo che io ero nel 

Comitato Direttivo del Centro di Cultura dell’Università Cattolica di cui era Presidente 

l’Onorevole  Amalfitano  e  lo  è  ancora,  penso.  Conobbi  Archinà  in  quell’occasione 

perché dava una mano - diciamo - materiale su qualche... sui convegni, le riunioni che 

facevamo. Non era, ovviamente, un componente del Comitato Direttivo ma - diciamo - 

era  un  po’  un  factotum  su  riunioni,  organizzava  materialmente  insomma  qualche 

occasione. Quindi lo conosco da quei tempi. Lui oltretutto era anche una specie di... non 

so se era l’autista o il segretario di un’altra persona che conoscevo bene, l’Ingegnere 

Giovanni Nocca che era un dirigente dell’Ilva. Quindi lo conoscevo dagli anni ‘70, fine 

anni ‘70. 

P.M. R. EPIFANI - Bene. Presso gli uffici dell’Amministrazione Provinciale - con riferimento al 

Settore  Ecologia  a  cui  lei  era,  all’epoca,  preposto  -  ha  avuto  modo  di  vederlo,  di 

parlarci?

DICH. L. ROMANDINI - Allora devo dire che, di fatto, io ho avuto rapporti con Archinà fino a 
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che  non  sono  entrato  in  quell’ufficio.  Perché  avvenne  un  episodio  che  però  non 

coinvolgeva  direttamente  Archinà,  se  non  in  seconda  battuta.  Cioè  in  altri  termini, 

appena mi sono insediato lì, notai che quell’ufficio era... Non voglio usare espressioni 

colorite. Diciamo che era “un porto di mare”: c’era una presenza direi quasi aggressiva 

dell’utenza,  delle  imprese  e  delle  persone  interessate;  il  personale  era  impegnato 

continuamente  a  ricevere  gente,  a  parlare.  Insomma  io  ebbi  un’impressione  molto 

negativa, per cui disposi... emisi una disposizione in forza della quale chiunque volesse 

accedere  agli  uffici  doveva  munirsi  di  un  pass  e  doveva  entrare  soltanto  in  orari 

prestabiliti.  Questa  disposizione  ebbe i  suoi  effetti  e  anche  il  personale  fu  grato  di 

questo perché praticamente non riusciva a lavorare per quest’assalto. Fu rispettata da 

tutti. Però devo dire che Archinà tentava di... cioè, di fatto, riusciva - non so come! - a 

violare  questa  disposizione.  Al  ché  io  chiamai  il  personale  addetto  alla  porta,  lo 

richiamai a fare rispettare da tutti indistintamente. Era praticamente solo Archinà che 

non lo rispettava. Da quel momento, i rapporti con Archinà si irrigidirono. Praticamente 

lui, di fatto... io non lo vedevo più in ufficio se non sporadicamente, qualche volta. Mi 

dissero che veniva una figlia sua che però io non ho mai conosciuto. Però notai che i 

suoi rapporti... si irrigidì notevolmente nei miei confronti. Insomma il saluto c’era ma 

era piuttosto freddo. Devo aggiungere anche che lui andò a lamentarsi con il Presidente 

Florido - questo lo ricordo - che mi chiese notizie, mi disse: “C’è Archinà che si sente... 

insomma sta protestando per questo”. Io spiegai al Presidente che non c’era nessuna 

intenzione di colpire Archinà. Era una disposizione generalizzata che lui aveva tentato 

magari  di aggirarla.  Insomma da quel momento...  Cioè il  Presidente ascoltò ma non 

diede molto peso alla questione. Sta di fatto che io poi non l’ho visto praticamente più 

circolare  negli  uffici  se  non  veramente  sporadicamente,  forse  due  volte  in  tre  anni 

probabilmente. 

P.M. R. EPIFANI - Prima di quel momento, lo ha mai visto nell’ufficio del Florido?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Sì,  sì,  sì,  assolutamente.  Era  uno  dei  più  assidui  frequentatori 

dell’ufficio.  Ma frequentava anche gli uffici  centrali.  Era spessissimo col Presidente, 

con l’Assessori, con... cioè era un personaggio molto presente. 

P.M. R. EPIFANI - Senta, lei conosce sicuramente Giampiero Santoro: vero?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, certo. È stato a lungo mio collaboratore nell’ufficio. 

P.M. R. EPIFANI - Vuole specificare qualcosa di più? Cosa faceva, che mansioni aveva?

DICH. L. ROMANDINI -  Sì.  Un istruttore direttivo tecnico,  di  Martina Franca.  Era in quel 

settore e insomma aveva... diciamo era un personaggio abbastanza complesso, nel senso 

che molto... insomma è uno molto disponibile e che riesce facilmente a conquistare la 

fiducia degli altri perché si rende molto disponibile. Anche se devo dire che nell’ufficio 
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molti  mi  chiedevano  di  stare  in  guardia  da  lui  perché  non lo  consideravano  molto 

affidabile. Santoro - devo dire - molto spesso mi riferiva più degli altri... Perché anche 

gli altri miei collaboratori, l’Ingegner Lova... un po’ tutti mi riferivano delle richieste 

dell’Assessore Conserva, delle sollecitazioni, eccetera. Ma Santoro era quello - diciamo 

- un po’ più pressante e più attento.  Mi riferiva anche...  insomma colloqui  piuttosto 

delicati che aveva con l’Assessore e che riguardavano la mia persona. 

P.M. R. EPIFANI - Che significa?

DICH.  L.  ROMANDINI -  Mi  diceva  di  stare  in  guardia  su  certe  situazioni.  Anzi  mi  riferì 

tranquillamente  che il  Dottor Specchia era  stato chiamato in  Provincia  con l’intento 

proprio di... probabilmente proprio questo incarico, sicuramente non era l’unico. Però 

quello di... insomma di contenermi. Mi disse pure che l’Assessore Conserva e il Dottor 

Specchia - me lo riferiva Santoro - erano d’accordo su questa linea. Mi disse pure... una 

volta che Conserva disse a Santoro che non avevo capito che sarei stato allontanato. 

Santoro mi disse che riferì a Conserva: “Ma vedi che il Dottor Romandini è un osso 

duro”. Conserva gli disse: “Ma Specchia è più duro di lui”. Insomma mi diceva cose...  

mi  diceva  anche  che  sapevano...  Perché  io  feci  una  domanda,  dissi:  “Ma ti  hanno 

detto...”. Dice: “No, l’Assessore ha pure trovato...”. Io riferisco. 

P.M. R. EPIFANI - Certo.

DICH. L. ROMANDINI - “Ha trovato anche una sistemazione logistica al Dottor Specchia. Non 

fa più il pendolare, adesso gli ha trovato una stanza alla Saram”. Io riferisco quello che 

mi ha detto Santoro, non ho prove. Perché l’Assessore Conserva lavorava alla Saram. 

Quindi  mi  diceva:  “Adesso  il  Dottor  Specchia  è  ancora  più  disponibile  perché  ha 

ottenuto anche questa sistemazione logistica alla Saram”. Mi aggiunse anche una cosa 

che,  sinceramente,  non mi sorprese:  mi disse pure che Conserva gli  riferì  che lui  e 

Specchia sapevano di essere intercettati. Ma questo me lo disse Santoro. 

P.M. R. EPIFANI - Sempre con riferimento delle iniziative di Conserva presso il suo ufficio, 

Santoro le parlò di interlocuzioni di Conserva con altri suoi collaboratori?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Mi diceva anche questo, mi diceva che Conserva stava tentando di 

raccogliere delle firme tra i miei collaboratori per dichiarare la mia incapacità gestionale 

e costringere o perlomeno invogliare il Presidente a un atto di allontanamento. Però non 

aveva trovato disponibilità nell’ufficio a questa sorta di sottoscrizione. Mi disse pure 

che l’Assessore Conserva e il Presidente stavano cercando... per convincere il personale 

a  raccogliere  queste  firme.  Stavano  cercando  insomma  di  accontentare  le  richieste 

lavorative: c’era una persona che si voleva allontanare, veniva dalla Provincia di Bari e 

voleva andare via a Bari, come in effetti poi è successo; altri che volevano invece fare 

dello straordinario in più. Cioè si promettevano delle  agevolazioni lavorative al fine 
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insomma di concordare qualche iniziativa a mio danno. Però questo non avvenne. Devo 

anche dire che il personale, salvo un paio di persone magari più prudenti o più timorose, 

mi è sempre stato vicino. E, anzi, anche dopo il mio allontanamento posso dire che 

quasi tutti mi hanno contattato per esprimermi rammarico per il mio allontanamento. 

P.M. R. EPIFANI - Ascolti, lei poi cambia ufficio. Quando, in che data: lo ricorda?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Sì,  stiamo  parlando  del  settembre...  forse  il  primo  ottobre  è  la 

decorrenza, del 2009. Sì.

P.M. R. EPIFANI - Chi subentrò invece al suo incarico?

DICH. L. ROMANDINI - Al mio incarico subentrò l’Ingegnere Ignazio Morrone. 

P.M. R. EPIFANI - Ha mai parlato col l’Ingegner Morrone di questo incarico che le era stato  

dato?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, io ho parlato qualche volta. Lui era molto dubbioso, me lo 

disse. Però poi in realtà si fermò in queste sue esternazioni in merito, cioè disse che era 

stato  contattato,  che  era  dubbioso.  Io  gli  parlai  successivamente,  perché  avevo  la 

sensazione...  ma  forse  mi  sbaglio.  L’Ingegner  Morrone  è  una  persona  piuttosto 

riservata, è una persona molto per bene - per carità! - però avevo la sensazione che mi 

sfuggisse.  Io  poi  ebbi  il  riscontro  da  miei  collaboratori  dell’ufficio  che  l’Assessore 

Conserva aveva imposto, in un certo senso, di contattarmi. Addirittura ci fu un usciere 

che  mi  faceva  gli  auguri  di  San  Luigi  di  nascosto  perché,  se  l’avesse  scoperto 

l’Assessore, sarebbe stato...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dottore, di non contattarla. Perché ha detto “di contattarmi”.

DICH. L. ROMANDINI - Chiedo scusa! Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Imposto di non contattarla.

DICH. L. ROMANDINI - Cioè dovevo essere un po’ isolato, in un certo senso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Immaginavo.

DICH. L. ROMANDINI - Chiedo scusa! Sì, sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È questo - vero? - il senso della...

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Chiedo scusa, chiedo scusa! Era in questo senso. E, quindi, avevo 

la sensazione che anche Ignazio Morrone - mio collega, persona perbenissimo - fosse un 

po’ influenzato, soggiogato - se così posso esprimermi affettuosamente - da Conserva. 

Però un giorno... Non ricordo quando ma ci trovammo a un convegno alla Camera di 

Commercio, di pomeriggio. Avevamo parcheggiato tutti e due in Via Lucania e, quindi 

ci  trovammo lì.  Gli  parlai,  gli  dissi:  “Come vanno le  cose?”.  Lui  mi disse che  era 

angosciato...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Dottore,  in  che  periodo  è  successo  questo?  Dopo  il  suo 

spostamento?
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DICH. L. ROMANDINI -  Sì,  sì,  assolutamente.  Allora,  penso di poterlo collocare  nel  2007 

inoltrato... Chiedo scusa! 2010 inoltrato. Era, sì, inoltrato il 2010. E mi disse che era 

angosciato, che meditava di andare in pensione perché non riusciva più a sottostare alle 

pressioni. Io gli dissi...

P.M. R. EPIFANI - Che tipo di pressioni?

DICH. L. ROMANDINI - Le pressioni dell’Assessore Conserva e del Presidente.  Perché mi 

disse pure: “Io non ho la tua capacità di resistere. Mi stanno facendo impazzire. Me ne 

vado, quindi mi metterò in malattia e poi me ne andrò in pensione”. Fu l’unica volta in 

cui io ho parlato... poi, effettivamente, penso che le cose siano andate così. Lui mi disse 

che chiedeva di allontanarsi dall’ufficio e che, se non l’avessero accontentato, avrebbe 

anticipato la pensione. Così mi disse.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Scusate, il soggetto se può ripetere. Non si è sentito. 

DICH. L. ROMANDINI - L’Ingegnere Morrone.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, grazie.

DICH. L. ROMANDINI - Chiedo scusa! Mi aveva chiesto prima il Pubblico Ministero... sì. Era 

il mio successore. 

P.M.  R.  EPIFANI -  L’Ingegner  Morrone  le  parlò  mai  -  se  le  parlò  -  di  difficoltà  tecniche 

nell’espletamento...

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. 

P.M. R. EPIFANI - ...se riteneva di avere le competenze? Le parlò mai di questi aspetti?

DICH. L. ROMANDINI - No, no, no. Infatti  lui  diceva proprio questo: “Io non ho nessuna 

competenza  in  materia.  Io  mi  sono  occupato  sempre  di  espropri,  di  concessioni 

demaniali, di patrimonio. Non ho nessuna competenza e mi sento...”. Insomma era... Si 

lamentava soprattutto di questo, perché aveva bisogno... Anzi mi disse pure - cosa che 

poi  ho  sentito  confermata  -  che  cercava,  addirittura  a  pagamento,  a  sue  spese,  dei 

consulenti esterni pur di sentirsi rinfrancato nei confronti di certe decisioni. 

P.M. R. EPIFANI - Modifiche degli uffici, quindi Romandini e Morrone vengono spostati di 

ufficio.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Ci  sono  altri  dirigenti  che  sono  stati,  in  quel  periodo,  oggetto  di 

avvicendamenti e spostamenti vari?

DICH. L. ROMANDINI - Allora - dottore - eravamo quindici in quel periodo, se ricordo bene. 

Lo spostamento fu in pratica: io all’Agricoltura, Caccia e Pesca al posto di Borgia che 

va ai Contratti; dai Contratti, Stefano Semeraro va a Capo di Gabinetto e Morrone viene 

al mio posto. Quindi, in realtà, in quel momento i trasferiti eravamo: Stefano Semeraro - 

che però veniva promosso di fatto - io, Morrone e Borgia. Qualche mese dopo - non so 
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se  qualche  mese  dopo,  comunque  poco  tempo  dopo  -  Stefano  Semeraro  riprese  i 

Contratti.  Quindi  diciamo  che,  su  quindici  dirigenti,  in  realtà  quelli  che  hanno 

effettivamente cambiato la postazione siamo stati in tre: io, Morrone e Borgia - Raffaele 

Borgia che poi andò a sostituire Morrone, successivamente, all’Ambiente - quindi tre su 

quindici  effettivamente.  Anche  se  apparentemente  il  giro  riguardò  cinque  persone, 

quindi non fu una rotazione totale ma fu una rotazione chirurgica. 

P.M. R. EPIFANI - Ho terminato, per il momento, Presidente. Passo ai colleghi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande, Pubblici Ministeri? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Pochissime, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO  

P.M. M. BUCCOLIERO - Buongiorno, Dottor Romandini.

DICH. L. ROMANDINI - Buongiorno, dottore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, un chiarimento: lei conosce o ha avuto modo di conoscere 

Biella Antonio?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, certamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi era?

DICH. L. ROMANDINI - Antonio Biella era il direttore del Corriere del Giorno, il principale 

giornale locale. Sì, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, lei ricorda se Antonio Biella le manifestò qual era il pensiero 

del Presidente o dell’Assessore Conserva sul suo operato?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Allora, premetto che io Antonio Biella l’ho... cioè ho parlato la 

prima volta della questione ambientale prima del mio insediamento, mi fece una lunga 

intervista. Successivamente... Perché lui riteneva importante il segnale... Io ho anche la 

fotocopia del giornale ma penso che non sia necessaria. Successivamente lui seguì col 

giornale ovviamente... Perché c’erano tre giornalisti - che si chiamano Michele Tursi, 

Angelo Di Leo e Pierpaolo D’Auria - che seguivano attentamente, molto attentamente 

tutte le questioni della Provincia. Questi giornalisti, evidentemente, riportavano pure le 

azioni ambientali che svolgevamo. Devo dire che ci fu, da parte del Corriere del Giorno, 

molta attenzione quando ci fu il diniego dell’autorizzazione a quella discarica. Ci fu un 

editoriale,  un articolo piuttosto corposo, non una intervista.  E poi ci  fu un ulteriore 

editoriale - ho qui anche la fotocopia - che mi pare cominciava in prima pagina e finiva 

nelle  pagine  interne,  dove  si  esprimeva  il  rammarico  per  il  mio  allontanamento 

dall’ufficio perché insomma,  evidentemente,  la questione aveva fatto scalpore anche 
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sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Io, in occasione di quel secondo... anzi di questo terzo 

articolo - questo editoriale - ebbi una telefonata da Antonio Biella - Tonio Biella - che 

mi chiamò sul cellulare e mi disse “Ma che gli hai fatto a Florido?”, proprio testuale. Lo 

ricordo benissimo, come se fosse oggi! Io gli dissi: “Perché?”. Dice: “Perché ti vuole 

licenziare”. Io ho detto: “Mamma mia!”. E gli spiegai: “Probabilmente... Mi sembra un 

po’ esagerato però, probabilmente, si tratta della questione della discarica...”, eccetera, 

eccetera. “Ah, va beh. Perché è scatenato contro di te”. Quindi questo fu il riferimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E lui disse come aveva saputo questo pensiero di Florido?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Sul momento io intesi, capii... mi sembra che mi disse che aveva 

parlato al telefono con Florido. Successivamente mi riferì... Io gli chiesi - forse un po’ 

oziosamente, retoricamente - “Ma come fai a sapere tutti i fatti nostri?”. E lui disse: 

“Ma vedi  che  io  faccio  seguire  la  Gazzetta”.  Mi  disse  pure  che  gliel’aveva  riferito 

Pierpaolo D’Auria che era il... i particolari perlomeno. I particolari del caso li aveva 

riferiti soprattutto Pierpaolo D’Auria; che però lui aveva parlato con Florido dicendo 

che, in pratica, io ero una persona da allontanare perché avevo ostacolato in tutti i modi 

certe attività. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, invece il dipendente - o ex dipendente - Ettore Fabio Rossi...

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...lo conosce?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E che cosa è questo: dipendente della Provincia?

DICH. L. ROMANDINI - Adesso penso che non sia più in Provincia, penso che abbia avuto una 

mobilità  -  forse  -  al  Catasto,  agli  Uffici  Finanziari.  Comunque  è  stato  per  breve... 

Allora, quando ero all’Ambiente è stato per un breve periodo un mio collaboratore però, 

in realtà, più fisico che gerarchico perché si trovava in quegli uffici... lui dipendeva dal 

Parco delle Gravine, se ben ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda se Rossi le disse qual era invece il pensiero espresso dal 

Dottor Specchia sul suo conto, in merito proprio a queste vicende?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Sì,  sì,  perfettamente.  Devo  dire  che  il  primo  allarme  -  diciamo 

“lancinante”, se posso usare questo termine - me lo diede proprio Rossi che un giorno 

venne  di  corsa  agli  uffici.  Siamo  nel  2006,  fine  2006,  forse  novembre  2006 

probabilmente. Allarmatissimo, mi disse: “Dottore, il Dottor Specchia sta dicendo che 

la devono licenziare. Lo dice nei corridoi apertamente. Dice che sono d’accordo, che... 

Io non lo riconosco...”.  

AVVOCATO SAMBATI - Presidente, chiedo scusa, Rossi l’abbiamo ascoltato: ha già chiarito 

cosa... 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, se possiamo far proseguire il testimone. Io non lo so! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se deve sollevare qualche eccezione le do la parola.

AVVOCATO SAMBATI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E qual è l’eccezione?   

AVVOCATO SAMBATI - Perché ha già chiarito Rossi - è stato ascoltato dalla Corte - che si 

tratta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo poi lo dirà quando farà le sue conclusioni finali. Se deve 

sollevare  qualche  eccezione  le  do  la  parola,  altrimenti  non  interrompa  il  Pubblico 

Ministero, la deposizione soprattutto. Scusi, in che anno?

DICH. L. ROMANDINI - Stiamo parlando del 2006.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 2006?

DICH. L. ROMANDINI - Penso fine 2006, sì. Mi disse... No, soprattutto Rossi era allarmato da 

un fatto.  Lui era stato Consigliere  Comunale in  passato...  no,  negli  anni precedenti. 

Aveva  conosciuto  il  Dottor  Specchia  come  Segretario  Generale  del  Comune  e  lo 

ricordava come una persona piuttosto  pacata  ed  era  allarmato  dalla  foga  che  aveva 

messo Specchia in queste affermazioni. Ricordo questo particolare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quali affermazioni?

DICH. L. ROMANDINI - Che sarei stato licenziato perché ero sleale e aveva fatto una serie di  

esempi.  C’era  la  questione  della  TCT e  la  questione  dell’Ilva.  Devo dire  che  sulla 

questione  della  TCT  che...  non  ci  riguarda  adesso,  però  lì  c’è  stato  anche  un 

procedimento. Lì ci sono state delle pressioni che io ho avuto, sono durate tre mesi, non 

tre  anni  e  mezzo.  La  Magistratura  ha  stabilito  che  era  una  normale  dialettica  tra  il 

dirigente  e  l’organo  politico.  Io,  che  sono  rispettoso  delle  conclusioni  della 

Magistratura, ne ho preso atto e non ho fatto nessun appello, nessuna contestazione a 

questa conclusione. Però diciamo che le due questioni andavano di pari passo perché, da 

una parte, c’era una forte pressione però - devo dire - molto limitata nel tempo, poi ci 

furono degli arresti anche lì, dei sequestri penali su TCT, mentre su Ilva siamo andati 

avanti tutta la vita in pratica, cioè fino alla fine dell’incarico. A differenza però di TCT, 

il  Dottor  Specchia,  mentre  sull’Ilva  era  molto  guardingo,  prudente  quando  parlava 

dell’Ilva, sulla TCT invece finì quasi con l’ostentare un certo interesse. Ma poi scoprii il 

perché:  perché  aveva  forse  un  debito  di  riconoscenza  o  di  amicizia  con  lo  Studio 

Pellegrino che... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ma continuiamo ad autorizzare valutazioni? Il 

teste pensa che quella è la ragione per la quale... I fatti, Presidente, per favore!

DICH. L. ROMANDINI - Era stato nello Studio dell’Avvocato Pellegrino.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sembra un comizio!   
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AVVOCATO SAMBATI - È un altro procedimento, archiviato.

DICH. L. ROMANDINI - È archiviato, sì.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  l’oggetto  della  deposizione  è  un  po’  particolare; 

l’imputazione è quella. Quindi è ammissibile questo riferimento. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Collega Annicchiarico, lo lasci parlare, per favore!

DICH. L. ROMANDINI - Stavo riferendo semplicemente questo: che le affermazioni del Dottor 

Specchia riguardavano sia l’Ilva sia il TCT. Sulla questione TCT ci sono delle lettere 

dove mi consigliava di contattare l’Avvocato Pellegrino, dove il Dottor Specchia aveva 

fatto  la  pratica  legale.  Non è una mia  congettura!  C’è sul  curriculum che  il  Dottor 

Specchia ha presentato alla Provincia per essere assunto: ha fatto la pratica legale nello 

Studio Pellegrino. È una cosa che... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti, prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  Senta,  Dottor  Romandini:  quando lei  era ancora dirigente  del 

Settore  Ecologia  ed  Ambiente,  ci  sono  state  situazioni  in  cui  per  delle  pratiche  di 

rilascio AIA, delle istruttorie che riguardavano l’Ilva sono state fatte delle riunioni in 

cui, in sua vece, sono stati chiamati altri funzionari?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. E questa era la regola. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè? Spieghi.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Era  una  regola  piuttosto  incresciosa.  Non  uso  aggettivi  per  non 

incorrere magari in altro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, prego. Racconti i fatti.

DICH. L. ROMANDINI -  Diciamo che,  in sede di riunioni AIA ministeriali  per l’Ilva,  ci  è 

sempre andato il dirigente del settore: ci andava l’Ingegner Ruggieri. Quando io sono 

subentrato nella direzione dell’incarico, ci sono andato una volta sola. Poi il Presidente 

ha nominato o miei  subalterni  - come l’Ingegnere Lovascio: persona preparatissima, 

mio amico, per carità, degnissimo ma un mio subalterno, un funzionario - oppure l’ex 

dirigente Ingegner Ruggieri  - che però non si  occupava più di ambiente - oppure il 

Dottore  Balice  che  era  un  componente  del  Comitato  Tecnico.  Se  non  sbaglio,  fu 

nominato  anche  per  breve  periodo...  ma  qui  il  ricordo...  ecco,  non  ho  certezza. 

Comunque  ci  fu  un  tentativo  di  nominare  anche  il  Dottor  Onofrio  Laricchiuta,  un 

chimico barese. Quindi io fui estromesso completamente da tutte le pratiche ministeriali 

che riguardavano l’Ilva; il ché insomma mi sembra piuttosto strano. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A che periodo ci riferiamo?

DICH. L. ROMANDINI - Il periodo... Diciamo che andiamo dal 2007... anche prima insomma, 

quando cominciarono le pratiche AIA. La pratica AIA era già cominciata prima che io 

arrivassi,  quindi  c’era  Ruggieri.  Quando  subentro  io  Ruggieri  rimane,  poi  entra 
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Lovascio, poi - mi pare - Balice o viceversa e poi anche Laricchiuta. Quindi io vengo 

estromesso completamente  dall’esame delle  pratiche  Ilva.  E questo,  chiaramente,  ha 

delle conseguenze.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma con un provvedimento formale?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì,  un provvedimento formale.  Comunque è stato acquisito.  Io 

penso  di  averlo...  Sì,  sì,  è  anche  nei  documenti  che  abbiamo  presentato  oggi.  Il 

Presidente nomina l’Ingegner Lovascio. Ne abbiamo messo solo uno. Se volete, posso 

darvi anche l’indicazione numerica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo un’altra domanda, dottore.

DICH. L. ROMANDINI - Chiedo scusa! Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta: lei ha avuto contezza, ha saputo se l’Assessore Conserva ha 

mai esternato la volontà di allontanarla dall’ufficio che ricopriva?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In che circostanza concreta? Se ci può dire.

DICH. L. ROMANDINI - Allora, in mia presenza mai. Però mi veniva riferito che lo faceva 

continuamente non solo nell’ufficio ma anche all’esterno. Devo dire di più: che ci fu 

una  situazione  anche...  Questa  io  l’ho  presentata  alla  Finanza,  l’ho  allegata.  Per  la 

questione della pulizia spiagge della nostra società “Isola Verde” - che era una società 

che raccoglieva i lavoratori socialmente utili che avevano bisogno comunque di lavoro 

per  ottenere  reddito  -  purtroppo  ci  fu  una  situazione  che  poteva  essere  pericolosa 

addirittura  per  la  mia  incolumità:  perché  ci  fu  una  intervista  -  che  abbiamo  pure... 

comunque fu acquisita dalla Finanza - dove in pratica diceva che per colpa del dirigente 

della  Provincia  non era  possibile  affidare  la  pulizia  delle  spiagge  alla  società  Isola 

Verde e, quindi, ai lavoratori di Isola Verde perché avevo tirato in ballo che c’era la 

Legge Bersani. In effetti  non era possibile,  in quel momento, un affidamento diretto 

perché la Legge Bersani lo impediva. Ci fu questo articolo che, sinceramente, comportò 

qualche  apprensione.  Poi  fu  chiarito  che,  effettivamente,  non si  poteva  fare.  Ci  fu, 

ovviamente, la solita minaccia di deferirmi al Direttore Generale per i provvedimenti 

del caso. Sta nell’articolo del giornale, quindi non mi invento nulla. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, le chiedo questo adesso: lei ha già parlato di una contestazione 

fatta dalla Polizia Provinciale nel gennaio del 2009, notificata ad Ilvia, cioè ad Emilio 

Riva.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Quali  furono -  se ce ne furono -  conseguenze in seguito a 

questo verbale di contravvenzione della Polizia Provinciale?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Questo verbale di contravvenzione - effettivamente corrisponde 
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alla sua descrizione - comportò una sanzione di 31.000 Euro che fu pagata dall’Ilva. Ma 

soprattutto - e questo forse è passato un po’ sotto silenzio - la sanzione accessoria... e 

l’abbiamo presentata nell’allegato. La sanzione accessoria era addirittura la sospensione 

dall’incarico di amministratore di Emilio Riva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Una sanzione di Legge. Questa sanzione, probabilmente, è stata vista 

come un affronto notevole. Quindi immediatamente, anche se la Camera di Commercio 

-  alla  quale  segnalai  il  tutto  -  rispose  dopo  due  anni  che  la  Legge  era  cambiata,  

immediatamente ci fu di fatto, dopo pochissimi giorni, il provvedimento con il quale mi 

veniva scorporata. Cioè non potendo revocare l’incarico di dirigente a me - del settore 

-mi veniva scorporata la Polizia Provinciale che veniva considerata un po’ un braccio 

armato in mia mano.  In realtà  erano semplicemente delle  persone molto per bene e 

molto serene, almeno nella stragrande maggioranza dei casi - parlo di allora, dopo non 

so  cosa  sia  successo  -  che  studiavano  le  carte,  andavano  lì,  facevano  approfondite 

verifiche. Spesso venivano raggiunte dall’Assessore Conserva - mentre erano in Ilva - 

che intimava loro maggiore disponibilità  ad accondiscendere...  minore severità  ecco, 

diciamo così. Oppure mi riferivano che l’Assessore chiedeva loro: “Che state facendo lì 

in Ilva? Chi vi ha mandati?”. Io invece alla Polizia Provinciale avevo detto sempre... 

avevo dato delle indicazioni: dovevano controllare le discariche, dovevano controllare i 

grandi problemi. Ma avevo detto loro che qualsiasi...  

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente,  mi perdoni,  c’è comunque un’eccezione  in questo 

senso: nel momento in cui il teste fa riferimento a circostanze storiche che non sono 

state vissute da lui personalmente, inviterei il teste ad indicare le persone e le generalità 

delle persone da cui ha appreso le circostanze. Perché sta parlando di fatti veramente 

totalmente sganciati da quello che è un suo vissuto personale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sta descrivendo i fatti!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sta descrivendo quello che ha appreso dalla Polizia. 

DICH. L. ROMANDINI - Allora, Di Castri... il Maggiore Di Castri. Allora erano Capitani, ad 

onor del vero. Allora, erano Capitano Di Castri e Rinaldi. Di Castri: il Capitano della 

Sezione Ambientale; Rinaldi: il Comandante della Polizia Giudiziaria, coordinatore di 

tutta la Polizia. Mi riferivano di queste ingerenze. Devo dire che in una occasione... fu il 

10 novembre. Ricordo benissimo la data: 10 novembre 2006. Ci fu un fragoroso scontro 

tra l’Assessore Conserva e i Comandanti della Polizia Provinciale perché l’Assessore 

riteneva che essi dovessero rispondere all’Amministrazione - e a lui in prima persona e 

al Presidente - su tutte le iniziative che intendessero prendere nei confronti dell’Ilva, in 

pratica dovevano addirittura comunicare tutte le loro mosse. Io invece avevo dato delle 
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direttive  assolutamente  opposte,  cioè avevo detto  a loro di  andare liberamente  -  nel 

rispetto della Legge, consultandomi tutte le volte che avessero avuto la necessità di farlo 

-  ma di  non informare neanche me stesso delle  iniziative che andavano a prendere, 

soprattutto  se  implicavano  delle  denunce  giudiziarie,  perché  io  non volevo neanche 

essere messo a conoscenza che c’era una iniziativa giudiziaria, dei dettagli. Diciamo che 

questo provocò una forte reazione da parte dell’Amministrazione prima ancora che la 

Polizia Provinciale fosse scorporata dal mio ufficio. Ci fu una direttiva dell’Assessore 

Conserva - sempre sotto minaccia di revoca dell’incarico dirigenziale - con la quale mi 

si chiedeva di ruotare i componenti, le squadre della Polizia Provinciale; squadre che 

erano abbastanza specializzate. Io comunque non so se posso continuare o se... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no, le faccio un’altra domanda. Senta, ricorda che lei ha adottato 

un  provvedimento  di  divieto  di  prosecuzione  delle  attività  di  recupero  rifiuti  non 

pericolosi nei confronti di Ilva...

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...e se è stato notificato?

DICH. L. ROMANDINI - Certo. Abbiamo fatto... sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. A me interessa sapere se, in relazione a questo provvedimento, ci  

fu una... Lei ebbe uno scontro con l’Assessore Conserva?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì. Infatti avevo anche riferito - mi pare prima, con il Dottore 

Epifani - qualcosa di simile, sì. Sì, ci fu una sorta di biasimo da parte... Io non risposi 

perché cercavo di non... perché insomma c’era il rischio che, ad una provocazione anche 

pesante, una mia risposta giustificatamente scomposta potesse provocare degli incidenti 

più gravi e magari arrivare a quell’allontanamento che per altri versi non si riusciva ad 

ottenere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Un’ultima domanda e ho finito, Dottor Romandini.

DICH. L. ROMANDINI - Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non so se è stata fatta ma, eventualmente, gliela rifaccio.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Lei  ha  parlato  della  presenza  di  Archinà  presso  gli  uffici  della 

Provincia.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E i vari incontri che ha avuto. A me interessa sapere: ma lei ha potuto 

notare degli incontri tra Archinà e il Presidente Florido, Conserva...

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...al di fuori degli uffici della Provincia?

DICH. L. ROMANDINI - Assolutamente sì. Io abitavo - e abito - a pochi passi dal Palazzo del  
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Governo. Posso dire che quotidianamente - quotidianamente - vedevo Archinà che era 

al Palazzo del Governo o per strada; andavano al Caffè con il Presidente, con Conserva. 

Sinceramente non ho mai visto Archinà, almeno al Caffè, con Specchia ma lo vedevo 

negli uffici. Ma Archinà, sì, era un assiduo frequentatore degli amministratori, assiduo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Presidente, io ho finito. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande dell’Ufficio? 

P.M. G. CANNARILE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA G. CANNARILE   

P.M. G. CANNARILE - Senta, proprio... Mi riaggancio a quest’ultima domanda che è stata posta 

dal collega. Ha detto che più volte ha avuto modo di vedere Archinà in compagnia - 

diceva - del Presidente Florido.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Anche fuori dagli uffici.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, certo. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ha  avuto  modo  di  vederlo  anche  in  compagnia  dell’Assessore 

Conserva?

DICH. L. ROMANDINI - Certamente, più volte. 

P.M. G. CANNARILE - Più volte. Ricorda in particolare in quale contesto, in quale zona?

DICH. L. ROMANDINI - Al bar, per esempio... beh, spessissimo! Magari Archinà non entrava 

più come prima. Dopo quella famosa disposizione che avevo dato, magari stazionava 

fuori dagli uffici e magari lo raggiungevano... 

P.M. G. CANNARILE - Quali uffici?

DICH. L. ROMANDINI - Gli uffici - chiedo scusa - di Viale Magna Grecia, dove io operavo, 

Via Lago di Bolsena. Qualche volta è capitato... Perché io facevo un po’ la spola tra...  

P.M. G. CANNARILE - E con chi stazionava? Chiedo scusa.

DICH. L. ROMANDINI - Con l’Assessore Conserva. 

P.M. G. CANNARILE - Con l’Assessore Conserva.

DICH. L. ROMANDINI - Anche al bar che era di fronte, a una stazione di servizio o nei paraggi  

dell’ufficio, per strada, in Viale Magna Grecia. Era frequentissimo. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Va bene. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?  

P.M. R. EPIFANI - No, Presidente. Grazie. abbiamo terminato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie a voi. Le Parti Civili? Ci sono domande? 
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AVVOCATO R. MELE - L’Avvocato Riccardo Mele. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO R. MELE   

AVVOCATO R. MELE - Io, nel corso del mio esame, farò riferimento ad alcuni documenti che 

sono quelli  che ho prodotto.  Per comodità  della  Difesa indicherò volta per volta gli 

allegati, così per loro è più facile anche per una lettura poi successiva del verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono opposizioni all’acquisizione di questi documenti?

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  Presidente.  Ho  fatto  la  verifica.  Non  ci  sono 

opposizioni da parte mia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Delle altre Difese ci sono opposizioni? Non mi sembra. Le altre  

Parti hanno qualcosa da obiettare all’acquisizione di questa documentazione? 

P.M. R. EPIFANI - Nessuna, Presidente, grazie.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Allora  può  essere  acquisita,  per  cui  l’Avvocato  può  fare 

riferimento. 

AVVOCATO R. MELE - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO R. MELE - Dottor Romandini: lei più volte ha riferito che, non appena si insediò 

presso il  Settore Ambiente ed Ecologia,  ebbe a trattare una prima istanza che arrivò 

dall’Ilva. Io faccio riferimento all’allegato 1 della produzione odierna di questa Difesa. 

Se può prendere quell’allegato, se ha riferimento.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Certo, certo. 

AVVOCATO R. MELE - Solo per chiarire. È quell’istanza datata 10 aprile 2006?

DICH. L. ROMANDINI - Certamente. 

AVVOCATO R. MELE - L’allegato 2 del 13 aprile 2006 è - diciamo - la risposta che lei diede?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO R. MELE - Perfetto.

DICH. L. ROMANDINI - Il Presidente mi sollecitò l’immediata definizione di quella pratica... 

AVVOCATO R. MELE - L’ha già spiegato.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO R. MELE - Solamente per ricostruire da un punto di vista documentale.

DICH. L. ROMANDINI - E tre giorni dopo arrivò la richiesta di proroga di sessanta giorni. 

AVVOCATO  R.  MELE  -  Senta:  nel  novembre  del  2015  lei  indirizza  una  nota  al  signor 

Conserva,  Assessore al  Personale all’epoca.  È l’allegato 3 della  produzione odierna. 

Non leggo il contenuto. Mi può spiegare esattamente qual era il presupposto di questa 
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nota che le inviava, cosa era accaduto?

