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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –
Il Presidente procede all’appello e alla regolare costituzione delle Parti, così come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo continuare con il teste De Quattro.
AVVOCATO D. DE MARCA – Presidente, chiedo scusa...
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego.
AVVOCATO D. DE MARCA - Per la Regione Puglia, volevo dare atto della mia presenza, in
sostituzione dell’Avvocato Salvatore Daluiso l’Avvocato Daniela De Marca.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente chi sono i testi presenti oggi oltre al Maresciallo De
Quattro?
PRESIDENTE S. D’ERRICO - De Marzo, Condemi. Tagarelli non l’ho visto.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, gli altri della Guardia di Finanza.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Franco, Lanzo e Sudano.
P.M. M. BUCCOLIERO - Invece per i testi...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per gli altri tre della Guardia di Finanza?
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P.M. M. BUCCOLIERO – Per gli altri tre, Franco, Sudano e Lanzo la Procura rinuncia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rinuncia. Le difese?
AVVOCATO C. URSO – Sì, Presidente, come avevamo detto ieri vogliamo sentire prima il
controesame del verbalizzante e poi eventualmente all’esito vi possiamo sciogliere la
riserva.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – D’accordo. Sicuramente non riusciremo a sentirli tutti dei
presenti, quindi...
P.M. M. BUCCOLIERO - Come?
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sicuramente non riusciremo ad esaminare tutti i testi presenti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo rinunciato a quei tre.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Va bene, allora...
P.M. R. GRAZIANO - Vediamo come va la giornata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...facciamo il controesame e poi prendiamo...
AVVOCATO C. URSO – Sì, Presidente, appena termina il controesame ci dà cinque minuti per
consultarci e noi sciogliamo subito... Grazie.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DE QUATTRO ALFONSO
PRESIDENTE S. D'ERRICO – D’Accordo. Allora, ci sono altre domande dell’ufficio del
Pubblico Ministero per il teste De Quattro?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, il Pubblico Ministero ha concluso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha concluso. Parti Civili ci sono domande?
AVVOCATO P. PALASCIANO – No, nessuna domanda.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Chi vuole iniziare con il controesame?

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. A. MARIUCCI
(Il teste, durante la deposizione, consulta atti e documenti in suo possesso).
AVVOCATO A. MARIUCCI – Inizierei io, Presidente, visto che è un controesame abbastanza
sintetico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Mariucci. Va bene avvocato. Prego, può procedere.
AVVOCATO A. MARIUCCI - Grazie. Buongiorno Luogotenente.
TESTE A. DE QUATTRO – Buongiorno.
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AVVOCATO A. MARIUCCI – Avvocato Mariucci, difesa Legnani. Senta, preliminarmente le
volevo chiedere, per ripercorrere un po’ i fatti per come ha reso l’esame ieri davanti al
Pubblico Ministero, quando venne costituita la società Gestec S.a.s. di Lanfranco
Legnani.
TESTE A. DE QUATTRO – La Gestec... Un attimo, così sono preciso.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Prego.
TESTE A. DE QUATTRO – La Gestec risulta essere stata costituita il 18/11/96.
AVVOCATO A. MARIUCCI – ’96. E quando risulta cessata?
TESTE A. DE QUATTRO – Il 21/12/2009.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Perfetto. Quando le risulta stipulato il contratto dell’Ingegner
Legnani tramite la Gestec S.a.s. relativa alla sua consulenza presso lo stabilimento di
Taranto e con quale società?
TESTE A. DE QUATTRO – Un attimo. Allora, la Gestec, agli atti risulta un contratto in data
30/05/2002, Lanfranco Legnani e Riva Acciaio.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Perfetto, 30 maggio 2002. Quindi mi conferma che siamo a sei
anni quasi dopo la costituzione della Gestec S.a.s.?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Ecco. Quindi considerato che la società è stata costituita ben sei
anni prima rispetto alla conclusione del contratto con Riva Acciaio, lei ha verificato se
vi fossero stati altri clienti da parte della Gestec S.a.s. precedentemente al 2002, in
considerazione della data di costituzione di sei anni prima?
TESTE A. DE QUATTRO – Non è stata reperita documentazione in merito.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Non è stata reperita.
TESTE A. DE QUATTRO – No.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Quindi non vi risulta come cliente, non vi risultano altri contratti
di consulenza da parte della Gestec S.a.s., ad esempio con Riva Stahl GMBH?
TESTE A. DE QUATTRO – No.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Non vi risulta un’attività dell’Ingegner Legnani presso gli
stabilimenti in Germania e di Hennigsdorf vicino Berlino e di Brandeburgo?
TESTE A. DE QUATTRO – Come le ho detto, no.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Non avete fatto questa verifica. No, perché nel corso dell’esame
aveva fatto riferimento a un’attività presso le Officine Galtarossa, allora chiedevo se
aveva verificato altro.
TESTE A. DE QUATTRO - No.
AVVOCATO A. MARIUCCI - Invece la risposta è no. Quando stipula il contratto con Riva
Acciaio nel 2002 all’età di sessantatrè anni, ha verificato il dato se l’Ingegner Legnani
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era andato in pensione precedentemente?
TESTE A. DE QUATTRO – Un attimo. No, agli atti non risulta.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Non l’ha verificato.
TESTE A. DE QUATTRO – Guardi, materialmente non è che io personalmente ho svolto
l’attività.
AVVOCATO A. MARIUCCI – No, no, infatti le chiedo per quanto è a sua conoscenza
naturalmente.
TESTE A. DE QUATTRO – Perfetto.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Non ne è a conoscenza.
TESTE A. DE QUATTRO – Non risulta agli atti.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Okay. Non risulta agli atti, d’accordo. Senta, successivamente
interviene un ulteriore contratto da parte dell’Ingegner Legnani.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Può dirmi quando e con chi viene stipulato?
TESTE A. DE QUATTRO – Allora in data 28/05/2009.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Questo è il primo, quello con Riva Acciaio di cui ha riferito.
TESTE A. DE QUATTRO – No, quello era il 30/05/2002.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Ah, scusi! Sì, scusi. Certo. Prego, prego, ho confuso io.
TESTE A. DE QUATTRO – 28 maggio 2009, la Gestec con Riva Fire.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Perfetto, che nel frattempo è subentrata a Riva Acciaio.
TESTE A. DE QUATTRO - A Riva Acciaio.
AVVOCATO A. MARIUCCI - E quando si avvale della facoltà di risoluzione del contratto? Di
questo contratto.
TESTE A. DE QUATTRO – In data 02 ottobre 2009.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Okay, perfetto. Quindi, visto che ha parlato nel corso della
scorsa udienza di compensi, sostanzialmente l’Ingegner Legnani rinuncia con facoltà di
risolvere il contratto dopo pochissimi mesi al compenso stipulato per il 2009. È
corretto?
TESTE A. DE QUATTRO – Dagli atti del contratto... Devo fare delle deduzioni? A me risulta...
AVVOCATO A. MARIUCCI – No, è un dato oggettivo, è storico, quindi le chiedo solo se lo
conferma.
TESTE A. DE QUATTRO – Nella parte terminale. Penso... Oggettivamente fino ad ottobre il
contratto era in essere e da ottobre in poi ha rinunciato ad una parte del contratto, credo.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Perfetto. Che era di quanto?
TESTE A. DE QUATTRO – Duecentocinquantamila euro.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Okay. Senta, altro argomento, ha fatto riferimento al fatto che
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l’Ingegner Legnani è stato membro dell’OdV.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO A. MARIUCCI – È corretto? Se mi può dire in che periodo.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, dalla data del 03 marzo 2008 alla data dell’8 febbraio 2010.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Ecco, sotto questo profilo, poi anche questo dato diciamo è
documentale, però rilevo già al momento anche per chiarezza: in realtà la data del
marzo 2010 è quando è intervenuta la sostituzione con nuovo membro dell’OdV. Tra
l’altro è un allegato anche alla vostra informativa del 29 luglio del 2013. L’allegato
dovrebbe essere il 137. Però le dimissioni sono intervenute precedentemente con
documento scritto che poi produrremo con una produzione organica. Ecco, lei ha
verificato questo fatto?
TESTE A. DE QUATTRO – La Guardia di Finanza, non io, la Guardia di Finanza.
AVVOCATO A. MARIUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Non ci risulta questo dato. Dall’OdV ci risultano i dati che stiamo
fornendo.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Dal verbale dell’OdV.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Però nel verbale dell’OdV a cui fa riferimento si dà atto del fatto
che sono intervenute in precedenza delle dimissioni dell’Ingegner Legnani, oltre a
quelle del 02 ottobre a cui ha fatto riferimento in atti ci sono anche le dimissioni
dall’OdV datate 29 ottobre 2009. Quindi questo documento lei non lo ha verificato? È
corretto però che sono intervenute le dimissioni?
TESTE A. DE QUATTRO – Se mi dice qual è l’allegato, Avvocato, andiamo a .
AVVOCATO A. MARIUCCI – Allora, l’allegato è il 137 dell’informativa del 29 luglio 2013.
Ma c’è solo il verbale in cui si dà conto della nuova nomina del membro, ma si premette
che sono intervenute le dimissioni, solo che non viene specificata la data.
AVVOCATO I. IACOBELLIS – Buongiorno Presidente, chiedo scusa, giusto per dare la mia
presenza. L’Avvocato Iacobellis in sostituzione dell’Avvocato Loreto difensore di Ilva e
dell’Avvocato Garzone difensore di Partecipazioni Industriali. Chiedo scusa per il
ritardo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Approfitto anche io della pausa. Annicchiarico per i suoi
assistiti, grazie. Buongiorno.
TESTE A. DE QUATTRO – Mi perdoni Avvocato, ma l’allegato 137 non mi risulta agli atti,
cioè proprio come informativa?
AVVOCATO A. MARIUCCI – Dell’informativa del 29 luglio 2013.
TESTE A. DE QUATTRO – 29 luglio 2013.
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AVVOCATO A. MARIUCCI – Allora, se no prenda l’informativa del 21 febbraio 2013.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Leggo testualmente il passaggio. Qui dice: “A seguito della
delibera del Consiglio di Amministrazione della società dell’8 febbraio 2010, però tale
incarico è stato ricoperto fino alle dimissioni”. Però non dà atto del fatto di quando
siano intervenute queste dimissioni. Allora, il punto è molto semplice, visto che ieri ha
detto le dimissioni sono intervenute l’8 febbraio del 2010, volevo fare emergere questa
incongruenza rispetto a un dato documentale, e le chiedevo di verificare se per caso
queste dimissioni scritte effettivamente le aveva nella informativa e si era confuso ieri
oppure se non le ha acquisite e quindi per questo non ce ne ha riportato ieri. Tutto qui.
TESTE A. DE QUATTRO – No. Avvocato, come ultimo allegato all’informativa del 29 luglio io
mi trovo l’allegato 128, quindi oltre al 128 non ne ho.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Però poi nella parte diciamo dell’informativa si fa riferimento
ad altri allegati che allora a questo punto non sono stati inseriti – questo deduco – ed è
l’allegato 137. Comunque, facendo riferimento anche alla precedente informativa più
volte citata...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei l’ha rinvenuto questo documento?
AVVOCATO A. MARIUCCI – Sì, sì, è un documento che provvederemo poi a depositare con
una produzione organica che faremo nel corso del processo. Era giusto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari se lo vuole sottoporre al teste questo documento, così ne
prende visione.
TESTE A. DE QUATTRO – Ancora in quelli digitalizzati non me lo trovo.
AVVOCATO A. MARIUCCI – C’è un problema logistico, ce l’ho solo sul computer e quindi...
Portando il computer però mi si spegne perché...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari poi lo produrrà. Lo produrrà.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Ovviamente sarà depositato, Presidente, assieme ad altri
documenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo.
AVVOCATO A. MARIUCCI – 137. L’allegato 137 in realtà – ho fatto un errore – è
dell’informativa del 21 febbraio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ del 21 febbraio.
TESTE A. DE QUATTRO – Ah! Chiedo scusa, allora facciamo un’altra ricerca. Sì,
effettivamente sì. Dal corpo del verbale è riportato che l’Ingegner Legnani ha
rassegnato le dimissioni in data 03 febbraio.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Allora è un errore, perché le dimissioni sono intervenute
precedentemente, il 29 ottobre 2009. Le risulta per caso che dalla data di dimissioni del
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29 ottobre 2009 all’8 febbraio 2010 l’Ingegner Legnani abbia partecipato a delle
adunanze dell’OdV, cioè dopo aver presentato le dimissioni scritte?
TESTE A. DE QUATTRO – Sono state acquisite le relazioni semestrali, quindi... Non riesco a
rispondere alla sua domanda, perché essendo semestrali...
AVVOCATO A. MARIUCCI – Certo. Però intervengono delle dimissioni scritte a una data
precisa che è il 29 ottobre del 2009.
P.M. R. GRAZIANO - Chiedo scusa Presidente, questo documento o lo offriamo al teste e lui ci
può solo dire se nel corso della sua attività di indagine lo ha acquisito o meno, altrimenti
è inutile continuare.
AVVOCATO A. MARIUCCI - Sì, però... No, no, ma io non voglio...
P.M. R. GRAZIANO - Cioè, il documento lo produrrete e poi si vedrà.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Certo, lo produrremo. Visto che però il teste ieri ha riferito che
si è dimesso al marzo 2010 confondendo queste due date, premesso che questo
documenti non lo conosce e lo produrremo, però chiedo - visto che mi ha dato un
riferimento all’8 marzo 2010 - se per caso gli risulti la presenza dell’Ingegner Legnani
dopo queste dimissioni. Basta che mi dice: “Non l’ho verificato” o “Non mi risulta”.
Tutto qui.
P.M. M. BUCCOLIERO - Forse sarebbe opportuno chiedere prima se c’è stata una riunione
dell’Organismo di Vigilanza in questo periodo.
P.M. R. GRAZIANO - E se ne è a conoscenza.
P.M. M. BUCCOLIERO – Se ne è a conoscenza.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi lei ha il documento, lei ha le dimissioni? Sono proprio
state prodotte?
TESTE A. DE QUATTRO – No, io il documento con le dimissioni signor Presidente non ce
l’ho.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah!
P.M. R. GRAZIANO - Questo è il punto.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi non avete acquisito le dimissioni.
TESTE A. DE QUATTRO – L’allegato 137 è il verbale della riunione dell’OdV dell’8 febbraio
2010.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - In cui si dà atto di che cosa?
TESTE A. DE QUATTRO – In cui si dà atto delle dimissioni dell’Ingegner Legnani.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma si indica la data? Perché potevano essere intervenute in
precedenza, e come ha detto l’Avvocato essendo semestrali... anche il Pubblico
Ministero. Diciamo essendo semestrali può essere intervenuto nelle more del semestre,
non si sa. Va bene, Avvocato, allora depositerà poi il documento.
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AVVOCATO A. MARIUCCI – Depositeremo. Depositeremo. Senta, un altro aspetto, diciamo
anche questo è un aspetto pacifico, documentale e anche legislativo. Però, visto che ne
ha fatto riferimento alla scorsa udienza, le chiedo conferma. Allora, lei ha detto quindi
che l’Ingegner Legnani viene nominato nell’OdV il 03 marzo 2008, poi subentrano le
dimissioni il 29 ottobre 2009, e la sostituzione con il nuovo membro è dell’8 febbraio
2010. Quindi il periodo in cui è stato in carica è all’incirca un periodo di un anno e
mezzo. Senta, lei sa quando i reati ambientali sono stati inseriti all’interno del Decreto
Legislativo 231 del 2001?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, col Decreto 121 del 07 luglio 2011.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Perfetto. Quindi due anni dopo le dimissioni dell’Ingegner
Legnani, è corretto?
TESTE A. DE QUATTRO – È corretto.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Grazie. Senta, un’ultima domanda. Ha fatto riferimento
all’udienza scorsa ad un’attività di intercettazione di conversazioni telefoniche, le risulta
per caso anche solo una conversazione telefonica in cui l’Ingegner Legnani era uno
degli interlocutori?
TESTE A. DE QUATTRO – No, perché non era già in stabilimento, non era più in stabilimento.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Perfetto. Grazie. Non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie a lei, Avvocato. Chi deve procedere dei difensori al
controesame?
AVVOCATO G. MELUCCI – Io.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. G. MELUCCI
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi scuso sin d’ora per qualche imprecisione, ma dovendo fare
riferimento al ricordo per l’esame di ieri spero di ricordare tutto con una certa
precisione. Senta Luogotenente, volevo... Chiedo scusa, se si può avvicinare al
microfono cortesemente.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, sì, come no?
AVVOCATO G. MELUCCI - Allora, volevo partire esattamente da dove era partito lei ieri
nell’esame della dottoressa Cannarile, cioè al procedimento 1247/09, quello
denominato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la sentiamo poco, se vuole magari...
AVVOCATO G. MELUCCI - Alzare il tono della voce?
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse indirizzare meglio il microfono.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi mi conferma che l’approccio con diciamo questa tematica
aziendale relativa a questa attività di consulenza lei la fa... il suo ufficio la fa nell’anno
2009 nell’ambito di questo processo?
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - E’ esatto? E il Pubblico Ministero titolare, lo abbiamo appreso dal
signor Mariani, è il Dottor Argentino.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Lo conferma. Senta, è in grado di dirmi prima di occuparsi poi di
questa altra vicenda, quella nella quale poi questa attività confluisce, quanti testi aveva
sentito, che attività di indagine aveva svolto? Sulla scorta delle cose che ci ha detto ieri
su cui poi andremo anche.
TESTE A. DE QUATTRO - Nell’ambito di cosa, del 1247?
AVVOCATO G. MELUCCI - Del 1247.
TESTE A. DE QUATTRO – Nell’ambito del 1247 tre testi.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sentì tre testi?
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Mi può dire chi sono questi testi?
TESTE A. DE QUATTRO - Di Noi... Posso?
AVVOCATO G. MELUCCI - Se lo ricorda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è autorizzato a consultare atti a sua firma.
TESTE A. DE QUATTRO - Allora, il dottor Di Noi Giuseppe...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - ...il signor Cataldo Ranieri...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - ...e il signor Francesco Di Maggio.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì. Senta, e le date di questi ascolti sono?
TESTE A. DE QUATTRO - Allora, per quanto riguarda il signor Ranieri Cataldo 05 ottobre
2012.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Per quanto riguarda il dottor Di Noi Giuseppe 16 ottobre 2012; per
quanto riguarda il signor Di Maggio Francesco il 20 dicembre 2012.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, mi scusi, noi abbiamo fatto accesso a questo fascicolo e
abbiamo copia integrale. Le volevo chiedere... Al 1247/09, conclusosi con archiviazione
con prescrizione. Volevo chiederle, noi abbiamo una data certa che è quella del
03/11/2009 che è il sequestro probatorio degli Sporgenti. Lei la ricorda questa data?
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TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi se è corretta la ricostruzione che lei ha fatto dal 03
novembre 2009 fino alla data più prossima che lei ha indicato, che è quella dell’ottobre
del 2012... tutti nel mese di ottobre, anzi Di Maggio viene a dicembre, per due anni voi
non sentite nessuno su questo tema della presenza di questi consulenti, su questa
vicenda così sentita a Taranto.
P.M. R. GRAZIANO - Chiedo scusa Presidente, c’è opposizione. Stiamo facendo domande al
teste per cercare di capire quali fossero state le investigazioni dell’Ufficio della Procura
della Repubblica in un altro procedimento iscritto nel 2009. Francamente...
AVVOCATO G. MELUCCI – Ricordo a me stesso...
P.M. R. GRAZIANO - E’ stato oggetto di esame.
TESTE A. DE QUATTRO – Questo procedimento...
AVVOCATO G. MELUCCI – Ha esordito dicendo: “Questo processo rinviene dall’attività
investigativa di un altro”, allora visto...
P.M. R. GRAZIANO - Non è proprio così, non è proprio così, non è proprio così.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - È stato riunito questo procedimento?
AVVOCATO G. MELUCCI – No, Dottoressa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ stato riunito? No.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, mi perdoni, se posso...
P.M. R. GRAZIANO - C’erano già indagini ovviamente sullo stabilimento per tutte le criticità
ambientali che sono note a tutti, ma di qui poi andargli a chiedere in quel fascicolo,
perché e per come francamente ci sembra ultronea come domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa... Se posso, Presidente. Nei verbali di s.i.t...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se vuole magari specificare il suo interesse a questa
domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI - Assolutamente dottoressa. Beh, l’interesse, è importante poi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Diciamo la finalità che si propone.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Allora, l’interesse è quello di capire la ratio dell’attività
investigativa per capire come si arriva da un punto di partenza alla parte conclusiva.
Questa è la pretesa di questo difensore.
P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa Presidente...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, è un po’ troppo ampia questa sua spiegazione.
AVVOCATO G. MELUCCI - Però non ho finito.
P.M. M. BUCCOLIERO – Forse ci vuole soltanto un chiarimento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci deve diciamo indicare il fine probatorio specifico di questa
domanda.
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P.M. M. BUCCOLIERO – No, perché forse dico non ci stiamo capendo su un punto. L’indagine
che la Guardia di Finanza ha svolto nel 2009 riguardava altre situazioni, altri fatti. Non
è che questo procedimento, i fatti di questo procedimento sono – come dire? – una
continuazione di quella indagine. Quell’indagine è stata fatta e si è chiusa.
Nell’annotazione si dice soltanto: “Siccome c’erano indagini che riguardavano Ilva” nell’ambito di questi procedimenti di cui oggi chiede, la Guardia di Finanza poi ha fatto
altre indagini. Nel senso che erano già presenti nello stabilimento, ma i due
procedimenti non c’entrano niente.
AVVOCATO S. LOJACONO - Scusi, sono l’avvocato Lojacono.
P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè non c’è una continuità, nel senso che dal 2009 arriviamo al 2012
con lo stesso procedimento. Non c’entra niente.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sono l’Avvocato Lojacono, per fornire alla Corte un elemento
che può essere utile, capisco che il Pubblico Ministero su questo tema è molto motivato.
I verbali di sommarie informazioni di Di Maggio, Di Noi e Ranieri sono tre allegati,
sono resi nel 1247 ma sono tre allegati all’annotazione del 27 febbraio 2013 del 938 su
cui è stato interrogato per un giorno il Maresciallo De Quattro. Quindi questi tre sono
talmente diciamo indipendenti – le due indagini – che gli unici tre verbali di s.i.t.
allegati all’annotazione del 938 del 27 febbraio 2013 sono proprio questi tre verbali.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Allora, se l’oggetto delle domande verte su questi
verbali, sentiamo. Prego.
P.M. R. GRAZIANO – Sui verbali, e quale sarebbe la domanda? Di riferire sulle s.i.t.?
AVVOCATO G. MELUCCI - No, ma io non ho fatto domande... Ma io non l’ho mai fatta la
domanda.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ha chiesto chi ha sentito nell’ambito di quel procedimento.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ho chiesto solo i nomi. Ho chiesto solo i nomi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E il teste ha risposto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho chiesto solo i nomi e i tempi. Ho chiesto solo i nomi e i tempi.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – I tempi, ha risposto su quando erano stati sentiti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Perfetto.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, le volevo chiedere se nell’ambito di questa attività
investigativa, cioè quella del 1247/09 poi confluita nella misura che si è detto... Perché
se avete sentito in tre anni soltanto tre testi è questa l’attività. Volevo chiederle se è
nell’ambito di questa attività investigativa che lei arriva ad individuare il lotto dei
diciannove nomi dei consulenti di cui ha dato conto ampiamente ieri durante l’esame
della dottoressa Cannarile.
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TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei è sicuro che le diciannove persone che lei segnala
all’attenzione della Procura della Repubblica in data 21 febbraio, con l’annotazione del
21 febbraio, siano persone i cui nomi sono stati fatti da Ranieri, Di Maggio e Di Noi?
TESTE A. DE QUATTRO – Rinvengono... Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sono persone che sono state nominate da loro. Questo lei lo dà
per certo.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perché non ci sono altre attività di indagine.
TESTE A. DE QUATTRO – In merito ai fiduciari sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ci sono o non ci sono?
TESTE A. DE QUATTRO – No, in merito ai fiduciari non ci sono...
AVVOCATO G. MELUCCI – Non ci sono. Non ci sono.
TESTE A. DE QUATTRO – ...altre attività di indagine.
AVVOCATO G. MELUCCI - Perfetto. Senta...
TESTE A. DE QUATTRO – Chiedo scusa Avvocato, anche perché il 1247 verteva su altre
attività ambientali e non sui fiduciari.
AVVOCATO G. MELUCCI – La misura...
TESTE A. DE QUATTRO – È stata una questione incidentale...
AVVOCATO G. MELUCCI – Assolutamente.
TESTE A. DE QUATTRO – ...dove nel corso delle indagini ci siamo imbattuti in queste
presunte figure – come dice lei – che operavano nello stabilimento.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io la misura della rilevanza di questo procedimento, del 1247 nel
938 la traggo dal suo esame. Lei lo ha voluto premettere ieri. Non l’ho fatto io, l’ha
fatto lei a domanda del Pubblico Ministero, e quindi io sto seguendo lo stesso iter
logico.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, l’abbiamo compreso. Può andare avanti.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, anche perché comunque è riportato...
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Senta, lei ha fatto riferimento – sempre come notizia di reato
presa da quel procedimento relativo ai consulenti – a due articoli di giornale. Questi
articoli poi vengono riportati pedissequamente anche nella annotazione del 21 febbraio.
Le volevo chiedere se ricorda se questi articoli di giornale – peraltro anche oggetto di
produzione – risalivano addirittura all’anno 2006.
TESTE A. DE QUATTRO – Il primo sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ce ne sono almeno due forse.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Se lei guarda con più attenzione.
TESTE A. DE QUATTRO – Ce n’è uno del 2006
AVVOCATO G. MELUCCI – Ce n’è uno del 20 agosto 2006.
TESTE A. DE QUATTRO – 20 agosto 2006.
AVVOCATO G. MELUCCI - Allegato 115 di questo processo.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – E ce n’è uno del 25 agosto 2006, allegato 116 di questo processo,
che danno conto di questa circostanza. Lei me lo conferma?
TESTE A. DE QUATTRO – Un attimo. Sì, confermo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Me lo conferma? Perfetto. Senta, la cosa che a me colpisce,
perché apprenderlo dal controesame del collega Lojacono è un fine giurista è un conto,
ma apprendere che già in quella data, cioè in data 25 agosto 2006 quando si diciamo
esamina da un determinato punto di vista questo problema si dica che questi consulenti
appartenevano a una società di consulenza denominata “Siderconsult”, volevo capire se
lei questo approfondimento lo ha fatto, quando lo ha fatto, se lo ha fatto nel 2009 in
base all’acquisizione di questi articoli, se li ha acquisiti nel 2009 o se l’ha fatto dopo.
TESTE A. DE QUATTRO – No, questi articoli non sono stati acquisiti nel 2009.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi questi articoli dell’anno 2006 lei li acquisisce quando?
TESTE A. DE QUATTRO – Sono stati acquisiti nell’ambito della redazione di questa
informativa, perché prima di quella data non si era a conoscenza. Anche perché, le
spiego...
AVVOCATO G. MELUCCI – No, prima di quella data c’era la conoscenza, perché lei aveva già
fatto un’indagine che era cominciata nell’anno 2009.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, ma non si era...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però facciamo completare la risposta, altrimenti...
TESTE A. DE QUATTRO – Se mi fa... Grazie. Allora, in poche parole noi andando in Ilva non
si conosceva la presenza dei fiduciari fino ad ottobre 2012. Nell’ottobre 2012 c’è stato il
primo input che ci ha portato dinanzi alla presunta presenza di questi signori all’interno
dello stabilimento. Prima di questi signori tutti gli atti compilati non... Parliamo del
1247. Accenniamo anche al 1250 nelle nostre informative.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo so, se lo dice lei!
TESTE A. DE QUATTRO – Va be’! Nel caso di Chiolini. Diciamo che Chiolini l’avevamo
identificato e lui ci ha detto...
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei si riferisce al procedimento Traversine?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, benissimo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quello dove sono stati assolti sia l’Ingegner Chiolini che
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l’Ingegner Amoruso che l’Ingegner Capogrosso. Sono stati tutti assolti perché il fatto
non costituisce reato, è di quello che sta parlando?
TESTE A. DE QUATTRO – No, non sono a conoscenza della sentenza.
AVVOCATO G. MELUCCI – Glielo dico io.
TESTE A. DE QUATTRO – Però lì l’Ingegner Ennio Chiolini si qualificava agli atti come
dipendente Ilva e Capoarea della Manutenzione Ferroviaria.
AVVOCATO G. MELUCCI – Però la mia domanda è un’altra.
TESTE A. DE QUATTRO – Benissimo.
AVVOCATO G. MELUCCI – La mia domanda è un’altra. Visto che lei ha più vote esordito ed è
stato anche sul punto ripreso dalla Corte...
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Parlando di... ha detto forse “management ombra”, non mi ricordo
esattamente il termine che ha utilizzato, io le sto dicendo che lei era in possesso già nel
2012 o nel 2009 di un atto risalente all’anno 2006 diffuso su media nazionali che
definiva e spiegava esattamente il rapporto giuridico, non l’ombra ma il rapporto
giuridico per il quale questi consulenti erano presenti a Taranto, un contratto.
P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa, questa è una valutazione del difensore ma non è una
domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI – C’è una data dottoressa.
P.M. R. GRAZIANO – Sì, le date, ma il teste ha riferito.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato non è ammissibile, perché sui giornali si legge di tutto
e di più.
AVVOCATO G. MELUCCI - Qualsiasi cosa. Va bene, prendo atto che...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è che ogni volta che si legge una notizia la Guardia di
Finanza o la P.G. apre un’indagine. Altrimenti...
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, però questa notizia... Però dottoressa questa notizia è
assurta al rango di allegato di una informativa della Polizia Giudiziaria, e quindi non è
esattamente una notiziola. E badi bene che questo articolo di giornale viene...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però il teste stava cercando di spiegare l’evoluzione di
come si è arrivati e lei l’ha interrotto. O lo facciamo parlare il teste, se no parliamo solo
noi.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, e facciamolo parlare. Facciamolo parlare.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, stavo dicendo che fino alla data dell’ottobre 2012 la P.G.
non era a conoscenza della presenza – come ha detto lei – di una struttura ombra
all’interno dello stabilimento.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io non l’ho detto, ho citato lei che l’ha detto ieri.
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TESTE A. DE QUATTRO – Della presunta struttura ombra all’interno dello stabilimento. E’ da
quella data che a sommarie informazioni personale Ilva ci viene riferito che comunque
non erano quelli che noi stavamo indagando i responsabili di determinati fatti illeciti ma
bensì altre persone. Allora ci siamo attivati per capire chi fossero queste altre persone.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Sono soddisfatto della domanda. Della risposta anzi, scusi!
No, volevo anche precisare alla Corte che in ordine alla amenità... Se ho l’attenzione del
Presidente riesco a finire. Posso Presidente? Volevo tranquillizzare anche la Corte,
diciamo rappresentare questa circostanza in ordine alla più o meno amenità di questa
notizia di giornale, che viene riportata nella richiesta di ordinanza di custodia cautelare
questo argomento, quindi evidentemente così tanto ameno non doveva essere. Bene. O
ritenuto tale dalla Procura, però prendo atto e vado avanti.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato. Andiamo avanti perché questo è un
commento.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì. Come no, come no? Come no? Senta, il numero 2 di questo
elenco di diciannove di cui lei ha riferito ieri è il signor Agostino Pastorino, giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – Se mi dice a cosa sta facendo riferimento, chiedo scusa Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Alla sua annotazione del 21 febbraio su cui ha diffusamente
deposto ieri.
TESTE A. DE QUATTRO – No, era giusto per orientarmi.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì. Più di così! Il numero 2 di diciannove, più di dirle il
numero preciso...
TESTE A. DE QUATTRO - Perfetto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Me lo conferma?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco. Senta, lei ha diffusamente raccontato le esperienze
lavorative del signor Pastorino relativamente all’attività prestata nella sua vita
professionale. Però quello che mi ha colpito è che le notizie sul signor Pastorino, che è
nato a Masone nel 1953, cominciano a decorrere dall’anno ‘95, anno nel quale il signor
Pastorino diviene dipendente delle Acciaierie di Cornigliano S.p.A.
TESTE A. DE QUATTRO – Perché sono state tratte dalle banche dati e dall’Anagrafe Tributaria
che prima di quella data non era informatizzata, quindi non ne avevamo materialmente
l’accesso.
AVVOCATO G. MELUCCI – A me colpisce questo dato. Ho capito la risposta, se posso... A me
colpisce questo dato, perché dalla ricostruzione che lei fa il signor Pastorino diciamo
parrebbe iniziare l’attività lavorativa nel ‘95 per poi andare in pensione nel 2000, quindi
mi sono interessato su come mai questa cosa potesse essere...
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TESTE A. DE QUATTRO – Ripeto, le banche dati penali sono più estese, le banche dati
tributarie non hanno l’estensione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei non ha fatto alcuna indagine per verificare quale fosse
la storia lavorativa di questa persona? Che non fosse legata all’essere stato un
dipendente del gruppo Riva o un Consulente del gruppo Riva?
TESTE A. DE QUATTRO – Abbiamo ritenuto sufficienti i dati che avevamo preso.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei non sa che per circa vent’anni anni o ventitré anni il
signor Pastorino è stato un dipendente dello Stato, perché era dipendente dell’Italsider
di Genova. Lei questa cosa non ha avuto modo di appurarla.
TESTE A. DE QUATTRO – Dalle banche dati non era possibile.
AVVOCATO G. MELUCCI – E che lo è stato fino a quando il gruppo Riva non ha acquisito
l’Ilva di Genova. Lei questo... non ha avuto modo di acquisirlo questo dato. Nella sua
banca dati non risultava che Pastorino diventa dipendente della Riva perché prima
lavorava per una società che è stata assorbita dalla Riva che era una società dello Stato?
TESTE A. DE QUATTRO – Le ho già risposto Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo sapeva. Va bene.
TESTE A. DE QUATTRO – Non è che non lo sapevo. Non era presente il dato che lei mi sta
chiedendo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non era presente il dato. Va bene. Prendo atto. Senta, un’altra
figura di spicco, di spicco nel senso per la particolarità di questa sua inclusione in
questo gruppo di diciannove, è un dipendente del gruppo Riva che è il signor Bessone.
Perché lei descrive questo gruppo di persone come dei consulenti, Partite IVA, gente
più o meno diciamo manifestamente presenti all’interno dello stabilimento, l’Ingegnere
Bessone invece è un dipendente del gruppo Riva che opera in uno stabilimento del
gruppo Riva. Quindi volevo capire la ragione per la quale, al di là del fatto che glielo
possa avere riferito uno fra Ranieri, Di Maggio e Di Noi, per il quale Bessone – che ha
delle caratteristiche totalmente diverse da tutte le altre persone coinvolte in questa
vicenda, al pari dell’Ingegner Corti che è anche lui un dirigente del gruppo Riva –
viene incluso in questo gruppo di persone.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, l’inclusione come ha detto lei è dovuta anche alle sommarie
informazioni che noi abbiamo acquisito, non solo dai tre personaggi ma anche dalle
mansioni comunque...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni. Io non sono intervenuto
nell’esame, però se potesse lei invitare il teste a non utilizzare questo termine
“personaggi”. Si tratta di persone che hanno lavorato una vita, tutti stimatissimi
professionisti, consulenti di altissimo profilo. Chiamare “personaggi”, personaggi, in
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questa accezione negativa a mio avviso non è rispettoso.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ha un’eccezione negativa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Lei non lo percepisce? Allora è soltanto una mia
percezione.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non sempre, non sempre.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dire “personaggio”...
P.M. R. GRAZIANO - Veramente il teste...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dipende dal contesto avvocato.
P.M. R. GRAZIANO – Veramente il teste si stava riferendo alle altre persone che ha escusso a
s.i.t. Forse non era neanche attento lei. Non era nemmeno attento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! No, no!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, si stava riferendo ad altre persone.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, siccome è stato utilizzato come termine, a me
non piace di chiamare queste persone, questi professionisti come dei “personaggi”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, mi sembra che l’ha riferito...
TESTE A. DE QUATTRO - Era riferito ai...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo riprendere il nastro di ieri.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alle persone informate sui fatti.
TESTE A. DE QUATTRO – Alle persone informate sui fatti.
P.M. R. GRAZIANO - Era riferito alle persone informate sui fatti.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Era riferito alle persone. Comunque non ha un’accezione...
dipende dal contesto. In questo contesto non credo che il teste intendesse attribuire
un’accezione negativa a questa espressione.
TESTE A. DE QUATTRO – Chiedo scusa Avvocato. Chiedo scusa, signor Presidente.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Può andare avanti.
TESTE A. DE QUATTRO – Se li chiamo “fiduciari” ha da fare eccezione, li chiamo “signori”...
Chiamiamoli “signori”? Non lo so, mi dica lei come li devo chiamare Avvocato?
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Anche “signori” può avere un’accezione...
TESTE A. DE QUATTRO – Appunto!
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Dipende, dipende da come lo si usa.
TESTE A. DE QUATTRO - Mi dica lei.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, sono delle persone che hanno un contratto di
consulenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, però basta così, non ci perdiamo in...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per me i contratti di consulenza... sono consulenti.
P.M. R. GRAZIANO – Presidente andiamo avanti.
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ci perdiamo in queste discussioni, perché abbiamo necessità
di andare avanti e di liberare il teste e gli altri testi che stanno aspettando. Queste
questioni accademiche della Crusca le lasciamo perdere. Sicuramente l’intenzione non
era negativa o dispregiativa da parte del teste. Può andare avanti, forza.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, l’inclusione del Bessone nei signori che noi dicevamo...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - ...che erano presunti fiduciari all’interno del gruppo Riva, è in base
alle sue mansioni che... Ecco, devo riferire sulle sommarie informazioni che ha reso?
AVVOCATO G. MELUCCI – No, non deve riferire, deve cercare di farmi capire che
ragionamento ha fatto, se lo ha fatto.
TESTE A. DE QUATTRO – È stato fatto un ragionamento, vedere le sue mansioni svolte poi
effettivamente all’interno. Stiamo parlando di una persona che è Responsabile della
manutenzione dell’Acciaieria.
AVVOCATO G. MELUCCI – E quindi?
TESTE A. DE QUATTRO – Nonché si occupa anche dei fornitori e delle aziende terze, che era
un’attività che svolgeva il signor Legnani anzitempo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi scusi, però ieri lei ha esordito dicendo una cosa peraltro non
vera, cioè che la persona che faceva le cose di Legnani era Pastorino, noi ci siamo...
TESTE A. DE QUATTRO - No.
AVVOCATO G. MELUCCI - Adesso invece si sta correggendo.
TESTE A. DE QUATTRO – Le aree del signor Legnani diciamo che sono state divise tra il
signor Pastorino per quanto riguarda i nuovi impianti, sviluppi e produzione, per quanto
riguarda invece i contatti con le aziende terze era stato dato l’incarico all’Ingegner
Bessone.
AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. Allora, quale ambito operativo di questi che ha elencato,
secondo quello che è il suo ragionamento, fa sì che questa persona possa essere definita
– come dice lei – al pari degli altri che erano delle Partite IVA, dei consulenti esterni,
facente parte di questo gruppo dei diciannove? Perché io continuo a non capirlo.
TESTE A. DE QUATTRO – Dalle risultanze comunque rinvenute.
AVVOCATO G. MELUCCI – Le faccio un esempio. Lei ha dato ieri alcune indicazioni, ha
detto: “Venivano accompagnati...”
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, aveva già risposto comunque a questa domanda però
non gli abbiamo consentito di rispondere.
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora io vado avanti.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.
AVVOCATO G. MELUCCI - Posso andare avanti? Le risulta...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuol dire che rinuncia a questa domanda alla quale tra l’altro
aveva già risposto.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, prego, facciamolo... Allora, se ha già risposto dottoressa
mi va bene la sua risposta.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.
AVVOCATO G. MELUCCI - Allora mi scusi, lei ha dato... durante il suo ascolto di ieri ha dato
delle... ha provato ad orientarci – no? – per spiegarci il ragionamento che ha fatto, e ha
detto

che

queste

persone,

questi

consulenti

non

risultavano

per

esempio

nell’organigramma dello stabilimento Ilva di Taranto, non erano presenti. Me lo
conferma questo?
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, Avvocato, noi stavamo parlando dei consulenti ieri.
AVVOCATO G. MELUCCI - No.
TESTE A. DE QUATTRO - Alcuni non risultano. Nome per nome, io ho fatto nome, cognome,
data di nascita e la presenza o meno nell’organigramma aziendale o meno. Non era il
caso riferito a Bessone.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi Bessone... Perché io ho letto le s.i.t. e abbiamo anche
sentito il signor Di Maggio. Bessone quindi, diciamo, contrariamente ad altri di questo
gruppo era inserito effettivamente nell’Ilva stabilimento di Taranto organigramma
generale, me lo conferma? Sono tutti atti suoi questi, non ho prodotto nessun atto.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, sì. Lo possiamo andare a vedere. Allora, io in organigramma...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - ...me lo ritrovo come Riva Fire.
AVVOCATO G. MELUCCI – Questa è la società di appartenenza, è la capogruppo.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, la capogruppo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non c’è niente di male.
TESTE A. DE QUATTRO – Fino al 2008 come Quadro.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO – Dal 2009 al 2012 me lo trovo come Dirigente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Però mi deve specificare cortesemente i compiti, perché qui
c’è scritto in maniera precisa.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, sì, sì. Se mi lascia...
AVVOCATO G. MELUCCI – La lascio, la lascio!
TESTE A. DE QUATTRO – Successivamente ce lo troviamo inserito come... Allora, sempre
come società di provenienza Riva Fire, sempre Dirigente, area operativa dello
stabilimento Manutenzione Meccanica MMA dello stabilimento di Taranto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto, Manutenzione Meccanica Acciaieria.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 02/10/2018 - C/RIVA NICOLA +
46 - 21 di 150

