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RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 04/12/2018 

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. RAFFAELE GRAZIANO Pubblico Ministero

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

SIG.RA ANNAPIA PIRRONI Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 - 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chiamiamo il processo a carico di Riva Nicola + 46.

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo riprendere. I testimoni sono in Aula? I testimoni di 

parte.  

 

(Interventi fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Solo il Dottor Chironi. Dottor Chironi, lei può andare perché non 

abbiamo finito ieri il controesame dell’Ingegnere.  Penso che se ne parla domani. Se 

dovessimo  -  per  miracolo  -  terminare  anche  i  testi  che  sono  presenti,  poi  magari 

l’Avvocato che l’ha citata la contatterà per le vie brevi. 
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(L’Avvocato Lanucara interviene fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, Avvocato. Ci sono quattro testi comunque. Al di là della fine 

del vostro controesame,  ci  sono anche quattro testi  presenti.  Va bene.  Gli  altri  sono 

appartati. 

(Interventi fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quattro testi: sono Intini - del Pubblico Ministero - e poi tre testi  

citati dalla Parte Civile. Va bene. 

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE VALENZANO BARBARA

(La teste, durante la sua deposizione, consulta atti e documenti in suo possesso)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora può proseguire l’Avvocato Lanucara con il controesame 

del teste Valenzano. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Grazie. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA

AVVOCATO L. LANUCARA - Buongiorno, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Buongiorno. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Avvocato Lanucara, per il verbale.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Allora,  Ingegnere,  io  volevo  riprendere  dal  punto  in  cui 

abbiamo lasciato ieri sera e trattare una successiva fase sempre riferendomi alla vostra 

relazione del 19 di novembre del 2012, meglio nota come “Appendice A”.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Allora, la fase di cui mi voglio occupare in questo momento 

riguarda praticamente il trattamento della loppa, fase trattamento loppa.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 
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AVVOCATO L.  LANUCARA -  Anche qui,  a  beneficio  della  Corte...  Lei  mi  correggerà  se 

sintetizzo male il contenuto della relazione.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ci riferiamo, Presidente, all’ultima fase del processo.

TESTE B. VALENZANO - La granulazione?

AVVOCATO L. LANUCARA - La granulazione loppa, l’ultima fase del processo per cui la 

loppa viene granulata attraverso degli spruzzi d’acqua. Tanto per cominciare chiariamo 

questo, Ingegnere: si tratta... La stessa granulazione della loppa è una BAT, vero?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Quando dico “BAT” ci riferiamo sia alle BAT del 2012...

TESTE B. VALENZANO - Che al 2005. 

AVVOCATO L. LANUCARA - ...sia a quelle del 2005, ovvero quello - per chiarezza di tutti - 

del...  diciamo  le  BAT  fissate  nel  Decreto  Ministeriale  31  gennaio  del  2005.  In 

particolare,  per  quanto riguarda le  BAT, è  la  68.  Questo è  quello che mi  interessa. 

Venendo alla relazione, vorrei cominciare un attimo dalla pagina... da AFO4. Voi ne 

parlate a pagina 42, in cui praticamente indicate, come intervento che occorre effettuare 

per questa fase,  l’adozione di un nuovo impianto di granulazione loppa in ambiente 

chiuso con relativo circuito acqua e condensazione dei vapori per AFO4. La domanda 

che le faccio è questa: le risulta che, sicuramente alla data in cui voi custodi scrivevate 

questa relazione, quell’intervento era in corso? Lei lo ricorda questo?

TESTE B. VALENZANO - Sinceramente, non lo ricordo. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Non lo ricorda. Allora io le mostro due ordini. Come abbiamo 

visto ieri,  io le mostrerò sia l’ordine che adesso citerò,  sia la messa in servizio e il 

collaudo  riguardo  a  questo  specifico  intervento.  In  particolare,  mi  riferisco  prima 

all’intervento  all’ordine  49263  del  13  di  ottobre  del  2006  che  prevede  appunto 

l’impianto di granulazione e condensazione loppa ad acqua di mare in circuito aperto 

dell’Altoforno AFO4, costituito da due bacini di granulazione e condensazione e pompe 

per  evacuazione  della  miscela  acqua-loppa  dai  rispettivi  bacini  alle  vasche  di 

granulazione con... indica le portate. E poi...

TESTE B. VALENZANO - Sì: 1000 metri cubi/ora.

AVVOCATO L. LANUCARA - Praticamente portata media di loppa: 3 tonnellate al minuto.

TESTE B. VALENZANO - Ah, okay. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Portata massima di loppa: fino a 7 tonnellate al minuto. Le 

mostro anche la messa in servizio del 20 aprile del 2011 e il collaudo del 26 giugno del 

2011. Come ieri, io ho anche le fatture della Paul Wurth. Io gliele mostro perché prenda 

contezza appunto di quest’ordine.
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TESTE B. VALENZANO - Grazie.

(L’Avvocato Lanucara mostra al Pubblico Ministero Dottor Buccoliero il documento in oggetto  

e, successivamente, lo pone in visione alla teste) 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Approfitto di questa pausa per dire che è presente una classe - 

una classe quarta del Liceo Moscati di Grottaglie - che è interessata a seguire l’udienza. 

Quindi, per beneficio degli alunni presenti, voglio precisare che siamo nella fase del 

controesame dell’Ingegner Valenzano che è un teste dell’Accusa, quindi del Pubblico 

Ministero. La Parte che lo ha chiamato a deporre ha già proceduto al suo esame che è 

stato molto lungo, è durato molte udienze. Adesso sono le Difese degli Imputati  e i 

difensori  delle  Parti  Civili  ad  esaminare  questo  testimone.  Allora  benvenuti.  Prego, 

Avvocato. Scusi l’interruzione. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Prego! Per completezza poi,  perché lei  -  Ingegnere - possa 

prendere contezza a 360 gradi... Quindi il tema è questo, cioè se le risulta che a quella  

data  fosse  in  corso  la  realizzazione  sia  dello  spruzzaggio  dell’acqua,  sia  della 

condensazione  vapori.  Le  mostro...  oltre  quell’ordine  le  mostro  il  successivo  -  cioè 

quello 36818 del 12 settembre del 2011 - che riporta “Impianto di granulazione loppa e 

condensazione vapore ad acqua di mare in circuito aperto dell’Altoforno 4, costituito da 

due bacini di granulazione e relative torri di condensazione, ognuno completo di...” e vi 

è la specifica tecnica. Anche qui ho la messa in servizio e il collaudo. In particolare la  

messa in servizio è del 21 gennaio del 2013, invece il collaudo è del 9 maggio del 2013. 

Mi permetto  di  aggiungere:  ragion per cui  ho detto  che era in  corso di esecuzione. 

Mosto al Pubblico Ministero anche questo.  

(L’Avvocato Lanucara mostra al Pubblico Ministero Dottor Buccoliero il documento in oggetto)  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente, possono essere mostrate per me. Rilevo solo che sono 

ordini dal 2006 al 2011/13. E fatture lo stesso: 2006 fino al 2011, al 2013. Se riesce a 

chiarire il teste.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Allora questi documenti, nulla opponendo le altre Parti, 

vengono sottoposti al teste. Prego.  

(La teste prende visione della documentazione in oggetto)

TESTE  B.  VALENZANO  -  Leggo  un  attimino.  Allora,  trattasi  sempre  sull’impianto  di 
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granulazione  e  condensazione  in  circuito  aperto,  l’AFO4...  La  realizzazione  è 

sostanzialmente  di  due  bacini  di  granulazione  e  relative  torri  di  condensazione,  ivi 

inclusa la progettazione. “Impianto di granulazione e condensazione...”, anche questo 

due  bacini  granulazione.  “Impianto  atto  a  garantire...  portata  media  loppa...  portata 

massima...”. Questi sono del 12 settembre. La chiusura dei lavori avvenuta nel 2013. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Per quanto riguarda la condensazione vapori.

TESTE B.  VALENZANO -  Sì.  Allora,  faccio  una premessa  di  carattere  generale:  in  questa 

Appendice A sono confluiti gli interventi a quella data ritenuti necessari ma non per 

questo esclusi se in corso. Quindi questo vuol dire che alcuni interventi che erano stati 

comunque messi in cantiere potevano rientrare in questa previsione, qualora non fossero 

stati comunque chiusi. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto.

TESTE B. VALENZANO - Anche perché - diciamo - rispetto al livello di progettazione per il 

quale... Vedo l’ordine del 2006 - uno - poi ci stanno gli altri 2011. Però chiaramente...  

questo, per esempio, in circuito aperto. Nel frattempo, questo intervento poteva essere 

comunque migliorato e quindi essere soggetto a una variante e andare in circuito chiuso, 

che  era  quello  che  noi  chiedevamo.  Quindi  questo  che  cosa  voleva  dire?  Che 

quell’intervento,  nel  corso degli  anni,  poteva essere variato in  miglioramento.  Nella 

relazione infatti veniva riportato un intervento sia per quanto riguardava la... Perché la 

granulazione loppa poi in ambiente chiuso? Perché, chiaramente, questa procedura di 

fatto determinava - e determina - l’emissione di vapori contenenti sostanze solforate e 

quindi,  chiaramente,  le  diffuse  derivanti  da  queste  operazioni  dovevano  essere 

condensate, recuperate, trattate a circuito chiuso. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Poi la misura prevedeva anche operazioni non solo sulla parte di 

granulazione ma anche sulla parte... diciamo sulla fase di pulizia - cosiddetto “sgrondo” 

- dei carri siluro, cioè in fase di evacuazione dei residui da parte del... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Però quella è un’altra fase.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Però...

AVVOCATO L. LANUCARA - Soffermiamoci un attimo su...

TESTE B.  VALENZANO -  No,  no,  no.  Questa  misura  in  cui  noi  individuavamo  un costo 

complessivo di 11 milioni riguardava lo sgrondo, quindi l’evacuazione dei residui dalla 

parte dei carri siluro e la chiusura, il recupero e condensazione della parte relativa alla 

granulazione  della  loppa.  Quindi  questi  erano  comunque  in  corso  di  esecuzione, 

tant’che nel 2013 si sono chiusi. Però allo stato degli sopralluoghi non erano operativi e 

quindi si è ritenuto di inserirli - migliorandoli - nelle previsioni di intervento. 
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AVVOCATO L. LANUCARA - Come ho cercato di fare sempre durante il mio controesame, 

poi io voglio contestualizzare in relazione al tempo.

TESTE B. VALENZANO - Alle date. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - In relazione alle date.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Siccome - lei ha potuto vedere - forse il primo ordine risale...

TESTE B. VALENZANO - Al 2006. L’ho detto. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Al 2006.

TESTE B. VALENZANO - L’ho detto prima, sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Benissimo. Perfetto. Nel 2006, naturalmente, noi siamo sotto il 

vigore delle BAT 2005: giusto?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto. La BAT 2005 - lei mi può dare atto - appunto prevede 

il punto 5235...

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto. Glielo leggo: “Adozione del sistema di granulazione 

della loppa con raffreddamento ad acqua di mare se a circuito aperto o acqua dolce con 

relativo riciclo”. E poi: “La condensazione dei vapori di granulazione della loppa nel 

caso vi  siano problemi  di  odori”.  Nelle  note  dice:  “La  condensazione  è  applicabile 

soprattutto nella realizzazione di nuovi altoforni”. Quindi già qui parliamo... siccome è 

un  impianto  esistente...  Ecco,  questo  è  un  chiarimento  che  va  fatto...  Cioè  lo 

stabilimento Ilva, nel momento in cui si adegua alle BAT del 2005...

TESTE B. VALENZANO - Sì. Deve essere valutata la fattibilità. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto. Perché...

TESTE B. VALENZANO - Però diciamo che è un’area un po’ esterna rispetto all’altoforno 

specifico. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì. Volevo finire soltanto...

TESTE B. VALENZANO - Quindi - diciamo - la fattibilità... 

AVVOCATO L. LANUCARA - “Negli stabilimenti esistenti, problemi di layout di compatibilità 

con  l’impiantistica  esistente  ed  elevati  costi  di  realizzazione  rendono  in  genere 

impraticabile la realizzazione dell’intervento i cui benefici devono essere valutati anche 

in  relazione  ai  consumi  energetici  richiesti  dal  circuito  dell’acqua  ed  alle  emissioni 

conseguenti  alla  produzione  di  energia”.  Quindi,  se  vogliamo  contestualizzare 

l’intervento, possiamo dire che lo spruzzaggio ad acqua di mare comunque rispetta in 
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pieno questa BAT perché - come dire? - risparmia l’acqua dolce, se ho capito bene. 

Giusto? Poi è stato implementato con la condensa dei vapori.

TESTE B. VALENZANO - Sì: perché, chiaramente, la diffusione dei vapori contenenti sostanze 

solforate era un’immissione in aria ambiente di... sostanzialmente macroinquinanti. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto. Possiamo concludere quindi su questo tema dicendo 

che erano in corso quegli interventi che prevedevano comunque la condensazione dei 

vapori che è una BAT, sia secondo quelle del 2005 sia quelle del 2012. Giusto?

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora, era una BAT riferita al minor consumo di... tra l’altro, si 

è  ancora  in  corso  di...  diciamo  per  tentare  di  ridurre  quanto  più  possibile  gli 

approvvigionamenti che sono elevati nello stabilimento, quindi sostanzialmente l’acqua 

che ora è acqua potabile e viene utilizzata per questa attività. Quindi, chiaramente, era 

migliorativa in quel senso. Il nostro lavoro non era finalizzato a dire “Non è corretta 

l’introduzione di quello che è esistente”. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Certo.

TESTE B. VALENZANO - Possiamo ulteriormente fare un upgrade alla luce del fatto che quelle 

emissioni possono essere contenute, quindi per l’abbattimento delle... 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Questo  è  chiarissimo.  Per  quello  che  -  ripeto  -  riguarda 

specificamente la mia posizione,  io vorrei appunto far emergere questo: che, in ogni 

caso, siamo nell’ambito delle BAT del 2005 pacificamente.

(La teste annuisce) 

AVVOCATO L. LANUCARA - Quindi abbiamo trattato l’AFO4.

TESTE B. VALENZANO - Perché, ovviamente, un sistema di condensazione e di aspirazione 

chiaramente ha anche un costo non raffrontabile con la misura che noi avevamo dato 

che sicuramente... cioè il contenimento, l’estrazione e la reimmissione, il recupero del 

gas in termini  dei vapori...  gas in termini  energetici,  comporta  chiaramente un altro 

livello di costo comunque. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Certo, certo. Conclusivamente sul punto dico: dal punto di vista 

poi dell’AIA del 2012, quell’intervento è soddisfacente, vero?

TESTE B. VALENZANO - Quale? 

AVVOCATO L. LANUCARA - Questo di cui abbiamo parlato.

TESTE B. VALENZANO - Ai fini dell’ottemperanza all’AIA 2012? 

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì, sì.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Non  ricordo  cosa  fosse  stato  riportato  poi  dalla  commissione 

nell’AIA 2012. Noi avevamo... 
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AVVOCATO L. LANUCARA - Io ho il PIC del 2012, l’AIA del 2012 - in particolare la pagina 

20 - dove per AFO4 parla “Condensazione vapori loppa”. È questo l’intervento.

TESTE B. VALENZANO - Ma non dice che tipo di circuito? 

AVVOCATO L. LANUCARA - No. Glielo mostro.

TESTE B. VALENZANO - E lo lascia alla decisione, sostanzialmente, del gestore. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Glielo mostro. È il primo rigo della pagina 20.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Se posso vedere. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Prego. 

(Il  Pubblico  Ministero  Dottor  Buccoliero  prende  visione  del  documento  in  oggetto  e,  

successivamente, lo mostra alla teste) 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ingegnere, perché non resti dubbio su questo: la condensazione 

dei vapori avviene sempre in circuito chiuso, giusto?

TESTE B. VALENZANO - La parte di condensazione. 

AVVOCATO L. LANUCARA - La parte di condensazione.

TESTE B.  VALENZANO -  Tutta  la  granulazione...  come dire?  Noi  chiedevamo in circuito 

chiuso l’intera fase di granulazione. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ma è chiuso? A me risulta che sia chiuso, cioè nel senso che la 

loppa che esce appunto dal canale viene investita dall’acqua all’interno di un bacino 

chiuso  in  cui  poi  vi  è  un  sistema  che  consente,  attraverso  lo  spruzzo  di  acqua,  la 

condensazione appunto dei vapori che si sollevano. Però il sistema è chiuso. 

TESTE B. VALENZANO - Noi per “circuito chiuso” intendiamo... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Cioè “aperto”  si  intende quando viene utilizzata  l’acqua di 

mare, quindi è aperto sotto questo aspetto. Però il sistema è chiuso nel senso che poi i 

vapori non...

TESTE B. VALENZANO - Sì, io conosco quella... Per “chiuso” intendiamo completa tenuta e 

quindi completo... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ed è a completa tenuta, risulta che sia a completa tenuta perché  

appunto i vapori poi si condensano all’interno di questo sistema.

TESTE B. VALENZANO - Nel condensatore... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì, sì. Tanto è vero che...

TESTE B. VALENZANO - Nel condensatore sì. Ma - dico - tutta la fase di granulazione (quindi 

le vasche e tutto il sistema) non era a tenuta, un sistema chiuso. Tant’è che la stima del... 

anche con riferimento al discorso dello sgrondo, ai carri siluro avveniva... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Però quella è un’altra fase rispetto a questa.
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TESTE B. VALENZANO - Sì. Però noi l’abbiamo inserita come circuito chiuso nello stesso 

corpo di interventi. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì, ho visto che nello stesso corpo di intervento mettete insieme 

due fasi. Però, se vogliamo rimanere a questa fase, io vorrei - ripeto - che su questo non 

vi fosse equivoco. Le ho prodotto anche le messe in servizio e, magari, sentiremo le 

persone che quelle messe in servizio hanno fatto. Ecco, su questo volevo insistere. Cioè 

il  circuito  chiuso...  Quando  si  parla  di  circuito  aperto  ci  si  riferisce 

all’approvvigionamento e allo scarico dell’acqua di mare. Ma quando parliamo poi del 

sistema  chiuso,  è  appunto  quel  sistema  che  consente  la  condensazione  dei  vapori 

appunto in questo sistema chiuso.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Però ci sono dei...

AVVOCATO L. LANUCARA - Cioè senza emissioni. Tanto è vero che  - lei ricorderà - per 

AFO5 (dove, adesso ne parliamo, c’era il cosiddetto “sistema IMBA”) lì vi erano due 

camini, se lei ricorda.

TESTE B. VALENZANO - Ora non ricordo esattamente quali siano i camini però... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene.

TESTE B. VALENZANO - In realtà, diciamo per capire l’effetto del... diciamo quanto fosse a 

tenuta  e  quindi  a  recupero  di  vapore  e  l’effetto  delle  diffuse  in  tutte  le  fasi  di 

granulazione  -  quindi  non  solo  la  condensazione  specificatamente  -  bisognerebbe 

guardare il progetto, questo progetto. Io, allo stato dei luoghi, non avevo questo tipo di 

elemento  perché  poi  i  lavori  si  sono  chiesi  nel  2013,  quindi....  Può  darsi  che, 

progettualmente, fosse prevista questa tipologia di intervento che lei dice. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Certo.

TESTE B. VALENZANO - Ma, a quel momento, non era - diciamo - in quei termini. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Però aveva un termine di paragone - Ingegnere - che è quello di  

AFO2, perché per AFO2 era realizzato e adesso lo possiamo vedere.

TESTE B. VALENZANO - Va bene, ora vediamo AFO2. Ora, parlando di AFO4, a quella data 

del  19.11.2012  -  cioè  poco  prima  di  quando  facevamo  quelle  osservazioni  -  non 

avevamo  questo  tipo  di  evidenza,  tant’è  che  la  variante  con  cui  si  chiede  appunto 

l’intervento è del 4.11.2013. Quella è la fotografia a quel momento. Che poi fosse stato 

previsto dal  2006 e poi  rinnovato con una serie  di  varianti  -  ritengo plausibilmente 

migliorative - fino al 2013, è nei fatti però è successiva alla data dell’osservazione. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ho capito. Va bene. Questo è il PIC del 2012. Il primo rigo, 

dove dice per AFO4 che la condensa dei vapori è in corso.

(L’Avvocato Lanucara mostra alla teste il documento di cui sopra) 
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TESTE B. VALENZANO - Sì, dà atto di questo concetto che stavamo dicendo. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Dà atto di questo concetto. Visto che abbiamo parlato di AFO2, 

Ingegnere, io adesso le mostro riguardo ad AFO2...

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì, le confermo il fatto del camino su AFO2. 

AVVOCATO L. LANUCARA - No, su AFO5.

TESTE B. VALENZANO - Anche su AFO2.

AVVOCATO L. LANUCARA - Su AFO5 che sono gli  E142...

TESTE B. VALENZANO - Ah, no. Questa la fase di colaggio. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Quindi, prendendo a paragone...  Adesso tornando un attimo 

indietro. Cioè quel sistema che era...

TESTE B. VALENZANO - Qui infatti noi diciamo... Chiedo scusa se la interrompo. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Prego, prego.

TESTE B. VALENZANO - ...che bisognava effettuare soltanto delle verifiche tese ad accertare 

l’efficienza  dell’impianto  di  granulazione,  quindi  in  ambiente  chiuso,  con  relativo 

circuito ad acqua e condensazione. Quindi non si chiedeva di... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Per AFO2.

TESTE B. VALENZANO - AFO2. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto.

TESTE B. VALENZANO - Non si chiedeva di farlo perché si era visto che era in... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Benissimo. Quindi, per AFO2, possiamo dare per assodato che 

questo sistema era... Torno a chiederle: lei ha avuto modo di confrontare il sistema su 

AFO2 rispetto a quello di AFO4? Perché se non l’ha confrontato... Perché a noi risulta 

uguale.