DICH. L. ROMANDINI - Diciamo che questa era una lettera molto diplomatica. In pratica era 

accaduto che l’Assessore aveva chiesto di fare delle riunioni con tutto il personale. Io 

avevo l’abitudine - come avevo accennato prima - di riunire il personale di frequente per 

organizzare il lavoro. Quella è l’attività gestionale del dirigente, dove la politica non 

dovrebbe mettere  naso.  L’Assessore  chiese  di  partecipare  a  queste  riunioni  finché... 

Insomma, tutto sommato, io ho cercato sempre di trovare dei punti di incontro perché 

mi sembra giusto. Però, purtroppo, la riunione che si svolse - come ricordavo prima 

appunto - il venerdì 10 fu una riunione caotica, una riunione drammatica per certi versi 

perché  in  pratica  l’Assessore  di  fatto  si  sostituì  al  dirigente,  cominciò  a  dare 

disposizioni al personale come se fosse lui il dirigente e non io. Tant’è che ci fu uno 

scontro violento - come accennavo prima - ci furono lacrime da parte di un paio di 

collaboratrici, uno scontro... una di queste chiese e ottenne il trasferimento. Uno scontro 

violento con due esponenti  della  Polizia Provinciale i quali  mi riferirono che seduta 

stante, finita la riunione alla quale pure io... Io la considerai finita, di fatto mi assentai - 

anche se ero presente fisicamente - per evitare incidenti più gravi. Però i due esponenti 

della Polizia Provinciale - che erano Rinaldi e Di Castri e anche altri,  mi pare - mi 

riferirono che si recarono seduta stante ai Carabinieri per esporre questa prevaricazione 

e queste minacce che avevano ricevuto. 

AVVOCATO R. MELE - Senta, un altro chiarimento. Oltre a questa riunione a cui lei aveva 

partecipato, vi era...

DICH. L. ROMANDINI - Chiedo scusa, io poi scrivo all’Assessore dicendo - in maniera molto 

diplomatica però chi c’era... - che forse bisognava concordare prima il contenuto per 

evitare - io dicevo - involontarie confusioni - ma forse non erano proprio involontarie! - 

di  ruolo  tra  il  dirigente  e  l’Assessore.  L’Assessore  deve  dare  indirizzi  politici,  il 

dirigente la gestione. 

AVVOCATO R. MELE - Un’altra domanda. Senta, lei è a conoscenza per caso dell’esistenza di 

riunioni con il personale a cui a lei non partecipava, tenute sempre dai...

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì. Allora, mi è capitato proprio all’inizio, in quel periodo... Io, 

di fatto, non lasciavo più l’ufficio per il timore che ci potesse essere o qualche incidente 

o qualche influenza pesante sull’attività dell’ufficio, di fatto non mi allontanavo mai. 

Una  volta  fui  necessitato,  per  un’esigenza  familiare  che  non  potevo  derogare,  ad 

assentarmi un giorno. Mi ricordo che dovetti andare al nord Italia: partii la mattina e 

tornai il giorno dopo. Fu una faticata  enorme. Scoprii che nel pomeriggio della mia 

partenza, nella mia stanza, il Presidente e l’Assessore avevano convocato una riunione 

per organizzare le attività d’ufficio. Il ché mi sembrò, sinceramente, avvilente perché - 
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mi  ero  assentato  un  pomeriggio  e  una  mattina  -  non  c’era  niente  di  urgente  da 

affrontare, eppure c’era stata... Io, da allora, praticamente non mi sono assentato più. Ma 

devo dire anche qualcos’altro se è possibile, ma risulta anche dagli atti. Siccome avevo 

parecchi  giorni di  ferie - come altri  dirigenti  - e in quel periodo siccome potevamo 

andare  in  pensione  a  settant’anni  -  come  ha  fatto  il  collega  Angelo  Rusciano  -  io 

teoricamente  avevo  davanti  a  me  quindici  anni  di  servizio.  Quindi,  avendo 

ottanta/novanta giorni di ferie, ahivoglia a consumarli in quindici anni di servizio! Sta di 

fatto che - e questo fu un vanto, ricordo che il Dottor Specchia si vantava di questo fatto 

-  fu  emesso un provvedimento  in  forza del  quale  noi  dirigenti  eravamo obbligati  a 

consumare le ferie. Diciamo la motivazione nobile era che si temeva che noi potessimo 

chiedere il pagamento delle ferie a fine servizio, cioè dopo quindici anni. Perché c’era 

stato un... Va bene. Di fatto, novanta giorni di ferie voleva dire allontanarmi dall’ufficio 

per cinque mesi, quindi praticamente mettere al  mio posto un sostituto.  Io però non 

protestai e semplicemente organizzai le cose in maniera tale che le ferie me le prendevo 

due giorni,  massimo tre alla  settimana.  Quindi  non c’era bisogno di un sostituto.  Io 

stavo lì anche nei giorni di ferie, ovviamente senza firmare. Quindi ci fu anche questa 

occasione che forse non avevo... no, forse l’ho detto alla Finanza. 

AVVOCATO R. MELE - Solo un chiarimento,  forse l’ha già detto. Perché lei adotta questa 

scelta di non prendere le ferie tutte insieme e...

DICH. L. ROMANDINI - Se le avessi prese tutte insieme, ci sarebbero state le condizioni per 

nominare un sostituto che io avevo già.

AVVOCATO R. MELE - Aveva la necessità di presenziare sempre in ufficio?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, io avevo questa necessità. Ottanta giorni di ferie voleva dire cinque 

mesi. Nella loro mente, probabilmente, c’era questa...  c’era questa intenzione. Tant’è 

che mi disse Santoro che Specchia e Conserva erano rammaricati  del fatto che io li 

avessi gabbati. Me lo disse Giampiero Santoro che mi disse: “Questo adesso si prende 

due o tre giorni a settimana e ci ha gabbati”. Non usò proprio “gabbati” come termine. 

AVVOCATO R. MELE - Senta: lei prima ha fatto riferimento al fatto che, una volta che si è  

insediato ai primi di aprile del 2006, nascono una serie di contrasti con la Presidenza e 

con l’Assessore.

DICH. L. ROMANDINI - Sì 

AVVOCATO R. MELE - E, già a dicembre del 2006, vi è una riunione in cui si cerca di fare un  

riordino generale per cui lei sarebbe stato destinato ad altro: giusto?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Io stavo completando quella lettura dove si parla espressamente di 

questo. 

AVVOCATO  R.  MELE  -  Sì.  Innanzitutto  voglio  sapere:  quel  verbale  è  l’allegato  4  alla 
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produzione odierna?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, penso proprio di sì. 

AVVOCATO R. MELE - Questo riordino generale perché non va ha porto?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, va in porto perché... 

AVVOCATO R. MELE - Non va in porto.

DICH. L. ROMANDINI - Non va in porto. Perché? L’oggetto era “Revoca degli incarichi”. Io 

chiedo per quale motivo... - perché era illegittimo - ...per quale motivo la proposta viene 

licenziata dal dirigente del Settore Affari Generali e non del Settore Personale. C’era già 

un  difetto  di  competenza.  Il  Direttore  Generale  ribadisce  l’esigenza  di  iniziare  la 

discussione e concludere a breve - lo stesso giorno - secondo l’indirizzo dato dall’Ente 

in persona del Presidente. Questo provvedimento non va in porto perché i sindacati si 

ribellano, perché è totalmente illegittimo nelle premesse e anche operativamente. Perché 

un’organizzazione era stata data da poco all’ente, quindi era semplicemente finalizzata a 

quello scopo. 

AVVOCATO R. MELE - Benissimo. Lei ha fatto più volte riferimento al fatto che subiva delle 

pressioni. Le veniva consigliato di allontanarsi, di lasciare l’incarico, eccetera.

DICH. L. ROMANDINI - “Fai due righe e dimettiti”. 

AVVOCATO R.  MELE -  Sì.  Faccio  riferimento  all’allegato  5.  Lei  aveva  anche  delle  altre 

contestazioni? È una nota che le viene inviata dal Dottor Vincenzo Specchia l’11 luglio 

del 2007. Se poteva spiegare l’antefatto e quale fu la sua risposta che è l’allegato 6.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Allora,  c’era  una  specie  di  corredo  di  attività  che  tendevano  a 

mettermi  in  difficoltà  o  in  procedimento  disciplinare  oppure  contestazioni  di 

inadempimenti. Questa addirittura si riferiva... Mi si chiedeva una esaustiva spiegazione 

della mia assenza e dei rappresentanti del corpo di Polizia Provinciale a una riunione del 

Consiglio  Provinciale.  Io  risposi...  era  veramente  quasi  fantasiosa!  Perché  c’erano 

numerose riprese televisive di tutte le tv private che mi vedevano in primo piano proprio 

in quella riunione, nelle panoramiche del Consiglio, mentre la Polizia Provinciale che 

era  pronta  ad  intervenire  -  allora  la  Questura  era  nel  nostro  stesso  stabile  -  stava 

effettuando  una  attività  sotto  il  coordinamento  del  Questore.  Quindi  era  una 

contestazione - come tante altre - sinceramente infondata. Non ci fu seguito perché io 

risposi  in  maniera  molto  puntuale,  documentata.  Del  resto  c’erano  le  registrazioni 

televisive  di  quel  giorno.  Mi  pare  che  c’era  pure  una  foto  di  un  giornale  che  mi 

prendeva, anche se molto defilato. 

AVVOCATO R. MELE - Faccio riferimento all’allegato 7 alla nostra produzione. È una nota da 

lei inviata il 28 settembre del 2007 al Presidente Florido. È quella nota di cui lei ha 

ampiamente trattato precedentemente?
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DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, esattamente. 

AVVOCATO R. MELE - Solo questo.

DICH. L. ROMANDINI - Ce ne sono anche altre due - che non sono state inserite - dello stesso 

tenore, senza risposta. 

AVVOCATO R. MELE - Prima lei ha fatto riferimento al fatto che alcune note o comunicazioni 

che le venivano inviate, avevano inserito in calce la clausola che doveva essere assunto 

quel provvedimento previo il rischio di essere revocato dall’incarico.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO R. MELE - All’allegato 9...       

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione alla domanda. La domanda è suggestiva 

e  -  ovviamente  involontariamente  -  nociva,  perché  il  teste  ha  fatto  riferimento  al 

richiamo all’articolo e all’interpretazione che lui ha dato dell’articolo. 

AVVOCATO R. MELE - No, no!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi non ha....

DICH. L. ROMANDINI - L’Articolo dice quello, eh!  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Lo  so  cosa  dice  l’Articolo,  con  si  preoccupi! 

L’interpretazione di quell’articolo è... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però la domanda ancora non l’ha fatta l’Avvocato. 

Non sappiamo che cosa... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma, nella premessa, stava dando una connotazione 

descrittiva di quanto riferito dal teste che era difforme da quello che aveva detto il teste. 

Per questo mi sono permesso di disturbare.  

AVVOCATO R. MELE - Va bene. Allora mi scuso e...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato. Allora la formuli in maniera più oggettiva. 

AVVOCATO R. MELE - La formulo in maniera diversa. Senta, all’allegato 9 della produzione 

odierna c’è una comunicazione del 30.10.2007 - lei vi ha già fatto riferimento - con 

riferimento alla fattura, credo, “Blustar”.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. 

AVVOCATO R. MELE - Mi può spiegare esattamente che cosa le veniva chiesto di fare, perché 

lei riteneva opportuno non farlo e qual era l’indicazione indicata in questa nota?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, in altri termini c’era insieme a Blustar, che era una delle tv -  

adesso  non  esiste  più  -  che  insieme  a  Studio  100  e  ad  altre  seguivano  le  vicende 

tarantine e anche della Provincia... In pratica era stato predisposto una sorta di progetto 

ambientale con il pagamento di non so quali corrispettivi nei confronti sia di Blustar e 

sia di Studio 100. C’erano però delle... delle... praticamente delle difficoltà contabili a 

fare questo tipo di pagamento che, praticamente, era irrealizzabile. Mi si chiedeva di 
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completare questo iter senza la possibilità della copertura finanziaria, sotto la minaccia 

del  famoso  Articolo  109 del  Decreto  Legislativo  che  dice  che  il  dirigente  che  non 

adempie una direttiva è soggetto alla revoca dell’incarico dirigenziale. Io devo spiegare 

a  me  stesso  che  la  direttiva  politica,  innanzitutto,  dovrebbe  essere  emessa  dal 

Presidente.  Ma,  pure  a  voler  accettare  che  un  Assessore  -  e  lo  accettiamo  -  possa 

emettere in luogo del Presidente una direttiva al dirigente, questa non può riguardare il 

pagamento  di  una  fattura  o  un  fatto  di  dettaglio  ma  può  essere  soltanto  un  fatto 

organizzativo. Tant’è che quando c’è stata una direttiva che ha riguardato la rotazione 

del personale della Polizia Provinciale, io, anche se con una serie di accorgimenti per 

non rendere la rotazione illegittima e addirittura  illegale,  l’ho adempiuta.  Ma qui  si 

trattava... Infatti contestai il contenuto che poi non andò in porto - almeno io non ho 

eseguito  questo  tipo  di  indicazione  e  né  ci  sono  state  conseguenze  -  perché  era 

obiettivamente al di fuori delle regole. 

AVVOCATO R.  MELE -  Senta:  con  riferimento  all’allegato  10  della  produzione,  abbiamo 

un’altra comunicazione che è a firma del signor Conserva...

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. 

AVVOCATO  R.  MELE -  ...Assessore  all’Ecologia  e  Ambiente.  Lo  schema  è  più  o  meno 

identico.

DICH. L. ROMANDINI - E’ la stessa cosa.

AVVOCATO R. MELE - Se mi può spiegare un po’ il contenuto.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. È proprio la stessa cosa, fa parte del... E’ semplicemente il  

destinatario diverso: è la ditta “Soluzioni e Pubblicità Marketing” anziché la tv Blustar. 

Stiamo parlando proprio esattamente di una situazione analoga. 

AVVOCATO R. MELE - Perfetto.

DICH. L. ROMANDINI - Cambia solo il destinatario del pagamento, diciamo. 

AVVOCATO  R.  MELE  -  Mentre  con  riferimento  alla  nota  che  le  viene  inviata  sempre 

dall’Assessore Michele Conserva, del 5 novembre 2007, allegato 11...

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Allora, questa è una nota che riguarda l’emergenza rifiuti. Diciamo 

che è una nota abbastanza inutile - se vogliamo - perché mi si dice che devo comunicare 

alle imprese che ci sono state delle decisioni del Commissario per i Rifiuti. È una cosa 

che avrei fatto sicuramente, senza indugio. Viene anche questa sottoposta alla clausola 

di revoca dell’incarico dirigenziale perché ovviamente, qualora l’avessi fatta magari non 

il  giorno  dopo  ma  tre  giorni  dopo,  potevo  risultare  inadempiente  o  tardivamente 

adempiente. Quindi c’era una continua, quotidiana pressione, intimidazione, minaccia 

che faceva vivere malissimo chi doveva operare, quindi in prima persona chi parla ma 

anche l’ufficio. Perché ovviamente io non scrivevo tutte le carte, tutte le pratiche: c’era 
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qualcuno che  le  preparava,  io  le  firmavo,  lo  sostenevo.  Quindi  c’era  una pressione 

fortissima sull’ufficio, per colpa mia in prima persona e nei miei confronti. 

AVVOCATO R. MELE - Dottor Romandini, senta: allegato 12, 16 novembre 2007, a firma del 

Direttore  Generale  Dottor  Specchia.  Mi  può  spiegare  anche  in  questo  caso,  con 

riferimento  a  questa  comunicazione  dove  ritroviamo  quindi  l’avviso  ai  sensi 

dell’Articolo 109 del TUEL...

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO R. MELE - A che cosa fa riferimento e se mi spiega cosa è successo.

DICH. L. ROMANDINI - Il Dottor Specchia che io chiamo in causa perché dico che non è 

possibile realizzare quel tipo di richiesta fattami dall’Assessore Conserva sotto pena di 

revoca dell’incarico... Lo chiamo in causa e lui mi risponde con questa nota dicendo che 

queste sono cose che rientrano solo nella mia competenza dirigenziale e mi ricorda che, 

comunque, c’è sempre la possibilità della revoca dell’incarico dirigenziale. 

AVVOCATO R. MELE - Senta, allegato 13. Lei utilizzava, nello svolgimento della sua attività, 

la qualifica di direttore. Sto sbagliando?

DICH. L. ROMANDINI - Io ho la qualifica... avevo la qualifica di direttore. 

AVVOCATO R. MELE - Ci sono state contestazioni da parte di qualcuno?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO R. MELE - Perché? E se mi spiega il significato.

DICH. L. ROMANDINI - Allora, in maniera - devo dire - piuttosto, anche qui, sorprendente e 

finalizzata  solo ed esclusivamente  alla  mia persona,  io sono stato inquadrato...  e ho 

presentato un certificato dal 2000: l’allegato 14. Io, come tutti i miei colleghi dirigenti, 

sono stato inquadrato come dirigente, direttore di Servizio nel 2000. Quando i Servizi 

poi si sono chiamati “Settori”, siamo diventati tutti quanti direttori: dirigenti direttori di 

settore. Il Dottor Specchia, a sorpresa e inopinatamente, il 16 novembre 2007 mi dice 

che io mi avvalgo impropriamente della qualifica di direttore del Settore: “…pertanto la 

invito a non sottoscrivere dal prossimo 19 corrente mese - quindi dal 19 novembre - 

come direttore, altrimenti  interesserò gli organi competenti”.  Ero solo io che non mi 

potevo chiamare  “direttore”!  Mentre  il  Dottor  Specchia  continuava  a  chiamare  tutti 

“direttore”:  il  collega Carucci...  Presentai....  C’era un certificato che mi dava questa 

qualifica. 

AVVOCATO R. MELE - L’allegato 14 della produzione?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. Del 2000 addirittura! 

AVVOCATO R. MELE - Del 2000.

DICH. L. ROMANDINI - Ovviamente, diedi disposizioni a tutto il personale di non chiamarmi 

più “direttore” e di farmi firmare “dirigente”. Io ero dirigente direttore. 
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AVVOCATO R. MELE - L’allegato 15 attiene sempre alla stessa vicenda.

DICH. L. ROMANDINI - Certamente. Sì, sì. È la mia comunicazione che faccio ai capi servizio 

Carriero, Di Michele, Lacarbonara, Lovascio, Palazzo e Vinci con la quale, aderendo 

alla  comunicazione  della  Direzione  Generale,  chiedo  a  tutti  di  qualificarmi  come 

dirigente del settore in luogo di direttore del settore. Sono tornato ad essere direttore del 

settore  quando  è  andato  via  il  Dottor  Specchia  e,  automaticamente,  non  c’è  stata 

nessuna conseguenza. 

AVVOCATO R.  MELE -  Dell’allegato  17  ne  ha  già  trattato.  È  quello  relativo  alla  Legge 

Bersani.

DICH. L. ROMANDINI - Esattamente. 

AVVOCATO R. MELE - L’articolo di giornale.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. 

AVVOCATO R. MELE - Quindi non vi ritorniamo. Senta, allegato 18. Lei è stato sottoposto a 

valutazione, come tutti i dirigenti dell’Amministrazione Provinciale.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO  R.  MELE  -  Solitamente  le  sue  valutazioni  -  ha  detto  prima  -  erano  di  alto  

gradimento da parte...

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO R. MELE - Quindi nel 2008 lei risulta...

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Il  primo,  fui  il  primo  anche  nel  2008.  Devo  aggiungere  che  il 

Presidente  del  Nucleo  di  Valutazione  -  che  io  non  conoscevo,  ho  conosciuto  in 

quell’occasione - mi riferì che l’Assessore... Non so se si può dire. L’abbiamo citato 

anche come teste. Non so se dico una cosa che non si può dire, comunque l’abbiamo 

citato. Mi riferì che l’Assessore Conserva gli aveva contestato questo riconoscimento 

della mia... - perché si basava su dati di produzione degli atti, quindi è un dato obiettivo 

- ...chiedendogli in un certo senso di declassarmi. Ma il Dottor Cottino si rifiutò. Lui 

faceva  derivare  da  questo  rifiuto  la  mancata  conferma  del  Dottor  Cottino  come 

Presidente del Nucleo di Valutazione successivo, allo scadere dei tre anni. 

AVVOCATO R. MELE - Senta, prima lei ha riferito in ordine al fatto che alle pratiche AIA lei  

non veniva designato come rappresentante dell’Ente Provinciale presso il Ministero ma 

venivano indicati altri dipendenti del suo ufficio.

DICH. L. ROMANDINI - Certo. 

AVVOCATO R. MELE - Questa scelta - che lei ha detto veniva fatta a nome del Presidente - 

veniva fatta...

DICH. L. ROMANDINI - Veniva fatta dal Presidente. 

AVVOCATO R. MELE - Dal Presidente.
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DICH. L. ROMANDINI - Firmata dal Presidente. Ci sono decreti del Presidente. 

AVVOCATO R. MELE - Lei veniva consultato?

DICH. L. ROMANDINI - Assolutamente no! 

AVVOCATO R. MELE - Quindi...

DICH. L. ROMANDINI - Mi arrivava il decreto e io dovevo accreditare il mio subalterno o il 

collaboratore al Ministero. Io mandavo al Direttore Generale l’indicazione “Guarda che 

questa  è  la  persona  che  rappresenterà  la  Provincia”.  Io  ero  lì  ad  adempiere 

disciplinatamente a quella che era una decisione altrui che, secondo me, insomma non 

era molto corretta. 

AVVOCATO R. MELE - Senta: con riferimento all’allegato 23, le viene inviata - “Al dirigente 

del  Settore  Ecologia  e  Ambiente”  -   una  nota  del  6.11.2008,  a  firma  del  Dottor 

Vincenzo Specchia. Mi può spiegare il significato?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Questo  -  diciamo  -  rientra  sempre  nell’ottica  di  quell’attività 

sicuramente  persecutoria  e  inutilmente  espressa.  Cioè,  in  pratica  mi  si  scrive  - 

denominandolo “rilievo critico” - un richiamo su sette determinazioni da me firmate, 

prodotte dall’ufficio, nelle quali era stato - per un errore del file - riportato erroneamente 

il  riferimento  al  regolamento  delle  funzioni.  C’era  stato  un  errore.  Bastava  una 

telefonata, come avevano fatto - o è successo per cose simili - i precedenti Direttori 

Generali: “Luigi, bisogna correggere il file”, “Luigi, dobbiamo fare questo”. Non era 

necessario farmi una contestazione chiamandola “rilievo critico”. Veramente spreco di 

carta - diciamo - e di tempo! 

AVVOCATO R. MELE - Senta, gli allegati 24 e successivi fanno riferimento alla vicenda che 

lei  ha  già  trattato  e  che  però  le  chiederei  di  spiegare  in  maniera  più  dettagliata, 

soprattutto con riferimento alle notifiche da lei ricevute, ai provvedimenti che sono stati 

assunti dal TAR e a quella che era stata la sua condotta su cui hanno già trattato altri 

testi tra cui anche il teste Semeraro. Se può ricostruire la vicenda facendo riferimento 

agli allegati, possibilmente.

DICH. L. ROMANDINI -  Sì,  sì,  sì.  Diciamo che la vicenda...  Stiamo parlando della  C2, la 

famosa discarica 2C, per la quale io avevo detto chiaramente che non c’era nessun tipo 

di competenza parte della Provincia. Ero... Ripeto: sulla questione ho sempre rispettato i 

termini  di  scadenza  del  procedimento.  Altrimenti  mi  avrebbero  denunciato  per 

omissione  d’atto  d’ufficio,  ritardo  di  atto...  chissà  che!  Quindi  è  stato  tutto  svolto 

nell’ambito della tempistica prevista.  Lo riconosce anche l’Avvocato Perli in un suo 

ricorso. Sulla considerazione - non solo mia ma di tutto l’ufficio e del Comitato Tecnico 

degli esperti - che la competenza non fosse nostra ma su... 

AVVOCATO R. MELE - Dottor Romandini, la interrompo perché sta ripetendo cose che ha già 
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trattato.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO R. MELE - Quello che mi interessa sapere è questo: a un certo punto di questa  

vicenda,  lei  effettua  una  comunicazione  a  Ilva  in  cui  dice  sostanzialmente  “Stiamo 

provvedendo”.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO R. MELE - Mi spiega questa vicenda com’è avvenuta?

DICH. L.  ROMANDINI -  Sì.  Allora,  in  pratica  noi  eravamo in attesa  dal  Ministero di  una 

indicazione, sollecitavamo il Ministero a un’indicazione... Ecco, quella importante: non 

c’era un silenzio negligente da parte dell’ufficio; era un silenzio che era fondato su una 

incertezza  normativa.  Avevamo  scritto  alla  ditta  Ilva:  “Guarda  che  devi  chiedere 

l’istanza al Ministero”. L’Ilva contestava questo. Il Ministero fu ripetutamente, anche 

dalla  Presidenza  e  dall’Assessorato,  sollecitata.  Alla  fine  -  la  faccio  breve  -  mentre 

attendevamo una indicazione... io almeno attendevo - avendo parlato con Mascazzini - 

una indicazione: “È competente il Ministero”. Arriva l’indicazione, dall’altra Sezione 

del Ministero: “No, competenza della Provincia. La Valutazione di Impatto Ambientale, 

anche se è scaduta da otto anni, in realtà questa volta non scade”. Va bene. A quel 

punto,  il  Ministero  mi  dice:  “Devi  provvedere”.  Siccome  io  non  avevo  niente  di 

pregiudiziale contro l’Ilva, se il Ministero mi dice “Sei tu competente” allora comincio 

ad esaminare la pratica Ilva. Nel frattempo, c’era stato un avvio di procedimento che 

contestava il silenzio dell’ufficio sull’istanza del Ilva. Silenzio - ripeto - non negligente. 

Cosa avviene? Che si arriva davanti al TAR e, a quel punto, la mia esperienza in quel 

momento - erano trentatré anni di servizio... non lo so - mi porta alla memoria che, in 

questi casi di silenzio, la Provincia era stata numerose volte condannata a soccombere 

ancorché nel pieno della sua ragione. Perché? Cosa è avvenuto? Che in alcuni casi... mi 

pare tre con le discariche - se non sbaglio: Vergine, Ecolevante e forse Italcave - e in sei 

o sette casi con dipendenti, anche con un Avvocato. Il TAR che ha fatto? Nel silenzio ha 

nominato un commissario ad acta che ha fatto esattamente quello che probabilmente 

non si doveva fare o comunque che era auspicato da una delle parti. Allora io, memore 

di questa situazione, ho inteso rompere il silenzio. Io in quel momento - non voglio fare 

il comizio - mi sono sentito un po’ un baluardo nei confronti di una situazione che mi 

sembrava  veramente  -  se  mi  permettete!  -  sconcia  per  certi  versi.  Quindi,  avuta 

indicazione  dal  Ministero  che  era  nostra  la  competenza,  ho  immediatamente  scritto 

all’Ilva  una  lettera  di  routine  che  ci  era  stata  suggerita  dal  Prefetto  Sbordone  - 

Presidente dello Sportello delle Autonomie Locali - con la quale rompevo il silenzio e 

impedivo  letteralmente  che  qualcuno  riuscisse  a  fare  nominare  un  commissariato... 
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compiacente? Non lo so! E che quella...

(Interventi fuori microfono) 

AVVOCATO R. MELE - Senza commenti, senza commenti.

DICH. L. ROMANDINI - Senza commenti. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Possiamo  far  risultare  a  verbale  il  fatto  che  il  teste 

ripetutamente fa commenti, valutazioni, espressioni sconvenienti che non sono consone 

al suo ruolo di testimone in questo momento? Grazie! 

DICH. L. ROMANDINI - Sconvenienti? Spero di no!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora facciamo finta di non aver sentito.

DICH. L. ROMANDINI - Chiedo scusa! Spero di non essere stato sconveniente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, ci stava spiegando le sue motivazioni.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. C’era il rischio che venisse nominato un commissario ad acta che, 

come insegna la storia della Provincia, poteva autorizzare anche - magari - qualcosa che 

è discutibile. 

AVVOCATO R. MELE - Senta, Dottor Romandini, di fronte a questo suo intervento... Lei ha un 

contrasto con il responsabile dell’Ufficio Legale, l’Avvocato Semeraro: giusto?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO R. MELE - Il TAR che cosa fece, che decisione assunse? 

DICH. L. ROMANDINI - Il TAR è in linea con quello che ho scritto io. Cioè il TAR... Allora, 

l’Avvocato Semeraro... Io comunico questo all’Ilva e questa situazione crea un po’ di 

scompiglio nell’Avvocato Semeraro che in pratica scrive una lettera di protesta perché, 

in  un certo senso,  io avrei  vanificato  -  non so -  l’impostazione  difensiva.  Io avevo 

semplicemente rotto il silenzio. Il TAR ha preso atto che questo silenzio è stato rotto, ha 

ritenuto correttamente che la mia nota fosse semplicemente e solo questo, tant’è che 

condanna la Provincia a un provvedimento espresso, non a un provvedimento positivo 

espresso.  A  questo  riguardo  -  mi  parlava  dell’Avvocato  Semeraro  -  la  sua  lettera 

piuttosto veemente - si può dire, penso... sì - mi sorprese. Io lo affrontai perché non mi 

sembrava che meritasse tutta  quella  reazione.  Ricordo che lo affrontai  in  Tribunale. 

Meditavo  di  affrontarlo  e  lo  incontrai  per  caso  in  Tribunale.  Ci  allontanammo 

momentaneamente dalla folla e lui ebbe come una esplosione emotiva memorabile. Mi 

disse che non ce l’aveva con me; che lui era esasperato; che era costretto a confrontarsi 

con un “principe del Foro” come Perli che aveva lo Studio in Galleria a Milano; che non 

ce la  faceva più con il  Presidente Florido che lo  costringeva a  spegnere il  telefono 

quando parlava di Ilva; che non... era letteralmente esasperato. 
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AVVOCATO R. MELE - Senta: con riferimento al provvedimento da lei assunto, lei con quel 

provvedimento anticipava una autorizzazione?

DICH. L. ROMANDINI - No, assolutamente! Tant’è che... Il problema è questo... 

AVVOCATO R. MELE - Dopo questo provvedimento successivo, che cosa accade? Lei che 

cosa fa?

DICH. L. ROMANDINI - Semeraro in realtà poi scrive esattamente quello che mi dice a voce, 

cioè  dice  nel  suo  ricorso  -  che  penso  abbiamo  presentato  -  che,  effettivamente, 

l’indicazione  dell’avvio  della  procedura  finalizzata  a...  è  un  atto  introduttivo  del 

procedimento  che  non  può  essere  considerato  suggestivo  e  che  è  stato  come  tale 

apprezzato  dal  TAR  che  non  ha  imposto  l’adozione  dell’autorizzazione  ma 

semplicemente la chiusura entro una certa data del procedimento. 

AVVOCATO R. MELE - Senta, il provvedimento del TAR a cui lei fa riferimento...

DICH. L. ROMANDINI - È un’ordinanza. 

AVVOCATO R. MELE - È l’allegato 24?

DICH. L. ROMANDINI - È l’ordinanza... 

AVVOCATO R. MELE - Ordinanza del 19 novembre 2008.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, esattamente. Sì, sì. 

AVVOCATO R. MELE - Perfetto.

DICH. L. ROMANDINI - È l’ordinanza, sì.

AVVOCATO R. MELE - A questo punto, la Provincia si muove per l’autorizzazione?

DICH. L. ROMANDINI - No, no. Incredibilmente... lo devo dire! Insomma è molto raro che 

l’Ente non difenda un suo provvedimento; è molto raro che un Avvocato dell’Ente non 

difenda un provvedimento dell’Ente. Io dissi a Semeraro di impugnare il silenzio, se 

non altro dal punto di vista di una dilazione dei tempi: perché il tempo che mi era stato 

imposto  era  insufficiente  per  instaurare  la  conferenza  di  servizi  che  mi  avrebbe 

consentito  di  convocare  l’ARPA,  l’A.S.L.,  l’Ufficio  Minerario  della  Regione  e  fare 

scaturire  un  provvedimento  completo.  Semeraro  mi  dice:  “Che  devo  impugnare:  il 

silenzio?”. Ma io gli dissi: “Tu me lo impugni perché non è negligente, è semplicemente 

un silenzio - diciamo - di approfondimento”. Quindi dieci giorni mi sarebbero bastati 

per espletare la conferenza di servizi che avevo già convocato. Forse questo non l’ho 

detto.  Io  avevo  già  convocato...  Tant’è  che  nel  provvedimento  famoso  che  è  stato 

annullato - al primo punto se non sbaglio - io revoco la conferenza di servizi perché 

sarebbe stata intempestiva e avrebbero nominato il commissario. 

AVVOCATO R. MELE - A questo punto, lei adotta il provvedimento. Che valore ha questo 

provvedimento? Autorizza, non autorizza? Che cosa fa? 

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Allora,  questo  provvedimento  è  un  provvedimento  che  nega 
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l’autorizzazione sulla base di alcune considerazioni che sono essenzialmente... 

AVVOCATO R. MELE - Perfetto. Questo provvedimento viene impugnato? Da chi e davanti a 

chi?

DICH. L. ROMANDINI -  Allora, questo provvedimento che qualcuno ritiene essere una... in 

realtà  è  una  “vittoria  di  Pirro”  per  chi  ha  ottenuto  l’annullamento  perché  -  come 

accennavo prima - innanzitutto c’è la compensazione delle spese che in genere...  

AVVOCATO R. MELE - L’ha già detto prima.

DICH. L. ROMANDINI - L’ho già detto. Va bene. Il provvedimento rimane lì.  Io chiedo di 

impugnarlo per...

AVVOCATO R. MELE - No, aspetti.

DICH. L. ROMANDINI - Stiamo parlando del... 

AVVOCATO R. MELE - Lei ha emesso il provvedimento.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO R. MELE - Questo provvedimento viene impugnato da qualcuno?

DICH. L. ROMANDINI - Allora il provvedimento viene impugnato, sì. Con dei motivi aggiunti 

da parte dell’Ilva, sì, dell’Avvocato Perli. 

AVVOCATO R. MELE - Con riferimento a questo provvedimento, il TAR che cosa dice?

DICH. L. ROMANDINI - Praticamente emette una sentenza. 

AVVOCATO R. MELE - È quella indicata all’allegato 26?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, 26. La sentenza, sì. Perfetto. 

AVVOCATO R. MELE - Senta: questa sentenza viene notificata a lei, al suo ufficio?

DICH. L. ROMANDINI - Guardi, questa è un'altra... Questa sentenza viene inviata all’Avvocato 

Semeraro. Però - curiosamente - noi non abbiamo mai avuto rapporti con il TAR, mai. 

Io  non sono mai  andato  al  TAR in  vita  mia  e  né  i  miei  collaboratori.  Però  questa 

sentenza... Il foglio fax invia l’atto a Semeraro a un fax che probabilmente, forse, è uno 

dei numeri dell’Ufficio Ambiente fornito - ritengo - da qualcuno che lo conosceva, certo 

non da... Quindi arriva il fax della sentenza a Semeraro ma arriva al mio ufficio e viene 

comunque  consegnato  da  un  autista  a  Semeraro,  il  quale  però  dichiara  che  non  lo 

impugnerà. 

AVVOCATO  R.  MELE  -  Senta,  l’allegato  27.  Lei  ha  fatto  già  riferimento  al  verbale  di 

accertamento e contestazione numero 401 del 27 gennaio 2009.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO R.  MELE -  Ha fatto  già  riferimento  a  quel  verbale  di  contestazione  di  Euro 

31.000, con...

DICH. L. ROMANDINI - Certo, certo, sì. Questo è il famoso verbale che comporta la sanzione 

di 31...
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AVVOCATO R. MELE - All’allegato 28 vi è il pagamento da parte di Ilva, giusto?

DICH. L. ROMANDINI - Ilva paga senza indugio i 31.000 Euro.

AVVOCATO R. MELE - Mi può spiegare l’allegato 29, già trattato?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO R. MELE - Solamente per farvi riferimento, in maniera molto sintetica.

DICH. L. ROMANDINI - In maniera molto sintetica: noi scriviamo, io e il Capitano Di Castri... 

Perché tutte le lettere che io scrivo, ovviamente, sono controfirmate da un responsabile 

del procedimento che - secondo Legge - è il responsabile di quello che viene istruito. E 

chiediamo alla  Camera  di  Commercio  l’applicazione  della  sanzione  accessoria  della 

sospensione  da  un  mese  a  un  anno  delle  cariche  rivestite  per  i  soggetti 

contravvenzionati, quindi in altri termini nei confronti di Emilio Riva.

AVVOCATO R. MELE - Senta: con riferimento all’allegato 30 e successivi, lei ha già trattato 

ampiamente nel momento in cui, sostanzialmente attraverso un riordino generale,  lei 

viene destinato ad altro servizio.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO R. MELE - Solamente mi spiega esattamente gli allegati a che cosa si riferiscono, 

in maniera molto sintetica.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Molto sintetico... è questo: che, improvvisamente, a partire dall’11 

marzo - quindi non dal primo del mese, come si fa normalmente, o dal 15 del mese ma 

dall’11  marzo,  mi  pare  un  mercoledì  -  io  non  mi  devo  più  occupare  di  Polizia 

Provinciale. Il mio ufficio viene ridisegnato, si chiama “Settore Ambiente ed Ecologia e 

Personale”.  Quindi io da quel momento mi devo occupare delle discariche,  mi devo 

occupare dell’Ilva, mi devo occupare di tutto quello che succede sulla... e, in più, devo 

andare ogni giorno di fatto in centro - a Palazzo D’Ayala Valva,  dove c’è l’Ufficio 

Personale - ad occuparmi delle cessioni del quinto del personale che piange e che non 

può averla perché ha superato i limiti, devo occuparmi delle visite fiscali. Cioè si tratta 

di un aggravio della mia attività che, oltretutto, a quel punto deve essere orientata su 

pratiche che sono completamente diverse da quelle che affronto ogni giorno e, nello 

stesso tempo, anche sono in un luogo lontanissimo da... sono in centro, quindi io sono 

costretto anche a fare...  Il tutto avviene solo per tre mesi, cioè il provvedimento del 

Presidente dice che per soli tre mesi questo deve avvenire. Cioè il tempo di rifare le 

elezioni e poi automaticamente, nel momento in cui il Presidente Florido viene rieletto, 

l’Ufficio Personale torna dove stava e tutto torna come prima. Quindi era finalizzato, 

evidentemente, alla mia persona. 