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi può dire, per favore, come viene indicato in maniera precisa,
analitica questo organigramma in alto a destra?
TESTE A. DE QUATTRO – Mi può ripetere la domanda? Chiedo scusa.
AVVOCATO G. MELUCCI? Mi può dire per favore, lo dice alla Corte, come questo
organigramma viene indicato in maniera analitica in alto a destra? Questo documento è
lo stesso che stiamo guardando, l’ha prodotto lei. Cioè l’ha acquisito lei e l’ha prodotto
la Procura.
TESTE A. DE QUATTRO – Un attimo, io sto guardando la sintesi che avevo sull’informativa,
se mi dice qual è l’allegato. Chiedo scusa, ecco perché...
AVVOCATO G. MELUCCI – Ah! E’ l’organigramma 2009, che è uno degli organigramma a
campione che la Guardia di Finanza ha scelto di prendere per diciamo rappresentare la
fondatezza della sua accusa.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di quale società è questo organigramma?
TESTE A. DE QUATTRO – Se mi dice qual è l’allegato – chiedo scusa - facciamo prima, se no
lo devo andare a cercare.
AVVOCATO G. MELUCCI – In questo momento non sono in grado di dirle il numero
dell’allegato. Il documento è qua, glielo faccio vedere e glielo faccio leggere, così se
vuole.
AVVOCATO S. LOJACONO - Magari per il verbale diciamo dove sta. Allora, questo qua è per il verbale, così poi lo troviamo – è l’allegato 107 dell’annotazione 06/12/2016 del
Luogotenente Mariani.
TESTE A. DE QUATTRO – No, chiedo scusa, ma io non...
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma li avete ovviamente acquisiti e poi dopo...
TESTE A. DE QUATTRO – No, io non... al 2016 non ho partecipato a quell’attività. Chiedo
scusa, non posso rispondere.
AVVOCATO S. LOJACONO – E allora come fa a riferire su dove sta Bessone se dice che non
ha mai visto il documento? Se l’è inventato?
TESTE A. DE QUATTRO – No. Se lei mi sta dicendo che devo riferire su un’attività che ha
fatto un mio collega che io non ho partecipato...
AVVOCATO S. LOJACONO – No, guardi Maresciallo, deve stare anche...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, siccome nell’informativa c’è scritto...
AVVOCATO S. LOJACONO - Allora gli appunti da dove li ha presi, dal suo cervello o da
qualche documento?
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Nell’informativa c’è scritto? Avvocato, però per cortesia! Per
cortesia Avvocato!
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AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, però in questa Aula si dicono delle cose un po’
strane, perché su domanda...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato non si dice niente di strano.
AVVOCATO S. LOJACONO – Su domanda del Pubblico Ministero si dice che si sono fatti
degli appunti.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, non so lei come è abituato ma non si dice niente di
strano in quest’Aula.
AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, secondo me si dice qualcosa di molto strano.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non sono appunti... Il teste... Forse non ha seguito, il teste ha
parlato dell’informativa.
AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso glielo spiego meglio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha parlato dell’informativa, che stava leggendo l’informativa.
L’ha davanti a sé.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì, vediamo. Poi gli chiediamo dove ha preso il documento.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, poi è il suo collega che sta facendo l’esame.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, per una questione di ordine. Innanzitutto dovete dire il
nome quando prendete la parola.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sono l’Avvocato Lojacono e ho detto che mi sembrava un
po’ strano che prima riferisse dov’era nell’organigramma Bessone e poi
contemporaneamente riferisse che il documento non l’aveva mai visto.
TESTE A. DE QUATTRO – No, io ho detto che mi sta mostrando un documento che non ho
prodotto io, non è stato prodotto nella mia attività.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non ha acquisito lei. Allora, questa circostanza da dove l’ha
tratta della posizione di Bessone nell’organigramma?
AVVOCATO G. MELUCCI – Visto che ci ha tenuto a specificarlo, per onestà e correttezza
intellettuale dico che lui apparteneva all’organigramma dello stabilimento Ilva di
Taranto.
TESTE A. DE QUATTRO – Sono stati presi... Allora, noi abbiamo recuperato gli
organigrammi... Come ho riferito ieri in data 04 giugno...
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, ne ha parlato ieri, sì. Sono allegati all’informativa questi
organigramma o no?
TESTE A. DE QUATTRO – Quello stavo cercando, di trovare l’allegato alla mia informativa,
alla mia informativa.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi li ha acquisiti lei, scusi! Ha detto ieri che li ha acquisiti
lei, era presente in stabilimento mentre si procedeva all’acquisizione.
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, il teste vorrebbe consultare il documento acquisito nel
corso delle indagini che ha svolto personalmente. Se lei vuole dare una mano gliela dà,
altrimenti la cercherà.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, io gli ho passato il documento, lui non lo vuole
leggere.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Però quel documento fa parte di una informativa a cui non ha
partecipato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, l’informativa di cui parliamo in forma cartacea non
entrerebbe nella mia macchina probabilmente con gli allegati. Io naturalmente ho
desunto un documento di mio interesse che ho immaginato – visto che lui ha riferito ieri
su questo punto – che lui avesse e conoscesse. Ieri ha riferito al Pubblico Ministero,
oggi non capisco perché non possa riferire all’Avvocato dell’Ingegner Bessone.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, non è che il teste si rifiuta di riferire, il teste sta
semplicemente cercando di reperire il documento acquisito personalmente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei mi ha detto di dargli una mano. Io gliel’ho passato e lui non
lo vuole guardare, io cosa posso fare di più?
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché quel documento non l’ha acquisito lui a quanto ha
dichiarato.
AVVOCATO G. MELUCCI - Perché questo non va bene.
AVVOCATO S. LOJACONO - Allora Presidente aspettiamo - sono l’Avvocato Lojacono - che
reperisca lui il documento da cui ha tratto gli appunti su cui ha riferito finora.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Infatti. Infatti, va bene.
TESTE A. DE QUATTRO – Okay. Allora, noi abbiamo acquisito l’allegato 14 alla nostra
informativa del luglio 2019... 2013, gli organigrammi del gruppo Riva a far data dal
2006 al 2012.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ha finito Luogotenente, posso?
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi per la posizione... Le chiedeva l’Avvocato sulla
posizione del signor Bessone.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni, perché lei... probabilmente perché ne sa più di noi,
perché conosce meglio l’argomento, ma lei quando dice “organigrammi Riva Fire”
generalizza o li conosce meglio di noi? Perché il documento che io le ho mostrato e che
lei... che la Guardia di Finanza ha acquisito e che la Procura ha prodotto non è riferito a
Riva Fire ma si dice “Ilva stabilimento di Taranto – organigramma generale”. Quindi lei
come fa a dire che questo è uno di quegli organigrammi che lei ha acquisito, se questo
organigramma è dello stabilimento di Taranto dove l’Ingegner Bessone palesemente
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lavorava ed era inserito in organigramma?
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, l’organigramma dell’azienda Ilva di per sé a parte non è...
AVVOCATO G. MELUCCI – Non è?
TESTE A. DE QUATTRO – No, mi faccia finire, Avvocato!
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene.
TESTE A. DE QUATTRO – C’è l’organigramma generale anche con le sottoaziende. Anch’io
mi trovo... l’Ingegner Bessone me lo trovo in due organigrammi, uno in quello come lei
– “Stabilimento Ilva di Taranto - organigramma generale”...
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Sì.
TESTE A. DE QUATTRO – Non so se corrisponde la stessa data, io quello che ho qui è del
31/12/2012.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io ho il 31/12/2009, però vuol dire che dal 2009 al 2012 era
pacificamente a Taranto in bellavista nell’organigramma.
TESTE A. DE QUATTRO – Me lo trovo come “Riva”.
AVVOCATO G. MELUCCI – Se lo trova come Riva in che senso? Nell’organigramma Riva?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un’altra società?
TESTE A. DE QUATTRO – No, no, me lo trovo come società. Come società.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei però non deve... Guardi, si è parlato anche in altre udienze di
confondere i piani più o meno volontariamente. Io le sto chiedendo dell’organigramma.
Lei non mi deve fare riferimento alla società di appartenenza che è cosa diversa.
Peraltro Riva Fire è la capogruppo dell’Ilva, quindi che questa persona lavorasse per
Riva Fire non è né uno scandalo né un reato, è chiaro? Quindi lei, se io le chiedo
dell’organigramma mi risponda dell’organigramma e non della società. Perché se no
non ci capiamo, e qualcuno colposamente – perché io lo dico, colposamente – confonde
i piani.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però facciamo rispondere al teste. Evitiamo...
AVVOCATO G. MELUCCI – Io le ho chiesto dell’organigramma, lei non mi risponda con la
società. La società di appartenenza è Riva Fire, che non è il diavolo, è Riva Fire, e
appartiene a Riva Fire.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, il teste ha esordito dicendo che se lo trova in due
punti diversi dell’organigramma generale.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, veramente il teste ha detto una cosa totalmente errata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha detto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Cioè che lui risulterebbe in un organigramma Riva Fire e
contemporaneamente in un organigramma Ilva. Questo è quello che probabilmente
vuole dire.
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TESTE A. DE QUATTRO – No, no. Io consultando l’allegato all’informativa...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Stiamo parlando dell’allegato 14?
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Organigramma dell’anno 2012.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Io ho due posizioni riferite al Bessone: una nell’organigramma di
Riva Fire, organigramma generale. Le dico anche la pagina, che è la pagina 1 di 16.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Nel personale distaccato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Distaccato, guardi un po’!
TESTE A. DE QUATTRO – E un'altra... e un’altra quella...
AVVOCATO G. MELUCCI – Dello stabilimento di distaccamento.
TESTE A. DE QUATTRO – ...dello stabilimento di Taranto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perdinci! Quindi diciamo si poteva risalire a Bessone. Sia
partendo dall’organigramma di Riva Fire...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, abbiamo ricostruito la posizione.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...si sarebbe arrivato allo stabilimento a cui era distaccato sia
dall’organigramma dello stabilimento presso cui era distaccato per arrivare alla società
madre presso la quale lui lavora. Quindi si poteva fare il percorso da una parte e
dall’altra e si sarebbe arrivati allo stesso risultato: l’Ingegnere Enrico Bessone faceva
l’Ingegnere a Taranto e stava nella Manutenzione dell’Acciaieria, è corretto?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, proprio nella individuazione di questo gruppo o
sottogruppo – che dir si voglia – lei fa riferimento agli accompagnamenti a mezzo della
navetta e dice: “Erano talmente tante le carte che ne abbiamo prese comunque tante” –
ed effettivamente sono tante – “Ma le abbiamo prese a campione”. È corretto? Ha detto
bene ieri?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì. Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Devo fare ricorso alla memoria. Bene. Qui ci sono tutti i
documenti di cui stiamo parlando, mi vuole dire per favore, anzi lo dica alla Corte,
quante volte l’Ingegner Bessone è stato accompagnato in navetta all’interno dello
stabilimento di Taranto?
TESTE A. DE QUATTRO – Nessuna.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, nessuna? Bene. Quindi neanche a questo sottogruppo
appartiene. Va bene, andiamo avanti.
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TESTE A. DE QUATTRO – Se mi fa finire, Bessone risiedeva... aveva la residenza a Martina
franca.
AVVOCATO G. MELUCCI – Bessone aveva la residenza a Mondovì, lo ha detto ieri.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì. Poi l’ha trasferita a Martina Franca.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quando l’ha trasferita a Martina Franca? Io ci sono già arrivato,
vediamo se ci arriva anche lei.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, in data 09/05/2012.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Via per Saliscendi F96, Martina Franca.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, l’aveva riferito ieri.
TESTE A. DE QUATTRO – Avevo già riferito anche ieri.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Da quando? Le chiede l’Avvocato.
TESTE A. DE QUATTRO – Dal 09 maggio 2012.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi solo nel 2012 lui si trasferisce a Martina come residenza, o
mi sbaglio?
P.M. R. GRAZIANO – Lo ha appena detto, è certificato insomma.
TESTE A. DE QUATTRO - L’ho appena detto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi prima viveva a Mondovì, fino al 2012 era a Mondovì. Mi
dice quante volte lei ha rinvenuto il nome dell’Ingegner Bessone fra le persone che
viaggiavano dall’aeroporto allo stabilimento? Visto che solo nel 09 maggio 2012... Noi
abbiamo tracce, per quelle che lei ci fa avere, poi possiamo vedere la sua scheda
personale, dell’Ingegner Bessone sin dal 2009. Mi dice dal 2009 al 09 maggio 2012
quante volte l’Ingegner Bessone è stato accompagnato dalla navetta presso lo
stabilimento Ilva di Taranto? Perché io non ho trovato neanche un viaggio.
TESTE A. DE QUATTRO – Non mi ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non se lo ricorda.
TESTE A. DE QUATTRO - Dovrei consultare gli atti.
AVVOCATO G. MELUCCI - Guardi, guardi! Guardi tutti gli atti che vuole, che sono quelli che
ho guardato anche io.
TESTE A. DE QUATTRO - Non riesco a rinvenire la posizione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Io il controllo l’ho fatto ad ausilio della Corte che ha
acquisito comunque questi documenti. L’Ingegner Bessone non ha mai usufruito del
servizio navetta. Senta, però questa è ancora più rilevante a questo punto, perché voi
avete prodotto – e forse la Corte questi documenti li ha già visti, perché questa
produzione risale vado a memoria all’1 marzo del 2017 - avete acquisito anche le
presenze in foresteria.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le presenze in foresteria.
AVVOCATO G. MELUCCI – Le presenze in foresteria. E, visto che io non ho nessuna voglia
diciamo di dirle una cosa per trarla in inganno, questi documenti risalgono... partono dal
gennaio 2010 e terminano nel maggio 2013. Le chiedo, considerando che abbiamo
appreso che l’Ingegner Bessone a far data dal maggio del 2012 risiede a Martina Franca
e quindi è stabilmente in Puglia, viveva in Puglia, le sto chiedendo, le chiedo: fino al
maggio del 2012 quante volte io ho la possibilità di rinvenire l’Ingegner Bessone - dal
2010 al 2012 sono atti che avete prodotto voi – quale ospite della foresteria? Me lo dica
se lo sa, se lo ricorda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi sembra che ieri abbia indicato...
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...molti nomi, oltre trenta...
TESTE A. DE QUATTRO - Stavo cercando... Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...frequentatori della foresteria, ospiti della foresteria.
TESTE A. DE QUATTRO – Della foresteria che comunque variano da foglio a foglio. Stavo
cercando l’allegato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Trovi Bessone per favore, grazie.
TESTE A. DE QUATTRO – Però, Avvocato, lei stava comunque... Giusto per... Faceva
riferimento ad un qualcosa del 2017. Nell’ambito dell’elenco della foresteria sono gli
stessi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, acquisiti nel 2017.
AVVOCATO G. MELUCCI – Se può spiegare al teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quelli di cui ha parlato ieri. I documenti sono gli stessi.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quelli 2010/2013. Le risulta che ci fosse anche Bessone tra gli
ospiti della foresteria?
AVVOCATO G. MELUCCI – Abbiamo sentito anche un teste, l’addetto alla foresteria, quindi il
tema è un tema rilevante che io voglio... Teste del Pubblico Ministero. Quindi voglio
capire quante volte l’Ingegner Bessone ha dormito in foresteria fino a quando non si è
trasferito a Martina Franca. Luogotenente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, a lei risulta che non è stato mai ospite?
AVVOCATO G. MELUCCI – Zero, zero presenze.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Zero. Va bene, può confermare questo dato?
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, sono arrivato a gennaio 2010, stavo scorrendo anch’io l’elenco
soltanto che ce l’ho di traverso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scorrendo e non risulta. Va bene. Possiamo andare avanti.
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AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi zero presenze. Senta, un altro elemento distintivo dal suo
personale punto di vista è quello reddituale, giusto? Io le chiedo se ha verificato che
l’Ingegner Enrico Bessone come gli altri dirigenti del gruppo Riva aderisse o meno al
Contratto Collettivo Nazionale Dirigenti Siderurgia, se lo ha verificato. Visto che il dato
reddituale lei lo riporta nonostante siamo di fronte a un dipendente, volevo chiederle se
ha verificato se insomma...
TESTE A. DE QUATTRO – Non è stata fatta questa verifica.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha verificata questa cosa.
TESTE A. DE QUATTRO – No. Chiedo scusa Avvocato, io rispondo per gli atti a mia firma.
Veda chi ha firmato l’informativa, se vuole fare domande nello specifico chieda a chi...
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma io non le sto chiedendo... Mi scusi, mi scusi, lei ha riferito di
questa informativa ieri. Sto parlando dell’informativa in cui c’è l’elenco delle
diciannove persone, ha detto quanto guadagnavano...
TESTE A. DE QUATTRO – Benissimo.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...dove sono nate, dove vivevano. L’ha detto lei.
TESTE A. DE QUATTRO - Quelli sono dati presi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato andiamo avanti. Non risulta al teste se fosse diciamo...
AVVOCATO G. MELUCCI - Non ha fatto questa verifica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...retribuzione secondo Contratto Collettivo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, un altro elemento... un altro elemento secondo lei
caratterizzante questo gruppo...
AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa Presidente, in che senso non risulta?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo sa riferire, ha detto che non...
AVVOCATO C. URSO – Ma è un allegato! Cioè si riferisce che non risulta dall’allegato, non
che non può... Se il collega ha fatto una domanda su un’informativa di cui... ha
compendiato l’attività di indagine dell’odierno verbalizzante, c’è un allegato, il collega
ha fatto una specifica domanda su un allegato presente, questa è reticenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, menomale che non faccio l’avvocato e non l’ho mai
fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato, ha già risposto. Andiamo avanti Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché è il suo collega che sta conducendo l’esame.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lasciamo perdere le intemperanze della difesa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole rispettare quello che magari è la strategia difensiva del
suo collega? Quando toccherà a lei magari lo farà notare. Per il momento facciamo
svolgere il suo lavoro all’avvocato Melucci.
AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie. No, grazie anche al collega che mi ha dato una mano nel
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ripercorrere meglio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vuole fare questa domanda suggerita dal suo collega.
AVVOCATO G. MELUCCI - No, no, io prendo atto che non...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però lei avrà una sua linea difensiva.
AVVOCATO G. MELUCCI - Non ne uscirebbe una risposta, quindi vado avanti perché non il
mio esame...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avrà una sua linea difensiva, magari aveva interesse a non fare
rilevare questa circostanza. Quindi, per cortesia, soprattutto tra di voi evitate di
intervenire.
AVVOCATO G. MELUCCI - Allora cerco di essere...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ma sono codifensori, eh! Cioè, non è che...
AVVOCATO G. MELUCCI - Posso? Allora appuriamo, appuriamo questo dato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se l’Avvocato Melucci la vuole fare questa domanda io
non glielo voglio assolutamente impedire, sia chiaro.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei questi dati reddituali... Posso continuare? Grazie. Senta De
Quattro, questi dati reddituali che lei riporta in questa informativa da dove li ha presi?
TESTE A. DE QUATTRO – C’è scritto sopra: dalle banche dati in uso al Corpo, con l’ausilio
delle banche dati in uso al Corpo, Anagrafe Tributaria. Banche dati in uso al Corpo,
Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dico le buste paga di questo signore non le ha acquisite dove c’è
scritto in base a quale... per quale ragione gli viene data quella data retribuzione
piuttosto che un’altra?
TESTE A. DE QUATTRO – Sono state effettuate con le banche dati in uso al Corpo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, ho capito, quindi mi deve rispondere no. La busta paga di
Bessone dove c’è scritto perché prende x euro piuttosto che x altri euro...
TESTE A. DE QUATTRO – La busta paga di Bessone non la posso reperire nella banca dati.
AVVOCATO G. MELUCCI – ...lei non l’ha acquisita.
TESTE A. DE QUATTRO – Non la posso acquisire nelle banche dati in uso al Corpo la busta
paga, Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi la Finanza non può acquisire le buste paga di uno
stabilimento che ha già sequestrato. Va bene.
TESTE A. DE QUATTRO – Dalle banche dati in uso al Corpo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, va bene. La sua risposta è quella che è! Senta, altro
elemento distintivo di queste persone rispetto a tutte le altre è la frequenza delle
captazioni telefoniche intercorse fra questi soggetti – mi riferisco in questo caso
all’Ingegnere Bessone che difendo insieme all’altro collega – con l’Ingegner
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Capogrosso e con il Ragionier Fabio Riva Arturo; le chiedo cortesemente di dirmi a che
numero di captazioni relativamente all’Ingegner Bessone, quale ultimo elemento di
inquadramento della sua figura in questo stabilimento, lei fa riferimento. Lei ha
ascoltato... ha riascoltato il 257/10 e il 258/10, mi riferisco ai... Li ha riascoltati, quindi è
perfettamente a conoscenza del tema.
TESTE A. DE QUATTRO – Non solo io.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei li ha riascoltati però.
TESTE A. DE QUATTRO – Non solo io, eravamo un pool.
AVVOCATO G. MELUCCI – E va bene.
TESTE A. DE QUATTRO - Benissimo.
AVVOCATO G. MELUCCI - Nel suo pool quante volte ha potuto riascoltare una telefonata fra
l’Ingegner Capogrosso e l’Ingegner Bessone? Quante volte? Dovrebbe avere il file, se
lo guardi. Lo dica con precisione quante volte.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, quelli che sono riportati nell’informativa, per dovere di
cronaca, non solo le uniche conversazioni.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, no! Guardi...
TESTE A. DE QUATTRO – Chiedo scusa, chiedo scusa...
AVVOCATO G. MELUCCI – Guardi, lei... No, no, no! Se lei mi risponde una cosa diversa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però quando comincia a rispondere lei sempre lo
interrompe.
TESTE A. DE QUATTRO - Se mi fa parlare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi dispiace, però non funziona così.
TESTE A. DE QUATTRO - Se mi fa parlare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo deve fare rispondere, perché poi il teste magari perde il filo e
non...
AVVOCATO G. MELUCCI – Io conosco gli atti, Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non sto intervenendo ma non è che si può andare avanti
così!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, se è una risposta che lei non gradisce lo interrompe, però
non è così il dibattimento e neanche il controesame. Mi dispiace, mi dispiace ma non si
svolge così neppure il controesame.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, copiosa documentazione afferente il riascolto di quelle
telefonate è stata depositata presso la Procura di Taranto con la nota numero 397664/13.
A titolo esemplificativo ne sono state inserite alcune nella informativa, ma per ragioni
di spazio non potevano essere tutte.
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, la risposta è conclusa?
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tutte? Tutte?
TESTE A. DE QUATTRO – Tutte inserite nell’informativa, signor Presidente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora devo essere stato... Presidente, mi rivolgo unitamente a lei
e al teste. Evidentemente sono stato infelice nell’esposizione, perché io non mi sto
riferendo all’informativa. Io mi sto riferendo a un’espressa delega di indagine conferita
al signor De Quattro e ad altri colleghi.
TESTE A. DE QUATTRO – Al Comandante del Nucleo Polizia Tributaria.
AVVOCATO G. MELUCCI – Di riascolto, riascolto avvenuto – le dico anche la data – nel
luglio dell’anno 2013 di tutta una serie di telefonate ritenute rilevanti che poi troviamo
per massima parte confluite anche nella perizia che è già alla vostra attenzione. Quindi
io gli sto chiedendo, perché lo ha fatto lui, non lo ha fatto un altro, lo ha fatto lui, nelle
tante telefonate riascoltate che sono evidentemente quelle dal contenuto più rilevante,
che poi sono state anche periziate, visto che lei dice che queste persone sovente si
interfacciavano – fra cui l’Ingegner Bessone – con l’Ingegnere Capogrosso e con il
Ragionier Fabio Arturo Riva, le sto chiedendo quante telefonate lei ha riascoltato –
perché era il suo compito farlo – in cui l’Ingegner Bessone parla nell’un caso con
l’Ingegner Capogrosso che era il suo Direttore al cellulare, nell’altro caso con il
Ragionier Fabio Arturo Riva.
TESTE A. DE QUATTRO – Non mi ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Non lo ricorda.
TESTE A. DE QUATTRO – Non lo ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Se io le dicessi che... le dicessi perché l’ho verificato... che ci
sono soltanto due telefonate con l’Ingegner Capogrosso è un numero che le torna?
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente c’è opposizione alla domanda. Ha già detto che non
ricorda.
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, chiedo scusa, allora lui ha... Visto dottoressa che io ho
lavorato su un elenco...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alcune sono riportate nella informativa.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...lo verificasse.
TESTE A. DE QUATTRO – Alcune sono riportate nell’informativa.
AVVOCATO G. MELUCCI – E allora lo verificasse.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora lo deve verificare.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi posso essere sbagliato anche io, per carità!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Iniziamo da quelle dell’informativa, perché è autorizzato a
consultarla.
AVVOCATO G. MELUCCI – Su una cosa è vero dottoressa... Su una cosa è vero, soprattutto la
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258 ci sono tantissime telefonate, quindi assolutamente è possibile che non lo ricordi.
Però l’elenco lo ha redatto lui, l’elenco di quelle che ha riascoltato. Io di là ho lavorato.
Se può verificare dal suo elenco quante volte si parla con l’Ingegner Bessone.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se è in grado, Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Se è in grado.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché se c’è solo l’elenco e non c’è il contenuto...
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa c’è l’elenco e gli interlocutori.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo nell’informativa.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, in questa informativa qui ne trovo due.
AVVOCATO G. MELUCCI – Due?
TESTE A. DE QUATTRO – In questa informativa qui, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Come vede non sono andato lontano dalla indicazione.
TESTE A. DE QUATTRO – In questa informativa qui ne trovo due.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto. Senta, invece con il Ragionier Fabio Arturo Riva quante
telefonate ci sono? Visto che ha riascoltato anche quel RIT.
TESTE A. DE QUATTRO – Guardi che non ho riascoltato solo io, le ripeto Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito! Ma lo ha fatto anche lei. Presidente, se cortesemente
dà una mano anche a me. Continua a rispondermi: “Non le ho ascoltate soltanto io”, che
vuol dire?
TESTE A. DE QUATTRO – Che ognuno che ha fatto il riascolto ha verbalizzato le telefonate,
Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, ma il documento di sintesi nel quale si dice: “Ne abbiamo
riascoltate un tot numero” lo ha fatto anche lei. Non può non averlo fatto anche lei nella
misura in cui le ha riascoltate.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può esaminarlo rapidamente e ci riferisce se in alcune di queste
conversazioni uno degli interlocutori è l’Ingegnere Bessone?
TESTE A. DE QUATTRO – Non ce l’ho agli atti, Dottoressa. Non ce l’ho qui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’elenco non ce l’ha.
AVVOCATO G. MELUCCI – È possibile che l’Ingegner Bessone non abbia mai parlato con
l’Ingegner Fabio Riva? Lo esclude, lo ritiene probabile?
TESTE A. DE QUATTRO – Non...
AVVOCATO G. MELUCCI – Non me lo sa dire?
TESTE A. DE QUATTRO – Devo fare una congettura Avvocato, non le so rispondere.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni, lei ha già fatto una congettura nella sua premessa, ha
detto che questa gente parlava tante volte con Capogrosso e con Fabio Riva. Lei è già
partito da una congettura. Io la sto portando e lei non mi sa rispondere.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il teste ha detto in generale ha evidenziato questo
aspetto. Non è proprio così. Ha detto in generale che c’erano dei contatti. Poi, diciamo,
imputato per imputato ha indicato alcune telefonate che sono state poi trasfuse
nell’informativa.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, io non sto parlando delle telefonate che sono state
poste all’evidenza nell’informativa per ragioni investigative e sulle quali non entro; io
sto parlando della totalità degli atti esaminati da questo signore nell’ambito della sua
attività, e nella totalità di questi atti che sono atti di riascolto, di captazioni telefoniche
con il Direttore dello stabilimento ci sono due telefonate con il Responsabile della
Manutenzione Meccanica dell’Acciaieria. Questo risulta a me da documenti che lui ha
firmato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ha già risposto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ha già risposto, sono due.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questo signore è un Maresciallo della Guardia di Finanza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto queste due, poi il resto non ricorda.
AVVOCATO G. MELUCCI - E non ricorda, va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, questo signore è un Maresciallo della Guardia di Finanza
intanto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Signore...
AVVOCATO L. PERRONE - Come i fiduciari sono anche ingegneri e non personaggi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto, infatti è stato chiarito quel passaggio. Per cui ha già
risposto Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO G. MELUCCI - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, adesso andiamo invece al signor Giovanni Rebaioli.
Allora, innanzitutto mi faccia capire, quando io prima le ho chiesto della storia
professionale del signor Pastorino lei mi ha detto che è una indagine che ha fatto sulle
banche dati tributarie che partono dal ‘95. Ho sentito bene?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. Lei però nel documento relativo a Rebaioli inizia la
disamina della sua attività lavorativa a far data dall’anno ‘94. Le posso chiedere in
questo particolare caso da quale banca dati e da quale documentazione lei ha attinto che
già nell’anno ’94...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di chi stiamo parlando Avvocato?
AVVOCATO G. MELUCCI – Giovanni Rebaioli, l’ho premesso.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Di Rebaioli.
AVVOCATO G. MELUCCI - Rebaioli Giovanni lo chiamano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, va bene. Di cui lei non è più difensore.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, però il tema è un tema assolutamente assimilabile a quello
dei miei assistiti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO – A quale documento si riferisce Avvocato, a quale informativa?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mentre Bessone è codifensore con l’Avvocato Urso.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi sto riferendo al... Con l’Avvocato Vozza. Con l’Avvocato
Vozza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Vozza.
P.M. M. BUCCOLIERO – Per seguire, per seguire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pensavo Urso.
AVVOCATO G. MELUCCI – Noi siamo, Dottore, all’annotazione del 21 febbraio e siamo alla
pagina 14.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, quindi?
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottore, la domanda l’ho fatta già. Prima mi ha detto: “Che può
sapere della storia professionale di un indagato a far data dal ’95?”. Al primo rigo del
punto A) si dice: “Dal ‘94 al ‘98 ha lavorato presso...” Mi chiedo se intende rettificare
quel dato che ha dato in precedenza, perché effettivamente qui parte dal ‘94.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi le chiedeva l’avvocato...
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...diciamo da cosa ha tratto, insomma da quale elemento ha tratto
questo dato che sembrerebbe diciamo non coerente con quello che ha riferito lei...
AVVOCATO G. MELUCCI – In premessa, certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...che dal ‘95 aveva le notizie.
TESTE A. DE QUATTRO – Benissimo. Allora, sto vedendo, molto probabilmente, dico molto
probabilmente, abbiamo dei dati a video dell’Anagrafe Tributaria, perché fino ad una
certa data rinvengono anche i documenti reddituali, proprio il pdf del documento
reddituale, quindi troviamo presente. Dopo un periodo di tempo questi vengono tolti e
rimangono solo a video alcuni dati. Molto probabilmente – dico molto probabilmente –
questo del Rebaioli era iniziato nel 2012 e non nel 2013 ed è presente anche l’anno
1994. Se vede l’allegato 59 parte...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi la consultazione quanto è, cinque anni?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, dalle banche dati...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cinque anni?
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TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi vengono eliminati i dati?
TESTE A. DE QUATTRO – Poi cominciano ad essere eliminati. No, un po’ di più, Dottoressa.
Un po’ di più di cinque anni. Poi mano mano cominciano ad essere eliminati e
rimangono soltanto a video, solo la consultazione video. Infatti qui credo che siano stati
fatti degli screenshot del video.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E sono in questo allegato probabilmente di cui lei ha parlato.
TESTE A. DE QUATTRO – Perché la presenza del Rebaioli era stata acclarata nel 2012, quindi
un po’ prima degli altri.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però conferma che il dato che avete acquisito è del ‘94.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, io ho qui l’allegato 59, parte con dei redditi del signor Rebaioli
a far data dall’anno 1994.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto.
TESTE A. DE QUATTRO – Mi trovo la Partita IVA della Selva Trafilerie S.r.l. quale datore di
lavoro.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto. Le voglio fare una domanda, giusto come alternativa
investigativa. Visto che lei nell’ambito dello specchietto fa riferimento anche all’INPS,
perché ad un certo punto lui va in pensione... Nello specchietto, nella parte finale di
pagina 14.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dico se lei avesse fatto accesso agli archivi dell’INPS l’avrebbe
rinvenuto il dato lavorativo integrale del lavoratore Rebaioli Giovanni? A prescindere
dalla sua banca dati, perché il tema patrimoniale è un tema, ma anche il tema dove ha
prestato l’attività lavorativa per una vita intera può essere di interesse. Lei se avesse
avuto accesso a questi archivi avrebbe potuto sapere dove ha lavorato il signor Rebaioli
nella sua vita o no?
TESTE A. DE QUATTRO – Se avessi avuto accesso completo sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei non ha accesso... la Guardia di Finanza non ha accesso
agli archivi dell’INPS?
TESTE A. DE QUATTRO – Non tutti.
AVVOCATO G. MELUCCI - Non tutti.
TESTE A. DE QUATTRO – Non tutti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va be'! Mi accontento della risposta. Senta, glielo dico perché nel
1994, il giorno in cui lei data la prima testimonianza documentale reddituale di
Rebaioli, Rebaioli ha già quarantasei anni, quando diventa dipendente della Selva
Trafilerie S.r.l. Le volevo chiedere se si è posto il tema di capire dove avesse lavorato
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fino ai suoi quarantasei anni o se quella è la prima occupazione, se ha verificato questo
dato.
TESTE A. DE QUATTRO – Avvocato, verificare dati di oltre venticinque, trent’anni prima...
Come le ho detto già prima, le banche dati a nostra disposizione sono limitate.
AVVOCATO G. MELUCCI – Però mi conferma che l’INPS lo sa dove lavora, perché se poi gli
dà la pensione vuol dire che sa tutta la sua storia.
TESTE A. DE QUATTRO – Chiedo scusa, noi abbiamo esordito nei prospetti che sono seguiti
dalle banche dati in uso al Corpo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Prendo atto.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, ripeto, questa era un’attività prodromica, noi ci stavamo
occupando di altre attività quando è stata fatta questa.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Lo ripeto per l’ennesima volta. E ci siamo imbattuti nelle figure di
questi signori, di questi ingegneri, di questi consulenti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.
TESTE A. DE QUATTRO – E volevamo capire dove erano, ed era un’attività preliminare.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni, ma voi volevate capire dove erano...
TESTE A. DE QUATTRO – Dov’erano, cosa facevano.
AVVOCATO G. MELUCCI – ...nella misura in cui avessero già lavorato per il gruppo Riva o
dov’erano in generale? Perché fino a quarantasei anni ha lavorato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto più volte il teste. Questo è stato
l’oggetto dei loro accertamenti. Se lei ha interesse a far rilevare la carriera
professionale...
AVVOCATO G. MELUCCI - L’ho fatta già rilevare. Certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...del suo assistito - che tra l’altro non è neanche assistito da lei,
va bene – se il suo difensore avrà interesse ad illustrare...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...tutta la carriera professionale lo farà, però sul punto dobbiamo
andare avanti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, le chiedo poi, visto che lei individua con una certa
precisione l’azienda presso la quale lavorava il signor Rebaioli, che lei assimila al
gruppo Riva che è la Selva Trafilerie S.r.l., se mi sa dire – se lo sa e se lo ha verificato
soprattutto – che rapporto operativo c’era tra questo stabilimento Selva Trafilerie S.r.l. e
lo stabilimento di Taranto. Se lo sa nella misura in cui lo ha accertato.
TESTE A. DE QUATTRO – Non...
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ha accettato.
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TESTE A. DE QUATTRO – Non lo so, non è stato accertato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non è stato accertato.
TESTE A. DE QUATTRO – A noi bastava capire che comunque era riconducibile all’universo
lavorativo Riva in quanto avevano la stessa residenza, la stessa sede legale, nonché si
sono fuse per incorporazione comunque.
AVVOCATO G. MELUCCI – Questo è un dato societario che si riverbera relativamente sulla
persona, a me non interessa. Io volevo capire, visto che lei ci ha tenuto a specificare che
dal 1994, prima non so che faceva, lavorava presso questa società del gruppo Riva, se
questa società avesse una qualche attinenza con lo stabilimento di Taranto, che è il
luogo dei fatti di cui noi stiamo trattando in questo processo. Non lo sa.
TESTE A. DE QUATTRO – Non è stato verificato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto, non l’ha verificato.
TESTE A. DE QUATTRO – Altrimenti veniva riportato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, noi ieri abbiamo guardato il badge, il cartellino del signor
Rebaioli.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ad un certo punto, quando abbiamo fatto notare qualche
elemento di difficile comprensione della sua testimonianza per noi, relativamente
insomma ad una serie di elementi, ma il verbale di ieri lo leggeremo insieme più avanti,
lei ad un certo punto dice riferendosi a Rebaioli che non era censito presso l’anagrafe
della Vigilanza. Se può specificare cosa intendeva dare... che tipo di risposta intendeva
dare.
TESTE A. DE QUATTRO – No, l’’azienda, la Reba Logistica...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - ...non risultava nell’anagrafe della Vigilanza.
AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. L’anagrafe della Vigilanza a lei risulta essere l’allegato
120? Pagina 1056 dell’affoliazione del Pubblico Ministero, è la informativa del 29
luglio e l’allegato è il 120. La Guardia di Finanza chiede di conoscere, attraverso le... io
uso un termine brutale ma forse si capisce meglio, le strisciate di ingresso delle persone
fisiche e giuridiche all’interno dello stabilimento, sapere chi aveva facoltà di entrare
personalmente o attraverso il suo personale. Questa richiesta viene evasa dall’Ilva,
dall’Ufficio Vigilanza e viene stilato un elenco. Adesso io le faccio vedere questo
documento e lei mi dice se in questo documento contrariamente a quanto da lei dedotto
ieri e contrariamente a quanto da lei ribadito oggi, c’è o non c’è il nome della Reba
Logistica. Io glielo faccio vedere. Ci siamo già confrontati su questo allegato, e questa
volta anche se la parte più rilevante e intellegibile sono le prime due pagine, io lo
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produco integralmente al teste.
(L’Avvocato Melucci mostra al teste il documento in oggetto).
AVVOCATO G. MELUCCI – È il faldone 33 dei documenti prodotti dalla Procura.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avremmo necessità di fare qualche minuto di pausa, così nel
frattempo il teste ha modo di esaminare. Gli altri testi della Guardia di Finanza a questo
punto li possiamo liberare. Se poi ci sarà opposizione, poi prenderemo una decisione e
casomai li riciteremo. Possono entrare, sì.