TESTE  B.  VALENZANO  -  No.  Io  ritengo  che,  a  quel  momento,  la  mia  osservazione  era 

comunque  legata  al  fatto  che...  come  dire?  Qua  abbiamo  chiesto  “È  necessario 

provvedere all’effettuazione delle verifiche con il relativo circuito” forse perché... Non 

ricordo, sinceramente. 

AVVOCATO L. LANUCARA - No. Scusi,  AFO2 credo l’abbiamo assodato,  cioè su AFO2 

questo sistema era installato. Giusto?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Benissimo. Sto tornando un attimo su AFO4. Siccome a noi 

risulta che lo stesso sistema...

TESTE B. VALENZANO - Che c’era anche lì. Probabilmente non era... come dire? Al momento 

della verifica probabilmente, visionando, non aveva... o c’era un cantiere o comunque 

non aveva in quel momento... probabilmente era in corso il cantiere e quindi non era 
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possibile... cioè si è ritenuto che fosse utile intervenire. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Le faccio l’ultima domanda sul tema.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Perrone e Schiavone, l’Ingegner Schiavone, su questo tema lei 

ha avuto modo di...

TESTE B. VALENZANO - Probabilmente sì. Ora non ricordo esattamente. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Probabilmente sì.

TESTE B. VALENZANO - Però potrei averli... perché ci confrontavamo con loro. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ho capito. Anche per quanto riguarda il collaudo che è stato 

effettuato da Monno. Ripeto: su questo tema, sulla condensa...

TESTE B. VALENZANO - Ma stiamo parlando di AFO2? 

AVVOCATO L. LANUCARA - Di AFO4.

TESTE B. VALENZANO - Sempre di AFO4. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Sempre di AFO4.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Siccome a noi risulta - ripeto - che fosse montato lo stesso 

sistema su AFO2 e su AFO4, sto cercando di richiamare...

TESTE B. VALENZANO - Di capire se... Probabilmente, quello su AFO4 non era...

AVVOCATO L. LANUCARA - ...di capire a che livello di approfondimento sono giunte le sue 

indagini. Quindi le chiedo se, nell’assumere questo tipo di informazione, magari si è 

rapportata con Perrone, Schiavone o Monno.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Certamente  ci  siamo  rapportati  perché  avevamo  dei  colloqui 

continui,  come anche  -  e  soprattutto  -  col  responsabile  dell’Area  Altoforni  che  era 

l’Ingegner  Dimastromatteo.  Peraltro,  nella  serie  delle  nostre  interlocuzioni  abbiamo 

comunque  condiviso  l’effettuazione  di  questi  interventi.  Quindi  il  fatto  che  AFO2, 

AFO4 e AFO1 (anche AFO1) siano gemelli  non vuol dire...  -  come altoforni,  come 

tecnologie e quindi come sistemi anche ausiliari - ...non vuol dire che abbiano tutti lo 

stesso grado di vetustà e la stessa esigenza di intervento. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Tant’è  che  su  AFO4  c’erano  gli  interventi  in  corso,  per  cui 

probabilmente si è ritenuto più urgente l’intervento. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ho capito. Va bene. Senta, per quanto riguarda invece AFO5, 

per AFO5 il codice dell’intervento - non so se ricorda - era quello di “AF7” che era un 

codice a parte, un codice di intervento a parte. Parlo dei codici di intervento secondo il  

piano di adeguamento originario del 2005/2006. Mi segue?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 
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AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto.

TESTE B. VALENZANO - Non ricordo a memoria i codici però il concetto è chiaro. 

AVVOCATO L. LANUCARA - È questo. Per questo, per l’implementazione di questo sistema 

su AFO5, il PIC del 2011 - non so se ricorda - prevedeva un termine di adeguamento 

dopo il 2013. Lei lo ricorda questo?

TESTE B. VALENZANO - Sì, dava un termine. 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Perfetto.  Io  questo  glielo  dico  sempre  -  ripeto  -  per 

contestualizzare lo stato dell’arte...

TESTE B. VALENZANO - Temporale, sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Cioè a me - ripeto ancora una volta - interessa contestualizzare 

lo stato dell’arte in relazione poi alla normativa che regola quello stato. Va bene. Quindi 

questo pure le risulta, questo fatto che l’azienda avesse tempo dopo il 2013.

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. C’avevano - diciamo mediamente - tra uno o due anni di  

tempo per l’attuazione. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene. Sulle emissioni credo che l’abbia detto en passant. 

Qui parliamo comunque su AFO1, per quanto riguarda AFO1 per cui - anche qui - c’era 

un  termine,  era  stato...  Faceva  parte  anche  questo  degli  interventi  da  fare  e 

originariamente  era  previsto  che  dovesse avvenire  entro  settembre  del  2011.  Anche 

questo lo ricorda?

TESTE B. VALENZANO - Sì. C’erano dei tempi che erano non troppo protratti ma neanche 

troppo stretti. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Quindi, mediamente, mi trovo con quei tempi. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ci siamo occupati ieri - la pagina 107 - del termine che poi 

aveva l’azienda entro il 2014.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Anche da questi sistemi - l’ultima domanda (ripeto, lei lo ha 

detto en passant) - si sollevavano comunque dei desolforati insomma.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - E sostanzialmente, per essere chiari nei confronti della Corte, 

se  vogliamo...  La  granulazione  -  abbiamo  detto  -  è  una  BAT  per  produrre  un 

sottoprodotto. Dico bene se mi esprimo in questi termini?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - E la condensazione dei vapori serve a contenere gli odori. È un 

problema di odori, giusto?

TESTE B. VALENZANO - È un problema...  Chiaramente  lo  zolfo fa  parte  dei  mercaptani, 
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quindi sono quelle sostanze che danno effetto, diciamo, odorigeno - quindi danno una 

molestia olfattiva - ma anche, oltre certe soglie, hanno dei limiti di contenimento poi 

legati - come tutti sappiamo - all’ex DM 60, quindi come macroinquinanti. Però, in quel 

caso, sono emissioni diffuse. Sulle diffuse non c’è un valore limite da norma. Quindi, 

sostanzialmente,  quell’intervento  ha  due  importanti  funzioni:  il  primo  è  quello 

comunque di contenere nella globalità, quindi in tutti i punti in cui potenzialmente si 

può sviluppare quella tipologia di emissioni ai fini del computo totale delle emissioni 

immesse in aria ambiente,  quindi contenere quanto più possibile le emissioni in aria 

ambiente e... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Limitare la questione odorigena, il fastidio odorigeno.

TESTE B.  VALENZANO -  E anche di  anidride  solforosa.  Il  secondo obiettivo  è  quello  di 

recuperare  dal  punto  di  vista  energetico.  Il  recupero  energetico  è  un  obbligo  di 

disciplina generale in tutte le fasi di processo. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Che fa parte, diciamo, del sistema più generale dell’AIA.

TESTE B. VALENZANO - Delle BAT... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Delle BAT, esatto.

TESTE B. VALENZANO - ...e di tutte le norme di settore. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Ci sono anche decreti specifici sull’importanza del contenimento del 

recupero energetico. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene. Senta, io mi avvio alla conclusione. Le voglio però 

fare qualche domanda sulle manutenzioni. Lei è intervenuta il 30 di luglio del 2012. 

L’ufficio  dei  custodi  è  stato  insediato  il  30 di  luglio  del  2012.  Io le  chiedo se voi 

custodi, entrando nelle funzioni, avete preso contezza che riguardo alle manutenzioni in 

area  AFO  ci  fosse  un  programma,  un  piano  di  fermata  degli  altoforni  che  veniva 

predisposto annualmente per le manutenzioni. Le risulta questo?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto. Le risulta che sostanzialmente gli altoforni...

TESTE B. VALENZANO - Però... Chiedo scusa se faccio questa precisazione. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Prego.

TESTE B. VALENZANO - Questo piano di fermate era in reparto, cioè non faceva parte di 

quelli che erano i piani di manutenzione gestione generali di stabilimento. È come se 

fosse la routine per la gestione quotidiana e, quindi, per l’efficienza quotidiana del... 

Non vorrei poi... 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  No,  no.  Cerchiamo  di  arrivarci.  Intanto,  esisteva  questo 

programma di fermata per manutenzione degli altoforni: giusto?
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TESTE B. VALENZANO - Esisteva una metodologia...

AVVOCATO L. LANUCARA - Che era annuale.

TESTE B. VALENZANO - Allora, quello che ricordo... Non voglio... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Ricordo  che  venivano  fatti  dei  controlli  visivi,  dei  controlli 

comunque giornalieri dai responsabili di reparto. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto, benissimo. “Ispezioni”: chiamiamole così.

TESTE B.  VALENZANO -  Ispezioni,  eccetera.  ...che  quindi  programmavano,  a  seconda di 

quelle  che  potevano  essere  le  esigenze  riscontrate  da  questi  controlli  visivi  o 

strumentali,  quali  dovessero  essere  le  attività  da  porre  in  essere  nell’immediato  o 

comunque anche scaglionate secondo tempistiche specifiche. 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Le  risulta  tre  o  quattro  mesi  per  le  sostituzioni,  le 

manutenzioni? Le risulta questo?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì,  sì.  C’erano  componenti  che  avevano  un  avvicendamento 

frequente di utilizzo. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene. Senta, adesso le faccio questa domanda di carattere 

più strettamente tecnico. Lo stato di manutenzione di un impianto si può ricavare dal 

cosiddetto “indice di utilizzazione”?

TESTE B.  VALENZANO -  Sì,  di  usura  anche  meccanica  e  quindi  l’utilizzazione  connessa 

all’usura meccanica. Certo. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto. Lei conosce il valore - se è riuscita a ricavarlo negli 

anni precedenti naturalmente all’ufficio che lei ha ricoperto - dell’area AFO, quale fosse 

questo indice di utilizzazione?

TESTE B. VALENZANO - Allora, intanto l’indice di utilizzazione va messo in relazione con 

quelli  che  sono i  parametri.  Cioè  se  ad  esempio  un  componente...  ad  esempio  una 

pompa. Facciamo un esempio semplice: quella pompa ha una durata di un certo... quindi 

quel componente ha una durata che...  già nel proprio libro di funzionamento di casa 

madre si sa che, gestendo quella pompa con quella portata e con quella continuità, io 

ogni tot anni devo intervenire e fare una determinata modifica. Quindi già questo è lo 

standard. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Certo.

TESTE B. VALENZANO - Poi chiaramente il processo è cadenzato, quindi io non posso avere 

un sovrasfruttamento. Cioè qualche piccola cosa... Tutti i materiali poi non reagiscono 

allo stesso modo. Chiaramente c’è poi l’usura e quindi l’utilizzo. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Certo. E questo forse appartiene al programma di interventi.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Quindi la nostra valutazione è stata fatta secondo quel criterio. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/12/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 16 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Perché  andare  a  valutare  l’usura  meccanica  di  ciascun  componente...cioè  ci  vuole 

l’indagine di un tecnologo che faccia esattamente quel tipo di valutazione negli anni. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Però diciamo...

TESTE B. VALENZANO - Non è istantanea, diciamo. 

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Sì.  Dico:  proprio  per  queste  manutenzioni  di  cui  lei  parla 

veniva fatto questo programma di manutenzioni o sbaglio?

TESTE B.  VALENZANO -  Allora  -  ripeto  -  il  programma di  stabilimento  con il  controllo 

operativo che atteneva i sistemi di gestione della sicurezza, quindi la programmazione 

generale annuale allegata al documento di politica che è l’impegno non del responsabile 

degli  altoforni  -  per  intenderci  -  ma  del  gestore...  questo  documento  mancava.  Se 

andiamo su scala di reparto, quindi di Area Altoforni, c’è la routine che è quello che gli 

operatori con il capoarea devono garantire per poter esercire l’impianto. Perché sennò 

l’impianto... cioè è come la macchina: se non metti la benzina non va. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Certo. Però - dico - le risulta che ci fosse un programma, questo 

programma di manutenzione che era annuale, appunto veniva fatto anno per anno con 

delle scadenze per cui a quella scadenza poi si interveniva per...

TESTE B. VALENZANO - Io - le dico onestamente - non ricordo di aver visto il programma 

annuale.  Però  quello  che  sicuramente  c’era,  era  nei  libri  proprio  di  reparto,  le 

annotazioni  e  comunque  il  remaking  dei  responsabili  di  area  e  del  capo  turno  che 

segnava “Domani c’è da fare questo tipo di intervento”. Quindi ritengo che ci fosse, da 

questo  punto  di  vista,  comunque  un  controllo  dell’operatore,  del  capo  area  sulla 

gestione - diciamo - ordinaria. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Se io le dicessi... Tornando a quell’indice di utilizzazione, se io 

le dicessi che l’area AFO aveva un indice di utilizzazione del 97,5%, questo dato lei può 

oggettivamente averlo ricavato da qualche sua indagine, da qualche sua constatazione 

oppure non le risulta?

TESTE B. VALENZANO - Non lo ricordo. Sinceramente, non lo ricordo. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Non lo ricorda.  Se mi consente la Corte  una valutazione...  

questa volta la chiedo io. Se fosse questo il dato, lei come lo valuterebbe? È un buon 

dato, è un dato di efficienza elevato?

TESTE B. VALENZANO - In termini... cioè possiamo definire la... Nella definizione di indice 

di utilizzazione, quindi di usura delle... 

AVVOCATO L. LANUCARA - No.

TESTE B. VALENZANO - No? 

AVVOCATO L. LANUCARA - Cioè considerando il tempo utile di funzionamento...

TESTE B. VALENZANO - Il funzionamento. 
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AVVOCATO L. LANUCARA - ...dell’impianto...

TESTE B. VALENZANO - Quindi vuol dire che gli impianti - questo dato - potevano marciare 

sostanzialmente al 97% rispetto... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto.  Perché,  naturalmente,  questo dato è  collegato  alla 

buona manutenzione.

TESTE B. VALENZANO - All’usura. 

AVVOCATO L. LANUCARA - All’usura. Ecco. Dico: se esistesse questo dato... in una parola, 

se noi riuscissimo a dimostrare questo dato. Se le chiedessi una valutazione, lei cosa mi 

risponderebbe?

TESTE B. VALENZANO - È un dato che vuol dire che la manutenzione è stata effettuata e, 

quindi, la macchina può marciare. Quindi è un dato di efficienza. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene. Presidente, io ho finito veramente. Grazie.

TESTE B. VALENZANO - Niente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie a lei, Avvocato. Ci sono domande? Non ci sono 

domande. L’Avvocato Annicchiarico?  

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, ha avuto un problema col cancello - mi ha detto - non 

riusciva ad uscire con la macchina dal cancello. Adesso è sulla strada.  Cortesemente, 

cinque minuti di pausa. Perché mi ha detto che è sulla strada e sta arrivando.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Facciamo qualche minuto di pausa.  

AVVOCATO L. PERRONE - Grazie.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11:08 e riprende alle ore 11:36.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno, Presidente. Grazie della pausa.  Abbiamo 

sistemato anche le carte. Siamo pronti.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato. Manca il teste.... ma sta per arrivare.   

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, vista la mancanza del teste, approfitto solo per dare atto 

della mia presenza a verbale, anche se probabilmente era già stata registrata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  L’Avvocato  Carlo  Raffo  anche  in  sostituzione  degli  Avvocati 

Antonio Raffo, Gianluca Mongelli e dell’Avvocato Sanguigno per le relative posizioni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi Sanguigno, Raffo e Mongelli.  

AVVOCATO C. RAFFO - Grazie.  

AVVOCATO P. LISCO - Presidente - non ho capito - per l’altro teste del Pubblico Ministero, 

Montanaro o Montesano... non ricordo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Montesano.  
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AVVOCATO P. LISCO - Ecco. Ma il Pubblico Ministero deve rinunciare?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo sappiamo, Avvocato. Abbiamo un elenco di testi sui quali 

poi inviteremo il Pubblico Ministero a precisare che cosa intende... precisare o ribadire 

comunque, giusto per stare tranquilli. 

AVVOCATO P. LISCO - Va bene. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però oggi le posso dire che non è presente.  

AVVOCATO P. LISCO - Chiedevo questo perché erano anche presenti  alcuni  testi  di  Parte 

Civile. Va bene, va bene.

(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato Annicchiarico sta depositando, solo in visione, una 

copia dell’Appendice A - che abbiamo già acquisito - per seguire meglio l’esame. Se 

non ci sono obiezioni...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessuna.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Grazie,  Avvocato.  Prego,  può  procedere  al 

controesame.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno. Buongiorno, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Buongiorno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Avvocato Annicchiarico per i suoi assistiti. Buongiorno. 

Senta, innanzitutto vorrei soltanto sgombrare dei dubbi circa un documento sul quale 

era sorta qualche contestazione. In particolare, sto parlando della trasmissione che era 

avvenuta via PEC al Ministero dell’Ambiente. Il documento ha come oggetto “Piano di 

attuazione  PMC,  AIA  stabilimento  di  Taranto  ex  Articolo  4,  Decreto  DVA  DEC 

2011000450 del 4.8.2011”, pubblicato per avviso in Gazzetta Ufficiale numero 195 del 

23.8.2011. I riferimenti erano T7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 28 e pagine 18/81.  

Si tratta praticamente degli adeguamenti alle prescrizioni AIA. Era la documentazione 

che  aveva  fatto  oggetto  del  controesame  dell’Avvocato  Urso  qui  al  mio  fianco. 

Personalmente mi sono recato a fare questo tipo di verifica. Ho qui la doppia copia, cioè 

ho la copia con il timbro “Ministero dell’Ambiente e della Salute” ricevuta il 27 agosto 

2012, che reca la firma dell’Ingegner Valenzano e anche dell’Ingegner Adolfo Buffo. 

Poi  in  Ilva  c’è  l’originale  con  la  firma  dell’Ingegner  Adolfo  Buffo  e  la  firma 
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dell’Ingegner  Valenzano.  Di  questo  ne  chiedo  la  produzione.  Se  vuole,  lo  posso 

sottoporre in visione. Però qualora vogliate fare accertamenti diretti, sia la Corte e sia la 

Procura della Repubblica...  Noi, come Difesa, li abbiamo fatti e quindi il documento 

originale...   

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè è acquisito l’originale?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’originale reca la firma, in originale, in Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’originale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’originale, certo.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Vediamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prego.  

 

(L’Avvocato Annicchiarico pone in visione ai Pubblici Ministeri il documento in oggetto) 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa è sempre una copia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è che mi potevo prendere l’originale! Non me lo 

danno. Se andate voi ve lo danno, penso. Io non ho ancora questi poteri!  

P.M. M. BUCCOLIERO - È sempre una copia. Non è l’originale, è la copia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Forse non sono stato chiaro.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Evidentemente no.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  può  almeno  dimostrare  come  l’ha  avuto?  L’ha 

richiesto, c’è un’istanza? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. È stata una semplice... Io ho fatto un semplice 

accertamento. Siccome sono disponibili a fornire eventualmente anche l’originale... A 

me non danno...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Giusto per essere certi della provenienza che sia quella. Perché, 

se è anche un’altra copia, non superiamo il problema. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente. Infatti il problema non lo sto superando 

io personalmente. Io vi sto dando notizia di un fatto che io non avevo. Cioè io, come 

Avvocato, quando - l’altra volta - c’è stata la interlocuzione sia con la teste e sia con il 

Presidente,  dove  giustamente  erano  state  comunque  rappresentate  delle  possibili 

perplessità  circa  l’originale  presente  o  non  presente  in  Ilva...  Io  ho  verificato 

personalmente che l’originale è lì ed è firmato in originale dall’Ingegner Valenzano. 

Questa è la fotocopia, ovviamente semplice. L’originale che c’è lì non me lo danno. La 

Corte - allora, a questo punto, faccio un’istanza formale - acquisisca, con i suoi poteri 

officiosi, o l’originale direttamente o la copia conforme che è depositata presso l’Ilva 

stabilimento di Taranto. Questa è la mia richiesta.  
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PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Va bene.  Allora vuole  sottoporre...  Ci  riserviamo sul  punto. 

Vuole sottoporre al teste questi documenti?  

(La teste prende visione della documentazione postale in visione dall’Avvocato Annicchiarico)

TESTE B. VALENZANO - Per sgomberare anch’io il campo dal... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, lei è il custode: vada direttamente lei così se ne 

rende conto!

TESTE B. VALENZANO - Se posso riprendere questo ragionamento che poi, rispetto a quello 

che ci siamo detti, non sposta granché l’asse almeno dal mio punto di vista... Il concetto 

di questa nota è connesso al fatto comunque che nell’attività di custodia noi abbiamo 

cercato di dire: “Sulle prescrizioni, per quanto possibile, cerchiamo di dare impulso e di 

rispondere...”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma...

TESTE B. VALENZANO - Finisco, un attimo. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  no,  Ingegnere.  Guardi,  io  non voglio  riprendere 

l’argomento. Quello che per me vale più di tutto in questa situazione era dell’Avvocato 

Carmine Urso. Siccome era stato ipotizzato in un momento...

TESTE B. VALENZANO - Posso concludere? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. ...che ci fossero due copie... A me del merito del 

documento... Guardi, non attiene neanche al periodo in cui i miei assistiti erano presenti 

in Ilva, quindi non mi interessa. A me quello che interessa semplicemente è sgombrare 

il...

TESTE B. VALENZANO - Avvocato... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare.

TESTE B. VALENZANO - Mi ha tolto la parola! 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Le  dico  soltanto  quello  che...  Siccome  lei  mi  sta 

rispondendo nel merito, a me quello che interessa semplicemente evidenziare - perché 

quello  a  cui  ci  tengo  più  di  tutto  è  la  nostra  serietà  professionale  -  è  che  venga 

sgombrato ogni dubbio circa il fatto dell’esistenza di un documento che reca la firma e 

che non reca la firma. Il documento depositato al Ministero è unico e il documento che è 

in Ilva reca la sua firma in originale. Poi che ci siano stati fraintendimenti, che ci sia 

stata un’ipotesi... a me il resto non mi interessa, né mi interessa il merito del documento. 

La mia domanda non è sul merito, la mia domanda è sulla firma. Basta.