AVVOCATO  R.  MELE  -  Senta,  cambiamo  totalmente  argomento.  Con  riferimento  allo 

Specchia, lei aveva motivi di risentimento nei confronti dello Specchia?
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DICH. L. ROMANDINI - Assolutamente no. Anche se, da una lettera che lui scrive sul Corriere 

del Giorno - nel 2013 mi pare - e da un altro procedimento penale che probabilmente è 

quello  di cui  si  è parlato mentre  mi sono allontanato,  lui  sostiene che io  avessi  dei 

risentimenti nei suoi confronti. Perché? Perché, a suo dire, lui mi avrebbe fatto restituire 

14.000  Euro  -  che  in  realtà  erano  7.000  -  perché  sarebbero  stati  percepiti 

illegittimamente. Allora, innanzitutto i soldi sono 7.000 Euro netti, non 14.000. Sono il 

compenso che io e altri sette dirigenti della Provincia - quindi eravamo otto - abbiamo 

ricevuto per due anni di lavoro per le commissioni di concorso interno. Quindi io, se 

non sbaglio, ho presieduto... se non sbaglio, sono state una quindicina di commissioni. 

Quindi 7.000 Euro diviso 15: faranno 200 Euro a commissione per due anni. 

AVVOCATO R. MELE - Sì. Ma, in sintesi, il provvedimento....

DICH. L. ROMANDINI - In sintesi, tutti quanti eravamo in quella situazione. Perché siamo stati 

retribuiti?  Perché  i  dirigenti  hanno  il  principio  dell’onnicomprensività  della 

retribuzione. C’era una eccezione che derivava proprio dai cosiddetti “incarichi intuitu 

personae”, cioè quando la Giunta o il Presidente o il Sindaco conferiva a un dirigente un 

incarico espressamente, non in ragione del suo ufficio ma discrezionalmente, c’era un 

diritto a un compenso. Se invece l’incarico era in ragione dell’ufficio, il compenso non 

c’era. Per cui se io sono il dirigente dei Contratti e svolgo delle pratiche di appalto... 

AVVOCATO R. MELE - Forse sono stato poco chiaro.

DICH. L. ROMANDINI - Devo velocizzare. 

AVVOCATO R. MELE - No, no, no. Cerco di chiedere in maniera più sintetica.

DICH. L. ROMANDINI - Non fu il Dottor Specchia - come dice - a farmi restituire... perché fu 

il Consiglio di Stato - la Commissione Pubblico Impiego del Consiglio di Stato - che 

stabilì che non ci dovevano essere eccezioni al principio dell’onnicomprensività. 

AVVOCATO R. MELE - Quindi lei, a questo punto, cosa fa?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Noi  abbiamo  preso  atto  di  questo  e,  ancorché  fossimo  tutti  in 

buonafede e secondo alcuni...  Tant’è che un mio collega impugnò il provvedimento, 

soltanto  lui.  Restituì...  Ho  fatto  io  il  provvedimento  e  l’ho  allegato.  Ho  fatto  io  il 

provvedimento... 

AVVOCATO R. MELE - E quale allegato è?

DICH. L. ROMANDINI - Onnicomprensività. Era un provvedimento... è del 2007 mi pare. 

AVVOCATO R. MELE - Sì. 2007, sì.

DICH. L. ROMANDINI - Il numero dell’allegato è il 16.

AVVOCATO R. MELE - Il 16.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  No,  no.  Chiedo  scusa!  Questa  è  la  deliberazione  della  Giunta 

Provinciale. 
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(Il teste consulta la documentazione in suo possesso)

AVVOCATO R. MELE - È saltato?

DICH.  L.  ROMANDINI -  Non so  se  è  saltato.  Io  ho  comunque  la  copia.  Comunque è  un 

provvedimento che è stato già acquisito. 

AVVOCATO R. MELE - Quindi lei emana questo provvedimento in che data?

DICH. L. ROMANDINI - Glielo dico subito... 

AVVOCATO R. MELE - Se le posso essere d’aiuto...

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. 

AVVOCATO R. MELE - Non so se ce le ha in ordine cronologico. 8 ottobre del 2007?

DICH. L. ROMANDINI - Esattamente, esattamente. Con questo provvedimento io dispongo la 

restituzione di questi... - per me erano 7.000, per altri erano molti di più, per altri di 

meno - ...praticamente con un accordo diretto con l’Ufficio Personale. Successivamente 

è intervenuto effettivamente il Dottor Specchia che ha... 

AVVOCATO R. MELE - Con un provvedimento del...?

DICH. L. ROMANDINI - Un provvedimento successivo di un mese - mi pare - che... 

AVVOCATO R. MELE - 31 ottobre potrebbe essere?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Sì, il 31 ottobre del 2007. 

AVVOCATO R. MELE - Eventualmente, se non sono allegati, ci riserviamo di produrli.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. No, il mio... Chiedo scusa! Ho trovato anche il mio. Chiedo 

scusa ma si era nascosto. Allora, il mio è il provvedimento 26 dell’8 ottobre 2007. 

AVVOCATO R. MELE - Allegato numero...?

DICH. L. ROMANDINI - Determinazione del dirigente numero...

AVVOCATO R. MELE - Allegato numero...?

DICH. L. ROMANDINI - Come dice? 

AVVOCATO R. MELE - Allegato numero...?

DICH. L. ROMANDINI - Allegato numero 8. 

AVVOCATO R. MELE - Perfetto.

DICH. L. ROMANDINI - “Determinazioni del dirigente del Settore Ecologia e Ambiente”. 

AVVOCATO R. MELE - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Allegato numero 8. 

AVVOCATO R. MELE - E il successivo invece - l’allegato 9 - è il provvedimento del... Lo 

Specchia - mi scusi - con questo provvedimento che cosa stabilisce in pratica?

DICH. L. ROMANDINI - Semplicemente... Sicuramente non voleva agevolare me, forse voleva 

agevolare qualcun altro. 
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AVVOCATO R. MELE - Lasciamo stare.

DICH. L. ROMANDINI - Stabilisce che la restituzione potrà avvenire - praticamente dall’anno 

dopo mi pare - in trentasei rate. Quindi io, a quel punto, non potevo essere - come dire? 

-  vendicativo  nei  confronti  del  Dottor  Specchia  anzi  lo  dovevo  ringraziare  perché, 

anziché farmi restituire immediatamente - come avevo programmato - quella somma, 

l’ho restituita effettivamente in trentasei rate. 

AVVOCATO R. MELE - Nessun’altra domanda, grazie.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Le  altre  Parti  Civili  hanno  domande?  Nessuna. 

Pensiamo di fare la pausa, però breve. Ci rivediamo alle tre. Va bene?   

AVVOCATO SAMBATI - Voi...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  se  ha  urgenza,  vuole  procedere?  Vuole  che 

continuiamo o è lungo?  

AVVOCATO SAMBATI - Voi pensate di concluderlo oggi anche il controesame del Dottor 

Romandini? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Penso di sì. Vuole continuare? 

AVVOCATO SAMBATI - Allora sì. Se è possibile, farei subito il controesame.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Pensa che potrà essere... Perché comunque noi abbiamo 

anche degli obblighi sindacali.  

AVVOCATO SAMBATI - E io avevo udienza a Lecce - che è già in corso - per la quale avevo 

chiesto di anticipare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può, più o meno, orientativamente indicare...  

AVVOCATO SAMBATI - Quattro o cinque domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora può procedere. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO SAMBATI  

AVVOCATO SAMBATI - Dottor Romandini, sono l’Avvocato Sambati.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Sì, Avvocato. 

AVVOCATO SAMBATI  -  Senta,  volevo  sapere:  il  Dottore  Specchia  veniva  spesso  in  Via 

Magna Grecia, dove c’erano gli uffici del...

DICH. L. ROMANDINI - Io lo ricordo solo una volta. Però aveva la possibilità... Io andavo ogni 

giorno agli uffici centrali,  quindi ci vedevamo lì, agli uffici centrali.  Io partivo dagli 

uffici centrali dove l’autista ritirava la posta da protocollare. Insieme all’autista di turno 

andavo all’ufficio di Viale Magna Grecia e poi, se era necessario, tornavo in centrale. 

Quindi il Dottore Specchia all’Ambiente l’ho visto - ricordo indistintamente - solo una 

volta. Le altre volte ci vedevamo in centro. 
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AVVOCATO SAMBATI -  Senta,  quando lei  ha detto  che il  Dottore Specchia le  parlava di 

queste pratiche dell’Ilva... ma entrava nel merito oppure - diciamo - era...

DICH.  L.  ROMANDINI  -  No.  Mi  diceva:  “La  pratica  dell’Ilva  che  mi  ha  sollecitato  il 

Presidente...”, “La discarica dell’Ilva...”, cioè era un riferimento preciso. 

AVVOCATO SAMBATI - Ma ad una pratica specifica? Cioè dava impressione di conoscere la 

pratica o genericamente?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  La  pratica  veniva  individuata  con  la  ditta  e  l’oggetto.  Quindi 

“discarica dell’Ilva”: è la discarica dell’Ilva, non può essere qualcos’altro. 

AVVOCATO SAMBATI - Senta, a proposito della discarica dell’Ilva, lei ricorda di essere stato 

sottoposto a tre esami da parte della Polizia Giudiziaria?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, forse anche di più. 

AVVOCATO SAMBATI  -  Va  bene.  Quelli  che  risultano  insomma.  Lei  nei  primi  due  -  a 

novembre 2012 e maggio 2013 - aveva parlato genericamente delle pratiche dell’Ilva. 

Poi nel settembre - il 28 settembre 2013 - lei indica con precisione invece la discarica 

2C,  cosiddetta  “Nuove  Vasche”,  a  sud-est  della  cava  Mater  Gratiae,  diciamo  dà 

un’indicazione  precisa.  Come  mai  non  l’aveva  riportato  nelle  precedenti  sommarie 

informazioni?

DICH. L. ROMANDINI - Non credo, non credo. 

AVVOCATO SAMBATI - Guardi...

DICH. L. ROMANDINI - Io sono sicuro di avere indicato... Sono sicuro di aver indicato che sin 

da subito avevo delle pressioni sull’Ilva. Il Dottor Specchia è subentrato - mi pare - 

nel... 

AVVOCATO SAMBATI - No, noi stiamo parlando... Non parli del Dottor Specchia. Stiamo 

parlando delle sue...

DICH. L. ROMANDINI - Sono cominciate subito. Le pressioni sull’Ilva dal Presidente sono 

cominciate subito. 

AVVOCATO SAMBATI - Sì. Però della pratica relativa alla discarica 2C - cosiddetta “Nuove 

Vasche” - ne parla soltanto il 28 settembre 2013, a domanda della Polizia Giudiziaria.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO SAMBATI - Le chiedo questo: il suo ricordo è subentrato dopo oppure non le era 

stato chiesto?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Io  ho  risposto  sempre  puntualmente  alle  domande,  quindi 

probabilmente mi hanno chiesto specificatamente su quell’impianto e io ho risposto su 

quell’impianto. 

AVVOCATO SAMBATI - Quindi in precedenza non le era stata chiesta - diciamo - nessuna...

DICH. L. ROMANDINI - Si parlava delle pratiche Ilva in generale e anche di altre imprese. 
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AVVOCATO SAMBATI - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Quella pratica è nata nel 2007. Ma l’Ilva c’era già da prima! 

AVVOCATO SAMBATI - Beh sì, certo! Senta, lei - sempre nell’interrogatorio del 28 settembre 

- ha detto che questa pratica era ferma, quando è arrivato lei, da un anno. Conferma 

questa circostanza?

DICH. L. ROMANDINI - Stiamo parlando di quale pratica?

AVVOCATO SAMBATI - Di questa discarica....

DICH. L. ROMANDINI - No, temo che non sia questo. Penso che ci si riferisca alla 2C, Nuove 

Vasche.

AVVOCATO SAMBATI - Quella che le ho citato io, sì.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Però la questione de diniego è relativa alla 2C Mater Gratiae. 

AVVOCATO SAMBATI - Allora le leggo...

DICH. L. ROMANDINI - Sono due... 

AVVOCATO SAMBATI - Le leggo...

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO SAMBATI - “Mi sono insediato nella carica di dirigente del Settore Ecologia e 

Ambiente della Provincia di Taranto dal 2 aprile 2006...”.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO SAMBATI - “...e la prima pratica di rilievo...”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa, Avvocato: cosa sta leggendo? 

AVVOCATO SAMBATI - Sommarie informazioni - ho detto - del 28 settembre 2013.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. 

AVVOCATO SAMBATI - Pagina 2, foglio 2. <<...e la prima pratica di rilievo mi è pervenuta in 

esame dopo che, per circa anno un credo, non era stata evasa. Era una pratica dell’Ilva 

che riguardava una delle discariche in area Mater Gratiae. Se ben ricordo, quella che 

cito  era  relativa  al  Piano  di  Adeguamento  di  una  discarica  2C,  cosiddetta  “Nuove 

Vasche”, a sud-est della cava Mater Gratiae>>.

DICH. L. ROMANDINI - Esattamente. Questa è la discarica che è stata autorizzata comunque. 

Sì, confermo. 

AVVOCATO SAMBATI - Quindi ci conferma che era ferma da un anno questa pratica.

DICH. L. ROMANDINI - No. 

AVVOCATO SAMBATI - Lei così dice.

DICH. L. ROMANDINI - Le chiedo scusa... In pratica era stata presentata una istanza, un anno 

prima, per la proroga della autorizzazione. Ma la discarica era in esercizio. 

AVVOCATO SAMBATI - Ho capito. Lei ha dichiarato questo.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì! Confermo. La pratica era stata presentata un anno prima. 
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Non c’era  stata  nessuna risposta  da  parte  dell’ufficio.  Si  approssimava  la  scadenza 

dell’autorizzazione  -  mi  pare  per  il  15  aprile  ma  potrei  sbagliarmi  -  e,  quindi,  il 

Presidente mi chiese di procedere immediatamente. 

AVVOCATO SAMBATI - Quindi mi conferma questa cosa.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO  SAMBATI  -  Va  bene.  Senta,  a  proposito  della  lettera  che  lei  ha  inviato  o 

consegnato al Dottor Florido nel settembre del...

DICH. L. ROMANDINI - Al segretario di Florido, sì. 

AVVOCATO SAMBATI - ...2007. Lei ci ha detto... Del 2006, chiedo scusa. Lei ha indirizzato 

questa lettera al Dottor Florido - diciamo - per evidenziare comportamenti del Dottore 

Specchia. Lei ci ha detto prima però che dall’aprile, da quando si era insediato, il Dottor 

Florido le faceva pressioni per queste pratiche Ilva. Come mai ha pensato di rivolgersi 

al Dottor Florido per evidenziare comportamenti del Dottor Specchia che poi erano gli 

stessi del Dottor Florido, da quello che ci ha detto lei prima, dalla sua ricostruzione?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Semplicemente perché era il Presidente della Provincia. Doveva 

sconfessarlo: era vero, non era vero. Io a chi lo dovevo segnalare? Avevo già segnalato 

alla Magistratura ma dovevo segnalarlo al Presidente della Provincia. 

AVVOCATO SAMBATI - Sì. Ma lei ci ha detto che contemporaneamente c’erano le pressioni 

del Dottor Florido, a quello che ci ha detto nel corso della mattinata.

DICH. L. ROMANDINI - Esattamente. 

AVVOCATO SAMBATI - Va bene. Prendo atto della sua risposta.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Esattamente.  Cioè  io  mi  aspettavo  che  lo  sconfessasse:  non  è 

avvenuto. 

AVVOCATO SAMBATI - Va bene. Ma poi gli ha mai chiesto, l’ha mai incontrato il Dottor 

Florido per dire “Io le ho mandato una lettera, non mi ha dato una risposta”.

DICH. L. ROMANDINI - Io ne ho mandate altre due. 

AVVOCATO MELE - Ha già risposto sul punto. C’è opposizione. 

AVVOCATO SAMBATI - Stiamo in controesame adesso, collega. Se mi fa...  

AVVOCATO R. MELE - Opposizione. Ha già risposto più volte alla domanda dicendo che ha 

incontrato Florido più volte. 

AVVOCATO  SAMBATI  -  Non  ricordo  la  risposta.  Stiamo  da  stamattina  alle  dieci:  sono 

giustificato se non ricordo una risposta!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può rispondere. Forse ha risposto però è una precisazione.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. Io ho scritto... 

AVVOCATO SAMBATI - Ha chiesto conto al Dottor Florido di questa lettera?

DICH. L. ROMANDINI - Florido - io gliene ho scritte tre - era evasivo. 
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AVVOCATO SAMBATI - Adesso arriviamo.

DICH. L. ROMANDINI - Era evasivo. 

AVVOCATO SAMBATI - Ha chiesto conto quando l’ha incontrato? Una domanda! 

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. Okay.

AVVOCATO SAMBATI - Scusi, solo perché è l’orario un po’...

DICH. L. ROMANDINI - No, no, per carità! Conto... cioè io non chiedo conto al Presidente. 

AVVOCATO SAMBATI - “Conto” nel senso “Le ho scritto una lettera...”.

DICH. L. ROMANDINI - Ne parlai  col Segretario Veste e anche con lui ma non ci  furono 

risposte. 

AVVOCATO SAMBATI - Cosa le rispose il Presidente?

DICH. L. ROMANDINI - Niente, fu evasivo: “Ah, sì. Va beh, poi vediamo. Adesso abbiamo 

altro da fare”. 

AVVOCATO SAMBATI - Va bene. Quelle altre due lettere di cui ci ha parlato oggi e di cui non 

aveva mai parlato in nessun suo esame... Ci conferma questo, di non averne mai parlato 

in nessuno dei suoi esami?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Avevo  parlato  genericamente  delle  pressioni  e  poi  -  diciamo  - 

abbiamo... 

AVVOCATO SAMBATI - No, di queste due lettere.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. No, no, parlato... Allora, i verbali sono ovviamente riassuntivi di 

quello che avveniva quando venivo ascoltato. 

AVVOCATO SAMBATI - Quindi l’ha detto alla Polizia Giudiziaria che non ha verbalizzato di 

queste due lettere?

DICH. L. ROMANDINI - No. Ho detto che c’erano delle mie segnalazioni che erano sempre 

senza risposta. Siccome quella più significativa mi è sembrata la prima - anche perché 

su quella poi Florido mi ha detto di non averla mai ricevuta - forse è stato in un certo 

senso... 

AVVOCATO SAMBATI - Non le ha prodotte però alla Polizia Giudiziaria.

DICH. L. ROMANDINI - No, non le ho prodotte. 

AVVOCATO SAMBATI - Sennò le avrebbero acquisite.

DICH. L. ROMANDINI - Non le ho prodotte. 

AVVOCATO SAMBATI - Va bene. A chi le ha consegnate queste lettere?

DICH. L. ROMANDINI - Una è allegata. 

AVVOCATO SAMBATI - Le altre due, le altre due. Parliamo delle altre due, chiaramente.

DICH. L. ROMANDINI - Una era la lettera con la quale, in pratica, mi si contestava... Faccio un 

piccolo passo indietro: c’era un... 

AVVOCATO SAMBATI - A chi le ha consegnate? Ho fatto una domanda specifica.
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DICH. L. ROMANDINI - Al Segretario del Dottor Florido, Angelo Veste, il  suo Segretario. 

Erano riservate personali che venivano consegnate personalmente a lui. 

AVVOCATO SAMBATI - Benissimo.

DICH. L. ROMANDINI - Io non mandavo neanche l’usciere: gliele consegnavo io. 

AVVOCATO SAMBATI - Perfetto. Senta, lei ha parlato di un certo signor Santoro.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO SAMBATI - Che le avrebbe riferito... Ci può dare indicazioni precise? 

DICH. L. ROMANDINI - Santoro Giampiero. È un dipendente della Provincia. 

AVVOCATO SAMBATI - Giampiero. Va bene. Ovviamente preannuncio poi una richiesta di 

esame come teste  di  riferimento.  Senta,  un’ultima  cosa:  il  Dottor  Specchia  ha  mai 

avocato delle sue pratiche amministrative?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. È successo in due occasioni. Una volta perché in pratica riteneva 

che  io,  come  direttore  del  Personale,  dovessi  nominare  i  responsabili  sindacali  nel 

Comitato di Sicurezza. Questa è una competenza del Responsabile della Sicurezza e io, 

ovviamente,  glielo  segnalai.  Senonché  lui  le  nominò...  nominò  lui  queste  persone, 

esautorandomi dalla pratica. Senonché successivamente...

AVVOCATO SAMBATI - Va bene, va bene.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  ...quando  sono  diventato  io  il  Responsabile  della  Sicurezza,  ho 

nominato i responsabili. 

AVVOCATO SAMBATI - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Perché è una competenza non del direttore... 

AVVOCATO SAMBATI - Voglio spere solo se...

DICH. L. ROMANDINI - È successo. 

AVVOCATO SAMBATI - Bene.

DICH. L. ROMANDINI - Ma impropriamente. 

AVVOCATO SAMBATI - Sì. Ma le pratiche dell’Ilva le sono state mai avocate?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, per quanto riguarda... L’avocazione è possibile solo in caso di 

inadempimento. Da parte mia non c’era nessun inadempimento. 

AVVOCATO SAMBATI - No, io le sto chiedendo...

DICH. L. ROMANDINI - Non l’ha fatto. 

AVVOCATO SAMBATI - Non l’ha fatto.

DICH. L. ROMANDINI - Non l’ha fatto. 

AVVOCATO SAMBATI - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Ma... 

AVVOCATO SAMBATI - Okay, va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Ma anche perché era abbastanza - diciamo - defilato ufficialmente 
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sulla questione Ilva, cioè non ha mai messo per iscritto niente sull’Ilva. 

AVVOCATO SAMBATI - E quindi?

DICH. L. ROMANDINI - E, quindi, non avrebbe... rimaneva defilato. Comunque non avrebbe 

potuto neanche intervenire perché da parte mia non c’era inadempimento. La pratica 

dell’Ilva era in corso. 

AVVOCATO SAMBATI - Questo lo dice lei. Va bene. Questa è una sua considerazione.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Era  una  pratica  in  corso,  sarebbe  stata  veramente  abusiva  una 

intromissione. 

AVVOCATO  SAMBATI  -  Va  bene.  Quindi  ha  detto  che,  quando  parlava  delle  pratiche 

dell’Ilva,  entrava nel merito  oltre  ad indicarle...  cioè parlava dei contenuti  o solo le 

indicava la pratica?

DICH. L. ROMANDINI - Diceva: “C’è la pratica della discarica dell’Ilva che il Presidente...”. 

AVVOCATO SAMBATI - Sì, questo ce l’ha detto.

DICH. L. ROMANDINI - Certo,  non è che mi descriveva l’istanza:  “Il  protocollo numero... 

del...”.

AVVOCATO SAMBATI - Non entrava nei contenuti: le parlava solo della pratica generale.

DICH. L. ROMANDINI - Che andava autorizzata. 

AVVOCATO SAMBATI - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Lui era il Presidente e pretendeva l’autorizzazione. “La vuole subito”. 

“La fai o non la fai?”. Questo era il suo ritornello: “La fai o non la fai?”. 

AVVOCATO SAMBATI - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - “La firmi o non la firmi?”. 

AVVOCATO SAMBATI - Quanti colloqui avete avuto di questo genere?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Frequenti,  frequenti!  Io  ero  spessissimo  negli  uffici  centrali  per 

riunioni, conferenze di servizi o impegno sindacale, quindi ci vedevamo spessissimo. 

AVVOCATO SAMBATI - Va bene. Grazie. Non ho altre domande per adesso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Facciamo mezz’ora di pausa. Ci rivediamo alle tre e un 

quarto.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14.43 e riprende alle ore 15.35.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo riprendere l’udienza. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. CAIAZZA  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Buon pomeriggio, Dottor Romandini. Io vorrei ricostruire un po’ 
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più  nel  dettaglio  la  vicenda  amministrativa  della  discarica  Mater  Gratiae.  Prima  le 

faccio una domanda banale, di carattere generale: la realizzazione di questa discarica - 

come d’altronde di qualunque altra discarica - persegue interesse pubblici o interessi 

privati, in questo caso dell’imprenditore che la realizza?

DICH. L. ROMANDINI - Le discariche sono ovviamente destinate allo smaltimento dei rifiuti, 

quindi  il  corretto  smaltimento  dei  rifiuti  sicuramente  corrisponde  a  un’esigenza 

pubblica. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Certo.

DICH. L. ROMANDINI - Nel caso concreto, c’era anche una concreta esigenza privata perché 

questo...  cioè  l’assenza  di  un  sito  di  smaltimento  non  impedita  sicuramente  lo 

svolgimento dell’attività dell’Ilva. Ma avere un sito di proprietà, in piena disponibilità 

certamente poteva agevolare dei risparmi di spesa - per esempio - o anche dei risparmi 

gestionali. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Oppure, come avviene normalmente diciamo, la realizzazione di 

una discarica sarebbe onere della Pubblica Amministrazione.

DICH. L. ROMANDINI - Beh, diciamo che c’è una differenza. Se si tratta...  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Cioè - voglio dire - la produzione dei rifiuti, in questo caso, di Ilva 

è un dato ineliminabile.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, Avvocato. Diciamo... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Il problema della predisposizione di una discarica dovrebbe essere 

onere pubblico innanzitutto. Sono normalmente pubbliche ecco, questo.

DICH. L. ROMANDINI - No, no. Vale per i rifiuti solidi urbani. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Per i rifiuti industriali no. Se io decido di mettere su un’azienda, non 

deve essere lo Stato poi a smaltire i miei rifiuti. 

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Io non ho detto  questo!  Io sto  dicendo la  realizzazione  delle 

discariche.

DICH. L. ROMANDINI - Allora, per Legge, la realizzazione delle discariche di rifiuti solidi 

urbani ormai è essenzialmente nell’orbita pubblica, anche se spesso i privati sono dei 

concessionari. Questo non vale per le discariche industriali che sono sicuramente... 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Quindi  questa  discarica  è  stata  realizzata  -  parlo  della 

realizzazione della discarica - con...

DICH. L. ROMANDINI - All’epoca. All’epoca ci fu un progetto approvato. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Cioè con risorse finanziarie...

DICH. L. ROMANDINI - Dell’Ilva. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - ...dell’Ilva.
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DICH. L. ROMANDINI - Sì. Ci saranno forse stati anche dei finanziamenti. È possibile, a volte 

ci sono. Questo, sinceramente, non glielo so dire. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Senta: la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo - 

partiamo di lì - per la realizzazione della discarica, è del 1998.

DICH. L. ROMANDINI - Esattamente. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Numero 619 del 1998.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì. Sì, del ‘98. L’approvazione del progetto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Approvazione del progetto esecutivo. Sì, sì.

DICH. L. ROMANDINI - Perfetto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Dico: lei, in quel periodo, che mansioni...

DICH. L. ROMANDINI - Mi occupavo di tutt’altro: ero direttore della Segreteria Generale. 

AVVOCATO G.  CAIAZZA -  Lei  però  ha  conoscenza  di  questa  deliberazione  della  Giunta 

Provinciale?

DICH. L. ROMANDINI -  Di approvazione  del...  Come avveniva  per tutte  le discariche,  sia 

pubbliche e sia private, c’era una procedura che era molto codificata. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  C’era  prima  l’approvazione  del  progetto,  successivamente 

l’approvazione dell’esercizio, anche perché bisognava verificare la corrispondenza del 

progetto anche alle  norme che sopravvenivano.  In una fase successiva le  due fasi  - 

approvazione del progetto e autorizzazione all’esercizio - hanno avuto una coincidenza. 

Ma, in quella fase, erano due fasi completamente distinte. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei ricorda che la deliberazione prevedeva specificamente che 

Ilva riferisse sullo stato di avanzamento dei lavori in modo che...

DICH. L. ROMANDINI - Certo, certo. Ed avveniva, normalmente. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Io le posso esibire - vediamo i primi tre documenti - queste lettere 

di comunicazione. Ne ho tre. In realtà sappiamo che ne sono intervenute addirittura sei 

di comunicazioni...

DICH. L. ROMANDINI - Era un obbligo, era un obbligo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - ...dello stato di avanzamento dei lavori.

DICH. L. ROMANDINI - Era un obbligo del provvedimento di approvazione. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, sì.

DICH. L. ROMANDINI - Non era... però era un obbligo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, sì. 

(L’Avvocato Caiazza mostra al teste la documentazione in oggetto)  
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Sono le  comunicazioni  dello  stato di avanzamento dei lavori. 

Dicevano: “Vi comunichiamo che è terminata la stesura del primo strato drenante in 

sabbia e ghiaia. Si procederà, come da programma, alla stesura del geotessuto”.

DICH. L. ROMANDINI - Certo, certo.   

AVVOCATO G. CAIAZZA - Poi: “Vi comunichiamo che, terminata la stesura del geotessuto, si 

procederà al convogliamento del percolato” eccetera, eccetera.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì, senz’altro. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ha presente queste comunicazioni?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

DICH. L.  ROMANDINI -  Sono procedure  alle  quali  devono sottostare  tutte  le  imprese  che 

progettano e poi pensano di gestire delle discariche. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Certo. Senta: in questa fase, queste comunicazioni si concludono 

verso...

DICH. L. ROMANDINI - Un attimo, Avvocato. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Prego, prego!

DICH. L. ROMANDINI - Vorrei fare una piccola verifica.  

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto) 

AVVOCATO G. CAIAZZA - L’ultima a me risulta del 25 ottobre 2006.

DICH. L. ROMANDINI - 17 agosto... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no, no.

DICH. L. ROMANDINI - ...6 novembre, 25 gennaio 2007. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - 25 gennaio 2007 è la comunicazione proprio dei lavori che sono 

terminati.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. È una cosa procedurale. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  In  relazione  a  tutte  queste  comunicazioni  successive, 

l’Amministrazione - che le risulti per sua responsabilità diretta o comunque che le risulti 

- ha sollevato contestazioni, osservazioni sulle modalità di realizzazione delle varie fasi 

di avanzamento dei lavori? Le risulta che siano state fatte delle osservazioni?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, nel periodo di direzione del mio ufficio venivano... No, non 

credo. Anche se è importante, secondo me, notare che nel frattempo era intervenuta una 

normativa che imponeva l’adeguamento degli impianti e l’adeguamento dei progetti. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no. Aspetti, aspetti! “Nel frattempo”: quando?

DICH. L. ROMANDINI - Fu nel 2003, se ben ricordo. 
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, sì. Va bene, d’accordo.

DICH. L. ROMANDINI - In quella fase sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Le ho chiesto un’altra cosa.

DICH. L. ROMANDINI - Perfetto. No, no. Le chiedo scusa! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Questi sono stati di avanzamento successivi al 2003.

DICH. L. ROMANDINI - Sono andato oltre! Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi siamo d’accordo?

DICH. L. ROMANDINI - Io non mi occupavo della questione ma sicuramente le cose andavano 

così. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non risultano contestazioni.

DICH. L. ROMANDINI - Obbligatoriamente dovevano andare così. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No. Obbligatoriamente dovevano esserci le comunicazioni.

DICH. L. ROMANDINI - Certo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Io le ho chiesto se le risulta che l’Amministrazione Provinciale 

abbia sollevato delle contestazioni in ordine alla progressiva modalità di esecuzione dei 

lavori di realizzazione.

DICH. L. ROMANDINI - No, non mi risulta. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Perfetto.

DICH. L. ROMANDINI - Però in quel periodo non gestivo l’ufficio. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Ma  per  la  gestione  successiva  credo  che  non  ci  fossero  state 

contestazioni sulla costruzione, realizzazione dell’impianto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Perfetto. Dunque, l’istanza di autorizzazione all’esercizio è del 31 

luglio 2007: esatto?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Nel formulare questa richiesta, Ilva allega una... sono esattamente 

venti. Se vuole, li esibisco per memoria. Venti allegati: certificazioni, eccetera eccetera. 

Anche qui le risulta che siano state... Avete fatto contestazioni sulla competenza?

DICH. L. ROMANDINI - No, perché noi avevamo un regolamento per le autorizzazioni degli 

impianti. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Questo regolamento - che era, ovviamente, in coerenza con le norme 

vigenti - prevedeva che l’esame di queste procedure, della realizzazione concreta del 

progetto  avvenisse  in  sede  successiva,  cioè  in  sede  di  esercizio.  Bisognava  prima 

verificare la corrispondenza, ovviamente, del realizzato con il progettato tenendo conto 

eventualmente... lo devo dire, perché è ovvio. 
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - ...anche delle norme sopravvenute.  Per cui se io costruisco,  ho la 

licenza edilizia per la mia casa del 1995 e poi la costruisco quindici anni dopo e sono 

cambiate le norme sismiche, le norme di svezza e le norme ambientali... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Questo è ovvio!

DICH. L. ROMANDINI - ...è chiaro che il progetto va adeguato. E, infatti, c’era una Legge che 

prevedeva l’adeguamento. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - L’adeguamento. Sì, sì, sì.

DICH. L. ROMANDINI - Esatto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Dunque, a me risulta - ma mi corregga se sbaglio - che la 

prima risposta a sua firma alla istanza di autorizzazione è una risposta che declina la 

competenza della Provincia. Esatto?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. L’ho già annunciato prima. Non ce l’ho sotto... non la ricordo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Gliela facciamo vedere.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Però era quella - diciamo - la pregiudiziale. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Tecnica. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Per il verbale: sto esibendo la risposta della Provincia di Taranto. 

È una raccomandata A/R, 24 ottobre 2007.

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra) 

DICH. L. ROMANDINI - Sì.  E’,  in pratica,  la risposta che ovviamente è stata  confezionata 

dall’istruttore direttivo tecnico che è un ingegnere - allora era geometra ma adesso è 

ingegnere,  Polignano  -  dal  funzionario  tecnico  responsabile  del  procedimento  - 

Lovascio - e firmata, ovviamente, da me. Sì.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Dunque, con questa risposta voi non entravate minimamente 

nel merito della... Dicevate semplicemente: “Poiché la discarica - leggo - in questione è 

impianto  funzionalmente  connesso  ad  un’acciaieria  di  prima  fusione  localizzata  nel 

medesimo  sito...  a  parere  dello  scrivente  ufficio  deve  costituire  integrazione  del 

procedimento in corso per il rilascio dell’AIA presso le suddette autorità competenti”. 

Quindi avete detto: “Non sono io che devo...”.

DICH. L. ROMANDINI - Certo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – In sede ministeriale e in sede AIA.

DICH. L. ROMANDINI - Certo, confermo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Questa vostra risposta - che, diciamo, è seccamente interpretativa 
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- interviene quattro mesi dopo la istanza di autorizzazione. Ci può spiegare? C’è stata 

qualche ragione particolare per cui siano decorsi ben quattro mesi solo per dire “Non 

siamo competenti”?

DICH. L. ROMANDINI -  Sicuramente  è stata  istruita  dalla  struttura,  sicuramente  sono stati 

rispettati i tempi del procedimento - non posso ricordare i dettagli - perché altrimenti ci 

sarebbero stati contestati. C’è stata un’istruttoria che, comunque, è un’istruttoria che in 

ogni caso deve approfondire le questioni. Dire “Non siamo competenti” è perché c’era 

in  quel  momento,  come avevo accennato  prima,  quella  situazione  di  successione  di 

Leggi e, quindi, probabilmente era quello che ha fatto approfondire un po’ la questione. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei ha traccia - perché noi non ne abbiamo trovato - di questa 

attività istruttoria che avreste...

DICH. L. ROMANDINI - L’attività istruttoria...  No, io non... ho veramente pochissime carte 

dell’ufficio. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Perché, negli atti che sono stati sequestrati su questa cosa, non 

risulta.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Ma credo che non sia neanche stata contestata questa lunghezza. 

Era proprio... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no. Ma lasci perdere se è stata... Io le sto chiedendo come mai 

avete risposto solo per dire “Non siamo noi” quattro mesi dopo. Questa era la domanda: 

se c’è un motivo. “Perché questi sono i tempi” dice lei?

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha risposto, Presidente! 

DICH. L. ROMANDINI - Diciamo che quell’ufficio aveva un protocollo di migliaia di pratiche, 

migliaia. Quindi si rispettava, ovviamente...  

AVVOCATO G. CAIAZZA - La cronologia.

DICH. L. ROMANDINI - ...la cronologia. C’erano dei tempi...  Quando c’erano dei ritardi o, 

meglio, quando i tempi programmati per il procedimento venivano superati, venivano 

attivati i mezzi tecnici amministrativi per sospendere il procedimento o - diciamo - per 

rimanere nell’ambito normativo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. E siamo al 24 ottobre del 2007.

DICH. L. ROMANDINI - Mh. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Dunque, 24 ottobre 2007. Il 23 novembre del 2007 Ilva - e le 

esibisco la lettera - riscontra questa vostra dichiarazione, no? Ancor prima di Ilva, il 15 

novembre - quindi a spron battuto - risponde il Ministero dell’Ambiente.

(Il teste prende visione della documentazione esibitagli)
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DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Adesso  lasciamo  perdere  un  attimo  la  risposta  dell’Ilva, 

lasciamola perdere un attimo. Il Ministero dell’Ambiente vi dice “No, state sbagliando”, 

perché dice: “Deve peraltro rimarcarsi che anche con tale lettura...” e fa tutto un certo 

discorso, lei lo sa.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - “Alla luce dell’Articolo 17, comma 1, Decreto Legislativo... fino 

all’attuazione  delle  disposizioni  contenute  nell’AIA,  le  preesistenti  autorizzazioni 

nonché le  relative  competenze  non sono sostituite”.  Quindi  il  Ministero...  lo  ricorda 

questo?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. 