(Si accomodano in Aula i testi di cui sopra).
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, i testi Sudano, Lanzo e Franco.
Il Pubblico Ministero ha rinunciato, per il momento vi potete allontanare. Se diciamo ci sarà
l’opposizione della difesa eventualmente sarete ricitati. Per il momento potete andare,
va bene? Poi, prima di ritirarci, di sospendere per qualche minuto, le difese dovevano
interloquire su quella questione della produzione documentale di ieri, cioè di quella
questione che aveva sollevato il Pubblico Ministero sulla quale vi eravate riservati. Va
bene, per dieci minuti interrompiamo.
(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11:59 e riprende alle ore 12:22).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo continuare. Stava procedendo al controesame
l’Avvocato Melucci.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO G. MELUCCI - Presidente, il teste mi ha restituito quell’allegato, quindi
attendiamo la risposta...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...sulla presenza o meno nell’anagrafe della Vigilanza della Reba
Logistica S.a.s. di Rebaioli che ieri aveva detto assente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ha verificato?
TESTE A. DE QUATTRO – Risulta dall’anagrafe. Risulta dall’anagrafe.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi rettifica questa sua indicazione.
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TESTE A. DE QUATTRO – Rettifico la mia dichiarazione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, così chiudiamo il tema anagrafe della Vigilanza, le risulta
anche presente nella medesima anagrafe ricavata nella maniera che lei sa, perché ha
verificato tutti i documenti di questa affiliazione, la presenza anche della C.S.R. di
Casartelli S.a.s.?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, risulta.
AVVOCATO G. MELUCCI – Le risulta anche quella della (nome inc.) di Pastorino & C. S.a.s.?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, risulta.
AVVOCATO G. MELUCCI – Le risulta anche quella della Siderco S.a.s. di A. Ceriani & C.?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie. Mi consentirà il Presidente di fare una piccolissima
regressione – non digressione ma regressione – alla posizione dell’Ingegner Bessone,
perché una delle altre questioni che il teste ha evidenziato come distintive di un certo
gruppo di persone è la assenza della delega di funzioni. Adesso noi abbiamo già esibito
l’organigramma, le volevo chiedere se le risulta che nel caso dell’Ingegner Bessone
questa delega di funzioni fosse o meno presente.
TESTE A. DE QUATTRO – Nel caso dell’Ingegner Bessoni come altre...
AVVOCATO G. MELUCCI – Bessone.
TESTE A. DE QUATTRO – Bessone, chiedo scusa!
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.
TESTE A. DE QUATTRO – Come altre persone comunque consulenti oppure...
AVVOCATO G. MELUCCI – L’Ingegner Bessone non era un consulente – mi scusi – era un
dipendente di Riva Fire.
TESTE A. DE QUATTRO - No, no. No, no. Chiedo scusa, non...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Consulente oppure?
TESTE A. DE QUATTRO – Volevo dire “fiduciari”, ecco perché mi ero bloccato, però mi
hanno detto che non...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
TESTE A. DE QUATTRO – Chiedo scusa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Qual è la risposta?
AVVOCATO G. MELUCCI - E’ un Dirigente Riva Fire, il nome proprio è quello, non è...
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, nella nostra lista che avevamo individuato, signor
Presidente, avevamo alcuni di questi signori - signori possiamo dirlo, almeno credo,
spero! - che risultavano essere dipendenti, e l’abbiamo specificato, anche di altre
aziende del gruppo e alcuni di loro avevano deleghe in determinate aree dello
stabilimento.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi la delega di funzioni Bessone ce l’aveva.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, Bessone rientra in questi.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi aveva sia responsabilità aziendali che una identificabilità
aziendale, perché era in organigramma.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, lo abbiamo detto anche...
AVVOCATO G. MELUCCI - E’ corretto? Volevo essere...
TESTE A. DE QUATTRO - Anche prima dell’organigramma, lo abbiamo detto che la delega è
Manutenzione Meccanica Acciaieria.
AVVOCATO G. MELUCCI – Volevo essere più preciso che mai. Senta, sempre ritornando ad
un passaggio relativo alla deposizione di ieri con riferimento a quella dicitura presente
sul tesserino di Rebaioli e presente anche sugli altri, le volevo chiedere se lei aveva fatto
una visura presso la Camera di Commercio relativa alle sedi del gruppo Riva Fire.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, era stata fatta perché era anche riportato in atti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. L’ha fatta lei?
TESTE A. DE QUATTRO – No, materialmente no.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha fatta lei.
TESTE A. DE QUATTRO – Non ho l’accesso alla Camera di Commercio. Avevo già risposto
pure ieri che la Riva Fire aveva fornito indicazioni su più sedi presso Taranto, sedi
distaccate.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, questo è un altro tema però. Io le volevo fare un’altra
domanda, però se lei vuole finire...
TESTE A. DE QUATTRO – Mi dica. Avevo già risposto comunque. Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – La domanda che le voglio fare io...Mi faccia dire.
TESTE A. DE QUATTRO – Mi dica.
AVVOCATO G. MELUCCI – La domanda che io le volevo fare è se c’è un Ufficio Paghe come
sede della Riva Fire che si occupa delle paghe dei dirigenti e dei consulenti continuativi
in Roma, alla via 4 Novembre 149 fino all’anno 2007, e in precedenza alla via
Nomentana numero 303. Se le risulta che c’è, come accade in quasi tutte le società
medie o grandi, una società che fa solo le buste paga di tutti i dipendenti o di parte di
loro. Se questa cosa lei l’ha accertata.
TESTE A. DE QUATTRO – Non mi risulta.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non le risulta. In modo da spiegare quell’indicazione Società
Paghe Dirigenti Riva, era questa l’idea mia, quella di fare chiarezza anche su questo
elemento di poca chiarezza a mio avviso. Va bene, non lo sa, andiamo avanti. Senta, mi
riferisco adesso all’imputato Alfredo Ceriani, volevo chiederle se anche in questo caso
l’accertamento che lei ha fatto ha riguardato esclusivamente le banche dati tributarie o
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ha verificato la sua storia professionale sia presso il gruppo Riva che eventualmente
presso altri soggetti.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, tutti gli accertamenti se sta parlando a livello reddituali
quindi anche con le pregresse lavorative... Stiamo parlando dell’annotazione di P.G.
AVVOCATO G. MELUCCI – La decisione di partire dal reddito l’ha presa lei, l’ha presa il suo
ufficio, non io. Io volevo sapere dove lavorava, se l’ha verificato.
TESTE A. DE QUATTRO – Sono state fatte soltanto con le banche date in uso al Corpo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto.
TESTE A. DE QUATTRO – E’ c’è riportato prima di iniziare l’argomentazione in oggetto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, le volevo chiedere, in base al signor Ceriani, lei sa se lui
aveva più siti del gruppo dove prestava la sua attività di consulente?
TESTE A. DE QUATTRO – Vado a braccio: dalle presenze giornaliere oltre che su Taranto
sporadicamente anche altre realtà del gruppo. Sporadicamente. Se vuole possiamo
controllare.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. No, la risposta mi va bene. Volevo cercare di capire se questo
dato, seppur non diciamo numericamente quantificabile, appartenesse al suo ambito di
conoscenza.
TESTE A. DE QUATTRO – Guardi, mi ricordo così a braccio un mese che era andato in Francia
per due giorni. Ecco perché ho detto “sporadicamente”.
AVVOCATO G. MELUCCI – Questo, il tema delle presenze poi lo andiamo a verificare meglio.
Senta, in questo caso – visto che lei ha introdotto questo tema – il tema delle presenze
lei lo rinviene dalle presenze in foresteria, giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – Dalle presenze in foresteria e per alcuni soggetti sono stati acquisiti
i rapportini delle presenze direttamente presso la sede centrale a Milano.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto, perfetto. Senta, le faccio la identica domanda anche per
l’Ingegner Corti. Anche l’Ingegner Corti è un Dirigente, quindi un dipendente, le chiedo
se in questo caso, in ragione del fatto che fosse dipendente e del fatto che lei acquisisce
una serie di dati reddituali, si è verificato che il suo rapporto diciamo lavorativo con
Riva Fire fosse o meno regolato da un Contratto Collettivo Nazionale quale... Se questo
dato lo ha controllato per lui. Non lo ha fatto per Bessone, lo ha fatto per corti?
TESTE A. DE QUATTRO – Non è stato fatto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ha fatto per Corti.
TESTE A. DE QUATTRO – Per nessuno.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, le faccio una domanda perché voglio... Lei prima ha fatto
riferimento – lo ha fatto anche ieri in più riprese - ad una figura professionale che
operava, ad un consulente che operava all’interno dello stabilimento Ilva di Taranto a
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nome “Ennio Chiolini”.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – È corretto?
TESTE A. DE QUATTRO – Benissimo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Uno degli elementi di suo personale convincimento è che il
Chiolini si presentasse come dipendente Ilva. Lei lo ha detto più volte questo.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto. Guardi, io che ho difeso l’Ingegner Chiolini ho
recuperato il verbale del procedimento 1250/09...
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...conclusosi con l’archiviazione per intervenuta prescrizione. No,
mi sto sbagliando, il 1250/09 si è concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati. Mi
sono sbagliato e mi scuso, era il 1247 quello, questo è il 1250. Chiedo scusa, credo che
sia stato chiaro. Ad un certo punto lei sostiene che l’Ingegner Chiolini si sarebbe
presentato in questo modo. In realtà io ho rinvenuto il documento e nel documento
l’Ingegner Chiolini non si qualifica mai come dipendente dello stabilimento Ilva di
Taranto, e in particolare lui personalmente non si qualifica, perché viene presentato a lei
dall’Avvocato Brescia Francesco, il quale lo indica quale Responsabile Carpenteria
Interna, manutenzione binari, riparazione locomotori e componenti manutenzione
meccanica IMA, ponteggiatori, stabilimento Ilva di Taranto, ma non dice di essere un
dipendente di Ilva, perché non era un dipendente di Ilva ma era un dipendente di Riva
Fire. Vuole rettificare? Glielo faccio vedere, guardi.
TESTE A. DE QUATTRO – Avvocato, io mi ricordo di aver detto che lui non ci ha detto... che
non era dipendente Ilva.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma lui non ha detto né l’una cosa né l’altra. Perché questa
persona le viene presentata come il custode dell’area, come il potenziale custode
dell’area perché aveva un rapporto di pertinenza, la sua attività aveva un rapporto di
pertinenza con quest’area. E dice l’Avvocato Brescia: “A Chiolini la possiamo
eventualmente affidare, perché ci mette le traversine”. Lo ha detto lei prima.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – In nessuno di questi passaggi però né l’Ingegner Chiolini si
qualifica come dipendente Ilva, perché le viene presentato in un certo modo dal legale
dell’Ilva, e neanche nella fase successiva, quando prende atto di essere divenuto o di
essere stato indicato come custode, io rinvengo da nessuna parte che egli si possa in
qualche modo essere qualificato come dipendente Ilva.
TESTE A. DE QUATTRO – Ripeto, io non ho detto che lui si era qualificato come...
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AVVOCATO G. MELUCCI – Allora ho capito male io, specifichi.
TESTE A. DE QUATTRO - Allora, non ha...
AVVOCATO G. MELUCCI - Io ho sentito... Credo di aver sentito bene. Lei ha detto: “Si
presentò come dipendente Ilva ma non lo era”. Io ho sentito così. Se vuole rettificare e
facciamo chiarezza su questo punto.
TESTE A. DE QUATTRO – Facciamo chiarezza sul punto: non si era qualificato come non
dipendente Ilva.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non si era qualificato come non dipendente Ilva che significa,
scusi?
TESTE A. DE QUATTRO – Io se trovo qualcuno a casa di un altro credo che... Mi dicono che è
il responsabile dell’area, si presume che quello sia...
AVVOCATO G. MELUCCI – Però, mi scusi, lei ha detto un’altra cosa, lei ha parlato di una
dichiarazione e di una presentazione. Quindi o lei mi dice: “Guardi, mi sono espresso
ma non male, di più, perché non si è presentato, non si è dichiarato, non ha mai detto di
essere dipendente Ilva”, o se no mi deve spiegare cosa voleva dirmi.
TESTE A. DE QUATTRO – Diciamo così: non ci ha detto che era dipendente del Gruppo Riva?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO G. MELUCCI - Peraltro la persona che fa queste... tra virgolette, che dà questa
indicazione non è lui ma è l’Avvocato Brescia che dice... si fa identificare e dice: “In
qualità di Responsabile dell’Ufficio Legale dello stabilimento... assisto in atti per gli
aspetti tecnici di competenza i dottori...”, e lui dà i dati di queste persone. Fra questa
indicazione non c’è... quella nella quale... né Chiolini né altri qualificano questa persona
quale dipendente Ilva. E accade in due momenti, sia quando le viene in qualche modo
indicato come avente un rapporto di pertinenza con quell’area sia nel momento in cui
viene indicato come il custode dell’area, per il rapporto di pertinenza di cui prima. In
nessuno dei due casi si fa riferimento a lui come dipendente Ilva. Quindi abbiamo
chiarito che questo è un suo ricordo errato, nessuno si è mai qualificato come
dipendente Ilva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è proprio così. Non è un ricordo errato. Adesso ci
vuole per favore chiarire questo aspetto? Perché dal verbale di sommarie informazioni,
informativa... Che cosa è, dall’informativa?
AVVOCATO G. MELUCCI – Esecuzione di sequestro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dal verbale di sequestro non risulta che effettivamente il
Chiolini... Lei lo eseguì personalmente questo sequestro?
TESTE A. DE QUATTRO – Ho partecipato. Non mi ricordo se ero materialmente anche tra i
verbalizzanti, però ho partecipato.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Come no?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì? Ero anche io?
AVVOCATO G. MELUCCI – Eravate circa trenta persone quel giorno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi ha partecipato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei era uno dei trenta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei ricorda di aver avuto un contatto diretto con questa persona?
Per quello che possa rilevare, che non è imputato, non... Nel processo non compare.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, contatto diretto all’atto dell’esecuzione no, perché stavamo
sequestrando contestualmente le traversine e la discarica dei pneumatici. Io mi trovavo
con un altro gruppo, che poi credo che abbiamo verbalizzato in un unico verbale molto
probabilmente. Mi trovavo a sequestrare gli pneumatici.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora vuole chiarire quello che ha riferito ieri?
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei l’ha detto due volte, l’ha detto ieri e l’ha detto oggi, l’ha detto
in due diverse occasioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto diciamo che... ha detto che si presentò. “Si presentò”
che vuol dire, che lui disse di essere un dipendente Ilva?
TESTE A. DE QUATTRO – Forse ricordo male cosa ho detto, ma mi è sembrato di aver detto
che non si era presentato come dipendente, adesso non ricordo se Riva Acciaio o Riva
Fire, invece... in luogo di Ilva. Vogliamo fare una rettifica? Diciamo che non si era
presentato come dipendente...
AVVOCATO S. LOJACONO - Non è che ci sta facendo un piacere! Non è che ci fa un
piacere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti. Non è questione di piacere o
dispiacere.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, ma è l’atteggiamento del testimone: “Vogliamo fare una
rettifica?”
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, è tranquillissimo il teste. Devo dare atto che il teste è
tranquillissimo, quindi...
AVVOCATO S. LOJACONO – E’ molto tranquillo. Sembra che ci faccia un piacere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato non è così, questa è una sua interpretazione.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ha detto: “Vogliamo fare la rettifica?”
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Stiamo cercando di capire da che cosa desume questo
elemento.
TESTE A. DE QUATTRO - Allora...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, lei ha detto che diciamo... Lei ha detto che era un
dipendente Ilva, si presentò, appariva come un dipendente Ilva. Che cosa vuol dire
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esattamente?
AVVOCATO L. PERRONE – Si presentò Presidente, non appariva, non aveva una felpa
modello Salvini con la scritta Ilva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si presentò. Si presentava come un dipendente Ilva.
AVVOCATO G. MELUCCI – Tra l’altro Dottoressa l’argomento è stato anche diciamo in
qualche modo ritenuto analogo alla questione relativa a Rebaioli dal Giudice del
Lavoro, insomma siamo sempre nello stesso ambito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quando lei ha detto “Si presentò” diciamo tutti abbiamo inteso
che fu Chiolini a dire: “Sono Tizio e Caio, faccio questo e quest’altro”. Ci vuole
precisare i termini di questa questione?
TESTE A. DE QUATTRO – Benissimo. Allora, rispondo un attimo prima all’Avvocato in
fondo, comunque erano... tutti i presenti rivestivano le tute Ilva.
AVVOCATO L. PERRONE - Quindi ricorda l’abbigliamento però non ricorda altre cose, ad
intermittenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, l’esame lo sta conducendo... Per cortesia! Ma tutti
insieme i difensori lo devono fare il controesame? Non lo so, ditemelo voi! Se poi mi
dite che formate un collegio difensivo unico, allora evitiamo tante ripetizioni magari. Il
controesame lo sta conducendo l’Avvocato Melucci e glielo dovete far condurre, per
una questione di ordine del dibattimento.
AVVOCATO G. MELUCCI - Lei non ricorda di... Chiedo scusa Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non intervenite se non avete qualcosa di processualmente
rilevante da rappresentare, per favore.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei non ricorda di aver detto per ben due volte ieri e oggi
che questa persona si è presentata come dipendente Ilva pur non essendolo? Lei non lo
ricorda di averlo detto due volte?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Luogotenente?
TESTE A. DE QUATTRO – Ricordo il contrario, che lui non si era qualificato come non
dipendente Ilva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei ricorda che vestiva in una determinata maniera stava
dicendo?
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, tutti i nostri interlocutori...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei l’ha visto personalmente?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì. Tutti i nostri interlocutori avevano tute, anche se di colore
diverso, tutte riportanti comunque la dicitura “Ilva” sia dietro la schiena che sul davanti,
adesso non mi ricordo se destra, sinistra. Sto andando a braccio perché è passato pure
qualche anno. Però tutti quanti erano... Ed era la loro divisa di lavoro: tuta, scarponi
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antinfortunistici, elmetto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei è sicuro di quello che sta dicendo? Lei è sicuro che
sotto il nome di un dipendente Riva Fire che operava a Taranto c’era scritto “Ilva
stabilimento di Taranto” e non “Riva Fire”? Lei è sicuro di quello che sta dicendo?
TESTE A. DE QUATTRO – Ho detto che sto andando a braccio, Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ah! Lei sta andando a braccio! Quante braccia ha Luogotenente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato non facciamo battute di spirito, per cortesia! Andiamo
avanti, perché...
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, lei sa se... visto che abbiamo parlato prima della delega di
funzioni dell’Ingegner Bessone, lei sa se poi Chiolini è finito sotto processo per questi
fatti? L’abbiamo detto prima, magari... Quindi la delega di funzioni ce l’aveva, anche
lui ce l’aveva.
TESTE A. DE QUATTRO - La delega di funzioni ce l’aveva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto, mi sembra, sul punto.
TESTE A. DE QUATTRO – La delega di funzione ce l’aveva. Abbiamo già risposto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ce l’aveva. Okay, grazie. Avete, in più... Siete in parecchi, va
bene. Prendo atto. Senta, Casartelli Giuseppe, anche qua la sua storia professionale ha
inizio nel 1997 per quella che è la sua disamina, quando il signor Casartelli aveva
praticamente quasi cinquant’anni. Lei ha verificato se prima di queste attività
professionali, queste attività che lei ha individuato attraverso la banca dati reddituale lui
svolgesse altra attività lavorativa?
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, le ripeto per l’ennesima volta...
AVVOCATO G. MELUCCI – Può dire sì o no.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, sì, sì. Allora...
AVVOCATO G. MELUCCI – Io la domanda gliela devo fare, perché non è che una vale l’altra.
TESTE A. DE QUATTRO – Benissimo, ed io la risposta glielo devo dare, Avvocato, ci
mancherebbe altro!
AVVOCATO G. MELUCCI - Okay.
TESTE A. DE QUATTRO - L’annotazione di P.G. a cui fa riferimento con i dati presi dalle
nostre banche dati era un’attività prodromica ad attività successive. Ci siamo limitati a
fare, per velocità...
AVVOCATO G. MELUCCI – (Parola inc.) successiva.
TESTE A. DE QUATTRO – Non ho partecipato a quella successiva. Non glielo so dire cos’altro
è successo dopo. Per velocizzare i tempi ci siamo limitati a prendere i dati dalle banche
dati in uso al Corpo, e viene riportato per ciascuno di... ognuno di loro. Non è stato
detto che abbiamo preso da banche dati INPS, siamo andati, Camere di Commercio o
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quant’altro. È riportato pedissequamente per ognuno dei soggetti individuati, diciannove
soggetti in signori individuati che gli accertamenti sono stati condotti per il tramite delle
banche dati del Corpo. Abbiamo anche chiarito la discrasia che c’era tra uno e l’altro,
perché le banche dati dopo x tempo non sono più visibili, altre no. Ecco perché c’era un
‘94 e qualcun altro differente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Senta, volevo riprendere un altro tema. Io l’ho ascoltata
ieri e quando naturalmente ha avuto modo di spiegarci quella che fosse la ratio
investigativa ha detto: “Attenzione, perché ho verificato che queste persone
frequentavano sovente la foresteria e di qui ne ho desunto il loro impiego a Taranto”. E
ha detto, vado a memoria... Se la Corte ricorda qualcosa di diverso mi corregga. Ha
detto che la presenza a Taranto – ha dato un valore medio – andava dai quindici ai venti
giorni, ad eccezion fatta per Pastorino un po’ di meno. Se io ricordo bene mi dice che
ricordo bene, se io ricordo male mi dice: “Avvocato, lei ricorda male, ho detto un’altra
cosa”.
TESTE A. DE QUATTRO – Ricorda bene. Ricordo anch’io.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ricordo bene. Perfetto.
TESTE A. DE QUATTRO – Possiamo controllare e poi vediamo i giorni.
AVVOCATO G. MELUCCI – Immagini se io non l’ho fatto! Quindi lei ci sta dando un valore
medio.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Da quindici a venti più o meno per tutti e un po’ meno per
Pastorino.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Giusto? Me lo conferma. Bene. Allora, io ho preso i documenti
che lei ci ha prodotto, li ho guardati e naturalmente per... Allora, le chiedo se mi sa dire,
se l’ha verificato... perché se lei dà questo dato vuol dire che gli atti che ha prodotto li
ha letti e li ha studiati. Allora, le chiedo mediamente, mediamente, le giornate lavorate...
quante volte, in quanti anni di quelli che lei ha prodotto, rispetto alle presenze che lei ha
prodotto, il signor Ceriani ha lavorato mediamente venti giorni al mese negli anni 2010,
2011, 2012 fino al maggio 2013.
TESTE A. DE QUATTRO – Io ho detto dai quindici ai venti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io le sto chiedendo dei venti. Se lei non lo sa glielo posso dire io,
io ho fatto il conteggio.
TESTE A. DE QUATTRO – Me lo dica lei, così evitiamo che li vado a cercare.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mai. Mai, in nessuno di questi quattro anni. Mai. Allora le chiedo
se sa cortesemente dirmi quante volte il signor Ceriani ha mediamente trascorso a
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Taranto quindici giorni lavorativi sui venti diciamo, quante volte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è chiarissimo il suo intervento, il “mai” a che
cosa...
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi dica come posso fare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – A che cosa si riferisce?
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, le spiego subito Dottoressa. Il signor... il Luogotenente
De Quattro ha detto: “Ho rilevato le presenze delle persone in foresteria e da queste
presenze ho evidenziato che quasi tutti, eccetto Pastorino, stavano a Taranto dai quindici
ai venti giorni al mese”. È corretto?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. Allora io, visto che è un dato che naturalmente può avere
un valore ponderale sull’anno – io almeno la penso in questo modo, gli ho chiesto di
sapere, diciamo come media, annualmente se ha verificato quante volte mediamente il
signor Ceriani è stato venti di quei giorni che lui dice appartenente all’intervallo delle
presenze a Taranto. Ha detto da quindici a venti. Allora le chiedo: il signor Ceriani
quante volte è stato venti giorni a Taranto, di media ogni mese? Questo sto chiedendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La media? La media?
AVVOCATO G. MELUCCI – La media mensile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Durante l’anno?
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, guardi, è molto facile, basta prendere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Su base annuale però l’ha fatta.
AVVOCATO G. MELUCCI – Certo. Basta prendere la totalità delle presenze annue e dividerle
per dodici. O non si fa così? Se si fa in un altro modo allora ritiro la domanda. Mi dica
lei come si fa. Io prendo il totale e l’ho diviso per dodici mesi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo avere dei dati più precisi con riguardo alla persona di
questo imputato, di Ceriani?
AVVOCATO G. MELUCCI – Però io ho chiesto questo dato, se mi può rispondere. Dottoressa,
se la domanda non la ammette è un conto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente... Presidente, c’è opposizione alla domanda, non è che
deve fare le medie il teste. Allora prendiamo l’anno di riferimento che dice l’Avvocato e
vediamo mese per mese se risulta qualche cosa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti questo ho chiesto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Io il dato l’ho ricavato, se vuole glielo posso sottoporre.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti ho chiesto se può indicare con più precisione con
riferimento ad un anno x per iniziare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non è che la media! La media... qua che dobbiamo fare? Siamo più
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precisi e lo facciamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Allora, vuole che le do il dato totale? Io posso anche...
AVVOCATO L. PERRONE – Però Presidente, mi perdoni, il discorso delle medie è stato
inserito dal teste.
AVVOCATO G. MELUCCI - Il teste ha detto quindici, venti giorni, non è che l’ho detto io.
AVVOCATO L. PERRONE - Cioè il teste nel momento in cui... Andiamo tutti quanti a
memoria, ieri...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, poi la valutiamo noi la media. Sentiamo quanti
giorni è stato presente ogni mese e poi... poi è un calcolo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome la domanda era proprio su questi quindici, venti giorni.
AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto. Sì, però, giusto per... È un argomento introdotto dal teste
quello.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ne deriverà automaticamente poi il calcolo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non sto toccando nessun tema... Presidente, io non sto toccando
nessun tema che non sia stato già toccato dal teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per chi è bravo in matematica!
AVVOCATO G. MELUCCI - Poi io posso aver sbagliato nell’individuare il metodo di calcolo,
se il Tribunale me ne indica un altro...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi ci può dare elementi più precisi con riferimento alla
persona del Ceriani, delle presenze?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, stavo ricercando appunto le...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi parliamo dei rilievi tramite foresteria o tramite le
presenze in sede centrale?
AVVOCATO G. MELUCCI – Guardi, a me converrebbe, perché uno entra il lunedì... se uno
vede i giorni potrebbe anche valere una. Invece giorni della foresteria – poi farò un’altra
domanda su questo – sono evidentemente... Se sto cinque giorni in albergo si presume
che ho dormito cinque giorni in quella stanza e sono cinque giorni... Parlo dell’albergo
ma mi riferisco alla foresteria, sono stato cinque giorni a Taranto a lavorare. Io l’ho
intesa così la sua risposta, se poi ho capito male anche la risposta del teste me la può
precisare. Lui ha detto, ricordo io, ha detto: “Rimaneva a Taranto dai quindici ai venti
giorni al mese”, come dato medio. È normale che non mi può dire il mese x quindici, il
mese y ventidue, l’altro mese diciotto. Io gli sto chiedendo di ripercorrere con me
questa sua deposizione e spiegarmi come fa ad arrivare a questo dato che a me non
torna. Peraltro, Dottoressa, io ho il totale, però fare ricorso al valore medio è più giusto
per tutti, perché io potrei aver sbagliato di un giorno piuttosto che di un altro. Ma anche
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lui, per carità!
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, guardi... Avvocato, allora, io stavo guardando adesso il maggio
2013.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì. Il?
TESTE A. DE QUATTRO - Maggio 2013
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma la mia domanda è diversa però. Sì, è diversa.
TESTE A. DE QUATTRO – Mediamente... io stavo...
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, è lei che mi sta dicendo “mediamente”, allora se mi dice
mediamente io voglio una media, mi perdoni!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel mese di maggio quante presenze?
TESTE A. DE QUATTRO – Quattordici presenze.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quattordici. Allora vada avanti però, perché certo un mese non
basta per fare la media.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io ho preso tutti gli anni e l’ho fatta già Dottoressa. Se vuole
gliela sottopongo. Dipende capire se il mio calcolo è giusto o meno.
TESTE A. DE QUATTRO – Ad aprile sono tredici, a marzo sono otto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non si arriva mai a quindici Presidente, mai. In quattro anni non
si arriva mai a quindici. Come media dico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so che cosa intendesse dire il teste quando ha detto da
quindici a venti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io mi sono spiegato quando ho parlato di media, penso di aver
capito...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel senso che...
AVVOCATO G. MELUCCI - Che anche lui intendesse la stessa cosa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si dovrebbe intendere minimo quindici diciamo. Sempre in
media.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, sembrava che ieri avessimo capito tutti quello che
stava dicendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una media minima di quindici.
AVVOCATO G. MELUCCI – Esattamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Oppure anche di venti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Oppure di venti, ma non è né di venti né di quindici.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Circa quindici di media o circa venti di media, questo è.
AVVOCATO G. MELUCCI – Esatto. Circa venti siamo proprio lontani.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo probabilmente è il senso di quello che...
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, ho capito. Ma anche io l’ho fatto con l’approssimazione del...
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P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente non sto capendo, stiamo facendo fare la media? Cioè che
cosa stiamo facendo?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci deve indicare il teste mese per mese quante sono le presenze
di Ceriani.
TESTE A. DE QUATTRO – Le sto conteggiando, Dottoressa.
AVVOCATO G. MELUCCI - Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mese per mese o la media sta facendo? Mese per mese.
TESTE A. DE QUATTRO – Sto provando a sintetizzare per mese, mano mano che vado avanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Lei ci dica, ci indichi i dati, poi la media... poi traiamo
noi le conseguenze.
TESTE A. DE QUATTRO – Ma c’è da fare i conteggi Dottoressa, perché non è specificato
trenta giorni preciso. Tipo, io qui... Allora, abbiamo il mese di aprile 2012, abbiamo
Ceriani Alfredo presente dal 02 al 06; poi la settimana dopo non c’è; poi dal 16 al 21.
Ecco perché sto facendo i conti. Poi l’altra settimana non c’è.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non è più semplice andare sul mese e ci dà questi dati? Forse a
quest’ora avremmo già finito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – A quanto pare non ce l’ha sul mensile.
AVVOCATO G. MELUCCI - No, mi perdoni Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ce l’ha il dato mensile. Sta facendo il conteggio.
AVVOCATO G. MELUCCI - Mi perdoni Presidente...
P.M. M. BUCCOLIERO – No. Ci dice: “In aprile la presenza è dal 16 al 20”, dal...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco! Va bene. Possiamo anche fare così.
AVVOCATO G. MELUCCI – Però Presidente, mi scusi, forse ho capito male io. Se posso
Presidente, forse io ho capito male. Mi è sembrato che su domanda del Pubblico
Ministero lui avesse dato questo dato e adesso invece sto vedendo che è la prima volta
che sta tirando giù questo calcolo. Allora mi chiedo su quale base ha dato quella
risposta.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, l’ha già fatto. Lo sta ripetendo Avvocato, perché lei fa dei
presupposti completamente sbagliati.
AVVOCATO G. MELUCCI – Visto che ha degli appunti su cui si è segnato le cose che...
P.M. M. BUCCOLIERO – Beh, lo sta facendo di nuovo, quattro anni fa l’ha fatto. Io non lo so!
AVVOCATO G. MELUCCI – Va be’, lo sta rifacendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque la sua non è una domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI - No?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ un’affermazione che può essere vera come può essere...
AVVOCATO G. MELUCCI - Mi aspettavo che ce li avesse i conteggi.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Quali conteggi?
AVVOCATO G. MELUCCI - Visto che ha già risposto al Pubblico Ministero su questa
domanda, mi aspettavo che ce l’avesse, l’avesse fatto il conto prima di dare una
risposta.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, perché non è che uno...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari l’ha fatto diversi anni fa.
AVVOCATO G. MELUCCI - Poteva anche dire: “Non lo posso...”
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo so, però non... Va bene. Comunque ci vuole riferire mese
per mese i periodi di permanenza, così facciamo prima?
P.M. M. BUCCOLIERO – Molto prima, Presidente!
AVVOCATO G. MELUCCI – Sono ventinove mensilità però, Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO – E va bene!
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, a maggio 2013... Andiamo a ritroso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo a ritroso.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, dal 06 al 10, dal 13 al 17 – sempre maggio – dal 20 al 24,
dal 28 al 31. Aprile 2013: la prima settimana non è presente; dall’8 all’11, dal 15 al 19,
dal 22 al 24.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi scusi Presidente, ma sta appuntando lei così poi facciamo il
totale? Perché se no... Per carità, non vorrei... Cioè, lo sta facendo lei il conteggio?
P.M. M. BUCCOLIERO – Prendiamo appunti, Avvocato. Facciamo dire al teste.
AVVOCATO G. MELUCCI - Va bene. No, per capire. Li prendo anch’io, per carità!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prendiamo appunti e poi vedremo, avremo un’idea complessiva
di queste permanenze.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì. Okay, okay, va bene. Volevo capire solo chi sta facendo il
conteggio. Grazie.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuno, nessuno, ad orecchio andiamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene, aprile. Quindi marzo. Marzo 2013.
TESTE A. DE QUATTRO – Marzo 2013. La prima settimana dal giorno 04 al giorno 07, la
seconda settimana dall’11 al giorno 14, poi non risulta più presente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Febbraio.
TESTE A. DE QUATTRO – Febbraio: dal 04 al 06, la seconda settimana non è presente; dal 18
al 21 la terza settimana, la quarta settimana dal 25 al primo marzo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gennaio 2013.
TESTE A. DE QUATTRO – Gennaio 2013. Allora, dal 07 all’11, dal 14 al 17. Dicembre 2012:
la prima settimana non è presente; dal 10 al 14, dal 17 al 19. Novembre: dal 05 al 09,
dal 12 al 15, la terza e la quarta settimana non è presente. Ottobre: dall’1 al 04, seconda
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e terza settimana non presente; dal 22 al 25. Prima settimana dal 03 al 07, seconda
settimana dal 10 al 13, terza settimana dal 19 al 21, quarta settimana 24-27.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono presenze in agosto?
TESTE A. DE QUATTRO – La prima settimana solo il giorno 09, la seconda assente, la terza
dal 20 al 24, la quarta dal 27 al 31. Luglio: dal 02 al 05, dal 09 al 12, terza settimana
non presente, quarta settimana dal 23 al 26, quinta settimana il giorno 30.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Giugno.
TESTE A. DE QUATTRO – Dal 04 al 07, dall’11 al 15, dal 18 al 21, dal 25 al 29. Maggio:
dall’8 al 10. Aprile: dal 02 al 06, seconda settimana assente, 16-21, quarta settimana
assente, quinta settimana dal 02 al 05.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, forse nei mesi precedenti...
TESTE A. DE QUATTRO – Dovrebbe essere del mese successivo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di marzo.
TESTE A. DE QUATTRO – Marzo 2012: la prima settimana risulta assente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dal 02 al 05 forse si riferisce a maggio allora.
TESTE A. DE QUATTRO – Forse si riferisce a maggio, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – A maggio. Va bene. Marzo 2012.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì. Prima settimana assente, seconda settimana dal 12 al 16, terza
settimana dal 13 al 19, quarta settimana dal 26 al 30.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Febbraio?
TESTE A. DE QUATTRO – Febbraio 2012.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Arriviamo a gennaio e poi penso che abbiamo un’idea.
TESTE A. DE QUATTRO – Prima settimana assente, seconda settimana dal 13 al 16, terza
settimana dal 20 al 23. Gennaio: dal 03 al 05, seconda settimana assente, terza settimana
dal 16 al 20, quarta settimana dal 23 al 26, quinta settimana dal 30 al 02 febbraio credo
che sia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Penso che possa bastare per avere un’idea, perché è
oltre un anno, un anno e mezzo quasi.
(L’Avvocato Melucci interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo avuto un’idea di queste presenze.
Probabilmente in media non sono quindici giorni.
TESTE A. DE QUATTRO – Rettifico: sono inferiori ai quindici giorni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono inferiori, va bene.
AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere se questo dato che adesso è emerso in tutta la
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sua chiarezza... come può essere... se si rapporta in qualche modo per quello che è il suo
ricordo e in che misura, in che percentuale con le presenze del signor Casartelli. Uguale,
di più, di meno?
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, così, su due piedi...
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo sa. Però la Corte ha il documento, quindi magari potrebbe
essere uno spunto di approfondimento. Le voglio soltanto dire, per quelli che sono i
miei calcoli – poi magari la Corte li valuterà – per esempio il signor Pastorino lei ha
detto un po’ di meno. Abbiamo detto che non si arriva a quindici per Ceriani, quindici
presenze mensili, non si arriva a quindici, il dato è più basso. Io le chiedo, se lo ricorda,
se per Pastorino non si arriva neanche a sei giorni al mese come media. Se lo sa.
TESTE A. DE QUATTRO – Non ricordo. Ricordo che la presenza del Pastorino era inferiore al
Ceriani. Lei me lo sta confermando però i numeri...
AVVOCATO G. MELUCCI – Certo che glielo sto... Però dire “inferiore” e dire “un terzo” non è
la stessa cosa, o “la metà”, non è esattamente la... Ha detto “un po’ inferiore”, non è la
stessa cosa. Quindi siamo passati da venti a cinque, da venti presuntivi che non sono
venti ai cinque di Pastorino che sono come media mensile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato. Poi vedremo, faremo direttamente i calcoli
dai documenti.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, le voglio chiedere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Rispetto a quello che ha riferito diciamo ha rettificato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Assolutamente. Giuro che non lo faccio ai fini... Giuro che non lo
faccio ai fini della prescrizione, ma lo faccio solo per ragioni di giustizia, se mi sa dire
quante volte il signor Rebaioli ha prestato attività lavorativa a Taranto nell’anno 2013,
visto che lui risponde anche di reati fino a settembre 2013.
TESTE A. DE QUATTRO – Rebaioli?
AVVOCATO G. MELUCCI – Rebaioli.
TESTE A. DE QUATTRO – Guardi che Rebaioli, per quanto mi consta, lui ha cessato la sua
attività e poi... almeno dai dati a mia disposizione non è stato più presente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non ha più lavorato. Quindi al 31/12/2012 dobbiamo ragionare
su Rebaioli.
TESTE A. DE QUATTRO – Anche prima, se vuole le dico la data di cessazione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Anche prima. E ce lo dica, perché potrebbe in qualche modo
ritornare utile.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, sempre dalle nostre banche dati risulta che ha cessato
l’attività della Reba Logistica S.a.s. il 19 dicembre 2012.
AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. Questo è un dato però contabile, giusto? Quello che mi ha
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detto della Reba Service. È corretto?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Ecco, io le volevo chiedere pero, considerando che il gruppo
aveva diversi stabilimenti in Italia e nel mondo, le volevo chiedere... preso atto che
queste persone non erano così frequentemente presenti a Taranto, le volevo chiedere se
ha verificato dove, quando e in che misura sono stati in altri stabilimenti del gruppo.
TESTE A. DE QUATTRO – Non è stato effettuato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Questo controllo. Sì. Allora... un attimo solo.
TESTE A. DE QUATTRO – Anzi, chiedo scusa, posso rettificare? Solo per l’anno 2011
abbiamo le presenze anche per gli altri gruppi, presso la sede centrale.
AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. Prendo atto. Volevo solo chiedere se questa verifica fosse
stata fatta come metodo, cioè se chi non stava a Taranto e aveva da fare altre cose a
Novi Ligure piuttosto che in qualche altra parte del mondo ci andasse o meno e se voi lo
avete verificato.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì. L’unico anno disponibile che è stato reperito presso la sede Ilva
di Milano era riferito al 2011.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene.
TESTE A. DE QUATTRO – E sono stati presi i rapportini delle presenze delle persone che
interessavano all’attività di indagine riferite all’anno 2011.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Senta, a chi avete chiesto invece indicazioni relative anche
alle altre annualità e che esito ha avuto questa richiesta?
TESTE A. DE QUATTRO – Le ho già sentito prima, solo...
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora non ho sentito e mi scuso per non aver sentito.
TESTE A. DE QUATTRO – Solo per l’anno 2011.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi le avete chieste solo per un anno?
TESTE A. DE QUATTRO – Era quello il dato disponibile in sede.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. No, un attimo. Voi avete chiesto un dato spendibile perché
riferito a più anni? Visto che questo capo d’imputazione parte dal ‘96 e finisce al 2013.
Naturalmente per ognuno nei rispettivi periodi di carica, d’accordo, ma chiedere un
anno non capisco la ratio investigativa. Sempre che gli altri anni non le siano...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha detto il teste che era disponibile solo quell’anno.
L’ha ripetuto più volte.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi gli è stato risposto: “Non abbiamo dati relativi ad altre
annualità”.
TESTE A. DE QUATTRO – Materialmente non ho fatto io l’attività.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei sta immaginando che...
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TESTE A. DE QUATTRO – No, quando... Se mi fa rispondere.
AVVOCATO G. MELUCCI - Mi dica. No, prego. Prego.
TESTE A. DE QUATTRO – I colleghi che sono andati a Milano hanno portato la
documentazione disponibile in sede al momento.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Quindi il fatto che lei abbia potuto...
TESTE A. DE QUATTRO – In esecuzione di un provvedimento della G. Quindi non è stata una
nostra richiesta, è stato notificato un provvedimento di acquisizione da parte della G. e
quello gli è stato consegnato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Che era relativo al solo anno 2011?
TESTE A. DE QUATTRO – Possiamo andarlo a vedere.
AVVOCATO G. MELUCCI – Se lo vuole trovare, lo vediamo. Offrire un dato parziale potrebbe
far cadere in fraintendimento chiunque.
TESTE A. DE QUATTRO – Devo rettificare, Avvocato. Agli atti dell’informativa il verbale di
acquisizione non c’è, c’è soltanto il documento spurio, quindi i documenti presi.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non sappiamo se questo documento fosse o meno
disponibile ma è l’unico di cui disponiamo. È corretta la mia lettura di questa sua
risposta?
TESTE A. DE QUATTRO – Comunque è parte del fascicolo, perché è stato depositato tutto in
Procura. Gli atti... atteso che comunque è stato eseguito un provvedimento di sequestro
in Milano, è stato depositato tutto in Procura. Nell’informativa io pensavo che c’era
anche...
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Va bene.
TESTE A. DE QUATTRO – C’è anche il verbale di acquisizione e non l’ho trovato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Senta, io adesso voglio passare un attimo all’attività che
lei ha svolto, poi confluita nell’ultima informativa, quella più corposa del luglio del
2013. Allora, a me risulta che lei abbia sentito a sommarie informazioni, ma se mi
sbaglio mi corregga, l’Ingegner Piane...
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – L’Ingegnere Andriola.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – E l’Ingegner Lalinga.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. Senta, qualche giorno dopo lei comincia il riascolto delle
telefonate captate ritenute rilevanti perché vengono... C’è un lotto... Io lo dico
soprattutto ad ausilio dei Giudici Popolari, perché naturalmente meno pratici di questo
tema: c’è un lotto totale di telefonate captate, di questo lotto totale viene individuato un
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gruppo di telefonate meritevoli di riascolto affidate alla Guardia di Finanza, riascolto
che avviene nel luglio dell’anno 2013, e poi nell’ambito di questo lotto già ritenuto
rilevante viene ridefinito un nuovo lotto di telefonate per le quali viene chiesta la perizia
che è già in atti. Questo è quello che accade in questo processo, quindi è di questo che
stiamo parlando. Io naturalmente mi riferisco, anche per comodità di consultazione da
parte della Corte d’Assise di Taranto, soltanto al risultato finale di questa attività, che è
quella poi confluita in perizia, perché ritengo che per nessun motivo... soprattutto nella
prospettiva dell’Accusa, perché è la perizia di trascrizione delle telefonate che l’Accusa
porta a sostegno della sua tesi, ci siano certamente le telefonate rilevanti. Bene. Io le
volevo chiedere rispetto a questa attività di riascolto che lei fa quando già ha sentito
Piane, Andriola, Lalinga, Lupoli e qualche altro. Mi riferisco in questo caso in
particolare agli Ingegneri Piane e Lalinga per Pastorino e all’Ingegnere Andriola per
Casartelli. Le chiedo: che tipo di uso ha fatto di quello che aveva appreso nell’ambito...
Non chiedo cosa ha appreso, ma che tipo di utilizzo investigativo ha fatto di quello che
aveva appreso in queste sommarie informazioni testimoniali rispetto al riascolto che lei
si accingeva a fare e che poi ha fatto? Come ha incrociato questi due dati? Se lo ha fatto.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, il dato riferito al riascolto era soltanto riferito a verificare la
presenza eventuale delle persone che noi cercavamo all’interno dello stabilimento.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non può essere. Mi perdoni, non può essere, perché le viene
affidato un lotto di telefonate rilevanti per le indagini da ascoltare, quindi non può
essere che nel luglio del 2013 a pochi giorni della richiesta di una misura cautelare che
riguardava queste persone le avessero chiesto: “Ma assicurati che stanno veramente a
Taranto”. Non ci stiamo, non ci stiamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione a questa osservazione, perché non si
capisce se è una domanda o un’osservazione.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, è una domanda. Io le chiedo...
P.M. M. BUCCOLIERO – E qual è la domanda?
AVVOCATO G. MELUCCI - ...che tipo di approfondimento investigativo ha fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha risposto, Presidente. Ha dato la sua risposta, poi può essere non
conforme, non lo so, come vogliamo dire. Non può essere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche ieri aveva dato questa risposta, Avvocato. Aveva detto
che cercava la presenza, dei riscontri della presenza in stabilimento di queste persone.
Anche ieri ha riferito questo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, Dottoressa. Però, mi perdoni, forse...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse non abbiamo inteso bene il senso della sua domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, Dottoressa, però lui ha riferito anche il contenuto di alcune
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telefonate riascoltate su richiesta della Dottoressa Cannarile. Anzi, in alcuni casi – uso
un termine - ha diciamo anticipato la domanda dicendo: “C’è questa telefonata in cui si
fa riferimento a questo piuttosto che a quest’altro”. Quindi mi pare, mi pare, dall’ascolto
del suo esame che il dire ascolta telefonate di tre anni fa, perché il RIT 258 Capogrosso
era vecchio di tre anni... Quindi andare a verificare nel 2013 se era vero quello che era
stato sentito nel 2010 dai Finanzieri che avevano ascoltato queste telefonate a me
sembra una risposta fantasiosa, non mi sembra una risposta...
P.M. M. BUCCOLIERO – Che risposta? Presidente, ma di che cosa stiamo parlando? Io non ho
capito proprio l’intervento della difesa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato non vedo niente di fantasioso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda era chiarissima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse non abbiamo comunque inteso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda era chiarissima.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - era rispetto all’accertamento che gli è stato dato dalla
Procura di riascolto, quindi un riascolto intelligente sui fiduciari che poi porterà
addirittura ad un’ordinanza di custodia cautelare. Il collega ha fatto una richiesta
specifica, ha detto: “Lei che tipo di valutazioni ha fatto dopo che nelle s.i.t. le sono state
date una serie di indicazioni? Che tipo di accertamenti ha fatto? Che tipo di verifiche ha
fatto?” Questa è la domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E ha risposto, ha risposto che ha cercato riscontri di quelle
dichiarazioni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha risposto, Presidente.
AVVOCATO G. MELUCCI - No, Dottoressa...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non ha detto questo, ha risposto in maniera diversa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ieri, ha risposto ieri.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha risposto in maniera diversa. Adesso ha detto: “No, ma
io ho verificato solo la presenza”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche oggi ha risposto la stessa cosa: la presenza.
P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa significa quello?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il collega rispetto alla risposta della presenza ha
semplicemente aggiunto dicendo: “A me non pare possibile che lei si sia limitato a fare
questo tipo di verifica della presenza e basta”. Questa è la...
P.M. M. BUCCOLIERO – E va be’, questo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. La domanda in questi termini o non l’abbiamo
compresa o comunque non è ammissibile.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sta insistendo, sostanzialmente sta insistendo per dire:
“Come è possibile che lei si sia limitato a fare questo?”
P.M. R. GRAZIANO – La domanda era dell’Avvocato Melucci.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Ma quali altri obiettivi poteva avere? Quali altre finalità
poteva avere? Non lo so, lo dica.
P.M. R. GRAZIANO – Presidente, chiedo scusa, poi le valutazioni le farà la Procura di questo
materiale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il riascolto aveva la finalità di vedere se erano presenti?
La presenza si fa in altra maniera, non è che mi devo riascoltare le intercettazioni. Cioè,
mi sembra Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma se sono passati tre anni è difficile riscontrare la
presenza dopo tre anni. Se sono passati tre anni dai fatti, come si fa a riscontrare la
presenza?
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi la presenza nello stabilimento doveva giustificare
l’arresto delle persone. Cioè questo era il senso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo lo sta dicendo lei.
AVVOCATO G. MELUCCI - No, no, perdonatemi però! Se posso Dottoressa, se posso...
P.M. R. GRAZIANO – Andiamo avanti Presidente. C’è stato anche un giudicato cautelare su
questa vicenda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ semplicemente...
(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ semplicemente...
P. M. R. GRAZIANO – No, se li legga, se li legga quei provvedimenti. Li legga.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ semplicemente diciamo una...
P.M. R. GRAZIANO - Là hanno accertato già.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...questione logica. Comunque il teste... quello che resta è che il
teste ha detto che diciamo la finalità del riascolto da parte del Nucleo...
AVVOCATO G. MELUCCI – Avvenuto nell’anno 2013.
F PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché qui parliamo del Nucleo, non parliamo...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Del Nucleo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...della Guardia di Finanza.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 02/10/2018 - C/RIVA NICOLA +
46 - 60 di 150