TESTE B. VALENZANO - Allora, posso parlare adesso? Se cominciamo così non...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  un attimo.  Però il  teste,  se si  trova due fotocopie 
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davanti, cosa deve rispondere? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Presidente, lei mi ha chiesto “Sottoponga...”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A meno che non abbia riflettuto sulla questione, non sono mutati 

i termini della... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Presidente, io infatti non ho fatto... 

TESTE B. VALENZANO - Non posso parlare! Allora non serve la mia testimonianza oggi! Mi 

alzo e me ne vado!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare. Sto interloquendo col Presidente.

TESTE B. VALENZANO - No. Sta parlando soltanto lei, guardi! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, rispetto alla mia domanda... Io non ho fatto una 

domanda.

TESTE B. VALENZANO - È una sceneggiata!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho detto:  “Rispetto  a questa  questione,  io  produco 

questa documentazione”. Lei, Presidente, mi ha detto “La sottoponga al teste” e io l’ho 

sottoposta al teste. Ma io non c’avevo domande sul documento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Allora scusi, Avvocato.  Va bene.  Scusi,  Avvocato. 

Allora lei deposita e chiede che siano acquisiti questi documenti dicendo che uno di 

questi è la copia dell’originale che è depositato presso lo stabilimento Ilva.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè si limita a questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. La mia è una richiesta alla Corte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora possiamo andare avanti. Il Pubblico Ministero 

osserva qualcosa in merito?  

P.M. M. BUCCOLIERO - No. Acquisiamo l’originale, Presidente. Lo possiamo acquisire anche 

noi.

TESTE B. VALENZANO - Posso finire di... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No. Ingegnere, non era l’oggetto di una domanda. Avevo inteso 

male io. Pensavo che l’Avvocato intendesse sottoporle nuovamente questi documenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Assolutamente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora possiamo andare avanti. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Allora,  io  vorrei  soltanto  alcune  conferme  da  parte 

dell’Ingegnere.  Quindi  un pochettino  di  pazienza  in  termini  di  conferme e andiamo 

molto veloci perché il mio controesame è molto breve, non è lungo. Io voglio soltanto 

delle  conferme.  Alcune  cose  mi  servono  di  perimetro,  quindi  sono  cose  ovvie.  E’ 

sufficiente che mi confermi (“Confermo”) e andiamo avanti. Rispetto ai suoi poteri - 

conferimento  dei  poteri  -  mi  conferma  che  le  venivano  dal  decreto  di  sequestro 
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preventivo depositato il 25 luglio 2012 in cui c’è la nomina per tutti gli aspetti tecnico-

operativi  “...dell’Ingegner  Barbara  Valenzano  che  sarà  coadiuvata  dall’Ingegner 

Emanuela Laterza e Claudio Lofrumento i quali avvieranno immediatamente procedure 

tecniche  di  sicurezza  per  il  blocco  delle  specifiche  lavorazioni,  lo  spegnimento...”, 

eccetera? Quindi il primo documento. Se mi conferma poi che il giorno 30 luglio 2012, 

con verbale  di  sequestro,  lei  ha  dichiarato  di  accettare  l’incarico  e  di  assumere  gli 

obblighi di Legge quale custode. Il documento è 30 luglio 2012. 

TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, il primo che numero di decreto è?

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Non  ha  un  numero  di  decreto:  ha  una  data.  Il 

procedimento è il 938. È stato depositato... È proprio il primo, il decreto di sequestro 

preventivo: 25 luglio 2012. C’è?

TESTE B. VALENZANO - Va beh, io c’ho... 938/10 R.G.N. riunito col procedimento 4868... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Esatto, esatto.

TESTE B. VALENZANO - Okay. ...4508 del 2009 e 8842/11. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, esatto, sì. Questi sono i numeri dei procedimenti,  

non del decreto.

TESTE B. VALENZANO - Okay. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il verbale in cui lei accetta è del 30 luglio 2012, in cui 

dichiara  di  accettare  l’incarico  e  di  assumere  gli  obblighi  di  Legge  quale  custode. 

Conferma?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Conferma che poi c’è stato un Tribunale del Riesame 

depositato in segreteria il 20.8.2012?

TESTE B. VALENZANO - Sì. È citato in ogni relazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Perfetto, me lo conferma. Mi conferma che poi c’è 

stato un provvedimento del Giudice per le Indagini... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non è quello che è citato in relazione, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quel  Tribunale  del  Riesame.  Forse  non  vi  riferite  allo  stesso 

Tribunale del Riesame.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Penso proprio di sì invece. È depositato 20.8.2012.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Praticamente...

TESTE B. VALENZANO - Le motivazioni...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. E’ quello là che ha modificato, cioè che dice “Non 

spegnete”. Per riassumere, dice “Non spegnete...”.
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TESTE B. VALENZANO - Che ha dato luogo poi... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Esatto.  “...però  continuate  e  sorvegliate  affinché  si 

facciano gli investimenti per poter...”. Mi conferma che è quello?

TESTE B. VALENZANO - Confermo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Conferma.  Mi  conferma  che  poi  c’è  un  altro 

provvedimento del Giudice delle Indagini Preliminari del primo giugno 2013 in cui si 

conclude dicendo che “I custodi verifichino e documentino lo stato delle aree e degli 

impianti  sottoposti  a  vincolo  cautelare,  nonché  la  situazione  in  atto  riguardante  le 

emissioni  inquinanti  degli  stessi  impianti  e  il  relativo  sistema  di  monitoraggio 

riferendone  puntualmente  alla  competente  Autorità  Giudiziaria  con  relazioni  scritte 

almeno settimanali, avvalendosi anche dei Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico”?

TESTE B. VALENZANO - Sì. La data non la ricordo però il testo mi è... Cioè, se ce l’ha, non ho 

dubbi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Conferma.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se vuole, glielo faccio vedere.

TESTE B. VALENZANO - No, no. Se me lo sta dicendo, è inutile. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Perfetto.  Mi conferma che c’è un verbale  di  accesso 

stabilimento 29 agosto 2012, alle ore 10:00, in cui i custodi chiedono all’Ingegner Buffo 

di poter fornire a ciascuno dei custodi il badge per l’acceso allo stabilimento? 

TESTE B. VALENZANO - Ricordo il caso, non ricordo la data. Se vuole, la verifico. Però, se lei 

ce l’ha il verbale, non ho motivo di... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Glielo faccio vedere, così andiamo veloci.

TESTE B. VALENZANO - Infatti. Cioè ricordo esattamente la questione.  

(L’Avvocato Annicchiarico mostra alla teste il documento in oggetto)

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.  Senta, lei  lo ha detto ieri  alle ore 13:00 che 

agiva in qualità di pubblico ufficiale. Questo viene fuori... 

TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, Avvocato, prima dell’altra domanda... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Non  so  se  è  utile.  Ci  sono  altri  due  decreti  del...  altri  due 

provvedimenti che non aveva citato tra quelli. Non so se... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A me questi sono già sufficienti.

TESTE B. VALENZANO - Ah, okay. Va bene.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per la domanda.

TESTE B. VALENZANO - No, volevo solo dire che non sono solo quelli che lei mi ha chiesto 

ma ce ne sono altri. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A questa domanda, a questo perimetro praticamente - 

cioè lei agiva in qualità di pubblico ufficiale - ha dato già una risposta ieri,  alle ore 

13:00, in cui ha detto “Io ero pubblico ufficiale” quando le si faceva una contestazione 

nel controesame dell’Avvocato Lojacono in ordine alla mancata allegazione del verbale 

non solo di campionamento ma anche di analisi. Si ricorda?

TESTE B. VALENZANO - Nel senso che ovviamente... Cioè non è che... Era riferito non alla 

funzione  che  in  quel  momento  svolgevo.  Perché  lì  andavo  con  delle  funzioni  di 

custodia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E, quando lei si muoveva nelle funzioni di custodia, ha 

ritenuto di non essere pubblico ufficiale?

TESTE B. VALENZANO - Allora, era inteso come...  Sì, ho ritenuto di non essere pubblico 

ufficiale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di non essere pubblico ufficiale?

TESTE B. VALENZANO - Di non essere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah!

TESTE B. VALENZANO - Allora, voglio spiegare la mia affermazione. Un pubblico ufficiale - 

anche, per intenderci, di domenica mattina -  nell’obbligo del proprio servizio pubblico, 

se dovesse riscontrare - con specifico riferimento alle proprie funzioni e attribuzioni - 

un  problema,  ha,  come tutti  i  cittadini  -  ma a  maggior  ragione  se  ne  ha  maggiore 

consapevolezza  -  l’obbligo  di  intervenire.  Come  se  fosse  il  medico  che  vede  un 

paziente,  una  persona star  male.  Quello  era  il  senso  della  mia  affermazione.  Nello 

specifico invece, quando ho svolto le mie funzioni di custodia, le ho svolte nell’ambito 

del procedimento e dei procedimenti che lei ha citato pocanzi. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Però  la  mia  domanda  è  questa...  C’è  stata  una 

ordinanza di questa Corte (udienza 19.10.2018) in cui lei è proprio stata qualificata... 

“La qualità  del  custode  oggi  teste,  sia  pure di  particolare  qualificazione  giuridica  e 

tecnica, per la sua veste tra l’altro di pubblico ufficiale non si modifica” ha scritto la 

Corte. Lei non è d’accordo sul fatto che lei era un pubblico ufficiale mentre svolgeva le 

funzioni anche di custode? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione alla domanda. Vorrei capire la rilevanza 

ai fini della prova che stiamo ricostruendo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Voglio  dire:  sapere  questo  ingegnere...  Proprio  a 

giustificare. Sapere questo ingegnere che ha assunto... - non è un caso (io ho letto tutti 
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quanti  gli  avvisi  che le  sono stati  fatti)  -  ...che ha assunto un incarico in qualità  di 

custode e comprendere se ha compreso che fosse o meno pubblico ufficiale, anche alla 

luce,  oltre  che  dei  provvedimenti  che  ho  citato,  della  specificazione  fatta 

dall’eccellentissima  Corte...  Quindi  io  ho  interesse  a  comprendere  se  il  custode  ha 

compreso  di  essere  pubblico  ufficiale  anche  nello  svolgimento  delle  funzioni  di 

custodia. Questa è la domanda.  

P.M. M. BUCCOLIERO - A che fine? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh?  

P.M. M. BUCCOLIERO - A che fine? Cioè non capisco ai fini del processo. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Ai  fini  del  processo?  Viene  conferito  un  incarico  di 

questo tipo...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Viene conferito un incarico di questo tipo. La Corte ha 

statuito  in  un  senso,  il  custode  oggi  dice  una  cosa  diversa.  Io  ho  interesse  a 

comprendere.   

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  immagino  che  lei  abbia  poi  un  proseguo  del 

controesame che ci chiarirà perché sta facendo questa domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certamente! È chiaro. Certo, certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. È ammissibile. Quindi qual era la domanda? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda era semplicemente se, in qualità di custode, 

ha compreso che...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era consapevole di essere un pubblico ufficiale? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. ...che lei fosse un pubblico ufficiale.

TESTE B. VALENZANO - Allora, per intenderci... Adesso non capisco il livello di domanda, 

non comprendo immediatamente il livello di domanda. Però posso dire...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Immagino, Ingegnere, che poi nel prosieguo del controesame si 

capirà che cosa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma sarà molto semplice! Io questa risposta la davo per... 

faceva parte di quelle per scontate. 

TESTE B. VALENZANO - A me non fa ridere, non fa ridere! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei  mi ha sorpreso dicendomi che ha ritenuto di non 

esserlo.

TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, vorrei un attimo avere maggiori... Sorridere, fare... Mi 

sento, in alcuni  momenti,  come se fossi  l’Imputato.  Allora,  io ho svolto un servizio 

pubblico. Ho svolto un servizio pubblico nelle mie funzioni. Ora, se il Tribunale del 

Riesame ha  ritenuto  che  io  dovessi  farlo  per  le  mie  funzioni/competenze  in  quanto 
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funzionario pubblico che svolgeva il mestiere dell’Ingegnere a supporto, responsabile di 

una struttura che si occupava di tecnologie della sicurezza, gestione delle emergenze e 

di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  è  una  cosa  di  cui  io  sono  a  conoscenza. 

Dopodiché, se vogliamo entrare nel merito di come l’ho fatto e quando l’ho fatto, l’ho 

fatto con un’autorizzazione dell’amministrazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma la domanda dell’Avvocato... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Molto più semplice!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...è più semplice. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi,  io  semplicemente...  Apparteneva alla  serie  di 

domande che abbiamo fatto velocemente fino a adesso in cui...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...era sostanzialmente scontato. Cioè lei, quale custode, 

era anche pubblico ufficiale. Ecco, questo è il discorso. Penso...

TESTE B. VALENZANO - Va beh. Io, siccome non ho esattamente cognizione del senso della 

domanda perché lei giustamente... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il senso della domanda... Lei faceva parte... Le è stato 

conferito l’incarico: lei  era pubblico ufficiale.  Lo ha detto ieri,  lo ha detto la Corte, 

glielo dico io: era pubblico ufficiale. Okay?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Faceva parte di quelle scontate, quindi... Senta, mi 

conferma che,  con nota 12 maggio 2016, la  Guardia di  Finanza -  nella  persona del 

Luogotenente  Mariani  -  le  richiedeva,  dietro  autorizzazione  del  Pubblico  Ministero 

inquirente,  un  circostanziato  resoconto  degli  interventi  eseguiti  all’interno  dello 

stabilimento  Ilva  di  Taranto  in  attuazione  del  piano  di  adeguamento  alle  BAT  - 

impropriamente dette (sarebbero le MTD) - e degli accordi di programma - quindi atti di 

intesa -  intervenuti  nel  corso del  tempo? Le chiedevano anche che “Nella  relazione 

predisposta dalla Signoria Vostra Illustrissima dovrà essere rappresentata la situazione 

sino alla data di avvio del commissariamento, evidenziando la rispondenza dei suddetti 

interventi con le informazioni riportate in bilancio, avendo anche cura di evidenziare nel 

dettaglio le tempistiche di realizzazione”. Mi conferma di aver ricevuto questa nota?

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Volevo chiedere una cosa: lei, quando ha poi risposto 

a questa nota, ha tenuto conto del fatto che il bilancio Ilva era un bilancio certificato e 

soggetto a revisione da parte della Mazar?

TESTE B. VALENZANO - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.
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TESTE B. VALENZANO - Allora, io mi sono basata sui documenti che ho inserito in quella 

relazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Basta che mi dice “No” e io vado avanti.

TESTE B. VALENZANO - Non l’ho mai citato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE B. VALENZANO - Quindi vuol dire che non... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Magari lo sapeva che era un bilancio certificato. Sa che 

cosa  significa,  dal  punto  di  vista  del  bilancio  certificato,  “Soggetto  a  revisione  del 

Mazar”?

TESTE B. VALENZANO - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non lo sa che significa.

TESTE B. VALENZANO - Non rientra nell’ambito delle mie competenze. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io lo sto chiedendo...

TESTE B. VALENZANO - No. So che è un...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei non è onnisciente. Ci mancherebbe! 

TESTE B. VALENZANO - So che cosa è un bilancio certificato però non mi permetterei di 

entrare in un contesto che non è propriamente mio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi ne sa il significato, sa che significa che è stato 

revisionato da Mazar anche.

TESTE B. VALENZANO - Che c’è una certificazione che ha - come dire? - un accertamento... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un accertamento. Bene.

TESTE B. VALENZANO - ...contabile. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le sottopongo in visione questa foto. Ne do una anche 

alla Corte. Se mi dice che cosa è.  

(La teste prende visione della fotografia postale in visone dall’Avvocato Annicchiarico)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi dice, per favore, che cosa è rappresentato in quella 

foto che le sto mostrando e di cui, ovviamente, chiederò l’acquisizione?

TESTE B. VALENZANO - Questa è la parte delle cokerie, se non ricordo male. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Sui letti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E cosa c’è?

TESTE B. VALENZANO - Che c’è? Qua siamo nelle cokerie,  la parte del...  È una parte di 

impianto,  una  sezione  di  impianto  dove  ci  sono i  passaggi  sulla  parte  relativa  al...  

sostanzialmente la cokeria. Vedo anche delle persone. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. E nella parte di sopra della foto, quella parte sopra? 

Volevo sapere: la parte di sopra, quella parte in ferro di sopra, che cosa è?

TESTE B. VALENZANO - In ferro? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, le metto un segno col fuxia. Ho segnato in fuxia 

la parte in ferro, Presidente.

TESTE B. VALENZANO - Qui c’è una passerella ed è... Questo è un piano. C’è un piano di...  

un passaggio. Forse c’è un nastro coperto qui su. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come? Mi scusi.

TESTE B. VALENZANO - Questa è una passerella. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Una passerella.

TESTE B. VALENZANO - Eh, con una ringhiera. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Una ringhiera. Va bene. Grazie.

TESTE B. VALENZANO - C’è un tubo, una tubazione e forse una copertura. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Non so se indicava quest’area, questa copertura. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh?

TESTE B. VALENZANO - Questo punto qua? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, tutta questa... Senta, volevo chiederle questo...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sta chiedendo l’acquisizione delle foto? Non sto capendo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì.  E’ propedeutica alle domande successive. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Se le riconosce come le cokerie, ovviamente, dell’Ilva... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. L’ha detto già, l’ha detto già.  

P.M. M. BUCCOLIERO - ...dell’Ilva di Taranto.

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  L’ha  detto.  Senta,  io  le  faccio  una  domanda  nello 

specifico. Anche in questo caso offro in consultazione alla Corte il documento, così mi 

può seguire nella domanda. È uno stralcio praticamente del resoconto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quel famoso prospetto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

(L’Avvocato Annicchiarico mostra in visione alla Corte il documento in oggetto) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se, per favore, va al resoconto che ha fatto alla Guardia 

di Finanza.

TESTE B. VALENZANO - Che non ho. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ha? Va bene.  Le do un’altra  copia,  così  mi può 
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seguire.

TESTE B. VALENZANO - Grazie. 

(La teste prende visione del documento di cui sopra) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento all’anno 2008, a sinistra praticamente, 

nella  colonna di  sinistra,  al  punto  numero 2,  con riferimento  all’adozione  di  nuova 

macchina caricatrice smokeless a servizio delle Batterie 3 e 4, lei  risponde a destra: 

“Allo stato attuale tali  interventi  non sono stati realizzati”.  Con riferimento a questa 

domanda,  lei  ha  confermato  al  Pubblico  Ministero  all’udienza  del  23.10.2018  con 

riferimento alle pagine 18 e 19 del Pubblico Ministero, quindi al dibattimento. Io volevo 

che verificasse con me e che mi confermasse che nella relazione al bilancio - che è 

quella che lei ha utilizzato, la relazione illustrativa a bilancio - con riferimento all’anno 

2008... Signor Giudice, le do anche questo documento da guardare, a lei e a tutta la 

Corte.

(L’Avvocato Annicchiarico pone in visione al Presidente il documento in oggetto) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nell’anno 2008 praticamente Ilva scrive... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È sempre un estratto del prospetto bilanci. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, un estratto del prospetto bilanci. Sono tutti documenti 

già acquisiti. Solo per seguire comodamente, visto anche l’inconveniente che abbiamo 

avuto di spostamento della sede. Allora, anche nel 2008 per lo stabilimento di Taranto... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  noi  abbiamo  a  disposizione  tutto  il  materiale 

comunque. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah. Ce l’avete.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Tutta la documentazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ieri l’abbiamo anche utilizzato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Comunque io l’avevo dato per una comodità... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se per voi non ci sono problemi, ci evitate di...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma ci mancherebbe! Ho sentito l’invito che ho fatto - 

insomma per questo - di coadiuvarvi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, infatti. Però adesso abbiamo tutto qua. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah. Li avete trasportati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/12/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 30 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora “Anche nel 2008, per lo stabilimento di Taranto, è 

proseguita l’attuazione degli interventi definiti nel piano di adeguamento alle BAT. Tra 

gli interventi più significativi ultimati nel corso del 2008 spiccano la adozione di nuova 

macchina caricatrice smokeless a servizio delle Batterie 3 e 4”. Più sotto, dopo che c’è 

la elencazione  delle  altre  cose che erano state  fatte,  si  dice:  “Nell’ambito di  quanto 

previsto dall’atto  di  intesa integrativo  del  23 ottobre  2006, nei  mesi  di  novembre  e 

dicembre  2008  sono  stati  effettuati  quattro  sopralluoghi  tecnici  da  parte  dei 

rappresentanti della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, dei Comuni di Taranto 

e Statte, dell’ARPA Puglia, nel corso dei quali è stato verificato lo stato di avanzamento 

degli interventi di adeguamento alle BAT realizzate e in corso di realizzazione”. Quindi 

nella relazione illustrativa c’era proprio il passaggio relativo a questi verbali, a questo 

verbale anche dell’ARPA. Nel verbale dell’ARPA, in data 24 novembre 2008, il Dottor 

Roberto Giua per l’ARPA - erano presenti poi tante altre persone ma non gliele elenco 

perché è inutile - verifica e attesta che le caricatrici sulle Batterie 3, 4, 5 e 6 sono le 

nuove smokeless; le vecchie sono da rottamare e non più in funzione. Volevo chiederle 

se  con  riferimento  a  questa  documentazione...  però  mi  pare  ha  già  risposto 

negativamente. Se mi conferma che lei questa documentazione non l’ha vista.

TESTE B. VALENZANO - Il verbale o la relazione - quella che ha letto - del bilancio? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Ha ragione. Il verbale dell’ARPA citato nella 

relazione lei però non lo ha consultato.

TESTE B. VALENZANO - Allora non faceva... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’ha già detto all’Avvocato Vozza. Me lo ricordo. 

TESTE B. VALENZANO - Aspetti! Fa la domanda e la risposta! Mi faccia rispondere. Se non è 

tra  quelli  allegati  alla  nota  dei  bilanci,  vuol  dire  che  non avevo  disponibile  questo 

documento. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Non  l’ha  visto.  Mi  perdoni,  lei  ha  detto  che  era  un 

funzionario dell’ARPA: giusto?