AVVOCATO G.  CAIAZZA -  ...il  26  novembre  2007  dice:  “Guardi,  Dottor  Romandini,  si 

sbaglia”.

DICH. L. ROMANDINI - Certo, certo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - “È competente lei, la Provincia”.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Siamo d’accordo?

DICH. L. ROMANDINI - Infatti noi abbiamo preso atto di questa comunicazione per adottare 

quel provvedimento. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Siamo al 15 novembre 2007. Arriviamo al 23 aprile del 2008. 

Cioè da questo chiarimento del Ministero dell’Ambiente, che è del novembre 2007... 

P.M. M. BUCCOLIERO - E arriva alla Provincia quando?

AVVOCATO G. CAIAZZA - Due giorni dopo, il 26... Prego, lo vuole guardare? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Qui invece passano cinque mesi senza che accada nulla. Le dico 

questo perché il 23 aprile del 2008 Ilva fa un sollecito, cioè dice, con la lettera che ora le 

esibisco: “Diamo seguito alla nostra precedente del 23 novembre”. Il 23 novembre si 

diceva:  “Guarda  che  anche  il  Ministero  dice  così”.  “Sollecitiamo  il  rilascio 

dell’autorizzazione di che trattasi per le immutate dichiarazioni già richiamate in nota e, 

anzi,  si  sottolinea  che  a  rafforzare  quella  interpretazione  sulla  competenza  della 

Provincia  è  intervenuto  l’Articolo  32  bis  -  leggo  -  della  Legge  31/2008  che  ha 

modificato l’Articolo 2 del Decreto Legge 180/2007 convertito con modificazioni nella 

Legge 248/2007...”. “Ha riconfermato - l’Articolo 32 bis della nuova Legge 2008 - che, 

nelle more del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale da parte dell’autorità 

competente,  le  autorità  preposte  al  rilascio  delle  autorizzazioni  di  settore  devono 

provvedere all’adeguamento delle medesime autorizzazioni”.  Quindi la mia domanda 
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adesso è questa: se a novembre il Ministero dice “Siete competenti voi” - del 2007 - e il 

23 aprile del 2008 Ilva è costretta a sollecitare perché dice “Qui non ci avete fatto sapere 

più niente”, le posso chiedere cosa è accaduto in questo frattempo? Cioè l’attività che ha 

svolto il suo ufficio rispetto a questo procedimento qual è stata?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, diciamo che c’erano due binari a riguardo: una parte, come 

avevamo detto prima... c’era un nostro rappresentante - che in quel momento, forse, era 

l’Ingegner Lovascio - che partecipava alle riunioni sull’AIA. C’era, in ogni caso, una 

fase di incertezza e comunque...

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no. Però questo mi deve dire.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, glielo dico. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - “In ogni caso”: quale? Il problema era stato chiarito dal Ministero.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. C’era una fase di incertezza, a quel punto, sulle questioni di merito  

dell’impianto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ecco, questo è importante.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi lei mi sta dicendo che, a questo punto, voi avete preso atto 

della competenza...

DICH. L. ROMANDINI - Sì, certo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - ...e avete cominciato ad occuparvi del merito?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ho capito. Però questo non risulta confermato perché il primo 

provvedimento che adottate dopo questa sollecitazione di Ilva, di questa lettera che - 

abbiamo detto - è dell’aprile, mi pare... sì, del 23 aprile 2008.

DICH. L. ROMANDINI - Il nostro protocollo... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - 23 aprile.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Il nostro protocollo è del 30. Va bene, sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Il vostro protocollo. Ma la lettera...

DICH. L. ROMANDINI - Sette giorni. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Voi adottate il 29 maggio 2008 - cioè ancora un mese dopo - la 

famosa determina che verrà impugnata: giusto?

DICH. L. ROMANDINI - La posso vedere? Maggio? È una lettera, penso. Posso consultarla, 

Avvocato? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì,  come no! Gliela  stiamo per dare.  Questa qui:  “29 maggio 

2008. Oggetto: autorizzazione all’esercizio del primo modulo di discarica”.

DICH. L. ROMANDINI - Che non è una determina, in realtà. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  No,  non  è  una  determina.  Le  chiedo  scusa!  È  una 
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comunicazione...

DICH. L. ROMANDINI - Mi permettevo... Sì, sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No. Ma - le voglio dire - è la comunicazione che verrà impugnata: 

giusto?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. Certo, certo. Esattamente.

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, è quella. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Cioè non ci sono comunicazioni intermedie.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. È una comunicazione in realtà. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Esatto.

DICH. L. ROMANDINI - Quindi non è un provvedimento ancora: è una comunicazione che 

viene fatta, ovviamente, in adempimento delle norme procedimentali della trasparenza. 

Quindi io, se sto chiudendo un procedimento o lo sto avviando o lo sto indirizzando in 

un certo modo, informo l’istante che le cose vanno in quel senso. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ecco. Però qui, in questa comunicazione...

DICH. L. ROMANDINI - Sì, è una comunicazione. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - ...sulla quale poi vediamo qualche cosa di più preciso, non c’è il  

benché minimo riferimento a questo questioni  di  merito.  Non so: “Avete fatto  male 

qui”, “C’è il problema dell’infiltrazione là”, “Non è adeguatamente testata la capacità 

contenitiva”.

DICH. L. ROMANDINI - Un attimo, me la faccia rileggere velocemente.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Prego, prego!  

 

(Il teste prende nuovamente visione della documentazione di cui sopra)

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Comunque c’era stata una riunione del Comitato Tecnico del 20 

maggio 2008. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Come?

DICH. L. ROMANDINI - Riporta una riunione del Comitato Tecnico di otto giorni prima.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Lo so!

DICH. L. ROMANDINI - Quindi c’era stata... Io ricordavo. “Il Comitato Tecnico, esaminata 

l’istanza,  la  documentazione,  eccetera,  prende  atto  della  relazione  che  condivide 

precisando che ai fini del rilascio dell’autorizzazione provvisoria, nonché...”. Comunica 

praticamente che la ditta deve presentare l’adeguamento, ai sensi della Legge 36 del 
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2003, del progetto.  Cioè quello che dicevo prima: se nel frattempo sono intervenute 

norme simiche, il progetto va adeguato. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Ma, quindi, questo che cosa significa: che avevate rilevato che 

ci fosse, nel merito, la necessità di qualche adeguamento? E, se sì, in che modo lo avete 

comunicato?

DICH. L. ROMANDINI - L’adeguamento era obbligatorio, ci doveva essere comunque... Come 

del resto è avvenuto per l’altra discarica 2C: io ho approvato... l’ufficio, con mia firma, 

ha approvato il Piano di Adeguamento. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Qui era necessario approvare l’adeguamento perché c’era una Legge 

che lo prevedeva. Quindi il Comitato Tecnico, correttamente...

AVVOCATO G. CAIAZZA - La mia... Allora forse non sono stato chiaro. L’adeguamento a che 

cosa? Cioè voi avete fatto...

DICH. L. ROMANDINI - Alla nuova Legge, alla Legge che prevede...

AVVOCATO G. CAIAZZA - L’ho capito benissimo che è alla nuova Legge! Ma - dico - la 

necessità  dell’adeguamento,  oltre  che  dalla  previsione  normativa,  era  stata  da  voi 

valutata nel merito? Questo voglio dire.

DICH. L. ROMANDINI - Beh, certo! È il Comitato Tecnico. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ci sono vostre valutazioni? E dove sono?

DICH. L. ROMANDINI - Questa è la conclusione del verbale del Comitato Tecnico. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi lei mi dice che nel verbale del Comitato Tecnico ci sono 

delle...

DICH. L. ROMANDINI - Ci sarà un dossier a riguardo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lo dice lei o lo...

DICH. L. ROMANDINI - No, no, in tutte. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lo sta affermando?

DICH. L. ROMANDINI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No. Lo presuppone!

DICH. L. ROMANDINI - No! Di regola, il Comitato Tecnico esprimeva dei pareri chiaramente 

sull’appoggio di un’istruttoria che era prima tecnica, come dicevo prima quantitativa 

dell’ufficio: “C’è questo, c’è questo, c’è questo e c’è questo”. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Se c’era tutto, cioè quantitativamente completa, il Comitato Tecnico 

degli esperti - sette esperti in materie diverse - esprimeva la sua valutazione strettamente 

tecnica. Quindi devo supporre... Sono certo ma... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Però - veda - lei suppone...
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DICH. L. ROMANDINI - No, non posso... Comunque la regola era questa. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ho capito, sì. però...

DICH. L. ROMANDINI - Ma è una regola interna, ovviamente.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Come lei sa, questa è la lettera che è stata impugnata.

DICH. L. ROMANDINI - Certo. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Una  delle  censure  più  chiare  del  TAR  è  questa:  “Nella 

rinnovazione delle operazioni di valutazione, l’Amministrazione Provinciale di Taranto 

dovrà pertanto dare applicazione a quanto rilevato in sentenza in ordine alla necessità di 

procedere alla verifica di contraddittorio in ordine...”...

DICH. L. ROMANDINI - Avvocato, chiedo scusa, ma questa... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sto leggendo la sentenza del TAR.

DICH. L. ROMANDINI - Ma che si riferisce alla determina. Questa è una lettera: è una cosa 

diversa! 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  No,  no.  Mi  scusi,  mi  faccia  però  finire  un  attimo.  Si  deve 

pronunciare l’Amministrazione - quindi la critica è che non si fosse pronunciata - ...in 

ordine  ai  punti  di  effettiva  difformità  tra  l’impianto  effettivamente  realizzato  dal 

ricorrente  che,  dalla  stessa  documentazione  depositata  in  giudizio,  appare 

sostanzialmente difforme dal progetto autorizzato...”. Le sto leggendo il TAR, non è che 

sto facendo un commento io! Io sto leggendo il TAR.

DICH. L. ROMANDINI - Ma siamo sintonizzati.

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Sì.  “...in  ordine ai  punti  di  effettiva  difformità  tra  l’impianto 

effettivamente  realizzato  e  le  previsioni  del  Decreto  Legislativo,  motivando 

eventualmente  in  maniera  analitica  e  concreta...”.  È  un  annullamento  per  difetto 

assoluto di motivazione. “...in maniera analitica e concreta l’eventuale provvedimento di 

diniego.  Dovranno  poi  essere  acquisiti,  ad  iniziativa  della  stessa  Amministrazione 

Provinciale di Taranto, gli assensi degli Enti di controllo...”, eccetera eccetera. Quindi, 

per ritornare alla domanda, lei diceva “Io suppongo”. Io invece le faccio notare che il 

TAR ha annullato anche in considerazione del difetto assoluto di motivazione in ordine 

al problema dell’adeguamento e delle difformità.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Allora,  diciamo  che  c’è  quella  prima  comunicazione  che  non  è 

oggetto di quell’annullamento del TAR che si riferisce alla determina. L’annullamento 

del  TAR  effettivamente  censura  la  motivazione  per  relationem  della  Provincia.  La 

Provincia,  anziché  dire  “Hai  mancato  su  questo,  su  questo  e  su  quest’altro”,  ha 

diciamo... C’era molta fretta, io per questo volevo... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Beh, molta fretta... sono passati quattordici mesi! 

DICH. L. ROMANDINI - Beh, no! Dalla diffida... momento! 
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Siamo a quattordici mesi dalla domanda! Molta fretta...

DICH. L. ROMANDINI - Avvocato, c’era una diffida che era... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione. C’è la diffida del TAR prima che dava 

tempo quindici giorni, Presidente.

DICH. L. ROMANDINI - C’era una diffida del TAR. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no. Sono due cose... No, no, no.  

P.M. M. BUCCLIERO - Non sono due cose diverse, sono le stesse cose! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no, no!

DICH. L. ROMANDINI - C’era una diffida del TAR che ci ha impedito di fare la conferenza di 

servizi. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No. Vi chiedo scusa...

DICH. L. ROMANDINI - L’abbiamo revocata la conferenza di servizi. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no, no. Mi scusi...

DICH. L. ROMANDINI - Perché altrimenti saremmo andati in silenzio e avrebbero nominato il 

commissario.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Io la voglio seguire con attenzione ma, dato che questo è un punto 

definitivo, non possiamo...

DICH. L. ROMANDINI - Certo! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - ...alterare i dati.

DICH. L. ROMANDINI - Assolutamente! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Allora, la lettera di cui stiamo parlando - la vostra comunicazione 

- in cui avete detto “Dovete adeguarvi”, senza dire come...

DICH. L. ROMANDINI - Con riferimento a quelle norme della Legge. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, sì, sì. Ho capito.

DICH. L. ROMANDINI - Il TAR ci dice: “No, devi spiegare”. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Ma - dico - questa lettera è datata 29 maggio 2008, quindi non 

c’è ancora il provvedimento del TAR, l’ordinanza che è del settembre 2008.

DICH. L. ROMANDINI - Certo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi non c’entra niente... Non avete nessuna fretta e ve la siete 

presa pure bella comoda, diciamo così! Siamo a dodici mesi...

DICH. L. ROMANDINI - Abbiamo rispettato - lo dice l’Avvocato Perli - i tempi di Legge. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Adesso lo vediamo.

DICH. L. ROMANDINI - Lo dice nel suo ricorso. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Adesso lo vediamo.

DICH. L. ROMANDINI - Allo scadere del termine. Siamo arrivati quattro giorni prima ma nel 

termine.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 90 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma di quale termine sta parlando lei?

DICH. L. ROMANDINI - Del termine finale. Tutti i termini sono stati rispettati nel corso della  

procedura perché i termini che di volta in volta rischiavano di non essere rispettati, sono 

stati gestiti con delle sospensioni di procedimento che non sono mai state contestate 

dall’Ilva. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma lei sta parlando dei termini... dall’istanza del 2007 sono stati  

rispettati tutti i termini?

DICH. L. ROMANDINI - Sono stati... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Dal luglio del 2007 sono stati...

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. Perché i termini di procedimento venivano sospesi o... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Grazie! Se li sospendevate questo è ovvio!

DICH. L. ROMANDINI - Va beh, ma nessuno ha impugnato le nostre sospensioni. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no! Come no, come no!

DICH. L. ROMANDINI - Soltanto l’ultima. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Il ricorso al TAR ha impugnato il vostro silenzio.

DICH. L. ROMANDINI - L’ultimo, l’ultimo. Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E allora come...

DICH. L. ROMANDINI - Solo quello, solo quello. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - “Solo”... Comunque non commentiamo adesso.

DICH. L. ROMANDINI - Perfetto, perfetto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - “Solo”... Un’impresa segue l’Amministrazione fino a quando è 

possibile. Poi, a un certo punto, di fronte all’inerzia persistente impugna. Che deve fare?

DICH. L. ROMANDINI - Certo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Torno al punto.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi siamo d’accordo che anche qui, nella lettera del 29 maggio 

2008, non c’è nessun rilievo di merito tecnico sulle condizioni oggettive della discarica 

per le quali non sia possibile concedere l’autorizzazione. Non si dice...

DICH. L. ROMANDINI - Diciamo che non ci sono delle indicazioni esplicite, sono individuate 

per relationem.  Quindi l’operatore del diritto,  l’operatore tecnico o chi  si  occupa di 

questioni del genere, per relationem riesce ad individuare i difetti. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Chiaramente è stata censurata. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Il TAR non...

DICH. L. ROMANDINI - Andava impugnato quel provvedimento. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Il TAR non è d’accordo.
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DICH. L. ROMANDINI - Andava impugnato, certo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.  Però lei  dovrebbe prendere atto  che l’Autorità  Giudiziaria 

Amministrativa non è d’accordo con questa sua versione dei fatti.

DICH. L. ROMANDINI - Sono d’accordo. Ho preso atto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E lei la riferisce come se...

DICH.  L.  ROMANDINI -  Tanto  che  io,  dopo  l’annullamento,  ho  senza  indugio  riaperto  il 

procedimento. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo.

DICH. L. ROMANDINI - Senza indugio! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - A “senza indugio, senza indugio” ci arriviamo! 

P.M- M.  BUCCOLIERO -  Avvocato,  ma vogliamo chiarire  che  il  TAR è  intervenuto  sulla 

determina e non su quella lettera? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, non è così perché... non è così. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, è così! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma non è così! Perché ci sono motivi aggiunti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa c’entra? Il TAR è intervenuto sulla determina che ha annullato. 

Ci  sono due  provvedimenti  del  TAR: uno sul  silenzio  e  l’altro  sulla  determina.  La 

lettera è un’altra cosa! Che poi siano collegate va bene, ma è un’altra cosa dal punto di 

vista tecnico-giuridico. Cosa stiamo dicendo?

AVVOCATO G. CAIAZZA - Io ascolto volentieri il Pubblico Ministero... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, perché si sovrappongono le cose! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, ma per me va benissimo anche questa interlocuzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E allora! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Io non ho problema.  Se l’annullamento  della  determina è  nel 

senso di aver detto  “Non hai mai  fatto  un’istruttoria  di  merito  per dire in che cosa 

consistono le difformità”, significa che ancora nella comunicazione del maggio e fino 

alla...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, non c’erano i tempi! Perché deve partire dal silenzio fino 

alla sentenza che ha fatto la determina. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma non è che deve rispondere lei al posto del Dottor Romandini! 

P.M. M. BUCCOLIERO - No. L’ha spiegato che non hanno potuto fare la conferenza dei servizi, 

Avvocato!

DICH.  L.  ROMANDINI -  L’ho  già  detto.  Ho revocato  la  conferenza  dei  servizi.  Io  avevo 

convocato la conferenza.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Posso chiedere  la  cortesia  al  Presidente  di  invitare  il 

Pubblico Ministero  a  far  rispondere il  teste  e non rispondere lui  al  posto del  teste? 
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Perché si fa l’opposizione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Avvocato, può proseguire. È chiaro a tutti che l’oggetto del 

ricorso  amministrativo  non  è  questo  provvedimento,  questa  comunicazione  ma  la 

determina. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - È la determina che si fonda anche su quanto affermato in questa 

comunicazione. Ci sono gli atti presupposti in un procedimento amministrativo. A me 

interessava...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo lo sta sostenendo lei. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No. Ma adesso, Presidente, a me interessa solo... Per la chiarezza 

dell’istruttoria, a me interessava mettere a fuoco - poi lei dia la risposta che vuole - che,  

fino  alla  determina,  la  società  non ha ricevuto  alcuna  contestazione  di  merito  sulla 

discarica.

DICH. L. ROMANDINI - Non sono d’accordo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E allora...

DICH. L. ROMANDINI - Perché abbiamo detto che il  progetto andava adeguato alle  nuove 

norme. C’era una Legge nuova che il progetto aveva completamente trascurato. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Beh, trascurato... era nuova la Legge!

DICH. L. ROMANDINI - Appunto! Come dicevo prima: se c’è la norma sismica... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però qual è la domanda?

AVVOCATO G. CAIAZZA - La domanda era: quali sono state le contestazioni di merito che 

sono state sollevate? Poiché la risposta è “l’adeguamento”,  ho fatto notare al Dottor 

Romandini che proprio questa argomentazione è stata censurata in modo definitivo dal 

TAR che ha detto “Non puoi motivare apparentemente, cioè dire l’adeguamento. Devi 

dire su che cosa l’adeguamento”. Siamo d’accordo su questo?

DICH. L. ROMANDINI - Il TAR dice che prende atto della difformità del progetto rispetto alla 

Legge, converge sulle... Posso leggere una parte della sentenza? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, ma...

DICH. L. ROMANDINI - Condivide l’impostazione della Provincia il TAR, dice soltanto che 

andava motivata in maniera esplicita...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - ...e non per relationem. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Appunto! Allora gliela metto in un altro modo...

DICH. L. ROMANDINI - Ma l’indicazione c’era. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Mi  può  esibire  un  qualsiasi  documento,  una  qualsiasi 

comunicazione  dell’Amministrazione  Provinciale  nella  fase  della  istruttoria  e  prima 

della prima determina - diciamo così - che comunichi alla  società  che vi sono delle 
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carenze dell’impianto sia in termini di adeguamento, sia in termini tecnici, eccetera in 

questo punto, quest’altro punto e quell’altro punto, in modo da mettere la società nella 

condizione  di  dire  “D’accordo,  allora  provvediamo”.  C’è  qualche  comunicazione  di 

questo genere: sì o no? Questa è la domanda.

DICH. L. ROMANDINI - Allora, l’Ilva aveva fatto esattamente quello che era richiesto dalla 

Legge per l’altra discarica, la Nuove Vasche che noi abbiamo approvato con il piano di 

adeguamento. Quindi non era stato adeguato... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dottore, la domanda però è abbastanza chiara.

DICH. L. ROMANDINI - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè se nell’iter amministrativo avevate fatto delle contestazioni 

specifiche...

DICH. L. ROMANDINI - No, era quella.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...riguardo alle difformità.

DICH. L. ROMANDINI - No, no. La comunicazione... Il Comitato prende... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La comunicazione era quella.

DICH. L.  ROMANDINI -  ...Presidente,  prende in  carico  la  pratica  dopo tutta  la  complessa 

diatriba sulla competenza. Una volta indicata la Provincia come competente, il Comitato 

esprime questo suo parere che sicuramente è stato un parere... Io non partecipavo alle 

riunioni del Comitato Tecnico per una scelta di terzietà, cioè volevo che fossero liberi di 

parlare  e  di  discutere.  Le  conclusioni  poi,  se  erano  chiare,  venivano  chiaramente 

condivise dall’ufficio. Quindi se il Comitato Tecnico è arrivato a quelle conclusioni ... 

Ripeto:  Comitato  Tecnico  dove  c’era  un  esperto  amministrativo,  un  urbanista,  un 

igienista, un geologo, un chimico, un medico, un biologo, un impiantista di impianti di 

smaltimento. Si arriva a certe conclusioni: beh, dobbiamo - penso - essere tranquilli e 

condividere quelle conclusioni. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Quindi sono state riportate esattamente com’erano. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Solamente per concludere sul punto, in modo che a verbale...  

perché -  quando sarà -  avremo bisogno di ricostruire  quello che ciascuno di  noi ha 

inteso dire. Quindi, per chiudere su questo punto, io leggo le sei righe della sentenza del 

TAR a cui io faccio riferimento: <<Fermo l’obbligo per la ricorrente di adeguarsi alle 

previsioni del Decreto Legislativo 36/2003, la Sezione non può però mancare di rilevare 

come  il  provvedimento  adottato  dall’Amministrazione  Provinciale  di  Taranto  -  la 

determinazione  15  dicembre  2008...  -  sia  caratterizzato  da  un  evidente  difetto  di 

motivazione. In presenza di una complessa documentazione depositata dal ricorrente, 

l’Amministrazione  Provinciale  non  poteva  infatti  trincerarsi  dietro  un  generico  “La 
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documentazione tecnica presentata dalla società Ilva non è adeguata alle disposizioni 

del  nuovo  Decreto  Legislativo,  eccetera”  ma  inadempimento  di  corretti  criteri  di 

motivazione dell’atto amministrativo desumibili dalle previsioni... doveva individuare le 

ragioni concrete del diniego, evidenziando in quali punti  la discarica realizzata dalla 

ricorrente  non  potesse  essere  considerata  in  linea  con  le  previsioni  del  Decreto 

Legislativo 36/2003. In altre parole, le circostanze portate all’attenzione della Sezione 

per tentare di giustificare...”. Ah, ecco. Mi fermo qui. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, andiamo avanti, Avvocato. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, per farlo capire bene qui.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - In giudizio la Provincia si costituisce e, per la prima volta, elenca 

- lei se lo ricorda questo? - una serie di contestazioni concrete. Lo ricorda questo lei?

DICH. L. ROMANDINI - Non c’ero in giudizio. L’ha fatto l’Avvocato. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ha presente questa cosa? Che la Provincia... 

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, certo. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Sulla  qualcosa  il  TAR  dice,  proseguendo  quello  che  stavo 

dicendo: <<In altre parole, le circostanze portate all’attenzione della Sezione per tentare 

di  giustificare  in  via  postuma  -  dice  cioè  “Me  lo  fai  qua,  davanti  al  TAR?”  - 

l’emanazione del provvedimento impugnato, dovevano essere vagliate nel procedimento 

amministrativo e costituire oggetto, se non risolte, di idonea ed analitica motivazione in 

modo da permettere alla ricorrente una reale tutela giurisdizionale ed una possibilità 

concreta di rimuovere eventualmente i punti problematici così salvando - e questo è per 

lei, Dottor Romandini - un’attività realizzativa che appare del tutto irrazionale porre nel 

nulla per ragioni esclusivamente formali>>. Questo è il senso della decisione del TAR - 

la Corte dovrà valutare - mi pare di una chiarezza esemplare.

DICH. L. ROMANDINI - Il TAR dice semplicemente che il provvedimento non era motivato in 

maniera espressa... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Il TAR dice quello che ha detto, che più chiaro di così non si può!

DICH. L. ROMANDINI - ...e che, pertanto, l’autorizzazione non c’era e rimane assente. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Però io torno alla comunicazione del 29 maggio. Voi facevate due 

obiezioni:  questa  dell’adeguamento  che  è  stato  giudicato  immotivato...  e  poi  dice 

“Nonché tu, Ilva, devi procedere all’acquisizione dei pareri ARPA e SISP”: esatto?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, perché abbiamo dovuto revocare la conferenza di servizi. Nella 

conferenza  di  servizi,  l’ARPA  e  il  SISP  arrivano  col  parere  che  sarebbe  stato 

ovviamente negativo perché il parere non poteva essere emesso. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Adesso vediamo. Su questo lei ricorda - anche su questo - che 
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cosa le ha detto il TAR?

DICH. L. ROMANDINI - L’ha scritto! Ha detto proprio che pur...  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Che i pareri ARPA e SISP li dovete procurare voi, non Ilva!

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E allora!

DICH. L. ROMANDINI - “In linea generale, il TAR condivide la prospettazione della Provincia 

di Taranto che individua...”, eccetera, eccetera. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  “...non  la  semplice  disponibilità...  ma  la  partecipazione  al 

procedimento”.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, sì.

DICH. L. ROMANDINI - La partecipazione si realizza con la conferenza di servizio che è stata 

vanificata da quell’impugnazione del silenzio.

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no. Mi scusi, Dottor Romandini, facciamo una cosa: io le 

faccio una domanda e lei mi risponde.

DICH. L. ROMANDINI - Va bene. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  La  domanda  è  molto  semplice.  Lei  ha  ben  presente  che  il 

Tribunale  Amministrativo,  pur  condividendo la  necessità  dell’esistenza  dei  pareri  di 

ARPA e SISP, vi abbia detto censurandovi “Dottor Romandini, ve li dovete procurare 

voi i pareri, non li dovete chiedere all’Ilva”.

DICH. L. ROMANDINI - Certo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - È esatto questo? Ho detto bene?

DICH. L. ROMANDINI - Ha detto questo, certo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Grazie. No, basta. 

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Bisognava  impugnare  il  provvedimento.  Non  è  stato  fatto!  Al 

Consiglio di Stato, la Provincia doveva impugnare questo provvedimento. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene, sì. D’accordo. Questo adesso lasciamolo perdere.

DICH. L. ROMANDINI - È strano che un Ente non impugni un provvedimento che ha adottato. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Bene.

DICH. L. ROMANDINI - Non ricordo molti casi simili. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Se vuole affrontare questo tema della ragione per la quale non è 

stato impugnato il provvedimento, lo facciamo subito.

DICH. L. ROMANDINI - No. Io prendo atto del... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma l’Avvocato Semeraro è stato sentito?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - È stato già sentito l’Avvocato Semeraro.
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DICH. L. ROMANDINI - Io non c’ero. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ha detto che lei ha commesso un tale errore grossolano da rendere 

impossibile l’impugnazione.

DICH. L. ROMANDINI - E quale sarebbe? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Allora glielo leggo!

DICH. L. ROMANDINI - Sarei curioso di sapere!  

AVVOCATO  R.  MELE  -  C’è  opposizione!  C’è  opposizione  a  questo  modo  di  procedere 

all’esame utilizzando le dichiarazioni di un altro teste per dire quali errori sono stati... 

Sarà oggetto di discussione. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no! Io sto leggendo la lettera! Leggo una lettera... 

DICH. L. ROMANDINI - Guardi che l’Avvocato Semeraro ha smentito la lettera col suo ricorso. 

Glielo leggo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti, prego. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Ma voglio dire che io dovevo leggere... però me la deve far 

ritrovare un attimo, Presidente.

DICH. L. ROMANDINI - Ne abbiamo parlato prima in effetti. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. La durissima lettera del Presidente...

DICH. L. ROMANDINI - Che lui ha ritirato completamente, prima verbalmente... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, lasci perdere, guardi.

DICH. L. ROMANDINI - ...e poi ha scritto nel ricorso esattamente il contrario. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene, guardi.

DICH. L. ROMANDINI - Ha detto che, effettivamente, quella nota... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Io parlo di documenti, lei parla delle lacrime delle persone!

DICH. L. ROMANDINI - Il ricorso é un documento mi pare, il ricorso di Semeraro. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Sì, sì.

DICH. L. ROMANDINI - Glielo leggo? 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Lei  conosce  la  lettera  del  4  dicembre  2008,  dell’Avvocato 

Semeraro al dirigente del Settore Ecologia Dottor Luigi Romandini,  in cui le spiega 

dettagliatamente  quale  clamoroso  errore  lei  ha  commesso  che  ha  reso  impossibile 

l’impugnazione? Non se lo ricorda?

DICH. L. ROMANDINI - Quale sarebbe l’errore, chiedo scusa? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - L’errore di aver fatto quella comunicazione...

DICH. L. ROMANDINI - Quello non è stato un errore. Io, con quella lettera, ho rotto il silenzio 

che avrebbe consentito la nomina del commissario ad acta. L’Avvocato Semeraro ha 

difeso quella lettera nel suo controricorso e il TAR l’ha apprezzata per quella che era - 

come una interruzione  del  silenzio  -  tant’è  che ci  ha assegnato  un termine  non per 
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provvedere positivamente ma solo per provvedere. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, io mi limito a produrre e poi la Corte valuterà. Sono 

valutazioni tecniche molto precise. Non posso mettermi a leggere tutta la lettera. È di 

una chiarezza solare il  ragionamento  dell’Avvocato  Semeraro che spiega perché era 

tecnicamente  impossibile  impugnare  dopo  -  secondo  Semeraro  -  la  improvvida 

comunicazione con la quale il Dottor Romandini - dice - di fatto riconosce, alla fine, la 

sua competenza. Stiamo per concludere...

DICH. L. ROMANDINI - No, è il Ministero che mi dice che sono competente. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.  Quindi  lui  spiega perché...  Comunque non importa. 

Questo è un documento che produciamo in allegato. Vado avanti con le domande. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che sia già stato acquisito. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ah, forse era stato già acquisito.

DICH. L. ROMANDINI - Penso di sì. Lo abbiamo presentato.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma noi lo riproduciamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, mi sembra che sia già stato acquisito.

DICH. L. ROMANDINI - Presidente, non so se posso fare una... no?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, dottore. Risponda alle domande dell’Avvocato.

DICH. L. ROMANDINI - Prego, prego!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, grazie. Dunque lei, sempre in questa lettera del maggio, faceva 

anche un’ultima cosa, sempre una ulteriore - diciamo così - complicazione, dilazione di 

tempi: lei chiede un parere al Ministero dell’Ambiente riguardo alla retroattività o meno 

di una Legge sui cinque anni. Vuole spiegare di che si tratta?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Allora,  Avvocato,  stiamo  parlando  della  Valutazione  di  Impatto 

Ambientale - la cosiddetta “VIA” - che era stata approvata nel 1995... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - ...che - per Legge - ha un’efficacia, una validità di cinque anni e che 

era in pratica lo snodo principale  che consentiva in  qualche modo di incardinare la 

competenza in seno alla  Provincia  o in seno al  Ministero.  Secondo l’interpretazione 

dell’ufficio  -  non solo mia,  ripeto,  ma abbastanza  generalizzata...  anzi  dell’ufficio  e 

anche radicata nel Ministero - quella Valutazione di Impatto Ambientale era scaduta nel 

2000. Senonché poi ci fu quella nota del Dottor Bruno Agricola che in un certo senso la 

resuscitava - se mi permette il termine - cioè la considerava vigente. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non “la resuscitava”. Lei ha chiesto un parere? Abbia pazienza, 

Dottor Romandini! 

DICH. L. ROMANDINI - Ma noi... Avvocato, noi ci siamo adeguati a quello che ci ha scritto il 
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Ministero. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Oh! Ma - dico - lei ha chiesto un parere. Il Ministero - e passano 

altri quattro mesi - risponde e dice: “Guarda che vige il principio della irretroattività 

delle Leggi, quindi questa Legge nuova non retroagisce”.

DICH. L. ROMANDINI - Tant’è che poi, successivamente, però è cambiata. Perché poi è stato il 

Ministero... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, non tragga conclusioni - mi scusi - affrettate! 

DICH. L. ROMANDINI - La Provincia non ha mai potuto autorizzare quella discarica perché era 

incompetente. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - E lo ha fatto anche il mio successore. 

AVVOCATO G.  CAIAZZA -  Lei  ha  preso  atto  che,  ancora  una  volta,  questa  risposta  del 

Ministero pone in dubbio la fondatezza delle sue affermazioni, delle sue...

DICH. L. ROMANDINI - Non sono mie affermazioni!

AVVOCATO G. CAIAZZA - La nega, dice “La Legge non è irretroattiva”.

DICH. L. ROMANDINI - Avvocato, sono le conclusioni che uno staff  di dodici  persone ha 

confezionato, ha condiviso sulla questione della competenza. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma le avete sbagliate tutte, una dietro l’altra! Non ce n’è una che 

rimane in piedi!

DICH. L. ROMANDINI - Ma non direi! Perché, successivamente, l’Ingegnere Morrone - mio 

successore - è stato costretto ancora a chiedere pareri sulla competenza della Provincia e 

la Provincia non ha mai dato quell’autorizzazione che è stata data dal Ministero. Forse 

ce lo siamo dimenticati! La Provincia non era competente, checché ne dica il povero 

Dottor Agricola che purtroppo è deceduto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma se lo ha detto anche il TAR che siete competenti voi, perché 

lei insiste a dire che la Provincia non era competente?

DICH. L. ROMANDINI - Ma io...  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma perché lei si impanca...

DICH.  L.  ROMANDINI  -  No,  non  mi  impanco.  Io  mi  sono  assolutamente  adeguato 

all’indicazione del Ministero.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Allora basta, cioè prendiamo atto!

DICH. L. ROMANDINI - Anche se ero in disaccordo, l’ho fatto.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non entri però in polemica con il teste. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no, assolutamente! Però continua a dire che non è così.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Faccia le domande e il dottore le risponderà. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.  Quindi il  24 settembre del 2008 - e siamo quindi a 
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quattordici  mesi  dalla  istanza di  richiesta  di  autorizzazione  all’esercizio -  preso atto 

anche di quest’ultimo chiarimento del Ministero, dice: “Si comunica che è in corso - 

comunica a Ilva - l’iter amministrativo propedeutico al rilascio dell’autorizzazione di 

che trattasi”. Cioè che significa questo? Che cosa ha inteso “Si comunica che è in corso 

l’iter amministrativo...”?

DICH. L. ROMANDINI - Che stiamo... che abbiamo preso in carica la pratica. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ah, ecco. Quindi voi avete preso in carico la pratica finalmente,  

per entrare nel merito, quattordici mesi dopo l’istanza.

DICH. L. ROMANDINI - Perché soltanto allora c’era stato quel chiarimento. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Ma era quello che volevo chiarire io.

DICH. L. ROMANDINI - Cioè il Ministero dice “Io non sono competente. Siete competenti voi” 

e noi prendiamo atto di questo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, non è che il Ministero dice che non siete competenti. Va bene, 

comunque...  

AVVOCATO R. MELE - C’è opposizione. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Siete voi che avete detto - sbagliando - di non essere competenti e 

avete perso quattordici mesi! Questo le voglio rappresentare.

DICH. L. ROMANDINI - Non sono d’accordo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei non è d’accordo ma il TAR e Ministero sì!

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Perché  non  siamo  stati  competenti  neanche  dopo,  negli  anni 

successivi. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma non è così! Lei sa benissimo che le cose non stanno così. Ma 

non importa.  Questa  è  l’ordinanza  del  TAR,  mi  pare  che  abbiamo  detto  già.  Cosa 

succede? L’ordinanza del TAR vi dà un termine. Se lo ricorda questo termine?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, era il 15 dicembre - mi pare - del 2008. Mi pare, mi pare. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Nella ordinanza di sospensiva del TAR, tra l’altro, si osserva: 

“L’istanza  risale  al  31  luglio”,  “Lo  stesso  Ministero  dell’Ambiente  sollecitava  il 

completamento della procedura”, “La Provincia non muove rilievi di tipo sostanziale al 

funzionamento della discarica”, eccetera, eccetera. Quindi, a questo punto, dice: “Basta, 

adesso ti ordino io. Entro il... devi...”. Giusto?

DICH. L. ROMANDINI - “Devi esprimerti”. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Entro il 15 dicembre.

DICH. L.  ROMANDINI -  E l’ho detto!  Sì,  sì,  sì.  “Devi  esprimerti”  con un provvedimento 

espresso o esplicito. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Ora non ricordo bene i termini. ...che può essere negativo o positivo. 
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AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Lei  ricorda  che  l’Avvocato  Perli,  per  conto  dell’azienda,  a 

novembre  2008...  L’ordinanza  è  del  settembre  -  vero?  -  2008...  no,  no,  no.  Chiedo 

scusa! È del novembre 2008, il 19. Quindi l’Avvocato Perli, comunicando l’ordinanza, 

scrive alla Provincia di Taranto e dice: “Prendete atto quindi e procedete”.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei ricorda che ha rappresentato una condizione di grave danno 

economico che il perdurare di questa situazione potesse avere per l’azienda?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. C’era una richiesta di 500... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No. 