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè sempre nell’ambito, però un ufficio a parte. Quindi la
finalità qual era? La può ripetere, per cortesia?
TESTE A. DE QUATTRO – Ripeto, Dottoressa. Allora, ripeto, infatti se andiamo a vedere i
brogliacci delle telefonate troviamo anche semplici telefonate. Se posso fare i nomi, se
mi permettete di fare i nomi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo che può fare i nomi.
AVVOCATO G. MELUCCI - Chiedo scusa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – I nomi degli interlocutori, Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, sì. No, non avevo sentito.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non possiamo sentire mai la risposta Presidente.
AVVOCATO G. MELUCCI - No, Dottore, non avevo sentito.
TESTE A. DE QUATTRO – Perfetto. I due interlocutori, ne dico una che ricordo: Riva Fabio
con Ceriani. Ceriani: “Dove sta?” – “Sto in Acciaieria. La sto raggiungendo”. Questo è
il nostro testo, per noi andava bene. Ceriani stava in Acciaieria a Taranto, Fabio Riva lo
stava raggiungendo. Punto. Ce ne sono non una, ce ne sono varie.
AVVOCATO G. MELUCCI - Mi scusi...
TESTE A. DE QUATTRO - Io sto dicendo che non sono tutte quelle che stanno qua dentro, ce
ne sono tante.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma io, guardi... Guardi, io ce le ho tutte qua e gliene chiederò
conto di ogni singola.
TESTE A. DE QUATTRO - Benissimo.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi si figuri se io non so benissimo quello di cui sta parlando.
TESTE A. DE QUATTRO – Ci mancherebbe altro!
AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco, visto che lei mi dice questo, mi deve dire in quale
telefonata Ceriani dice: “Sono in Acciaieria a Taranto” e non dice solo: “Sono in
Acciaieria”.
TESTE A. DE QUATTRO – No, solo “In Acciaieria”.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ah! E come fa a sapere che lui rispondeva dall’Acciaieria di
Taranto? Visto che non mi pare che lei abbia fatto una verifica delle celle di colui il
quale rispondeva. Se lo ha fatto me lo dice.
TESTE A. DE QUATTRO – L’hanno fatto i colleghi del Gruppo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi i colleghi del Gruppo sanno esattamente dire dove si
trovava...
TESTE A. DE QUATTRO - Allora, noi...
AVVOCATO G. MELUCCI - ...il rispondente o il chiamante di una telefonata intercettata sulla
telefonia di Capogrosso?
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TESTE A. DE QUATTRO – Noi abbiamo preso un’attività che era già stata conclusa dai militari
del Gruppo che avevano fatto anche l’identificazione dei soggetti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, però lei mi risponde una cosa per un’altra! Io non le ho
chiesto l’identità. Io le ho chiesto la collocazione, lei mi parla di presenze.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha risposto, il Gruppo, Presidente. Ha risposto.
AVVOCATO G. MELUCCI – E io ho il diritto di sapere se lei ha verificato “Sono qui”, dov’è
questo qui.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha risposto, è stato fatto dal Gruppo.
AVVOCATO G. MELUCCI - Perché ci sono diecine di telefonate che la Procura ha ritenuto
pertinenti che le ha fatto riascoltare e che la Procura ha ritenuto altrettanto pertinenti e
che ha fatto periziare, dove c’è scritto: “Sono qui. Sto scendendo. Vado là”, ma non si
capisce dove è il qui, dove sta scendendo e dove è il là, non si capisce mai!
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha risposto, Presidente.
AVVOCATO G. MELUCCI - Me lo sa dire lei?
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha già detto che l’attività è stata fatta dal Gruppo, quindi è inutile che
fa di nuovo la stessa domanda. Ha già risposto, quindi c’è opposizione alla domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quanto riguarda quale aspetto, Avvocato, in particolare?
AVVOCATO G. MELUCCI - Si sta parlando... Allora, si è detto... Circostanza rispetto alla
quale io nutro le mie perplessità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè la localizzazione degli interlocutori è stata fatta da voi o
no?
TESTE A. DE QUATTRO – No, non è stata fatta da noi, Dottoressa. Noi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma l’avete presa in considerazione?
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma lei sa se è stata fatta? Perché è questa la domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’avete presa in considerazione o avete valutato altri elementi?
TESTE A. DE QUATTRO – Abbiamo valutato altri elementi, tipo se il Ceriani prima si sente
con il Capogrosso e si danno informazioni, perché ci sono telefonate successive. Adesso
se mi fa vedere le leggiamo insieme. Così, andare...
AVVOCATO G. MELUCCI - Ad una ad una ce le ho qua, gliele faccio vedere tutte. Si figuri se
non le do la possibilità di rispondere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Finisca quello che sta dicendo. Finisca il discorso, se no non la
comprendiamo.
TESTE A. DE QUATTRO – Se all’inizio c’è una telefonata tra il Riva o il Ceriani con il
Capogrosso e dicono che comunque si vedranno presso l’ufficio di uno o dell’altro o si
vedranno presso l’Acciaieria, la presenza comunque all’interno delle telefonate del
Capogrosso secondo me può essere un’informazione che fa risultare i due interlocutori
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su Taranto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei sta dicendo che diciamo dall’ascolto di tutte le
telefonate, dal collegamento...
TESTE A. DE QUATTRO - Di tutte. Sì, non della singola. Ecco, non della singola. Non della
singola ma delle varie telefonate della giornata, cioè in successione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Questa è la sua risposta.
AVVOCATO G. MELUCCI – Guardi, io le faccio un esempio, le faccio un’esemplificazione. Le
faccio un’esemplificazione. Peraltro rispetto a questa cosa che lei mi sta dicendo,
rispetto alla quale io sono convinto dell’esatto contrario, lei mi deve spiegare se
effettivamente... che senso ha il fatto che lei faccia un sunto delle telefonate. Perché lei
fa un sunto delle telefonate provando anche a decifrarne il contenuto. Lei lo fa in ogni
verbale di riascolto. Lei mi deve spiegare nell’ottica della delega che aveva avuto, se è
questa... Devo finire la domanda, Pubblico Ministero. Per quale motivo lei fa il sunto
della telefonata in alcuni casi e in altri casi addirittura le ritrascrive integralmente.
Allora, mi deve spiegare che senso ha nell’ottica della sua risposta, se è una risposta
diciamo plausibile, questa circostanza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la domanda non gliela ammetto perché è del tutto
inutile, non ha nessun rilievo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione alla domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI – È del tutto inutile?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, a che cosa ci serve sapere? L’ha fatto. Avrà perso tempo,
sarò stato inutile però l’ha fatto, è un dato oggettivo che l’abbia fatto. A meno che lei
non...
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi il sunto... Allora le rifaccio la domanda in maniera
diversa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se poi lei mi dice che diciamo c’è difformità allora è un altro
discorso.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, ma che c’entra la difformità? Dottoressa, stiamo
confondendo due piani, mi perdoni. Mi perdoni se...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco! Allora questa domanda è veramente inutile.
AVVOCATO G. MELUCCI - Allora, io rifaccio un’altra domanda. Chiedo al teste, chiedo al
teste...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È veramente inutile questo dato di sapere perché ha riascoltato le
telefonate.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io ho chiesto perché...? Dottoressa, io non ho mai fatto una
domanda di questo tipo.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché ha ritrascritto le...
AVVOCATO G. MELUCCI - Ma perché mi mette in bocca parole che non ho utilizzato?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché ha ritrascritto.
AVVOCATO L. PERRONE - Mi pare che la domanda sia funzionale a saggiare l’attendibilità...
AVVOCATO G. MELUCCI - Ma scherziamo?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora la vuole precisare? Perché non...
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, si sta esagerando. L’attendibilità del teste! Presidente ma
possiamo dire queste cose davanti ad una Corte di Assise? Che stiamo sentendo...
AVVOCATO L. PERRONE – Sono tutti attendibili tranne i difensori...
P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto!
AVVOCATO L. PERRONE - ...in questa Aula?
P.M. M. BUCCOLIERO – Parliamo del teste, non parliamo del difensore. Questa è la seconda
volta Presidente.
AVVOCATO L. PERRONE – E’ sempre la stessa storia!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non lo so, forse non abbiamo compreso.
P.M. M. BUCCOLIERO – L’attendibilità del teste! Presidente...
AVVOCATO L. PERRONE – (Intervento fuori microfono) ...attendibilità tranne noi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, stiamo tranquilli.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è venuto qua a dire il falso!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per me tutti i testi sono uguali.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma che dice? Attendibilità del teste!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per noi tutti i testi sono uguali.
P.M. M. BUCCOLIERO – La Guardia di Finanza. Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, il problema è questo: deve spiegare alla Corte, al
Presidente qual è la finalità di questa domanda, perché il fatto che le abbia riascoltate e
le abbia ribrogliacciate...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...diciamo inutilmente, perché era già stato fatto il lavoro dai
colleghi, è una domanda che non aggiunge niente diciamo all’istruttoria.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi perdoni però, noi abbiamo fatto... grazie anche
alle poche risposte che il teste ci ha saputo dare abbiamo una ricostruzione
completamente diversa. Perché? Perché il suo Gruppo ha avuto questo incarico, non
perché fosse una cosa qualsiasi da fare, direttamente dal Dottor Argentino che ha detto
loro di ascoltare un certo lotto di telefonate. Io ho fatto la premessa, sono stato leale,
sono stato molto chiaro. Quindi io devo presumere, devo presumere che il riascolto di
questo lotto di telefonate avesse una rilevanza.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, penso che lei ha idea di dove vuole andare a parare,
quindi...
AVVOCATO G. MELUCCI – Però non ho finito. Presidente, però io non ho...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...perché ha preso questa decisione?
AVVOCATO G. MELUCCI - Presidente, mi scusi, io non ho finito. Presidente, mi scusi, io non
ho finito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda l’ha già fatta. Gliela sto facendo fare.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, ma non ho finito, lei mi ha chiesto di spiegare. Allora, io sto
chiedendo al teste, visto che lui ha detto: “A me interessava prenderne la presenza a
Taranto”, io gli sto chiedendo che tipo di accertamenti ha fatto e che poi sono confluiti
in questi sunti che gli ho detto che hanno inconfutabilmente provato la presenza di
queste persone a Taranto?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora rinuncia a quella domanda che aveva fatto prima?
AVVOCATO G. MELUCCI – No, io la faccio, la sto spiegando meglio. Questo è il senso della
domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, lo deve chiarire Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI - Il senso della domanda è questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gliel’ho ammessa e adesso gliela facciamo. Gliel’ho ammessa,
adesso gliela facciamo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto, e gliela facciamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, l’Avvocato le stava chiedendo nella domanda
precedente: c’è un motivo per il quale lei ha deciso di fare un sunto o di ritrascrivere le
telefonate? C’è un motivo investigativo, una sua ragione? Se ce la vuole dire.
TESTE A. DE QUATTRO – Non c’era nessun motivo apparente. Quando c’era la telefonata
molto breve tipo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – “Apparente” vuol dire particolare forse.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, sì, particolare. Ma non ce n’era nessuno. “Sto qui. Ci vediamo
lì. Ci vediamo”, invece di dire: “Ciao, ciao, come stai?” Uno ha sintetizzato anche
perché non c’era nulla di particolare da inserire per eventuali sviluppi successivi, e
allora uno ha fatto il sunto. Se invece iniziavano a dire: “C’è un qualcosa lì, stiamo
facendo lì, ci stanno x cose che stiamo bruciando, che non stiamo facendo”, allora uno...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cosa? Sia più preciso, a che cosa si riferisce?
TESTE A. DE QUATTRO - Posso parlare delle telefonate, Dottoressa?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo che può parlare? Però non...
TESTE A. DE QUATTRO – Perfetto. È stata presa qualcuna dove dicono che stavano bruciando
all’interno dei forni a pirolisi dei motori con delle resine, e questo aveva creato delle
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nuvole all’interno delle aree in questione e si stavano lamentando gli operai. Questa
l’abbiamo messa. Chiedo scusa...
AVVOCATO G. MELUCCI – Questa non la ricordo. Questo è un RIT di chi, scusi?
TESTE A. DE QUATTRO – Dovrebbe essere Capogrosso-Barale, 258.
AVVOCATO G. MELUCCI – Capogrosso-Barale io non difendo Barale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa è stata la risposta teste.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi Capogrosso questa cosa la dice a Barale?
TESTE A. DE QUATTRO – I due interlocutori erano Capogrosso e Barale.
AVVOCATO G. MELUCCI – E a Barale lo hanno mandato sotto processo solo per questo? Mi
faccia capire, come funziona? Com’è, voi intercettate una telefonata di questo tenore fra
Capogrosso e Barale e Barale non è imputato in questo processo? Ma di che stiamo
parlando?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, torniamo a noi per cortesia.
P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato faccia la domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Noi pensiamo a questo processo che già è abbastanza. Pensiamo
alle imputazioni di questo processo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non è mai troppo tardi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi magari se ravviseremo estremi di reato disporremo la
trasmissione alla Procura.
AVVOCATO G. MELUCCI - Allora, ascolti... Ascolti, in ragione della delega che le è stata
conferita... in ragione della delega che le è stata conferita, peraltro le do atto che lei è
molto più preciso del perito nella trascrizione e nella indicazione che fa di questi...
Quindi è stato bravissimo nel fare il riascolto, glielo do... perché molti fraintendimenti
del perito li chiarisce lei, quindi è bravissimo. Allora, io le chiedo: progressivo 258/10,
progressivo 22/19, Ceriani-Capogrosso. Ceriani: “Pronto? Dove sei? Hai un numero
fisso?” – “Non lo conosco”. 2445 finale. Lei mi sa dire dove stava Ceriani questo
giorno? Siamo al 04 maggio del 2010. Lasci perdere la foresteria, la navetta e tic e tac.
Voglio sapere se da questa telefonata il cui riascolto era finalizzato esattamente a sapere
dove fosse il Ceriani, se lei da questa telefonata può dire che Ceriani stava a Taranto.
P.M. R. GRAZIANO -Presidente, c’è opposizione. Ma ha già risposto su come ha svolto la sua
attività. La domanda è uguale a quella fatta già cinque minuti fa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, ha già risposto. Poi se la risposta non la riteniamo
esauriente o la riteniamo esauriente poi vedremo. Però ha già risposto a questa
domanda, sul modus procedendi ha già risposto. Lei parla di una singola telefonata, in
questo modo la domanda...
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, io le ho preso tutte, dottoressa.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...risulta diciamo avulsa dal contesto, diventa non solo
suggestiva ma proprio nociva, cioè non può portare ad un risultato probatorio in un
dibattimento fondato sulla lealtà e sulla correttezza.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perché questo riascolto... perché questo riascolto... questo
riascolto porta ad un accertamento rispetto a cosa?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il teste ha già risposto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Rispetto all’esistenza in vita di due persone che parlano al
telefono. Erano entrambi viventi e parlavano di metallurgia al telefono.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il teste ha già risposto su come hanno interpretato queste
telefonate.
AVVOCATO G. MELUCCI - Va bene. Allora, io le chiedo conto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se le vogliamo esaminare una ad una le possiamo esaminare,
forse avremo...
AVVOCATO G. MELUCCI - Ed io lo farò.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...esaminandole ad una ad una quell’idea complessiva, quell’idea
complessiva di cui parlava prima il teste.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sono tutte telefonate della perizia, io l’ho fatto a posta, perché lei,
i Giudici a Latere e tutti i Giudici Popolari possano prendere da oggi pomeriggio, da
stasera, da stanotte, quando vogliono questi verbali e andarli a leggere, e vedranno se da
qui si capisce dove sta uno e dove sta l’altro. Il progressivo è il 4407, telefonata del 25
maggio Casartelli-Capogrosso. Capogrosso chiede a Casartelli...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, forse non sono chiara quando parlo. Allora, il
richiamare singole telefonate probabilmente non è opportuno.
AVVOCATO G. MELUCCI – Scusi dottoressa, ha detto... Dottoressa, mi scusi, lei mi ha appena
detto che le posso citare una per una. Lo ha detto lei, adesso se si sta contraddicendo o
ho capito male...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole esaminarle una per una?
AVVOCATO G. MELUCCI – Perché voglio vedere in quante occasioni, come dice il teste... Io
le sto prendendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Va bene, allora... Sì, sì, proceda. Pensavo che...
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, ad un certo punto Casartelli con Capogrosso, progressivo
4407: “Buongiorno, Casartelli”. Casartelli risponde: “Sono qui alla *” Lei sa dove stava
Casartelli?
TESTE A. DE QUATTRO – Avvocato ho necessità di avere tutte le telefonate.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha riascoltato tutte le telefonate e ha redatto verbale. Lo può
cercare. Se lo cerchi.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 02/10/2018 - C/RIVA NICOLA +
46 - 67 di 150

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, per favore! Cioè, noi non possiamo ascoltare
queste risposte senza che lei intervenga. C’è un teste che rispetto a un dato di questo
tipo che è puntuale...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma io intervengo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E no, ho capito...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Intervengo per sanzionarvi, non per consentire la domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Va bene. Allora prendo atto Presidente. Prendo atto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché è la terza volta, è la terza volta che il teste dà una certa
risposta. Il teste ha detto che le telefonate devono essere ascoltate nel loro complesso,
perché dal complesso si creano dei collegamenti dai quali il Gruppo, l’ufficio...
TESTE A. DE QUATTRO - Il Nucleo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Nucleo. Il Nucleo ha ritenuto di trarre determinate conclusioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Allora, Presidente se così è, se così è il teste... allora il
teste chiede il termine per consultare gli atti a sua firma, ma non che ci risponde e dice
all’Avvocato: “Io devo avete tutte le intercettazioni” e ci liquida così.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma penso che ce le abbia il teste.
AVVOCATO S. LOJACONO – Anche perché ha fatto...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Forse se dice certe cose deve dirci perché dice quelle
cose e in relazione a che cosa dice quelle cose.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ chiaro che non posso diciamo fare esempi fuori luogo, però se
nella telefonata precedente c’è magari qualche elemento che possa spiegare quella
successiva...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E ce lo dica! Ce lo dica, ce lo accerti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che sia complesso, deve ripercorrere tutto l’iter delle
intercettazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si prenderà la prima e la successiva, Presidente, se lo
guarda e ci risponde.
AVVOCATO S. LOJACONO – Guardi, questo testimone ha fatto quattrocentosette pagine di
trascrizioni, lui, che sono tutte tra l’altro in ordine cronologico, quindi è perfettamente
in grado.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se volete le possiamo esaminare una per una. Se volete le
possiamo esaminare una per una.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa... Dottoressa, mi scusi, io credo di essere stato preciso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però l’esame parcellizzato, singolo di una telefonata è una
modalità che nel caso di specie non è efficace.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, mi scusi... Dottoressa, mi scusi, per ogni singola
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 02/10/2018 - C/RIVA NICOLA +
46 - 68 di 150