TESTE B. VALENZANO - Un dirigente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un dirigente dell’ARPA. Aveva grosse difficoltà,  una 

volta citato questo documento all’interno della relazione illustrativa, visto e considerato 

che le veniva chiesto un circostanziato resoconto...

TESTE B. VALENZANO - Allora... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare la domanda però! Le veniva chiesto - 

come abbiamo visto prima - un circostanziato resoconto in cui lei  avrebbe dovuto - 
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proprio il compito specifico - controllare e verificare se gli  investimenti  indicati  nel 

bilancio erano presenti o non presenti in stabilimento.  Lei aveva difficoltà, nella sua 

qualità  anche di  dirigente  dell’ARPA, a  chiedere  al  collega  dell’ARPA di  mandarle 

questo verbale per fare la verifica?

TESTE B. VALENZANO - Allora, forse lei non conosce l’organizzazione di un ente che è un 

ente complesso e ha delle ramificazioni territoriali e dei servizi e sezioni...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi aveva delle difficoltà.

TESTE B. VALENZANO - Posso? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. La domanda era se aveva delle difficoltà.

TESTE B. VALENZANO - No, io voglio rispondere compiutamente alla domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Quindi?

TESTE B. VALENZANO - Quindi, se lei me lo consente... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì!

TESTE B. VALENZANO - ...senza parlarmi addosso... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No!

TESTE B. VALENZANO - ...io le rispondo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo soltanto sapere se lei ha avuto difficoltà. La mia 

domanda era se lei ha avuto difficoltà.

TESTE B. VALENZANO - Signor Presidente, vorrei chiarire per l’ennesima volta che io non 

sono l’Imputato!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Facciamo rispondere il teste.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda era semplice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Stava rispondendo e l’ha interrotta, Avvocato.

TESTE B. VALENZANO - E non mi incalzi!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché poi si perde il filo e...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  ma  io  le  ho  chiesto  semplicemente  se  ha  avuto 

difficoltà  -  in  qualità  di  dirigente  dell’ARPA  -  ad  acquisire  questo  documento 

dall’ARPA. Quindi se lei mi dice “Ho avuto delle difficoltà”, “Me l’hanno negato”... 

Non lo so! 

TESTE B. VALENZANO - Io non posso rispondere come ritiene l’Avvocato!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma sta dando la risposta. Sta dando la risposta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Se mi fa concludere il mio pensiero... sennò non serve che sto qui!  

Rispondo “Sì” e “No” con le palette e basta, non c’è bisogno che vengo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego, Ingegnere. Allora risponda.

TESTE B. VALENZANO -  Allora, il concetto è che intanto questa attività è stata fatta negli 
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anni ed è stata fatta - ritengo - da un servizio territoriale che si occupava all’epoca - a 

suo tempo - di area. Io mi occupo di impianti, di altre cose - impiantistico - servizi per 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale. Dopodiché questa attività 2008 ritengo facesse 

capo a quei famosi atti di intesa del 2006, quindi ancora antecedente nel tempo. Per cui 

io  nel  2013  sostanzialmente...  ’11,  ‘12  e  ‘13.  Quello  che  faceva  fede  era  quanto 

dichiarato nei documenti di Autorizzazione Integrata Ambientale. Fermo restando che a 

far  data  dal...  Quindi  questo  intervento  realizzato  o  comunque  realizzati 

antecedentemente nel tempo, bisogna anche capire se fossero... a che livello di vetustà 

fossero... cioè ci sono una serie di elementi. Io non è che faccio la raccattatrice di tutti i 

verbali espressi dal Dottore Giua in autonomia quando va a fare i sopralluoghi AIA! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Guardi, lei siccome è una persona...

TESTE B. VALENZANO -  No, no, no. Mi faccia completare! Non ho finito. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Siccome  sta  dicendo  “raccattatrice”,  io  non  l’ho 

dequalificata “raccattatrice”.

TESTE B. VALENZANO - No, mi sto dequalificando da sola, visto che uno ritiene che io debba 

andare a raccogliere  tutti  i  documenti  presenti  da tutte le parti.  Non è quello il mio 

mestiere, non era e non lo è. Dopodiché l’altro aspetto importante è che io ho solto le 

mie funzioni - per intenderci - in ferie e chiedendo l’esonero amministrativo dalle mie 

funzioni per l’Ilva perché, nel momento in cui sono stata individuata quale custode, ho 

ritenuto di mantenere... come dire? È stato anche concordato questo, che io le attività di 

custodia le svolgevo in maniera autonoma e separata da quella che era la mia attività 

amministrativa, perché chiaramente poteva esserci una commistione di funzioni che non 

era - tra virgolette - utile ai fini di quello che stavo facendo. Per cui, dal momento in cui  

sono diventata custode, le mie interazioni con gli uffici amministrativi erano interrotte 

e, quindi, io le mie informazioni le reperivo sul sito del Ministero dell’Ambiente dove 

erano  riportate  tutte  le  informazioni  pubbliche  che  venivano  intraprese,  decise, 

constatate, tra cui i verbali e quant’altro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Mi scusi, allora...

TESTE B. VALENZANO - Quindi questa è la risposta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Io ho sentito la sua risposta. Mi pare che lei 

l’avesse già detta questa cosa nel corso del dibattimento.

TESTE B. VALENZANO - Eh! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi mi sembra di risentire la sua stessa risposta.

TESTE B. VALENZANO - Però se lei mi chiede...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io le faccio una domanda più specifica.

TESTE B. VALENZANO - Se lei mi chiede “Lo poteva guardare visto che stava...”. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Guardi...

TESTE B. VALENZANO - No, non lo potevo guardare perché la mia funzione amministrativa 

era cessata.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo. La domanda...

TESTE B. VALENZANO - Per l’Ilva. Non per tutto, solo per l’Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, forse non stato chiaro nella  domanda. Guardi,  la 

domanda che le ho fatto io aveva attinenza specifica sul...

TESTE B. VALENZANO - Non conosco il verbale del Dottor Giua.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Mi  faccia  fare  la  domanda!  Grazie.  Dicevo:  la  mia 

domanda aveva attinenza specifica a quella che era la richiesta che le aveva fatto la 

Guardia  di  Finanza,  perché  la  Guardia  di  Finanza  le  aveva  chiesto  -  proprio  nello 

specifico - questo circostanziato resoconto in degli interventi eseguiti all’interno dello 

stabilimento Ilva di Taranto, proprio in attuazione del piano di adeguamento alle BAT e 

degli  accordi  di  programma intervenuti  nel corso del tempo.  Nella relazione che ho 

depositato  alla  Corte  -  nello  stralcio  -  c’è  proprio  scritto  che nell’ambito  di  quanto 

previsto dall’atto  di  intesa integrativo  del  23 ottobre  2006, nei  mesi  di  novembre  e 

dicembre 2008 - a valle di questi quattro sopralluoghi - proprio ARPA Puglia, nel corso 

di  questi  sopralluoghi,  ha  verificato  lo  stato  di  avanzamento  degli  interventi  di 

adeguamento  alle  BAT  e  tra  gli  interventi  più  significativi  ultimati  c’era  proprio 

“Adozione di nuova macchina caricatrice smokeless a servizio delle Batterie 3 e 4”. Lei 

invece, nella risposta alla Guardia di Finanza, dice in maniera chiara e netta che non c’è 

l’intervento, che non ci sta a quel... Lei lo ha verificato e lei scrive nello specifico: “Allo 

stato attuale tali interventi non sono stati realizzati”. Quindi rispetto a questa cosa c’è 

una discrasia totale tra quanto indicato nella relazione da Ilva, tra quanto attestato da 

ARPA,  tra  quanto  riportato  tra  l’altro  in  maniera  specifica,  cioè  c’è  un  rimando 

specifico. Quindi lei, se va a scrivere che “Allo stato attuale tali interventi non sono stati 

realizzati”... e io non stavo parlando di un intervento complesso, di un intervento non 

individuabile. Cioè là la smokeless o c’è o non c’è, quindi non è che stiamo parlando di 

una cosa che è opinabile. Allora, rispetto a questo dato specifico, lei questo riscontro lo 

dà negativo. Chiaro?

TESTE B. VALENZANO - Allora, posso rispondere? È una domanda o è una... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, la mia domanda era la iniziale: se c’erano state delle 

ragioni - che io non conosco - per le quali lei ha chiesto ad ARPA Puglia informazioni e 

le sono state negate, visto e considerato - a) - la sua qualifica di custode giudiziario e - 

b) - il fatto di essere un dirigente dell’ARPA. La mia richiesta è: lei ha chiesto, le è stato 

negato, ha avuto difficoltà, non lo ha verificato? Qual è la risposta?  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, prima che il teste risponda, scusi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei si riferisce al bilancio 2008. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dove si parla...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Punto numero 2.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Punto...”? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Numero 2.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 3 e 4 quindi. Delle Batterie 3 e 4 stiamo parlando. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Era solo un chiarimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi - volevo chiedere - lei l’ha chiesto a Giua e le è 

stato... 

TESTE B. VALENZANO - Ho capito la risposta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.

TESTE B. VALENZANO - Ho compreso la risposta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La “domanda”!

TESTE B. VALENZANO - La domanda, ho compreso la domanda. Allora, ribadisco che la mia 

funzione  non era  quella  di  andare  a  interrogare  il  Dottor  Giua.  Nel  caso specifico, 

l’intervento - come dire? -  che è stato valutato,  connesso...  Quindi quella  della  foto 

appunto  intendeva,  nella  parte  evidenziata  in  rosa  sostanzialmente,  la  macchina 

caricatrice. Quindi dall’osservazione - lo ribadisco ancora una volta - non... Allora, era 

stato riscontrato che non c’era una nuova macchina caricatrice. Quindi, evidentemente, 

come l’Avvocato diceva... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Era stato” da chi?

TESTE B. VALENZANO - Mi faccia concludere! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. “Era stato”: da chi? Il soggetto manca.

TESTE B. VALENZANO - Da noi custodi, da noi custodi. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Da  voi  custodi.  Avevate  verificato  che  non  c’era 

macchina caricatrice.

TESTE B. VALENZANO - Posso completare? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Però, signor Presidente, io... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io devo capire quello che dice!

TESTE B. VALENZANO - ...io vorrei completare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è stato chiaro quello che ha detto. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se non mette il soggetto, Presidente... Io solo il soggetto 

gli ho chiesto.

TESTE B. VALENZANO - Il soggetto era sottinteso, perché ho detto... Aveva anticipato che 

nell’attività...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però non interrompa la deposizione della teste.

TESTE B. VALENZANO - L’Avvocato tende a far innervosire il teste. Allora, ripeto per la terza 

volta:  io sono un pubblico ufficiale - come diceva l’Avvocato - e vorrei...  non sono 

l’Imputato in questo processo,  quindi gradirei  essere trattata  come tale.  Sto facendo 

quello che ritengo. Quindi, se mi fa esprimere serenamente, io la aiuto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io le ho chiesto solo il soggetto, eh!

TESTE B. VALENZANO - Se lei invece mi pressa... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il soggetto volevo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vada avanti, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Il soggetto era nelle attività di custodia, non poteva essere un altro 

soggetto. Il soggetto è sottinteso. L’italiano non è una opinione! Se dico nelle attività...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi voi avete verificato... Stava dicendo...

TESTE B. VALENZANO - Allora, non c’era una nuova intesa. Quando si dice “nuova”: una 

ulteriore  macchina  caricatrice  di  servizio  o  di...  Era  infatti...  quello  che  leggeva 

l’Avvocato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Era...”?

TESTE B. VALENZANO - Era sostituiva di una esistente - almeno così lei ha letto - nuova 

macchina  che  sostituisce  l’esistente.  Ad  ogni  buon  conto,  quando  è  stato  fatto  il 

sopralluogo risalente nel tempo - per cui io devo fare uno sforzo di memoria - nello 

scrivere questo passaggio, questo passaggio era connesso al macrogruppo “Rifacimento 

piani di carica” dove, nella parte relativa al piano di carica, si evidenziava appunto... era 

evidente la presenza di emissioni di tipo diffuso in fase di caricamento della miscela e, 

quindi, di carbon fossile. Quindi questa fase di... Questo fenomeno di tipo diffuso era 

legato  sostanzialmente  all’accoppiamento  tra  le  tramogge  e  la  macchina  caricatrice. 

Quindi, in questa fase, è stato - come dire? - rilevato che forse era necessario adeguare o 

comunque  migliorare  questo  impatto.  Del  resto  l’intero  elemento  complessivo  su 

entrambi i fattori - quindi caricamento tramogge e macchina - aveva un costo stimato di 

circa 5 milioni di Euro. Per cui... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Scusi, lei sta...

TESTE B. VALENZANO - Mi faccia finire! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, lei sta tergiversando. La domanda è specifica. 

Io le ho fatto una domanda specifica e le ho chiesto: lei, quando ha verificato che nel 
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bilancio  c’era  scritto  che  era  andata  l’ARPA  a  verificare  l’adozione  della  nuova 

macchina caricatrice smokeless...

TESTE B. VALENZANO - Che bilancio? Che bilancio? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare!

TESTE B. VALENZANO - Che bilancio? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nella  relazione  al  bilancio  c’è scritto  questo:  che era 

andata l’ARPA - gli ho dato al Presidente già il passaggio - e...

TESTE B. VALENZANO - Ma il bilancio preventivo o quello... 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  no,  no:  nella  relazione  che  lei  ha...  la  relazione 

illustrativa al bilancio.

TESTE B. VALENZANO - L’allegato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello che lei ha allegato, che ha consultato e che doveva 

riscontrare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nella relazione c’è scritto “lo stato di avanzamento”. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Esatto.  Praticamente  nella  relazione  si  dice  che, 

nell’ambito di quanto previsto dall’atto  di intesa,  tanti  enti  - tra cui ARPA Puglia - 

hanno constatato che nei mesi di novembre e dicembre è stato verificato lo stato di 

avanzamento di interventi di adeguamento alle BAT. Tra gli interventi più significativi 

indicati  qua  nel  bilancio  c’è  proprio  l’adozione  di  una  nuova  macchina  caricatrice 

smokeless a servizio delle Batterie 3 e 4. Lei nello specchietto dice, con riferimento al 

punto 2 del 2008 (“Adozione di nuova macchina caricatrice smokeless a servizio delle 

Batterie 3 e 4”) che “Allo stato attuale tali interventi non sono stati realizzati”. Quindi la 

mia domanda è: se lei ha attestato questo alla Guardia di Finanza, l’indicazione che 

ARPA Puglia avesse fatto questa verifica preventiva rispetto a lei, è stata oggetto da 

parte sua di una verifica in ARPA Puglia? Lei,  in qualità  di custode e in qualità di 

dirigente  dell’ARPA, aveva difficoltà  a  chiedere  ad ARPA Puglia  “Mi dai  conto di 

questa verifica”? Questa è la prima domanda. Se mi può rispondere “Sì” o “No” e se 

aveva avuto difficoltà. Questa è la domanda, eh!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, mi pare che ha già risposto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non ha risposto. La mia domanda...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole aggiungere qualcosa a quello che ha già risposto?

TESTE B. VALENZANO - No, non ho altro da aggiungere. Ho spiegato già.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, vorremmo capire però che cosa ha risposto! 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  In  italiano:  lei,  in  qualità  di  custode  e  in  qualità  di 

dirigente dell’ARPA, ha fatto la richiesta all’ARPA Puglia per verificare questa cosa, sì 

o no? Questa è la domanda. Sì o no?
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TESTE B. VALENZANO - Ho già risposto prima.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Cioè  questo  verbale  l’ha  mai  visto?  L’ha  mai  letto  questo 

verbale? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma l’ha mai chiesto?

TESTE B. VALENZANO - Quale verbale?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di sopralluogo.

TESTE B. VALENZANO - No, non l’ho chiesto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mia domanda è: l’ha mai chiesto?

TESTE B. VALENZANO - No, non l’ho chiesto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, non l’ha mai chiesto e non l’ha mai visto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non l’ha mai chiesto e non l’ha mai visto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto “No”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE B. VALENZANO - Ritengo di aver... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?

TESTE B. VALENZANO - Ritengo che, comunque, il fatto di...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha dato una spiegazione e questa spiegazione sarà oggetto poi di 

riflessione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mia domanda è specifica. Io vorrei risposte alle mie 

domande. Allora poi l’ulteriore... 

TESTE B. VALENZANO - Ma io non posso rispondere come lei ritiene! Io devo rispondere... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Lei deve rispondere....

TESTE B. VALENZANO - Io devo rispondere come io ritengo, non come lei ritiene!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Guardi... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, lei deve rispondere per quello che sa, non come lei 

ritiene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quello che sa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, Presidente, grazie. 

AVVOCATO L. PERRONE (fuori microfono) - Per quello che ha fatto.

TESTE B. VALENZANO - Appunto!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quello che ha fatto.

TESTE B. VALENZANO - Che non è quello che dice lui!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Non è quello che mi si dice. Cioè mi dovete... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Però, Presidente, non è possibile!
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Ingegnere. Però si tranquillizzi.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Eh, insomma! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si tranquillizzi. Non c’è nessun... 

TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, signor Presidente, iniziasse... Siccome non soffro di 

ipoacusia, quindi sento, non c’è bisogno di gridare.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - No! Però, Presidente, non consenta al teste di fare queste battute! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora abbassiamo un po’ la voce, con calma.

TESTE B. VALENZANO - Perché è scena che non va bene, non va bene! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma che cosa non va bene? Chiedo scusa, Presidente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è soltanto...  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, è stato chiesto al teste se un certo evento è accaduto o 

no avendo la  teste  negato  che l’evento  è  accaduto,  con un documento  che  attesa  il 

contrario.  Risponda su queste circostanze e la smetta di fare battute sulla ipoacusia! 

Deve rispondere, avendo affermato che un certo macchinario non era stato installato...

TESTE B.  VALENZANO -  Ma è  un  altro  interrogatorio  questo?  Chiedo  scusa,  è  un  altro 

interrogatorio? Io voglio capire.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - ...mentre invece la documentazione ARPA dimostra che è stato 

installato.  Ne  tragga  le  conseguenze  e  ci  dia  una  spiegazione!  L’ipoacusia,  non 

ipoacusia... Ma stiamo ascoltando delle cose che sono fuori dalla grazia di Dio!  

TESTE B. VALENZANO - Comunque non è corretto questo... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi,  Ingegnere,  lei  è qui  e  deve testimoniare.  Gliel’ho già 

ricordato più di una volta. Gli Avvocati non sono tutti uguali: c’è l’Avvocato che ha 

delle modalità più serene, più tranquille e c’è l’Avvocato che è più...

TESTE B. VALENZANO - Più aggressivo. Va bene. Prendo atto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma c’è un fatto su cui il teste deve rispondere! 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Guardi,  lei  è una bella  donna e  io  non voglio essere 

aggressivo con lei. Ci mancherebbe altro! Io ho un tono di voce che a volte potrebbe... 

io cerco di abbassare la voce. 

(Sovrapposizione di voci) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cerco di abbassare la voce. Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Ma è reciproco. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ma  è  un  tono  mio,  non  è...  Infatti  mi  sono  dovuto 

ammalare di polipo, immagini!

TESTE B. VALENZANO - Posso chiedere una cortesia? 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, non siamo tutti uguali.

TESTE B. VALENZANO - Ho capito. Però...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non siamo tutti uguali. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però se la voce...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è chi è più vivace e chi è più tranquillo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Abbasso la voce, così facciamo...

TESTE B. VALENZANO - Pure io. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora abbassiamo la voce, così stiamo tutti più...

TESTE B. VALENZANO - Ci aiutiamo a vicenda entrambi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...tutti più tranquilli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Avvocato, procediamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Senta, io vorrei che mi confermasse: lei, rispetto alla 

documentazione dell’AIA, documentazione che lei ha più volte detto di aver verificato... 

se  mi conferma che  alla  pagina...  Stiamo parlando del  verbale  di  riunione  supporto 

ISPRA gruppo istruttore 14, 15, 16 giugno 2010. Praticamente che il gruppo istruttore, 

in data 14 giugno 2010, visita i seguenti impianti... - c’è proprio la cokeria, Batterie 3 e 

6 - ...e che nell’ambito sempre di questi  tre giorni c’è stata, da parte del gestore, la 

illustrazione - mediante la presentazione proprio di slide - dell’utilizzo delle macchine 

caricatrici smokeless che erano presenti alla data della verifica.

TESTE B. VALENZANO - Può essere, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Me lo conferma. Perfetto.

TESTE B. VALENZANO - No...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Glielo faccio vedere allora.

TESTE B. VALENZANO - Non ricordo il verbale però ritengo... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Glielo faccio vedere e poi chiedo l’acquisizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo sottoponga un attimo al Pubblico Ministero.  

(L’Avvocato Annicchiarico mostra ai Pubblici Ministeri e alla teste il documento in oggetto e,  

successivamente, lo pone in visione al Presidente)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ne chiedo l’acquisizione. Ha già risposto all’Avvocato 

Vozza,  ma è soltanto  per  una completezza  di  questo verbale.  Ha già  verificato  con 

l’Avvocato Vozza  che,  con riferimento  all’AIA 2011 e con riferimento  alla  sezione 

caricamento e miscela, non è prevista l’adozione di nuove smokeless perché già c’erano. 

La pagina è la 827 di 973 della prima AIA. Con riferimento alla seconda AIA (riesame 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/12/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 40 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

dell’AIA) - la pagina è la 27 di 47 -  sempre con riferimento al caricamento miscela non 

è prevista l’adozione di nuove smokeless perché le nuove smokeless già c’erano. Quindi 

io produco anche questa ulteriore documentazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  però il  teste dice un’altra cosa: dice che nell’AIA 

2012 invece prevede il rifacimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Invece  l’ha corretto  già  con Vozza.  Per  questo stavo 

andando avanti. Era giusto per completezza.

TESTE B. VALENZANO - Se posso dire, noi abbiamo scritto... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c’è domanda, non c’è domanda.