DICH. L. ROMANDINI - Non ho capito la domanda, scusi. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - D’accordo. Ma - dico - nella lettera... Lei ricorda che nella lettera 

proprio... È una lettera-diffida alla Provincia in cui dice...

DICH. L. ROMANDINI - Me la può far vedere? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Prego.

DICH. L. ROMANDINI - Chiedo scusa ma non posso ricordare tutto! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Prego, prego.  

 

(Il teste prende visione della lettera in oggetto) 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Scrive  l’Avvocato  Perli:  “Nell’evidenziare  che  la  mancata 

attivazione  della  discarica  in  questione  determina  una  situazione  di  pericolo 

conseguente  alla  necessità  per  Ilva  di  dover  provvedere  allo  smaltimento  dei  rifiuti 

pericolosi  in forma esterna a mezzo di ditte  terze,  con l’alea del trasporto su strade 

aperte al traffico ordinario ed un maggior onere economico di centinaia di migliaia di 

euro al  mese a carico...  invito  il  dirigente del Settore Ecologia  ed Ambiente Dottor 

Romandini a dare pronta esecuzione all’ordine del Giudice Amministrativo entro e non 

oltre il termine fissato del 15 dicembre 2008, dandomene immediata comunicazione”.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Bene.

DICH. L. ROMANDINI - Certo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E allora...

DICH. L. ROMANDINI - Del resto questo coincideva anche con le sollecitazioni che avevo 

dall’Amministrazione - dal Presidente e dall’Assessore - che mi dicevano che... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Che erano, quindi, più che comprensibili!

DICH. L. ROMANDINI - ...che ci potevano essere dei danni. Anche se l’Ilva... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Dico: queste sollecitazioni erano più che comprensibili.
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DICH. L. ROMANDINI - Chiedo scusa, Avvocato, ma l’Ilva aveva un’altra discarica che non 

era esaurita. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - La richiesta di danni è stata respinta dal TAR. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, va bene. Adesso ci arriviamo.

DICH. L. ROMANDINI - Perché non c’erano. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  No:  non  se  n’è  occupato  il  TAR,  non  è  che  l’ha  respinto.  

Comunque la Corte legge meglio di noi la sentenza del TAR.

DICH. L. ROMANDINI - Sicuramente, sicuramente! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi non è che dobbiamo perdere tempo su questo.

DICH. L. ROMANDINI - Sicuramente! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - È una sentenza molto chiara. Allora - dicevo - il TAR Puglia, 

eccetera, eccetera... Ecco: lei si trova una ordinanza del TAR che le dà un termine al 15 

dicembre, una diffida della società che dice “Io vi faccio saltare per aria con i danni”, 

eccetera, eccetera e lei fissa una conferenza dei servizi per il 22 dicembre, cioè per una 

data già di per sé successiva al termine ultimo che le ha fissato. Mi dica se non può 

sembrare una tattica dilatoria!

DICH.  L.  ROMANDINI -  No,  no,  assolutamente!  Ci  sono dei  tempi  per  la  conferenza  dei 

servizi.

(Interventi fuori microfono) 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non hanno sentito la domanda. Ripeto la domanda. Ho chiesto al 

Dottor Romandini: lei riceve notizia di un’ordinanza del TAR che le fissa un termine, 

15 dicembre; riceve una diffida legale della società che le dice “Rispetta il 15 dicembre” 

e lei fissa - e poi vedremo perché - una conferenza dei servizi per iniziare a discutere di 

questa  cosa  il  22  dicembre.  Cioè  lei  già  nella  data  di  convocazione  decide  di  non 

rispettare il termine!

DICH.  L.  ROMANDINI  -  No,  Avvocato,  perché  la  conferenza  dei  servizi  ha  dei  tempi  di 

convocazione che erano necessitati. Nel contempo... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Cioè, cioè?

DICH. L. ROMANDINI - Non ricordo se erano venti giorni o giù di lì.  Nel contempo però, 

normalmente, i provvedimenti del TAR - anche cautelari - sono sempre stati impugnati 

dall’Ente. Quindi il nostro Avvocato, siccome non si trattava di un silenzio negligente 

ma di un silenzio che aveva una giustificazione normativa,  doveva - io l’ho chiesto 

espressamente, per iscritto - impugnare quell’ordinanza quantomeno per ottenere una 
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dilazione  al  fine  di  fare  la  conferenza  di  servizi,  avere  tutti  i  pareri  e  rispondere 

adeguatamente. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Purtroppo  è  mancata  la  collaborazione  -  non  so  perché  non  ha 

impugnato il provvedimento - dell’Avvocato Semeraro. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Cioè io mi sono trovato in una situazione in cui il mio Avvocato ha 

detto: “No, io questo non lo faccio”. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  “Il  mio  Avvocato”...  è  l’Avvocato  dell’Amministrazione 

Provinciale! 

DICH. L. ROMANDINI - Ho semplificato! Peggio ancora, fosse stato il mio! Era l’Avvocato 

dell’Ente  che non difende un provvedimento  dell’Ente  e  mi costringe a  revocare la 

conferenza dei servizi, automaticamente mettendomi in una trappola quasi. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ho capito.

DICH. L. ROMANDINI - Perché, a quel punto, io non ho più il tempo di istruire la pratica  

secondo tutta la procedura che ben conosco. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.  Senta,  in questa convocazione dei servizi,  in questa 

convocazione... come si dice? 

DICH. L. ROMANDINI - Conferenza dei servizi. 

AVVOCATO G.  CAIAZZA -  ...della  conferenza  dei  servizi,  sì.  Lei  scrive  questo:  “Con la 

presente, in riferimento alla procedura di che trattasi ed alla conseguente riapertura del 

procedimento...”. Lei è un amministratore esperto. Quale riapertura del procedimento? 

Quale  procedimento  è  stato chiuso e  quale  procedimento  andava riaperto?  Se vuole 

ricordare alla Corte come si chiude un procedimento amministrativo e come si riapre. 

Lei di quale riapertura sta parlando?

DICH. L. ROMANDINI - Avvocato, la deve rileggere perché questa proprio non la ricordo.

AVVOCATO G. CAIAZZA - “Con la presente, in riferimento alla procedura di che trattasi ed 

alla  conseguente  riapertura  del  procedimento  di  cui  alla  nota  nostro  Protocollo  del 

24...”.

DICH. L. ROMANDINI - Ah! Sì, sì. Forse non c’è bisogno che la legge. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - “...è convocata per il giorno 22 dicembre...”.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Sì, sì, sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quale riapertura?

DICH. L. ROMANDINI - Questa è stata anche siglata dal nostro Avvocato, l’Avvocato Palazzo. 

Si trattava...  Una conferenza di servizi era stata già chiusa, quindi noi riaprivamo la 

conferenza di servizi. 
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Si alludeva a quello sicuramente. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Cioè? Mi scusi.

DICH. L.  ROMANDINI -  C’era  già  stata  una  conferenza  di  servizi  che  era  stata  chiusa  in 

passato. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Quindi  non  è  la  chiusura  del  procedimento  autorizzatorio  o 

autorizzativo.

DICH. L. ROMANDINI - Un attimo soltanto che lo rivedo.  

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. C’era stata in passato una conferenza di servizi che era stata 

chiusa e, quindi, questa è una riapertura di quel procedimento. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Ma  “nel  passato”:  lei  intende  quando  si  procedeva  per 

l’autorizzazione alla realizzazione della discarica, non dell’esercizio.

DICH. L. ROMANDINI - C’era stato in passato, sì. Non riesco a collocare nel tempo. Forse non 

c’ero  io  in  quel  periodo.  Comunque  era  la  prosecuzione  di  quel  tipo  di  attività 

procedimentale. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Senta,  torno solo un attimo indietro sull’esigenza pubblica 

della  discarica.  Lei  ricorda  che,  proprio  la  Provincia,  il  6  dicembre  del  2006  ha 

raccomandato  la  realizzazione  nei  tempi  più  rapidi  della  discarica  per  migliorare 

l’impatto ambientale? Ricorda questo?

DICH. L. ROMANDINI - Me lo fa vedere? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No. Le posso far vedere... Questo purtroppo...

DICH. L. ROMANDINI - 6 dicembre 2006? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Nella lettera dell’Avvocato Perli. L’abbiamo cercata questa cosa e 

non l’abbiamo trovata come documento. Non l’abbiamo disponibile questo documento 

però Perli lo cita in modo esplicito.

(Il teste consulta la documentazione di cui sopra)

DICH. L. ROMANDINI - Perli scrive al Presidente e rappresentante legale Giovanni Florido. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Prego, prego.

DICH. L. ROMANDINI - A me pure.  Qui stiamo parlando del... 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Dice  in  questa  comunicazione:  “...ed  anzi  essendo  stata 

l’attivazione della discarca raccomandata dalla stessa vostra Amministrazione”.
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DICH. L. ROMANDINI - In quale passaggio? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - È alla seconda pagina di quella... no, alla terza pagina di quella 

lettera, punto 4, ultimo periodo del punto 4: “...ed anzi essendo stata l’attivazione della 

discarica raccomandata dalla stessa vostra Amministrazione nell’ambito della relazione 

6 dicembre  2006 della  Segreteria  Tecnica  che ha individuato  gli  interventi  BAT da 

realizzare prima possibile per migliorare l’impatto ambientale dello stabilimento...”.

DICH. L. ROMANDINI - Avvocato, questa è la famosa Segreteria Tecnica dalla quale io ero 

escluso. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ecco. Dico: ma lei la sa questa cosa, cioè lei ne ha preso atto?

DICH. L. ROMANDINI - Abbiamo adempiuto, eh! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Era quasi una curiosità!

DICH. L. ROMANDINI - Abbiamo adempiuto. Quella è la famosa Segreteria Tecnica romana 

dove si decidevano tante pratiche importanti - compresa quella dell’Ilva - e dalla quale 

io ero escluso perché venivano indicati altri collaboratori. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Dunque la sua determina infine negativa, questa impugnata con i 

motivi aggiunti su cui c’è... giusto?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi interviene diciotto mesi dopo l’istanza di autorizzazione 

alla realizzazione di una cava autorizzata nella sua realizzazione dallo stesso Ente.

DICH. L. ROMANDINI - Approvazione di un progetto... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - L’Ente dice: “La puoi costruire,  la puoi fare, la devi fare con 

queste condizioni. Ti vengo a controllare sugli stati di avanzamento”, “Hai fatto, hai 

finito”. A quel punto, diciotto mesi...

DICH. L. ROMANDINI - Arriva una Legge che prescrive degli adeguamenti che non sono stati 

fatti.

(Interventi fuori microfono)

DICH. L. ROMANDINI - Quelli che sono stati indicati.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Su questo io...

DICH. L. ROMANDINI - Era necessario approvare un adeguamento, quindi serviva un’istanza. 

Come l’Ilva ha fatto per l’altra discarica 2C Nuove Vasche, esattamente una discarica 

simile  a  questa:  ha presentato  il  progetto  di  adeguamento.  Su questa  non l’ha  fatto 

perché evidentemente c’era qualche problema, dobbiamo pensare: problemi geologici, 

problemi di tenuta mineraria, problemi...  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Di cui avete tenuto all’oscuro la società! Perché non c’è... 
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DICH. L. ROMANDINI - No, assolutamente! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E dove sta scritto? Per esempio, il tema della mancanza di una... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  ha  fatto  una  domanda  molto  interessante  però 

facciamo rispondere il teste. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Mi rifaccia la domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato le ha chiesto: però questi motivi - tutta questa serie 

di motivi - li avete rappresentati all’Ilva, li avete esplicitati in qualche modo?

DICH.  L.  ROMANDINI -  Si  è  semplicemente  detto  che  andava  adeguata  secondo  i  criteri 

previsti da quella Legge per quel tipo di discarica. Ovviamente ci troviamo di fronte a 

un’azienda superattrezzata. Probabilmente, anzi sicuramente - se così mi dite - è stato 

così... non sono stati indicati specificatamente se doveva mettere dei segnali, se doveva 

aggiungere  spessore  alla  guaina  di  protezione.  Io  questo,  sinceramente,  non  lo  so. 

Probabilmente non è stato fatto. Però dire a una grande azienda come l’Ilva, che aveva 

la più grande capacità tecnica - probabilmente una delle più grandi di Italia - “Adeguati 

a quella Legge perché ormai l’approvazione del progetto non è più attuale perché sono 

cambiate le Leggi”, tutto sommato penso che fosse abbastanza esaustivo. Si poteva fare 

di più però, tutto sommato, le indicazioni non erano generiche. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Quindi non c’è...

DICH. L. ROMANDINI - Cioè se io presento un progetto,  lo devo presentare adeguato alla 

Legge. Se non lo presento adeguato alla Legge lo devo adeguare, non verrà approvato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Quindi non ci sono... insomma lei non ci può indicare 

una lettera, una comunicazione in cui questi elementi...

DICH. L. ROMANDINI - Dovremmo vedere nel fascicolo. Potrebbero esserci. Io però... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Noi non ne abbiamo trovati. Però, se li trova lei, ci fa una cosa 

gradita!

DICH. L. ROMANDINI - Io, purtroppo, non dispongo dei fascicoli. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Noi siamo certi che Ilva non ha... Ne siamo talmente certi che è il 

motivo dell’annullamento del TAR.  Non abbiamo mai ricevuto una sola indicazione, 

dice “Fai così”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, poi le conclusioni le trarrà a tempo debito. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene, sì. Senta, brevemente un altro paio di cose. Lei sa che 

esito ha avuto una sua precedente analoga denuncia nei confronti di Florido, Conserva e 

Specchia sempre per un’ipotesi di concussione o tentata concussione?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. Ci fu un’archiviazione. Fu un episodio che durò qualche mese. 
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AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  No,  non  era  un  episodio.  Ci  furono  anche  intercettazioni 

telefoniche.

DICH. L. ROMANDINI - No, un episodio... diciamo un fatto - non so come spiegarlo - un caso 

che durò qualche mese e che fu archiviato come una sorta di accesa dialettica tra il  

dirigente e l’organo amministrativo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei ricorda che nel decreto di archiviazione del G.I.P. di Taranto...

DICH. L. ROMANDINI - Non ho mai visto questo decreto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ecco. Si legge: “D’altra parte, come giustamente evidenziato dal 

Pubblico Ministero, per la funzione da loro svolta gli indagati, i soggetti politici hanno 

inevitabilmente contatti con i vari gruppi imprenditoriali, facendoci talvolta portavoce 

delle istanze degli stessi attraverso le attività di indirizzo politico”.

DICH. L. ROMANDINI - Lo so bene! Certo, sì. Diciamo è il compito anche... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Può essere anche normale che un uomo politico...

DICH. L. ROMANDINI - Certo, certo. È normale. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - ...ritenga rilevante un interesse di una delle più grandi aziende 

d’Europa insomma.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Però se il dirigente dice...

AVVOCATO G. CAIAZZA - No. Era così, per sapere.

DICH. L. ROMANDINI - ...che “Questa attività è vietata dalla Legge” e il politico lo minaccia, 

è un po’ diverso. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.  Siamo sempre in attesa di  capire  quali  sono queste 

minacce!

DICH. L. ROMANDINI - Il dirigente deve spiegare alla politica che è possibile realizzare quel 

desiderio  o  quella  volontà  amministrativa  fino  a  certo  punto  o  completamente.  In 

genere, la politica comprende e ci si ferma fin dove si può arrivare. 

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Va bene.  Senta,  lei  ha avuto  una condanna per  abuso in  atti  

d’ufficio: mi conferma?

DICH. L. ROMANDINI - È prescritta. Sono incensurato.  

AVVOCATO MELE - C’è opposizione: non ha avuto nessuna condanna.

DICH.  L.  ROMANDINI -  Lì  risulta  la  mia  assoluta  buonafede  perché  la  questione  che  ha 

riguardato  la  mia  condanna  che  riguardava  una  autorizzazione  rilasciata  da  un  mio 

predecessore... Io ho solo fatto una proroga. Beh, quella condanna proprio denuncia la 

mia assoluta buonafede perché era così chiara la mia mancanza di responsabilità che 

non mi sono difeso, non ho... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Mi sembra strano!

DICH. L. ROMANDINI - No, no! Sì, io non ho presentato una controperizia... 
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.

DICH. L.  ROMANDINI -  ...non ho presentato  dei  testi  a  mia  discolpa  perché pensavo che 

bastasse leggere le carte. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Le  ho  fatto  semplicemente  una  domanda:  se  lei  è  stato 

condannato...

DICH. L. ROMANDINI - Sono incensurato comunque. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Però lei è ricorso per Cassazione, giustamente...

DICH. L. ROMANDINI - Per fare cancellare totalmente... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - ...avverso la prescrizione. C’è una sentenza della Terza Sezione 

Penale della Corte di Cassazione che invece...

DICH. L. ROMANDINI - Che dice che non può entrare nel merito. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene, come vuole.

DICH. L. ROMANDINI - Perché ero già prescritto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Produciamo la sentenza della Corte di Cassazione, della Sezione 

Terza Penale.

DICH. L. ROMANDINI - Ero già prescritto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Infine,  il  26  novembre  2014 lei  ha  subìto  un provvedimento 

disciplinare di una certa gravità?

DICH. L. ROMANDINI - Beh, una conseguenza di quella condanna automatica. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ho capito. Cioè il 26 novembre 2014 chi c’era? Chi ha adottato 

questo provvedimento?

DICH. L. ROMANDINI - “Chi c’era”: chi? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, alla Provincia. Non lo so.

DICH. L. ROMANDINI - Tamburrano.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Cioè non c’erano più, erano altrove purtroppo.

DICH. L. ROMANDINI - Beh, quello è un automatismo. Se uno prende una condanna per abuso 

d’ufficio si applica la Severino, quindi...

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, perché io leggo che qui c’è addirittura la sospensione per un 

anno... che non è poca cosa, eh! 

DICH. L. ROMANDINI - Pena sospesa, Avvocato. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Sto  parlando  del  procedimento  disciplinare,  sospensione 

dall’incarico dirigenziale.

DICH. L. ROMANDINI - No, non c’è nessun procedimento disciplinare. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E che cos’è?

DICH. L. ROMANDINI - È stata applicata la Legge Severino che è automatica: nel momento in 

cui un soggetto subisce una condanna per abuso d’ufficio, per peculato o non so, c’è un 
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automatismo. Quindi non c’è... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lasci perdere. Ma questo...

DICH. L. ROMANDINI - Non c’è una sospensione! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Siamo tutti in grado di valutare.

DICH. L. ROMANDINI - Io sono stato regolarmente in ufficio, ho fatto la mia attività ma non 

avevo l’incarico dirigenziale con potere sul PEG, il potere di disposizione di atti. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Questi sono documenti che noi produciamo. Io non ho 

altre  domande.  Dobbiamo  fare  un  indice?  Preferite  un  indice?  Lo  facciamo  alla 

prossima udienza questo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Per una cosa un po’ più ordinata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono opposizioni a questa produzione documentale?

P.M. M. BUCCOLIERO - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Quindi possiamo acquisire.  Chi vuole procedere al 

controesame, delle Difese? 

AVVOCATO L. PALOMBA - Posso iniziare io, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Palomba. Prego.  

CONTROESAME DELLE DIFESE, AVVOCATO L. PALOMBA E AVVOCATO M. ROSSETTI  

AVVOCATO L. PALOMBA - Buonasera, Dottor Romandini.

DICH. L. ROMANDINI - Buonasera. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Senta, lei ha riferito in precedenza - rispondendo alle domande 

del  Pubblico  Ministero  -  di  aver  fatto  moltissime  denunce  in  passato  e  di  aver 

denunciato tutto.

DICH. L. ROMANDINI - Non moltissime! 

AVVOCATO L. PALOMBA - Così ha riferito.

DICH. L. ROMANDINI - Moltissime no! Ne avrò fatte due, tre. 

AVVOCATO L. PALOMBA - E mi sa dire quali sono le denunce che ha fatto in passato?

DICH. L. ROMANDINI - Dunque, ce ne fu una per la questione della TCT. Ma c’era già in 

corso un procedimento penale - in corso - e poi ci fu... 

AVVOCATO L. PALOMBA - Quindi lei ha fatto denuncia per questa questione TCT? Mi vuole 

spiegare?

DICH. L. ROMANDINI - Io segnalai alcune pressioni che ricevevo. Sì, questo sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA - In che senso? Chiedo scusa. Ha presentato una denuncia, una 

querela, un esposto?
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DICH. L. ROMANDINI - No, no, no, no. Fui sentito dalla Guardia di Finanza. Niente di scritto. 

Feci un esposto. Sì, un esposto. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Ha fatto un esposto.

DICH. L. ROMANDINI - Devo precisare che c’era già un procedimento in corso, c’erano stati 

dei  sequestri  e  degli  arresti.  Quindi  -  diciamo  -  in  quell’ambito  io  segnalai  alcune 

pressioni perché mi si chiedeva di autorizzare quell’impianto che era sotto sequestro 

penale e a me non sembrava sinceramente possibile. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Se si riferisce a questo di esposto. Io adesso le mostro un esposto  

che è stato presentato presso la Guardia di Finanza di Taranto.  

(L’Avvocato Palomba mostra al teste la documentazione in oggetto)

DICH. L. ROMANDINI - No, assolutamente! Io non faccio esposti anonimi. Assolutamente, 

assolutamente!  Quello  a  cui  mi  riferivo  prima,  quando  ho  letto  da  qualche  parte... 

Assolutamente! Io non so neanche di che cosa si tratta. Non faccio esposti anonimi. Io, 

quando ho qualcosa da dire, dico: “Sono Luigi Romandini ed è successo questo”. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Io glielo chiedevo perché lei ha detto di aver fatto un esposto o 

denuncia. Siccome all’interno di quel fascicolo...

DICH. L. ROMANDINI - Verbale. No, non parlavo in senso tecnico. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Verbale? In che senso?

DICH. L. ROMANDINI - Verbale, un esposto... non so come esprimermi! Orale, ecco. Orale. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Orale.

DICH. L. ROMANDINI - Verbale da... orale, orale. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Cioè è stato chiamato dalla Guardia di Finanza per essere sentito 

o si è presentato spontaneamente alla Guardia di Finanza? E’ andato a riferire qualcosa 

e  questa  è  stata  raccolta  in  una  denuncia,  ritengo:  perché  se  un  libero  cittadino  si 

presenta davanti  alla Guardia di Finanza per raccontare qualcosa,  quella  integra una 

denuncia. Quindi ci dovrebbe essere all’interno del...

DICH. L. ROMANDINI - È sicuramente una denuncia. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì. Però io nel fascicolo relativo a questo procedimento a cui lei  

fa riferimento, che è il procedimento contro TCT...

DICH. L. ROMANDINI - Avvocato... 

AVVOCATO L. PALOMBA - Mi faccia finire la domanda.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì! 

AVVOCATO L. PALOMBA - ...io non ho trovato una denuncia o un esposto a sua firma: ho 

trovato esclusivamente un esposto anonimo. Siccome lei riferisce continuamente - sia 
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oggi e sia nelle sue SIT, quando è stato sentito dalla Guardia di Finanza - di aver fatto 

denuncia per questi fatti, io vorrei capire qual è la denuncia, dov’è la denuncia.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  No,  non  è  una  denuncia  formale.  Allora  faccio...  sì,  faccio  un 

chiarimento.  Quando  mi  sono  insediato,  appunto  nell’aprile  2006,  era  già  stato 

effettuato  -  se  ben  ricordo  -  da  alcuni  mesi  un  sequestro  su  alcune  vasche  di 

contenimento  nel  porto;  un  sequestro  penale.  Vasche  che  erano  destinate  -  se  ben 

ricordo - a raccogliere  le attività  di  dragaggio del  porto. C’era un sequestro penale, 

erano  sotto  inchiesta...  se  non sbaglio,  erano  già  stati  arrestati  o  furono arrestati  il 

Presidente dell’Autorità Portuale, mi pare un Ufficiale della Capitaneria di Porto. Non 

ricordo bene i dettagli, comunque era una questione che ebbe molto rilievo. Ebbi delle 

sollecitazioni  da  parte  del  Presidente  Florido,  dell’Assessore  Conserva  e  anche  del 

Dottor  Specchia  affinché  questo  stoccaggio  che  era  stato  considerato  abusivo  dalla 

Magistratura venisse da me autorizzato un po’ a posteriori in modo da renderlo forse - 

non  credo  -  legittimo.  Io,  ovviamente,  mi  rifiutai  di  fare  questo  tipo  di  attività. 

Ovviamente non lo feci in prima persona ma consultando - come al solito - l’ufficio, 

consultando il Comitato Tecnico. Nell’ambito delle indagini io fui anche ascoltato dalla 

Guardia di Finanza, anche perché lì fu utilizzato un metodo che era un po’... - se posso 

esprimermi  -  ...quasi  a  maggioranza,  cioè  si  facevano  delle  riunioni  dove  quindici 

persone la  pensavano in un certo  modo e  poi  io  -  che  pensavo si  dovesse agire  in 

maniera difforme, cioè secondo Legge - dovevo firmare un atto illegittimo. Quindi io mi 

sono rifiutato di autorizzare quelle tre vasche di contenimento di dragaggi del porto e da 

lì è nato... In quel procedimento io sono stato ascoltato dalla Finanza e ho riferito che 

subivo numerose pressioni dal Presidente Florido, dall’Assessore Conserva e anche dal 

Dottor Specchia. Oltretutto fu...

AVVOCATO L. PALOMBA - Non l’ho fermata. Lei è andato come un fiume in piena! Però mi 

ero....

DICH. L. ROMANDINI - No, perché mi ha acceso questo ricordo! 

AVVOCATO L. PALOMBA - No, per carità!  Mi ero limitata a chiederle soltanto se avesse 

presentato la denuncia.

DICH. L. ROMANDINI - No, io non ho fatto nessuna denuncia scritta e tantomeno lo farei  

anonimamente perché non è proprio nella mia natura. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì. Le ha letto precedentemente - non so se ricorda - l’Avvocato 

Caiazza del provvedimento di archiviazione di questo procedimento.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Sì, sì, sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Lei in che data ha appreso dell’archiviazione di questa sua non 

denuncia, di queste sue - diciamo - parole riferite alla Guardia di Finanza?
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DICH. L. ROMANDINI - Guardi, siccome io non ero denunciante e né avevo chiesto di essere 

informato della conclusione, penso di aver appreso il tutto ma parecchio tempo dopo 

l’archiviazione. 

AVVOCATO L. PALOMBA - E non sa collocare temporalmente?

DICH. L. ROMANDINI - Sicuramente - forse - l’ultimo periodo in cui ero all’Ambiente, quindi 

diciamo 2009 probabilmente. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Quando è stato sentito dalla Guardia di Finanza, la prima volta in 

cui è stato sentito dalla Guardia di Finanza?

DICH. L. ROMANDINI - A quale data allude? 

AVVOCATO L. PALOMBA - La prima volta.

DICH. L. ROMANDINI - In assoluto? 

AVVOCATO L. PALOMBA - No, la prima volta in questo procedimento. Lei è stato sentito a 

novembre 2012.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Lei già sapeva?

DICH. L. ROMANDINI - Che era stato archiviato? Sì, l’avevo saputo perché Santoro mi disse 

“C’è stata l’archiviazione. Adesso l’Assessore chissà che cosa farà, chiederà i danni, 

non so che cosa”. Però non ci diedi molto peso. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Perché io le contesto che, in realtà, lei in questo verbale parla di 

un procedimento contro TCTC “che è ancora pendente”.

DICH. L. ROMANDINI - Il procedimento generale. Ma questa era...  

AVVOCATO L. PALOMBA - Quale sarebbe?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, il procedimento... Probabilmente alludevo... Siamo nel 2012. 

Allora, la questione della TCT era una questione di inquinamento, di uno stoccaggio 

abusivo  di  rifiuti  connesso  a  un  dragaggio,  a  una  corruzione,  a  un  procedimento 

complesso. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì, sì, io lo so. Lo so, io lo conosco perfettamente!

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Ah,  beh!  E  quindi  evidentemente  mi  riferivo  al  complesso  del 

procedimento, non alla parte - diciamo - che mi riguardava. 

AVVOCATO L. PALOMBA - No, perché lei riferiva proprio in relazione alle pressioni che era 

pendente questo procedimento TCT.

DICH. L. ROMANDINI - Nel 2012? 

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Non credo, perché mi pare che fosse stato approvato... 

AVVOCATO L. PALOMBA - Posso procedere a contestazione, Presidente?

DICH. L. ROMANDINI - Certo, certo! 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 112 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO L. PALOMBA - “Già dopo pochi mesi dal mio insediamento presso tale Settore 

Ecologia e Ambiente, mi si chiedeva di orientare i provvedimenti che mi accingevo a 

licenziare in senso favorevole ai grandi insediamenti del territorio, fra i quali la TCT e 

l’Ilva anche in assenza delle condizioni di Legge. Mi riferisco, ad esempio, alla nota 

vicenda della TCT che, proprio in seguito a una mia denunzia presso questi uffici, è 

sfociata in un procedimento penale attualmente in corso”. Quindi lei questa denuncia 

non la collega al procedimento TCT generale come vuol dire, ma lo collega proprio alle 

pressioni, quindi a una vicenda sua personale.

DICH. L. ROMANDINI - Io, nell’ambito di quel procedimento, sono stato...

AVVOCATO L. PALOMBA - Questo lo dice nel verbale del 2012.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. Ma se l’ho detto è così, non ho difficoltà. Ma - ecco - non ho 

dato  molto  peso  alla  questione  perché  non  chiesi  neanche  di  essere  informato  di 

eventuali archiviazioni per fare opposizioni. Quindi - diciamo - fu una attività che mi 

impegnò fino a quel momento.  

AVVOCATO L.  PALOMBA -  Presidente,  sospendo un attimo  e prosegue il  collega  perché 

raccolgo le carte.   

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  -  Qualche  chiarimento  in  ordine  temporale,  perché  abbiamo 

parlato di alcune cose però - probabilmente per mia carenza - non riesco, alle volte, a 

collocare temporalmente. Lei prende servizio nel...?

DICH. L. ROMANDINI - Ho detto effettivamente il 2 aprile 2006. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - 2006.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  -  Precedentemente,  lei  conosceva  l’Assessore  Conserva  e  il 

Presidente Florido?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Il  Presidente  Florido  sicuramente  e  anche  l’Assessore  Conserva 

perché era il mio Assessore al Personale. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Era il suo Assessore.

DICH. L. ROMANDINI - Certo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Quindi lavoravate insieme, sostanzialmente, al Personale.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, certo. Anzi - devo dire - in maniera molto proficua. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Molto proficua.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  -  Dopodiché,  entrambi  sostanzialmente  siete  stati  spostati 

all’Ecologia.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI  -  Quindi  era  già  in  compagnia  di  persona che...  Poi  ha  detto 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 113 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

all’inizio di questo esame: “Quasi da subito invece poi è cambiato l’atteggiamento”. È 

giusto?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Con l’Assessore Conserva ne ha parlato di questo oppure si è 

trovato un “Dottor Jekyll e Mr Hyde”? Cioè da un giorno all’altro ha cambiato...

DICH. L. ROMANDINI - L’Assessore Conserva ha un temperamento particolare: è una persona 

spesso  esplosiva,  un  po’...  ha  un  temperamento  particolare.  Io  devo  dire  che  sono 

abbastanza rispettoso del carattere, delle doti e dei difetti che prima di tutti quanti ho io.  

Quindi,  tutto  sommato,  non  mi  sono  mai  sentito  di  correggere  dei  comportamenti. 

Certo, ci fu una variazione del comportamento dell’Assessore. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì. Però non si è mai trovato, per dire... Non so a che livello di  

confidenza fosse. Dico...

DICH. L. ROMANDINI - Ci davamo del “lei”. Io ho sempre dato a tutti i politici del “lei” ma 

proprio perché ritengo sia giusto farlo. Poi qualche volta...  Penso che cominciò lui a 

darmi del” tu” e, ovviamente, non potevo fare distinguo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Dico: non si è mai trovato a dire “Fino all’altro giorno stavamo 

d’amore e d’accordo. Mo’ che è successo?”. Cioè non si è mai trovato...

DICH. L. ROMANDINI - Lui mi diceva che era il Presidente a pressarlo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Lui diceva che era il Presidente a pressarlo.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Ha detto prima, sempre su interrogatorio del Pubblico Ministero, 

che non ha mai avuto minacce dirette ma le sono state riferite da Santoro e da altri: 

giusto?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, minacce dirette no. Beh, un momento! Allora, Santoro mi 

riferiva sicuramente con dettagli queste situazioni. Minacce di licenziamento dirette no, 

cioè... a parte Specchia che mi disse che, appunto, c’era questa intenzione di farmi fuori 

elegantemente.  Ricordo  che  il  Presidente  una  volta  mi  disse  che  potevo  trovarmi 

duemila persone sotto casa... anzi più di una volta. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì, sì. Questo l’ha detto.

DICH. L. ROMANDINI - Però “Ti licenzio” non me l’ha mai detto. Anche perché - diciamo - 

sarebbe stato un po’ difficile dire “Ti licenzio” a un dirigente. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Forse non aveva neanche il potere.

DICH. L. ROMANDINI - “Si può costituire un contesto”, come diceva Sciascia. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Stiamo parlando insomma di una intuizione.

DICH. L. ROMANDINI - Beh, insomma ci sono delle coordinate piuttosto consistenti. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Però non stiamo a Palermo!
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DICH. L. ROMANDINI - No! Assolutamente, assolutamente! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - So che lei ha fatto anche un bellissimo film...

DICH. L. ROMANDINI - Per beneficienza: ho devoluto... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - ...dove si parlava di mafia. Però qui... 

DICH. L. ROMANDINI - No, è un film d’amore dove purtroppo c’era un delinquente che si 

innamorava e cambiava vita. È un film d’amore dove c’erano purtroppo però... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Un contesto....

DICH. L. ROMANDINI - Con Andrea Roncato. Era un film che aveva... Però ho devoluto il 

compenso. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - No, per carità!

DICH. L. ROMANDINI - Non faccio l’attore professionista. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Però non stiamo in contesto mafioso, voglio dire. 

DICH. L. ROMANDINI - No, no! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Questo volevo dire.

DICH. L. ROMANDINI - Mafioso no! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - I rapporti quindi con l’Assessore Conserva... Al di là di queste 

voci o queste intuizioni, i rapporti con l’Assessore Conserva sono rimasti formalmente 

buoni o a un certo punto sono deteriorati, cioè si è interrotto il saluto?

DICH. L. ROMANDINI - Beh, sì. Diciamo che il saluto è diventato sempre più difficile col  

Presidente, con l’Assessore, con Specchia certamente. Certo non venivamo alle mani! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - No, no, per carità! Però un conto è - per dire - un “Buongiorno” 

cordiale, un conto è un “Buongiorno” stentato oppure non rivolgersi la parola.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, certo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Può collocare nel tempo quando - diciamo - i rapporti sono stati 

palesemente freddi?

DICH. L. ROMANDINI - Diciamo dal novembre, da quel 10 novembre - più o meno - del 2006, 

quando ho fatto quella segnalazione al... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Dal 2006.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Già da novembre, insomma era già diventata difficile la situazione 

perché  lui  voleva  in  un  certo  senso  prevaricare.  Lui  voleva  prendere  il  posto  del 

dirigente, voleva fare il dirigente insomma. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - È vero che comunque lei a Natale - ogni Natale fino a quando ha 

cambiato settore - regalava un libro all’Assessore come dono di Natale, con dedica?

DICH. L. ROMANDINI - Forse l’ho fatto quando eravamo al Personale. Ma non lo ricordo, 

sinceramente. Forse quando eravamo al Personale. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - 2007/2008/2009?
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DICH. L. ROMANDINI - Non credo proprio!

AVVOCATO M. ROSSETTI - Non crede?

DICH. L. ROMANDINI - Non credo, non credo proprio! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Erano dei libri di Forattini. Non so se ricorda.

DICH. L. ROMANDINI - 2007, 2008 e 2009? 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - A Natale. A Natale non c’ero più già all’ufficio. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - In occasione delle festività di Natale, ovviamente.

DICH. L. ROMANDINI - Non credo, non credo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Non crede. Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Se l’ho fatto - se l’ho fatto - l’avrò fatto quando eravamo al Personale, 

se  l’ho  fatto.  È  possibile.  Siccome  Forattini  è  un  mio...  era  almeno  un mio  autore 

preferito, qualche volta avevo questa abitudine. Sì. Ma erano scambi di doni. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - No, per carità!

DICH. L. ROMANDINI - Voglio precisare questo: non mi mettevo a fare doni a chicchessia!

AVVOCATO M. ROSSETTI - No, no, no!

DICH. L. ROMANDINI - Se qualcuno mi faceva un dono, l’avrò ricambiato. Probabilmente, se 

è successo, l’ho ricambiato. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - E’ una domanda!

DICH. L. ROMANDINI - In genere, se qualcuno mi fa un dono lo ricambio, ecco.  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Possiamo mostrare al teste la fotocopia delle copertine dei libri? 

Se riconosce la propria grafia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quello che possa rilevare... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Per quello che può valere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Anche per aiutare la memoria, visto che non ricorda il teste. 

AVVOCATO  R.  MELE  -  Presidente,  con  riferimento  alle  copie  che  stanno  producendo, 

rappresento che non c’è nessuna indicazione del destinatario sin da adesso.  

AVVOCATO PALOMBA - Se le riconosce!  

AVVOCATO  R.  MELE  -  Se  le  riconosce  va  bene.  Comunque  si  chiede  di  acquisire  un 

documento che si dice essere stato... Tra l’altro non è un documento: è una copia di un 

libro  -  non  è  manco  il  libro!  -  che  comunque  non  fa  riferimento  al  destinatario 

Conserva. Tutto qua! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - È una circostanza che stiamo...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - I Pubblici Ministeri... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma sempre paura delle carte c’avete? Mamma mia!   
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Penso che non ci sia opposizione. 