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

telefonata...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però se lo vuole fare... Avvocato, se lei vuole continuare...
AVVOCATO G. MELUCCI - ...il teste ha fatto un sunto della telefonata a sua firma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per me non ci sono problemi se vuole continuare, però diciamo
sarà inutile il risultato.
AVVOCATO G. MELUCCI – La ringrazio Presidente. La ringrazio anche a nomi dei miei
clienti che ascoltano la registrazione e leggono il verbale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io glielo devo dire.
AVVOCATO G. MELUCCI - E’ molto gentile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io non ho paura di dire quello che penso...
AVVOCATO G. MELUCCI - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ..e quello che ritengo, perché io ho la direzione del dibattimento.
AVVOCATO G. MELUCCI - La ringrazio. Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Io le consento di andare avanti su questa linea però con la
risposta che ha dato il teste, e i suoi clienti penso che... non lo so, forse lo capiranno e lo
comprenderanno, mentre in quest’Aula non si capisce e non si comprende, a freddo
forse si comprende che la risposta che ha dato il teste è stata che dal complesso delle
intercettazioni hanno tratto determinati risultati. Se lei vuole continuare non sarò io a
limitare il suo diritto di difesa. Continuiamo così.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, siccome mi sembra che il fatto di non
comprendere fosse riferito alla platea dei presenti, tra cui probabilmente posso esserci
io, allora io le...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io non ho paura di esprimere le mie idee.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Io sto dicendo quello che... Anche io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le mie idee che sono fondate... sulla legge sono fondate.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente... Presidente, penso che mi conosce bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sulle mie idee personali.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Penso che mi conosce bene e mi ha conosciuto ancora
meglio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo che la conosco bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io non ho paura di fare nulla in ambito processuale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ora non...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho semplicemente detto questo, Presidente: rispetto
alla risposta del teste l’invito che faceva la difesa era – e quindi invitavo il Presidente a
farlo direttamente sul teste – a non dire generico: “Io ho bisogno di consultare le
intercettazioni”. Nessuno gli vieta di consultare gli atti a sua firma. Noi abbiamo
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bisogno di risposte però. Questo è il tema. Quindi noi abbiamo compreso il tenore della
risposta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Luogotenente... Allora, se lei... se è in grado, se è in
grado quando l’Avvocato le fa le domande può andare a rileggere le trascrizioni e se è
possibile... Le indicherà diciamo i termini della telefonata, se è possibile darà una
risposta, altrimenti non lo so, la risentiremo, se li guarderà meglio. Se è possibile, darà
una risposta andando a consultare le sue trascrizioni.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, signor Presidente. Per poterlo fare avrei la necessità, come
diceva l’Avvocato Lojacono, di tutte e quattrocento le trascrizioni che avevo fatto,
perché in ordine cronologico io riesco a capire cosa, dove e come.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo so. Però qui siamo nel dibattimento, quindi questo sarà...
Comunque anche se lei se le studia a memoria sarà difficile che poi lei in questa sede le
possa ricordare tutte, perché...
AVVOCATO G. MELUCCI - Io non le ricordo, le ho dovute stampare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo so, a meno che non è Pico della Mirandola, sarà difficile
che lei le possa riferire automaticamente facendo i collegamenti in modo semplice.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe Presidente! Ma noi quello che vogliamo
è delle due l’una: o mi fai i collegamenti che li hai già fatti per tempo e mi dici le
ragioni oppure non mi dare le risposte se non sai da dove andare a prendere il dato.
Questo è il senso della difesa, Presidente. Soltanto questo, mi scusi!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato faccia la domanda, indichi gli estremi della telefonata.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dopodiché il teste con calma andrà a risalire a quel periodo, a
quel giorno e vediamo se riesce a dare una risposta.
AVVOCATO G. MELUCCI – Un attimo solo Presidente. Senta, progressivo 248 decreto
intercettazioni 258/10. Uomo 1: “Sono qui sotto” – “Sì, okay”. Mi sa dire?
P.M. M. BUCCOLIERO – In data?
AVVOCATO G. MELUCCI – Del 05 maggio 2010, 09:01.
TESTE A. DE QUATTRO – Mi dice gli interlocutori?
AVVOCATO G. MELUCCI – Gli interlocutori sono l’Ingegnere Capogrosso e il signor
Pastorino. Sì, 258.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gli interlocutori... 258 e 257 sono i RIT.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, dottoressa, pagina della perizia 1624. Se vuole glielo do ogni
volta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, le sto facendo prendere.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ma guardi che il Luogotenente è stato più bravo del perito...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, lei diciamo ha individuato questa telefonata?
TESTE A. DE QUATTRO – Io non ce le ho dottoressa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Non ce le ha.
TESTE A. DE QUATTRO - Non le ho le telefonate, ecco perché dicevo volevo vedere gli atti a
mia firma. Forse mi ha frainteso l’Avvocato Annicchiarico. Non ce le ho.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha i brogliacci delle telefonate?
TESTE A. DE QUATTRO – Non ho i brogliacci, anche perché non pensavo che dovessi riferire
sull’attività di intercettazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nell’informativa diciamo solo poche conversazioni sono state
richiamate, quelle di cui ci ha parlato ieri.
TESTE A. DE QUATTRO – Ecco. Sì, sono state messe solo alcune a titolo esemplificativo.
Quindi non ci sono, perché quattrocento intercettazioni sarebbero oltre quattrocento
pagine.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso le sottoporremo la perizia e le prenderà da lì, le leggerà
da lì. Avvocato, aveva detto che le andava bene di utilizzare la perizia mi sembra nella
premessa delle sue domande.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quella ho utilizzato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, dico, io lo chiedo...
AVVOCATO G. MELUCCI - L’ho fatto a posta per darvi uno strumento di confronto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO –...perché non è l’atto redatto dal Luogotenente. Però, siccome
nella premessa aveva diciamo...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, sì, assolutamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...indicato la perizia come comunque fonte.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Le 22:48, 05 maggio 2010. Da lei trascritta.
TESTE A. DE QUATTRO – Avvocato sto aspettando... Io non ce l’ho.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, un attimo Avvocato, abbiamo...
AVVOCATO G. MELUCCI – Gli posso passare... o gliele dà... come vuole.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, può sottoporre. Se vuole può
AVVOCATO G. MELUCCI - Intanto per prendere...
TESTE A. DE QUATTRO - Chiedo scusa sempre Avvocato, ma se ne vedo solo ed
esclusivamente una nel contesto io come faccio a inserirla?
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi dica lei che devo fare. Chiedo scusa, il Presidente mi ha detto
vanno ascoltate tutte insieme, vanno viste tutte insieme.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, adesso consegneremo il volume della perizia...
AVVOCATO G. MELUCCI - Okay, allora aspettiamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...e lì potrà risalire a qualche eventuale collegamento, a qualche
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eventuale altra conversazione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, tra le altre cose mi sembra che ieri abbia estrapolato
le telefonate che riteneva opportuno fare per darne contezza, come questa che ha detto
oggi. Non mi sembra che le abbia contestualizzate il giorno x alle ore Y, prima che
Tizio parli con Caio e dopo che Sempronio riferisca a Mevio. Ha detto: “Questa
telefonata, quest’altra”...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le indicazioni di data mi sembra che le ha date. Io avevo chiesto
anche l’orario.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, dottoressa, qua si tratta di contestualizzare il significato e la
portata del contenuto della telefonata. Lo ha detto anche lei e lo ha detto lui più volte.
Ieri non mi sembra che sia stato fatto questo lavoro durante l’esame del Pubblico
Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, qual è la conversazione oggetto della domanda? A
pagina mille?
AVVOCATO G. MELUCCI – Guardi, le do la pagina: 1624.
P.M. M. BUCCOLIERO – La progressiva?
AVVOCATO G. MELUCCI – È la 2248, 258/10.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io ho trovato il brogliaccio. Non so, se consente... glielo
possiamo dare.
AVVOCATO G. MELUCCI – Il brogliaccio non l’ha fatto lui Dottore, stiamo sentendo un teste
che ha fatto un’attività diversa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sta scritto: “De Quattro”, almeno così sta scritto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Com’è, Avvocato? Abbiamo detto che le ha sentite.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma sta scritto. 2013, 08 luglio, 13:20 presso la sala d’ascolto del
Tribunale di Taranto, il sottoscritto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora sì, se è il brogliaccio di conversazioni che ha ascoltato e
brogliacciato lui lo può consultare. Lo vuole esaminare, Avvocato?
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, io ho lavorato sulla perizia e sul...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non avete consentito... quindi non c’è nessun
problema a sottoporgli il suo brogliaccio, così seguiamo anche noi, ecco perché.
P.M. M. BUCCOLIERO – Anche perché le considerazioni le fa sul brogliaccio, poi la perizia...
AVVOCATO G. MELUCCI - Ma non è il brogliaccio, quello è il riascolto dottoressa. È un
verbale di riascolto. Se lei mi dice brogliaccio...
AVVOCATO S. LOJACONO – Si chiama verbale di riascolto e trascrizione questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Trascrizione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Giusto perché se no ha mille nomi.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è autorizzato quindi a consultare questo verbale di riascolto e
trascrizione relativo ad operazioni di riascolto compiute dallo stesso teste. Quindi la
conversazione qual è, quella se ha un numero fisso? Se ha un numero fisso?
AVVOCATO G. MELUCCI – No, siamo andati avanti. Quella era con Ceriani, questa è con
Pastorino.
P.M. M. BUCCOLIERO – Pastorino.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è allora, Avvocato? Milleseicento?
AVVOCATO G. MELUCCI – 1624 la pagina. La pagina della sua perizia, le sto dando la
pagina.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Allora, questa conversazione è la 2248, RIT 258. Ci dice
tutto, tra chi intercorre, se ha questi elementi.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, dottoressa, qui abbiamo un estratto di quelle che noi
abbiamo fatto... Noi abbiamo fatto il sunto e le abbiamo ascoltate. Evidentemente prima
di questa ce n’era qualcun'altra con Capogrosso che dava la sua presenza in Ilva a
Taranto e che qui io non mi trovo. Ecco perché si parlava di riascoltare di nuovo le
conversazioni. Magari Capogrosso si sentiva...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei è in grado di richiamare queste altre conversazioni? Il suo
lavoro ce l’ha davanti.
AVVOCATO S. LOJACONO – C’è anche di bello che le sue trascrizioni sono in ordine
cronologico, quindi lui ce l’ha quella immediatamente prima.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma possiamo sapere che cosa dice questa, chi sono gli interlocutori e
quant’altro?
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, Capogrosso chiama Pastorino.
AVVOCATO S. LOJACONO – Lei ha fatto un lavoro così bello.
TESTE A. DE QUATTRO - Questi gli risponde: “Sono qui sotto”. Magari prima loro...
P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, lasci andare, quello non gliel’ha chiesto la difesa. Di quella
conversazione è questo il contenuto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi è che dice: “Sono qui sotto”?
TESTE A. DE QUATTRO – Pastorino.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, ci sono domande?
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. La domanda è questa, perché... proprio in aderenza a quella
che lei sostiene essere stata la sua delega, io le chiedo: anche in ragione degli ascolti che
aveva fatto prima nel mese di giugno, lei ha verificato nel momento in cui Pastorino
diceva “Sono qui sotto” in quale parte dello stabilimento si trovasse, in quale ambito
stesse operando, se questa cosa le tornava rispetto alle sue risultanze investigative o non
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lo ha verificato?
TESTE A. DE QUATTRO – Avvocato, a noi ci interessava avere la presenza del Pastorino.
AVVOCATO G. MELUCCI – All’interno dell’intero stabilimento.
TESTE A. DE QUATTRO – All’interno dello stabilimento di Taranto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Quindi sia le aree a caldo che le aree a freddo che...
TESTE A. DE QUATTRO - Ripeto, anche dal brogliaccio... Chiedo scusa, mi faccia finire.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, prego.
TESTE A. DE QUATTRO – Dal brogliaccio io vedo quella precedente in ordine cronologico,
non posso dire in quale ambito si trovano né il Capogrosso né il Pastorino, perché l’altra
io me la trovo che è del 04 maggio 2010 alle 18:19.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi scusi, quindi il ragionamento che ha fatto fino ad ora non vale
niente?
TESTE A. DE QUATTRO - No! Chiedo scusa...
AVVOCATO G. MELUCCI - Lei non la riesce a contestualizzare questa telefonata con la
telefonata precedente? Lei così ha detto fino ad ora.
TESTE A. DE QUATTRO – Chiedo scusa, dal cd, quindi dall’audio, dall’audio che è ancora
prima, non le abbiamo prese tutte. Allora, se...
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei, mi perdoni, mi faccia capire...
P.M. R. GRAZIANO - Però facciamolo finire, altrimenti è una continua interruzione, o parla o
non parla!
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha avuto una delega a riascoltare un certo numero di
telefonate... Io non capisco! Lei ha avuto una delega a riascoltare...
P.M. R. GRAZIANO – Gli faccia esprimere il pensiero.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...un certo numero di telefonate, però non ha riascoltato solo
quelle, ha riascoltato... comunque le ha ascoltate tutte per vedere come collocare questa
telefonata qui.
TESTE A. DE QUATTRO – Gioco forza, quando si fa un’attività tecnica di P.G. non è che
ascolti la singola, una, mezza, un quarto. Si dà una logica ad ascoltare il blocco che ti è
stato dato dall’inizio alla fine ed estrapolare quelle che si ritengono utili.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, le faccio una domanda: in che parte di questo verbale di
ascolto e trascrizione io riesco a rinvenire traccia di questa attività di
contestualizzazione temporale e storica? Dove sta scritto che lei per capire dove stava...
che per capire dove stavano Pastorino e Capogrosso ascolta un’altra telefonata?
P.M. R. GRAZIANO - Presidente, c’è opposizione, ha già spiegato. Non sta ovviamente in un
brogliaccio. Dipende da tutta l’attività che ha fatto. C’è opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però non so se nel brogliaccio normalmente ci sono
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delle...
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, ma l’ha detto lui fino ad ora.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo gli sta chiedendo. Gli sta chiedendo
semplicemente se oggi noi possiamo verificare che questa attività è stata – come
dovrebbe accadere – scritta, riportata da qualche parte o se è soltanto un’attività orale. È
una domanda che penso che sia...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi l’esito di questi accertamenti l’avete poi diciamo
formalizzato da qualche parte nell’informativa, non lo so, nella comunicazione? Cioè
questo lavoro che lei ha fatto poi...
TESTE A. DE QUATTRO – Nell’informativa non penso. Vedo che qui il mio Comandante di
allora ha trasmesso soltanto ed esclusivamente il brogliaccio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il brogliaccio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E che cosa doveva trasmettere? Cosa doveva
trasmettere?
P.M. M. BUCCOLIERO – Non sto capendo, qual è il problema Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Forse lei era uscito. È stato chiesto dal difensore se
rispetto alle attività di intercettazioni fatte poi le valutazioni che sono state fatte in
ordine alle determinate intercettazioni ascoltate, sia di contestualizzazione storica, sia di
contestualizzazione... cioè dove erano le persone, di cosa si stavano occupando, tutta
questa attività se era stata fatta e se sì dove era riportata. Il teste ha detto che l’avevano
fatta, però gli chiedevamo: “Dove l’avete riportata?” - “No, sto guardando e mi pare che
forse non ci sta da nessuna parte”. Questo è, le ho fatto il riassunto perché era uscito un
attimo. Questa è la situazione.
AVVOCATO G. MELUCCI - In realtà prima ha detto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è se l’esito di questi accertamenti è stata trasfusa in
qualche atto di indagine. La domanda è questa.
P.M. R. GRAZIANO – Ma di quali accertamenti?
P.M. M. BUCCOLIERO - Di quali accertamenti?
AVVOCATO G. MELUCCI - Degli accertamenti...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il riascolto delle telefonate.
AVVOCATO G. MELUCCI - Allora, dottore...
P.M. R. GRAZIANO - Ma sono telefonate... di tre anni prima sono, hanno riascoltato telefonate
avvenute tre anni prima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo è il discorso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, però l’esito di questo riascolto...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.
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P.M. M. BUCCOLIERO – È riascolto, punto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dove si può...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No “riascolto, punto”!
AVVOCATO G. MELUCCI - Riascolto per nulla, per perdere tempo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nelle informative che hanno poi consegnato alla Procura.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nelle informative.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma la risposta ce la possiamo prendere dal teste
Presidente e non dal Pubblico Ministero? Insomma, non mi sembra corretto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non solo Presidente, mi scusi però, visto che è previsto... lei ha
detto che l’esame lo sto facendo io, quindi mi scuso se mi intrometto un attimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lui ha detto in realtà che aveva... poteva darci una risposta se
avesse potuto vedere tutte le telefonate da lui riascoltate, quella immediatamente prima
e quella immediatamente dopo. Adesso invece ha detto un’altra cosa, ha detto che lui
comunque le ha riascoltate tutte ed è in quell’ottica che lui le contestualizza perché
avvenute a Taranto, fra quelle persone e in quei luoghi. Mi sembra che la cosa sia molto
diversa, perché a questo punto io le chiedo questa attività di indagine che non è
corroborata da un documento dove, quando e come lei l’ha fatta, se ce ne vuole parlare.
P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione alla domanda. C’è opposizione, perché non è che la
Guardia di Finanza quando ha compendiato le intercettazioni ha detto - io non lo trovo
da nessuna informativa - che da questa intercettazione si desume che Tizio e Caio si
trovavano a Taranto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma l’ha detto adesso, dottore. L’ha detto adesso.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo dice mai. Non è così! Dal compendio delle indagini e poi
nell’informativa depositata alla Procura hanno detto: “Da queste indagini emerge che”.
Se è tutto sbagliato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non è corretto quello che sta accadendo, cioè
il Pubblico Ministero si sta sostituendo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma non dall’intercettazione singola. Non l’ha mai detto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...al teste e sta cercando di dare risposte al posto del teste.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo dice oggi e non l’ha detto nemmeno alla Guardia di Finanza
quando ha depositato l’informativa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Ma quello che ha detto o non ha detto... Quello
che ha detto o non ha detto ce lo deve dire il teste, non lei Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Si cerca di mettere in bocca delle cose al teste che non ci stanno né in
cielo né in terra, Presidente.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ce lo deve dire lei, ce lo deve dire la Guardia di
Finanza, mica non è capace di rispondere.
P.M. M. BUCCOLIERO – La Guardia di Finanza l’ha detto. Non in base all’intercettazione solo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque... Avvocato, partiamo da quello che il teste ha già
dichiarato nel corso dell’esame.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nel complesso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè sulle modalità dell’indagine, come si sono...
AVVOCATO G. MELUCCI – E sulla ratio che era quella di sapere se stavano a Taranto, se
erano presenti a Taranto, giusto?
P.M. M. BUCCOLIERO - Non se erano presenti a Taranto, se risultavano quei nominativi. Ecco
che si aggiungono delle cose.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Occorre ribadire...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, è un’altra cosa Presidente, così non si può andare
avanti Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Occorre ribadire questo, che dalla singola conversazione... Certo
non è diciamo un omicidio per dire: “L’hai ucciso, dove l’hai messo il cadavere?” –
“L’ho messo nel pozzo”. Quello pure è un po’ difficile, però non impossibile.
AVVOCATO G. MELUCCI - Va be’! Io non...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, voglio dire, l’indagine ha un’evoluzione, uno
svolgimento che il teste ci ha esposto ieri. Quindi è un po’ difficile come modalità di
esame dibattimentale andare a ricostruire quello che è stato l’iter degli investigatori,
l’iter investigativo. Questo si desume dall’esame di ieri, dall’esame del Pubblico
Ministero.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, però mi scusi... Dottoressa, mi scusi. Dottoressa mi
scusi, adesso io se posso...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Difficile ma non impossibile.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché comunque...
AVVOCATO G. MELUCCI – Soprattutto doveroso per chi sostiene l’accusa di reati di questo
tipo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – A questo punto...
AVVOCATO G. MELUCCI - Perché, guardi dottoressa, lo stabilimento... Se mi consente,
perché questo serve anche per spiegare la posizione di questi difensori. Lo stabilimento
Ilva di Taranto è molto più grande della città di Taranto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tre volte.
AVVOCATO G. MELUCCI – È tre volte Taranto. Quindi essere all’interno dello stabilimento di
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Taranto non vuol dire assolutamente niente rispetto ai fatti per cui è processo.
P.M. M. BUCCOLIERO – E chi l’ha detto?
AVVOCATO G. MELUCCI – Di talché io ho bisogno di sapere con precisione se a qualcuno è
venuto il capriccio di scoprire se queste persone fossero nell’area a caldo, nell’area a
freddo, al porto, in ufficio, a dormire in foresteria perché non uscivano mai di là e
stavano sempre là dentro e non facevano altro. Io ho il dovere di accertarlo, perché è
troppo facile dire: “Erano nell’ambito dello stabilimento”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato, lei sa benissimo... Presidente qua si cerca semplicemente
di confondere il teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, avvocato...
P.M. M. BUCCOLIERO - Sono telefonate riascoltate tre anni dopo, come faccio io a dire tre
anni dopo dove stava Tizio da quella telefonata?
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma io non ho detto che dovevano andarlo a prendere quando lo
hanno sentito. Io ho detto un’altra cosa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente...
(Si sovrappongono le voci).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Presidente, allora... No, no. No, no!
Presidente voglio la parola per cortesia quando è possibile.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma quale parola Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Voglio la parola.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego Avvocato, dica.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché così non si può continuare. Presidente mi perdoni,
questa è un’istanza che io rivolgo a lei formalmente. Lei sta dirigendo questo
dibattimento. Noi siamo in una situazione nella quale dobbiamo cercare... Qui ci sono
delle persone – faccio i nomi di Corti, di Pastorino, di Casartelli e tanti altri – che
rispetto alle imputazioni di questo processo non hanno nessun tipo di attinenza, perché
hanno fatto tutt’altro. Allora i difensori hanno il dovere di poter fare il controesame a
chi ha operato un riascolto finalizzato a verificare esattamente proprio la figura dei
fiduciari, come li abbiamo chiamati fino a adesso, e le intercettazioni dei fiduciari. Il
difensore si sta sforzando in tutte le maniere di cercare di capire se hanno fatto tutta una
serie di accertamenti che si potevano fare evidentemente e non sono stati fatti, o alcuni
che sono stati fatti e che scopriamo non sono stati trascritti. È esigenza della difesa di
poter portare avanti questo controesame ed è esigenza della difesa che le risposte non
vengono anticipate dal Pubblico Ministero ma vengano date dal teste. Quindi io le
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chiedo di darci la possibilità di continuare il controesame e fare delle richieste che non
mi sembrano né dilatorie ma sono assolutamente legittime e che cercano di far emergere
la circostanza della premessa del mio intervento. Quindi la prego di darci la possibilità
di fare i difensori.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io ho consentito che l’esame e il controesame si
svolgessero in questa maniera, però evidentemente è molto difficile per il teste riportare
quello che ricorda dell’ascolto di centinaia di telefonate.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, non sa quanto è difficile per gli imputati rispondere di
questi reati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però Avvocato l’accusa...
AVVOCATO G. MELUCCI - E di difendersi da questi reati quando non si è commesso nessuno
dei reati per i quali sono sotto processo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè l’accusa la sostiene... L’accusa la sostiene l’Ufficio del
Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero... Questi sono testi del Pubblico Ministero
attraverso i quali il Pubblico Ministero cerca di supportare la sua ipotesi accusatoria. Se
il Pubblico Ministero non riesce a supportare la sua ipotesi la conseguenza la conoscete
benissimo.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa però, mi perdoni... Non la voglio interrompere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi diciamo... Questo è un teste del Pubblico Ministero. Se il
risultato non sarà sufficiente a supportare l’ipotesi accusatoria le conseguenze saranno
quelle che tutti noi conosciamo. Però è umanamente impossibile che il teste adesso
ricordi tutti i collegamenti che ha fatto. Di quei collegamenti, di quell’esame quello che
è rimasto è quello che è contenuto nell’informativa. Il Pubblico Ministero
evidentemente ha ritenuto sufficiente quello che è contenuto nell’informativa. Per cui
diciamo andare a ripercorrere tutto... Se volete lo facciamo, gli diamo un termine al
teste. Ma, in ogni caso, il teste non credo che sarà in grado di rispondere facilmente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Presidente. Quando posso... Soltanto una
cosa, Presidente. Siccome il teste è stato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È questione proprio di capacità umane di ricordare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Ci mancherebbe! No, però, siccome il teste...
Ci mancherebbe!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè da questo ascolto il teste insieme ai suoi superiori del
Nucleo ha tratto determinate conclusioni che sono state riassunte, compendiate
nell’informativa di reato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi tutti gli altri elementi...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente posso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’informativa di reato è quello che gli inquirenti hanno ritenuto
porre a fondamento della tesi accusatoria. Se non sarà sufficiente diciamo ne trarremo le
conseguenze.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io penso che questo processo per nessuno di
noi è il primo e non penso che sia il primo processo nel quale in sede di controesame i
difensori cercano di evidenziare a questo che è un teste della Pubblica Accusa che ha
fatto le indagini tutte quelle che ad avviso sommesso dei difensori possono essere
carenze investigative che evidentemente, se magari fatte, avrebbero potuto portare ad
una serie di altre conclusioni. Quindi il senso del controesame di far emergere cose che
si potevano fare e non sono state fatte penso che sia assolutamente legittimo. Poi se il
teste... Siccome il teste... a seguito della vostra ordinanza il teste è stato autorizzato non
solo a consultare atti a sua firma, anche a consultare appunti a sua firma e addirittura
anche appunti che avevano fatto una sintesi del contenuto di allegati. Va bene? Qui
stiamo parlando di intercettazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo è il contenuto proprio degli appunti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo era il contenuto degli appunti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di cui parlano le sentenze, gli appunti della P.G. sono questi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, non sto dicendo... Ma non sto facendo una... Sto
riassumendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Giusto per chiarire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sto dicendo, siccome all’esito della vostra ordinanza ci
sono state domande del Pubblico Ministero nell’inizio dell’esame che per fortuna
coincideva col contenuto degli appunti. Allora noi oggi, che adesso stiamo nel
controesame, diamo la possibilità al teste di poter confrontare appunti, atti a sua firma,
allegati, tutto ciò che ha fatto nella fase delle indagini per risponderci a quelle che sono
delle legittime domande che devono portare ad evidenziare come evidentemente una
serie di imputati si trovavano, Presidente, si trovavano e si occupavano di cose
totalmente diverse rispetto ai capi di imputazione. Quindi è un nostro dovere sacrosanto
questo qui. Io per questo le dico: a me non basta che il Pubblico Ministero non provi
sufficientemente, perché io ho l’onere di dover fare tutto il possibile e anche
l’impossibile per dimostrare che la condotta di queste persone è assolutamente
specchiata e non ha nulla a che vedere con le imputazioni. Quindi oltre
sull’infondatezza delle imputazioni anche sul fatto che queste persone il reato non lo
hanno commesso. Quindi da questo punto di vista la pregherei di darci la possibilità
difensiva di poter controesaminare il teste, dando il tempo al teste di consultare tutti gli
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atti che vuole, ci mancherebbe altro!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se vuole proseguire, proseguiamo, però...
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, se posso, se posso anche io veramente un attimo. Se
posso, giusto per dare il senso della strategia che noi stiamo cercando di attuare, per
comprendere quello che è realmente accaduto. Allora, noi stiamo passando come lei ci
ha sempre detto e chiesto di fare sulla base di documenti incontrovertibili dal generale al
particolare. È corretto? Stiamo parlando di un lotto di presumibili indagati di
diciannove. Passiamo con un salto mortale che non ha capito nessuno in quest’Aula,
nessuno, da diciannove a sei come consulenti. Adesso di questi consulenti, a prescindere
da se fossero Partite IVA, se fossero dipendenti del gruppo Riva distaccati a Taranto o
altro o se operassero effettivamente come sempre hanno fatto nella vita professionale in
aree in qualche modo relative alle aree in sequestro per le quali si discute dei reati per
cui è processo, noi stiamo facendo questo lavoro per arrivare a una conclusione che è
quella che pretendiamo che il teste ci dia attraverso la sua attività investigativa. Anche
perché, dottoressa, lei ha detto: “Per il teste è difficile”, ma lei sa quanto è difficile per
un quasi ottantenne ricordarsi che cosa ha fatto nella sua vita... un incensurato dal 1996
al 2013 e pensare che quello che ha fatto in tutto il mondo addirittura soltanto a Taranto
viene preso come una condotta così grave come quella per cui noi stiamo facendo
questo processo? Ma pensa che la difficoltà dei miei assistiti sia paragonabile a quella
del teste De Quattro? È molto ma molto più grande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei ha saltato un paio di passaggi, perché non è che si
risponde dell’aver assunto un determinato ruolo, si risponde di una imputazione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sbaglio o ha detto che al teste preoccupava conoscere che fossero
presenti in stabilimento ma non ha mai detto a nessuno cosa facessero, né mai lo ha
indagato?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non è una responsabilità di posizione.
AVVOCATO G. MELUCCI - Questo è il dato, dottoressa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene. Allora, possiamo proseguire, se lei riesce a...
Se non riesce lo dirà e prenderemo atto di quello che ha potuto riferire. Quindi vuole
proseguire avvocato?
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, come no? Proprio in quest’ottica, dottoressa. Progressivo
2186, RIT 258/10, interlocutori: Capogrosso-Corti. Corti... Anch’io vado veloce perché
non è opportuno... In questo caso certamente Corti è a Taranto. Glielo dico io, perché
non è questo il tema, io non voglio trarla in nessun fraintendimento. Dice Corti: “Sono
al RIV 2”. Lei dovrebbe dirci adesso se sa che cos’è il RIV 2. No, pagina 1621 fino a
23, sì, della perizia.
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TESTE A. DE QUATTRO – No, io non ho quella. Mi dice di nuovo la conversazione? Mi dice
di nuovo la conversazione?
AVVOCATO G. MELUCCI – Il progressivo è il 2186.
TESTE A. DE QUATTRO – Del RIT? Chiedo scusa.
AVVOCATO G. MELUCCI – 258/10.
TESTE A. DE QUATTRO – Comunque il reparto è Rivestimento 2.
AVVOCATO G. MELUCCI – Rivestimento 2. Io leggo RIV 2, immagino che sia Rivestimento
2.
TESTE A. DE QUATTRO – La telefonata ancora non sono riuscito a rintracciarla, perché non
ho...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2186 è il progressivo.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi sa dire dove si trova il reparto RIV 2? In ragione di tutta
l’indagine che lei ha svolto su questo stabilimento.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, la 2186 io mi trovo scritto: “Capogrosso chiama Corti con il
quale si accorda per incontrarsi alla Verniciatura”.
AVVOCATO G. MELUCCI – Verniciatura, dove sta questo reparto Verniciatura?
TESTE A. DE QUATTRO – All’interno dello stabilimento di Taranto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Eh! Va be'! Facile. Stiamo nell’area a caldo o nell’area a freddo?
TESTE A. DE QUATTRO – Chiedo scusa Avvocato, ma se lei chiede all’Avvocato Brescia...
AVVOCATO G. MELUCCI – No, io all’Avvocato Brescia non chiedo niente, perché il teste è
lei, non devo chiedere all’Avvocato Brescia.
TESTE A. DE QUATTRO – No, va be’, giusto per sapere.
AVVOCATO G. MELUCCI – Poi se l’Avvocato Brescia a lei dice delle cose che non dice a
noi...
TESTE A. DE QUATTRO – Dove sta la Verniciatura è in grado di riferirglielo? Ma giusto per...
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei non sa dove è il reparto?
TESTE A. DE QUATTRO – No.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo sa?
TESTE A. DE QUATTRO – Non lo so.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo sa. Allora, senta, lei ieri...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo sa. Non lo sa.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo sa, io prendo atto di questo. Lei ad un certo punto ieri
durante l’esame del Pubblico Ministero, io credo in maniera razionale ha detto: “Sto
riferendo le deleghe di funzioni” – me lo sono appuntato – “delle aree di pertinenza
facendo riferimento alle aree gravate da questo processo penale”. Lei sa qual è l’area
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interessata da sequestro per la quale si indaga e ci sono gli imputati di questo processo
che rispondono di reati gravissimi? L’area?
TESTE A. DE QUATTRO – L’area a caldo.
AVVOCATO G. MELUCCI – L’area a caldo. Allora, visto che non sa dov’è il reparto
Verniciatura lei adesso mi dice cortesemente, visto che ha fatto una selezione delle
deleghe di funzioni con l’indicazione soltanto di quelli che secondo lei lavoravano
nell’area a caldo mi dice l’area a caldo – se non lo sa della Verniciatura – di quali
reparti, aree e sotto ree è composta.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora...
AVVOCATO G. MELUCCI – Così se non c’è la Verniciatura vuol dire che per esclusione l’area
non è l’area a caldo ed io so già che Corti con questo processo non c’entra niente.
TESTE A. DE QUATTRO – Ma Corti si occupa della laminazione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi è nell’area?
TESTE A. DE QUATTRO – A freddo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi le torna questo dato.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi Corti lavora nell’area a freddo, al di là di quelli che
possono essere i suoi rapporti... il rapporto giuridico che lo lega alla Riva Fire, è un
Dirigente Riva che opera nell’area a freddo.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Le torna in maniera inconfutabile? Lei ha ascoltato anche dei
testi. Non voglio sapere quello che le hanno detto, ma questo dato collima, si
sovrappone, è corretto rispetto alle altre cose che lei ha appreso in questo processo?
Lavora o non lavora nell’area a freddo?
TESTE A. DE QUATTRO – Si occupa della laminazione.
AVVOCATO G. MELUCCI – E lavora o non lavora nell’area a freddo?
TESTE A. DE QUATTRO – Dovrebbe essere l’area a freddo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dovrebbe essere l’area a freddo. Siamo passati dalla certezza alla
probabilità! Allora, RIT 258, progressivo 2385.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Duemila?
AVVOCATO G. MELUCCI - 2385. Dottoressa, poi se ritiene anche io avrei bisogno di una
pausa. Quando lo dice lei.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, ora la facciamo subito. Dopo questa domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI - Va bene, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2365?
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, 2385. È sempre il 258/10.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei non ha terminato il suo controesame?
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi scusi però... Sì, però dottoressa, mi scusi, per me è molto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è trascritta questa.
AVVOCATO G. MELUCCI – Come? Certo che è trascritta. La pagina della perizia è la 1635.
Se mi sono sbagliato nel darle il progressivo le chiedo scusa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2385.
AVVOCATO G. MELUCCI – E allora non avevo sbagliato. Dottoressa, mi perdoni però, il teste
ha parzialmente risposto alla mia domanda. Io gli ho chiesto... considerando che ha dato
delle indicazioni relative alle deleghe di funzioni ragionando sulla conoscenza da parte
sua delle aree interessate a questo processo, gli chiedo di conoscere da lui – se ce le può
dire – quali sono le aree dello stabilimento Ilva di Taranto interessate a questo processo
e se sa come si chiamano. Così ogni volta che vediamo che una persona non sta in
queste aree sappiamo che neanche ipoteticamente, neanche potenzialmente c’entra con
questo processo.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, gli Altiforni, Acciaierie, i Parchi, l’Agglomerato, le
Cokerie, Gestione Rottami Ferrosi. GRF come acronimo l’ultimo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Questa è la sua risposta, ne prendo atto. Senta, la 2385 è
una telefonata che intercorre fra Capogrosso e Ceriani: “Ceriani sostiene di essere nel
suo ufficio”. Le chiedo se sa dove è l’ufficio del signor Ceriani, se ha verificato dove si
trova, in quale reparto.
TESTE A. DE QUATTRO – Avvocato, noi non stavamo cercando gli uffici, ripeto per
l’ennesima volta.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma io non sto parlando dell’ufficio, la palazzina x. Io sto
dell’area.
TESTE A. DE QUATTRO - No, no, no. Giusto, giusto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Stiamo parlando di area, è chiarissimo Presidente.
TESTE A. DE QUATTRO - Benissimo. Giusto per essere chiari. A noi interessava sapere...
avere riscontro dei nomi e dell’eventuale presenza degli stessi in Taranto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Nella città di Taranto?
TESTE A. DE QUATTRO – No, nello stabilimento di Taranto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Nello stabilimento di Taranto.
TESTE A. DE QUATTRO - Perché non penso che l’ufficio...
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi questo è più che sufficiente.
TESTE A. DE QUATTRO – Almeno in questo... Avvocato... allora, ripeto...
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma lei non ha fatto solo questo, lei ha fatto anche questo.
TESTE A. DE QUATTRO - Chiedo scusa...
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AVVOCATO G. MELUCCI - Io per questo le faccio una domanda che compendia l’attività che
lei ha effettuato.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, io le ho detto già in precedenza, la nostra era un’attività
prodromica ad altre attività successive.
AVVOCATO G. MELUCCI – No. Guardi, lei questa attività lei l’ha fatta a luglio del 2013, due
mesi dopo questa gente è stata arrestata. Prodromica di che cosa? Prodromica di che?
Questa telefonata lei la ascolta a luglio del 2013, dopo che ha sentito tutti i testi che le
hanno detto esattamente dove stava Tizio, dove stava Caio e dove stava Sempronio,
secondo quello che dicevano loro, e non c’è una verifica, un controllo che verifichi
queste circostanze? Uno che sia uno! Questa poteva essere un’occasione e lei non l’ha
sfruttata. Andiamo avanti. La domanda è questa: il signor... Quindi lei non sa qual è
l’ufficio di... Allora, il signor Ceriani stava alle Colate Continue. Io leggo. Rileggiamo
la risposta che lei ha dato, secondo quello che lei dice le Colate Continue non stanno
nell’area in sequestro. Questa è la risposta che ha dato lei. È corretto? Perché ha detto
Acciaieria, Area Parchi, Cokeria, Agglomerato, è giusto? Quindi siamo in un’area
diversa. Le chiedo...
P.M. M. BUCCOLIERO – In che senso Avvocato, mi scusi? Non sto capendo il passaggio.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo deve capire lei dottore, lo deve capire il teste, il teste ha
risposto.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, lo devo capire, perché eventualmente mi devo opporre.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ha detto che lui stava... ha confermato dicendo che stava alle
Colate Continue.
P.M. M. BUCCOLIERO – Beh?
AVVOCATO G. MELUCCI - Ha detto che le Colate Continue secondo quello che dice lui non
sono in sequestro. Lei non ha detto Colate Continue o sbaglio?
P.M. M. BUCCOLIERO – Non ha mai detto una cosa del genere!
AVVOCATO G. MELUCCI – No, lui ha detto che...
P.M. M. BUCCOLIERO - Non l’ha mai detto, ha parlato delle aree in sequestro...
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni... mi perdoni dottore, me lo sono appuntato.
P.M. M. BUCCOLIERO – E la Colata Continua dove sta?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Secondo me ha detto tutto lei.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottore, mi scusi, me lo sono appuntato, c’è il verbale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però cerchiamo di ricostruire.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha appuntato male.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ha detto Parchi Minerali, Agglomerazioni, Cokeria...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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AVVOCATO G. MELUCCI - ...Altiforni e Acciaierie, non ha detto Colate Continue.
P.M. M. BUCCOLIERO – E la Colata Continua dove sta, Avvocato?
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottore, questo se lo farà dire lei da qualcun altro. Se lo farà dire
lei da qualcun altro che conosce lo stabilimento.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma per piacere, lo sa...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma non è possibile! Presidente... Non è possibile
Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scusami Gaetano! Non è possibile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il difensore fa le domande, il Pubblico Ministero vuole
dare le risposte e fa le domande il Pubblico Ministero al difensore.
P.M. M. BUCCOLIERO - Certo! Dove sta? All’area a freddo sta la Colata Continua. Ma per
piacere!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è possibile! Presidente, la prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, gli interventi del Pubblico Ministero non è che li
possiamo impedire.
P.M. M. BUCCOLIERO – Si cerca di confondere il teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Gli interventi del Pubblico Ministero devono essere
conformi al Codice.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è che li possiamo impedire, sta facendo notare che non è
così come sta ricostruendo l’Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Opposizione... opposizione... Il Pubblico Ministero fa
l’opposizione, l’opposizione. Perché se mi fate una contestazione sul verbale
riascoltiamo il nastro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se c’è contrasto da questo punto di vista.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Andiamo avanti, Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta Luogotenente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi lei si riferisce alle dichiarazioni che il teste ha reso ieri o
adesso?
AVVOCATO G. MELUCCI – Adesso, adesso ha detto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso.
AVVOCATO G. MELUCCI - Io gli ho chiesto di dire quale fosse l’area in sequestro e lui ha
detto tutto meno che la Colata Continua. Il Pubblico Ministero sa...
P.M. R. GRAZIANO – Non ha mai detto questo. Non ha mai detto questo.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Opposizione, Presidente. Ha parlato dell’area a caldo e le ha descritte
tutte.
AVVOCATO G. MELUCCI – Colata Continua non l’ha detto. Se lo ricorda il Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sappiamo bene dove... Avvocato non è che c’è un’area Colata
Continua. Lei lo sa bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, guardate che il fatto che il teste dica...
AVVOCATO G. MELUCCI – Non è così. Non è così.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...o non dica che c’è un determinato reparto non è che lo fa
spostare.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. No, il problema è che ha detto molte cose...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè penso che sia abbastanza...
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, il problema non è questo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non ha parlato delle filiere per cui...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che sia un dato oggettivo. Che il teste...
AVVOCATO G. MELUCCI - Il problema è che sono state fatte una serie di asserzioni...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che il teste possa errare nel collocare un certo reparto...
AVVOCATO G. MELUCCI – Sono state fatte una serie di...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...non cambia l’ubicazione del reparto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sono state fatte una serie di... Dottoressa, sono state fatte una
serie di asserzioni presumendo la conoscenza del Luogotenente De Quattro, una
conoscenza effettiva dei luoghi che lui non ha. Non ha, non ha in maniera assoluta.
P.M. M. BUCCOLIERO - Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso.
AVVOCATO G. MELUCCI – E allora prendiamo veramente con le pinze quello che ci ha detto
in queste due giornate.
P.M. M. BUCCOLIERO – E prendiamolo con le pinze.
AVVOCATO G. MELUCCI - E prendiamolo con le pinze, col braccio e con l’occhio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti Avvocato però.
AVVOCATO G. MELUCCI - In questa occasione il signor Ceriani parla con il Professor
Valentini, le volevo chiedere se ha saputo chi era questo Professor Valentini, se ha
avuto modo di sentirlo, se ha richiesto a qualcuno che fosse opportuno sentirlo per
chiedere cosa stesse facendo in quel dato momento Ceriani a Taranto. Perché lui
risponde di quello che faceva a Taranto, non di essere presente a Taranto. Se lo ha fatto
o non lo ha fatto. Questo è un professore universitario. Probabilmente avrebbe dato un
contributo rilevante anche alla conoscenza di quello che stava accadendo.
TESTE A. DE QUATTRO – Non è stato fatto perché non ero io che dirigevo le indagini o
coordinavo le indagini.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Non è stato fatto. Ma lei ha chiesto, ha rappresentato l’esigenza
di sentire il Professor Valentini al suo capo o al Procuratore della Repubblica? Visto che
ha riascoltato le telefonate proprio per dare uno spunto investigativo, ha detto:
“Guardate, andiamo a sentire Valentini, vediamo che sta combinando Ceriani”?
TESTE A. DE QUATTRO - Ripeto...
AVVOCATO G. MELUCCI - Che combinava quel giorno? Quel giorno, il 06 maggio del 2010
alle 11:51. Chiediamolo... Non lo chiediamo al solito dipendente Ilva, chiediamolo al
Professor Valentini.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già detto qual era l’obiettivo investigativo del
riascolto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Non l’ha fatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha ripetuto più volte.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ripeto, poi possiamo contestare questo modo di procedere nelle
indagini, però lo ha già ripetuto più volte.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va benissimo, dottoressa. Le chiedo conto della telefonata 5117
intercorrente fra l’Ingegnere Capogrosso e il signor... e l’Ingegnere Corti. Se può
prendere cortesemente il suo verbale di riascolto e trascrizione.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, nell’ambito dell’attività investigativa che stava svolgendo
in quel momento mi sa dire dove si trovava l’Ingegner Corti secondo lei?
TESTE A. DE QUATTRO – Avvocato, le ritorno a rispondere per l’ennesima volta: avrei la
necessità di avere anche quella precedente, perché l’ERW...
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora legga la precedente, legga la successiva.
TESTE A. DE QUATTRO – No, la precedente non sono stato... Allora il blocco, il blocco che le
sto dicendo... il cd, il dvd – perché adesso sono in dvd – c’era anche delle telefonate
prima dove veniva tracciata la...
AVVOCATO G. MELUCCI – Io ho capito benissimo. Allora mi dia la risposta... mi dia la
risposta nella misura del possibile. Cosa c’è scritto?
TESTE A. DE QUATTRO – Non sono in grado di dirle dove si trova l’ERW.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dove si trovava?
TESTE A. DE QUATTRO – Dove si trovava l’Ingegner Corti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perché si fa riferimento a che cosa in questo...
TESTE A. DE QUATTRO – A un impianto ERW.
AVVOCATO G. MELUCCI – ERW. Lei sa qual è l’impianto ERW?
TESTE A. DE QUATTRO – Non lo conosco.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Lei esclude che possa essere il Tubificio, sempre l’area a freddo?
Le ricorda qualcosa?
TESTE A. DE QUATTRO – Se io lo sto dicendo che non lo conosco le ho già risposto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Che non lo sa. Quindi anche all’esito di questa telefonata lei non
saprebbe dire dove sta Corti.
TESTE A. DE QUATTRO – Per l’ennesima volta, Avvocato, non lo so dove...
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei sa se questo impianto è presente soltanto nello stabilimento di
Taranto o in altri stabilimenti del gruppo Riva?
TESTE A. DE QUATTRO – Per l’ennesima volta, non lo so.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo sa, non sa nulla di tutto ciò. Eppure il suo compito era
quello di dire dove stavano. Allora, siamo sempre in ambito Corti, e andiamo alla 6907.
6907 è la pagina della perizia recante numero 1781. L’ha trovata dottoressa già?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pagina?
AVVOCATO G. MELUCCI – La pagina della perizia è la 1781 e il progressivo è il 6907.
Posso?
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ha trovato la telefonata?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo soltanto, perché stiamo prendendo l’altro volume.
AVVOCATO G. MELUCCI – Okay, okay. Possiamo prenderlo dopo la pausa dottoressa? Se
ritiene, poi se non vuole aspettare...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sì, però facciamo un po’ un programma. Lei a che
punto è del suo controesame?
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa è questo gruppo, io credo che ci voglia un po’ di
tempo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo gruppo. Dopo c’è qualche altro tema che deve trattare,