TESTE B. VALENZANO - No, no, lo voglio chiarire io. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ho capito. Mi scusi...

TESTE B. VALENZANO - Non dice che non è stato fatto. Però... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni: le dichiarazioni spontanee del teste non sono 

previste, sono previste per l’Imputato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, Ingegnere: non occorre che... 

TESTE B. VALENZANO - Neanche la sintesi di quello che ho detto io è previsto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, non ho fatto una domanda!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni...

TESTE B. VALENZANO - Però lei ha affermato delle cose che io non ho detto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io abbasso la voce però lei deve seguire le regole del 

processo. Il processo non prevede...

TESTE B. VALENZANO - Però lei non deve parlare per conto mio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! Ma il problema è che lei deve rispondere alle 

domande. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, il teste può chiarire però gli elementi che emergono... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Mi scusi, ma non c’è una domanda!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Gli  elementi  di  fatto  che emergono a dibattimento  il  teste  li  può 

chiarire - non è che c’è bisogno della domanda - anche su sollecitazione del Presidente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, io ho fatto una produzione documentale.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è che qua stiamo a “Rischia tutto”: la prima cosa è quella che 

vale! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma, infatti, io non ho fatto nessuna domanda! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però ha già risposto. Quello che poi dice l’Avvocato - abbiamo 

già detto - non costituisce prova dei fatti che avvengono. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bravissima!    

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/12/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 41 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma se vuole chiarire delle circostanze di fatto, indipendentemente 

da questo, lo può fare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè l’Avvocato ha detto che il teste ha detto... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, lei farà il riesame: se vuole, gliele fa 

chiarire lei! Io non ho interesse. Lei sa meglio di me come funziona il processo penale!

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo so che lei non ha interesse! Che proprio per quello! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Guardi, io faccio le domande e voglio che il  

teste mi dia le risposte alle mie domande.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Il teste può precisare i fatti, secondo Codice. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Poi,  se  lei  vuol  fare  delle  sue  domande,  farà  le  sue 

domande.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi se dobbiamo utilizzare il Codice del...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, andiamo avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’altra domanda a cui io voglio che si rispondere invece è 

molto  più  semplice  e  attiene  praticamente  a  questo.  Se,  Presidente,  può  prendere 

l’Appendice A. Lei ce l’ha l’Appendice A? 

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Allora, con riferimento alle pagine 19 e 20 della 

sua  relazione  denominata  “Appendice  A”,  relativamente  all’intervento  B1 

(“Miglioramento dei sistemi di captazione e depolverazione stock house AFO1”), lei 

praticamente scrive questo... È il punto 2, Presidente, se vuole seguire. Praticamente lei 

scrive: “L’intervento di adeguamento alle nuove tecniche disponibili (BAT) con alcuni 

interventi  di  carattere  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  consiste  nel 

miglioramento della captazione osservando la parte alta dei sili  di caricamento delle 

stock  house,  nella  sostituzione  dei  sistemi  di  filtrazione  a  umido  della  stock  house 

dell’Altoforno  1  con  un  sistema  di  abbattimento  delle  emissioni  mediante  filtro  a 

manica.  Il  livello  di  emissione  associato  alle  BAT  per  le  polveri  è  minore  di  20 

microgrammi  normal  metro  cubo  determinato  come  media  del  periodo  di 

campionamento, misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo 

minimo di mezz’ora”.  Lei scrive: “Il costo complessivo dell’intervento è di circa 30 

milioni”.

TESTE B. VALENZANO - Dove? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La prima domanda che le faccio è questa: se è al corrente 

che il  costo consuntivo -  quindi  sul realizzato,  Presidente  -  sostenuto dalla  gestione 

commissariale dell’Ilva per lo stesso intervento è, invece, di 15.875.000 Euro. Io il dato 

lo ricavo da un dato pubblico che è la relazione trimestrale commissariale del settembre 
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2017, nella pagina 30, prescrizione numero 16/A3 del riesame dell’AIA. Presidente, 

anche per seguire questo ulteriore pezzo, dovrei riuscire a darle il riferimento. Volevo 

semplicemente sapere se, in qualità di custode, le consta che è stato realizzato e che 

questo è l’importo.

TESTE B. VALENZANO - Intanto il punto che lei ha precisato e che ha letto - il punto B1: 

“Miglioramento sistema di captazione e depolverazione stock house” - ineriva quegli 

interventi  che sono stati  appunto eseguiti  dalla  struttura commissariale  unitamente a 

tanti altri. In più, aveva dentro anche... c’è anche la parte relativa alla realizzazione di 

nuovi punti di emissione - 102 bis, 103 bis, 105 bis - nonché l’effettuazione di attività 

manutentive di tipo straordinario che erano attualmente sui punti di emissione attivi che 

erano l’E101, 102, 103, E104, E105, E109, E108, E108 B. Quindi era un intervento - 

diciamo - più generale che prevedeva anche la messa a punto di interventi sui sili e sui 

materiali, sulle pezzature... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, qua stiamo parlando di intervento AIA...

TESTE B. VALENZANO - Io non l’ho interrotta! Mi faccia finire e poi mi fa la domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma sta rispondendo in maniera diversa, mi perdoni! 

TESTE B. VALENZANO - No, no. Sto dicendo: il punto che lei ha citato, B1... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, mi perdoni... mi scusi... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sta rispondendo, Presidente, insomma! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, sta rispondendo. Non interrompa la teste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ma sta rispondendo in maniera diversa!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sta rispondendo sul punto.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E poi rifarà la domanda!

TESTE B. VALENZANO - Il punto B1 quindi inerisce a tutti questi aspetti, non solo a quello 

che poi è stato letto. Per cui globalmente è stata fatta una stima forfettaria sulla base di 

quello che era possibile stimare e quindi stock house più tutti i punti di emissione, più 

l’adeguamento e le manutenzioni straordinarie. Quindi su quello si è ragionato e ci si è 

confrontati, utilizzando i documenti di cui ho parlato nelle scorse udienze. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Cerco  di  essere  più  preciso,  così  magari  non... 

L’intervento a cui lei ha fatto riferimento adesso è la depolverazione stock house AFO1, 

intervento previsto anche nell’AIA: sì o no? 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Interventi”, Avvocato, non “intervento”! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho fatto una domanda... Se il Pubblico Ministero mi fa 

fare le domande, io vorrei fare le domande che dico io, non quelle che dice lei.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma le mette in bocca cose che non ha detto! 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Allora,  la  domanda  mia  è  questa:  con  riferimento 
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all’intervento che lei  stima di 30 milioni,  l’intervento di 30 milioni corrisponde alla 

depolverazione stock house AFO1 riportato anche nell’AIA? Sì o no?

TESTE B. VALENZANO - Allora, no perché... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.

TESTE B. VALENZANO - ...il punto preciso dei 30 milioni corrisponde al miglioramento del 

sistema di captazione e alla depolverazione dello stock house AFO1. Quindi sono due 

componenti di quella voce. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  praticamente,  con  riferimento  alle 

depolverazioni...

TESTE B. VALENZANO - Quindi praticamente... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Scusi, ascolti.

TESTE B. VALENZANO - No. Quindi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento alle depolverazioni stock house AFO1, 

l’AIA - mi sta dicendo - ha previsto un intervento...

TESTE B. VALENZANO - Non sto palando dell’AIA. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io invece sì! Perché siccome qua l’intervento è indicato 

come intervento ottemperato in AIA (la depolverazione stock house AFO1)...

TESTE B. VALENZANO - Che c’entra ora l’AIA? Stavamo parlando dell’Appendice A, del 

punto B1. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti. Guardi che io le sto facendo una domanda diversa, 

se lei ha la pazienza di ascoltarmi. Io le sto dicendo: quindi l’intervento poi previsto 

nell’AIA mi sta dicendo che è diverso dall’intervento che lei ha ipotizzato nell’Allegato 

A? La domanda è semplice! Sì o no? È diverso o uguale?

TESTE B. VALENZANO - Allora, la domanda dovrebbe farla al contrario: l’AIA ha recepito 

esattamente integralmente quello che l’Appendice A del nostro piano diceva? Io non lo 

ricordo a memoria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No! Io l’ho fatta su un punto specifico.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Io  non  posso  ricordare  a  memoria  cosa  diceva  l’AIA,  posso 

rispondere dei miei documenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, quello che leggo è che con riferimento alla 

prescrizione numero 16/A3 del riesame dell’AIA - che è depolverazione stock house - è 

stato un intervento realizzato.  Questo intervento specifico è un intervento diverso da 

quello che lei ha ipotizzato nel suo Allegato A alla pagina 19?

TESTE B. VALENZANO - Io, nel mio intervento a pagina 19, ho ipotizzato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È diverso o è uguale?

TESTE B. VALENZANO - Io non ricordo...
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P.M. M. BUCCOLIERO - O minore? O semplicemente minore, Avvocato?

TESTE B. VALENZANO - Mi scusi, posso rispondere? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Non si sovrapponga!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Ma - mi perdoni - se io...

TESTE B. VALENZANO - Un attimo! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se io le faccio una domanda...

TESTE B. VALENZANO - L’intervento a pagina 19 è “Miglioramento del sistema di captazione 

e depolverazione stock house AFO1”. Quindi c’ha due... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi sta dicendo che...

TESTE B. VALENZANO - Le ho letto prima che c’ha tutta la parte relativa ai nuovi camini e 

alla manutenzione straordinaria di tutti gli altri camini, più la depolverazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE B. VALENZANO - Questa è l’Appendice A. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Da quello che lei mi dice...

TESTE B. VALENZANO - Dopodiché cosa dice... ora vediamo cosa dice l’AIA. Io non ho il 

documento AIA davanti. Se lei me lo fa vedere, posso fare un confronto. Anche se, se 

lei mi parla solo di depolverazione, le dovrei dire che è un 50% dell’intervento B1 di cui 

alla mia Appendice A. Se lei me lo fa vedere... Io non so cosa dice. Mi sto esprimendo 

su una cosa che non ho in visione. Dovrei trovarla. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei mi sta dicendo che le attività di adeguamento...

TESTE B. VALENZANO - Miglioramento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...diverse dalla depolverazione - quelle che lei ha citato - 

lei le ha stimate per un importo pari al 50% di quella che invece è la sua stima dei 30 

milioni? Quindi 30 milioni se ne vanno: 15 milioni per la depolverazione e tutto il resto 

se ne va invece per quello che lei ha detto e che non sarebbe stato recepito nell’AIA 

evidentemente.

TESTE B. VALENZANO - Allora,  di  quello  che ha recepito l’AIA...  come dire? Per i  non 

tecnici  non si fa un confronto di questo tipo: “Io metto questo, metto questo e vedo 

quanto è”. Non funziona così. Magari la parte di captazione sta nella parte generale di 

contenimento emissioni. Quindi ci sono diverse parti,  per cui non è immediata. Così 

come una sentenza non si applica immediatamente in diverse fattispecie,  così per le 

questioni tecniche ci sono... cioè si può inserire in un punto piuttosto che in un altro, in 

altri punti dell’AIA. Adesso bisognerebbe vedere tutte le pagine dell’AIA e capire. Non 

credo  che  non  ci  sia  inserito  nell’AIA  il  miglioramento  delle  emissioni  diffuse, 

l’inserimento  di nuovi punti  di  captazione.  Ritengo che non sia così.  Ad ogni buon 
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conto, nella mia stima si è tenuto conto di queste due aliquote, quindi del contenimento 

e degli interventi specifici sui punti di emissione convogliata e il miglioramento della 

stock house. Tra l’altro questo tipo di attività che ineriscono appunto gli interventi - 

quelli più importanti - sugli altoforni sono stati anche discussi con i capi area, quindi a 

suo tempo con l’Ingegner Dimastromatteo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  nel  documento  che  io  le  ho  letto  all’inizio 

praticamente il G.I.P.... ma glielo aveva già detto il Tribunale del Riesame però il G.I.P. 

le  ha  ribadito  che  lei  aveva  il  compito  -  lei  insieme  ai  suoi  colleghi  -  proprio  di 

verificare e documentare lo stato di avanzamento di questi interventi di adeguamento 

alle BAT Conclusions che c’erano state nel marzo del 2012 e che quindi il suo compito 

era proprio quello di andare a fare questo tipo di verifica.

TESTE B. VALENZANO - Infatti è stato fatto! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora la mia domanda è questa: lei ha verificato che ci 

sia stato l’adempimento da parte dei commissari rispetto a questo intervento che lei ha 

ipotizzato alla pagina 19 che le ho citato prima? Lo ha verificato o non lo ha verificato? 

Era nei suoi compiti.

TESTE B. VALENZANO - Una volta sola basta la domanda! Allora, le verifiche sono state fatte  

continuamente  e  prodotte  delle  relazioni  anche  dopo.  Questa  è  una  relazione...  non 

poteva essere una relazione di verifica dell’adeguamento alle BAT - e quindi all’AIA - 

perché era precedente all’emissione del riesame del 2012. Successivamente è stata fatta 

questa verifica di - appunto - ottemperanza alle prescrizioni. Verifica che non è stata 

semplice  perché  nel  tempo sono intervenuti  tredici  decreti,  protratti  i  tempi,  quindi 

questa attività è stata seguita di pari passo. I commissari hanno effettuato questo tipo di 

intervento. Sull’Altoforno 1 è stato fatto uno spegnimento integrale, rifacimento costato 

non... qua parliamo di 500 - forse - milioni di Euro o qualcosa del genere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi fa vedere le evidenze di questo?

TESTE B. VALENZANO - Io ora, in questo momento, non ho... Però - come dire? - so che è 

stato  effettuato  questo  lavoro.  Sul  sito  del  commissario  sono  riportati  i  lavori.  Tra 

l’altro, l’Altoforno 1 ha subìto una fermata e una rimessa in marchia completa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Okay. Poi le produrremo noi. Senta, le volevo 

chiedere... Con riferimento a questo intervento specifico, lei - mi pare di capire - non è 

in grado di dire se è stato oggetto di verifica sua specifica in qualche relazione. Cioè per 

sapere se ha ottemperato o meno la gestione commissariale.

TESTE B. VALENZANO - Al rifacimento? A che cosa? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Depolverazione, stiamo sempre su quello. Stiamo ancora 

sempre alla domanda sulla depolverazione stock house AFO1.
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TESTE B. VALENZANO - Ripeto: l’Altoforno 1 è stato rifatto integralmente. Quindi ritengo 

che gli interventi relativi anche alla stock house... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei ritiene che sia stato fatto.

TESTE B. VALENZANO - Sia stato migliorato o comunque rivisitato alla luce dello stato di 

attuazione  delle  tecnologie  al  momento  in  cui  è  stato  rifatto.  Perché,  se  si  fa  uno 

spegnimento, è chiaro che... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma lei ritiene o l’ha controllato, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO - In questo momento non ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, non ricorda. Perfetto!

TESTE  B.  VALENZANO  -  Siccome  è  -  diciamo  -  recente  rispetto  alla  data  di  cui  sto 

rispondendo, non mi sono preparata a vedere tutto il prosieguo di tutti gli atti successivi. 

Però ho riferito nelle sedi opportune. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, andiamo alla pagina 23 dell’Allegato A. Lei, con 

riferimento a questo intervento, dice: “Riduzione delle emissioni relative alla fase di 

colaggio ghisa e loppa”. E scrive: “L’intervento di adeguamento alle migliori tecniche 

disponibili BAT consiste nella progettazione e modifica delle cappe di aspirazione fumi 

dei fori di colata e delle cappe tilting, sulla scorta dell’esperienza effettuata sui fori di 

colata e alle cappe tilting dell’Altoforno AFO1. Pertanto risulta necessario provvedere 

all’adozione delle seguenti tecniche: 1) copertura dei canali di colata; 2) ottimizzazione 

dell’efficienza  di  captazione  delle  emissioni  di  polveri  diffuse  e  dei  fumi,  con 

successiva depurazione dei gas di scarico mediante filtro a manica; 3) abbattimento dei 

fumi con azoto durante lo spillaggio nei casi  in cui sia applicabile  e in cui non sia 

installato un sistema di captazione e di depolverazione per le emissioni derivanti dallo 

spillaggio”.  Il  costo complessivo  dell’intervento  è di  circa  15 milioni.  Ecco,  volevo 

chiederle se ha verificato se i commissari questa sua indicazione l’hanno ottemperata 

oppure no.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sinceramente,  non  ricordo  esattamente.  Anche  perché  stiamo 

parlando di interventi  che da poco si sono completati.  Ad ogni buon conto, bisogna 

capire per quale degli altoforni. Questa è una macrovoce, quindi bisogna rivedere... È 

stato riferito dettagliatamente. Anche perché sono migliaia di interventi che sono... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. AFO1 stiamo parlando, dell’Altoforno AFO1.

TESTE B. VALENZANO - Se legge l’inizio, è AFO1, 2, 3, 4 e 5. Quindi sono interventi che si  

sono susseguiti nel tempo e che, anche per effetto di tredici decreti ministeriali, hanno 

variato i tempi di attuazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - I tempi, sì. Ma la mia domanda era nummaria, non era di 

tempistica.
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TESTE B. VALENZANO - Ritengo... Se lei mi chiede su AFO1... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Ritengo che, nel tempo, sia stata ottemperata questa prescrizione. 

Però le  dico senza avere materialmente  la  documentazione  qui,  in questo momento, 

presente. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Stiamo  parlando  praticamente  della  depolverazione 

campo di colata AFO1.  

(La teste annuisce)

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Guardi,  nella  relazione  dei  commissari  pubblicata 

ufficialmente viene indicata come somma spesa 461.000 Euro.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Ma questa voce... Ribadisco: c’è scritto all’inizio del punto D... 

gli altoforni di riferimento 1, 2, 3, 4 e 5, quindi il riferimento è a tutto il sistema. Poi 

stiamo parlando di 15 milioni. In più abbiamo... Quindi non è solo il campo di colata, 

perché abbiamo la copertura dei... 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  La  voglio  seguire  su  questa  sua  indicazione.  Stiamo 

parlando  di  -  arrotondo  per  eccesso  -  500.000 Euro  per  cinque...  Lei  ha  detto  che 

potrebbe essere per cinque aree.

TESTE B. VALENZANO - Posso completare? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, un attimo. Stiamo parlando di due milioni e mezzo. 

Anche a sentire quello che sta dicendo lei adesso, i commissari avrebbero speso non 

500.000 Euro, quanto hanno speso realmente... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma per fare cosa i commissari, Avvocato? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Esattamente  la  depolverazione  del  campo  di  colata 

AFO1, adempimento alla prescrizione AIA numero 16... del riesame dell’AIA, numero 

16/A2.   

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora facciamo vedere al teste. Corrisponde a quanto indicato nella 

sua relazione? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche a farlo per cinque volte, non ci stiamo.

TESTE B. VALENZANO - Posso concludere? Mi ha interrotto! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono due cose diverse, da quello che capisco!

TESTE B. VALENZANO - Non ho completato quello che stavo dicendo. Non è solo il campo di 

colata: perché ci sono tutti i canali, le polveri diffuse, i fumi, la depurazione del gas...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che c’entra? Quella è una conseguenza! I fumi... Cioè se 

io faccio l’intervento... 
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TESTE B. VALENZANO - Però lei parla addosso, mi sta parlando addosso! La depurazione dei 

gas di scarico: quindi vuol dire che ci sono dei sistemi di captazione e depurazione dei 

gas di scarico. Poi c’è l’abbattimento dei fumi con azoto... l’abbiamo letto. Quindi non è 

semplicemente il campo di colata: è tutta una serie di macrointerventi che servono a 

limitare  le  diffuse.  È  una  macrovoce,  non  è  una  voce  singola  di  costo.  Non  è  un 

computo metrico, per intenderci. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi arriveremo al computo metrico.

TESTE B. VALENZANO - Dico: questo non è un computo metrico. Io ho detto che era una 

stima effettuata sugli stessi documenti prodotti dalla società. L’ho chiarito nelle vecchie 

udienze. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però quello che volevo dirle è che anche rispetto alla sua 

ipotesi  che  fossero cinque interventi  -  cinque per  cinque fa  venticinque -  sono due 

milioni e mezzo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non è così. Non c’entrano niente gli interventi fatti dai 

commissari  con  quello  previsto  dai  custodi.  Facciamoli  confrontare  e  chiariamo  il 

punto! 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Quindi  -  mi  scusi  -  la  depolverazione  del  campo  di 

colata... 

P.M. M. BUCCOLIERO - È inutile che dà per scontate delle cose! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io vorrei che le risposte le desse il teste però, Pubblico 

Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma non dobbiamo mettere in bocca delle cose... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei è simpatico ma non serve al processo interrogare lei. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma serve a evitare di dire stupidaggini! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però deve dare la possibilità al teste di fare questo 

confronto, se non ha a sua disposizione gli elementi per... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho dato il punto. Se può controllare lei direttamente. 

La prescrizione numero 16/A2 del riesame dell’AIA, pagina 30.

TESTE B. VALENZANO -  Allora, stiamo parlando della prescrizione o stiamo parlando del 

documento mio? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tutt’e due. È semplice! Se lei mi sta dicendo...