P.M. R. EPIFANI - È documentazione del tutto priva di un destinatario. Potrebbero essere diretti 

a chiunque! È necessario chiarirlo questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se riconosce la propria grafia. 

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra)

DICH. L. ROMANDINI - Stiamo parlando del 2004/2005, 2005/2006...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La grafia è sua?

DICH. L. ROMANDINI - La grafia è mia. Questo non credo proprio... Guardi, allora io non 

ricordo di avere fatto doni all’Assessore Conserva o al Presidente. Può darsi però - ma 

in automatico, tant’è che proprio... - che, siccome ho la buona abitudine di ricambiare i 

doni che ricevo, può darsi che qualcuno - anche tra i presenti - abbia avuto un mio dono. 

Però non è...  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Ma non è un’accusa di...

DICH. L. ROMANDINI - No, no! Per carità, ci mancherebbe! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Stiamo parlando di un libro, voglio dire!

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Non  c’è  scritto  “Caro  Assessore,  ti  invio  questo”.  C’è  scritto: 

“Cordiali saluti e...”. Cioè erano dei libri che... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì, sì, carità! 

DICH. L. ROMANDINI - ...che potrei avere destinato anche... Li destinavo anche al personale 

molto spesso. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Va bene, sì.

DICH. L. ROMANDINI - Quindi...

AVVOCATO M. ROSSETTI - Ripeto: è solo una circostanza di fatto.

DICH. L. ROMANDINI - Però non ho memoria di avere donato libri all’Assessore Conserva, a 

meno che non siano stati uno scambio. Ma non ho... Se è avvenuto... Ma in genere io, se 

personalizzo, scrivo a chi mando. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Ripeto: erano le fotocopie della prima pagina del libro. Possiamo 

esibire, se la Corte dovesse ritenerlo opportuno, i libri in originale.

DICH. L. ROMANDINI - Ma potrebbero essere destinati anche a lei, Avvocato Rossetti!   

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Potrebbero essere destinati ad altri, perché il teste non lo ricorda.

DICH. L. ROMANDINI - Assolutamente! Era mia abitudine prendere un certo numero di libri di 

Forattini: era il mio modo - così - di scambiare i regali di Natale. Lo confermo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Va bene, va bene.
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DICH. L. ROMANDINI - Lo faccio ancora adesso! Lo faccio ancora adesso che Forattini, però, 

produce molto meno. Regalo Pillinini. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Senta,  una cortesia:  qualche chiarimento anche in ordine alle 

pratiche.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  -  L’irrigidimento  che  lei  ha  notato  quando  c’è  stato...  era 

praticamente soltanto nei confronti di Ilva o c’era comunque un irrigidimento generale, 

pretendere che ci fosse...

DICH. L. ROMANDINI - Allora, devo dire che era soprattutto sull’Ilva. Il Presidente lo ha fatto 

sull’Ilva e, prima, su TNT senz’altro.  Conserva sull’Ilva e aveva anche... C’è stato un 

periodo in cui, oltre che su TNT, anche Hidrochemical Service all’inizio... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - TCT.

DICH. L. ROMANDINI - TCT. Chiedo scusa, chiedo scusa! Dopo tante ore può capitare che 

qualche lettera vada nel verso sbagliato! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Certo!

DICH. L. ROMANDINI - No, era essenzialmente su quello. Anche se devo dire che l’Assessore 

tendeva a sovrapporsi all’ufficio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dottore, “Essenzialmente su quello”: però deve precisare.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Sull’Ilva.  Chiedo  scusa,  chiedo  scusa!  Era  sull’Ilva,  sì.  Su  altre 

pratiche...  C’era stata anche qualche pressione sulla discarica Ecolevante da parte di 

Conserva. Ma - diciamo - la continuità era sull’Ilva. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Senta, quante pratiche aveva - diciamo - sotto la lente per l’Ilva?

DICH. L. ROMANDINI - Ho ricordato stamattina. Mi pare che fossero sette. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Queste tre...

DICH. L. ROMANDINI - In tutto, penso che fossero sette. Però quelle... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Quelle, diciamo...

DICH.  L.  ROMANDINI  -  ...diciamo  consistenti  erano  queste  tre.  Poi  ce  n’era  una  di 

autorizzazione agli scarichi idrici; ce n’era una che riguardava uno svincolo di cauzioni 

per un’attività - mi pare - di smaltimento di oli e poi ce n’era un’altra che riguardava il 

recupero di attività ferrose. E poi ci fu un’altra attività - questa che fu avviata da me e 

c’era il Dottor Argentino e, mi pare, la Finanza - che era un’attività che riguardava delle 

traversine  ferroviarie,  che  fu  avviata  dal  mio  ufficio  e  poi  fu  conclusa  da  un  mio 

successore con una sanzione piuttosto pesante all’Ilva. Ma fu avviata dal mio ufficio - 

ricordo -  in...  E poi  -  ecco  -  ho partecipato  anche,  a  Bari,  a  degli  incontri  ai  sensi 

dell’Articolo  11  della  Legge  241.  Sono  praticamente  gli  accordi  sostitutivi  di 

provvedimento. Cioè, in altri termini, può capitare che in alcune situazioni - e questa era 
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sotto il controllo della Regione - alcune attività procedimentali possano essere negoziate 

tra le parti e quindi, per esempio, un termine - come poteva capitare con quello della 

diffida - poteva anche essere in un certo senso negoziato in maniera diversa tra le parti,  

purché si fosse in tema di diritti indisponibili.  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì. Siccome nel capo d’imputazione - quindi è una domanda che 

le devo chiedere - si parla di richiesta di provvedimenti da licenziare ad horas...

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  -  Nel  dettaglio,  si  riferisce  sempre  e  comunque  a  questi 

procedimenti di cui abbiamo parlato o c’è stato qualche procedimento in particolare che 

le è arrivato sul tavolo dicendo “Firma qui” o comunque...

DICH. L. ROMANDINI - No, no, erano questi. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Questi qua di cui...

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Questi qua di cui...

DICH. L. ROMANDINI - Io le pressioni le ho avute sull’Ilva, le pressioni continue e costanti.  

Su altre pratiche c’erano degli interessamenti però devo ammettere che salvo il caso di 

TCT - che fu più accentuato - la questione di Hidrochemical - che fu anche abbastanza 

pesante - e qualche altra questione su discariche varie, erano tutte situazioni fisiologiche 

direi. Cioè un dirigente non può pensare di stare lì in villeggiatura: si sa che deve avere 

dei  problemi  ma  insomma  fino  a  un  certo  punto,  deve  risolvere  dei  problemi  ma 

insomma... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Senta, a proposito...

DICH. L. ROMANDINI - ...deve avere la libertà di risolverli nella Legge. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - A proposito di villeggiatura, mi ha fatto molta invidia sapere che 

aveva ottanta giorni...  

AVVOCATO L. PALOMBA - Cinque mesi! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Cinque mesi. Chiedo scusa! Cinque mesi di ferie da scontare.

DICH. L. ROMANDINI - Ahimè, ma io avrei voluto... I dirigenti, siccome gestiscono le ferie 

singolarmente,  sono  condizionati  dai  politici  che  dicono  “Non  andare  via,  in  ferie, 

perché mi serve questo... dobbiamo approvare questo progetto”. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Era una premessa!

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Avevamo trentuno giorni all’anno ma riuscivo a farne quindici! 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  -  Sì.  Dico:  non  ho  fatto  ancora  la  domanda!  Era  solo  la 

constatazione di... congratulazioni...

DICH. L. ROMANDINI - No, no! Ma era una pena, non era... era una pena! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Quando ha scelto di usufruire di vacanze...
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DICH. L. ROMANDINI - Frazioniate.

AVVOCATO M. ROSSETTI - ...in senso frazionato, quindi praticamente lavorava due giorni 

alla settimana, tre giorni alla settimana?

DICH. L. ROMANDINI - E prendevo le ferie gli altri giorni. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì.

DICH. L. ROMANDINI -  Però,  di  regola,  ero lo  stesso in  ufficio anche se con un orario... 

Ovviamente, io non avevo un orario di lavoro come... dirigente. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Non ha il cartellino, diciamo.

DICH. L. ROMANDINI - No. Quindi comunque seguivo un po’ le pratiche, vedevo che c’era da 

fare.  Ma  lo  facevo  per  sostenere  il  personale  e  anche  -  come  dicevo  prima  -  per 

controllare  l’ufficio,  perché  bastava  che  mi assentassi  per  trovarmi  qualche  sgradita 

sorpresa. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - In ufficio era noto questo?

DICH. L. ROMANDINI - Beh, sì. Perché io controfirmavo i fogli, i tabellini di presenza del 

personale e, con la mia firma, attestavo la mia presenza. Quando non ero presente, io 

facevo firmare il vice. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì. Forse non mi sono espresso bene. Dicevo: il fatto che lei 

avesse appunto delle ferie da recuperare, era noto nell’ufficio?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì.  Insomma non era un fatto particolarmente rilevante ma era 

noto, certo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Va bene. Senta, un altro chiarimento. Lei ha sempre parlato dei 

componenti. Però siccome in Tribunale è giusto anche precisare... quando lei parla del 

Comitato Tecnico, è esatto dire Balice, Boccardi, De Vincentis, Putignano, Ruggieri e 

Notarnicola?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Ci  sono  state  numerose  composizioni  dei  Comitati.  Questi 

sicuramente hanno fatto parte. Però se mi chiedete il periodo preciso è un po’ difficile, 

perché ci  sono stati...  C’è stato  un momento  in  cui  abbiamo avuto cinque Comitati 

Tecnici. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Comunque era uno dei Comitati Tecnici - diciamo - affidabili.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sui quali lei riponeva la fiducia.

DICH. L. ROMANDINI - Sino a prova contraria...

AVVOCATO M. ROSSETTI - Le mostro una lettera. Leggo il protocollo - non trovo la data, 

comunque  penso  che  vada  bene  lo  stesso  -  “8  maggio  2008”.  Parla  sempre 

dell’autorizzazione all’esercizio primo modulo discarica ubicata in area Mater Gratiae.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, vediamo.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 120 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

(Il teste prende visione della lettera in oggetto)  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Per il verbale, è l’allegato 11 della produzione documentale che 

comunque è in atti però per comodità...  

DICH. L. ROMANDINI - È un verbale del Comitato Tecnico. Io però - diciamo di norma - non 

partecipavo alle riunioni del Comitato Tecnico. Si dice che la ditta - cioè l’Ilva - deve 

“...presentare  l’adeguamento  al  progetto  ex  Articolo  36  -  quello  che  dicevo  prima 

all’Avvocato Caiazza - nonché procedere all’acquisizione dei pareri ARPA e SISR”. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Questo è il Comitato Tecnico che praticamente... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì. Se continua a leggere...

DICH. L. ROMANDINI - Dopo, successivamente? 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì. È il verbale proprio del Comitato Tecnico quello, no?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, questo scritto a penna. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Anche quello successivo, perché dice “Riporta il verbale del...”.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Questa è la scheda istruttoria, sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Esatto, sì.

DICH. L. ROMANDINI - È una scheda istruttoria. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  -  Esatto.  Le  conclusioni  della  scheda  istruttoria...  L’ultimo 

paragrafo, se non sbaglio.

DICH. L. ROMANDINI – Sì, sì, sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Adesso non ce l’ho davanti però...

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Dice: “Infine...  ritiene,  ai sensi...”. È la scheda istruttoria però 

non... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Se la può leggere.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. Però non è firmata insomma.

AVVOCATO M. ROSSETTI - Fa parte del verbale, non è che non è firmata!

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - È parte integrante del verbale.

DICH. L. ROMANDINI – “Questo Comitato, conformemente a quanto indicato dagli uffici della 

Provincia di Taranto, considera che l’autorizzazione all’esercizio della discarica debba 

essere  considerata  come  una  nuova  autorizzazione  e  non  come  un’estensione 

dell’autorizzazione esistente”. Infine questo Comitato ritiene che “...all’azienda possa 

essere  rilasciata  un’autorizzazione  provvisoria  nelle  more  del  rilascio 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, con le modalità previste”. 
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AVVOCATO M. ROSSETTI - Esatto. La domanda è questa... Mi sembra dissonante con quello 

che ha affermato prima. Nel senso che, a domanda del Pubblico Ministero, lei ha detto 

“Era come dare la patente a un cieco. Il cieco non ce l’ha la possibilità di mettere le 

lenti, di adeguare, eccetera, eccetera, quindi non era assolutamente possibile...”. Ma il 

Comitato Tecnico mi sembra di capire che dica cosa diversa, nel senso che dice...

DICH. L. ROMANDINI - Non è proprio così! 

AVVOCATO M.  ROSSETTI  -  ...“Da  oggi  hanno  messo...”,  tanto  per  venire  al  suo  stesso 

esempio automobilistico. “Da oggi è obbligatorio avere le cinture di sicurezza su tutte le 

automobili, quindi si invita ad adeguare”.

DICH. L. ROMANDINI - Certo. 

AVVOCATO M.  ROSSETTI  -  Ma,  se  io  ho  una  macchina  di  livello,  magari  la  cintura  di 

sicurezza già ce l’ho e non devo fare nulla.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Ma, in realtà, quella è la scheda istruttoria che era stata preparata 

evidentemente per il Comitato.  Ma le conclusioni  del Comitato non sono quelle.  Le 

conclusioni del Comitato sono che bisogna acquisire il parere dell’ARPA, del SISR, 

eccetera. Quella è la base. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  -  Sull’acquisizione  del  parere  penso  abbia  già  interloquito 

l’Avvocato Caiazza e non voglio dare ulteriore fastidio su cui dovesse chiedere a chi.

DICH. L. ROMANDINI - No, Avvocato, il... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Allora, io vado molto...

DICH. L. ROMANDINI - Il parere non dice che si dà l’autorizzazione provvisoria. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - No.

DICH. L. ROMANDINI - Si dice che mancano... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - “Può avere”.

DICH. L. ROMANDINI - Eh. Quella era la proposta dell’ufficio. 

AVVOCATO M. ROSSETTI  -  La  mia  domanda  non da  tecnico  ma  da  profano  cittadino  - 

diciamo - che conosce un po’ di italiano... Se il tecnico ritiene che non vi sia...

DICH. L. ROMANDINI - Non è firmata quella scheda. Io non so chi l’abbia fatta! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Come “Non è firmata”? È parte integrante del verbale! Neanche i 

verbali stenotipici sono firmati ma fanno parte integrante del verbale.

DICH. L. ROMANDINI - Avvocato, chiedo scusa... Continui, continui. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - No, dico: questi sono atti che non è che ci siamo fabbricati noi.

DICH. L. ROMANDINI - Ci mancherebbe! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Li abbiamo trovati negli atti del...

DICH. L. ROMANDINI - Ci mancherebbe! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Quindi se in un verbale c’è un frontespizio scritto a mano e poi 
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degli  atti  dattiloscritti  all’interno  e  poi  il  finale  è  firmato,  ritengo  che  la  parte 

dattiloscritta faccia parte del documento. Poi - per carità! - se alla Provincia ci sono usi 

diversi non lo so.

DICH. L. ROMANDINI -  No, no,  per carità!  Ogni  verbale  del  Comitato  Tecnico aveva,  di 

norma,  una  scheda  istruttoria  preparata  dall’ufficio  o  da  uno  dei  componenti  del 

Comitato. La scheda, a volte, diventava parte integrante del parere. Spesso il parere era 

dissonante rispetto alla proposta. In questo caso, c’è effettivamente quell’indicazione. 

Però il parere...

AVVOCATO M. ROSSETTI - Se c’è scritto “Ci si riporta al parere allegato”, insomma ritengo 

che venga fatto proprio.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Però se manca il parere dell’ARPA e se manca il parere del... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì, sì. Questa... 

DICH. L. ROMANDINI - ...non si può. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - ...è un’altra considerazione. Senta... Purtroppo i documenti sono 

tantissimi!

AVVOCATO L. PALOMBA - Faccio io qualche domanda.  

AVVOCATO M. ROSSETTI  -  Con  la  pazienza  della  Corte  d’Assise,  perché  le  carte  sono 

veramente tante! 

AVVOCATO L. PALOMBA - Senta, lei nel corso del suo esame ha detto: “Dopo un giorno 

dall’incarico... L’incarico l’ho avuto il 2 aprile”. Il 3 aprile già il Presidente le avrebbe 

detto: “Se non se la senta di fare i provvedimenti, si dimetta”. Perché queste circostanze 

le riferisce soltanto oggi e non le ha riferite mai nel corso del suo interrogatorio?

DICH. L. ROMANDINI - No, penso di averle riferite invece! “Faccia due righe e si dimetta”. 

L’ho detto. Forse non ho circostanziato il giorno.

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì, lo fa: ma lo fa con riferimento ad altre circostanze. Certo non 

le colloca temporalmente...

DICH. L. ROMANDINI - No, no. Certo, certo. 

AVVOCATO L. PALOMBA - ...ad aprile 2006 o, comunque, al giorno dopo la sua nomina.

DICH. L. ROMANDINI - Io non ho detto che è stato il giorno dopo: pochi giorni dopo. Non ho 

detto “Il giorno dopo”. Pochi giorni dopo... Cioè il giorno dopo è cominciata - diciamo - 

la  perorazione  di  questa  storia  dell’Ilva.  Io  avevo  chiesto  qualche  giorno  di  tempo 

almeno per vedere le... avevo chiesto proprio una moratoria di sette giorni, dieci giorni 

per vedere le carte: perché non sapevo neanche di cosa si stesse parlando. 

AVVOCATO L.  PALOMBA -  Sì.  Ma nel  corso del  suo interrogatorio  lei  non lo  colloca  a 

distanza di un giorno o dieci giorni, non ha questa scansione temporale così precisa.

DICH. L. ROMANDINI - Guardi, questo invito a fare due righi... 
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AVVOCATO L. PALOMBA - Chiedo scusa, mi faccia finire!

DICH. L. ROMANDINI - Prego, prego! 

AVVOCATO L. PALOMBA - Siccome ritengo che il suo ricordo all’epoca fosse sicuramente 

più vivo, perché non mettere in luce questo aspetto, cioè che le pressioni - visto che si 

parlava proprio di questo argomento - le erano state fatte così immediatamente, cioè il 

giorno dopo o dieci giorni dopo il suo incarico?

DICH. L. ROMANDINI - Guardi, io ricordo le parole “Sin da subito”. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Quando le ha usate queste parole?

DICH. L. ROMANDINI - Le parole che ho utilizzato nei confronti... quando sono stato sentito. 

Ho parlato che le pressioni sono cominciate sin da subito. Perché era così: le pressioni 

cominciarono subito, l’interessamento cominciò subito. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Questo lo riferisce nel suo interrogatorio?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Lo ricordo bene. Non ce l’ho sottomano ovviamente, non ho carte 

che... 

AVVOCATO L. PALOMBA - Perché non risulta, ecco perché glielo chiedo.

DICH. L. ROMANDINI - Probabilmente... Potrei sbagliarmi. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Io l’ho letto dieci volte!

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Forse  mi  è  stato  notificato...  o  forse  nell’ordinanza  di  custodia 

cautelare c’era qualche riferimento. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Ah, ecco!

DICH. L. ROMANDINI - Probabilmente. Però lo ricordo, perché io dissi che era da subito. Cioè 

non potevo differire un fatto che era avvenuto immediatamente, subito. 

AVVOCATO  L.  PALOMBA  -  Va  bene.  Prendo  atto  della  sua  risposta.  Certo,  è  un  po’ 

divergente dal verbale però prendo atto.

DICH. L. ROMANDINI - Non credo! 

AVVOCATO L. PALOMBA - Senta, lei dice che faceva una volta a settimana riunioni continue 

o comunque una volta al giorno.

DICH. L. ROMANDINI - Programmate... 

AVVOCATO L. PALOMBA - Non ho capito se una volta al giorno o una volta a settimana...

DICH. L. ROMANDINI - Allora, diciamo che di norma... 

AVVOCATO L. PALOMBA - Mi faccia  finire la domanda, la prego! Dà la risposta ancora 

prima di sentire! Vorrei sapere solo i nomi di qualche collaboratore che ha partecipato 

alle sue riunioni.

DICH. L. ROMANDINI - Tutti i capi servizi e non solo, quindi... 

AVVOCATO L. PALOMBA - I nomi. Non voglio sapere i ruoli: i nomi.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Allora  l’Ingegner  Lovascio,  c’era  poi  sicuramente  l’Ingegnere 
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Polignano... 

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  ...poi  sicuramente  la  signora  Lacarbonara.  C’era  sicuramente  il 

Capitano Rinaldi,  il  Capitano Di Castri  e poi c’erano anche gli altri,  Santoro che si 

occupava di questioni specifiche, poi... un po’ tutti. Però, in realtà, i capi servizio erano 

in un certo senso officiati, obbligati a partecipare. Ma gli altri erano ben accetti, anzi io 

cercavo di ottenere la partecipazione di tutti per coinvolgere tutti. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Quindi diciamo che erano riunioni - posso dire - plenarie, un po’ di 

tutti. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Ma erano quotidiane, settimanali, mensili?

DICH. L. ROMANDINI - No. Di norma, io cercavo di farle il lunedì. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Il lunedì.

DICH. L. ROMANDINI - Il lunedì. Però durante il corso della settimana ce n’erano altre. Però 

quella strategica o comunque organizzativa si faceva una volta alla... non ogni giorno. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Poi io ero in ufficio continuamente, quindi chi mi voleva consultare 

mi trovava sempre. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Senta, il Comitato Tecnico è cosa diversa dal Gruppo Istruttore: 

giusto?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, certo. 

AVVOCATO L. PALOMBA - E il Comitato Tecnico da quante persone è formato?

DICH. L. ROMANDINI - Per Legge è formato - Legge Regionale - da sette persone.  

AVVOCATO L. PALOMBA - E il Gruppo Istruttore?

DICH. L. ROMANDINI - Beh, il Gruppo Istruttore...  ad onor del vero, io non costituii  mai 

Gruppi Istruttori. Fu - diciamo - una scelta successiva. 

AVVOCATO L. PALOMBA - No, perché lei prima - in precedenza - ha detto che il Comitato 

Tecnico era formato da tredici persone. Ecco perché io le sto chiedendo...

DICH. L. ROMANDINI - No, no. Sette del Comitato Tecnico. Poi, di norma, sulla questione...  

Cioè l’ufficio era organizzato su servizi: c’era un Servizio Rifiuti, un Servizio Acque, 

un Servizio Polizia Provinciale, un Servizio Valutazione... vari. Il Servizio Rifiuti... 

AVVOCATO L. PALOMBA - Quindi sono sette? No, a me interessa il numero: se sono sette o 

tredici.

DICH. L. ROMANDINI - Beh, no. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Siccome ha riferito tredici prima, volevo sapere...

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Complessivamente.  Perché  al  Servizio  Rifiuti  c’erano  Lovascio, 
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Santoro, poi mi pare Di Michele... Erano quattro o cinque ai Rifiuti e sette del Comitato 

Tecnico. Quindi la pratica veniva esaminata - tutte le pratiche dei Rifiuti - in due tempi: 

una  all’interno  dell’ufficio  per  l’istruttoria  interna  e  poi  veniva  portata  al  Comitato 

Tecnico. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Senta, lei ha rilasciato la proroga all’esercizio di una discarica 

già esistente, denominata “Nuove Vasche” o “Tre Vasche”...

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA - ...a sud-est di cava Mater Gratiae: giusto?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. Ne ho parlato prima. Sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì. Lei riferisce oggi di aver ricevuto... Questa discarica è diversa 

dalla  discarica  che  noi  denominiamo  -  sempre  di  tipo  2C -  “Cava  Mater  Gratiae”, 

oggetto del capo d’imputazione e di cui lei sa sicuramente?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, è diversa perché è un’altra discarica. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Ah! Bene.

DICH. L. ROMANDINI - Però è della stessa tipologia.  

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì, di tipo 2C.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, certo. 

AVVOCATO L. PALOMBA - L’ha rilasciata lei quella proroga per quella discarica?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, con i tempi che ho detto prima. Non ricordo se erano otto o undici 

mesi. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Però diciamo... 

AVVOCATO L. PALOMBA - E ha ricevuto pressioni con riferimento...

DICH. L. ROMANDINI - Sì, perché bisognava darla immediatamente perché era già in corso e 

quindi... 

AVVOCATO  L.  PALOMBA  -  Va  bene.  E  perché  non  ha  riferito  di  queste  pressioni 

relativamente al rilascio di questa discarica -  questa qui Nuove Vasche -  non della 

Mater Gratiae oggetto del capo d’imputazione?

DICH. L. ROMANDINI - No, l’ho riferito! 

AVVOCATO R. MELE - Presidente, c’è opposizione.   

AVVOCATO L. PALOMBA - Presidente... 

AVVOCATO R. MELE - Viene detto... 

AVVOCATO L. PALOMBA - Devo procedere alla contestazione! 

AVVOCATO R. MELE - C’è opposizione! Se mi viene fatta finire l’opposizione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO R. MELE - Con riferimento al verbale del 28 settembre del 2013... 
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AVVOCATO L. PALOMBA - Io, infatti,  sto facendo riferimento al verbale di novembre del 

2012!  

AVVOCATO R. MELE - Io sto completando l’opposizione!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, sentiamo l’eccezione.  

AVVOCATO R. MELE - Se mi si consente di completare l’opposizione, altrimenti mi risiedo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO R.  MELE - Purtroppo prima non sono potuto intervenire  tempestivamente.  Si 

faceva riferimento che immediatamente il Romandini riceveva pressioni e fa riferimento 

al fatto che riceveva pressioni proprio su questa discarica di cui sta trattando adesso. Se 

vuole io lo leggo, altrimenti possiamo produrre la SIT.

AVVOCATO L. PALOMBA - Che cosa mi deve leggere?  

AVVOCATO R. MELE - Quanto riferito dal Romandini in data 28 settembre 2012.

AVVOCATO L. PALOMBA - E io so perfettamente che cosa ha riferito perché l’ho letto anche 

io quel verbale!

AVVOCATO R. MELE - No, lei ha fatto una domanda... 

AVVOCATO L.  PALOMBA -  Ma io sto chiedendo al  Dottor  Romandini  perché lui  queste 

circostanze non le ha riferite il 28 novembre del 2012, quando è stato sentito la prima 

volta dalla Guardia di Finanza.  

AVVOCATO R. MELE - Lei sta ponendo in essere una domanda... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il suo collega sta rilevando che in realtà sono state 

riferite. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Ho capito! 

(Interventi fuori microfono)  

AVVOCATO  L.  PALOMBA  -  Allora  -  attenzione!  -  c’era  un  procedimento  penale  di  cui 

l’opinione pubblica sapeva sicuramente e di cui era al corrente il Dottor Romandini. Se 

permette,  la  valenza  di  quelle  dichiarazioni  rese  a  distanza  di  molti  mesi  è  diversa 

rispetto a quelle rese a novembre del 2012 che sicuramente hanno una valenza - almeno 

a mio parere - diversa rispetto a quelle rese a settembre del 2012...  del 2013 - chiedo 

scusa - perché vengono rese a un anno di distanza quasi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi l’avrebbe riferito solo nella seconda... 

AVVOCATO L. PALOMBA - Nell’ultimo interrogatorio, quello che si svolge a settembre del 

2013. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nell’ultimo interrogatorio. 

DICH. L. ROMANDINI - Io ho detto la prima volta... 
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AVVOCATO L. PALOMBA - Ecco perché io le chiedo....

DICH. L. ROMANDINI - 2009. Io penso di aver parlato con la Finanza nel 2009, se non sbaglio. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì. Ma lei ha parlato continuamente con la Finanza!

DICH. L. ROMANDINI - E va beh! 

AVVOCATO L. PALOMBA - Ho capito. Ma io le sto chiedendo...

DICH. L. ROMANDINI - Ho detto “sin da subito”. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Nel 2012 lei è stato sentito per la prima volta dalla Guardia di 

Finanza.

DICH. L. ROMANDINI - Per la prima vota nel 2012!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nell’ambito di questo procedimento. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Allora, noi stiamo parlando del processo attuale: 938/2010. Non 

parliamo del processo TCT.

DICH. L. ROMANDINI - No!

AVVOCATO L. PALOMBA - Parliamo di questo processo.

DICH. L. ROMANDINI - Certo! 

AVVOCATO L. PALOMBA - Lei è stato sentito la prima volta il 28 novembre del 2012.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO  L.  PALOMBA  -  A  seguito  della  trasmissione  televisiva  in  cui  rendeva  le 

dichiarazioni.

DICH. L. ROMANDINI - Un’intervista. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Un’intervista.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, telefonica. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Perfetto, un’intervista telefonica. Allora viene sentito. Lei dice: 

“Sì, anche io sono stato pressato per l’Ilva”. Ma lei fa riferimento alla Mater Gratiae, 

non fa riferimento alle Nuove Vasche.

DICH. L. ROMANDINI - Io faccio riferimento all’Ilva. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Lei fa riferimento all’Ilva.

DICH. L. ROMANDINI - All’Ilva! 

AVVOCATO L. PALOMBA - E perché non fa riferimento al... 

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

DICH. L. ROMANDINI - Ma l’Ilva... sono tre discariche, sette pratiche. 

AVVOCATO L. PALOMBA - E appunto! 

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se posso...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dica, Pubblico Ministero. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, questa domanda è stata fatta esattamente un’ora e mezza 

fa!

DICH. L. ROMANDINI - Esatto!

P.M. M. BUCCOLEIRO - La identica ed esatta domanda! Il teste ha già risposto che nel verbale 

del 2012 - a cui fa riferimento l’Avvocato - ha parlato di pressioni e minacce ricevute in 

ordine  -  in  generale  -  alle  pratiche  che  riguardavano  l’Ilva.  Anche se  non ha  fatto 

riferimento specifico a questa Nuove Vasche, ha detto che all’interno di quelle pressioni 

e di quelle minacce... riguardavano tutti i provvedimenti dell’Ilva. Poi abbiamo discusso 

della Mater Gratiae. Questa è stata la risposta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi è inutile fare le stesse domande!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Ha  già  precisato  che  in  una  prima  occasione  ha  parlato 

genericamente - mi sembra - e poi ha iniziato a specificare i vari comportamenti. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Ha specificato, sì. 

DICH. L. ROMANDINI - Certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Ha parlato di pressioni violente.  Queste pressioni violente da 

parte  di  Conserva  mi  può  riferire  in  che  cosa  si  sostanziavano?  Cioè  qual  era 

l’atteggiamento... la violenza dove... qual era l’atteggiamento violento? L’ha minacciata 

fisicamente? 

DICH. L. ROMANDINI - Beh, fisicamente no. “Ti ammazzo” non me l’ha mi detto, “Ti faccio 

menare” neanche. Però erano degli inviti pressanti: “Hai fatto quell’autorizzazione?”, 

“Che cosa stiamo aspettando?”, “Quando la devi fare?”, “Se non te la senti, sai che cosa 

devi fare”. E, in più, contestualmente c’erano quelle comunicazioni scritte che servivano 

- diciamo - a predisporre e a preordinare eventualmente qualche attività di rimozione 

dell’incarico. C’era un’attività all’interno dell’ufficio per sfiduciarmi, raccogliere delle 

firme contro di me per... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì, l’ha già detto.

DICH. L. ROMANDINI - L’ho già detto. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì, l’abbiamo detto. Sì, sì, per carità! Non possiamo ripetere tutte 

le volte che...

DICH. L. ROMANDINI - Purtroppo è quello! Io non...

AVVOCATO L. PALOMBA - Come diceva prima, la richiesta di autorizzazione all’esercizio 

che - abbiamo chiarito - era un’autorizzazione all’esercizio...

DICH. L. ROMANDINI - All’esercizio. 

AVVOCATO L. PALOMBA - ...non a un rinnovo o a una proroga di una già esistente - della 
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Mater Gratiae - era equivalente a dare la patente a un...

DICH. L. ROMANDINI - Un’autorizzazione ex novo. 

AVVOCATO L. PALOMBA - ...una patente  a  un cieco.  Visto che era così certo che fosse 

impossibile dare questa autorizzazione, perché non ha fatto immediatamente il diniego? 

Se era certo! Perché a me l’esempio pure ha colpito della patente al cieco. Se uno ha 

questa certezza, dice: “È come dare la patente a un cieco. Perché non faccio il diniego di 

quell’autorizzazione?”.

DICH. L. ROMANDINI - Ma perché io non posso dare il diniego su una pratica sulla quale non 

sono competente. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Io a un cieco la patente non gliela do, subito, senza fare troppi...

DICH. L. ROMANDINI - Avvocato, le chiedo scusa... 

AVVOCATO L. PALOMBA - Non perdo tempo, non ho bisogno di perdere tempo!

DICH. L. ROMANDINI - No. Le chiedo scusa, è come se mi avesse chiesto il certificato di  

vaccinazione di suo figlio: io sono incompetente! 

AVVOCATO L. PALOMBA - No, no...

DICH. L. ROMANDINI - Mica le posso dare il certificato! 

AVVOCATO L. PALOMBA - L’esempio che ha fatto è la patente al cieco e io a quello voglio... 

non stiamo parlando del vaccino a mio figlio. Io sto parlando della patente al cieco.

DICH. L. ROMANDINI - O il passaporto. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Perché è più calzante il suo esempio, quello di patente al cieco: 

significa che è una cosa che è impossibile dare.

DICH. L. ROMANDINI - Certo, certo. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Allora, se lei mi parla in questi termini di quell’autorizzazione, 

vuol dire che io il diniego lo posso fare immediatamente.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  No.  Avvocato,  io  veramente  ho  premesso  che  questo  era 

l’approfondimento  di  merito.  Io  ho  promesso  che  noi  eravamo  incompetenti.  Era 

come... 

AVVOCATO L. PALOMBA - Questo lo dice sempre lei!

DICH. L. ROMANDINI - Ma lo confermo! Perché il mio successo - Ingegner Morrone - non ha 

potuto rilasciare l’autorizzazione. Volevano chiedere a un Avvocato esterno un parere 

che glielo consentisse. L’autorizzazione è stata rilasciata dal Ministero cambiando la 

Legge.

AVVOCATO L. PALOMBA - Abbia pazienza! Io non voglio ripercorrere l’esame che le ha 

fatto già il collega Caiazza, per cui per me su questo punto...

DICH. L. ROMANDINI - Siccome la domanda è la stessa, io rispondo allo stesso modo. 

AVVOCATO L. PALOMBA - No, no, non era la stessa cosa! 
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -   Ma  quell’autorizzazione  non  è  stata  rilasciata  dal 

Ministero, eh!

DICH. L. ROMANDINI - È stata rilasciata con un provvedimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E’ stata una Legge.

DICH. L. ROMANDINI - Una Legge.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma non è il Ministero! 

DICH. L. ROMANDINI - Va bene. Comunque è stata cambiata la Legge. 

AVVOCATO G. MELUCCI - È stata data con Legge!  

DICH. L. ROMANDINI - Cambiando quella precedente! 

(Interventi fuori microfono)

DICH. L. ROMANDINI - Non è stata cambiata? Mah! A me risulta che la Legge... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La Legge poi ce la andiamo a guardare ognuno per conto suo.

DICH. L. ROMANDINI - 125 del 2013. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  -  Altri  due  chiarimenti:  lei  con  il  Dottor  Biella  era  amico 

comunque?

DICH. L. ROMANDINI - Lo conoscevo da molti anni. Sì, sì, certo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Aveva frequentazioni anche - diciamo - per motivi di club o di 

altro?

DICH. L. ROMANDINI - Diciamo recenti, perché quando... Se lei allude all’intervista del 29 

marzo,  penso che non fosse nel  Rotary.  È un altro Rotary comunque,  non è il  mio 

Rotary. Penso che non fosse nel Rotary. Lo conoscevo, certo. Ma non... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Lo ha detto lui quando è stato sentito.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì. Ci vediamo. Certo non in ogni giorno però ci vediamo. Lo 

conosco. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - In ogni caso - dico - non è un illustre sconosciuto.

DICH. L. ROMANDINI - Assolutamente no! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - È una persona con la quale...

DICH. L. ROMANDINI - Lui mi chiamò, mi chiamò il 29 marzo - l’ho detto all’inizio - e mi 

chiese un’intervista, l’unica intervista che io ho concesso. Ce l’ho qui, eventualmente: 

“La Provincia cambia il dirigente dell’Ambiente”. Ed era un’intervista che io rilascia in 

maniera  molto...  diciamo  così,  senza  allargarmi  più  di  tanto  perché  non conoscevo 

proprio la situazione a cui andavo incontro. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Senta, prima lei ha citato un foglio che l’Assessore Conserva le 

avrebbe sventolato dicendo “Mo’ hai finito”, eccetera, eccetera.
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DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Ricorda a che cosa si riferiva?

DICH. L. ROMANDINI - Era il divieto di attività per l’Ilva.  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Possiamo mostrare?   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

(L’Avvocato Palomba mostra al teste la documentazione in oggetto)

DICH. L. ROMANDINI - Ce n’erano due più o meno contestuali. Sì, c’era l’indicazione della 

possibilità di impugnare al TAR il provvedimento, eccetera. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Le faccio questa domanda perché nella sua narrazione di fronte 

alla  Guardia di  Finanza  lei  cita  questo episodio  però non fa  parte  della  produzione 

documentale, quindi non si comprende a quale provvedimento si riferisce nel momento 

in cui... Anche per contestualizzare la....

DICH. L. ROMANDINI - Allora - Avvocato, sì - in quel periodo c’erano due o tre questioni che 

riguardavano l’Ilva e non erano tutte attinenti a quella discarica. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Quella discarica - chiedo scusa - è...

DICH. L. ROMANDINI - E’ la 2C - chiedo scusa - Mater Gratiae. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Quindi quella che non è mai entrata in esercizio.

DICH.  L.  ROMANDINI -  Esatto.  C’erano  altri  provvedimenti.  Uno era,  per  esempio,  sulla 

questione proprio - che riferivo prima - delle traversine. C’era stato uno stoccaggio che 

era stato ritenuto irregolare e andavano rimossi i materiali stoccati, quindi io segnalai... 