dopo le intercettazioni?
AVVOCATO G. MELUCCI – Ritengo di no, però adesso...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Chi sono i difensori che intendono poi procedere al
controesame? Così prendiamo nota. Avvocato Lojacono? In modo da... Sapete, perché
abbiamo rinviato i testi, quindi dobbiamo prendere un...
(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eventualmente qualche domanda.
(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono).
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sì. Allora, per il momento facciamo pausa.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Presidente, scusi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, avvocato.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Scusi un secondo solo. Produrrei la lettera di dimissioni
dall’Organismo di Vigilanza di cui abbiamo parlato prima, un collega l’ha gentilmente
stampata. C’è l’invio, quindi la lettera con l’attestazione di ricevimento della
raccomandata inviata dall’Ingegner Legnani in data 29 ottobre 2009 all’Ingegner Emilio
Riva. La copia è leggibile, non è chiarissima, ne produrremo un’altra eventualmente
quando... avevo anticipato che faremo in futuro una produzione più organica, però
intanto produrrei questa copia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. La sottoponga al Pubblico Ministero.
AVVOCATO M.M. SBORGIA – Presidente, una sola domanda. Oltre al teste qui presente ce ne
sono altri due da ascoltare: l’Ingegner Biagio De Marzo credo e un altro, saranno sentiti
diciamo oggi oppure...?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei a quale è interessata particolarmente?
AVVOCATO M.M. SBORGIA – De Marzo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Dopo la pausa vedremo se possiamo far trattenere, però
uno solo di quei testi.
AVVOCATO M.M. SBORGIA – No, no, giusto per un’organizzazione insomma di udienza,
ecco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Decideremo, Avvocato, dopo la pausa. Ci rivediamo alle tre.
AVVOCATO M. M. SBORGIA – Grazie, grazie, Presidente.
(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:25 e riprende alle ore 15:28).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere con il controesame del teste De Quattro.
Avvocato Melucci stava procedendo. Prego, Avvocato.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Scusi, Presidente, per la produzione documentale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Ci siamo interrotti che io l’ho consegnata al Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, c’è qualche rilievo del Pubblico Ministero riguardo a questa
dichiarazione?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, c’è opposizione, perché qua abbiamo una lettera di
Legnani datata 29/10/2009.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo.
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AVVOCATO M.M. SBORGIA – Presidente, approfitto di questa pausa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
AVVOCATO M.M. SBORGIA – Per caso ha preso una decisione?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ora ne parliamo.
AVVOCATO M.M. SBORGIA – Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per quanto riguarda i testi Pubblico Ministero presenti,
sono presenti De Marzo e Tagarelli.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, per noi Tagarelli sarà breve, quindi direi di trattenerli.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tagarelli.
P.M. M. BUCCOLIERO - E anche De Marzo non sarà lungo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tentare con Tagarelli.
P.M. M. BUCCOLIERO - Anche de Marzo, Presidente, non sarà lungo. Vediamo quando
concludiamo il controesame.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora possiamo comunicare che si trattenessero un
altro po’ e poi faremo sapere, perché a quanto pare potrebbero anche liberarsi oggi, così
non sono costretti a ritornare. Va bene. Quindi Pubblico Ministero su quella
documentazione?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, dicevo, c’è opposizione, perché abbiamo una lettera di Legnani di
dimissioni: “Sono a trasmettere le mie dimissioni”. 29 ottobre 2009. E poi abbiamo
spillata una cartolina, credo sia della Posta, sia quella di ricevimento – non lo so – di un
documento che non possiamo dire che si riferisca chiaramente alla lettera del 29. Non
solo, peraltro non si capisce chi l’ha ricevuta questa cartolina, e forse l’ha ricevuta il 30
ottobre 2009 a Milano credo, il giorno dopo praticamente. È partita da Verona, è
arrivata a Milano il giorno dopo. Però dico non c’è prova della corrispondenza tra la
documentazione della Posta e la lettera che sono assolutamente in fotocopia. Forse se
riusciamo ad avere l’originale... Anche perché la Guardia di Finanza non l’ha ritrovata
nella documentazione che ha acquisito, quindi c’è opposizione.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Posso Presidente su questa opposizione? Perché... Telegrafico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole rendere qualche chiarimento in merito.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Sì. Allora, intanto devo dire mi stupisce che si faccia
opposizione ad un documento che è stato richiamato dal Luogotenente e scritto nella
informativa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non l’ha richiamato, Presidente.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Nell’informativa del 21 febbraio...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma non questo.
AVVOCATO A. MARIUCCI - ...c’è il riferimento all’allegato 137 che fa riferimento alle
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dimissioni dell’Ingegner Legnani.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma non questa lettera di dimissioni con quelle date. Non è così!
AVVOCATO A. MARIUCCI – Mi fa finire Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma deve dire le cose come sono, non come lei pensa.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Ho detto che c’è il riferimento alle dimissioni dell’Ingegner
Legnani nella informativa del 22 febbraio.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
AVVOCATO A. MARIUCCI – E ho letto il passaggio prima al Luogotenente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma non a questa lettera.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però non c’è la data, Avvocato.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Sì, non c’è la data. Allora tutte le raccomandate, le
raccomandate 1 sono così, non c’è una raccomandata diversa. C’è la data di spedizione
con l’avviso di ricevimento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, in quel documento non c’è la data delle dimissioni. In quel
documento che lei ha richiamato, forse il verbale dell’organo di controllo.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Certo, perché...
P.M. M. BUCCOLIERO – Dell’Organismo di Vigilanza.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Certo, però fanno riferimento a delle dimissioni che quindi si
presuppone...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – A delle dimissioni.
AVVOCATO A. MARIUCCI - ...che ci siano state.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Il problema è quando siano state rassegnate queste
dimissioni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lo stesso giorno può essere.
AVVOCATO A. MARIUCCI – No, nello stesso giorno no perché nel verbale di udienza si fa
riferimento alle dimissioni presentate ma non... In quel momento non è presente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presentate, e chi lo dice? E chi lo dice?
AVVOCATO A. MARIUCCI – Non è presente l’Ingegner Legnani...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...
AVVOCATO A. MARIUCCI – No, però...
P.M. M. BUCCOLIERO – E che significa non è presente?
AVVOCATO A. MARIUCCI - ...mi si interrompe continuamente da parte del Pubblico
Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, un attimo. Facciamo parlare l’Avvocato.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Se mi fa finire, è già intervenuto opponendosi. Quindi, posto
questo, non era presente l’Ingegner Legnani e non si dà atto in quel verbale che è
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presente per potersi dimettere in quel momento e nominare successivamente il membro,
quindi non può essere questa la ricostruzione. C’è l’invio con una raccomandata 1 che
viene inviata il 29 ottobre, come risulta dalla cartolina, per quanto riguarda la data del
mittente, e l’avviso di ricevimento è del giorno dopo, come funziona nelle
raccomandate 1 che vengono spedite e il giorno dopo vengono ricevute, e che ha
conservato l’Ingegner Legnani proprio per la sua precisione. Il documento è
assolutamente leggibile, per quello intanto ve l’ho depositato oggi, ma lo riprodurremo.
Eventualmente verrà l’Ingegner Legnani a riconoscerlo personalmente se rimangono dei
dubbi. Ma, ripeto, mi lasciano assolutamente perplesse le opposizioni del Pubblico
Ministero. Quindi insisto per questa produzione riservandomi di produrre in seguito
anche l’originale trattenuto dall’Ingegner Legnani.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’originale della ricevuta? Perché immagino non della lettera.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Sì. Perché questa è stata stampata. Oggi è una copia
naturalmente, perché non è...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene. Ci riserviamo. Magari se può produrre
l’originale, forse l’originale della ricevuta sarebbe meglio. Poi comunque resta aperto il
discorso diciamo anche dell’efficacia delle dimissioni del periodo, quando hanno
efficacia le dimissioni, resta anche aperto questo problema che è un problema diciamo
tecnico di carattere giuridico, di carattere generale. Va bene. Per il momento ci
riserviamo su questo documento. Allora, possiamo proseguire nel controesame del teste.
Prego.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Buongiorno, di nuovo anzi. L’Avvocato Melucci per la
registrazione. Volevo chiederle, Luogotenente De Quattro, conto della telefonata
progressivo 6907 del 22 giugno 2010.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Volevo chiederle se risulta anche a lei che in quella data venne
svolta una riunione.
TESTE A. DE QUATTRO - No, a me risulta: “Capogrosso chiama Corti e riferisce che il giorno
08 luglio alle 14:00 vorrebbero fare una riunione afferente i costi del Tubificio, il
laminatoio. I partecipanti saranno: Lupoli, Alba, Del Vecchio, Solito, Cola, Toscana,
Cordisco, Rizzo, Calone, Chiriatti e Carangelo”.
AVVOCATO G. MELUCCI - Era esattamente la risposta che le chiedevo.
TESTE A. DE QUATTRO - No, lei mi ha detto che c’era una riunione in quel giorno. Non è
così.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va be’, si parla di una riunione. Non credo di aver fatto
riferimento a quel giorno in particolare, comunque il concetto era quello. Si parla di una
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riunione, è corretto?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Con tutti questi partecipanti. Lei ha acquisito gli organigrammi
dello stabilimento Ilva di Taranto, le chiedo se tutte queste persone – quindi un’attività
che comunque è stata fatta nell’ambito della sua attività investigativa - se tutte queste
persone come a me risulta rappresentino esattamente tutta la linea di comando dell’area
laminatoio-tubifici. Se le risulta Lupoli, Alba, Del Vecchio, Solito, Cola, Toscana,
Cordisco, Rizzi, Calone, Chiriatti, Carangelo, sono tutte le persone che avevano
diciamo una rilevante responsabilità nell’ambito di quel reparto. Se lo sa, se ha visto gli
organigrammi dovrebbe ricondurre questi nomi a questa...
TESTE A. DE QUATTRO – Lupoli, Alba, Del Vecchio e Cola di sicuro sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Quindi li colloca in quell’area precisa, riesce a collocarli.
TESTE A. DE QUATTRO – Posso andare a controllare per gli altri signori. Questi tre, questi
che ho detto...
AVVOCATO G. MELUCCI – Se lo vuole fare io la ringrazierei, perché darebbe anche
pertinenza a questo incontro e la giusta rilevanza che ha.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, ci sono delle imperfezioni:è “Toscano” e non “Toscana”.
AVVOCATO G. MELUCCI - Bene.
TESTE A. DE QUATTRO - “Carone” e non “Calone”.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Però Chiriatti e Carangelo non sono riuscito a trovarli io, almeno
dagli organigrammi del 2010 che ho qui, però il resto ci sono tutti.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ci sono tutti, siamo in area Laminatoi, è pacifico, Laminatoi e
Tubifici.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, lei ne ha fatto il sunto, peraltro io ritengo abbastanza
preciso, però c’è un passaggio che io vorrei condividere con lei, perché questa riunione
viene indetta dall’Ingegner Capogrosso. È lui che fissa il giorno, è lui che fissa il posto,
è lui che indica i partecipanti. Le leggo il passaggio, se si ritrova col suo sunto: “Salve
Corti, dimmi” – “Senti, giorno 08 luglio vorremmo fare una riunione sui costi dei
Laminatoi e dei Tubifici” – “Va bene”. “Sì” dice lui, va be’, è uguale! “Alle due del
pomeriggio” – “Che giorno è?” – “Giovedì” – “Okay” – “Ti va bene a te?” – “Sì, va
bene”. Dice Corti. Ancora Capogrosso: “I partecipanti sono: Corti, Lupoli, Alba, Del
Vecchio, Solito, Cola, Toscano, Cordisco, vuoi chiamare qualcun altro? Facciamo
venire Rizzi e Carone? Quelli lì o è sufficiente?” – “Sì, conviene forse”. “E poi metto
anche Carone?” -qualche rigo più giù – “Sì, sì, sì”. Quindi è l’Ingegner Capogrosso che
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fissa questa riunione a cui parteciperà l’Ingegner Corti e tutte queste persone che indica
l’Ingegner Capogrosso. Si ritrova in questa?
TESTE A. DE QUATTRO – Sembra palese, anche dal mio sunto comunque.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì. Infatti non ho detto che era diverso. Allora le chiedo
cortesemente di prendere il progressivo 10003, pagina 1897 della perizia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è la domanda Avvocato?
AVVOCATO G. MELUCCI – Se ha trovato il...
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – L’ha trovato? Perfetto. Senta, la lettura che io do a questa
telefonata è che l’Ingegner Capogrosso mette a fattor comune del signor Casartelli,
perché la telefonata intercorre con Casartelli, un problema di natura tecnica lavorativa.
Se a lei torna l’oggetto di questa conversazione dall’ascolto che ha fatto e dal sunto che
ha fatto. Un problema tecnico, un problema di...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Conferma innanzitutto che l’interlocutore...
AVVOCATO G. MELUCCI – Un’urgenza lavorativa, non so come lo vuole dire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’interlocutore è...
TESTE A. DE QUATTRO – Confermo gli interlocutori Capogrosso-Casartelli.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Capogrosso chiede a Casartelli di passare da Losito per firmare una
richiesta di urgenza di una tubazione d’acqua di mare, per rifare la linea che si è rotta.
La spesa ammonta a 5.500 euro. Devo continuare? Mi dica lei.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, volevo sapere solo se si trovava come oggetto della
telefonata, un’incombenza lavorativa che era intercorsa in questo ambito. Le volevo
chiedere: lei ha sentito dei testimoni anche per quanto riguarda la posizione di
Casartelli, testi che abbiamo sentito anche noi; lei aveva appreso, sapeva, conosceva da
questa fonte e da altre che Casartelli fosse proprio un esperto nell’ambito del
trattamento delle acque, del conferimento, della presa a mare e se avesse nella sua storia
professionale affiancato qualcuno dell’Ilva proprio in questa attività? Cosa che lei già
sapeva quando ascolta questa telefonata.
TESTE A. DE QUATTRO – No.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Lei ricorda di aver sentito l’Ingegner Andriola?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, ma che avesse tutto quello che mi sta chiedendo no.
AVVOCATO G. MELUCCI – Cioè che Andriola operasse nel settore delle prese a mare...
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...nel settore delle acque...
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
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AVVOCATO G. MELUCCI - ...e che avesse come suo consulente Casartelli, questo dato è
emerso nella sua attività investigativa? No. Non lo ricorda.
TESTE A. DE QUATTRO – Non lo ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Può anche non ricordare. Senta, la telefonata è la 10799
del 05 agosto del 2010 e intercorre fra l’Ingegner Corti e l’Ingegner Capogrosso.
L’Ingegner Corti riferisce a Capogrosso di essere ai Nastri 2. Le risulta?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi conferma che i Nastri 2 sono nell’area a freddo ove operava
l’Ingegner Corti?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Le risulta. Bene, grazie. Le chiedo adesso di guardare la
telefonata con me numero progressivo 12463 del primo di settembre dell’anno 2010.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, lei ha contezza che in questa telefonata si fa riferimento
all’ISE?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Bene, lei sa cosa è l’ISE, ha verificato cosa fosse l’ISE, se fosse
qualcosa che avesse rilevanza in questa indagine almeno per quanto riguarda la
posizione del signor Pastorino?
TESTE A. DE QUATTRO – Le ripeto, Avvocato, noi avevamo... Cioè per l’ennesima volta, così
dopo la pausa rispolveriamo un po’ la memoria: le telefonate che intercorrevano con i
signori che noi presupponevamo erano fiduciari ci servivano per capire se loro erano
davvero esistenti e se erano in Taranto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. E lui era all’ISE, lui era all’ISE, quindi lo dice: “Sono all’ISE.
Ecco, le sto chiedendo, visto che per me è rilevante che fosse all’ISE piuttosto che
altrove...
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Perché io difendo Pastorino, quindi devo...
TESTE A. DE QUATTRO - Benissimo.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...ragione della sua posizione, lei sa che cosa è l’ISE?
TESTE A. DE QUATTRO – Non lo so che cosa è l’ISE.
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, ha mai sentito l’acronimo Ilva Servizi Energetici?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dalla sua attività investigativa risulta che Pastorino operasse
nell’ambito dell’energia?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Le risulta. Le risulta che Pastorino si sia sempre occupato anche
dell’energia in Italsider prima che lei... nel periodo diciamo precedente a quello da lei
accertato?
TESTE A. DE QUATTRO – No.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non le risulta?
TESTE A. DE QUATTRO – Quello che è in atti, Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Le risulta che Pastorino si presentò a Taranto diciamo all’inizio,
verso... diciamo in un determinato momento della storia di questo trapasso tra pubblico
a privato proprio per occuparsi esclusivamente di questo ambito o principalmente di
questo ambito?
TESTE A. DE QUATTRO – Avvocato, non è in atti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Beh, no, lei ha sentito due persone che noi abbiamo sentito e che
hanno detto esattamente questo, ecco perché. Non le sto chiedendo che lei mi ripeta
quello che hanno detto, ma lei lo sapeva, perché lei ha parlato con Lalinga ed ha parlato
con Piane.
TESTE A. DE QUATTRO – Che si occupasse dell’attività...
AVVOCATO G. MELUCCI – Perché lei ha parlato con queste persone prima di riascoltare
questa telefonata.
TESTE A. DE QUATTRO – Che si occupasse dell’attività energetica sì, ma io l’acronimo ISE...
non mi diceva nulla finché non me l’ha detto lei.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Le chiedo di prendere cortesemente il progressivo 226.
TESTE A. DE QUATTRO – Sempre lo stesso RIT stiamo parlando?
AVVOCATO G. MELUCCI – Sempre dello stesso RIT, sì. Stavano a Taranto, a me interessano
le telefonate con l’Ingegner Capogrosso. Lei dice che stavano a Taranto, prendo atto.
Questa telefonata intercorre fra l’Ingegner Corti e l’Ingegner Capogrosso. Lei mi sa dire
di cosa parlano i due interlocutori?
TESTE A. DE QUATTRO - Un attimo.
AVVOCATO G. MELUCCI - E soprattutto parlano rispetto a quale area dello stabilimento? Se
lo sa.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì. Mi ripete la domanda, cortesemente?
AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere se questa telefonata verte come le altre che
riguardano l’Ingegner Corti esclusivamente nell’area a freddo, e in questo caso siamo ai
Nastri 1.
TESTE A. DE QUATTRO – Guardi, io nel sunto ho: “Capogrosso chiama Corti. L’avvisa che
ha firmato tutto”.
AVVOCATO G. MELUCCI – Chiedo scusa, è Capogrosso che ha firmato e avvisa Corti di aver
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firmato, è giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – “Capogrosso chiama Corti. Lo avvisa che ha firmato tutto”.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto.
TESTE A. DE QUATTRO – Ma intende Fabio Riva, perché molto probabilmente ci deve
essere...
AVVOCATO G. MELUCCI – Va be’, firma di Fabio Riva o Capogrosso io lo trovo normale.
Però, prego, proceda.
TESTE A. DE QUATTRO – “Corti gli comunica che in merito all’esperimento dei quattro
impiegati sta andando molto bene e che ne dovranno trovare altri. Accennano alla
riunione di ieri facendo riferimento al programma che era buono”. Allora, mi dica.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha potuto verificare, nel corso della sua attività investigativa,
che in materia di sicurezza e qualità l’Ingegner Corti e l’Ingegner Capogrosso hanno
studiato un sistema denominato “Parsitec” per il controllo della qualità e della sicurezza
che impegnava diversi dipendenti proprio in questo senso? Quelli a cui faceva
riferimento lei.
TESTE A. DE QUATTRO – No. Avvocato, ripeto...
AVVOCATO G. MELUCCI - Non lo sa. Mi dica di no. Io le sto contestualizzando la telefonata,
quello che lei pensava di aver fatto ma evidentemente non è così.
TESTE A. DE QUATTRO - No, contestualizzando la telefonata è vedere quella.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Qui parliamo della telefonata delle 11:47, contestualizzare per noi
era se c’era una telefonata delle 11: 45 di uno due o pochi minuti prima o pochi minuti
dopo e c’era la presenza di uno dei due con altri interlocutori in area di stabilimento,
quella successiva...
AVVOCATO G. MELUCCI – Solo quello? Perché ad un certo punto Corti dice: “Capogrosso,
quell’esperimento lì dei quattro impiegati...” Capogrosso: “Sì, per controllo finale sta
andando molto bene” – “Ah, sì!” – “Sì, dobbiamo... dobbiamo trovarne... Li dobbiamo
trovare altri, ci servono ai Tubifici” – “Va bene. Lo so, lo so, perché assolutamente sta
andando molto bene”. “Ci sto dietro...” - dice Capogrosso – “...con Gallitelli, ma sarà
una cosa facile, ma li dobbiamo trovare per forza. Sta andando... Senti, come è andata la
riunione di ieri?” E poi si parla di altro. Quindi volevo chiederle se sapeva che l’oggetto
di questa riunione era l’efficientamento dei Tubifici attraverso l’utilizzo di quattro
impiegati più.
TESTE A. DE QUATTRO – Ma neanche da quello che mi dice lei si evince che è
l’efficientamento dei Tubifici.
AVVOCATO G. MELUCCI – E cosa si evince nella sua...? Così vediamo di allinearci al suo
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percorso logico, cosa si evince secondo lei?
P.M. R. GRAZIANO - Presidente, c’è opposizione. Qui non possiamo continuare a far fare al
teste il commento su delle intercettazioni.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma è lui che vuole fare il commento e non si limita al dato
letterale, dottore.
P.M. R. GRAZIANO – No, il commento, questo...
AVVOCATO G. MELUCCI - E’ lui che vuole fare il commento. Il dato letterale è chiarissimo.
P.M. R. GRAZIANO – Va be’! Sarà chiarissimo per lei, in sede di discussione ci darà tutta
questa chiarezza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti, non deve dare l’interpretazione
autentica. Lui l’ha interpretata in una determinata maniera.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Va bene, dottoressa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti.
AVVOCATO G. MELUCCI - Progressivo 1100. Allora, gli interlocutori sono?
TESTE A. DE QUATTRO - (Non si rileva risposta).
AVVOCATO G. MELUCCI – Ceriani e Capogrosso, glielo dico io.
TESTE A. DE QUATTRO – No, guardi, non ce l’ho. Io passo da 998 a 1001.
AVVOCATO G. MELUCCI – Scusi, ho letto male io, è la 1100. Mi scusi se ho letto lo 0 prima
dell’1.
TESTE A. DE QUATTRO – Ah! 1100?
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi deve scusare. Sì, sì. Ho sbagliato io nel dare le indicazioni.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Le consta che gli interlocutori siano...
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Un attimo solo. Visto che lei ha parlato correttamente di... Un
attimo soltanto. Eccolo qua! Sì. Visto che lei correttamente ha parlato di
contestualizzazione...
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...io ho fatto lo stesso lavoro che ha fatto lei.
TESTE A. DE QUATTRO – Perfetto!
AVVOCATO G. MELUCCI – Quando naturalmente mi sembrava fondamentale farlo. E ho letto
la 1100, l’ho letta unitamente alla 1124.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Fra gli stessi interlocutori. Operiamo esattamente come lei dice
che sarebbe corretto fare.
TESTE A. DE QUATTRO - Benissimo.
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AVVOCATO G. MELUCCI - Se mi dice cortesemente di cosa parlano in queste due telefonate
l’Ingegner Capogrosso e il signor Ceriani, leggendo in maniera sistemica il progressivo
1100 e il progressivo 1124. Sono due telefonate del 23 aprile 2010, una delle 10:06 e
l’altra delle 10:59.
TESTE A. DE QUATTRO – 10:59, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Se ci dice che cosa ha capito di queste due telefonate.
TESTE A. DE QUATTRO – Quello che ho io o quello che ha lei devo leggere?
AVVOCATO G. MELUCCI – Io quello che ha lei l’ho letto già, quindi so già cosa ha scritto.
TESTE A. DE QUATTRO – “Capogrosso chiama Ceriani...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - ...al quale chiede di visionare i risultati delle analisi che ha già
inviato Bove via email. Ceriani riferisce di non essere a lavoro e di non avere il
computer a casa. Capogrosso farà chiamare Ceriani da Bove e fornirà i valori delle
analisi telefonicamente”.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi in questa giornata... Non mi sembra che lei l’abbia scritto,
non c’è Ceriani in stabilimento?
TESTE A. DE QUATTRO – Ma si evince dalla...
AVVOCATO G. MELUCCI – Si evince. No, no, non l’ho visto nel sunto, non l’ho letto nel
sunto Ceriani... No, le volevo dire però: lei ha fatto qualche accertamento su queste
telefonate?
P.M. R. GRAZIANO - Presidente, ha già riferito, se da una telefonata dove lui stesso dice che
sta a casa, che altro doveva scrivere?
AVVOCATO G. MELUCCI - No, guardi, qua si parla di analisi. Sa com’è, dottore?
P.M. R. GRAZIANO - “A casa si intende per fuori dal...” Cioè veramente, se vogliamo chiedere
questo... chiediamo anche questo.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, no! Ma c’è anche il resto però, c’è anche il resto.
P.M. R. GRAZIANO – C’è anche il resto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Chiedo scusa, qui si parla di analisi. Visto che di analisi in questo
processo si è parlato diffusamente, io ritengo che un investigatore vede scritto “analisi”,
riferito al signor Ceriani, e si attenziona, cerca di capire perché si parla di analisi.
P.M. R. GRAZIANO - Quindi la domanda quale sarebbe?
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi le analisi di che? Ha verificato di che analisi si trattava?
P.M. R. GRAZIANO – Ma chiedo scusa, se è stato fatto tre anni dopo dai fatti questo riascolto
cosa doveva andare a verificare tre anni dopo di questa conversazione di tre anni prima?
Ha detto qual era il fine dell’analisi di queste telefonate. In questo caso ha anche detto
che la persona attenzionata era fuori.
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AVVOCATO G. MELUCCI - Bene.
P.M. R. GRAZIANO - Dice che stava a casa, quindi che altro doveva fare?
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì. Però si fa riferimento...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Presidente, però l’opposizione è
assolutamente illegittima, perché la domanda che è stata fatta...
P.M. R. GRAZIANO - Lo stabilisce la Corte ancora.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti, ci mancherebbe!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dica il nome però quando intervenite.
P.M. R. GRAZIANO – Per fortuna!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché purtroppo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Annicchiarico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, per la registrazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, per la registrazione. L’opposizione è assolutamente
illegittima, perché la domanda era una domanda precisa, se sono stati fatti accertamenti.
Il fatto che il riascolto sia stato fatto tre anni dopo, questo non significa assolutamente
niente, perché si potevano fare accertamenti di carattere investigativo parlando con le
persone, acquisendo documenti, facendo verifiche incrociate. Il teste può rispondere:
“Sì”, “No”, “Le ho fatte”, “Non le ho fatte”. Il Pubblico Ministero non può interferire
sul controesame dei difensori.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole dire qualcosa Avvocato?
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Si fa riferimento in questa telefonata alle analisi e al fatto che
le avrebbe fatte tale Bove. Se lei sa chi è il signor Bove e cosa faceva in Ilva, il signor
Bove.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, scusi, per tornare alla domanda che aveva fatto prima.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il teste ha già spiegato diciamo l’oggetto dell’indagine, il fine
dell’indagine qual era. Lei vuole precisare qualcosa a riguardo, se avete accertato queste
circostanze?
TESTE A. DE QUATTRO – Non sono state accertate le circostanze, signor Presidente, perché
non era quello l’oggetto dell’attività posta in essere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, in questo caso come ha operato?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quanto riguarda invece Bove stava chiedendo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, se conosce questo Bove, se sa che era addetto ad un qualche
reparto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sa chi è questo Bove?
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TESTE A. DE QUATTRO – Bove è il responsabile del laboratorio.
AVVOCATO G. MELUCCI – Del laboratorio?
TESTE A. DE QUATTRO – Del laboratorio chimico interno all’Ilva.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi siamo in argomento, vedo che la cosa comincia a
prendere corpo. Senta, nella 1124 si fa nuovamente riferimento a queste analisi e anche
su cosa sono state fatte, lei lo ha verificato dal suo sunto?
TESTE A. DE QUATTRO – “Capogrosso chiama Ceriani... e di alcuni dati tecnici, conferma
che si tratta di GX35 cromo...”
AVVOCATO G. MELUCCI – Cromo nichel.
TESTE A. DE QUATTRO – Nichel.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei nella telefonata 1100 sente parlare di analisi, vede “cromo
nichel”.
TESTE A. DE QUATTRO – Le ripeto per l’ennesima volta: non era quello l’oggetto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Nulla di questo l’ha incuriosita?
TESTE A. DE QUATTRO – Non era quello l’oggetto dell’attività in essere.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, ne prendo atto. Senta, lei sa che...
TESTE A. DE QUATTRO - Anche perché poi fatta tre anni dopo, Avvocato...
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, ho capito dico, però...
TESTE A. DE QUATTRO - Va be'!
AVVOCATO G. MELUCCI - Lei ha fatto degli approfondimenti di cui ha dato conto con
grande precisione ieri, neanche su domanda del Pubblico Ministero ma su sua iniziativa
in maniera diffusa parlando del contenuto delle telefonate. Oggi delle telefonate a lei
non si può fare una domanda. Prendo atto che lei la pensa in questo modo. Allora le
chiedo...
P.M. R. GRAZIANO – Presidente, sono ore che stiamo facendo domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, erano quelle dell’informativa quelle sulle quali è stato
esaminato ieri.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perché questi qui... sono allegate all’informativa anche queste.
Questo è un atto di indagine ancora più penetrante perché questo riascolto dottoressa lo
ha fatto lui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, da quanto ci è stato dato di comprendere dall’esame del
Pubblico Ministero, l’oggetto dell’esame verteva su quelle evidenziate nell’informativa.
Lei si renderà bene conto che...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...è molto più complesso esaminare tutta la mole delle
intercettazioni.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Lui ha facoltà di... Sì, dottoressa, ma lui ha facoltà di... ha facoltà
di rileggerle. Peraltro lui fa dei verbali molto precisi di riascolto e li firma tutti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Infatti, infatti.
AVVOCATO G. MELUCCI - Io non sto dicendo che...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, infatti. Andiamo avanti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, in questo verbale si parla di questo prodotto, lei sa se
l’Ilva lo produce e per quale motivo addirittura in Ilva si analizza l’acciaio GX35 cromo
nichel 2512? L’ha individuata questa cosa?
TESTE A. DE QUATTRO - Ripeto, non...
AVVOCATO G. MELUCCI - E perché Capogrosso lo chiede a Ceriani soprattutto.
TESTE A. DE QUATTRO – Non era oggetto dell’attività.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, lei ha avuto qualche ruolo nell’indagine relativa alla truffa
sui ricambi dell’Ilva?
TESTE A. DE QUATTRO – Non ne sono a conoscenza.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non ne è a conoscenza. Sul fatto che alcuni materiali non erano
adeguatamente diciamo selezionati per l’acquisto da personale infedele.
TESTE A. DE QUATTRO – Non mi sono occupato dell’attività.
AVVOCATO G. MELUCCI – E che questa analisi del GX 35, che poi è il grigliato dei
camminamenti, veniva fatta per verificare se questi... diciamo questi prodotti acquistati
all’esterno fossero rispondenti alle caratteristiche tecniche per le quali erano stati
acquistati? Lei questo...
TESTE A. DE QUATTRO – Le ho già risposto. Non mi sono occupato dell’attività quindi non
posso rispondere.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha verificato. Io vedo analisi... In un processo per disastro
ambientale vedo analisi, sono buone, non sono buone, immagino mi incuriosisco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per l’ennesima volta...
AVVOCATO G. MELUCCI - Va bene Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...le devo ricordare che il teste...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ha chiarito qual era l’obiettivo degli accertamenti che gli erano
stati delegati, cioè quello di accertare la presenza in Taranto nello stabilimento di queste
persone. Ulteriori accertamenti non ne ha svolti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, però noi abbiamo interesse a che emerga che
a fronte di una serie di intercettazioni – per questo ci stiamo sforzando – di una serie di
intercettazioni che facevano emergere alcuni dati importanti che attenevano a quella che
era la presenza tecnica di queste persone all’interno dello stabilimento, il Maresciallo
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non solo da quello che ci sta dicendo non ha fatto accertamenti, ma non ha neanche
segnalato all’Autorità Giudiziaria – oppure se lo ha fatto ce lo dice e con quale atto –
quali sarebbero stati eventualmente gli accertamenti da fare all’esito del riascolto.
Perché se no che riascolto intelligente è? È un riascolto non finalizzato a nulla. Tra
l’altro, siccome all’esito del riascolto c’è la richiesta di misura cautelare fatta dalla
Guardia di Finanza alla Procura e la Procura poi al G.I.P., quindi si ritiene, si ipotizza da
parte di questa difesa che evidentemente qualche attività di controllo e di verifica
andava fatta. Questa è l’esigenza difensiva, non per far perdere tempo alla Corte. Ce ne
guarderemmo bene.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi che cosa c’entra questo con...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, c’entra, perché ad esempio poi la risposta... la
risposta su Bove l’ha data per esempio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, voi conoscete il contenuto.
(Il Pubblico Ministero Buccoliero interviene fuori microfono).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, evidentemente, alcune cose le sa, altre cose non
le sa, noi vorremmo fare emergere ciò che sa e ciò che non sa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sta rispondendo!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi darci la possibilità di fare il controesame, questa è
la richiesta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sta rispondendo. Sta rispondendo. Va bene, andiamo avanti su
questa linea.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non stiamo dicendo niente per il momento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però ha chiarito più volte che non ha fatto riscontri sul contenuto
delle telefonate.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, però io come scrupolo difensivo vedo scritto
“Analisi”, controlliamo le analisi, le analisi di che? Io che sono l’Avvocato di Ceriani
mi sono attivato, la Procura e il Finanziere che indagava sulla sua responsabilità per
un’ipotesi di disastro ambientale... la cosa non gli interessa, sembra che stia parlando di
tutt’altro. Prendo atto di questa cosa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non so se era attività su delega. Non sappiamo se era attività su
delega o comunque...
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi perdoni, se lui fa un riascolto è perché questo
riascolto porti a un esito. L’esito è: in questa telefonata si parla di analisi fatte quel dato
giorno che sono andate bene, andiamo a vedere di che si tratta? Non lo so, io l’avrei
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fatto, però magari è perché...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il teste ha chiarito innumerevoli volte qual era
l’obiettivo che si prefiggeva nel riascolto delle telefonate, e cioè individuare la presenza
di queste persone presso lo stabilimento di Taranto.
AVVOCATO G. MELUCCI – A me sembra un po’ poco francamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo, qualche altra cosa, qualche altro elemento in effetti lo ha
riferito, questo è vero che qualche altro elemento lo ha riferito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ma tra l’altro a noi interessa anche far
emergere il fatto che se è stato fatto un riascolto è...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però voi conoscete gli elementi che sono emersi dalle indagini,
perché avete gli atti dell’indagine.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Ci mancherebbe! Ma noi vogliamo offrirvi
ovviamente lo spaccato dell’indagine. Noi in chiave difensiva abbiamo l’esigenza di far
verificare non solo le lacune investigative della Guardia di Finanza ma eventualmente
anche le lacune investigative della Pubblica Accusa. È nostro interesse, stiamo qua a
posta!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Proseguiamo su questa linea allora.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, un attimo. Chiedo conto della pagina 1580 della perizia, del
progressivo 1461, se mi sa indicare cortesemente chi sono gli interlocutori.
TESTE A. DE QUATTRO – “Capogrosso parla con Pastorino col quale si accorda per risentirsi
e parlare del discorso della centrale. Questi si trova alla ISE Edison”.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ah! Quindi aveva appurato poi che la ISE era diventata Edison o
me l’ha detto adesso che... Cioè l’ha scritto “ISE”, ha detto prima che non lo sapeva,
adesso l’ha scritto.
TESTE A. DE QUATTRO – ISE virgola Edison.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.
TESTE A. DE QUATTRO - Io so che cosa è la Edison ma non sapevo che cos’era la ISE.
AVVOCATO G. MELUCCI - E che le devo dire? Va be’! Quindi in questo caso non solo lei sa
che Pastorino c’è ma che sta proprio nel posto dove lui lavora che è la Centrale
Elettrica. È corretto?
TESTE A. DE QUATTRO – Ma non l’abbiamo mai messo in dubbio.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, io le sto chiedendo solo se è corretto o meno.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Un attimo solo, mi deve scusare ma devo trovare la telefonata.
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Eccola qua. Le chiedo conto della pagina 76 della perizia, di una telefonata anche questa
intercorrente naturalmente con l’Ingegner Capogrosso, se può dire al Tribunale... alla
Corte d’Assise...
TESTE A. DE QUATTRO – Il numero, Avvocato, cortesemente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Il 6221 del 14 giugno del 2010.
TESTE A. DE QUATTRO – Seimila?
AVVOCATO G. MELUCCI – 6221, pagina 76 della perizia.
TESTE A. DE QUATTRO – Non ce l’ho la perizia io.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito! Allora le do solo il progressivo: 6221.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ce l’ha?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, mi vuole dire secondo il suo riascolto di cosa stanno
parlando Corti e Capogrosso?
TESTE A. DE QUATTRO – Leggo: “Capogrosso chiama Corti al quale comunica che le 150
mila tonnellate per la Thailandia presumibilmente saranno confermate”.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Perfetto.
TESTE A. DE QUATTRO - “Prodotto da quarantadue pollici, 10 mila tonnellate al mese per
quindici mesi al Tubificio 2. Proseguono parlando di circuiti di lavaggio acido...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - ...e il Corti conferma di aver già ricevuto delle proposte per la
realizzazione di questi con la Selmers”. Leggo fonetico. “I due concordano di aspettare
gli esiti della trattativa”.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi stanno parlando di una gara che ha ad oggetto dei tubi?
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Le consta che il reparto dove lavorasse Corti è un reparto che
produce tubi?
TESTE A. DE QUATTRO – L’avevo già confermato prima.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha fatto per caso qualche accertamento? È stato in qualche
modo incuriosito dal discorso del lavaggio acido? Dal punto di vista insomma della...
TESTE A. DE QUATTRO – Come le ho ripetuto già prima....
AVVOCATO G. MELUCCI – No, non l’ha fatto.
TESTE A. DE QUATTRO – ...non era oggetto dell’attività.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, evito di continuare. Un attimo solo. Allora, il
progressivo è l’8528, siamo a pagina 54. Siamo a pagina 54 della perizia. Le volevo
chiedere se ha individuato gli interlocutori, di cosa parlano.
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TESTE A. DE QUATTRO – Sì. Capogrosso...
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. E se mi sa dire in che ambito operativo siamo.
TESTE A. DE QUATTRO – “Capogrosso chiama Casartelli”.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.
TESTE A. DE QUATTRO – “Parlano di problematiche alla fabbrica dell’acido...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - “...per delle tubazioni sostituite. Capogrosso chiede a Casartelli di
dare un’occhiata”.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, io dovrò essere un po’ più puntuale in questo caso, perché
c’è un passaggio per me molto rilevante. Casartelli è... questo è Capogrosso che chiama
Casartelli. Capogrosso dice: “Per le tubazioni che abbiamo cambiato abbiamo delle
problematiche”. Casartelli: “Eh, me l’ha detto. Sì, sì, mi ha telefonato” – “Ti ha
telefonato ora. Qui siamo andati avanti in maniera sbagliata”. È una mia nota del
redattore... del relatore, non del redattore. “Adesso chiede aiuto quando ormai i buoi
sono scappati. Adesso ho chiamato. Ho avvisato anche Francavilla e Curci che
andassero a vedere, se gli puoi dare un’occhiata e ci dai un’idea”. ”e ci viene un’idea”.
Le volevo chiedere se ha potuto verificare che Casartelli in questo caso, come un buon
consulente interviene per risolvere un problema che diciamo le risorse interne non erano
riuscite a risolvere e lui interviene in seconda battuta, in un problema relativo appunto a
delle tubazioni. Quindi che non si occupa di queste cose, lo fa perché chi se ne era
occupato aveva avuto una attività tecnica ed evidentemente aveva necessità di un aiuto.
TESTE A. DE QUATTRO – Non era quello l’oggetto delle attività, Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non ha verificato che lui fosse intervenuto in seconda
battuta per dare una mano, una consulenza, un aiuto, un supporto...
TESTE A. DE QUATTRO – Non era l’oggetto.
AVVOCATO G. MELUCCI – ...a degli impiegati Ilva, a dei dipendenti Ilva?
TESTE A. DE QUATTRO – Non era l’oggetto per cui stavamo svolgendo l’attività di riascolto,
Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI - Non era l’oggetto.
TESTE A. DE QUATTRO - Glielo sto ripetendo come un mantra!
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, va bene. Forse ho finito. Un attimo solo dottoressa,
devo guardare solo un’ultimissima cosa. Ho finito, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – A lei, Avvocato. Chi vuole prendere la parola per procedere al
controesame? Avvocato Lojacono mi sembra di...
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. S. LOJACONO
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Grazie, Presidente. Avvocato Lojacono per il verbale.
Buongiorno Maresciallo.
TESTE A. DE QUATTRO – Buongiorno a lei.
AVVOCATO S. LOJACONO - Nel corso dell’esame del Pubblico Ministero lei ha diciamo
ripercorso o quantomeno ha dato delle risposte su una serie di allegati all’annotazione
del 21 febbraio del 2013. Giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - È un’annotazione alla cui redazione lei ha partecipato?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì. Chiedo scusa, posso restituire gli atti al Pubblico Ministero?
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so se occorrono per il controesame dell’Avvocato
Lojacono.
AVVOCATO S. LOJACONO - Cosa sono?
TESTE A. DE QUATTRO – Le telefonate.
AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, sulle... No.
TESTE A. DE QUATTRO - Posso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
(Il teste restituisce al Pubblico Ministero gli atti precedentemente visionati).
AVVOCATO S. LOJACONO - Ecco, quando ha parlato del tema della delega conferita,
delega/procura conferita all’Ingegner Capogrosso ha fatto riferimento a due allegati che
mi pare siano l’allegato 4 e l’allegato 5 di quella annotazione, e in particolare l’allegato
4 è diciamo un atto che interviene tra Ilva Lamiere e Tubi Società a Responsabilità
Limitata e l’Ingegner Luigi Capogrosso. Le risulta questo?
TESTE A. DE QUATTRO – Un attimo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì, prego.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì. Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ecco. L’allegato 5 invece è un atto che interviene tra Ilva
Laminati Piani S.p.A. e Capogrosso. È corretto?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ecco, ci può ricordare le date di questi due atti? Il primo...
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, il primo, sull’annotazione è riportata la data 11/12/96. Cioè,
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chiedo scusa, 01/12/96.
AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi l’1 dicembre ’96...
TESTE A. DE QUATTRO - Perfetto.
AVVOCATO S. LOJACONO - ...è quello tra Ilva Lamiere e Tubi S.r.l. e Capogrosso?
TESTE A. DE QUATTRO – E Tubi S.r.l. Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - 01 dicembre ‘96.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - L’altro invece?
TESTE A. DE QUATTRO – Sull’annotazione è riportata la stessa data.
AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi sono due atti nella stessa data tra due società diverse e
l’Ingegner Capogrosso. Giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Lei ha diciamo svolto qualche accertamento per comprendere il
motivo di questo, cioè in particolare che cosa fosse Ilva Lamiere e Tubi S.r.l.? Che
cosa...
TESTE A. DE QUATTRO – No. Se non sta in atti no.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ascolti, la persona che prima dell’Ingegner Capogrosso era il
direttore dello stabilimento di Taranto lei si ricorda? Mi pare ne ha parlato ieri.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Era quello che ha due... che si confonde il cognome col nome.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, Salvatore Ettore, adesso...
AVVOCATO S. LOJACONO – Ettore è il cognome e Salvatore è il nome probabilmente. Non
lo so, mi pare che ieri avesse detto così.
TESTE A. DE QUATTRO – Forse è il contrario.
AVVOCATO S. LOJACONO - O il contrario.
TESTE A. DE QUATTRO – Forse è il contrario.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ascolti, rispetto a questa persona Ettore Salvatore, cioè il
direttore dello stabilimento prima che questa carica fosse assunta, questa funzione fosse
assunta dall’Ingegner Capogrosso, che indagini avete svolto?
TESTE A. DE QUATTRO – No, nessuna perché non è in atti.
AVVOCATO S. LOJACONO - La sua è una risposta diciamo... Nessuna.
TESTE A. DE QUATTRO – Nessuna.
AVVOCATO S. LOJACONO - Nessuna. Quindi diciamo non abbiamo... non sappiamo chi lo
abbia nominato, se avesse una procura, se avesse una delega, non sappiamo niente
sostanzialmente, cioè lei non ci sa riferire niente di questo. Se a sua volta lui rilasciava
delle deleghe a persone diciamo gerarchicamente sottoposte a lui. Ci sa dire qualcosa
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diciamo di come era strutturata questa figura del signor Ettore Salvatore direttore
stabilimento prima del dicembre ‘96?
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, in atti non abbiamo nulla.
AVVOCATO S. LOJACONO - E nella sua testa? In atti, lei continua ad usare questa
terminologia “in atti”. Se non in atti se c’è da qualche altra parte.
TESTE A. DE QUATTRO – In atti non abbiamo nulla, quindi attività nello specifico non ne
sono state fatte.
AVVOCATO S. LOJACONO - Non ne sono state fatte. Ascolti, su un altro tema, io salto un po’
di pali in frasca, mi scusi ma...
TESTE A. DE QUATTRO – Se cortesemente poi mi dice dove però devo andare a parare.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Grazie.
AVVOCATO S. LOJACONO - Se serve glielo dico.
TESTE A. DE QUATTRO – Grazie.
AVVOCATO S. LOJACONO - Se serve glielo dico senz’altro. Ascolti, cambiamo tema. Lei ha
fatto riferimento, sempre su domanda del Pubblico Ministero, a diciamo una circostanza
che è rappresentata da un rapporto, una relazione tra Riva Fire e Ilva sotto la forma della
cosiddetta “direzione e coordinamento” della prima nei confronti dell’altra. Giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ecco. Avendone lei parlato, essendosene diciamo interessato e
avendo fatto riferimento a questo rapporto, a questa diciamo tipologia di relazione tra
queste due società, lei ha in qualche modo approfondito il tema per comprendere
diciamo quali fossero i contenuti di questa relazione, cioè che cosa significa “direzione
e coordinamento”? Cioè un rapporto di direzione e coordinamento tra una società e
un’altra. Ce lo saprebbe riferire che cosa è un rapporto di direzione e coordinamento tra
due società?
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, l’argomento non è stato approfondito più di tanto, anche
perché risulta comunque sia dagli atti di bilancio che anche da tutti gli incartamenti
prodotti dalla società dominata che è comunque è sotto il controllo, direzione,
coordinamento e controllo della capogruppo. A noi per quello che... agli atti prodromici
di questa annotazione andava bene così.
AVVOCATO S. LOJACONO - Scusi, non ho capito se lei ha detto “dominata” con la d o
“nominata” con la n.
TESTE A. DE QUATTRO – Dominata.
AVVOCATO S. LOJACONO - “dominata”.
TESTE A. DE QUATTRO – “Dominata” con la d.
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AVVOCATO S. LOJACONO - E dominata, scusi, lei cosa intende?
TESTE A. DE QUATTRO - Che è una società sottoposta al coordinamento e controllo della sua
capogruppo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Cioè lei, Maresciallo De Quattro, dice: se tra due società c’è una
relazione di direzione e coordinamento – perché non si chiama direzione e controllo, si
chiama direzione e coordinamento...
TESTE A. DE QUATTRO - E coordinamento.
AVVOCATO S. LOJACONO - ...la prima domina la seconda. Questo è il suo concetto, diciamo.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Ascolti, lei lo sa che è previsto dal Codice Civile questo?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Questa relazione di direzione e coordinamento che c’era fra
la Riva Fire e l’Ilva era una diciamo relazione, una condizione – chiamiamola così – che
era manifestata formalmente e quindi veniva riportata in diversi atti societari oppure
veniva diciamo in qualche modo occultata ed era una situazione di fatto?
TESTE A. DE QUATTRO – No, avevo già risposto prima, era palese, perché in tutti gli atti di
Ilva era riportata la dicitura.
AVVOCATO S. LOJACONO - La dicitura. Per essere un pochino meno generici, le risulta che
fosse riportato per esempio anche in quelle procure/deleghe che venivano conferite
all’Ingegner Capogrosso per esempio?
TESTE A. DE QUATTRO – A far data dal 2007.
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo, perfetto. Le risulta che era palesato formalmente anche
nei modelli, nei diversi modelli organizzativi approvati, adottati da Ilva? Erano tre mi
pare i modelli organizzativi che si sono succeduti. Le risulta che anche su questo tipo di
documento, cioè sul modello organizzativo...
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - ...era palesato che Ilva era soggetta alla direzione e
coordinamento di Riva Fire?
TESTE A. DE QUATTRO – Confermo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Le risulta che era anche diciamo palesato formalmente nei
bilanci di Ilva e di Riva Fire?
TESTE A. DE QUATTRO – Confermo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Conferma. Ascolti, sempre con riferimento a quegli allegati
all’annotazione di Polizia Giudiziaria 21 febbraio 2013, su domanda del Pubblico
Ministero lei in modo molto puntuale, molto anche compiuto ha richiamato le diverse
procure come abbiamo detto /deleghe che sono state conferite nel tempo da Ilva
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 02/10/2018 - C/RIVA NICOLA +
46 - 111 di 150