TESTE B. VALENZANO - Allora, nel... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare, sennò non ci capiamo.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Allora  noi...  però  con  i  nostri  pochi  mezzi.  Può 

immaginare che non siano sicuramente i suoi. 
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TESTE B. VALENZANO - Beh, mica pochi! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Abbiamo verificato che c’è una perfetta corrispondenza 

tra quanto lei  ha ipotizzato nell’Allegato A, quanto poi è stato previsto nel  riesame 

dell’AIA e quanto i commissari hanno ottemperato e realizzato. Stiamo parlando, tra 

l’altro,  di  commissari  -  anche  loro  -  pubblici  ufficiali  e  quant’altro.  Quindi  con 

riferimento  a  questo  passaggio,  siccome  io  do  per  scontato  che  c’è  una  perfetta 

sovrapposizione, se lei invece consultando il passaggio del riesame dell’AIA mi dice 

“Guardi, Avvocato, che non è solo quello: sono cinque” - per esempio, come ha detto 

prima - io la seguo. Però a me risulta una cosa diversa. Io le do anche il punto. Se lei mi  

dice qual è la ragione, io la ascolto. Ci mancherebbe altro! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione. Se l’Avvocato deve fare una domanda 

del genere deve dare al teste quanto hanno realizzato i commissari, cioè la nota dove i 

commissari dicono “Abbiamo realizzato questo e abbiamo speso 400.000 Euro”.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è scritto qua!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora diamo quella nota, se è così! Poi il teste farà il confronto tra 

quanto riportato in Allegato A e quanto realizzato dai custodi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi sono permesso, garbatamente, di dare al Presidente - 

all’inizio del mio controesame - lo stralcio della relazione commissariale che è riferita al 

periodo primo luglio/30 settembre 2017 ed è pubblicata. Questa, alla pagina 30, riporta 

tutti  gli  adeguamenti  all’AIA  riesaminata  che  corrispondono  perfettamente  alle 

indicazioni.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E diamogliela, diamola al teste! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’ho data al Presidente.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma il teste deve rispondere, non il Presidente! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito! Ma siccome la relazione la sto leggendo e c’è 

la conformità da parte del Presidente... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Vediamo  se  c’è  corrispondenza  tra  l’Allegato  A  e  quello  dei 

commissari. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, Ingegnere, stiamo parlando dell’intervento che lei 

trova... Altiforni... 1, 2, 3.

TESTE B. VALENZANO - Il terzo? 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Il  terzo  intervento:  “Depolverazione  campo di  colata 

AFO1”.

TESTE B. VALENZANO - Allora, non c’è corrispondenza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Intervento AIA ottemperato, impianto regolarmente in 

funzione”.
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TESTE B. VALENZANO - Se posso rispondere... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Non c’è... Come dicevo prima, confermo quello che ho detto prima. 

Cioè non c’è corrispondenza specifica tra la depolverazione del campo di colata e tutti 

questi interventi che sono stati inseriti in questa voce D. Perché qui si parla anche - ad 

esempio - di copertura dei rigoloni del canale principale, del rifacimento... tutta la parte 

bassa relativa al crogiolo, quindi tutti i punti che di fatto determinano un fenomeno di 

emissioni fuggitive e che sono specificatamente riportati.  Quindi - come dire? - che 

serve... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi sa stimare la copertura dei canali rigoloni a quanto è?

TESTE B. VALENZANO - La copertura dei canali di colata, l’ottimizzazione delle... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Mi dice quanto è?

TESTE  B.  VALENZANO  -  ...l’ottimizzazione  dell’efficienza  di  captazione.  Quindi  è  stata 

fatta...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Guardi,  la  copertura  dei  canali  sono  un  valore  di 

carpenteria di 200...

TESTE B. VALENZANO - Questa è un’altra domanda? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.

TESTE B. VALENZANO - Posso finire di rispondere a quello che stavo dicendo? Non ho finito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, se lei non mi risponde glielo do io il risultato, se 

lei me lo conferma.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sta rispondendo, Avvocato. Prego.

TESTE B. VALENZANO - Non ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

TESTE B. VALENZANO - Quindi questa era una macrovoce che teneva dentro tutt’una serie di 

interventi. Come ho spiegato nella scorsa udienza, questi costi sono stati desunti dalle 

proposte  stesse  di  costo  fatte  sia  dal  Dottor  Ferrante  che  dai  capi  area  quando  ne 

abbiamo discusso - e, quindi, non sono voci e costi inventati - e dagli atti di intesa. Ne 

ho parlato diffusamente nelle scorse udienze. Quindi quei costi sono... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guard, io non sto dicendo che lei ha appreso...

TESTE B. VALENZANO - Io sto dicendo che questa è una macrovoce. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Guardi,  poi  lo  affronteremo  l’aspetto  -  come  lo  ha 

chiamato lei prima - del computo metrico o comunque del computo metrico estimativo 

o comunque delle ipotesi...

TESTE B. VALENZANO - Che non spettava al custode. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  no.  Guardi,  lo  affrontiamo dopo le  sto  dicendo. 
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Adesso la domanda è un’altra. 

TESTE B. VALENZANO - Non era un mio compito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è... Io vedo una grossa differenza - non una 

piccola  differenza:  una  grossissima  differenza  -  tra  quello  che  lei  ha  stimato,  ha 

ipotizzato e il realizzato.  Siccome lei mi ha parlato di copertura dei rigoloni e a me 

consta che costa 200.000 di Euro la copertura dei rigoloni, se lei ha evidenze di stima 

diverse lei me le dice e io ne prendo atto. Tanto non è che la faccio io la verifica: la  

fanno i miei consulenti la verifica e poi verifichiamo quello che lei sta dicendo.

TESTE B. VALENZANO - Posso leggere il punto D? Così identifichiamo tutti gli interventi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma perché non mi risponde alle domande? Mi perdoni! Io 

le ho fatto una domanda... 

TESTE B. VALENZANO - Ma perché lei cita... Io non ho detto solo i rigoloni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, lei per venti udienze non ha fatto altro che 

leggere  e  non  rispondere  alle  nostre  domande.  Quindi  io  le  chiedo  la  cortesia  di 

rispondermi alla domanda.   

P.M. R. GRAZIANO - Presidente, c’è opposizione su questo modo di formulare le domande. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho fatto la domanda e non mi risponde!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, sta rispondendo però.  

P.M. R. GRAZIANO - Sono venti udienze che risponde!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mia domanda è un’altra! La mia domanda...  

AVVOCATO L. PERRONE (fuori microfono) - C’è opposizione da parte della Difesa al modo 

di rispondere da parte del teste: perché le domande sono precise!

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Allora  la  mia  domanda,  Presidente...  Mi  dica  lei, 

Presidente,  se  la  domanda  è  ammissibile  o  meno.  Io  ho  chiesto  al  teste:  visto  e 

considerato che la differenza che lei ha portato...

TESTE B. VALENZANO - Non è così! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...tra l’investimento indicato e stimato per 460.000 Euro e 

l’ipotesi di 15 milioni della copertura dei rigoloni...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è così, Presidente! Non si parla solo di rigoloni! Allora se si  

mettono in bocca delle cose al teste che non ha detto... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi fa parlare?  

P.M. M. BUCCOLIERO -  ...o  dei  riassunti  che  soffrono ovviamente  la  soggettività  del  suo 

autore... E’ chiaro, Presidente! Non possiamo andare... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no! Mi perdoni, la mia domanda è semplicissima, 

Presidente. Io ho chiesto al teste: mi stima la copertura dei rigoloni quanto è? Più o 

meno, quanto ci vuole come soldi per fare la copertura di questi rigoloni? Questa è la 
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domanda!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la sua domanda è ammissibile. Però la risposta del 

teste è molto più articolata e complessa e non possiamo cercare di... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però, Presidente, il discorso è questo: la teste la faccio 

parlare tutto il tempo che vuole, ma se poi la teste parla per dieci... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La sua risposta è stata diversa. 

TESTE B. VALENZANO - Grazie, grazie! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, ma se parla per dieci minuti il teste e la risposta 

alla  mia  domanda -  che  è  una  -  non mi  viene  data,  io  sono costretto  a  ripetere  la  

domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, se la vuole porre questa domanda, la deve porre nel senso 

che se sia possibile... È possibile valutare - diciamo - fase per fase, oggetto per oggetto 

questi interventi della lettera D? Lei sarebbe in grado di scindere i costi specifici di ogni 

intervento?  Perché  lei  ha  detto  che  il  punto  D prevede  una  serie  di  interventi  che, 

secondo lei, si discostano da quella che è la voce dell’AIA.

TESTE B. VALENZANO - Non è la semplice depolverazione del campo di colata piuttosto che 

il rigolone X. Che poi ci sono tanti rigoloni e non...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda dell’Avvocato però è questa: lei sarebbe in grado di 

scindere i vari interventi?

TESTE B. VALENZANO - Io, a memoria, non ho l’elenco prezzi di tutti gli interventi fatti nello 

stabilimento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per esempio, in particolare l’intervento sui rigoloni: lei è in grado 

di...

TESTE B. VALENZANO - Se dice... l’ha detto l’Avvocato: è 200.000 Euro. Ma non è quello il  

punto,  perché la voce -  ripeto -  è una macrovoce  che fa riferimento addirittura  alla 

captazione, all’abbattimento, alla depurazione dei fattori di emissione, delle emissioni, 

del foro di colata. È una macrovoce, quindi non ha il termine...

AVVOCATO L. PERRONE - A maggior ragione, se è un macrovoce, il procedimento inverso 

non può essere fatto dal teste? Cioè se ha fatto un procedimento per arrivare ad una 

stima di una macrovoce, gli si chiede di fare un procedimento inverso e di scomporre 

quella macrovoce e di dare un valore economico alle singole voci che la compongono. 

Cioè non mi pare che questo possa far rizelare l’Ufficio della Procura!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era proprio questo il  senso della  mia domanda, cioè se lei -  

all’interno di questa macrovoce - è in grado di indicare i singoli interventi.

TESTE B. VALENZANO - Allora, signor Presidente, ci sono i bollettini... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se è in grado. Altrimenti... 
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TESTE B. VALENZANO - Ci sono i bollettini ufficiali - di migliaia di pagine - di elenco prezzi 

che io, in questo momento, non ho a disposizione. Quindi prendo atto del fatto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi voi avete utilizzato questi elementi per addivenire...

TESTE B. VALENZANO - L’ho detto poco fa, pocanzi quali sono gli elementi che abbiamo 

utilizzato  e  l’ho  spiegato  perfettamente  nelle  passate  udienze.  Sono  i  documenti 

disponibili, i costi inseriti negli atti di intesa, i costi derivanti dagli stessi preventivi fatti 

dalla società, i costi stimati. E sono tutti documenti allegati a questa relazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono)

TESTE B. VALENZANO - No, non è vero. C’è il piano degli interventi. L’ho precisato nella 

scorsa udienza che c’è il piano degli interventi in cui sono stati stimati gli interventi e - 

come fatto da noi, nella stessa modalità - inserite delle macrovoci dei costi preventivi di 

massima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Fermo restando che il costo stimato per l’area a caldo da questi 

interventi praticamente si aggira, è pari - circa - a quello poi proposto dai commissari 

per il rifacimento dell’area a caldo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Costo complessivo.

TESTE B. VALENZANO - Quindi, grossolanamente, il costo complessivo si equipara. Quindi al 

netto della voce singola che può portare un microintervento in una macrovoce piuttosto 

che in un’altra e quindi le differenze rispetto all’AIA, globalmente il costo globale - 

diciamo grossolanamente - rientra... diciamo che siamo sulle stesse somme, sulle stesse 

cifre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Corrisponde, secondo lei.

TESTE B. VALENZANO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, praticamente nell’intervento che abbiamo preso in 

considerazione adesso c’è scritto: “L’intervento di adeguamento alle migliori tecniche 

disponibili consiste nella progettazione e modifica delle cappe di aspirazione fumi dei 

fori di colata e delle cappe tilting, sulla scorta dell’esperienza effettuata sui fori di colata 

e alle cappe tilting dell’Altoforno AFO1”. Allora la domanda mia è... Sotto continua e 

dice: “1) copertura dei canali di colata; 2) ottimizzazione dell’efficienza di captazione 

delle emissioni  di  polveri  diffuse e dei fumi,  con successiva depurazione dei gas di 

scarico  mediante  filtro  a  manica;  3)  abbattimento  dei  fumi  con  azoto  durante  lo 
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spillaggio  nei  casi  in  cui  sia  applicabile  e  in  cui  non  sia  installato  un  sistema  di 

captazione  e  di  depolverazione  per  le  emissioni  derivanti  dallo  spillaggio”.  Con 

riferimento a queste tre voci che lei ha indicato, noi abbiamo verificato che queste voci 

che lei indica sono riprese dalla prescrizione numero 16/A2 del riesame dell’AIA.

TESTE B. VALENZANO - Che è successivo alla nostra relazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che è successivo alla vostra relazione. Ci mancherebbe! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ciò che poi noi abbiamo...

TESTE B. VALENZANO - È il contrario: è che l’AIA ha ripreso questo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. L’AIA ha ripreso questo e lo ha riportato.

TESTE B. VALENZANO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi  noi abbiamo visto quello che lei  ha letto,  poi 

abbiamo visto quello che riporta il riesame dell’AIA alla prescrizione numero 16/A2 del 

riesame dell’AIA. Noi abbiamo visto che è uguale. Noi abbiamo visto poi che questo 

tipo di prescrizione è stata  ottemperata  dai commissari  e  si  scrive:  “Intervento AIA 

ottemperato,  impianto  regolarmente  in  funzione.  Spesa:  461.000  Euro”.  Lei,  per 

incarico del G.I.P., era la persona - insieme ai suoi colleghi - che doveva controllare e 

verificare che, indipendentemente da chi fosse il gestore, ci fosse l’adempimento alle 

indicazioni  rinvenienti  in  un  primo  periodo  dall’AIA  normale  e  poi  dall’AIA 

riesaminata.

TESTE B. VALENZANO - Ed è stato fatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Allora, siccome c’è una discrasia - questa volta - di 

dimensioni  enormi...  Stiamo parlando  di  15  milioni  ipotizzati  da  lei,  461.000  Euro 

indicato  dai  commissari.  Siccome  io  le  ho  indicato  anche  il  passaggio  del  riesame 

dell’AIA, per favore mi può fare questa verifica e questo controllo? Questa è la mia 

domanda. Grazie.

TESTE B.  VALENZANO -  Sì.  Ho  capito  la  domanda.  Allora  nella  voce  dei  commissari... 

Premesso che il rifacimento dell’Altoforno 1 ha visto una spesa da parte dei commissari 

di - credo - 500 milioni di Euro, se non ricordo male. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma...

TESTE B. VALENZANO - Mi faccia finire! La voce che lei indica nel prospetto è semplice: 

“Depolverazione stock house AFO1. Prescrizione AIA ottemperata”, vuol dire che per 

quel punto specifico dell’AIA è stata ottemperata. Poi che siano stati fatti tutti gli altri 

interventi dai commissari che hanno portato a uno spegnimento integrale, rifacimento... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Guardi, lei mi costringe a...

TESTE B. VALENZANO - Aspetti, mi faccia finire! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente. Lei sta rispondendo...  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Ha già risposto alla stessa domanda di prima! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io le sto facendo la domanda a patate e lei mi risponde a 

cipolle!

TESTE B. VALENZANO - Mi interrompe: non è giusto! 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Il  problema  è  questo.  Io  le  ho  fatto  una  domanda 

specifica, io le ho detto...

TESTE B. VALENZANO - Non corrisponde, la voce non corrisponde. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  L’ho  spezzettata  la  domanda  affinché  lei  la  potesse 

comprendere. Io ho detto: “Mi fa la verifica tra quello che lei ha ipotizzato nell’Allegato 

A e  quello  che  è  previsto  nel  punto  del  riesame  dell’AIA?”.  Perché  io  lo  vedo:  è 

identico! Io vedo identico...

TESTE B. VALENZANO - Ma non è identico a quello dei commissari. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, io vedo identico quello,  identica ripresa nel 

riesame dell’AIA e vedo una ottemperanza dei commissari con 461.000 Euro.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non a quello che dice... Depolverazione soltanto! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! Lei non deve rispondere, Pubblico Ministero!  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  No,  no!  Io  devo  dire  le  cose  come  stanno,  non  come  ritiene 

l’Avvocato!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. È di una semplicità incredibile!  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Lì  c’è  scritto  soltanto  “Depolverazione”  per  quanto  riguarda  i 

commissari.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei farà il riesame, se vuole. Per favore, faccia rispondere 

il teste.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Devo intervenire adesso, altro che in riesame! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. È in grado di rispondere a questa domanda?

TESTE B. VALENZANO - Sì, sono in grado di rispondere. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però facciamola rispondere, perché sennò non si capisce niente.

TESTE B. VALENZANO - Appunto! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente. Però è chiara la mia domanda, eh! La mia 

domanda è di una chiarezza...   

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche la risposta! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però ascoltiamo la risposta. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Io  ho  poche  doti  però  cerco  di  essere  il  più  chiaro 

possibile!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però ascoltiamo anche la risposta! Altrimenti si fa un 
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controesame di domande e basta, senza ottenere risposta dai testi. Prego.

TESTE B. VALENZANO - Allora - ripeto - il punto D inizia proprio “L’evacuazione prodotta... 

Altiforni 1, 2, 3, 4 e 5... relazione custodi”. L’AIA riprende quello che diceva appunto 

la  relazione  custodi.  Nel  piano dei  commissari  si  parla  di  fermata  AFO1 e la  voce 

singola  “Depolverazione  campo  di  colata  AFO1  ottemperata”.  In  questa  voce  D 

risultano  una  serie  di  altri  interventi  che  non  sono  -  come  dire?  -  sovrapponibili 

esattamente e specificatamente con una singola voce ma contempla una serie di altri 

interventi, così come il riesame dell’AIA contempla una serie di altri interventi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Può prendere il riesame dell’AIA?

TESTE B. VALENZANO - Per cortesia, mi faccia finire. La parte relativa all’AIA... non è il  

problema tra l’AIA e quello che dicono i custodi. Il problema è con quello che scrivono 

i commissari.  I  commissari  parlano solo della depolverazione AFO1, non parlano di 

tutti gli ulteriori interventi.  Quindi ritengo che quel “461” sia - se è importante dare 

questo  dato  singolo -  riferito  alla  semplice  depolverazione  AFO1.  Più importante  e 

rilevante  invece  è  la  spesa  complessiva  che  i  commissari  hanno  sostenuto  per  il 

rifacimento  integrale  dell’Altoforno  1  che  ribadisco...  Ora  non  ricordo  a  mente  ma 

parliamo di somme notevolmente più importanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, se lei mi fa la cortesia di prendere il riesame 

dell’AIA alla pagina che io le ho indicato - stiamo parlando della pagina 19 del riesame 

dell’AIA - lo leggiamo insieme. L’ha preso?

TESTE B. VALENZANO - No. Se lei me lo legge mi fido di quello che dice, di quello che 

legge. Me lo legga, perché finché lo trovo perdo tempo.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  C’è  scritto:  “Interventi  strutturali  da  eseguire  subito: 

fermata  AFO1,  condensazioni  vapori  loppa,  depolverazione  campo  di  colata, 

depolverazione stock house”.  Questo è con riferimento all’AFO1. Per quanto riguarda 

l’AFO2 porta soltanto: “Depolverazione stock house”.  Per quanto riguarda l’AFO 3 

dice: “Non è autorizzato l’esercizio”. Per quanto riguarda AFO4 porta: “Condensazione 

vapori  loppa”.  Quindi  queste  sono le  voci  riportate  nel  riesame dell’AIA. Quando i 

commissari attestano di aver fatto la depolverazione campo di colata AFO1 e spendono 

461.000  Euro,  stanno  adempiendo  alla  prescrizione  AIA  con  riferimento  alla  voce 

AFO1.

TESTE B. VALENZANO - No, no. Stanno rispondendo... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che proprio adesso l’abbiamo letto!

TESTE B. VALENZANO - No. È inutile che sorride! Lei fa l’Avvocato e io faccio...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io sorrido perché lei mi ha invitato ad avere dei toni più 

pacati e io, quindi, sorrido. Se lei vuole che io sia arcigno, sarò arcigno. Faccio come 
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vuole lei!

TESTE B. VALENZANO - Posso rispondere perché no? No, perché quella è una di quelle voci,  

quella è solo la depolverazione del campo...  I  commissari  scrivono “Depolverazione 

campo di colata AFO1”, non tutti quegli ulteriori interventi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 461.00 Euro è proprio la depolverazione campo di colata 

AFO1 che è quello che sta indicato nel riesame dell’AIA.

TESTE B. VALENZANO - Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Non c’è corrispondenza 

biunivoca perché in quella macrovoce ci sono ulteriori altri interventi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E quali sarebbero?

TESTE B. VALENZANO - Comunque quello che è nella voce D del piano fatto da noi custodi e 

che  poi  è  stato  recepito  dall’AIA,  integra  e  tiene...  Quindi  io  indipendentemente 

dall’AIA... perché il confronto non è tra quello che dice l’AIA e quello che dicono i 

commissari o comunque soltanto quello. Stiamo parlando della voce dei 15... Questi 

sono...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 15 milioni.

TESTE B.  VALENZANO -  Mi  è  stato  chiesto  15  milioni  rispetto  a...  Quindi  io  ho  il  mio 

standard per rispondere sui 15 milioni: è quello che dice la voce D. Nella voce D ci 

sono ulteriori altri interventi. Non è AFO1: parla di AFO1, 2, 3, 4 e 5. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  no,  no!  Non mischi!  A me non piace mischiare, 

guardi!

TESTE B. VALENZANO - Questo c’è scritto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non mischi, per favore!   

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi pare che è molto chiaro, Presidente.

TESTE B. VALENZANO - No, no, no!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non possiamo insistere su questo punto. Mi pare che ha chiarito.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qua c’è scritto che l’AFO2...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, andiamo avanti. È già - forse - due o tre volte che dà  

questa risposta. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Presidente,  dice  delle  cose  che  non corrispondono al 

riesame dell’AIA. Lo verificherete voi. Va bene, andiamo avanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo verificheremo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lasci stare! Qua stiamo parlando della relazione loro, Avvocato! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Andiamo avanti perché, sennò, non ne usciamo. Perché io 

l’ho letto testualmente - è a verbale - quello che sta scritto nel riesame dell’AIA. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Il  riesame  dell’AIA  ce  l’avete.  Lo  verificherete  voi 
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ulteriormente.  

P.M. R. GRAZIANO - Lo verificherà la Corte. Quindi andiamo avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti lo verificherà la Corte. Benissimo!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma anche l’Appendice A. 