E lì ci fu un’altra diatriba perché io ritenevo che il Commissario ad acta dovesse essere 

il Presidente della Regione mentre invece la Provincia...

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì, sì. Ma si parlava di discariche.

DICH. L. ROMANDINI - C’erano almeno tre pratiche, quindi era una di quelle. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Si parlava di discariche.

DICH. L. ROMANDINI - Ad onor del vero devo dire che io non andai a controllare in mano 

all’Assessore Conserva “Che cosa mi stai sventolando in faccia?” però vidi che aveva... 

insomma fu intuitivo fare questo tipo di attribuzione. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Perché?

DICH. L. ROMANDINI - Certo non ho fatto una perizia sul foglio. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - No, per carità! L’interrogatorio è durato dalle 10.00 di mattina 

alle 17.00.

DICH. L. ROMANDINI - Questo? Ah, no! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Anche oggi!
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DICH. L. ROMANDINI - Chiedo scusa!

AVVOCATO M. ROSSETTI - È buona tradizione evidentemente! Una volta ma buona! Risulta, 

da verbale sempre, che è durato dalle 10.00 di mattina alle 17.00.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì. Fu lungo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI  -  Rimase  sempre  negli  uffici  della  Guardia  di  Finanza  o  si  è 

allontanato...

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Quindi i documenti li portava con sé? Quei documenti che ha 

prodotto.

DICH. L. ROMANDINI - Che documenti ho prodotto? Forse qualcosa... Ma, se non sbaglio, ho 

prodotto successivamente qualche documento. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - No, fa parte del verbale. Ha prodotto sicuramente...

DICH. L. ROMANDINI - Se li ho prodotti li avevo con me. Perché mi telefonò... No, no, no. Io 

ebbi la telefonata della Guardia di Finanza e chiesi “Ma, scusate, che cosa è successo?”. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  -  Le  hanno  dato  l’argomento  e,  quindi,  è  arrivato  con  dei 

documenti già pronti diciamo.

DICH. L. ROMANDINI - Beh, quel poco che avevo. Perché io purtroppo non... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì, sì.

DICH. L. ROMANDINI - Cioè non ho fotocopiato l’ufficio! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Per carità! È solo per una ricostruzione in fatto.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI -  Dico:  quando è andato già  sapeva l’argomento  e,  quindi,  ha 

portato dei documenti che riteneva.

DICH. L. ROMANDINI - Non ricordo quali. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Siccome questo è documento... Quello che ha visto prima è un 

documento che ha prodotto lei alla Guardia di Finanza. Quindi lo ha prodotto perché 

appunto... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quale? Quale, Avvocato? 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Questo: “Provincia di Taranto, Quarto Settore...”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allegato a quale verbale? 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Allegato al verbale del 30 novembre 2010. Allegato numero... 

non si capisce. Pagina 108 dell’affogliato della Procura. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 108? 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì. Dovrebbe essere dopo l’allegato 7, quindi verosimilmente 

sarà l’allegato 8 sempre del faldone 24 della Procura. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 133 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO M. ROSSETTI - Va bene? Posso? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, prego! 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Quindi dicevo: in questo foglio che è stato prodotto da lei e che 

quindi lei imputa...

DICH. L. ROMANDINI - Non lo posso ricordare ma sicuramente... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - È quello che le ha mostrato prima la collega!

DICH. L. ROMANDINI - Ritengo di sì. Quello che mi ha fatto vedere prima? 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì, adesso.

DICH. L. ROMANDINI - L’ho prodotto io? 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - E allora sì!

AVVOCATO M. ROSSETTI - E’ la domanda successiva che...

DICH. L. ROMANDINI - Ripeto, in quel periodo io scrissi tre lettere che riguardavano l’Ilva, tre 

procedimenti  diversi: uno era quello,  l’altro era quello della nomina del...  e un altro 

connesso comunque. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  -  Sì.  Siccome  qui  si  legge  “Comunicazione  di  divieto  di 

prosecuzione dell’attività”...

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Quindi, evidentemente, non si riferisce alla Mater Gratiae che 

non ha mai avuto l’autorizzazione all’esercizio.

DICH. L. ROMANDINI - L’attività di gestione no. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Si riferisce ad altra...

DICH. L. ROMANDINI - Certo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Quindi, se lei ha in mente le tre discariche, è molto probabile che 

si riferisca in discarica in zona Mater Gratiae che...

DICH.  L.  ROMANDINI -  Avvocato,  ripeto:  c’erano  dei  provvedimenti  di  recupero  rottami 

ferrosi e non ferrosi, c’era un provvedimento che riguardava lo smantellamento di rifiuti 

che erano stati... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Va bene. Non se lo ricorda.

DICH. L. ROMANDINI - Era uno di questi, era uno di questi.

AVVOCATO M. ROSSETTI - Non se lo ricorda.

DICH. L. ROMANDINI - Però quello che ho prodotto, se l’ho prodotto io, è quello. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - No, per capire in riferimento a quale documento vi sarebbe stata 

la reazione da lei.

DICH. L. ROMANDINI - La reazione c’è stata perché io... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì. Però...
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DICH. L. ROMANDINI - Però - ecco, sinceramente - se uno ti dice “Adesso hai finito”, io dico 

“Scusa, fai vedere perché ho finito”. No, c’è stata... questo fatto c’è stato. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Però non sa a che cosa si riferisce.

DICH. L. ROMANDINI - Se ho tirato fuori quello... che era connesso all’Ilva, non era un altro  

provvedimento. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Senta, un’ultima domanda. Lei ha riferito di aver saputo alcune 

cose dal collaboratore Santoro.

DICH. L. ROMANDINI - Santoro. 

AVVOCATO M. ROSSETTI -  E poi ha detto:  “Ho avuto notizia  anche che c’era stata una 

richiesta di raccolta firme”.

DICH. L. ROMANDINI - Me lo riferì Santoro. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  -  Sempre  Santoro.  Cioè  -  dico  -  con  altre  persone  non  ha 

interloquito?

DICH. L. ROMANDINI - Io cercai di capire qualcosa e dalla ritrosia di qualche collaboratore 

capii che qualcosa sotto c’era. Però - ecco - non amavo mettere in difficoltà i colleghi. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Quindi - diciamo - delle intuizioni.

DICH. L. ROMANDINI - C’era... sì... No, no, qualcosa di più insomma. C’erano degli sguardi, 

persone che io conoscevo molto bene nella loro sensibilità che insomma non negavano. 

L’Assessore Conserva incuteva un po’ di timore, sinceramente. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Non ricorda i nomi di queste persone?

DICH. L. ROMANDINI - Beh, c’era Lovascio... un po’ tutti, guardi, un po’ tutti. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Però - ecco - io non ho voluto... Io tendevo a non rendere più difficile 

la vita del personale di quanto già non fosse. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Va bene. Grazie.

DICH. L. ROMANDINI - Prego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande? 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CLAUDIO PETRONE  

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  -  Avvocato  Claudio  Petrone,  difensore  di  Giovanni 

Florido.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Dottor  Romandini,  stiamo...  Chiaramente,  Presidente, 
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cercherò di fare domande residuali e non ripetitive di quelle che sono già state fatte. 

Dottor Romandini, senta: nel corso del suo esame questa mattina lei ha fatto riferimento 

- e risulta anche dagli atti processuali, dagli atti di indagine - di essere stato sentito più 

volte dalla Guardia di Finanza.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - La prima domanda che io voglio farle è questa. Lei ha 

riferito di aver subìto pressioni da parte di Specchia, Florido e Conserva - per quanto 

riguarda l’Ilva - già dal 2006.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - E questo lo ha dichiarato il 30 novembre del 2012, da 

subito, nel corso del suo lungo interrogatorio. Noi abbiamo trovato negli atti di indagine 

altre due sommarie informazioni testimoniali del 2006 e del 2008 - che verosimilmente, 

anche dai numeri di procedimento, si rifanno al processo TCT - in cui lei non ha mai 

fatto riferimento a queste pressioni - quindi parliamo del 2006 e del 2008 - da parte di 

Florido, Conserva e Specchia, con riferimento all’Ilva. La mia prima domanda è questa: 

perché lei aspetta il 2012 per riferire questa circostanza?

DICH. L. ROMANDINI - Io rispondevo alle domande che mi venivano fatte. Probabilmente si 

parlava del TCT e mi sarò limitato al TCT. Io non ricordo adesso se... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE -  E  quindi  lei,  visto  che  c’era,  siccome  c’erano  delle 

pressioni dagli stessi soggetti nell’interesse di una grande azienda come era la TCT, lei 

comunque ha ritenuto di non riferirla questa cosa.

DICH. L. ROMANDINI - Beh, se vengo convocato per questioni del TCT, non... Se é così... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Va bene. Quindi...

DICH. L. ROMANDINI - Quindi mi sono limitato a quello. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Perfetto.

DICH. L. ROMANDINI - Mi facevano delle domande e... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi lei questa cosa l’ha tenuta nascosta dal 2006...

DICH. L. ROMANDINI - No! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No, mi faccia finire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Perché c’è opposizione?  

P.M. M. BUCCOLEIRO - “L’ha tenuta nascosta” significa che io faccio la domanda e non te la 

dico, che è tutt’altra cosa. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Lei non ha riferito... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non l’ha riferito perché non è stato chiesto! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’eccezione è accolta.  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Non era oggetto di conversazione, se vogliamo dirla proprio in questi 

termini!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La risposta l’ha ricevuta. Si trattava di un’altra questione.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE -  Quindi  lei  ha ritenuto  di  riferirla  solamente  sei  anni 

dopo, perché l’ha riferita nel 2012. Parlo delle pressioni da parte di Florido, nei suoi 

confronti, che lei ha riferito - a novembre del 2012 - essere iniziate nel 2006. Lei la 

prima volta che lo dice, lo dice sei anni dopo. È corretta questa cosa?

DICH. L. ROMANDINI - Non credo di averlo detto sei anni dopo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ci può dire quando l’ha detto, in che circostanze e a chi? 

Perché se l’ha detto e qualcuno non l’ha verbalizzato è un problema, ovviamente!

DICH. L. ROMANDINI - No. Allora, io ho detto che avevo subìto le pressioni anche per l’Ilva. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - A chi lo ha detto e quando?

DICH. L. ROMANDINI - Alla Guardia di Finanza. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quando?

DICH. L. ROMANDINI - Beh, il giorno non glielo so dire!

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - L’anno?

DICH. L. ROMANDINI - Durante il mio incarico, man mano... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - È stata verbalizzata questa circostanza?

DICH. L. ROMANDINI - Guardi, io penso di essere stato ascoltato forse quattro o cinque volte. 

Penso di sì. Io non ho i SIT. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Dottor Romandini, a me non risulta e, quindi, è giusto 

che io le faccia questa domanda. Poi faremo gli accertamenti ed eventualmente, se la 

Guardia  di  Finanza ha ritenuto di  non verbalizzare  questa  circostanza  che dovrebbe 

essere - almeno in questo processo - valutata come reato - queste pressioni - faremo le 

nostre  valutazioni.  Poi,  andando  oltre  sempre  con  gli  interrogatori  come  persona 

informata sui fatti davanti alla Guardia di Finanza, lei ricorda di essere stato contattato 

sempre dalle stesse persone, gli  stessi Agenti  della Guardia di Finanza? Ricorda chi 

c’era?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, ho parlato una volta... C’era un Ufficiale, mi pare il Capitano 

Maggiore Di Noi probabilmente. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ricorda se era presente sempre il Brigadiere D’Arco?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, forse sempre o spesso il Brigadiere D’Arco e il Maresciallo...  

Luogotenente Rizzo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì, che all’inizio - diciamo nel 2006 - era Maresciallo...  

aiuto Maresciallo e poi è diventato Luogotenente.

DICH. L. ROMANDINI - Poi c’era... mi pare in un’occasione o due - penso - non durante tutto 
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l’interrogatorio. C’era il Maggiore... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Maggiore Di Noi.

DICH. L. ROMANDINI - ...Di Noi, sì.   

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE -  Sì,  perché  viene dato atto  nelle  SIT del  2012 che il  

Maggiore Di Noi...

DICH. L. ROMANDINI - Io non ricordo i nomi di tutti. Ce n’erano diversi. Mi pare De Siati 

anche. Ma potrei sbagliarmi! I nomi dei Finanzieri non li ricordo tutti. 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  -  Va  bene.  Parliamo,  quindi,  che  questi  Agenti  della 

Guardia di Finanza erano presenti anche quando lei fu sentito nel 2006 e nel 2008. O 

solo nelle SIT - nelle sommarie informazioni testimoniali - dal 2012 in poi?

DICH. L. ROMANDINI - Penso anche prima. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Anche prima.

DICH. L. ROMANDINI - Però non ho memoria specifica del... Io ricordo che un po’ ruotavano. 

Erano Rizzo, erano sicuramente D’Arco... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Il Maggiore - se non sbaglio - De Siati. Poi forse c’anche Nigro - se  

ben ricordo - o forse no. Insomma erano quattro o cinque inquirenti che, più o meno, 

seguivano la questione. Forse c’erano anche altri. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Senta, dottore, ha riferito prima di essere stato contattato 

telefonicamente il giorno prima del 30 di novembre 2012, cioè a seguito dell’intervista 

che è andata in onda su Antenna Sud. Può riferire chi l’ha chiamato, della Guardia di 

Finanza?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, quello lo ricordo bene: fu il Maresciallo o Brigadiere D’Arco. Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - D’Arco. Mi è parso di capire - le chiedo conferma - che 

D’Arco le disse per telefono già su che cosa la doveva interrogare?

DICH. L. ROMANDINI - Fui io chiedere “Ma di che si tratta? C’è qualche novità?”. E lui mi 

disse: “Abbiamo sentito l’intervista e volevamo ascoltarla”. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi sul contento dell’intervista.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. Io immaginai che appunto... cioè chiesi. 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  -  Quindi  le  ha  già  detto  quale  fosse  il  tema 

dell’interrogatorio.

DICH. L. ROMANDINI - No, no, non mi disse che mi dovevano interrogare.  Mi disse: “Ci 

possiamo sentire? Perché abbiamo sentito...”. Io chiesi: “Perché? C’è qualche novità?”. 

“No.  Lei  ha  rilasciato  una  intervista  telefonica?”.  “Sì”.  E  finì  lì.  Fu  una  telefonata 

velocissima. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Va bene. Le disse di portare della documentazione?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 138 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

DICH. L. ROMANDINI - No. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Le posso chiedere come mai lei portò - leggo dal verbale 

- sei documenti con sé?

DICH. L.  ROMANDINI -  Senta,  immaginavo  che  mi  chiedessero  delle  notizie  e  quindi  mi 

volevo aiutare con gli atti, quei pochi atti che avevo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - E tutti quegli atti che lei portò all’interrogatorio erano 

oggetto dell’intervista che poi andò in onda su Antenna Sud?

DICH. L. ROMANDINI - No. Su Antenna Sud fu una cosa veramente estemporanea, cioè fui 

chiamato al telefono, mi dissero “C’è il direttore di Antenna Sud”. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No, io le ho chiesto se lei... Cioè lei ha portato questi 

documenti con sé perché erano riferiti a quello che lei aveva dichiarato ad Antenna Sud?

DICH. L. ROMANDINI - Beh, erano praticamente tutti gli atti che avevo relativi all’Ilva e li ho 

portati tutti. Sono soltanto quelli. Poi magari qualcosa l’ho reperita in seguito. 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  -  Okay.  Senta,  prima  l’Avvocato  Rossetti  le  ha 

rappresentato una circostanza oggettiva: che l’interrogatorio è durato sette ore.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Le posso chiedere se questo interrogatorio è stato mai 

sospeso?

DICH. L. ROMANDINI - No, non è mai stato sospeso perché fu... Perché si parlò prima, si 

presero... cioè parlammo e poi abbiamo verbalizzato. Ecco, sì. È stato così. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi prima avete chiacchierato sul fatto e...

DICH. L. ROMANDINI - Non chiacchierato. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Cioè avete parlato del fatto e poi è stato verbalizzato.

DICH. L. ROMANDINI - Abbiamo sviscerata la questione è poi stata verbalizzata, sì. Bisogna 

tenere conto che chiaramente poi... forse c’erano anche delle attività collaterali: a volte 

si  alzavano,  venivano chiamati.  Insomma non è che  siamo stati  sette  ore  sempre  a 

parlare! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Lei si è recato da solo...

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - ...o l’ha accompagnata qualcuno?

DICH. L. ROMANDINI - No, da solo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Senta: all’atto della nuova nomina al Settore Ambiente, 

da parte del Presidente Florido, nel 2006... lei lo conosceva? Come lo conosceva? Lo 

conosceva bene? Avevate avuto rapporti anche precedentemente o no? La sua nomina, 

nel 2006, all’Ambiente.

DICH. L. ROMANDINI - Ah. Sì, sì. 
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AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  -  Florido  quando  la  nominò,  oltre  la  circostanza  di 

Ruggieri, che cosa le disse? Perché la stava nominando?

DICH. L. ROMANDINI - Perché avevo, in pratica,  una esperienza specifica nel settore - di 

tredici anni - che era documentata. Mi disse anche che ero molto stimato in tutti gli 

ambienti e che, quindi, potevo dare un segnale di serenità e di garanzia all’esterno. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Apro una parentesi su Presidenza Florido 2006.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Lei, proprio all’inizio, stamattina ha riferito - mi è parso 

di capire e mi corregga se sbaglio - che tutte le richieste passavano dal Presidente della 

Provincia dopo che venivano protocollate. Tutte le richieste di tutti i settori?

DICH. L. ROMANDINI - No, no, no. Forse intendevo dire questo, penso di aver detto questo... 

sennò lo  spiego.  Cioè:  relativamente  all’Ilva,  c’era  nettamente  la  sensazione  che  le 

richieste dell’Ilva venivano portate a mano in Presidenza e, da lì, venivano passate al 

Protocollo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ma questo lei lo ha accertato o... come fa a dirlo?

DICH. L. ROMANDINI - Era evidente! Perché c’erano delle carte... a volte mi mostrava delle 

carte che non erano ancora protocollate. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ma lei ricorda - l’ha detto lei prima - che il Presidente 

Florido era anche Assessore all’Ambiente?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. Certo, certo. Era l’Assessore all’Ambiente. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi l’Assessore all’Ambiente poteva avere queste... 

cioè era plausibile che gli venisse consegnata questa documentazione.

DICH. L. ROMANDINI - Beh, un momento! Se io presento un’istanza all’Amministrazione la 

spedisco  oppure  vado  al  Protocollo  e  la  faccio  protocollare  e  distribuire.  È  un  po’ 

inusuale che io vada dal Presidente e chieda al Presidente di farla protocollare. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE -  Sì.  Ma - chiedo scusa -  lei  ha accertato  che fossero 

consegnate direttamente, a mano, al Presidente Florido queste istanze o che dopo che 

erano state protocollate venissero consegnate?

DICH. L. ROMANDINI - No. Io vedevo istanze prima della protocollazione. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ah!

DICH. L. ROMANDINI - Cioè il Presidente mi mostrava delle istanze che dovevano ancora 

essere protocollate. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - E, in ragione del suo Ufficio, ha mai riferito all’Autorità 

Giudiziaria questa circostanza?

DICH. L. ROMANDINI - Che fosse... No, non c’è stata nessuna domanda e non l’ho riferita. 

Però - diciamo - era abbastanza evidente che venivano portate dal signor Archinà. 
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AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Senta: con riferimento alla vicenda non della discarica 

oggetto dell’autorizzazione ma con riferimento  alle  vasche,  lei  ha riferito...  ora è in 

contestazione il dato temporale. Però ha riferito di aver subìto delle pressioni anche con 

riferimento a queste vasche. Ma lei poi l’ha data l’autorizzazione.

DICH. L. ROMANDINI - Sulla tempistica, sì. Allora, io... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - “Sulla tempistica”, cioè che bisognava fare velocemente.

DICH. L. ROMANDINI - Allora, se... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Però mi risponda...

DICH. L. ROMANDINI - No, no, rispondo tranquillamente! Sulle vasche l’autorizzazione si 

poteva dare. Però la pressione era sulla velocità, sulla tempistica. 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  -  Sulla  velocità.  E  quanti  mesi  -  abbiamo  detto  -  ha 

impiegato per dare il suo ufficio e lei a dare l’autorizzazione?

DICH. L. ROMANDINI - Posso controllare? 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Certo!

DICH. L. ROMANDINI - Non ricordo se sono otto o undici. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Però tra gli otto e gli undici mesi.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, tenendo conto che è un’autorizzazione ex novo, quindi è stato un 

tempo record in un certo senso. Perché quella pratica era una pratica corredata bene, 

corredata  di  tutti  i  pareri,  corredata  del  Piano di  Adeguamento  che invece  sull’altra 

mancava. Mi dispiace per... insomma mancava sull’altra. Su quella pratica era completa, 

quindi fu istruita nei tempi necessari. Stiamo parlando di una discarica potenzialmente 

pericolosissima e che andava valutata con attenzione. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Va bene. Quindi lei ha dato questa autorizzazione, okay. 

Senta: torniamo invece alla discarica di cui abbiamo ampiamente parlato, quindi alla 

cava e non alle vasche.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  -  Le  pressioni  che  lei  ha  subìto  con  riferimento 

all’emanazione  di  un  provvedimento  da  parte  del  Presidente  Florido,  andavano  nel 

periodo dal 2007 al 2008? Mi spiego meglio: dall’istanza presentata dall’Ilva fino al suo 

provvedimento di diniego?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sono cominciate quando è arrivata l’istanza ovviamente. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi dall’istanza fino al suo provvedimento di diniego. 

Quindi  abbiamo ricostruito  temporalmente...  abbiamo detto...  credo che  fosse luglio 

2007.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, credo di sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Fino al 2008.
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DICH. L. ROMANDINI - Credo di sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Tecnicamente com’è possibile che Florido le chiedesse 

dei provvedimenti ad horas, se c’è stato tutto questo tempo?

DICH. L. ROMANDINI - No, attenzione! “Ad horas”: io mi riferisco alla prima istanza, quella 

della proroga della 2C.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi alle vasche.

DICH. L. ROMANDINI - Alle vasche. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - “Ad horas” non è alla cava Mater Gratiae.

DICH. L. ROMANDINI - “Dobbiamo farlo immediatamente”. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay.

DICH. L. ROMANDINI - Ecco. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi sulla cava non c’era provvedimento ad horas.

DICH. L. ROMANDINI -  Non c’era ad horas perché non si  poteva dare ad horas la Mater 

Gratiae, evidentemente. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay, perfetto.

DICH. L. ROMANDINI - Perché non era di competenza nostra, oltretutto.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay. Poi, per ciò che riguarda...

DICH. L. ROMANDINI - La pressione era finalizzata ad una definizione positiva e rapida. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì, sì, okay.

DICH. L. ROMANDINI - Certo, in quel caso non ad horas. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Va bene. Senta, ha riferito anche quando è stato sentito...  

parliamo  sempre...  per  comodità  sia  del  Pubblico  Ministero  che  della  Parte  Civile. 

Quando è stato sentito il 30 novembre del 2012, ha fatto riferimento alla circostanza per 

la quale potevano essere potenzialmente aperti dei... ci potevano essere potenzialmente 

dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. La mia domanda è: è stato mai aperto 

un procedimento disciplinare nei suoi confronti?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, in quel periodo furono seminati... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No, io le parlo senza “seminare”.

DICH. L. ROMANDINI - In quel periodo no, perché... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Cioè le volevo chiedere: è stato aperto un procedimento 

disciplinare?

DICH. L. ROMANDINI - In quel periodo no, anche perché ero veramente irreprensibile. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay.

DICH. L. ROMANDINI - Non è stato aperto. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Perfetto.

DICH. L. ROMANDINI - Non si poteva neanche ipotizzare. 
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AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Non le chiedo perché l’ha dichiarato, però l’importante è 

che lei mi ha detto che non è stato aperto. Senta, poi stamattina ha riferito che lei si 

sarebbe  visto  con il  Presidente  Florido  in  un  ufficio  privato  dello  stesso,  in  Corso 

Umberto.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Tre volte.

DICH. L. ROMANDINI - Tre volte.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sappiamo collocare l’anno?

DICH. L. ROMANDINI - Beh, stiamo parlando del... L’anno sarà stato il 2006 o il 2007 forse.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - 2006/2007.

DICH. L. ROMANDINI - Il giorno... non mi faccia dire... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No, no, no. L’anno, l’anno. 2006/2007.

DICH. L. ROMANDINI - Ricordo che era in Corso Umberto numero 7. È stato lì tre volte e una 

volta appunto in Via Marche, nella sede della Lista Florido. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ma i suoi rapporti con Florido nel 2007 - cioè in questo 

periodo - com’erano?

DICH. L. ROMANDINI - Allora, i rapporti inizialmente non sono stati mai... Ecco, devo dire 

che non sono stati mai rapporti confidenziali. Ma erano rapporti di grande rispetto e - 

devo dire - anche fino al momento...  

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - E quindi - mi scusi - lei Florido lo rispettava malgrado le 

pressioni?

DICH.  L.  ROMANDINI -  Chiedo  scusa,  io  il  Presidente  Florido  l’ho  conosciuto  -  penso  - 

insieme ad Archinà negli anni ‘70 anche se in maniera... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Perché: Florido ed Archinà si conoscevano già?

DICH. L. ROMANDINI - Io credo di averli conosciuti, forse, insieme. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay. Sì, però io le ho fatto un’altra domanda.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Nel 2006/2007, quando lei era già oggetto di pressioni e 

quindi si perpetrava nei suoi confronti...

DICH. L. ROMANDINI - No, no. Io stavo retrodatando la questione. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì. Però io le ho fatto un’altra domanda.

DICH. L. ROMANDINI - Perfetto! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - 2006/2007, quando lei era già oggetto di pressioni - cioè 

di  un  reato  -  nei  suoi  confronti  da  parte  del  Presidente  Florido,  quali  erano i  suoi 

rapporti con il Presidente Florido stesso?

DICH. L. ROMANDINI - Erano rapporti molto superficiali.  Tenga conto che io avevo come 
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ufficio  la  sede  in  Viale  Magna  Grecia,  il  Presidente  Florido  era  prevalentemente 

nell’ufficio privato di Corso Umberto. Ci vedevamo alle riunioni, ci si incrociava, ci si 

salutava. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Però lei perché, se aveva questo rapporto superficiale, è 

andato tre volte in Corso Umberto?

DICH. L. ROMANDINI - Mi chiamava! È il Presidente della Provincia, Avvocato! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Non lo poteva chiamare nel suo ufficio, nell’ufficio del 

Presidente della Provincia? Questo era un ufficio privato.

DICH. L. ROMANDINI - Le chiedo scusa, forse non mi sono spiegato. Il Presidente Florido 

aveva un ufficio attrezzato in Corso Umberto 7. C’era una stanza di riunioni dove forse 

si riuniva anche la Giunta Provinciale. Spesso lì ho incontrato Assessori Provinciali, il 

Dottor Specchia. Cioè era un ufficio dove si svolgeva gran parte... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Allora le faccio la domanda...

DICH. L. ROMANDINI - C’era l’autista della Provincia davanti al portone. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - La mia domanda...

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Quindi,  se  mi  dicevano  “Il  Presidente  ti  vuole  vedere  in  Corso 

Umberto”, andavo in Corso Umberto. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Va bene. La mia domanda: lei, dirigente esperto da tanti 

anni all’interno della Pubblica Amministrazione, oggetto di pressioni ripetute e quindi 

di reato nei suoi confronti da parte di Florido, non ha ritenuto non opportuno recarsi in 

degli uffici che erano oggettivamente e di fatto non ufficiali per incontrare il Presidente 

Florido? Deve rispondere “Sì” o “No”. Questa è la mia domanda.

DICH. L. ROMANDINI - Dovevo andarci! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì. Ma lei ha ritenuto di... “Dovevo andarci”: mica era 

una chiamata ufficiale! Stava in un ufficio privato. Lei ha ritenuto opportuno andarci o 

no?

DICH. L. ROMANDINI - Ma era la regola! Lì si facevano moltissime riunioni. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Una regola stabilita da chi? Chiedo scusa.

DICH. L. ROMANDINI - La consuetudine! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Una regola o una consuetudine?

DICH. L. ROMANDINI - Una consuetudine. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Una consuetudine.

DICH. L. ROMANDINI - Certo. Succedeva spesso. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - E quindi...

DICH. L. ROMANDINI - Abbiamo fatto una riunione - ricordo - tutti i dirigenti... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Scusi, ma lei ha detto che è andato solo tre volte. Tre 
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volte è spesso per lei?

DICH. L. ROMANDINI - No, no! Io, infatti,  ci  andavo meno degli  altri:  ci  andavo solo su 

chiamata. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ma ci andava spesso o meno? Non ho capito!

DICH. L. ROMANDINI - No. Quell’ufficio funzionava per riunioni spesso. Io ci sono andato tre 

volte da solo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi ci è andato solo tre volte.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  E  una  volta,  penso  settembre  2009  probabilmente...  comunque 

eravamo, più o meno, nell’estate del 2009. Ci fu una riunione di tutti i dirigenti e, se non 

sbaglio, fu l’ultima riunione a cui partecipò il Dottor Specchia.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay.

DICH. L. ROMANDINI - In quell’occasione il Presidente ci disse che non sarebbe stato più il 

Direttore Generale. 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  -  Okay.  Posso  chiederle  perché  ha  ritenuto  di  fare 

riferimento a questi incontri in cui... Lei ha detto questa mattina alla Corte d’Assise che 

questi incontri erano degli incontri non piacevoli con il Presidente Florido. Perché ha 

riferito questa circostanza solamente oggi?

DICH. L. ROMANDINI - Non piacevoli? 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Cioè “non piacevoli” nel senso che era andato da Florido 

e che Florido continuava con le pressioni. Forse ho capito male io.

DICH. L. ROMANDINI - No. Allora... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Parlo di Corso Umberto, eh. Parlo di Corso Umberto.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì. Allora, il Presidente una volta mi chiamò per una questione 

di PEG. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - “Una questione di...”?

DICH. L. ROMANDINI - Piano Esecutivo di Gestione. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay.

DICH. L. ROMANDINI - Una questione tecnica. Cioè il Presidente Florido era il Presidente 

della Provincia. Io non mi... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì, questo è noto!

DICH. L. ROMANDINI - Io non mi potevo rifiutare perché sarei stato... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi avete parlato di PEG, non di Ilva.

DICH. L. ROMANDINI - No! E poi... e no! E poi si parlava di Ilva. Un’altra volta mi parlò della 

possibilità di contattare alcuni... si iniziò a parlare della possibilità di contattare alcuni 

miei amici per una questione che riguardava l’UPI, l’Unione dei Sindaci... No, non si 

chiama “UPI”. L’Unione dei Sindaci è... Sì. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 145 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - E anche qui...

DICH. L. ROMANDINI - No, no, questo era l’inizio dell’approccio e poi si parlava dell’Ilva. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Le ripeto la domanda di prima: perché non l’ha riferita 

prima all’Autorità Giudiziaria questa circostanza?

DICH. L. ROMANDINI - Io ho riferito delle pressioni... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - La circostanza di Corso Umberto - visto che è specifica - 

perché l’ha detta solo oggi?

DICH. L. ROMANDINI - No, veramente penso... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No, dagli atti non risulta.

DICH. L. ROMANDINI - Non risulta. Probabilmente, io ho detto semplicemente... Quelle sono 

delle verbalizzazioni sintetiche, ovviamente. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Beh, va beh!

DICH. L. ROMANDINI - Cioè io non ho detto che... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No, no, no! Un momento...

DICH. L. ROMANDINI - No, chiedo scusa, io non ho detto che “Andavo qui...”. Io dicevo che 

venivo contattato  dal  Presidente  ma non ho detto  “Un giorno qui,  un giorno lì,  un 

giorno...”. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi - dottore, chiedo scusa - lei sta dicendo che ha 

riferito alla Guardia di Finanza di essersi recato tre volte a Corso Umberto tra il 2006 e 

il 2007...

DICH. L. ROMANDINI - No. No, no, no. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Mi faccia finire la domanda, gentilmente.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, certo. 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  -  ...2006/2007,  in  Corso  Umberto,  a  parlare  con  il 

Presidente Florido che ha esercitato nei suoi confronti delle pressioni con riferimento 

all’autorizzazione della discarica e lei dice che la Guardia di Finanza questa cosa non 

l’ha verbalizzata?

DICH. L. ROMANDINI - Non ho detto questo! Ho detto semplicemente che avevo... ma non ho 

detto in quale stanza o in quale luogo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Allora io le faccio di nuovo la domanda però lei mei 

risponda, gentilmente.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, certo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Lei  perché non ha riferito  di  essere andato  in  Corso 

Umberto tra il 2006 e il 2007 e di aver subìto delle pressioni dal Presidente Florido, alla 

Guardia di Finanza?

DICH. L. ROMANDINI - Ho detto che ho subito delle pressioni ma non ho specificato il luogo. 
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AVVOCATO CLAUDIO PETRONE -  E  perché  non  ha  specificato  il  luogo  e  lo  specifica 

solamente oggi?

DICH. L. ROMANDINI - Perché semplicemente in quel... Dopo ho fatto una serie di verifiche 

mentali e mi sono ricordato anche di Via Marche... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Cioè “dopo”: stamattina, nel 2018?

DICH. L. ROMANDINI - No, no, no! No, successivamente. Ho ricostruito la questione del PEG, 

ho ricostruito  la questione dell’Unione dei Sindaci,  ho ricostituito  la questione della 

Lista Florido... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Va bene, va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Io sono stato sentito nel 2012, su due piedi. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Lei è stato sentito anche nel 2013.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Comunque non è...

DICH. L. ROMANDINI - Però non ci sono state delle...

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ma lei era andato nel 2007! Va bene, ha risposto. Senta, 

in  una  di  queste  circostanze,  ricorda  di  aver  parlato...  evidentemente  oltre  di  avere 

subìto le pressioni. Ma ricorda di aver parlato con il Presidente Florido anche di una 

riunione che doveva esserci  nel  Club Service del  Rotary sul  ciclo dei rifiuti,  in cui 

eravate correlatori, in cui... partecipavate a questa riunione al Club Service?

DICH. L. ROMANDINI - Forse è possibile, forse all’inizio, proprio ai primi tempi. Sì, ma non 

organizzata da me comunque. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No, no, no.

DICH. L. ROMANDINI - Non ho capito la domanda. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - La mia domanda non è se lei ha organizzato la riunione 

al Club. Anche perché, a memoria di Rotariano, lei nel 2007 non era il Presidente del 

Rotary, quindi non l’ha organizzata certo lei.  Quello che le chiedevo è se, in una di 

queste riunioni a Corso Umberto, avete parlato anche di questa riunione che c’era nel 

Rotary, di questo incontro che c’era al Rotary di Taranto sul ciclo dei rifiuti.

DICH.  L.  ROMANDINI -  Non credo  a  Corso  Umberto.  Mi  pare  che  fosse  presente  a  una 

riunione organizzata sul ciclo dei rifiuti. Sì, ricordo. C’è stata una riunione però non 

ricordo  dove,  sicuramente  a  Taranto.  Io  partecipavo  a  molte  riunioni:  a  Martina... 

Venivo invitato a spiegare tecnicamente alcune questioni. Quindi è possibile. 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  -  Va  bene.  Senta,  lei  ha  fatto  riferimento...  Abbiamo 

parlato della lettera di doglianza che ha inviato al Presidente Florido con riferimento 

alla condotta che Specchia aveva nei suoi confronti.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 
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AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ha detto che Florido non le ha mai risposto.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Vista  questa  confidenza  lavorativa che lei  aveva con 

Florido, non ha ritenuto di chiedergli di persona perché non le aveva mai risposto?

DICH. L. ROMANDINI - Guardi, io non avevo una confidenza...

AVVOCATO  R.  MELE  -  C’è  opposizione:  ha  risposto  almeno  quattro  volte  alla  stessa 

domanda! C’è opposizione. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Mi sono distratto allora.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Sì,  Avvocato.  Ha risposto,  ha  risposto.  Vuole  rispondere  di 

nuovo?

DICH. L. ROMANDINI - Se vuole, rispondo un’altra volta.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E risponda.

DICH. L. ROMANDINI - Io non avevo una confidenza col Presidente della Provincia. Però era 

il Presidente della Provincia! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Allora gliela pongo diversamente: in questi incontri che 

c’erano a Corso Umberto perché non gliel’ha mai detto? Lei lo vedeva Florido! A parte 

quando lo vedeva di passaggio davanti al bar - dico - lei lo incontrava negli uffici anche 

Florido.

DICH. L. ROMANDINI - Beh, certo! Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì. E perché non gliel’ha mai detto?

DICH. L. ROMANDINI - Cosa avrei dovuto dirgli, scusi? 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Perché non gli ha detto: “Presidente, perché non mi ha 

mai risposto alla lettera?”.

AVVOCATO R. MELE - Presidente, c’è opposizione. Le spiego: non solo ha già risposto ma ha 

dato una risposta che è contraria al presupposto domanda. Ha detto che il Presidente 

Florido è stato evasivo, la domanda c’è stata ed è stata evasiva. Quindi la domanda è 

nociva: non si può proprio porre. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay.

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

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Cercherò di non essere più nocivo! Poi altra circostanza. 

Seguo quello che lei ha detto stamattina.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Lei ad aprile del 2013 - credo aprile, Pasqua del 2013 - 

incontra Florido alla processione dei Misteri.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ha riferito  che Florido l’ha avvicinata,  le  ha chiesto 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 148 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

determinate cose, eccetera. Lei ha detto che... Ha risposto alla domanda - credo - del 

Pubblico Ministero che ha ritenuto di non dare seguito a quello che le stava chiedendo il 

Presidente Florido perché non era a conoscenza del fatto che Florido fosse indagato... 

cioè non ha risposto perché non sapeva se Florido sapesse che fosse indagato.