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

all’Ingegner Capogrosso e anche ad altri direttori dello stabilimento che sono succeduti
all’Ingegner Capogrosso. Con riferimento all’Ingegner Capogrosso in particolare mi
pare, lei ha sottolineato - mi è parso - che fosse previsto che per determinati atti... Poi
eventualmente cercherà di essere più preciso se può... Per determinati atti serviva – se lo
ricorderà la Corte - una doppia firma, si ricorda che l’ha detto più volte su domanda?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì. Sì. Era nell’ambito della delega.
AVVOCATO S. LOJACONO - Nell’ambito della delega. Cioè, lei rispondendo al Pubblico
Ministero, parlando di queste deleghe ha diciamo più volte rimarcato questo aspetto.
Allora, la inviterei a prendere l’allegato 6 dell’annotazione 21 febbraio 2013, siccome
poi ci può servire è nel faldone 31 delle produzioni del Pubblico Ministero, quindi
quelle che stanno nel... No, no, non serve. No, no, è solo per trovarlo noi quando
eventualmente dovremo discutere. Sta nel faldone 31 di 36 delle produzioni del
Pubblico Ministero. Allora, abbiamo preso questa convenzione.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Allora, lei ha diciamo più volte rimarcato questo aspetto della
doppia firma, mi conferma che nella Procura c’è scritta la seguente frase? “Ai soli fini
amministrativi e organizzativi il conferimento delle disponibilità finanziarie ai fini di
cui sopra avverrà mediante atto con firma abbinata tra il direttore di stabilimento e altro
procuratore del medesimo stabilimento, senza che ciò rappresenti attribuzione di poteri
a quest’ultimo”. Me lo conferma che c’è scritto così?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi, diciamo, quello che lei ha ritenuto di evidenziare di
questo documento è la doppia firma, ma se ho capito bene non l’aspetto diciamo un
pochino più di sostanza di questo sistema, e cioè che la seconda firma – come c’è scritto
qua – è a fini amministrativi e organizzativi e non comporta l’esercizio di un potere da
parte del procuratore diverso da Capogrosso, giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì. Chiedo scusa, chiedo scusa...
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì. Andiamo solo nell’altro allegato, così facciamo...
TESTE A. DE QUATTRO – Credo di aver letto comunque il testo.
AVVOCATO S. LOJACONO - No.
TESTE A. DE QUATTRO – No?
AVVOCATO S. LOJACONO - No.
TESTE A. DE QUATTRO – Credevo male!
AVVOCATO S. LOJACONO - Nell’allegato 8 se ci può dire che documento è, con la data.
TESTE A. DE QUATTRO - Un attimo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Allora, che documento è l’allegato 8 sempre dell’annotazione 21
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febbraio ’13?
TESTE A. DE QUATTRO – È la procura successiva.
AVVOCATO S. LOJACONO - È la procura diciamo temporalmente successiva a quella di cui
abbiamo parlato.
TESTE A. DE QUATTRO – Successiva, sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Le chiedo di confermarmi che anche in questo caso la dicitura
con riferimento alla cosiddetta “doppia firma” è identica rispetto a quella precedente che
abbiamo appena letto.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - È corretto.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, è corretto.
AVVOCATO S. LOJACONO - Andiamo adesso all’allegato 9, all’allegato 9 per vedere se
questa diciamo dinamica riguardava soltanto Capogrosso o anche i direttori di
stabilimento che gli sono succeduti. Se può dire alla Corte l’allegato 9 a cosa
corrisponde.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, la procura del direttore di stabilimento De Felice Salvatore.
AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi la procura che Ilva dà a De Felice.
TESTE A. DE QUATTRO – A De felice.
AVVOCATO S. LOJACONO - In che data?
TESTE A. DE QUATTRO – Registrata il 05/07/2012. La data...
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì, comunque diciamo il periodo è quello lì.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Le chiedo se le risulta che anche a De Felice fosse concessa una
completa autonomia decisionale e un autonomo potere di spesa in materia di
prevenzione, sicurezza, igiene sul lavoro nonché tutela dell’ambiente e che ai soli fini
amministrativi ed organizzativi - “il conferimento della disponibilità finanziaria ai fini
di cui sopra avverrà mediante atto con firma abbinata tra il direttore di stabilimento e
altro procuratore, senza che ciò rappresenti attribuzione di poteri a quest’ultimo”. Me lo
conferma?
TESTE A. DE QUATTRO – Confermo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Andiamo all’ultimo, che è l’allegato 10 che mi interessa
anche per il periodo, se ci dice a che cosa corrisponde.
TESTE A. DE QUATTRO – È la procura rilasciata dal dottor Bruno Ferrante al...
AVVOCATO S. LOJACONO - Bruno Ferrante chi era in quel momento?
TESTE A. DE QUATTRO – L’Amministratore delegato.
AVVOCATO S. LOJACONO - Dell’Ilva.
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TESTE A. DE QUATTRO – Dell’Ilva.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Il quale?
TESTE A. DE QUATTRO – Allora... ad Adolfo Buffo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ad Adolfo Buffo. E questa che data ha?
TESTE A. DE QUATTRO – 29/08/2012.
AVVOCATO S. LOJACONO - Siamo diciamo circa un mese dopo il sequestro dello
stabilimento, giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, confermo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi c’era già anche il custode, c’era già il custode.
TESTE A. DE QUATTRO – Confermo. Credo di sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ascolti, questa è quella procura che lei ha detto era la prima in
cui veniva previsto o quantomeno quantificato in termini precisi, determinati, diciamo
così, un potere di spesa nella misura mi pare di venti milioni. È corretto?
TESTE A. DE QUATTRO – Confermo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Mi dice se anche in questo caso esisteva il sistema della
cosiddetta doppia firma nei termini che abbiamo detto prima?
TESTE A. DE QUATTRO – Confermo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Me lo conferma. Ascolti... Salto proprio completamente di palo
in frasca! Prima su domanda dell’Avvocato Melucci ha dato alcune risposte su quel
procedimento 1247 del 2009 mi pare.
TESTE A. DE QUATTRO - 2009.
AVVOCATO S. LOJACONO - Mi pare di aver capito – non son così dentro alle questioni come
l’Avvocato Melucci – che lei abbia risposto: “È stato fatto un sequestro nel 2009 e poi abbiamo
sentito delle persone nel 2012”. Giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO – Confermo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ecco. Queste persone erano, me le sono appuntate: Ranieri, Di
Noi e Di Maggio.
TESTE A. DE QUATTRO – Confermo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Volevo capire questo: ma tra il sequestro del 2009 e l’audizione
di queste persone che mi pare sia verso la fine del 2012 più o meno, poi andiamo a
vedere, non sono state sentite altre persone, giusto? In quel procedimento. Lei mi pare
abbia detto così.
TESTE A. DE QUATTRO – Dovrebbe essere così.
AVVOCATO S. LOJACONO - Dovrebbe essere dovrebbe essere così.
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TESTE A. DE QUATTRO – Dovrebbe essere così.
AVVOCATO S. LOJACONO - Scusi, vado a prenderlo perché non voglio sbagliarmi. Allora, a
me risulta che Ranieri sia stato sentito dal Luogotenente Mariani e dal Brigadiere
Franco, che Di Noi sia stato sentito da Mariani e dal Brigadiere Franco, da Mariani e
Franco, e che invece Di Maggio sia stato sentito dal Luogotenente Mariani e da lei.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Giusto. Mi conferma che in tutti i casi, ma ovviamente a me
interessa in particolare quello che ha sentito lei, diciamo Di Noi per esempio... o
comunque diciamo più in generale. Queste audizioni erano delle audizioni su delega del
Pubblico Ministero o di iniziativa vostra?
TESTE A. DE QUATTRO – Guardi, stante il tempo che è passato non ricordo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Non se lo ricorda.
TESTE A. DE QUATTRO – No.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sono documenti che possiamo vedere. Ascolti, volevo dirle –
magari se lo ricorda – a lei di sentire Di Noi come è venuto in mente? Di sentire Di
Maggio, scusi! Cioè, perché dopo tre anni dal sequestro lei va a sentire proprio Di
Maggio?
TESTE A. DE QUATTRO – Col tempo che è passato, Avvocato, sinceramente non...
AVVOCATO S. LOJACONO - Perché io vengo da lontano, no? So che l’Ilva a quel tempo
aveva quattordicimila dipendenti. Allora mi faccio una domanda... io me la faccio per
una mia curiosità: com’è che viene in mente diciamo di sentire Di Maggio tra i
quattordicimila?
TESTE A. DE QUATTRO – Non ricordo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Non se lo ricorda.
TESTE A. DE QUATTRO - Non me lo ricordo.
AVVOCATO S. LOJACONO - E non sa come gli è venuto in mente invece ai suoi colleghi, con
cui immagino collaborasse, no? Facevate parte più o meno della squadra che stava
indagando su quella questione. Come sono venuti in mente invece Ranieri e Di Noi?
TESTE A. DE QUATTRO – Non posso... per altre persone, sinceramente non ricordo quella
mia. Non posso riferire.
AVVOCATO S. LOJACONO - Perché voi lavoravate ognuno per conto suo sulle indagini?
TESTE A. DE QUATTRO – No, lavoravamo insieme, ma al momento l’input con cui siano stati
sentiti Di Noi e Ranieri non me lo ricordo, Avvocato.
AVVOCATO S. LOJACONO - Diciamo le ragioni della scelta non se le ricorda.
TESTE A. DE QUATTRO – Se fosse un evento un po’ più vicino magari...
AVVOCATO S. LOJACONO - Se lo ricorderebbe. Questo vuol dire. Ascolti, quell’articolo del
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2006 che voi allegate all’annotazione di Polizia Giudiziaria mi piacerebbe sapere
quando l’avete acquisito, da chi.
TESTE A. DE QUATTRO – L’abbiamo acquisito da Internet.
AVVOCATO S. LOJACONO - Quando?
TESTE A. DE QUATTRO – Nel periodo in cui è stata fatta l’annotazione di P.G.
AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi, diciamo dal punto di vista... Vorrei capire un attimo le
dinamiche, perché io non faccio investigatore, faccio l’Avvocato. Cioè lei è andato a
cercare su Internet? L’ha cercato lei?
TESTE A. DE QUATTRO – Non ricordo chi materialmente l’abbia cercato. Però è stata fatta
anche una ricerca magari mettendo come motore di ricerche “fiduciari Ilva Taranto”.
AVVOCATO S. LOJACONO - “Fiduciari Ilva Taranto”.
TESTE A. DE QUATTRO – Qualcosa del genere.
AVVOCATO S. LOJACONO - Scusi, ma questa... diciamo questa parola da mettere sul motore
di ricerca “fiduciari Ilva Taranto” nell’ambito di quale indagine?
TESTE A. DE QUATTRO – 1247.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ah! Cioè, voi quindi nel 1247 cercavate “fiduciari Ilva
Taranto”, giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – Perché...
AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, lasci stare il perché. Sì?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ascolti, ma il 1247 chi vedeva indagato e chi ha visto indagato
anche dopo questa ricerca? I fiduciari o qualcuno di diverso?
TESTE A. DE QUATTRO – No, vedeva indagati i capiarea...
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - ...dell’Area IMA e dei Parchi Minerali.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, quindi?
TESTE A. DE QUATTRO – E quindi... Avvocato, non ho gli atti sottomano per poterle
rispondere. Mi ricordo...
AVVOCATO S. LOJACONO - Scusi, io sono una persona curiosa diciamo. Cioè c’è
un’indagine che riguarda i capiarea.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, mi ricordo...
AVVOCATO S. LOJACONO - Giusto? No, no, mi lasci... Io vado piano, cerco di essere chiaro.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - C’è un’indagine che è il 1247 che riguarda una materia, diciamo
un oggetto che io non conosco neanche tanto bene, e che riguarda i capiarea che si
occupano di quelle questioni. Giusto? Sì, giusto?
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TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ecco. Per esempio Chiolini – no? - mi pare.
TESTE A. DE QUATTRO – No.
AVVOCATO S. LOJACONO - No, chi c’era? Chi erano? Chi erano quelli...
TESTE A. DE QUATTRO – Ci stavo arrivando.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Allora, col beneficio di inventario le devo rispondere.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, me ne dica uno.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, di sicuro il direttore di stabilimento.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ecco, Capogrosso.
TESTE A. DE QUATTRO – E Giuseppe Manzulli.
AVVOCATO S. LOJACONO - E Manzulli, benissimo. Lei è lì nel suo bel 1247 che fa
investigatore con indagati Capogrosso e Manzulli. Giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Ad un certo punto – me l’ha detto lei – lei mette sul motore
di ricerca di Internet “Fiduciari di Ilva”.
TESTE A. DE QUATTRO – No
AVVOCATO S. LOJACONO - E le salta fuori... No, me l’ha detto lei.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - E le salta fuori l’articolo del 2006, giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – È successivo però all’attività di s.i.t. di Cataldo Ranieri. Cioè...
AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, ma... Sì, sì, ma mi interessa... Può essere precedente o
successivo a qualsiasi cosa, io vorrei stare stretto su questo punto.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Lei ha il 1247, lavora nel 1247, ha come indagati Capogrosso e
Manzulli, cerca su Internet “Fiduciari Ilva”, sente delle persone – me l’ha appena detto
– perché questa ricerca è successiva, ma i fiduciari... i cosiddetti “fiduciari Ilva” nel
1247... ha mai fatto una qualche comunicazione per coinvolgerli nel 1247? Visto che li
ha trovati nel 1247. Sono mai stati indagati nel 1247 i fiduciari?
TESTE A. DE QUATTRO – Noi... la nostra attività alla Procura è stata mandata.
AVVOCATO S. LOJACONO - Avete in qualche modo approfondito il ruolo dei fiduciari nel
1247 rispetto ai fatti oggetto di indagine del 1247?
TESTE A. DE QUATTRO – Risultava essere il Rebaioli.
AVVOCATO S. LOJACONO - E Rebaioli è stato mai indagato nel 1247? Mi dica sì o no. Lei lo
sa che non è così. Lo sa che la risposta è no.
TESTE A. DE QUATTRO - (Non si rileva risposta verbale).
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AVVOCATO S. LOJACONO - È stato mai indagato Rebaioli nel 1247?
TESTE A. DE QUATTRO – Stavo facendo mente locale, Avvocato.
AVVOCATO S. LOJACONO - Va bene.
TESTE A. DE QUATTRO - Chiedo scusa!
AVVOCATO S. LOJACONO - Prego, prego! Tanto abbiamo la fortuna che sono formali. Se è
stato indagato, poi magari vediamo come... Rebaioli e anche gli altri fiduciari.
TESTE A. DE QUATTRO – Non le posso dare una risposta concisa, perché stavo cercando di
fare mente locale ma non sto ricordando se sì o se no. Quindi le darei una...
AVVOCATO S. LOJACONO - Okay. Può anche essere poi se lei mi avesse detto di sì poi
magari le avrei chiesto diciamo com’era finita quell’indagine, eccetera eccetera.
Comunque, diciamo, lei non se ne è più occupato di approfondire un’indagine sui
fiduciari nel 1247, lei personalmente?
TESTE A. DE QUATTRO - Guardi, io personalmente dipendo dal mio Comandante.
AVVOCATO S. LOJACONO - Basta.
TESTE A. DE QUATTRO - Sono un militare, quindi...
AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, lei, io sto dicendo lei.
TESTE A. DE QUATTRO - Le direttive che vengono date.
AVVOCATO S. LOJACONO - No, il suo ricordo, lei non ricorda di aver approfondito la
posizione dei fiduciari nel 1247? Lei personalmente.
TESTE A. DE QUATTRO - No, non ricordo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Non ricorda. Ho quasi finito. Ascolti, lei ieri si è presentato in
udienza con degli appunti – no? – che consultava per dare risposte al Pubblico
Ministero, me lo conferma?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Questi appunti posso chiederle se lei ovviamente li ha redatti
immagino in funzione della sua audizione? Per redigere questi appunti ha utilizzato
soltanto – se ho capito bene – documenti allegati ad annotazioni di cui lei è redattore,
cioè non ha utilizzato documenti allegati ad annotazioni firmate da altri.
TESTE A. DE QUATTRO – Assolutamente no.
AVVOCATO S. LOJACONO - Assolutamente no. Quindi diciamo che se lei avesse dato delle...
E’ impossibile che lei abbia dato delle risposte riferendo dei dati ricavabili soltanto da
documenti allegati ad annotazioni non sue.
TESTE A. DE QUATTRO – Assolutamente no.
AVVOCATO S. LOJACONO - Assolutamente no. È impossibile. Allora, le faccio altre due
domande. La prima è su quel tema della presenza in foresteria di alcuni di questi
consulenti.
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TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - E mi interessava in particolare Rebaioli.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Che è una persona che assisto io. Se fosse così gentile da
prendere gli anni 2011 e 2012.
TESTE A. DE QUATTRO – Mi dà un minuto?
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo, certo. Io non voglio tediare la Corte, quindi non farò delle
domande puntuali, ma volevo dare la possibilità di avere davanti il documento, siccome
farò un’affermazione numerica lei ha la possibilità eventualmente ad occhio di
contraddirmi.
TESTE A. DE QUATTRO – Chiedo scusa, che anni?
AVVOCATO S. LOJACONO - ‘11 e ‘12, giusto per stringere un po’ il campo. Prendiamo il ‘12,
per esempio, tanto per...
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ecco, nel 2012 dai conti che ho fatto io, alla buona, risulta che
Rebaioli sia stato presente in foresteria tre giorni al mese come media. Siccome
abbiamo parlato di numeri, di...
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Pare che sia diciamo... Io non so se sia una circostanza
accusatoria o difensiva stare in foresteria, però siccome si è parlato che questo era un
elemento che vi aveva in qualche modo indirizzato verso una persona piuttosto che
altre, io vedo che Rebaioli ad esempio ci sta tre giorni al mese di media, che è più o
meno quello che ci sto io alla settimana a Taranto, diciamo. Se ad occhio le risulta...
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, sì, sto scorrendo.
AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, se le risulta qualcosa di diverso. So che poi la Guardia di
Finanza coi numeri è abbastanza rapida, diciamo. Quindi qualche mese un po’ più di
tre, qualche mese meno di tre.
TESTE A. DE QUATTRO – Dal mese di settembre non più.
AVVOCATO S. LOJACONO - Okay. Poi a me risulta, ma poi faremo tutto il conto, che
nell’anno 2011 siamo intorno alle cinque volte al mese. Insomma, ecco, questi sono dei
dati che offro alla Corte. Sempre su questo tema, siccome lei ha parlato di diversi
soggetti ricompresi in questa categoria, lei ha parlato di diciannove consulenti ad un
certo punto. Noi sappiamo che in realtà i consulenti erano anche molto di più di
diciannove. Volevo capire se dall’analisi di questi documenti riguardanti la foresteria,
tra questa massa di persone – cioè tra i diciannove o quelli oltre i diciannove – le risulta
che ci fossero delle persone che frequentavano la foresteria con molta maggior
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frequenza rispetto a quello che poteva capitare a Rebaioli, Pastorino, Casartelli.
TESTE A. DE QUATTRO – Un...
AVVOCATO S. LOJACONO - Per esempio c’è un Casartelli cinque volte al mese di media in
certi anni. Quindi le risulta che queste altre persone non imputate in questo processo ma
consulenti come categoria frequentassero la foresteria ben più delle persone imputate in
questo processo?
TESTE A. DE QUATTRO – Non è stato fatto un riscontro in tal senso.
AVVOCATO S. LOJACONO - Non mi può fornire questa cosa e quindi ce lo faremo da soli
diciamo questo conto. Ascolti, l’ultima domanda è questa. Lei ha usato la parola
“mantra” prima rispondendo all’avvocato Melucci. No? Ha detto all’Avvocato Melucci
che continuava a chiederle alcune... a farle molte domande sui contenuti delle
conversazioni intercettate che lei ha riascoltato, lei ha detto: “Avvocato, le ho risposto
come un mantra che l’obiettivo del mio riascolto” – l’ho capito perfino io – “era
esclusivamente quello di acquisire elementi circa la presenza nello stabilimento di
Taranto di queste persone”. Giusto? L’abbiamo sentito tantissime volte e anche il
Presidente ha più volte ricordato questa sua risposta.
TESTE A. DE QUATTRO – Chiedo scusa, Avvocato, il “mantra” era che non era oggetto di...
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì. Sì, sì, sì.
TESTE A. DE QUATTRO – Che non era oggetto dell’attività.
AVVOCATO S. LOJACONO - Cercavo di... Infatti lei ha detto sia “mantra” che “non è oggetto
dell’attività”. Dice: “A me le telefonate interessavano, l’oggetto della mia attività era
verificare se dalla telefonata si capiva se queste persone stavano nello stabilimento o
non stavano nello stabilimento di Taranto”. Giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – E il loro interesse anche per lo stabilimento comunque.
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo. Benissimo, benissimo. Allora, non è la materia mia,
perché era la materia dell’Avvocato Melucci, ma io sono un po’ diciamo curioso di
natura. Allora, mentre lei rispondeva all’Avvocato Melucci sono andato a guardarmi un
po’ velocemente ma con una certa fortuna secondo me i suoi verbali di riascolto e
trascrizione, e ad esempio ne trovo uno. Lei ce l’ha questo?
TESTE A. DE QUATTRO – Me li ha fatti restituire.
AVVOCATO S. LOJACONO - Allora glieli faccio ridare, se ha pazienza un secondo.
(Il teste prende visione dei verbali di cui sopra).
AVVOCATO S. LOJACONO - Se gentilmente prende il verbale di riascolto e trascrizione del
16 luglio 2013, telefonata 20 ottobre 2010 alle 15:52, progressivo 16796.
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TESTE A. DE QUATTRO – Il RIT, Avvocato.
AVVOCATO S. LOJACONO - Il RIT è il 258/10, che è quello che ormai sappiamo è l’utenza
dell’Ingegner Capogrosso.
TESTE A. DE QUATTRO – Mi ripete il numero cortesemente?
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo, certo, come no? Quale vuole, il progressivo o vuole...?
TESTE A. DE QUATTRO - Il progressivo, il progressivo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Il progressivo è 16796. Ci siamo?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Allora, adesso dimentichiamoci questi numeri e ritorniamo al
tema. Lei ha risposto decine di volte quella questione “oggetto del mio interesse era solo
capire dalla telefonata, quello era il mio interesse”. Il rilievo della conversazione, capire
se questi consulenti dalla conversazione si capiva se stavano a Taranto oppure no. È
così gentile da leggere solo una riga e mezza il riassunto della conversazione che fa in
questo verbale lei?
TESTE A. DE QUATTRO – Ho capito che cosa mi vuole dire.
AVVOCATO S. LOJACONO - Prego, prego, lo legga.
TESTE A. DE QUATTRO – “Capogrosso chiama Ceriani al quale chiede se può raggiungerlo
nel suo ufficio per sistemare delle cose. Ceriani acconsente”. Prosegue: “Non rilevante”.
AVVOCATO S. LOJACONO - Io non ho altre domande.
TESTE A. DE QUATTRO – Posso?
AVVOCATO S. LOJACONO - Io non ho domande. Se lei vuole dire qualcosa.
AVVOCATO G. MELUCCI - “Non rilevante” è il commento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri difensori che vogliono procedere al controesame?
AVVOCATO S. LOJACONO - Siccome la Corte non ha questo verbale di riascolto io lo
produco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero che cosa dice?
P.M. M. BUCCOLIERO – Fa parte della perizia? Non sto capendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No.
AVVOCATO S. LOJACONO - È il verbale di riascolto sottoscritto da De Quattro.
TESTE A. DE QUATTRO – Volevo spiegare la...
P.M. R. GRAZIANO - Allora facciamoglielo spiegare.
TESTE A. DE QUATTRO – Se posso. Non è solo quello Avvocato, c’è stato un refuso. Delle
telefonate che ha fatto il Gruppo... Noi abbiamo fatto il riascolto, per loro non erano
rilevanti ai loro fini, per l’attività che stavano facendo loro che era verso la Pubblica
Amministrazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sta dicendo che quel “Non rilevante” l’ha scritto il gruppo?
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TESTE A. DE QUATTRO – Sì, è un refuso di quello che hanno scritto, perché a noi hanno dato
brogliacci e verbali...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Gruppo.
TESTE A. DE QUATTRO - Noi abbiamo modificato quello che loro ci hanno dato. Ecco perché
non è stato fatto neanche il censimento delle celle, come prima diceva l’Avvocato
Melucci, perché è un qualcosa già di vecchio che ormai noi abbiamo ripreso. Non è
soltanto... Se mi permette, Avvocato, non è solo quello ma anche altre.
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo, ce ne sono decine.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Infatti mi riservo di produrre anche le altre dove c’è scritto “Non
rilevante”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è opposizione?
AVVOCATO S. LOJACONO - Io faccio delle domande e mi danno delle risposte. Poi ognuno
ha la sua intelligenza diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, non si oppone. Allora, se nessun’altra Parte si oppone
lo acquisiamo. Prego.
TESTE A. DE QUATTRO - Posso riconsegnare?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, lo tenga.
TESTE A. DE QUATTRO - Aspettiamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Annicchiarico deve procedere al controesame?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, un attimo però, che vogliamo fare con i testi presenti?
Sarà lungo il controesame Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non riesco a quantificare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuno ha detto niente. Diciamo che l’ora è un po’... è
abbastanza tarda, per capire per i testi, perché noi siamo rassegnati però i testi magari
farli aspettare inutilmente è anche... Liberiamo uno dei due magari?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi volete liberare dei due?
P.M. M. BUCCOLIERO – Tagarelli, liberiamo Tagarelli. Tagarelli.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora Tagarelli, quando lo vogliamo risentire
Tagarelli?
P.M. R. GRAZIANO - Domani.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Possiamo sentire Tagarelli, Presidente, è brevissimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo direttamente nel pomeriggio, alle tre? Così è inutile
che lo facciamo aspettare.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, al contrario Presidente, perché lo liberiamo subito Tagarelli.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora domani mattina alle nove e mezza Tagarelli. De
Marzo se può attendere un altro po’. Allora possiamo procedere. Chi inizia?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. P. ANNICCHIARICO
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buonasera. Annicchiarico per la registrazione.
Innanzitutto le volevo chiedere una precisazione con riferimento alle procure di cui ha
parlato nel corso dell’esame del Pubblico Ministero.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se dico una cosa errata lei è autorizzato a correggermi,
perché nessuno di noi ha il verbale, quindi io mi sono preso degli appunti, se ho
appuntato male lei mi dice: “Avvocato, io non ho detto così”. Così procediamo per
punti condivisi. Con riferimento alle procure, mi conferma che le procure che le sono
state consegnate da Ilva... lei ha riferito alla Corte nel corso dell’esame del Pubblico
Ministero che non erano tutte, che ce n’erano alcune mancanti?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Rilevata la mancanza di queste procure, la mia domanda
è: c’è una nota con la quale voi segnalate ad Ilva che mancavano queste procure e Ilva
non ve le ha comunque mandate?
TESTE A. DE QUATTRO – Avvocato, faccio una premessa: questo è riportato nella 02 RE che
era un’attività iniziale e prodromica per l’attività di indagine. Noi quello che ci hanno
dato abbiamo preso, l’abbiamo anche segnalato sulla 02 RE che comunque dalla lettura
del contenuto di alcune procure si evinceva che mancava un qualcosa. Abbiamo fatto
anche una ricostruzione l’altro giorno con la dottoressa Cannarile dove si evinceva che
in alcune c’era stata un’altra precedente, però non l’avevamo sottomano quello che
avevamo constatato e non è stato chiesto nulla ad Ilva.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, cancelliamo la premessa.
TESTE A. DE QUATTRO – Benissimo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ritorniamo alla mia domanda. Rilevata la mancanza
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delle procure, avete fatto una nota ad Ilva chiedendo le procure mancanti ed
eventualmente Ilva vi ha risposto che non ve le ha date o non vi ha risposto proprio. Sì o
no?
TESTE A. DE QUATTRO – A mio ricordo no.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Avete verificato che queste procure erano notarili,
il notaio era Frascolla. Verificata la mancanza delle procure avete fatto un’acquisizione
presso il notaio Frascolla delle procure mancanti?
TESTE A. DE QUATTRO – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. Bene. Volevo chiedere se lei, o qualcuno che ha
lavorato con lei o se nelle informative redatte da lei insieme ad altri, ha potuto
constatare quanti stabilimenti in Italia e in Europa – anche approssimativamente me lo
può dire – erano di proprietà del gruppo Riva e da quanto tempo i Riva si occupavano di
siderurgia.
TESTE A. DE QUATTRO – Attività in materia non è stata fatta. È stato acquisito soltanto uno
schema di organigramma aziendale che è allegato agli atti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi non ha verificato che c’era la presenza di
numerosissimi stabilimenti in tutta Europa? Questo non lo ha proprio verificato,
neanche su Internet?
TESTE A. DE QUATTRO - No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Visto che si smanetta su Internet sui fiduciari, però sugli
stabilimenti no.
TESTE A. DE QUATTRO – No, perché avevamo acquisito...
(Sfoglia documenti) Ed è agli atti, le trovo anche l’allegato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, cosa mi sta mostrando? Mi perdoni. No, se mi dice,
io... Mi dice...
TESTE A. DE QUATTRO – Allora...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche perché deve restare al verbale quello che lei mi sta
facendo vedere, se no non rimane traccia.
TESTE A. DE QUATTRO – È l’organigramma di gruppo, comunque le dico l’allegato alla
nostra annotazione qual è.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, grazie.
TESTE A. DE QUATTRO – Un attimo che cerco quello col numerino. Chiedo scusa! È
l’allegato 64 all’annotazione di P.G.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene.
TESTE A. DE QUATTRO – Lì è in bianco e nero, qui è la versione a colori, ma è lo stesso, è il
medesimo.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha partecipato da quando alle attività investigative
sul gruppo Riva e con riferimento ai Riva? Da quando ha iniziato?
TESTE A. DE QUATTRO – Con riferimento...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A queste persone, ai Riva.
TESTE A. DE QUATTRO – Dal 2009.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dal 2009. Fino al?
TESTE A. DE QUATTRO – L’ultima nel 2013.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiedere se ha verificato che queste persone si
occupavano di siderurgia dagli Anni Cinquanta. L’ha verificato?
TESTE A. DE QUATTRO – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. Per caso ha verificato che avevano e hanno cinque
stabilimenti in Germania, sette in Francia, due in Belgio, uno in Spagna, uno in Canada,
cinque in Italia? Questo lo ha verificato?
TESTE A. DE QUATTRO – Non è agli atti, quindi no.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come?
TESTE A. DE QUATTRO – Non è agli atti, quindi no.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, indipendentemente dal fatto che sia o meno agli atti,
siccome lei ha iniziato l’indagine nel 2009, ha fatto tutta una serie di valutazioni. Ad
esempio, voglio dire, c’è un’informativa – a caso – in cui addirittura nei temi trattati io
leggo proprio il suo nome per primo, Luogotenente Mariani Roberto, annotazione
21/02/2013. Cosa? Mi scusi, sì, ha ragione! C’è prima “Luogotenente Mariani”, scusi!
Lei invece è Maresciallo De Quattro Alfonso. Maresciallo De Quattro Alfonso,
procedimento penale 1247/09, 1250/09, 2930/2012, e leggo, temi trattati in questa
informativa sono proprio i rapporti...
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...esistenti tra Ilva e Riva Fire S.p.A. nonché poteri
esercitati da tali aziende e dai vertici del gruppo Riva, direttori tecnici dello stabilimento
di Ilva, nomina dei procuratori speciali, fiduciari, bilanci di esercizio, e via dicendo.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi si sta occupando del gruppo insomma. La mia
domanda è... visto che ha fatto delle ricerche ha detto prima su Internet per quanto
riguarda i fiduciari, è andato addirittura a prendere un giornale... una pubblicazione, ha
detto giustamente il Presidente: “Non è che abbia tutta questa valenza investigativa”,
però ha fatto questa verifica che nel 2006 si parlava di queste persone, di questi
professionisti; ecco, la mia domanda è... il sito, cioè sto indagando i Riva, no? La prima
cosa che viene in testa ad una persona normale adesso è: “Vado a vedere i Riva su
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Internet”, clicco, metto il nome “Riva” e mi esce un bel sito dove ci sono scritte tutte le
cose che le ho detto io del gruppo Riva. Lei questa verifica non l’ha fatta? Sì o no?
TESTE A. DE QUATTRO - No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non l’ha fatta. Ne prendiamo atto, ci mancherebbe altro!
Senta, vediamo se ha fatto qualche altra verifica. Prima lei a domanda del Pubblico
Ministero con riferimento a questi specialisti e a questi consulenti, che lavoravano col
gruppo da tantissimi anni, ha riportato quelli che erano i redditi di alcune di queste
persone. Innanzitutto vorrei chiederle: i redditi di cui lei ha parlato prima erano redditi
lordi o redditi netti?
TESTE A. DE QUATTRO – Redditi lordi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lordi, quindi bisognava pagarci le tasse sopra. Perfetto.
Mi sa anche dire quanto sono le tasse su questi redditi? No, Va bene.
TESTE A. DE QUATTRO – Non l’abbiamo fatta questa attività.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, le volevo chiedere questo: prima lei ha detto
anche che i redditi di questi professionisti erano dei redditi elevati, io me lo sono
appuntato, se lo ricorda?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Benissimo. Vorrei chiederle: questa valutazione di
carattere tecnico–investigativo è il frutto di quale attività di raffronto con figure
analoghe fatta in Italia e in Europa? Perché lei ha fatto questa affermazione, quindi
immagino che ci sia stata un’attività di raffronto che l’ha portata a dire che è elevato. Mi
dica qual è ed io la seguo.
TESTE A. DE QUATTRO – Non ricordo che sia stata fatta attività in tal senso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ricorda? Può consultare gli atti a sua firma, se
eventualmente l’ha fatta, se ha degli appunti. So che lei sugli appunti va forte.
TESTE A. DE QUATTRO – No, se non è in atti non c’è. Se non è in atti non c’è.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non ha appunti su questo aspetto. No. Quindi non è
stata fatta? Perché io nelle informative non trovo niente, guardi.
TESTE A. DE QUATTRO – Se non è in atti non è stata fatta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi non è stata fatta. Quindi possiamo dire che quel
riferimento di “elevato” è soltanto un suo apprezzamento soggettivo disancorato da
qualsiasi riscontro di carattere comparativo. Giusto?
TESTE A. DE QUATTRO - (Non si rileva risposta verbale).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì o no?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Bene. Con riferimento a questi professionisti, prima a
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domanda di chi mi ha proceduto ha indicato quelli che erano i giorni di presenza che lei
ha potuto verificare presso lo stabilimento Ilva di Taranto. Le volevo innanzitutto
chiedere questo: lei con riferimento a questi redditi lordi, ha verificato se questi redditi
lordi fossero le uniche retribuzioni per l’attività svolta presso lo stabilimento di Taranto
oppure che questi redditi lordi erano gli unici redditi che loro percepivano per l’attività
che veniva svolta da queste persone?
TESTE A. DE QUATTRO – Erano gli unici redditi che percepivano, perché non era specificato
se era stabilimento di Taranto o meno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha fatto attività... Perfetto, era proprio questo che
volevo sapere. Lei ha fatto verifiche circa il fatto che queste persone, questi
professionisti prestassero la loro attività anche in altri stabilimenti del gruppo Riva?
Cioè Casartelli, Pastorino, le faccio i nomi così magari facendole i nomi lei si può
ricordare.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha verificato se nel periodo... nei giorni diversi da quelli
che erano presenti a Taranto o anche quando erano a Taranto con riferimento all’attività
che poteva essere svolta sul computer nella loro stanza, se prestassero anche attività
consulenziale tecnica in relazione ad altri siti produttivi, ad altri stabilimenti del
gruppo?
TESTE A. DE QUATTRO – In merito, come ho già risposto all’Avvocato Melucci...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi dica sì o no, se l’ha fatto.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, sì. Allora, abbiamo acquisito i rapporti delle presenze relativi
all’anno 2011 delle allora attività prestate nell’ambito del gruppo Riva.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE A. DE QUATTRO – E sono agli atti. E risultano anche... Se vogliamo guardare, anche
altri giorni che hanno lavorato presso altre aziende comunque del gruppo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Bene, perfetto. Quindi c’è anche questo riscontro
ulteriore diciamo.
TESTE A. DE QUATTRO – L’avevo già detto al...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Repetita iuvant! Senta, risulta... Me lo conferma, così
non prendo la pagina... Però risulta dalle informativa del 29 luglio del 2013 che avete
acquisito... Non perquisito, attenzione, avete acquisito dei contratti di assistenza tecnica
e di servizi, uno datato 01 luglio ’99 e l’altro precedente del ’95, erano dei contratti di
assistenza tecnica e di consulenza tra la Riva, che si chiamava prima Siderconsult, poi
Riva Acciaio, poi Riva Fire ma è la stessa società, e l’Ilva, e questi contratti – scrivete
voi – erano proprio allegati ai bilanci, che i bilanci, se mi conferma, sono bilanci
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pubblici. Le volevo chiedere questo... Innanzitutto glieli mostro in visione affinché me
li possa riconoscere se sono questi due, e poi me li riporti perché ho solo questi. Se sono
questi due che acquisite. Dovrebbe essere un allegato in particolare che è l’allegato...
L’allegato 13, citate l’allegate 13, lo citate a pagina 106 dell’informativa del
29/07/2013. Mi conferma a verbale che sono questi due?
TESTE A. DE QUATTRO - Un attimo.
(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).
TESTE A. DE QUATTRO – Confermo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Conferma. Senta, alla pagina 3 del contratto, quello là
più recente, primo luglio ‘99, che ricalca sostanzialmente l’altro, però poi la Corte potrà
verificarlo documentalmente, c’è scritto al punto 2C: “Assistenza e servizi
amministrativi; assistenza supporto e consulenza nelle problematiche relative alla
gestione del personale, alle elaborazioni contabili, allo sviluppo delle relative procedure
EDP; assistenza, supporto e consulenza in campo amministrativo, contabile,
assicurativo, fiscale e societario”. Al punto 3 si indicano compiti e mansioni di “Riva”.
Riva... hanno utilizzato l’abbreviazione perché era tra la Riva Acciaio S.p.A., per non
ripetere nel contratto c’è scritto “Riva”. Dice: “In relazione ai punti 2A, 2B, 2C e 2D
precedenti, il personale di Riva potrà operare nell’ambito dei seguenti compiti e
mansioni”. Questo era un contratto che era sottoscritto tra Riva e Ilva. E fa tutta
un’elencazione praticamente delle cose che potevano... anzi che dovevano offrire i
consulenti dei Riva, quindi il personale della Riva Fire al personale dell’Ilva. In tutto
questo c’è scritto proprio: “Analisi e programmazione della produzione; analisi e
consulenza dei metodi di colata dell’acciaio; analisi di sistemazione, ristrutturazione e
manutenzione, ampliamento degli impianti; analisi e assistenza della progettazione
scelta degli investimenti, formazione del personale specializzato, riorganizzazione della
logistica relativa all’attività di immagazzinaggio e spedizione prodotti, riorganizzazione
dell’attività di gestione delle scorte; analisi, assistenza e scelta negli acquisti di impianti,
materie prime, ricambi, beni di consumo e servizi; analisi e assistenza in materia di
organizzazione del lavoro, dei processi produttivi, del contenimento degli scarti di
lavorazione, della riduzione degli stock e del contenimento dei costi; analisi e assistenza
per la realizzazione e il miglioramento delle procedure EDP amministrative, contabili,
fiscali e societarie”. Lei però a domanda... Innanzitutto le volevo chiedere: questo
contratto immagino che lei lo abbia letto, no?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. A domanda praticamente del Pubblico Ministero lei
ha manifestato comunque meraviglia circa il fatto che due persone... anzi tre persone mi
sono appuntato io, mi corregga se dico cosa inesatta... ma che il dottore Alberti, il dottor
Campi, il dottor Pezzoni prestassero le attività in ambito di contabilità e amministrative,
Alberti e Campi, e con riferimento al personale sempre attività amministrative anche
Pezzoni sia per Ilva che per Riva Fire. Per quale motivo questo secondo lei era una
ragione comunque di perplessità da parte sua dal punto di vista investigativo quando
comunque c’era un razionale dal punto di vista documentale...
P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione alla domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...del contratto? Qual è la criticità che lei...
eventualmente se l’ha rilevata o meno, qual è il problema?
P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione Presidente. Non mi pare che il teste abbia detto
perplessità o criticità o quant’altro. Ha dato un dato obiettivo, punto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quale sarebbe la perplessità o la meraviglia di cui dice il difensore?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha manifestato, se vogliamo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha manifestato cosa?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Purtroppo non abbiamo i verbali, però ha evidenziato la
particolarità che aveva riscontrato in ordine al fatto che con riferimento a contabilità e
amministrazione e con riferimento a personale e procedure amministrative ci fossero
queste figure che per lui erano delle figure che facevano... rendevano i servizi sia per
Ilva che per Riva Fire. Volevo capire se dal punto di vista investigativo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Non mi pare che sia risultato questo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E allora dobbiamo risentirci il pezzo.
AVVOCATO L. PERRONE - Facciamolo comunque rispondere se lui ha rilevato o comunque
rileva oggi alle 17:25 una criticità in questo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto.
AVVOCATO L. PERRONE – Indipendentemente da tutto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, rispetto a questo doppio ruolo aveva parlato di qualche
problema, qualche criticità?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì, nell’ambito dell’organigramma... Non ho rilevato... ho detto li
vediamo sia come Riva Fire che Ilva S.p.A., però non è che ho fatto commenti o
quant’altro, ho detto: “La posizione di una, due, tre persone la vediamo in entrambe le
società con le stesse mansioni”, e mi sono fermato qui.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi questo fatto non ha suscitato in lei nessun tipo di
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problema dal punto di vista investigativo?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come dipendenti? Sempre parliamo di dipendenti?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì. Un attimo. Sì, avevo segnalato la posizione tra l’altro di Alberti
Agostino che risultava essere nell’anno 2009 Consigliere delegato di Ilva e si occupava
contestualmente dell’amministrazione sia di Riva Fire che di Ilva, ma senza alcun
commento. È un dato di fatto che risulta dagli organigrammi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Praticamente non c’era nessun problema, giusto?
P.M. R. GRAZIANO - In che senso?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dal punto di vista investigativo non c’era nessun
problema allora. No, no, mi scusi Pubblico Ministero! Quando lei ha fatto l’esame io sul
fatto che lei faceva le domande, del perché e del per come... non abbiamo detto niente.
Quindi adesso per favore...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha tratto qualche conclusione?
P.M. R. GRAZIANO – Insomma! Insomma!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti Avvocato con le domande. Ha tratto qualche
conseguenza da questa posizione? Conseguenza investigativa diciamo.
TESTE A. DE QUATTRO – È stata segnalata la posizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stata segnalata. Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come?
TESTE A. DE QUATTRO – È stata segnalata questa posizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi ha riscontrato criticità, sì o no?
TESTE A. DE QUATTRO – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. Bene. Ha potuto verificare che al punto 4, negli
obblighi di Riva, quindi degli obblighi di Riva: “Riva si obbliga a prestare la propria
assistenza ad Ilva e alle sue controllate in via continuativa, senza interruzione di sorta
come previsto dai precedenti articoli in qualsiasi circostanza”? L’ha verificato, l’ha
visto questo passaggio contrattuale?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiederle, sulla base delle indicazioni riportate in
questi contratti, se avete potuto verificare per favore se effettivamente queste prestazioni
di servizio da parte dei vari Corti, Pastorino, Casartelli, quindi se la loro attività con
riferimento agli investimenti nel gruppo, se fosse stato effettivamente svolto questo tipo
di attività da parte di queste persone. Cioè c’era un contratto che diceva queste cose,
c’erano degli obblighi che dicevano queste cose e c’era l’indicazione che le ho letto
prima circa il fatto che il personale Riva doveva fare queste cose. Volevo chiederle se
dal punto di vista investigativo, oltre a verificare la presenza se c’erano o se non
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c’erano, oltre a verificare il fatto che a parlare sia Tizio piuttosto che Caio, se avete
verificato e che tipo di accertamenti avete fatto se Casartelli, Corti, Pastorino avessero o
no contribuito e in che misura con la loro attività consulenziale a fare investimenti nello
stabilimento Ilva.
TESTE A. DE QUATTRO – Non è in atti, quindi non è stato fatto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è stata fatta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato ma che vuol dire, “fare investimenti” che vuol dire?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo personale qua era proprio quello là...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, abbiamo letto. Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello là che abbiamo letto... Sì, sì, questo personale che
ho anche citato nello specifico si occupava proprio delle attività di investimenti nel
gruppo, in una serie di aree del gruppo. Aree, parlo come macroaree dello stabilimento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi dei programmi, promuovere dei programmi di
investimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, proprio sia di pensarli sia di progettarli sia di
curare la fase esecutiva, la fase delle gare, la fase... Cioè è tutta l’attività praticamente
che viene svolta di investimento nello stabilimento di Taranto, ma anche in tutti gli altri
stabilimenti del gruppo, cioè lo fanno di lavoro. Per questo volevo chiedere se aveva
fatto questo tipo di accertamenti per verificare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ha fatto questo. No.
TESTE A. DE QUATTRO – Ho già risposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Perfetto. Ha verificato di che cosa si sono occupati in
concreto l’Ingegner Corti, Casartelli, Pastorino nella loro presenza a Taranto?
TESTE A. DE QUATTRO – Quello che è stato verificato è quello che risulta agli atti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma gli atti non ce li ha la Corte d’Assise, quindi
siccome... Guardi, il problema è questo, lei ha fatto indagini dal 2009 al 2013, lei ha
fatto indagini pure su Internet su questi fiduciari.
TESTE A. DE QUATTRO – No. Chiedo scusa, Avvocato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche su Internet.
TESTE A. DE QUATTRO – No, la questione dei fiduciari ce ne siamo occupati nel 2013.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare la domanda, poi lei mi darà la
risposta. Mi faccia terminare. Lei ha fatto l’indagine dal 2009 al 2013 su tutto i Riva e
quindi anche sui fiduciari, ha fatto accesso alle banche dati ha detto, io me lo sono
appuntato, ha fatto... ha sentito a sommarie informazioni determinate persone, non ci ha
saputo indicare come ha scelto praticamente queste persone da andare a sentire, poi ha
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fatto delle attività di lettura di qualche documento tipo quello che io le ho detto, non ha
fatto invece le attività che abbiamo cercato di indicare nel nostro controesame. La mia
domanda è: rispetto alle sommarie informazioni che sono state rese, rispetto alle
indicazioni che le arrivavano dal contratto, poi avete verificato in concreto che cosa
hanno fatto queste persone a Taranto? Ecco, almeno a Taranto! Perché, voglio dire, qua
emerge la presenza fisica e un dichiarato di alcuni che vi siete scelti, comunque non
sappiamo come perché non ce l’avete saputo dire. Quindi la mia domanda è: che tipo di
verifica in concreto avete fatto? Questa gente che prendeva secondo lei un profitto... un
profitto! Un pagamento elevato, che faceva qua a Taranto? Corti che faceva? Pastorino
che faceva? Casartelli che faceva? Me lo sa dire?
P.M. R. GRAZIANO – Però, Presidente, ieri all’esame del Pubblico Ministero ha riferito
seguendo l’informativa i dati che aveva raccolto. Dopodiché, tolte le s.i.t. su cui non
può riferire, tolte le intercettazioni su cui abbiamo già parlato, cioè questi sono gli atti
che ha fatto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io invece sto andando oltre. Io ho detto: “All’esito di
tutto quello che lei ha fatto...” Perché, voglio dire, ci sono state, ripeto, una selezione di
persone che vengono sentite, vi riportano delle indicazioni, poi prendete dei documenti
come il contratto di servizio che vi danno il razionale apparente di quello che dovevano
fare queste persone, poi avete la fortuna di avere le intercettazioni telefoniche che prima
il difensore vi ha evidenziato. Ma non solo avete la fortuna delle intercettazioni
telefoniche, avete anche l’opportunità, dal punto di vista investigativo, di avere una
delega di indagine in cui vi dicono: “Riascoltatevele queste intercettazioni”. Una volta
che avete fatto tutta questa attività di verifica, la mia domanda è semplicissima.
All’esito della vostra attività investigativa, siccome qua stiamo per valutare le condotte
dei singoli, tutti quanti noi in contraddittorio dobbiamo vedere che hanno fatto queste
persone? Allora, la domanda è: rispetto a Casartelli, rispetto a... come si chiama? Corti,
rispetto a Pastorino, mi dice con riferimento a questi tre che tipo di attività avete fatto
per verificare che cosa hanno fatto a Taranto? Questa è la domanda. Anche accedendo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha risposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però ieri ha risposto, quindi voglio dire dovrebbe ripetere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come? No, Presidente, mi perdoni, sono in controesame.
Io vorrei sapere soltanto dalla sua vocina se mi dice che cosa ha fatto e se mi dice...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa è stata l’opposizione del Pubblico Ministero, è
una opposizione che è fondata.
P.M. R. GRAZIANO – Sì, ma l’opposizione c’è stata. Cioè, altrimenti...
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 02/10/2018 - C/RIVA NICOLA +
46 - 132 di 150