TESTE B. VALENZANO - E la singola voce dei commissari.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma è chiaro!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta,  può andare per  favore -  anche  la  Corte,  se lo 

ritiene  -  a  pagina  24  della  relazione  denominata  “Appendice  A”?  Relativamente 

all’intervento  “Riduzione  delle  emissioni  relative  alla  fase di  trattamento  loppa”,  lei 

scrive: “In relazione a tale fase risulta necessario provvedere alla adozione di nuovo 

impianto  di  granulazione  loppa  in  ambiente  chiuso  con  relativo  circuito  acqua  e 

condensazione dei vapori per AFO1. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 15 

milioni”.  Ecco,  la  mia  domanda  è:  corrisponde  alla  prescrizione  numero  16/A1 del 

riesame dell’AIA?

TESTE B. VALENZANO - Ritengo di sì. Non ricordo a memoria come fosse indicata, però 

probabilmente sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Bene.  I  commissari  hanno  speso  9.043.000  Euro.  È 

indicato  questo importo,  Presidente.  “Condensazione  vapori  loppa AFO1.  Intervento 

AIA ottemperato, impianto regolarmente in funzione”. Me lo conferma?

TESTE B. VALENZANO - Non l’ho visto. Però, se l’ha letto, ritengo di sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Forse bisogna fare un’altra copia.

TESTE B. VALENZANO - No, no. Ma possiamo... Non è importante. Se l’ha letto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 9 milioni...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto: è 9.043.000. Mi conferma che è stato ottemperato 

quindi.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, forse è più utile che lo tenga la teste questo... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Tanto noi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci date fiducia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Grazie!  La  domanda  poi  è:  a  pagina  35  della  sua 

relazione denominata “Appendice A”...

TESTE B.  VALENZANO -  Quindi  la  voce  della  tabella  dei  commissari  è  “Condensazione 

vapori loppa AFO1”. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - AFO1, esatto. Sì, sì.

TESTE B. VALENZANO - Okay. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Intervento AIA ottemperato”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La sua invece qual è? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cosa?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Dico la sua, del custode. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’ho letta prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  “Granulazione  loppa in  ambiente  chiuso  con relativo  circuito  ad 

acqua e condensazione dei vapori per AFO1”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. L’ho letta prima già. 

TESTE B. VALENZANO - La domanda l’ha fatta? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ho finito.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Se c’è corrispondenza.

TESTE B. VALENZANO - Se c’è corrispondenza? Non avevo sentito. Chiedo scusa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - No, non c’è perfetta corrispondenza; perché questa attiene solo alla 

condensazione,  quello  invece  è  l’inserimento  della  granulazione  loppa  in  ambiente 

chiuso, confinato, a tenuta, quindi chiaramente ha un maggiore onere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, la condensazione del vapore e granulazione loppa 

dove avvengono?

TESTE B. VALENZANO - L’abbiamo già detto prima. Lei non era arrivato. La condensazione è 

sempre in ambiente chiuso, quindi abbiamo sempre un...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È nello stesso reattore?

TESTE B. VALENZANO - Però c’è tutta la parte di circuitazione e comunque anche relativa  

alla fase precedente, anche la parte... Qua c’è tutta la parte... Lo ripeto perché lei non 

c’era. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Per lo sgrondo dei carri siluro che è la parte relativa all’evacuazione 

dei residui allo stato fuso. Quindi c’è tutta quella parte di intervento che è pesante. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi quella non l’hanno fatta i commissari.

TESTE B. VALENZANO - E integra...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non l’hanno fatta?

TESTE B. VALENZANO - Non la ritrovo in questa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E quindi - lei, che è custode - questa parte non l’hanno 

fatta i commissari?

TESTE B. VALENZANO - Ma i commissari hanno fatto... 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè fanno l’intervento senza...

TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è semplice! I commissari questo intervento 

l’hanno fatto parziale quindi?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Allora,  premesso  che  questo...  come  dire?  Io  rispondo  sugli 

interventi  che ha fatto la società  in un certo periodo, in questa  sede.  Non rispondo, 

diciamo...  non ho...  come dire?  Sennò dovremmo andare  avanti  con le  relazioni  su 

quello che hanno fatto i commissari. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, la relazione qua è di questa data.

TESTE B. VALENZANO - Mi faccia concludere! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La relazione è luglio/settembre 2017.

TESTE B. VALENZANO - Appunto! Qua non stiamo parlando del 2017. Magari poi prendo le 

relazioni attualmente e facciamo un altro processo sui commissari. In questa sede io ho 

la...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no! Guardi, non deve fare nessun processo ai 

commissari. Io le sto dicendo un’altra cosa, sto semplicemente...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La teste vuole dire che non ritrova nel suo campo di azione, nelle  

sue competenze dopo la nomina - immagino - dei commissari. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.

TESTE B. VALENZANO - No, no, no. Voglio dire... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È rimasto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, lo so che è rimasto. Ma gli interventi...

TESTE B. VALENZANO - Voglio dire che in questa sede non ho... in questa sede potremmo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infatti le relazioni sono dei commissari, non sono dei custodi.

TESTE B. VALENZANO - Se l’Avvocato ha necessità di capire cosa hanno fatto i commissari, 

io dovrei tirar fuori le nuove relazioni degli anni successivi, finanche a un paio di mesi 

fa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché: che cosa è accaduto poi con la nomina dei commissari  

governativi? La vostra attività poi....

TESTE B. VALENZANO - Che la nostra attività è rimasta - come dicevamo anche prima -  

soltanto connessa alla verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni AIA che comunque, 

nel tempo, si sono verificate per effetto di tutti i decreti intervenuti. Quindi abbiamo 

continuato a seguire l’ottemperanza alle prescrizioni. Ad ogni buon conto, per ritornare 

alla domanda... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È del G.I.P., è il terzo provvedimento che le ho indicato 

del G.I.P..
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TESTE B. VALENZANO - Ora, per tornare alla domanda, la prescrizione AIA - non l’ho qui  

davanti - non ricordo, non credo avesse anche tutto il discorso relativo allo sgrondo dei 

carri siluro e, quindi, all’evacuazione dei residui e al trattamento ma era divisa, mentre - 

viceversa - questa macrovoce (che è identificata con “E” alla pagina 24) aveva le due 

componenti. Quindi i commissari sicuramente, nell’elenco che ha fornito l’Avvocato, 

infatti non parlano di sgrondo e carri siluro ma parlano semplicemente della parte che 

inerisce la condensazione vapori loppa AFO1, quindi l’ottemperanza a quella data era 

solo su quella prescrizione specifica. Quindi sono andata un po’ oltre quello che... Però 

il senso è questo: quella era relativa alla condensazione e i commissari l’hanno fatto. 

Dopodiché la macrovoce invece che ho analizzato teneva dentro anche il discorso dei 

carri siluro, dello sgrondo e di tutto quello che era connesso alla tenuta dell’area dove 

avveniva appunto la granulazione. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  questo  sgrondo  e  questo  carro  siluro  costa 

praticamente, per quello che lei stima, altri 6 milioni di Euro?

TESTE B. VALENZANO - Allora - ribadisco - questa macrovoce...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mancherebbe solo quello per quello che ha detto. Quindi 

la domanda è: lei stima questa parte residuale che lei sta indicando in 6 milioni?

TESTE B. VALENZANO - Ma sto rispondendo! 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ma  se  io  le  faccio  una  domanda  e  lei  poi  non  mi  

risponde! Lei risponde in tutt’altra maniera, mi perdoni! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei fa delle deduzioni che non deve fare, Avvocato Annicchiarico 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi può dire “Io non lo riesco a stimare” e io vado avanti.  

Non è che per forza deve rispondere, non è obbligatorio.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Allora,  c’è  semplicemente...  Riguarda  appunto  tutta  la  fase  di 

condensamento, la captazione dei vapori, riguarda anche la tenuta - quindi il fatto che 

dovesse avvenire in un ambiente non solo confinato ma a pressione positiva, ovvero a 

tenuta - e, quindi,  riguarda una performance specifica di contenimento delle diffuse. 

Non è solo che avvenga in ambiente chiuso piuttosto che aperto ma che ci sia una tenuta 

con delle caratteristiche specifiche. Quindi quella voce ha in sé quei componenti. Che 

poi l’AIA non dicesse che dovesse essere a pressione positiva e quindi... È un fatto, è 

una decisione  dell’atto  autorizzativo.  Ad ogni  buon conto,  in  questa  macrovoce  c’è 

tutto:  c’è sia l’attività  sulla  tenuta  vapori  in  fase di condensazione e  granulazione  - 

quindi di tutta la granulazione - e la parte relativa ai carri siluro. Differentemente da 

quanto  dichiarato  dai  commissari  -  correttamente  -  la  voce  relativa...  dico 

“correttamente”  perché  è  pensabile  che  9  milioni  sia  solo  per  la  condensazione  dei 

vapori loppa AFO1. Quindi, grossomodo, ci ritroviamo con l’intera voce E. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi, grossomodo, ci ritroviamo.

TESTE  B.  VALENZANO  -  A  mio  avviso  oggi,  rivedendo  questo  documento,  dico  che 

nell’ambito  di  tutti  questi  interventi,  atteso  che  9  milioni  e  oltre  riguarda  solo  la 

granulazione della... la parte relativa alla condensazione dei vapori loppa. Tenuto conto 

che, per come è stata intesa la prescrizione, si riteneva di... noi custodi. Poi l’AIA non 

l’ha ripresa integralmente. Perché noi qui intendevamo a tenuta, quindi completamente 

captabile, esportabile, depurabile, perfettamente - diciamo - a tenuta e quindi... come 

dire? È plausibile che ci sia un aumento di costi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei sta ipotizzando...

TESTE B. VALENZANO - Tenuto conto anche dell’evacuazione dei residui allo stato fuso e 

una serie di... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei sta ipotizzando che quanto da lei suggerito 

nell’Allegato A non abbia perfetta corrispondenza con quanto previsto dal riesame AIA 

alla prescrizione 16/A1.

TESTE B. VALENZANO - Ho detto che non abbia perfetta corrispondenza... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh!

TESTE B. VALENZANO - ...con quanto dichiarato  nell’elenco dei  commissari  che tengono 

conto... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, quello è un altro discorso.

TESTE B. VALENZANO - Aspetti! ...che tengono conto solo della condensazione vapori loppa 

AFO1 e che, per come abbiamo inteso noi questa macrovoce che può anche essere stata 

ripresa  integralmente  dall’AIA...  Ma noi  intendevamo...  quando diciamo “Ambiente 

chiuso” vuol dire in ambiente confinato, quindi con la massima tenuta possibile. Quindi 

sono sistemi tecnicamente più costosi rispetto a un semplice ambiente chiuso. Non so se 

sono stata chiara. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - È stata una interpretazione della voce “chiuso” uguale “a tenuta”, 

uguale “confinato”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi praticamente quello che ipotizzava lei - vediamo 

se ho capito - nel suo Allegato A è diverso, era più performante quello che ipotizzava lei 

rispetto  a  quello  che  poi  è  stato  indicato  nel  riesame dell’AIA e  poi  realizzato  dai 

commissari? 

TESTE B. VALENZANO - Non lo so che cosa ha ipotizzato la commissione AIA. Io ho detto  

quello che ho ipotizzato io. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Io  ho  dato  però  l’indicazione  specifica:  prescrizione 

16/A1 del riesame AIA.
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TESTE B. VALENZANO - Quello che ho inteso io è quello che ho detto. Cosa ha inteso la  

Commissione AIA e cosa... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci sono praticamente 6 milioni di differenza. Lei stima 

quei  6  milioni  di  differenza  che  possano  riguardare  interventi  non  realizzati  dai 

commissari  o  non  corrisponde  alla  voce?  Che  cosa?  Questi  6  milioni  che  non  ci 

troviamo. 

TESTE B. VALENZANO - Credo di averlo già detto. C’è in più la parte relativa ai carri siluro, 

alla granulazione... l’ho già detto. Ribadisco quello che... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi,  era la mia domanda iniziale.  Ce ne saremmo 

andati già da mezz’ora!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha già detto, Avvocato. Ha detto che corrisponde. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  La  mia  domanda  è:  quindi  6  milioni  corrisponde  a 

sgrondo e carro siluro?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Almeno mi è sembrato di capire, Ingegnere, che lei abbia detto 

che alla fine ci si ritroverebbe con la stima che avete fatto voi se a quegli interventi 

realizzati si aggiungessero... mi è sembrato di capire. Però non vorrei rispondere io alla 

domanda.

TESTE B. VALENZANO - Allora, ho già risposto dicendo che ci sono tutti i canali relativi ai 

canali di coraggio sia per quanto attiene la granulazione che per quanto riguarda i carri 

siluro, lo sgrondo, la perfetta tenuta. La voce è considerata nella massima efficienza di 

contenimento delle diffuse.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A livello di valutazione dei costi, lei...

TESTE B. VALENZANO - Sì, nella valutazione dei costi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè sarebbero congrui quei costi, quelle opere realizzate rispetto 

a quelle da voi ipotizzate? La differenza di costi come la valuta? Perché alla fine questo 

vorrebbe sapere l’Avvocato.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Credo  di  averlo  già  detto.  Questa  è  solo  una  parte  di  quella 

macrovoce.  Quella  che hanno fatto  i  commissari  è  la  condensazione  vapori  loppa - 

punto! - non è tutta la riduzione delle emissioni relative alla fase del trattamento loppa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente,  non ci  riesce neanche lei  a farle dare una 

risposta diretta!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha già detto però. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi leggeremo il verbale. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  È  una  modalità  di  risposta  dell’Ingegnere  che, 

normalmente, non risponde direttamente alla domanda. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/12/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 64 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO - È precisa però, Presidente! 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Però  veramente  con  molto  affetto  glielo  diciamo.  A 

pagina 35 della sua relazione denominata “Appendice A”, relativamente all’intervento 

A1 (“Miglioramento sistema di captazione e depolverazione stock house AFO2”), lei 

scrive... Presidente, se lei vuole seguire...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Che pagina, Avvocato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Praticamente è la pagina 35 della relazione denominata 

“Appendice A”.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei scrive: “L’intervento di adeguamento alle migliori 

tecniche disponibili (BAT) con alcuni interventi di carattere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, consiste nel miglioramento della captazione asservendo la parte alta dei 

sili  di  caricamento  delle  stock  house,  nella  sostituzione  dei  sistemi  di  filtrazione  a 

umido  della  stock  house  dell’Altoforno  1  con  un  sistema  di  abbattimento  delle 

emissioni mediante filtro a manica.  Il livello di emissione associato alle BAT per le 

polveri è minore di 20 microgrammi normal metro cubo determinato come media nel 

periodo di campionamento.  Misurazione discontinua,  campioni  casuali  raccolti  in un 

arco di tempo minimo di mezz’ora. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 15 

milioni”. Allora anche qua, con riferimento al riesame dell’AIA, la prescrizione identica 

è la numero 16B del riesame dell’AIA. I commissari invece hanno speso 11.374.000 

Euro  ed  è  l’intervento  che  lei  trova  qui:  “Depolverazioni  stock  house  di  AFO2. 

Intervento AIA ottemperato. Impianto regolarmente in funzione”. Me lo conferma?

TESTE B. VALENZANO - Allora, nella nostra prescrizione... Allora, l’intervento... E’ sempre 

lo stesso concetto di prima: qua è solo la depolverazione, qua riguarda...

P.M. M. BUCCOLIERO - “Qua”: dove? Specifichi, Ingegnere, sennò non ci capiamo.

TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa,  sì.  Nel  piano ambientale  -  l’attuazione  del  piano 

ambientale dei commissari - parlano della... scrivono che la depolverazione stock house 

AFO2 è 11.374.000. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Giusto? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B.  VALENZANO -  Quindi  circa  11  milioni  e  mezzo.  Lei  dice:  rispetto  al  tipo  di 

interventi identificati a questo punto, c’è dentro anche... quindi non solo la parte relativa 

alla stock house ma anche le reti di captazione che asservono gli estrattori vibranti, i 

vagli, le tramogge, i convogliatori, il nastro, i materiali e i fini di vagliatura. Quindi ci 

sono  degli  interventi  ausiliari  rispetto  a  quelli  specificatamente  e  isolatamente 
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denominati come “Depolverazione stock house”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi questa depolverazione stock house indicata dai 

commissari...  Queste  altre  cose che  lei  ha detto  i  commissari  non le  hanno fatte  in 

questa somma.

TESTE B. VALENZANO - Non ho detto questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In questa somma.

TESTE B. VALENZANO - Non ho detto questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, in questa somma.

TESTE B. VALENZANO - Non ho detto questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.

TESTE B. VALENZANO - Ho detto che non rientra in questa indicazione di voce. Potrebbero 

averla fatta con un’altra voce.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, abbiamo detto la stessa cosa! Quindi lei mi sta 

dicendo che le cose che - non le sto a ripetere -  lei  ha elencato,  a suo avviso,  non 

rientrano nella voce “Depolverazione stock house di AFO2” indicata dai commissari 

come intervento AIA ottemperato. Giusto?

TESTE B. VALENZANO - Non ho detto questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No?

TESTE B. VALENZANO - Ho detto che... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho ripetuto esattamente quello che mi ha detto! 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non è così, Avvocato. Non cerchiamo di sovrapporre! Non l’ha 

detto, ha detto un’altra cosa.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole precisare, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO - Preciso.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Precisiamo.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Allora,  nella  voce  che  scrivono  i  commissari,  scrivono 

“Depolverazione stock house di AFO2”. Nella voce invece qui dei custodi, a pagina...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A1, la voce A1?

TESTE B. VALENZANO - La voce A1.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A pagina 34.

TESTE B. VALENZANO - Indica una serie di altri interventi - che abbiamo detto - per le reti 

che asservono alla stock house, quindi gli estrattori, i vibranti, i vagli, le tramogge, i 

convogliatori, i nastri, il materiale vagliato e i fini. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi questi sono interventi ausiliari che andrebbero a completare, 

quindi da 11.370 a 15 milioni. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, è la stessa cosa che le ho detto io!

TESTE B. VALENZANO - Sto cercando di ripercorrere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è che non li hanno fatti. L’Ingegnere ha detto più di una 

volta che può darsi che questi interventi siano stati...

TESTE B. VALENZANO - Siano in altre macrovoci.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...siano stati classificati in altre voci.

TESTE B. VALENZANO - Come “Contenimento delle diffuse”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora la mia domanda è più semplice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No che non siano stati realizzati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mia domanda allora è più semplice, Presidente, così 

riusciamo a venirne fuori con un pochettino di pazienza. Lei può fare una verifica dal 

suo  computer  se,  con  riferimento  a  queste  ulteriori  indicazioni  che  lei  ha  dato,  i 

commissari le hanno realizzate con una voce diversa? La può fare questa verifica?

TESTE B. VALENZANO - Guardi, non c’è bisogno che faccio la verifica perché sull’AFO2 in 

particolare, siccome l’ho seguita per altre vicende... So che questa tipologia di interventi 

i  commissari,  nell’ambito  di  un...  chiamiamolo  “refreshing”,  non  dico  “revamping” 

perché non lo voglio dire “revamping”.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi di un generale... Hanno provveduto a fare ulteriori interventi 

in tal  senso proprio specificatamente sulle emissioni, sui gas, sul controllo operativo 

finalizzato al contenimento di quella tipologia di emissioni. Quindi posso dire che è 

stato realizzato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che quindi è stato realizzato e che reca una voce diversa. 

Però non me la riesce a prendere - mi sembra di capire - va a memoria.

TESTE B.  VALENZANO -  Allora...  come dire?  È stato  fatto  e  va sotto  ulteriori  interventi 

effettuati successivamente alla data prescritta. Comunque sono certa che sono stati fatti 

perché sono stati fatti per via di un ulteriore procedimento che ha visto anche la fermata  

dell’Altoforno 2. Quindi sono interventi che poi sono stati posti in essere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Quindi hanno una voce diversa che andremo 

sicuramente  a  trovare.  Lei  non ce la  indica ma la  andiamo a cercare  noi.  Senta,  se 

andiamo a pagina 42 dell’Appendice A, lei scrive: “Riduzione delle emissioni relative 

alla  fase di  trattamento  loppa.  In  relazione  a  tale  fase  risulta  necessario provvedere 

all’adozione  di  un  nuovo  impianto  di  granulazione  loppa  in  ambiente  chiuso  con 

relativo  circuito  acqua e  condensazione  del  vapore per  AFO4.  Il  costo complessivo 

dell’intervento è di circa 11 milioni”. Questa voce è riportata nella prescrizione numero 

16D  del  riesame  AIA  e  i  commissari  spendono  per  il  realizzato  7.536.000  Euro. 
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Condensazione dei vapori loppa dell’AFO4, Intervento AIA, regolarmente in funzione 

l’impianto. Quindi intervento AIA ottemperato. La voce la trova ed è...

TESTE B. VALENZANO - L’ho vista, l’ho vista. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...indicato  “Domanda 5”.  Per  lei  è  più facile  trovarla 

forse. “Altiforni, condensazione dei vapori loppa dell’AFO4”. Trovata?

TESTE B. VALENZANO - L’ho trovata.  L’ho detto  già  prima.  Allora,  il  punto specifico  è 

uguale a quello che abbiamo già detto per l’Altoforno 1. Questa è stata stimata - in 

questo caso - 11 milioni rispetto a quanto speso dai commissari che è di 7 milioni e 

mezzo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi un po’ meno di quello che riguardava l’Altoforno 1, che la 

spesa dei commissari è di 9 milioni a fronte dei 15 milioni valutati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. C’è sempre un 40-50% più o meno.

TESTE B. VALENZANO - Questa voce contiene dentro sempre il discorso dello sgrondo ai 

carri siluro e della ghisa e la parte relativa alle canalizzazioni...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che troviamo in un’altra voce quindi.