DICH. L. ROMANDINI - No. Io sono stato evasivo perché ero sorpreso del fatto che Florido 

sapesse di essere indagato. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay. Allora, a tal proposito... 

DICH. L. ROMANDINI - Io non sapevo che era indagato. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - E certo!

DICH. L. ROMANDINI - Però mi riferiva che io avevo fatto delle dichiarazioni alla Finanza che 

secondo il suo Avvocato... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Cioè lei sapeva che Florido era indagato?

DICH. L. ROMANDINI - No. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No.

DICH. L. ROMANDINI - Però sui giornali c’era un certo vociare. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay.

DICH. L. ROMANDINI - Lui mi disse: “L’Avvocato mi ha riferito che il Dottor Romandini mi 

ha rovinato”. Testuali, tra virgolette. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay.

DICH. L. ROMANDINI - Io rimasi sorpreso da questa affermazione. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi lei sapeva che Florido era indagato? Ha detto di 

sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha detto “No”! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ah. Ha detto “No”? Allora ho sentito male io!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE -  Per  chiarire  -  siccome  ha  parlato  anche  di  giornali, 

Presidente - io chiedo di porre in visione un articolo di giornale che è uscito il giorno 1 

dicembre 2012 - il giorno dopo dell’interrogatorio fiume del Dottor Romandini - in cui i 

due giornalisti riferiscono: “Liberti spiega la sua verità al G.I.P.. Guai in arrivo per Cito 

e Florido?”. È il documento numero 1 della produzione documentale. Chiedo al Dottor 

Romandini se conosce questo articolo di giornale, se lo ebbe a leggere.

DICH. L. ROMANDINI - Lo potrei... Non credo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - In cui non si parla di lei, eh.

(Il teste prende visione della documentazione postagli in visione)
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DICH. L. ROMANDINI - È la Gazzetta del Mezzogiorno? 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma qual è la domanda: se è a conoscenza di questo  

articolo?  

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Siccome sta riferendo del fatto che si è meravigliato del 

fatto che Florido fosse a conoscenza che era indagato ad aprile del 2013...       

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, ecco. Sì, sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Questo articolo di giornale è uscito a dicembre del...

DICH. L. ROMANDINI - No, io non... Chiedo scusa, Avvocato, io non mi sono meravigliato. Io 

mi sono meravigliato che sapesse che io lo avevo rovinato, tra virgolette. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Siccome non ha riferito questa cosa prima...

DICH. L. ROMANDINI - No, io credo di averla riferita. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Rileggeremo il verbale. A me è parso...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato. L’ha dichiarato più volte, veramente. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

DICH. L. ROMANDINI - La mia sorpresa era questa: che un atto che forse era secretato - forse - 

di  cui  io  non avevo parlato  con chicchessia,  mi  veniva  riferito  dal  Presidente  della 

Provincia - non da uno qualunque - come, in pratica, un’attività che lo aveva... “Mi ha 

detto l’Avvocato che il Dottor Romandini mi ha rovinato”, tra virgolette. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ma questo Florido gliel’avrebbe riferito alla processione 

dei Misteri, davanti a Cristo Morto? Quella era la circostanza, vero? La statua di Cristo 

Morto, ovviamente.

DICH.  L.  ROMANDINI -  Allora,  ci  fu  una  prima  fase  in  cui  si  avvicinò  per  parlarmi.  Io 

rimandai l’incontro, dissi “Non mi sembra il momento opportuno”. Fui un po’ evasivo, 

mi rendo conto. Oltretutto stava uscendo la processione. E quindi ne parlammo poi, in 

maniera  più  approfondita  -  per  pochi  minuti  -  durante  la  seduta  del  Consiglio 

Provinciale di cui penso di aver parlato stamattina. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay. Senta, rimaniamo in zona Chiesa del Carmine. Lei 

ricorda se nel 2010 - quindi quando lei non era più dirigente all’Ambiente - ebbe ad 

incontrare Florido con la moglie e, in quella circostanza, di essersi fatto una foto con 

Florido e di aver consegnato questa foto a Florido con una dedica “Al mio Presidente”? 

Se ricorda questa circostanza.

DICH. L. ROMANDINI - Io ho fatto una foto? 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì. E poi l’ha consegnata... 

DICH. L. ROMANDINI - Chi l’ha scattata? 
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AVVOCATO CLAUDIO PETRONE -  Questo  non lo  so.  Dico:  lei  si  è  fatto  fare  una  foto 

insieme a Florido e alla moglie e poi ha consegnato questa foto a Florido.

DICH. L. ROMANDINI - Con dedica mia? 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì, con una dedica.

DICH. L. ROMANDINI - Guardi, io non credo. Se però me la esibite... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No, purtroppo me lo ha riferito il mio cliente stamattina. 

Io adesso non... 

DICH. L. ROMANDINI - Io lo escluderei. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Se lo ricorda come dato storico.

DICH. L. ROMANDINI - Io lo escluderei. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Come rapporti tra lei e Florido.

DICH. L. ROMANDINI - Tenga conto che io, diciamo dal punto di vista umano, per carità... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Si fa un sacco di foto con tante persone.

DICH. L. ROMANDINI - No, non credo di avere fatto una foto con la moglie del Presidente.  

Sinceramente... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE -  No,  ma non solo  con la  moglie  del  Presidente:  con 

Florido e con la moglie.

DICH. L. ROMANDINI - E c’erano altre persone? 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì, che ha fatto una foto a lei...

DICH. L. ROMANDINI - Una foto di gruppo? 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No. Lei ha fatto - chiedo scusa - una foto a Florido e alla 

moglie.

DICH. L. ROMANDINI - Io ho fatto la foto? 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì.

DICH. L. ROMANDINI - Non credo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Se ricorda questa circostanza.

DICH. L. ROMANDINI - Non credo proprio, perché proprio sono negato per la fotografia. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Se è stato un altro non so, se ci ha fotografati potrebbe...

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Un paparazzo!

DICH. L. ROMANDINI - Non lo so. Può capitare!

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Io sono negato per la fotografia e non ho l’abitudine di fare foto per 

strada. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE -  Prima,  su  domande  dell’Avvocato  Caiazza,  abbiamo 

fatto  riferimento  al  provvedimento  del  TAR e  al  fatto  che  l’Avvocato  Semeraro... 
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suppongo Cesare Semeraro - quindi non l’altro Semeraro - l’Avvocato Semeraro.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Non aveva impugnato il provvedimento.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ma lei, in qualità di dirigente direttamente interessato 

alla vicenda, ha chiesto all’Avvocato Semeraro di impugnare il provvedimento?

DICH. L. ROMANDINI - Penso anche per iscritto. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - “Per iscritto”: come?

DICH. L. ROMANDINI - Con una nota. Chiesi un incontro, se non sbaglio. Chiesi un incontro e 

glielo dissi anche verbalmente. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - E parlò col Presidente di questa circostanza?

DICH. L. ROMANDINI - No, col Presidente penso... penso che scrissi al Presidente. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sempre su questa circostanza?

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Chiesi un incontro. E poi in alternativa, se non sbaglio - ma non so 

se avvenne prima  o...  -  eventualmente  proposi  anche  di  attivare  l’Articolo  11  della 

Legge 241/90, cioè per negoziare eventualmente un nuovo disegno dei termini. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - E Semeraro come le rispose a questa richiesta formale 

che lei dice aver fatto per iscritto?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Guardi,  i  rapporti  con  l’Avvocato  Semeraro  si  sono...  Allora, 

l’Avvocato Semeraro è stato assunto in... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Però - mi scusi, sennò poi mi perdono - lei come rispose 

a... cioè come le rispose Semeraro a questa sua nota?

DICH.  L.  ROMANDINI -  Allora,  con Semeraro  era  impossibile  parlare  perché  aveva  delle 

esplosioni emotive... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ma le ha risposto per iscritto? Semeraro le ha risposto? 

DICH. L. ROMANDINI - No, non credo che abbia proprio risposto. 

AVVOCATO CLAUDIO  PETRONE -  Quindi  questa  sua  richiesta  di  impugnare  un  atto  è 

rimasta lì.

DICH. L. ROMANDINI - Sì, Avvocato. Però io voglio far notare questo: che l’atto era stato 

annullato, l’Ilva era rimasta senza un’autorizzazione, quindi c’era nessun problema da 

questo punto di vista. Si trattava di reiterare il provvedimento. E’ una cosa abbastanza 

normale: un provvedimento viene annullato e si rifà. Quindi non è che l’Ilva avesse 

avuto un’autorizzazione illegittima. L’Ilva era rimasta senza autorizzazione come era 

prima, come è rimasta per due anni dopo fino al 2013. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì. Però - dottore, mi scusi se la interrompo - io le avevo 

fatto una domanda e lei mi ha risposto. Questa cosa che sta riferendo l’ha già detta 
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ampiamente. Siccome non...

DICH. L. ROMANDINI - Con Semeraro era impossibile parlare perché aveva delle esplosioni 

emotive violente ed era letteralmente impossibile interloquire con lui.  Io aggiungevo 

che i rapporti con Cesare Semeraro... Io lo conoscevo... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì. Allora mi scusi un attimo. Abbiamo capito che con 

Semeraro,  siccome era a rischio di esplosione,  non ha parlato.  Lei però - che era il  

dirigente all’Ambiente - con un provvedimento del TAR di questa natura, ha ritenuto di 

parlare con il destinatario di questo provvedimento che è la Provincia di Taranto? Ha 

detto  con Florido  no.  Però  ha  ritenuto  di  dover  mettere  per  iscritto  -  nei  confronti 

dell’Assessore,  nei confronti  di qualcuno - e chiedere di impugnare,  visto che era il 

dirigente?

DICH. L. ROMANDINI - Senta, probabilmente io ho lettera che ho scritto al Presidente Florido, 

probabilmente. Se mi dà un secondo... io lo scrissi. Però diciamo che le conseguenze di 

una mancata impugnativa erano quasi irrilevanti. Si trattava semplicemente di rifare il 

procedimento, cioè non è che... Se fosse stato nominato un commissario ad acta, allora 

sarebbe stato grave il discorso perché... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No. Mi scusi, no. Adesso non ho capito io. Mi perdoni!

DICH. L. ROMANDINI - Cioè l’Ilva era senza autorizzazione prima, con il diniego non aveva 

l’autorizzazione.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi era inutile...

DICH. L. ROMANDINI - Con l’annullamento del diniego... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi era inutile impugnare. Ho capito questo?

DICH. L. ROMANDINI - Sarebbe stato utile per evitare di riaprire il procedimento. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi la circostanza per la quale Semeraro ha ritenuto 

di non impugnare è stata una decisione corretta?

DICH. L. ROMANDINI - Allora Semeraro, secondo me, come capo dell’Ufficio Legale doveva 

difendere i provvedimenti dell’Ente. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì. Però io le ho fatto una domanda diversa. 

DICH. L. ROMANDINI - Non l’ha voluto fare, non l’ha voluto fare. E io stesso mi chiedo 

perché! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE -  Sì.  Ma chi  decide  se impugnare  un atto:  l’Avvocato 

Semeraro, il dirigente o...

DICH. L. ROMANDINI - Beh, lui diceva che era il Presidente che non voleva, Semeraro. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Semeraro dice anche questa cosa. Presidente, io anticipo 

che, verosimilmente, all’esito dell’esame chiederò comunque di riesaminare - a seguito 

di tutto quanto riferito dal Dottore Romandini oggi - l’Avvocato Semeraro per quanto 
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riguarda dei chiarimenti che sono emersi e che, a parere della Difesa, sono rilevanti.  

Comunque questa è una richiesta che farò dopo.

DICH. L. ROMANDINI - In ogni caso, ripeto che la situazione lasciava il tempo che trovava. 

Non c’era un’autorizzazione,  il  diniego era venuto meno, l’autorizzazione  non c’era 

ancora. Quindi impugnare il provvedimento voleva dire risparmiare un’attività inutile. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay. Senta, Comitati Tecnici.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Le è stato fatto prima l’elenco, da parte dell’Avvocato 

Palomba, di alcuni componenti.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Lei ha rappresentato - sia stamattina che nel corso delle 

sommarie  informazioni  testimoniali  -  la  doglianza  di  non aver  potuto  partecipare  a 

questi Comitati.

DICH. L. ROMANDINI - Ma successivamente... No, no. Dopo la fine del mio incarico. No, no. 

Io non potevo partecipare al Comitato Tecnico, essendo il dirigente del settore: sarei 

stato in un conflitto di interessi palese. Io non partecipavo neanche alle riunioni. Alla 

fine del  mio incarico  -  se ben ricordo nel  2010 -  si  dovevano rinnovare i  Comitati 

Tecnici e io, che ero Direttore di Agricoltura, Caccia e Pesca, avendo... siccome veniva 

richiesta  una  esperienza  specifica  nel  settore  prima  all’interno  dell’Ente  perché,  per 

risparmiare  il  gettone  di  presenza,  l’Ente  -  per  Legge  -  è  tenuto  a  chiedere  la 

disponibilità  degli  interni.  Allora  io  mi  candidai  come  componente  esperto  interno 

dell’Amministrazione. Ma penso che siamo nel 2010 ormai. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay.

DICH. L. ROMANDINI - Quindi non ero più dirigente dell’Ambiente. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Senta, con riferimento al nuovo incarico che lei ha avuto 

a seguito della rotazione - dello spoil system - nel corso appunto della sua attività ha 

subìto un procedimento innanzi alla Corte dei Conti Regione Puglia per quanto riguarda 

una vicenda che interessava anche Capuzzimati, Ferrara, Giannico, Tortorelli, Santoro, 

Romandini e Contino? Se sì, io chiedo di porle in visione e - e chiedo, ovviamente, 

anche di produrre alla Corte d’Assise - la sentenza 108 del 7 febbraio del 2018. Quindi 

se lei ha subìto questo procedimento della Corte dei Conti...

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì. Io...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sentenza della Corte dei Conti, immagino. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì, sì: sentenza della Corte dei Conti regionale.

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)  
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AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Dottor Romandini, faccio riferimento a...

DICH. L. ROMANDINI - Allora, si tratta di una questione... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Aspetti un secondo. Faccio riferimento appunto a questa 

sentenza 108 del 2018, in cui lei è stato condannato alla somma di 221.247,20 Euro e al 

pagamento delle spese di giudizio. In via sussidiaria le spese di giudizio. La somma 

diretta a lei è di...

DICH. L. ROMANDINI - No, no, è indiretta. È sempre indiretta, è sussidiaria e parziale. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì, è chiaro. Però è la somma di 221.247,20 Euro. È 

circostanza vera?

DICH. L. ROMANDINI - Allora... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente,  chiedo scusa,  se ci  spiega  la  rilevanza  in  relazione  a 

questo procedimento. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Certo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Prego, Avvocato. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - La rilevanza è riferita alla attività di dirigente esperto 

della  Provincia  che  il  Dottor  Romandini  ha  riferito  essere  dall’esordio  del  suo 

interrogatorio odierno. Siccome si tratta di una sentenza della Corte dei Conti che rileva 

dei  profili  di  responsabilità  da  parte  del  Dottor  Romandini,  anche  ai  fini  della 

correttezza della sua attività professionale... Romandini stesso ha riferito stamattina di 

aver avuto - mi si passi il termine - encomi, eccetera... di chiedere appunto al Dottor 

Romandini notizie su questa vicenda.

DICH. L. ROMANDINI - Senz’altro! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sono correlate, Presidente, anche alla condanna - a cui ha 

fatto riferimento l’Avvocato Caiazza - in primo e secondo grado...

DICH. L. ROMANDINI - No! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Cioè in  primo grado.  Poi  c’è stata  la  prescrizione  in 

secondo grado.

DICH. L. ROMANDINI - No, non... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE -  Diciamo che  quello  era  un procedimento  penale  per 

abuso d’ufficio. Questo, invece, fa riferimento ad una responsabilità amministrativa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E, quindi, che c’entra con questo processo? Non sto capendo! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No, non stiamo parlando del processo. Stiamo parlando 

delle competenze di Romandini,  che lo stesso ha riferito  di essere elevate  e di  aver 

ricevuto anche dei complimenti per la sua attività di dirigente quarantennale all’interno 

della  Provincia.  Siccome  è  una  sentenza  che  fa  riferimento  a  una  responsabilità 
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amministrativa in qualità di dirigente...

DICH. L. ROMANDINI - Non esecutiva e ancora... 

P.M. M. BUCCOLEIRO - Presidente, c’è opposizione. Non sto capendo! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Peraltro è un atto pubblico. Non capisco perché non sia 

rilevante. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è che possiamo produrre tutti gli atti pubblici! Devono avere 

attinenza con i fatti oggetto dell’imputazione. Cioè non sto capendo. 

AVVOCATO R. MELE - Io, purtroppo, non ho conoscenza integrale della sentenza. Mi devo 

affidare  a  quello  che  ha  detto  il  collega  puntualmente.  Fa  riferimento  -  credo  -  al 

momento in cui il Dottor Romandini era dirigente del Settore Caccia e Pesca.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì, sì. Ma l’ho detto, l’ho detto.

AVVOCATO R. MELE - Infatti ho detto “Faccio riferimento a quanto detto…”. Per tale motivo, 

credo che sia assolutamente non conferente. Anche perché il Dottor Romandini ha più 

volte espresso il fatto che lui, quando viene destinato al Settore Caccia e Pesca, non ha 

alcuna competenza. La competenza l’aveva per il Settore Ecologia. Potremmo acquisirla 

per dire che effettivamente aveva ragione il Romandini, che la competenza sua era altra, 

Ambiente ed Ecologia. Quindi c’è opposizione all’acquisizione.     

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Assolutamente c’è opposizione alle domande e all’acquisizione della 

sentenza che non è attinente ai fatti, a mio avviso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci riserveremo sul punto. Avvocato, deve continuare per molto? 

Perché entro un quarto d’ora pensavamo di chiudere l’udienza. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Poi c’è il mio collega.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Ma  pensiamo  di  rinviare,  a  questo  punto,  la  prosecuzione. 

Dovremmo andare all’8. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Termino io almeno?   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo so. Quanto ha, più o meno? 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Dieci  minuti.  Allora,  su questo non faccio domande. 

Però...      

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Magari, se dovessimo ritenere di ammetterle, le fa l’8. Va 

bene? 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay, va bene.

AVVOCATO CARLO PETRONE -  Presidente,  mi  scusi,  malgrado  i  tempi  e  le  condizioni 

soggettive di ciascuno di noi - me compreso - posso chiedere alla Corte lo sforzo di 

rimanere tre quarti d’ora? Io desidero esaminare questo testimone stasera.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è possibile. Anche perché...  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 156 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO CARLO PETRONE - Rimanga traccia di questa mia richiesta, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche perché ci sono...  

AVVOCATO CARLO PETRONE - Ho domande estremamente - per me, per la Difesa - serie - 

le considero serie - che non possono trovare breve aevi spatium, non lo ammetto. Mi 

rendo conto che creo problemi a dieci famiglie - compresa la mia, ovviamente! - però 

mi trovo in queste condizioni. Altrimenti ci vediamo alle prime luci del 9.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  ci  sono parecchi  problemi organizzativi.  Avevamo 

detto le cinque, le sei, le sei e mezza. Sono le sei e mezza in pratica, quindi mi sembra 

ora di... Per cui facciamo finire l’Avvocato e dopo lei... lo faremo l’8.  

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Cerco di concludere io. Mi si dia atto che, a parte una 

domanda nociva e una domanda ripetitiva, io ho fatto sempre domande nuove. Mi si dia 

atto di questo.   

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Prego,  Avvocato.  Anche  perché  poi  avete  anche  modo  di 

esaminare le dichiarazioni, quindi sarà...  

AVVOCATO CARLO PETRONE - No, no. Io non devo esaminare niente. Scusi, Presidente.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non vuole esaminare niente. Va bene. Allora, Avvocato, se ha 

delle domande e vuole iniziare il suo controesame in modo da... 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Finisce l’Avvocato junior... anzi senior! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - D’accordo. Prego. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì. Un’ultima domanda e poi, eventualmente, quelle che 

dovevo fare le farà il collega Petrone Carlo. Senta, Dottor Romandini, a conclusione - 

per quanto mi riguarda - le volevo chiedere questo: quali sono stati successivamente... 

Innanzitutto, successivamente a quando lei è andato via dal Settore Ambiente - parliamo 

quindi del 2009 - i suoi rapporti con il Presidente Florido... al netto di quei due incontri 

nella Giunta Provinciale e davanti al Carmine, nella processione dei Misteri, quali sono 

stati... e forse quella foto. Quali sono stati i suoi rapporti con il Presidente Florido?

DICH. L. ROMANDINI - Ma erano ridotti al minimo, erano ridotti al minimo. Il saluto che era 

anche un po’ forzato, probabilmente. 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  -  Okay.  Ma  lei  ha  cercato  contatti  con  il  Presidente 

Florido, successivamente?

DICH. L. ROMANDINI - Successivamente a cosa? 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE -  Sempre dopo il  2009.  Ha cercato  dei  contatti  con il  

Presidente Florido?

DICH. L. ROMANDINI - Poteva capitare di incontrarsi per questioni d’ufficio. Io ero sempre un 

dirigente della Provincia e lui il Presidente della Provincia. Ma non contatti - diciamo - 

esterni, personali. 
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AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi contatti istituzionali potevano esserci.

DICH. L. ROMANDINI - Beh, sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Io le pongo in visione una missiva che lei  manda al 

Segretario Generale del 2013, il Dottor Giovanni Porcelli - per conoscenza al Presidente 

Giovanni Florido e poi all’Assessore al Bilancio e al dirigente del Settore Finanziario - 

nella quale lei chiede, con riferimento a... l’oggetto è “Incarichi dirigenziali”. Lei chiede 

nel 2013 che “Ove il collega Borgia confermasse la volontà di lasciare l’incarico di cui 

sopra - ovvero di dirigente all’Ambiente - è parere dello scrivente che è possibile, se 

non quasi obbligatorio, attingere alle professionalità interne al nostro Ente avendo così 

un risparmio economico. Come le ho già comunicavo verbalmente, in considerazione 

della mia esperienza acclarata nel Settore Ambiente che ho diretto complessivamente 

per  oltre  sedici  anni,  le  confermo  la  mia  disponibilità  ad  essere  incaricato  di  tale 

dirigenza”. Quindi la mia domanda è questa: lei, a marzo del 2013 - quindi lei era già 

stato  sentito  più  volte  dalla  Guardia  di  Finanza,  aveva  già  riferito  di  essere  stato 

concusso dal 2006 al 2013, sono sette anni - chiede nuovamente di ritornare in quel 

settore come dirigente?

DICH. L. ROMANDINI - C’è una spiegazione economica... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Innanzitutto, è vera questa lettera?

DICH. L. ROMANDINI - Sì, certo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Chiedo ovviamente di produrla, Presidente.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Ma c’è una giustificazione logica ed economica. La retribuzione 

dei dirigenti - soprattutto quella di risultato ma anche quella di posizione - è costituita 

da un fondo, per cui, se aumenta il numero dei dirigenti, i dirigenti stessi - banalmente - 

guadagnano di meno. Per cui eravamo tutti quanti d’accordo. Io ero un sindacalista della 

dirigenza.  Eravamo tutti  quanti  d’accordo nel cercare di evitare incarichi  esterni che 

erano molto onerosi e che dovevano attingere al nostro fondo. Per cui ingaggiare un 

dirigente  esterno  -  e  quella  era  l’intenzione  dell’Amministrazione  -  voleva  dire 

decurtare le nostre retribuzioni in maniera abbastanza considerevole. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay. Quindi lei...

DICH. L. ROMANDINI - Era una sorta... Siccome il collega Borgia aveva manifestato questa 

intenzione,  praticamente  ci  fu...  Forse  non  fui  soltanto  io  a  fare  questa  istanza, 

sinceramente non lo ricordo. Però ci muovemmo nel senso di evitare di subire un danno 

economico. Avevamo un contratto fermo da molti anni. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quindi lei, a un mese e mezzo - non lo poteva sapere 

però - dall’arresto di Florido avvenuto a maggio del 2013, accetta il rischio di andare 

nel settore dove era stato concusso per numerosi anni da Florido stesso, ritiene di dover 
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ritornare.

DICH. L. ROMANDINI - Io lo spiego molto bene, lo scrivo in grassetto. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Lei accetta questo rischio.

DICH. L.  ROMANDINI -  Sì,  ma non ero...  Sì,  non ero  soltanto...  Io...  Guardi  che  non ho 

impegnato il provvedimento con il quale sono stato allontanato dal settore. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì. Questo è noto, questo è noto. No, io le ho fatto una 

domanda specifica.

DICH. L. ROMANDINI - Certo, certo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay.

DICH. L. ROMANDINI - Ma si trattava di risparmiare 120.000 Euro! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Perfetto.

DICH.  L.  ROMANDINI  -  Certo,  un  dirigente  non  guadagna  120.000  Euro  però  gli  oneri 

complessivi sono tali. Avremmo perso, senza esagerare, almeno 500 Euro nette in busta 

paga tutti quanti. 

AVVOCATO CLAUDIO  PETRONE -  Quindi  lei,  nel  nome  del  risparmio  della  Provincia, 

accetta il rischio di essere riconcusso verosimilmente. Va bene. Allora, 13 gennaio del 

2014:  formula  medesima  richiesta  di  ritornare  all’Ambiente  al  Commissario 

Straordinario della Provincia Dottor Mario Tafaro? La ricorda questa circostanza?

DICH. L. ROMANDINI - Se me la fa vedere... Sicuramente motivata nello stesso modo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - È offerta disponibilità per quanto riguarda la...

DICH. L. ROMANDINI - Sì, sì, sì, effettivamente. Senonché poi il Dottor Tafaro preferì andare 

all’esterno ingaggiando la Dottoressa Spartera. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Okay. A tal proposito, con riferimento... Poi chiedo di 

produrre anche questa dichiarazione di disponibilità.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. Però - diciamo - non lo ricordo ma è plausibile perché non fu... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - A tal proposito...

DICH. L.  ROMANDINI -  Ma penso di  non essere stato solo  io  a  fare  quell’offerta,  quella 

proposta. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE -  ...della  Dottoressa  Spartera,  lei  ricorda...   che  è  una 

circostanza  emersa  nel  corso  delle  indagini.  Lei  ricorda  che  sua  moglie  -  che  era 

impegnata  politicamente  in  quel  periodo  -  sponsorizzò  la  sua  candidatura  come 

dirigente della Provincia non ben assimilando questa nomina della Dottoressa Spartera 

con un post su Facebook? Chiedo anche questo di produrlo.

DICH. L. ROMANDINI - Non sono su Facebook, io non sono su Facebook. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No. Ma lei lo sa se sua moglie, la signora Lina Ambrogi 

Melle...
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DICH. L. ROMANDINI - Se me lo fa leggere sì, può darsi che abbia ripreso qualche... 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  -  “Il  Commissario  Prefettizio  della  Provincia  Tafaro 

nomina  nuovo  dirigente  dell’Ambiente  della  Provincia  il  Direttore  dell’ARPA  di 

Taranto Maria Spartera; una duplice veste che solleva qualche perplessità, dato che in 

alcune situazioni la Provincia emette dei provvedimenti su parere dell’ARPA. La scelta 

del  Commissario  Tafaro  è  ricaduta  sulla  Spartera,  nonostante  la  disponibilità 

manifestata dal dirigente Luigi Romandini a ricoprire l’incarico...”.

DICH. L. ROMANDINI - Era un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno, sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - “...data la sua esperienza ultradecennale nel settore che 

avrebbe favorito un risparmio economico per la Provincia”.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Tra le altre cose, c’era una norma sull’anticorruzione che 

prevedeva anche la rotazione che gli  stessi  dirigenti  non...  -  questo lo ricordo a me 

stesso, lei lo saprà sicuramente facendo il dirigente - ...che prevedeva anche che non 

potessero essere sempre gli stessi dirigenti nello stesso ufficio.

DICH. L. ROMANDINI - Allora non credo fosse vigente. Comunque... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No, no, era vigente.

DICH. L. ROMANDINI - Comunque era un articolo... Ricordo: era un articolo della Gazzetta 

del Mezzogiorno che fu ripreso in qualche modo, sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ho pressoché finito. Ultime due domande. Quali erano i 

suoi rapporti... visto che queste era la domanda di esordio del Pubblico Ministero Dottor 

Epifani.  Quali  sono stati  i  suoi  rapporti  con il  Commissario  Tafaro?  Cioè  il  Dottor 

Epifani  non  le  ha  fatto  la  domanda  su  Tafaro:  le  ha  fatto  una  domanda  sui  vari 

Presidenti. Io le chiedo: quali sono stati i suoi rapporti con l’ex Prefetto, il Commissario 

Tafaro? Se lo ricorda. 

DICH. L. ROMANDINI - Beh, sono stati rapporti un po’ aspri perché io tendevo a difendere 

l’Istituto Paisiello e Tafaro lo voleva chiudere; io tendevo a difendere la società Isola 

Verde  e  Tafaro  la  voleva  liquidare.  Ci  fu  una  contrapposizione  su  questioni  che 

riguardavano la città e io volevo difendere la città. Tutti i dipendenti conoscevano questi 

fatti, sono stati riportati ampiamente dalla stampa. Fu una contrapposizione - qualcuno 

disse - tra un tarantino e un barese. In realtà no: era una persona che voleva difendere la 

città e un’altra che invece voleva solo lavarsi le mani o favorire la sua città. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - A tale proposito - e ho concluso - lei ricorda un articolo 

di  giornale  del  25  settembre  del  2014 in  cui  il  Commissario  Tafaro...  L’articolo  è: 

“Tafaro lascia un tesoretto così si salva Isola Verde”. A un certo punto, con riferimento 

alla sua attività... perché era il discorso di commiato - ricordo - del Tafaro. “Ho dovuto 
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fare un’ulteriore rotazione degli incarichi per la Legge Anticorruzione, perché la Legge 

me lo prescriveva. Ho dato decorrenza al primo ottobre perché mi sembrava antipatico... 

Devo ringraziare tutti i dirigenti che hanno collaborato con me. Non tutti, devo dire la 

verità, hanno dato una collaborazione spassionata”. Questo è quello che riferisce Tafaro, 

virgolettato. E poi c’è il giornalista che fa riferimento a lei. Chiaramente non lo dice 

Tafaro, se il virgolettato finisce prima. Se lei ebbe modo di leggere questo giornale e se 

lo conosce.

DICH.  L.  ROMANDINI -  C’erano  dei  titoli  sui  giornali:  “Costi  del  Paisiello.  In  Provincia 

scontro Tafaro-Romandini”. Perché io volevo salvare... Sì, questo articolo fu smentito il 

giorno successivo perché in realtà Isola Verde ha visto i licenziamenti, quindi Tafaro 

non ha salvato proprio niente. Questa fu una dichiarazione... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No, con riferimento alla rotazione.

DICH. L. ROMANDINI - Allora, io con Tafaro ho avuto degli scontri in difesa... Forse... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ma questi riscontri negativi sono stati dopo la nomina 

della Spartera o prima?

DICH.  L.  ROMANDINI  -  No,  no,  no.  Io  ero  dirigente  -  in  quel  periodo  -  della  Pubblica 

Istruzione, Università e Istituto Paisiello. Su questo - su questo - ho... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - La mia domanda - mi scusi - era un’altra.

DICH. L. ROMANDINI - Sì. No, no, ma dopo la... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - La mia domanda era questa: se queste incomprensioni - 

non so come chiamarle - nei...

DICH. L. ROMANDINI - Ho compreso, Avvocato. Io però... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Finisco! ...nei confronti di Tafaro - Commissario dopo 

Florido - erano sorti con riferimento alla nomina della Spartera...

DICH. L. ROMANDINI - No. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - ...e non alla sua nomina come dirigente; carica per la 

quale lei si era proposto anche a mezzo di sua moglie.

DICH. L. ROMANDINI - No, mia moglie non mi ha proposto assolutamente. Ha ripreso... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - L’abbiamo letto prima!

DICH. L. ROMANDINI - No. Chiedo scusa, uscì sulla Gazzetta del Mezzogiorno - ricordo - 

pure a firma, mi pare, di Casula quell’articolo che parlava di questa mia disponibilità. 

Faccio  presente  che  io  non  chiedevo  di  cambiare  ufficio:  mi  sarei  accollato  anche 

l’Ambiente per evitare di fare una spesa ulteriore e, quindi, di danneggiare un po’ tutti 

quanti.  Quindi  quell’articolo  fu  ripreso  su  Facebook.  Lei  ha  parlato  di  mia  moglie. 

Sicuramente lo ha ripreso, non lo possiamo... Ma fu ripreso anche da altri. Tenga conto 

che, quando sono stato allontanato dall’ufficio, arrivarono sui giornali decine di lettere 
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in mio sostegno perché... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Chiedo scusa, Presidente, per dovere...  Mi scusi se la 

interrompo, dottore. Per dovere di verità, c’era il primo foglio a cui fa riferimento il 

Dottore  Romandini  -  mi  sono distratto  e  non l’ho  prodotto  -  in  cui  c’è  articolo  di  

giornale e chiedo di produrlo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ho un’ultima domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ultimissima domanda. Lei ha fatto riferimento a incontri  

quotidiani - a cui assisteva - tra Archinà, Florido e Conserva. Per capire, questi incontri 

avvenivano dove: al Caffè Italiano, sotto casa sua?

DICH. L. ROMANDINI - Ovviamente non li... Erano quasi quotidiani. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Quasi quotidiani.

DICH. L. ROMANDINI - Li vedevo prendere il caffè oppure li vedevo in Provincia, al Palazzo 

del Governo o giù nel... 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Poi a un altro bar che c’era di fronte a Via Bolsena. Chi  

vedeva lì?

DICH. L. ROMANDINI - Lì c’era soprattutto Archinà e Conserva. Il Presidente in Via Lago di 

Bolsena non ci veniva spessissimo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Ma capitava pure lo stesso giorno che Archinà facesse la 

spola da un bar all’altro?

DICH. L. ROMANDINI - È possibile, è possibile. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - E lei stava sempre davanti al bar a vedere...

DICH. L. ROMANDINI - No! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No.

DICH. L. ROMANDINI - Assolutamente! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Cioè capitava.

DICH. L. ROMANDINI - Me lo riferivano o vedevo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - E chi glielo riferiva?

DICH. L. ROMANDINI - Io avevo la finestra che si affacciava proprio su quel bar: bastava 

alzarsi e vedere.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Questa era la finestra di Via Bolsena, su Viale Magna 

Grecia.

DICH. L. ROMANDINI - Di Viale Magna Grecia, sì. Per quanto riguarda il Caffè Italiano, io  

abito sopra il Caffè Italiano. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì, lo so.
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DICH. L. ROMANDINI - Cioè - mio malgrado! - non potevo fare a meno di vedere. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Va bene.

DICH. L. ROMANDINI - Io abito lì da tanti anni che non mi ricordo più quanto! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Nessun’altra domanda, grazie.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Va  bene.  Allora  sospendiamo,  per  il  momento,  l’esame del 

Dottor Romandini che rinviamo all’udienza dell’8 maggio. Deve tornare l’8 maggio alle 

ore 09.00.  

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Presidente, 8 o 9?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 8. 8 è l’udienza. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - 8. Morrone il 9.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Morrone il 9, sì. Chiaramente dobbiamo completare l’esame del 

dottore, non possiamo iniziare con altre prove.  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, per quella data - ossia per la prossima udienza dell’8 

maggio - la Corte conta di delibare quella  mia istanza che ho depositato venerdì  in 

ordine all’impedimento del 28 maggio?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, senz’altro.  

AVVOCATO V. VOZZA - Vi sarei grato se voleste farla con congruo anticipo, in modo poi da 

determinarmi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Senz’altro, senz’altro.  

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie.    

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Per  quanto  riguarda  i  documenti  degli  Avvocati 

Petrone, magari poi li riprendete. Volete fare un indice, così poi li depositate insieme?

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, se non ci sono... 

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo scusa, poi possiamo conoscere i nominativi dei 

testi per le prossime udienze? Il 9 è solo Morrone? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 9, per il momento, è solo Morrone.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  “Per  il  momento”  no,  Presidente.  Non  è  che  poi  l’8  possono 

indicarci dei testi per il 9!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, l’8... Ma se magari qualcuno dell’8 non ce la facciamo... li  

sentiamo il 9. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ah, questo. Però per il 9 è previsto solo Morrone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Eventualmente, qualche teste residuo dell’8. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per il 9 solo Morrone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Solo Morrone, sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Poi l’altra è il 15, se non sbaglio. 

AVVOCATO V. VOZZA - Possiamo sapere questi del 15?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avete la possibilità di indicare per il 15? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Per il 15, noi li possiamo citare dal numero 106 al numero 116.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, dal numero 106 al numero 116 per il 15.  Dal numero 106 

al numero 116 per il 15 maggio.   

AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, posso soltanto un attimo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Come da indicazione da lei ricevuta nel verbale del 12 marzo, noi 

abbiamo provveduto a fare quella consulenza relativa al video relativo all’incontro del 

Professor Biggeri del 2 aprile 2015 a Brindisi. Quindi noi abbiamo sia la trascrizione del 

documento audio-video, sia per iscritto che su supporto informatico. Abbiamo chiesto 

anche al consulente - lei lo potrà verificare poi - di verificare la corrispondenza fra il file 

You Tube e anche il contenuto del dvd che abbiamo esibito. Lui l’ha potuta confermare 

e di questo attesta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Se lo sottopone alle altre Parti...  

 

(Le altre Parti prendono visione della documentazione in oggetto) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono opposizioni del Pubblico Ministero e delle altre Parti?  

P.M. R. EPIFANI - No, nessuna.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  No.  Quindi  possiamo acquisire  questo documento.  Va bene, 

grazie. Allora l’udienza è tolta e rinviata al giorno 8 maggio. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 164 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 424.299
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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