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché Presidente? Mi dica. Allora c’è qualche cosa che
mi sfugge. Scusate l’orario!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lei vuole andare a riesaminare una per una le posizioni, però
così questa domanda... diciamo deve ripetere l’esame. Se vuole andare a riesaminare la
posizione uno per uno rispetto a quello che ha già riferito ieri e vuole ampliare, vuole
diciamo contestare, vuole...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente... Presidente, siccome rispetto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè la domanda è molto ampia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, allora...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ho capito. Vuole sapere in concreto, se hanno fatto degli
accertamenti in concreto?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. Cioè, io voglio capire, io voglio...Perché ieri noi
abbiamo sentito... Purtroppo, Presidente, io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, allora è diversa la domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...io ho difficoltà senza il verbale, però ieri da quella che
è stata la mia maniera amanuense di segnarmi i punti principali dell’esame del Pubblico
Ministero, da quello che ho sentito io al Maresciallo De Quattro è stato chiesto più o
meno chi fossero, più o meno quanto guadagnavano, se c’erano o meno le presenze, se
stavano... se dormivano o non dormivano nella foresteria, se erano... se andavano
all’aeroporto, se passavano il badge, cioè tutte queste cose che hanno una valenza, ci
mancherebbe! Tutto vale nei processi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questi elementi li diamo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però a parte...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non vuole ritornare su questi elementi?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! Io voglio andare alla sostanza, cioè io voglio
capire...
P.M. R. GRAZIANO – Quindi, chiedo scusa, al di là della sostanza dovrebbe dire se ha fatto
ulteriori accertamenti...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, degli accertamenti diretti, vuole sapere se gli
accertamenti...
P.M. R. GRAZIANO - ...oltre a tutto quello che ha detto ieri, oltre le s.i.t. e oltre...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Oltre.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi sembra di essere stato chiarissimo nella domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Degli accertamenti diretti, cioè non documentali, in definitiva le
indagini...
P.M. R. GRAZIANO – Se ha fatto oltre a tutta questa attività ulteriori altre cose.
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AVVOCATO L. PERRONE – (Interviene fuori microfono).
P.M. R. GRAZIANO - Quello lo valuterà la Corte poi alla fine.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – In definitiva l’indagine è stata documentale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alla fine l’indagine è stata documentale, tranne l’intercettazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però anche quella alla fine...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io sono contento che lei ha colto abbastanza
l’esito di questa indagine.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, quello che l’Avvocato vuole sapere è se avete fatto degli
accertamenti diretti in loco

diciamo miranti ad accertare quali fossero i ruoli

effettivamente ricoperti da queste persone nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, i ruoli effettivamente ricoperti sono quelli da
organigramma, che risultano anche agli atti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè l’avete accertato personalmente che svolgevano questi
ruoli, i avete visti all’opera?
TESTE A. DE QUATTRO – No, allora...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete fatto questo tipo di accertamento, espletato questo tipo di
accertamento?
TESTE A. DE QUATTRO – Chiedo scusa signor Presidente. Visti all’opera diciamo che è un
po’ impossibile, perché entrare in Ilva in modo occulto sfido chiunque con la vigilanza
che hanno e le recinzioni che hanno. Quindi per poterli vedere all’opera saremmo
dovuti entrare in modo occulto in Ilva. Se è quello che intende l’Avvocato, adesso non
so.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Beh, guardi... Guardi, se lei mi lancia il guanto di sfida
su questa cosa... Io non lo volevo neanche raccogliere però, siccome abbiamo sentito
che addirittura arrivavate con la macchina, andavate a prendere le persone sull’impianto
che stavano lavorando, li portavate nell’ufficio e li interrogavate sul luogo, quindi io
penso che non vi mancavano né mezzi né capacità né possibilità per fare questo tipo di
verifiche. Quindi lasciamo in disparte il guanto di sfida.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però qui stiamo parlando del Nucleo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. Sì, sì. Il Nucleo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qui stiamo parlando del Nucleo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mariani mi pare che faccia parte del Nucleo. Ci sono stati
dei testi... io ho una non grande intelligenza ma discreta memoria, e hanno riferito
proprio la circostanza specifica di essere stati prelevati. Perché io ho fatto la domanda:
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“Come, lei stava lavorando, sono arrivati, l’hanno prelevata? Non hanno fatto un invito
a comparire, non hanno fatto niente?” – “No, no, mi hanno preso, portato e interrogato”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dopo il sequestro, Avvocato!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi diciamo di accertamenti non documentali che cosa avete
fatto?
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottore...
P.M. M. BUCCOLIERO – Dopo il sequestro.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lui le indagini nel 2013 ha detto che le ha fatte.
TESTE A. DE QUATTRO - Non ne sono stati fatti signor Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, che cosa dovevano trovare dopo il sequestro?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A parte il fatto che avete verificato benissimo che
moltissime di queste persone sono rimaste...
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi le contestazioni si fermano alla data del sequestro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il teste ha riferito che...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Stavano anche dopo il sequestro senza nessun problema,
perché erano dei lavoratori.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...sono stati compiuti solo quegli accertamenti, accertamenti
diretti non ne sono stati compiuti, solo quelli documentali.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il Commissario Bondi mi pare che abbia anche scritto
che servivano per continuare, come li doveva pagare, quindi evidentemente c’erano
anche dopo senza che fossero nascosti dietro le colonne, come sembra invece da
qualche altra parte.
P.M. R. GRAZIANO - Poi vediamo, poi vediamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, sì. Poi vediamo, Pubblico Ministero.
P.M. R. GRAZIANO - Per ora c’è un riesame e c’è una custodia cautelare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, così vi piace a voi, lo so!
P.M. R. GRAZIANO - Quello lo ha fatto un Tribunale, non lo fa lei.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però peccato che il processo si fa nelle Aule, si fa nelle
Aule di Giustizia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti, perché altrimenti non arriveremo mai al punto.
P.M. R. GRAZIANO – Sì, infatti in un’aula, ci sono i difensori davanti ad un Tribunale, lo sa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so, certo. Certo.
P.M. R. GRAZIANO – E allora!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, allora, andiamo avanti. Andiamo avanti sul solco
tracciato dalla Corte, sul solco tracciato dalla Corte che mi sembra che abbia colto nel
segno. Quindi la Corte ha colto nel segno, è stato fatto... Siccome è prevalentemente un
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accertamento di carattere documentale, la mia domanda è: dal punto di vista
documentale, e quindi dal punto di vista investigativo voi della Guardia di Finanza, del
Nucleo, eccetera, che tipo di riscontri avete fatto su documenti? Cioè su documenti in
cui c’erano progetti, in cui c’erano proposte di investimento, in cui c’erano verifiche di
offerte, in cui c’erano verifiche di congruità di offerte, in cui c’erano gare su determinati
investimenti? Che tipo di verifiche documentali avete fatto su Corti, Pastorino,
Casartelli? Faccio questi nomi per comodità. Che tipo di verifiche documentali avete
fatto? Così avete visto: “Casartelli si è occupato di questa cosa, perché abbiamo trovato
le carte; Corti si è occupato di quest’altra cosa, perché abbiamo trovato le carte;
Pastorino si è occupato di quest’altra cosa, perché abbiamo trovato questi altri
documenti”. Ecco, se vuole indicare alla Corte che tipo di verifiche documentali avete
fatto.
TESTE A. DE QUATTRO - Non sono stati fatti riscontri.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?
TESTE A. DE QUATTRO - Non sono stati fatti quei riscontri e non sono neanche in atti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non sono stati fatti. Va bene. Passiamo ad un altro
argomento, su questo non ho avuto molta soddisfazione. Volevo chiederle se può, per
favore, guardare questa ordinanza ex Articolo 700...
(I Pubblici Ministeri prendono visione del documento in oggetto).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vedo che sta appassionando molto la Procura questo
documento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo stiamo capendo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non lo state capendo? Adesso ve lo faccio... Ve lo spiego
io, non vi preoccupate. Posso riavere il mio cartaceo? Se l’ha trovato già...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono rilievi su questo documento?
(Il Pubblico Ministero Dr. Graziano interviene fuori microfono).
(Il teste prende visione del documento in oggetto).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo era il provvedimento a cui faceva riferimento ieri,
che lei aveva chiamato sentenza, io le avevo detto che era un’ordinanza, Battista
Emanuele?
TESTE A. DE QUATTRO – Battista Emanuele, sì.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In questo provvedimento c’è scritto, poi lo vedrà anche la
Corte: “Gli informatori escussi hanno dato conto della presenza del ricorrente nella sala
refettorio in una fascia oraria incompatibile con quella di generalizzata fruizione della
pausa pranzo. Le risultanze istruttorie acquisite non consentono comunque di ritenere
integrata la fattispecie dell’abbandono del posto di lavoro da parte del ricorrente ma al
limite quella meno grave del suo momentaneo allontanamento”. Quindi meno grave
sanzione, cioè quella dell’ammonizione scritta, della multa e della sospensione, e poi
c’è la parte finale, verso la fine del provvedimento dove si dice che: “L’istruttoria
espletata ha confermato la presenza del ricorrente nella sala refettorio in una fascia
oraria incompatibile con quella ordinariamente deputata alla fruizione della pausa
pranzo, nonché la circostanza che lo stesso era intento a giocare a carte con altri
lavoratori”. Volevo chiederle... E poi ripete anche nella parte finale che la qualità di
questa persona era... quindi la mancanza era particolarmente grave perché era un
caposquadra. Mi conferma che il provvedimento segnala semplicemente come il
provvedimento di licenziamento è ritenuto sproporzionato rispetto all’erogazione della
massima sanzione espulsiva? Cioè che quindi praticamente questi fatti... Cioè era
caposquadra, si era allontanato dal luogo di lavoro, che stava giocando a carte, che stava
giocando a carte in mensa...
P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo sapere...
P.M. R. GRAZIANO - Cosa vuole sapere?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo sapere dal punto di vista investigativo se voi
avete fatto ulteriori accertamenti rispetto a questo provvedimento.
TESTE A. DE QUATTRO – No, non sono stati effettuati.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non sono stati... Sul fatto avete fatto verifiche?
TESTE A. DE QUATTRO – Non sono state effettuate.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, siccome qui c’è uno di quelli che... di quei
personaggi di cui aveva parlato lei che aveva segnalato questa cosa, che si è presentato
davanti a un Giudice, questo l’ha detto nel corso dell’esame del Pubblico Ministero.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si è presentato davanti al Giudice...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, quindi questo era l’elemento di interesse, dico...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se avevano fatto ulteriori accertamenti rispetto ai fatti.
Cioè i fatti che sono stati narrati, perché qui praticamente ci sono degli informatori...
P.M. R. GRAZIANO - Ha detto di no. La risposta è quella.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Me l’ha chiesto il Presidente e sto parlando col
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Presidente, Pubblico Ministero! Se non posso rispondere neanche al Presidente che mi
fa una domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sì, sì. Cioè, lei ha interesse a sapere se erano stati fatti
accertamenti?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Rispetto... Esatto, siccome loro hanno...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sul licenziamento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Loro hanno indagato sulla figura, in questo caso
specifico di una persona che si chiama Rebaioli. Allora, questa persona ha segnalato la
condotta che io ho sintetizzato nel provvedimento ma che voi potrete verificare nella
Camera di Consiglio, perché è stato prodotto, è l’allegato 98. E’ stato già prodotto,
vero? E’ l’allegato 98 praticamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è stato... è nella produzione del Pubblico Ministero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Del Pubblico Ministero. Allora volevo chiedergli rispetto
a questo episodio, che quindi connota comunque il comportamento di una di queste
persone che sono state poi oggetto dal punto di vista investigativo, se dal punto
investigativo avevano fatto ulteriori accertamenti su questi fatti per i quali c’era stata
l’iniziativa giudiziaria.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tipo sentire il lavoratore, questo tipo di accertamenti?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se avete provveduto a sentire... se avete provveduto a
sentire oltre o il lavoratore o a sentire altre persone su questi argomenti.
TESTE A. DE QUATTRO – Non è stato sentito il lavoratore. Però tengo a specificare Avvocato
che non è solo quello l’allegato 98. L’allegato 98 consta di quarantatrè pagine.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va be'! Io ho dato la geografia alla Corte d’Assise dove
trovare il provvedimento che è l’allegato 98, poi... Siccome corrisponde l’allegato 98, ci
saranno anche altre carte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E che cosa contiene questo allegato oltre al provvedimento
d’urgenza.
TESTE A. DE QUATTRO - All’interno di tutto l’allegato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dell’allegato.
TESTE A. DE QUATTRO - ...risulta anche la testimonianza del Rebaioli Giovanni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi sono copie di verbali del giudizio civile.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, sì, sì. Che è stato lui comunque a...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del procedimento civile definito con quel provvedimento.
TESTE A. DE QUATTRO - ...rinvenire il Battista. Chiedo scusa, Battista Emanuele, ora mi sto
confondendo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Battista Emanuele mi pare che sia... Adesso è un
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Consigliere Comunale di Taranto.
TESTE A. DE QUATTRO - Battista Emanuele giocare a carte nel refettorio fuori orari
consentiti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. Caposquadra?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Caposquadra.
TESTE A. DE QUATTRO - Lui si era qualificato come consulente dell’Ilva.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché era uno di quel personale Riva in forza del
contratto di servizi.
TESTE A. DE QUATTRO – La pagina è la 651 dove... dell’affoliazione del Pubblico Ministero
dove viene riferita questa circostanza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vogliamo liberare anche l’altro teste? Perché noi alle sei e un
quarto dobbiamo chiudere, sempre per i problemi del traffico cittadino che non
consentono ad alcuno dei Giudici di ritornare a casa. Lo facciamo tornare domani?
P.M. M. BUCCOLIERO – Vediamo se...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Domani mi sa che poi diventano troppi.
P.M. R. GRAZIANO - Domani avremo già quattro testi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma De Marzo lo volete far tornare domani? Va bene. Allora De
Marzo lo possiamo liberare, deve tornare domani verso le nove e mezza, dieci. Va bene.
Allora, ci sono altre domande, Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se mi confermasse che l’annotazione del 21/02/2013 è
stata resa... Nell’incipit io leggo come numeri di procedimenti: “Procedimenti penali
1247/09 Modello 21, 1250 del 2009 R.G.N.R. Modello 21 e numero 2930 del 2012
R.G.N.R. Modello 21”.
TESTE A. DE QUATTRO – Confermo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Conferma. Mi può dire cortesemente in sintesi... Mi ha
confermato che erano questi numeri di procedimenti per i quali si stava andando avanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se può dire alla Corte in maniera sintetica l’oggetto di
questi procedimenti, di che cosa si stava... cosa si stava indagando, che tipo di reati si
ipotizzavano?
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, reati ambientali.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E che cosa?
TESTE A. DE QUATTRO – Reati ambientali con... uno, il 1247 riguardava l’area portuale.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Area portuale.
TESTE A. DE QUATTRO – E anche i Parchi Minerali dove c’erano stoccati dei cumuli di rifiuti
insieme ai minerali.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay. Questo è quello là archiviato, quello che poi è
stato archiviato?
TESTE A. DE QUATTRO – Credo di sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi 1250/09?
TESTE A. DE QUATTRO – 1250 erano due discariche all’interno dell’Ilva, una costituita da
traversine (parola inc.) e l’altra da pneumatici fuori uso, in disuso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, questo era quello della sentenza di assoluzione
perché il fatto non sussiste. E il 2930/2012?
TESTE A. DE QUATTRO – Il 2930/2012 è afferente la discarica ex Cava Cementir, gestita da
Ilva S.p.A. Posso parlare? Mi dica lei.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io? Io le ho fatto la domanda e voglio sapere di che si
tratta.
TESTE A. DE QUATTRO – Okay. Benissimo. Le attività di indagine sono ancora in corso però
per quanto riguarda questo, ecco perché.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah!
TESTE A. DE QUATTRO – Riguardava comunque sversamenti di liquami in aria marina e...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Accertamenti in corso.
TESTE A. DE QUATTRO – Accertamenti in corso, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 2930/2012, sì. Indagini ancora in corso, siamo appena
nel 2018.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non violiamo il segreto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, però se la stanno prendendo anche con calma. Senta,
nell’ambito praticamente di questa informativa... praticamente ci sono i temi trattati, è
indicato un po’ uno specchietto... una sorta di indice dei temi trattati. Prima a domanda
dell’Avvocato Lojacono lei ha detto che con riferimento a questi fiduciari lei ha messo
su Internet e ha fatto questa verifica sui fiduciari e le sono uscite quelle cose sui
fiduciari.
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi ho bisogno di capire dal punto di vista
ricostruttivo questa cosa, molto velocemente.
TESTE A. DE QUATTRO – L’input da dove è partito?
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh?
TESTE A. DE QUATTRO – L’input di capire questi fiduciari nel corso di questi tre
procedimenti penali che erano in corso...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ho capito, di?
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, l’input di individuare queste persone che poi sono state
chiamate “fiduciari” è partito da delle sommarie informazioni fatte a Cataldo Ranieri.
Da lì è stato l’input. Come è stato sentito, me l’ha chiesto anche Lojacono, non mi
ricordo perché è stato sentito in atti il Ranieri.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma lei quando fa le indagini – è scontata la cosa, però
volevo chiederlo – oltre a indagini quando succede un fatto nelle immediatezze lei
praticamente va sul luogo e raccoglie un po’ di informazioni, e poi magari le sintetizza
nell’informativa che fa al Pubblico Ministero, giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Invece quando va a sentire determinate persone fa un
verbalino in cui sente a sommarie informazioni determinate persone. Giusto?
TESTE A. DE QUATTRO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Io le devo chiedere una cosa però. Qui non
abbiamo né Internet né Cataldo Ranieri, ma le leggo e leggo alla Corte un passaggio
dell’informativa: “Nel corso di attività infoinvestigativa eseguita tramite acquisizione di
dati e notizie anche da fonti confidenziali occasionali non retribuite è stata individuata
una serie di soggetti operanti o che hanno operato di recente all’interno dello
stabilimento Ilva di Taranto, i quali pur non direttamente riconducibili ad Ilva bensì ad
altre società del gruppo Riva, Riva Fire e Riva Acciaio e a società terze hanno operato e
ancora oggi nello stabilimento siderurgico di Taranto sotto l’esclusiva direzione della
proprietà”. A me sembra che non è... Qua lei non parla né di Cataldo Ranieri né della
spippolata su Internet ma sta parlando di acquisizione di dati e notizie anche da fonti
confidenziali occasionali non retribuite. Io qui... Allora, innanzitutto se mi spiega quali
sono le fonti confidenziali occasionali retribuite e quali sono quelle non retribuite, e poi
la ragione per la quale evidentemente noi non siamo in condizioni di sapere nulla
rispetto a questa parte di indagine che quindi genera poi una serie di vostre attività, che
evidentemente sono diverse da Internet e da Cataldo Ranieri.
TESTE A. DE QUATTRO – Mi dice il passaggio dell’informativa dove lo posso trovare
cortesemente, Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siamo al punto 4, pagina 9 della informativa del 21
febbraio 2013. “Nel corso di attività infoinvestigativa eseguita tramite acquisizione di
dati e notizie anche da fonti confidenziali occasionali non retribuite”.
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TESTE A. DE QUATTRO - Dati e notizie possono essere anche acquisiti come s.i.t.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no! Io adesso voglio capire la ragione per la quale
lei ha fatto un esame del Pubblico Ministero, ha fatto un controesame dei difensori, ha
parlato... le è stato anche chiesto dal punto di vista investigativo come andate a pescare
nel cilindro esattamente determinate persone su quattordicimila dipendenti Ilva, su
diecimila e passa dello stabilimento di Taranto, lei ci ha dato indicazioni diverse.
Rimangono a verbale, poi la Corte deciderà che cosa deve fare del verbale. Rispetto a
questa cosa io leggo questo dato. Allora, innanzitutto mi spiega la assoluta
incongruenza tra le dichiarazioni che ha reso prima e quelle che stanno scritte qua,
seconda poi mi spiega per favore che significa una fonte confidenziale occasionale non
retribuita e la distinzione con la fonte occasionale confidenziale retribuita.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però così la domanda non è ammissibile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel senso che lei deve chiedere se c’erano altre fonti. Abbiamo
detto – no? - partire dal...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non capisco Presidente perché non posso...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sta facendo una contestazione però di un’informativa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Voglio dire, stiamo parlando di reati ambientali, di tre
procedimenti per reati ambientali, non stiamo parlando di criminalità mafiosa fino a
prova contraria.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però lei sta leggendo l’informativa insomma.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io sto?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Leggendo, contestando l’informativa, questo non è...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E certo che sto... È l’informativa agli atti. E’
l’informativa agli atti, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Agli atti? Noi non l’abbiamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È l’informativa agli atti del Pubblico Ministero, ci
mancherebbe altro!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del Pubblico Ministero, quindi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho letto il passaggio dell’informativa, anche la pagina.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bisogna acquisire dal teste... Cioè lei ha parlato di tante fonti.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di tanti diciamo elementi che avete preso in considerazione:
Internet...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Presidente, mi perdoni, è stata fatta domanda
specifica. Mi consenta, una preghiera, mi faccia fare il controesame.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – È inammissibile, Avvocato, in quei termini.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè deve cominciare con una domanda se c’erano altre fonti
oltre quelle che ha indicato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, Presidente, io chiedo... io chiedo al teste, poi lei
mi vorrà mettere a verbale che la mia domanda non è ammissibile e rimarrà a verbale.
La mia domanda al teste è: le sono state fatte delle domande specifiche, in particolare
dall’Avvocato Lojacono, in relazione a come lei ha individuato determinate persone per
sentirle a sommarie informazioni, e quindi poi anche l’Avvocato Melucci le ha chiesto
perché si è attenzionato su determinati fiduciari e non su altri, su determinate persone
della Riva Fire e non su altre. La sua risposta l’abbiamo registrata a verbale ed era in
relazione A) agli accertamenti che avete fatto con delle s.i.t., non è riuscito a spiegare
come si è arrivati a queste s.i.t.; B) ad accertamenti fatti su Internet, sui fiduciari, che
già nel 2006 c’era un articolo di stampa, eccetera eccetera. Oggi io, adesso, le sto
leggendo questa cosa, quindi c’è a mio avviso un contrasto tra quello che lei ha riferito a
verbale prima e quello che emerge dalla vostra informativa. Quindi io le chiedo una
spiegazione circa questo contrasto, e poi aggiungo una volta che... se me la dà, se c’è
una spiegazione, poi ancora aggiungo se mi spiega la differenza tra fonti confidenziali
occasionali non retribuite e fonti occasionali retribuite, e poi andiamo avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione a questa seconda parte della domanda
sulle fonti confidenziali retribuite e non retribuite. Ovviamente può non rispondere a
una domanda del genere, perché sulle fonti confidenziali c’è la facoltà di astenersi sulla
testimonianza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ho chiesto chi sono le fonti. Ho detto la differenza
tra una fonte retribuita e una fonte non retribuita, ho chiesto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non è importante la differenza, è lo stesso. Avocato... Non c’è
bisogno di chiedere, c’è scritto, retribuita o non retribuita. Che cosa dobbiamo spiegare?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato, in quei termini la domanda come ho già detto
è inammissibile. Se vuole fare la domanda al teste...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, mi sono distratto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè in quei termini la domanda è inammissibile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chieda se tra le varie fonti c’erano anche fonti confidenziali, e
poi magari anche questo aspetto della retribuzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi la spiegazione circa il contrasto tra quello che lui
ha dichiarato fino ad adesso e quanto emerge dall’informativa lei non me lo sta
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ammettendo? No, vorrei soltanto saperlo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, lei deve iniziare...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, se me la...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...dalla domanda se il teste diciamo conferma che tra le varie
fonti c’erano anche fonti confidenziali. Questo è l’iter.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, Presidente, io voglio soltanto... No, no. No,
no, mi perdoni Presidente, perché se no snatura il mio controesame.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, in quei termini non lo può fare perché non può
contestare un’informativa al teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma io non sto... No, no, io mica faccio una contestazione,
io sto semplicemente dicendo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, diciamo conduca l’esame in modo da ottenere lo stesso
risultato ma in maniera ammissibile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. No, no! Io non faccio una contestazione formale.
No, io non faccio una contestazione formale, io sto chiedendo una spiegazione, la
ragione per la quale quando lui faceva l’informativa del 21/02/2013 scriveva questi due
righi sui fiduciari, cioè che emerge da fonti confidenziali occasionali non retribuite,
oggi invece a dibattimento sotto il vincolo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ne ha mai parlato. Questo è il problema, questa è la
questione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sotto il vincolo del giuramento a domanda specifica non
ne ha mai parlato. Allora, rispetto a questa per me incongruenza chiedevo una
spiegazione. Mi sembrava abbastanza...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque lei aveva parlato lì di fonti confidenziali, poi non ne
ha parlato durante l’esame, alla fine diciamo che ci dice di queste ulteriori fonti?
TESTE A. DE QUATTRO – Chiedo scusa signor Presidente, la domanda dell’Avvocato
Lojacono era diversa, mi diceva: “Come mai siete andati a pigliare a s.i.t. queste tre
persone e non altre?” Ed io gli ho detto: “Atteso il tempo trascorso sinceramente non me
lo sto ricordando”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.
TESTE A. DE QUATTRO - Questa era la domanda del suo collega.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti ho detto non è stato in grado di dirci...
TESTE A. DE QUATTRO - E più o meno la risposta adesso nei termini è stata questa. Anche
perché mi leggeva l’Avvocato Lojacono che il s.i.t. a Ranieri e a Di Noi non l’avevo
fatto neanche io, tra le altre cose.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però immagino che le risultanze delle s.i.t... abbiamo già
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appurato, perché tutti quanti i testi hanno detto che agivate collegialmente, avete fatto
un’indagine collegiale, quindi immagino che le valutazioni...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, questo problema non è adesso rilevante, in questo
momento.
TESTE A. DE QUATTRO - Ma l’input di andare a sentire Tizio o Caio era la pattuglia operante
al momento che l’ha avuto, non io che svolgevo un’altra attività, quindi posso
rispondere per gli atti a mia firma, non per chi ha fatto... Anche se lavoravamo
collegialmente, l’input come lo ha avuto il collega Mariani o il collega Franco.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi, praticamente lei non ha assolutamente idea di che
cosa siano queste fonti confidenziali occasionali non retribuite?
TESTE A. DE QUATTRO – Guardi, non sto ricordando cosa, come.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi spiega...
TESTE A. DE QUATTRO - L’ho riferito anche al suo collega, non è che...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Al mio collega non ha proprio parlato di fonti
confidenziali.
TESTE A. DE QUATTRO - No...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo è nato adesso, il problema delle fonti
confidenziali...
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...occasionali non retribuite.
TESTE A. DE QUATTRO - Il suo collega mi aveva chiesto come avevamo identificato quelle
tre persone da sentire a s.i.t., io gli ho detto: “Guardi Avvocato, è passato un po’ di
tempo, non riesco a ricordare l’input”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. La mia domanda è un’altra. Innanzitutto... Su
questa poi ci ritorniamo un secondo. Parliamo di fiduciari. Ad un certo punto voi fate
questa informativa e parlate dei fiduciari. Mi dice per favore da dove esce questa cosa
dei fiduciari? Come esce? Che cos’ è?
TESTE A. DE QUATTRO – Avvocato, dalle tre s.i.t. che abbiamo fatto, è lì che... è lì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – “Questa cosa” che vuol dire, questa espressione?
TESTE A. DE QUATTRO - E’ lì che c’è stato l’input.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, c’è un piccolo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè questa denominazione di “fiduciari” da dove la traete?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è un piccolo problema. C’è un piccolo problema,
perché guardi, se prendiamo Ranieri Cataldo...
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A Ranieri Cataldo la Guardia di Finanza chiede: “Ha mai
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 02/10/2018 - C/RIVA NICOLA +
46 - 145 di 150

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

sentito parlare dei fiduciari?” Quindi non è che è lui che praticamente esce i fiduciari,
siete voi che lo chiedete a lui. Quindi la mia domanda è: rispetto a questo tema dei
fiduciari come nasce?
TESTE A. DE QUATTRO – Quello che ho risposto anche al suo collega: non le so dare una
risposta contestualmente, attuale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome aveva detto prima che Ranieri aveva dato
l’input. Voglio dire, lei sta testimoniando!
TESTE A. DE QUATTRO – No, chiedo scusa... Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è che la prima cosa che le viene in testa lei prende e
la dice. Cioè, il problema è che io le faccio delle domande, qua stiamo come lei sa
cercando di...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però se deve riprendere il teste lo dice a me e lo
riprendo io se ritengo che non stia rendendo testimonianza in maniera adeguata.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E allora Presidente... Presidente... Presidente... Allora,
Presidente, prima il teste a mia domanda specifica rispetto alla stessa domanda mi ha
detto che gliel’aveva detto... L’input ha detto, se volete lo possiamo risentire...
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “L’input l’ho avuto da Ranieri”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È vero, questo è vero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Benissimo. Io verifico che a Ranieri viene chiesto: “Ha
mai sentito parlare dei fiduciari?”
P.M. M. BUCCOLIERO – Non solo da Ranieri, Presidente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Pubblico Ministero non possibile!
AVV. DIFESA – Non è neanche una domanda, non può neanche avanzare opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato stia calmo e si sieda per favore!
(Si sovrappongono le voci).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Luogotenente, diciamo dove lei ha sentito parlare per
la prima volta con questa espressione di queste persone? Se lo ricorda questo?
TESTE A. DE QUATTRO – La prima volta che è stato sentito parlare di queste persone è sui
pontili. E’ sui pontili.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pontili, sui pontili.
TESTE A. DE QUATTRO – Sugli sporgenti. Sulle aree...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lei ha fatto attività sugli sporgenti?
TESTE A. DE QUATTRO – Io personalmente la prima volta ne ho sentito parlare lì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da chi?
TESTE A. DE QUATTRO – Degli operai che erano lì, ma già avevamo cominciato a fare
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qualche attività di s.i.t. Già era stato sentito in atti Cataldo Ranieri.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi indica quale s.i.t.? Qual è? Qual è la s.i.t. in cui
avete... in cui c’è una persona che sentita a sommarie informazioni vi parla dei
fiduciari? Mi dice qual è la s.i.t. per favore?
TESTE A. DE QUATTRO – Avvocato, le ripeto, la s.i.t. non l’ho fatta io. Le hanno fatte altri
colleghi. A seguito di queste s.i.t. adesso io non so in quali termini è stato... Le ripeto,
l’ho detto anche al suo collega, non so qual è stato l’input per escutere in atti Cataldo
Ranieri e Di Noi Giuseppe.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.
TESTE A. DE QUATTRO - Dopo di questo intervento io ho anche escusso a s.i.t. Di Maggio.
AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, mi perdoni, però non è la risposta alla domanda. Cioè,
il collega non ha chiesto come si è arrivati all’individuazione di quelle tre persone
sentite a s.i.t. ma come è nato il tema di indagine “fiduciari” che lui prima ha riferito
essere nato in ragione delle risposte ottenute in sede di sommarie informazioni dal teste
Ranieri e il collega invece sta dicendo che è stato oggetto invece di domanda specifica
da parte di chi in quel giorno lo ha escusso.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente che io ricordi ha parlato di tre testimonianze, che io
ricordi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, le tre sommarie informazioni, le persone informate sui
fatti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Nell’arco di venti giorni, dottore. Sono tutte nello stesso periodo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Comunque un conto è chiedere quando ha sentito per la
prima volta il termine “fiduciari” e un conto è chiedere come è nata l’indagine sui
fiduciari. E’ completamente diversa la domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI – Se si chiede ad un teste...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, rispetto a quello che ha chiesto lei e quello che ha chiesto
l’Avvocato Perrone sono due domande diverse.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Diverse?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Com’è nata l’inchiesta sui... l’indagine sui fiduciari è una
questione, dove e quando si è sentito parlare per la prima volta di fiduciari sono due
questioni abbastanza diverse.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma se ce le facessimo dire tutte e due sarebbe utile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una è una questione quasi terminologica, cioè questo termine
quando è stato sentito la prima volta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Beh, no, io per sintesi... Io capisco... Allora, il problema
è questo. Guardi, io rispetto anche il termine di fiduciari...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché invece l’origine dell’indagine il teste l’ha già spiegata
come è nata.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè l’origine dell’indagine, è dall’inizio dell’esame che ha
iniziato a parlare di come è nata, l’origine delle indagini sui fiduciari, cioè alle domande
del Pubblico Ministero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora veramente mi è sfuggito qualche passaggio. Se mi
può... Allora posso chiedere, visto e considerato che non abbiamo avuto i verbali...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha iniziato che si è gemmata da quella indagine. L’ha detto
anche oggi più di una volta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Allora se mi può ripetere come è nata l’indagine,
perché io... allora mi sarà sfuggito negli appunti. Se mi dice allora come è nata
l’indagine, visto che l’ha detto all’inizio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’ha ripetuto più volte come è nata l’indagine.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente c’è opposizione, ha già risposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito, ma non abbiamo i verbali.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è stato il suo ruolo, il suo compito in questa indagine.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non abbiamo i verbali.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’abbiamo ripetuto... Più volte l’abbiamo ripetuto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente... No, Presidente, rispetto...
P.M. R. GRAZIANO - Sono due giorni che risponde sempre sulle stesse domande. Ha dato una
risposta, la Corte la valuterà.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se poi lei diciamo qualche tema specifico...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ce l’ho... Il tema specifico è semplice.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, si cerca di creare confusione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...lo introduca.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ma ci mancherebbe altro! Il problema è che rispetto a
questi procedimenti gli atti li conosciamo, perché comunque li abbiamo. Rispetto al...
Magari l’ultimo che ha detto lui il 2930/2012... Però siamo nel 2012, quindi quello non
lo abbiamo, ma gli altri ce li abbiamo. Quindi, siccome degli altri ce l’abbiamo, allora la
domanda è lecita. Siccome lui ha fatto le indagini dal 2009, rispetto ai fiduciari della
prima indagine come nasce la vostra attenzione investigativa su questi che voi chiamate
“fiduciari”?
P.M. R. GRAZIANO – Sì, la domanda è perfettamente lecita, ma il teste ha già risposto più
volte, non è che gli dobbiamo far dire sempre le stesse cose, le tre s.i.t. di Ranieri, Di
Noi e un’altra persona che...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma guardi...
P.M. R. GRAZIANO – Lo facciamo dire ad oltranza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se me la fate... Allora, io vi chiedo...
P.M. R. GRAZIANO – E allora, prima la sua domanda era diventata inammissibile, ora... non lo
so, francamente...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, o Presidente... Presidente, tutti quanti noi
difensori abbiamo perso qualcosa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, voi avevate avuto...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...o c’è qualcosa che non quadra.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so neanche io come porla questa domanda.
P.M. R. GRAZIANO – Appunto, questo è.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè questa attenzione verso queste persone, verso il ruolo di
queste persone da che cosa, qual è stato il primo momento che si è prospettato...
AVVOCATO L. PERRONE - Tanto da fare una domanda così specifica in sede di s.i.t.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che si è prospettata la possibilità che esistessero... diciamo oltre
ai dipendenti, oltre ai dipendenti, perché alla fine di questo si tratta, no?
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Oltre ai dipendenti, quelli che risultavano regolarmente in
servizio assunti, dipendenti dello stabilimento di Taranto, c’erano queste figure ulteriori
che voi avete chiamato fiduciari, presunti fiduciari, diciamo come si è pervenuti ad
intuire l’esistenza di questi fiduciari?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come nasce?
TESTE A. DE QUATTRO – Allora, ripeto, io personalmente non so come risponderle. Le dico
subito, come ho risposto anche a Lojacono, all’Avvocato Lojacono, perché per me
l’input parte da dopo che è stato sentito in atti il Ranieri. Per me parte da lì l’input.
Devo fare delle congetture? Mi dica lei.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Non faccia... No, no, andiamo avanti.
Andiamo avanti, io... Andiamo avanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, noi dobbiamo però purtroppo interrompere, lo
continuiamo domani il Luogotenente. Sì, sì, lo dobbiamo continuare domani perché
altrimenti ci sono componenti della Corte che non possono rientrare in luoghi lontani.
Quindi dato quegli eventi che hanno interessato la città, purtroppo c’è questo problema.
Quindi per oggi dobbiamo interrompere qui l’esame del teste de Quattro. Continuiamo
domani alle nove e mezza.
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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): 376.315
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 02/10/2018 - C/RIVA NICOLA +
46 - 150 di 150