TESTE B. VALENZANO - ...al colaggio della vasca - cioè tutti i canali di colaggio della vasca - 

e una serie di interventi accessori che riguardano non solo la parte di condensazione ma 

anche tutte le parti ausiliarie e relative... che ineriscono appunto alla gestione dei carri 

siluro e dello sgrondo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Lei,  cortesemente,  mi  può  trovare  la  parte  in  cui  i 

commissari hanno ottemperato con riferimento a questo residuale intervento? Lei,  in 

qualità di custode, me lo può trovare questo ulteriore passaggio?

TESTE B. VALENZANO - In questo momento io non ho la documentazione disponibile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, non ce l’ha.

TESTE B. VALENZANO - L’ho detto prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pensavo ce l’avesse nel computer.

TESTE B. VALENZANO - No. Ho detto prima che la documentazione disponibile in questo 

momento... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ce l’ha questa.

TESTE B. VALENZANO - In questo momento non ce l’ho. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Però la posso sempre recuperare, se è necessario. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Senta, se andiamo a pagina 45 e 46 della sua 

relazione denominata “Appendice A”, relativamente all’intervento A1 (“Adeguamento 

sistema di captazione fumi dal tetto di Acciaieria 1 e sistema di depolverazione”), lei 
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scrive: “Risulta necessario procedere...”.

TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, Avvocato, è possibile fare una piccola pausa?  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Sì.  Vogliamo  fare  pausa  a  questo  punto?  Avvocato,  quanto 

presumibilmente durerà ancora? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mezz’ora.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Una mezz’ora. Allora vogliamo fare pausa adesso? Ci vediamo 

alle due, così magari siamo più freschi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Grazie. 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13:27 e riprende alle ore 14:37.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Possiamo  proseguire  con  il  controesame.  Avvocato 

Annicchiarico, prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, Presidente. Ingegnere, per favore se può prendere 

la pagina 45 e 46 della sua relazione denominata “Appendice A”.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ecco.  Relativamente  all’intervento  “Adeguamento 

sistema di captazione fumi dal tetto di Acciaieria 1 e sistema di depolverazione” lei 

scrive:  “Risulta  necessario  procedere  alla  realizzazione  di  un  nuovo  impianto  di 

captazione  e  di  abbattimento  delle  emissioni  mediante  filtro  a  manica  operante  in 

depressione di nuova tecnologica di adeguata potenzialità, da esercire congiuntamente 

all’impianto  esistente.  L’obiettivo  proposto  è  quello  di  realizzare  un  intervento  che 

permetta di aumentare la capacità totale nel nuovo impianto con elevata prevalenza per 

permettere  di  raggiungere  i  miglioramenti  previsti  sia  di  prestazione  e  qualità 

dell’aspirazione,  sia  dal  punto  di  vista  manutentivo.  A  tal  fine  risulta  necessario 

dimensionamento  della  rete  di  tubazione  del  nuovo  corpo filtrante.  I  fumi  depurati 

saranno  immessi  nell’atmosfera  mediante  un  apposito  camino  che  rappresenterà  un 

nuovo punto di emissione convogliata di cui al nuovo codice emissione E525B (nuova 

depolverazione secondaria Acciaieria 1)”.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qui prevede un costo complessivo dell’intervento di circa 

35 milioni.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Invece  la  relazione  commissariale,  con  riferimento  a 

quella che è indicata nel riesame dell’AIA (la prescrizione numero 70B che è proprio la 
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completa  chiusura  del  tetto  Acciaieria  1  e  nuovo  sistema  di  depolverazione)...  In 

concreto poi i commissari - che sono commissari e lo fanno nel 2017, quindi non sono 

dei privati  - spendono 19.790.000 Euro, a fronte dell’ipotizzato costo di 35 milioni. 

Quindi le consta e mi conferma che c’è stato questo tipo di attività in concreto da parte 

della gestione commissariale?

TESTE B. VALENZANO - Sì.  Allora,  l’intervento  “Confinamento desolforazione...”.  Leggo 

dall’elenco  che  è  stato  fornito  “DES/nord  Acciaieria  1  e  DES/nord  e  DES/sud 

Acciaieria 2” che corrisponde a questa spesa di 19...

P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa, Ingegnere. Quando dice “Leggo l’elenco che è stato 

fornito” deve specificare cosa sta leggendo.

TESTE B. VALENZANO - L’elenco dei commissari che ha fornito l’Avvocato.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sennò non ci capiamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E’ la relazione dei commissari...

TESTE B. VALENZANO - Dei commissari al Ministero dello Sviluppo Economico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto.

TESTE B. VALENZANO - Che è la relazione trimestrale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Riferita al periodo primo luglio/30 settembre 2017.

TESTE B. VALENZANO - 2017. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È l’unica che è pubblica - che noi abbiamo trovato - che 

riporta che le indicazioni di spesa.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora, queste voci in realtà non corrispondono specularmente a 

quello che è indicato al punto A1 (“Adeguamento del sistema di captazione fumi dal 

tetto e sistema di desolforazione”) perché specificatamente... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Depolverazione”.

TESTE B. VALENZANO - Di depolverazione,  sì.  Ho sbagliato,  chiedo scusa. Quindi non è 

l’esatta, speculare prescrizione: è riduttiva. Questo perché con... Ho visto anche per gli 

interventi di cui abbiamo parlato prima, in precedenza. Per effetto dell’entrata in vigore 

del DPCM del 2014, di fatto gli interventi sono stati ridotti nella loro essenzialità, quelli  

strutturali.  Quindi,  sostanzialmente,  ulteriori  interventi  ausiliari  sono  stati  epurati, 

eliminati  dalle  voci  principali  di  intervento  e  quindi  poi  sono  confluiti  in  ulteriori 

interventi accessori che comunque in alcuni casi i commissari hanno svolto e in altri si è 

ancora via di ulteriore miglioramento. Però le voci principali sono quelle che poi sono 

confluite. Quindi il fatto che ci sia una discrasia tra i 35 milioni stimati per questa voce 

e  i  19  milioni  riportati  nella  voce  dai  commissari  -  quindi  in  questo  specchietto 

riepilogativo dei commissari di Governo - è derivante dal fatto, intanto, che ci possono 
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essere state delle migliorie dal punto di vista... spuntato dei costi migliori dal punto di 

vista delle gare poste in essere, quindi ci può essere un abbattimento dei costi dovuto a 

un  prezzo  di  gara  migliore  offerto.  Come  ci  può  anche  essere...  cioè  come  c’è 

sicuramente una serie di interventi accessori che sono stati eliminati dalle voci principali 

perché  il  piano  ambientale  recepito  poi  dal  DPCM del  2014  indicava  solo  le  voci 

principali. Ad ogni buon conto, questi interventi... Era per noi il completo intervento, 

quindi aveva anche le fasi di travaso ghisa, il potenziamento, la desolforazione della 

scorifica,  il  carrolega,  i  fondenti,  il  rottame  convertito.  C’erano  erano  una  serie  di 

ulteriori interventi che sono stati meglio codificati in questa voce A1 da cui comunque 

possiamo dire che l’estratto  principale,  questa voce poi...  L’intervento strutturale era 

quello  di  cui  all’elenco  dei  commissari.  Quegli  altri  interventi  erano  comunque 

funzionali al contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi diciamo che siccome questo qui, proprio questo 

intervento... Se vuole, possiamo prendere il riesame dell’AIA insieme.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello, nello specifico, è proprio identico perché riporta 

proprio la stessa... È pagina 37 di 47 del riesame dell’AIA. Però il suo ragionamento 

sostanzialmente può essere condivisibile, nel senso che c’è stata una ipotesi di spesa che 

poi a seguito - in concreto - della realizzazione delle gare da parte dei commissari, ha 

portato a quello che può essere un ridimensionamento dell’importo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E anche a seguito del DPCM ha detto. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Sì,  sì.  Anche a seguito di  quelle  voci  che sono state 

ritenute non indispensabili.

TESTE B. VALENZANO - A seguito delle gare e a seguito di una...  Ho detto prima che i 

DPCM che sono intervenuti hanno affievolito le misure e protratto i tempi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE B. VALENZANO - Quindi, per effetto del combinato disposto di queste due voci, alcune 

cose sono state inserite in ulteriori parti del... cioè i commissari li hanno fatti ma fuori 

dal piano ambientale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che hanno protratto i tempi ce ne siamo accorti! Se pensa 

che la gestione privata è stata tolta con il commissariamento sulla base del fatto che 

alcune prescrizioni, pur adempiute, non erano state adempiute esattamente nel periodo... 

però sono le Leggi che cambiano. Senta, con riferimento poi ancora alle pagine 47 e 48 

della  sua relazione,  lei  praticamente scrive che ci  sono interventi  A3 finalizzati  alla 

riduzione  dei  fenomeni  di  slopping.  Scrive:  “Tuttavia  risulta  necessario  procedere 

all’effettuazione  di  interventi  finalizzati  all’automazione  dei  processi  completo...”, 
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“...dei processi completi di implementazione...”.

TESTE B. VALENZANO - “Completi”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.  “...completi  di  implementazione  di un sistema 

predittivo della manifestazione dello slopping, sulla base di alcuni parametri di processo 

e di misure dirette all’interno del convertitore, al fine di prevenire il manifestarsi del 

fenomeno di slopping”.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Inoltre  risulta  necessario  procedere all’esecuzione  di 

interventi finalizzati a migliorare il sistema di recupero dei gas AFO e di invio degli 

stessi  al  gasometro,  al  fine  di  eliminare  continui  eventi  di  attivazione  di  sistemi  di 

emergenza,  torce,  le  cui  attuali  frequenze  di  accadimento  risultano  essere  non 

compatibili rispetto all’effettiva destinazione d’uso degli stessi”. Qui scrive che il costo 

complessivo dell’intervento è di circa 40 milioni.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Allora,  qui  ci  sono  sostanzialmente  due  interventi 

indicati: quello del primo capoverso e quello del secondo capoverso.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Non  so  se  la  Presidente  sta  seguendo.  Praticamente, 

volevo chiederle questo: innanzitutto se mi può confermare che gli interventi relativi a 

migliorare il sistema di recupero dei gas AFO non riguardano gli impianti di Acciaieria, 

cioè che sono cose distinte.

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì, sì. Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Poi volevo sapere: con riferimento a questi 40 

milioni che ipotizza,  mi dice - anche a spanne, non alla  lira - che cosa ipotizzavate 

invece con riferimento proprio allo slopping, alla riduzione dello slopping? Perché il 

primo dei  due capoversi  parla  proprio della  riduzione  del  fenomeno dello  slopping. 

Allora che importo era previsto per uno e che importo ero previsto per l’altro? A me 

basta che me ne dice uno insomma.

TESTE B. VALENZANO - Il primo era connesso all’attivazione della procedura RAMS, quella 

automatica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, esatto.

TESTE B. VALENZANO - Con un controllo in retroazione di tutte le azioni meccaniche. Quindi 

non solo la gestione automatica del fenomeno in... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Noi abbiamo parlato dell’iniezione dell’ossigeno, la lancia, eccetera. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.
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TESTE B. VALENZANO - Ma anche un controllo in retroazione delle azioni da compiere. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Il  perfezionamento  di  quello  che  già  aveva  fatto  la 

gestione privata.

TESTE B. VALENZANO - Esatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un miglioramento ulteriore, diciamo.

TESTE B.  VALENZANO -  Esatto.  Poi  teniamo conto  che  in  quello  c’è  anche il  recupero. 

Quindi,  in  caso di slopping,  quale  poteva essere anche una modalità  per  recuperare 

quell’emissione? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE B. VALENZANO - Quindi tutto quello... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Innanzitutto preveniamo e poi eventualmente,  se non 

riusciamo a prevenire, che cosa possiamo fare per...”.

TESTE B. VALENZANO - “Curiamo”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.

TESTE B. VALENZANO - Sostanzialmente “Cerchiamo di contenere quanto più possibile il 

fenomeno”. Quindi le misure erano sostanzialmente queste. Mentre la seconda parte - 

che era quella relativa al recupero per quanto riguardava il  gas AFO e l’invio degli 

stessi al gasometro - era relativa al discorso della gestione dei presidi di emergenza, 

quindi delle torce con il recupero gas che sempre prevedeva una fase di automazione... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE B. VALENZANO - ...e una fase poi di installazione, quindi di operatività e quindi di 

modalità per recuperare soprattutto la parte relativa agli incombusti, epurarli e mandarli 

comunque al recupero. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi questi erano - diciamo - i due macrointerventi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questi due interventi... Più o meno, di 40 milioni quanto 

se ne andava per uno e quanto per l’altro? Più o meno, a tanto al chilo.

TESTE B. VALENZANO - Ora non le so dire. Però se... 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  In  maniera  proprio...  una quantificazione...  quanto  in 

percentuale o quanto su uno e quanto sull’altro.

TESTE B. VALENZANO - Allora, la parte di software - se vogliamo - ha un peso molto minore  

che la parte interventistica, ad esempio l’ottimizzazione del gasometro, la realizzazione 

della rete, come fare i sistemi proprio di depurazione dei gas in torcia. Quindi tutta la 

revisione  di  questo  sistema  sicuramente  ha  un  peso  molto  più  importante  che  la 

procedura  di  automazione  pura  e  semplice  che  ha  un  controllo  elettronico 

dell’ossigeno...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sta parlando all’interno dell’intervento sullo slopping. 

Giusto?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma la mia domanda è: tra l’intervento sullo slopping da 

un  lato  e  l’intervento  invece  sul  recupero  dei  gas  AFO  -  che  sono  due  cose 

completamente  diverse  -  quanto  pesa  quello  dello  slopping  e  quanto  pesa  quello 

dell’AFO? Ma più o meno, eh. Veramente stiamo facendo... Una metà? Una metà uno e 

una metà l’altro?

TESTE B. VALENZANO - Ora non le so dire precisamente. Però tenga conto che, anche sulla  

parte di slopping, lì non è semplicemente il sistema RAMS. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE B. VALENZANO - C’era anche in quel caso il sistema predittivo e quindi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però andiamo per gradi.

TESTE B. VALENZANO - Il problema delle torce... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, se lei mi dice “Non riesco” andiamo avanti. Poi 

entriamo nel dettaglio. Se lei mi riesce a stimare - di quei 40 milioni - quanto andava su 

uno e quanto andava sull’altro, riusciamo ad andare avanti. Se però lei mi dice “Non 

sono in grado di andare a fare una quantificazione del genere”, io mi taccio perché...

TESTE B.  VALENZANO -  Erano previste  anche misure dirette  sui  convertitori,  oltre  che - 

diciamo - il semplice sistema automatico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B.  VALENZANO -  Quindi  quello  che  le  posso  dire  è  che,  grossolanamente,  sul... 

grossolanamente  nel  senso...  Sul  reparto  Acciaierie  le  somme erano intorno ai  60 - 

globalmente - milioni di Euro. Per quanto riguarda specificatamente la gestione degli 

slopping, le torce a servizio dell’Acciaieria - quindi teniamo fuori gli AFO - ritengo 

plausibile  -  forse,  probabilmente -  un terzo di somma rispetto alla  gestione...  Tengo 

fuori il gasometro, cioè tutta la parte rete e gasometro la togliamo e ci concentriamo 

soltanto  sul  discorso  puro  e  semplice  della  messa  a  punto...  oltre  che  del  sistema 

automatico  anche  della  rete,  dei  convertitori  e  delle  misure  anche  strutturali 

sull’Acciaieria 1 connesse al fenomeno di slopping.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi,  a spanne,  andremmo intorno ai  13 milioni/14 

milioni?

TESTE B. VALENZANO - Più o meno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se mi dice che è un terzo più o meno...

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, la cosa che ho verificato - ma l’avrà verificato 
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anche lei nella pausa - è che i commissari nella loro relazione trimestrale, alla pagina 30 

appunto,  in  relazione  alla  prescrizione  numero  70/B1  del  riesame  dell’AIA,  che  è 

proprio questa che troviamo.... Presidente, è l’ultima voce. Abbiamo: “Miglioramento 

del  sistema ISDS ai  convertitori  Acciaieria  1  e  Acciaieria  2  con applicazione  della 

tecnologia RAMS”, quella di cui lei parlava prima. Dice: “Intervento AIA ottemperato, 

impianto  regolarmente  in  funzione”.  Però,  invece  dei  13  milioni  che  ha  ipotizzato 

adesso, siamo a 660.000 Euro come ottemperanza AIA. Quindi diciamo che c’è una 

forte discrasia, ecco.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Però il punto A3 riguardava interventi finalizzati, invece quello è 

solo sistema informatizzato. Perché dice... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Scusi, non ho capito. Mi sono distratto un secondo.

TESTE B. VALENZANO - Allora, nel punto A3 parlava di interventi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi vuol dire anche... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Interventi  finalizzati  alla  riduzione  dei  fenomeni  di 

slopping.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Cioè non è la semplice procedura, quella RAMS. Qua parla di 

miglioramento del sistema.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ISDS.

TESTE B. VALENZANO - ISDS, che è un sistema informatizzato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Quindi  è  fuori  da  questo  specifico...  Questo  è  uno  di  quegli 

interventi che è stato estrapolato dal DPCM e messo solo il sistema di automazione. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ah.  Quindi,  praticamente,  nel  DPCM  c’è  stata  una 

riduzione.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Rispetto  a  quello  che  lei  ipotizzava  c’è  stata  una 

riduzione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito.

TESTE B. VALENZANO - Poi gli interventi ausiliari che avrebbero portato al completamento 

di quella voce - quindi gli interventi sui convertitori, gli interventi... diciamo tutt’una 

serie di altri interventi indicati che poi sono stati recepiti nell’AIA - di fatto poi, col 

DPCM  del  2014,  sono  stati  stralciati  e  inseriti  tra  altre  parti  generali  connesse  al 

contenimento delle emissioni diffuse, quindi sono rientrati sempre su altri capitoli, non 

più specificatamente sulla voce “Acciaieria”. È stata un po’ scissa, quindi è rimasta la 

voce del sistema di automazione qui e il resto dislocato in altre parti. Credo che poi 
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globalmente i commissari abbiano comunque speso - globalmente - una somma di circa 

60 milioni di Euro per la messa a punto di entrambe le Acciaieria. Non so adesso... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Le spiego. Però - mi perdoni - la cosa che ho cercato  

di verificare... Però, ripeto, siccome non è facilissimo... Per lei è molto più semplice - 

ovviamente - che per noi. Però, proprio con riferimento allo slopping, siccome nella 

voce  lei  dice  “Risulta  necessario  procedere  all’effettuazione  di  interventi  finalizzati 

all’automazione dei processi completo di implementazione, un sistema predittivo della 

manifestazione dello slopping sulla base di alcuni  parametri  di  processo e di misure 

dirette  all’interno del  convertitore,  al  fine di prevenire  il  manifestarsi  del  fenomeno 

dello slopping”. Quindi rispetto a questa voce... la traduzione di questa voce è proprio 

esattamente il miglioramento del sistema ISDS ai convertitori Acciaieria 1 e Acciaieria 

2  con applicazione  della  tecnologia  RAMS. Questo l’abbiamo verificato  pure con i 

tecnici e ci hanno detto che questo è quello che hanno fatto rispetto allo slopping.

TESTE B. VALENZANO - Sì, questa è la... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Va  bene.  Senta,  un’ultima  domanda  sempre 

sull’Appendice A. Praticamente se andiamo, Presidente, alla pagina 66 di 67, lei dice: 

“Il costo totale degli interventi - proprio prima della fine - risulta complessivamente pari 

a  8  miliardi  e  100,  ai  quali  è  necessario  aggiungere  i  costi  per  gli  interventi  di 

caratterizzazione e bonifica dell’Area Parchi”.  

(La teste annuisce) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei fa: “8 miliardi e 100 sono quelli che dovete 

spendere, in più ci sono gli interventi di caratterizzazione e bonifica dell’Area Parchi”. 

Ecco, io ho fatto questo calcolo aritmetico praticamente - e glielo mostro in visione - 

con Excel,  ho messo dentro tutto quello che lei  ha riportato nell’Appendice A delle 

ipotesi di spesa e arrivo a 2 miliardi e 88.000 Euro.

TESTE B. VALENZANO - Sì, c’è un errore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma c’è un errore di 6 miliardi!  

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha già spiegato all’altra udienza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.  

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha già spiegato all’altra udienza.

TESTE B. VALENZANO - Non abbiamo discusso specificatamente in questo controesame però 

questa cosa, nel tempo, si è discussa. Negli 8 miliardi e 100 bisognava eliminare... non è 

“...ai quali è necessario aggiungere”. Era che rispetto a questa somma... era 2 miliardi e 

mezzo appunto per l’Area a Caldo che era...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 2 miliardi e 88.

TESTE B. VALENZANO - Sì, 2 miliardi e 88 per la precisione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - I 6 miliardi erano stati calcolati con una... in modo... Poiché ci era  

stato  chiesto  di  dare  comunque  un valore,  di  valorizzare  un  possibile  intervento  di 

caratterizzazione,  bonifica  e  copertura  delle  aree,  si  era  fatta  sostanzialmente  una 

semplice  verifica  connessa  all’estensione,  alle  aree.  Però  è  ovvio  che  quella 

quantificazione poteva essere effettivamente computata a seguito di una procedura di 

caratterizzazione sito specifica e quindi individuazione dei parametri, dei livelli di falda, 

del suolo saturo. Quindi ci sono delle tecniche ingegneristiche per poter fare un calcolo 

specifico. Quindi quella somma attiene alla copertura integrale dell’Area Parchi - non 

solo  dei  parchi  primari  -  e  a  un  calcolo  di  massima  per  estensione  nel  caso  fosse 

necessaria una procedura di bonifica per i livelli di suolo e falda. Questo era perché - 

come dire? - era stata chiesta una specifica valutazione e quindi ci siamo spinti. Quello 

che sicuramente più attendibile è la parte dell’area a caldo che credo poi alla fine sia 

equivalente a quello che poi è stato stimato anche in sede di attuazione dell’AIA e anche 

speso e in parte in previsione di spesa da parte dei commissari. Quindi su quello della 

parte a caldo - diciamo - abbiamo più... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le dico questo perché purtroppo però nella fase delle 

indagini - non so se questo lei lo sa o meno - questa sua quantificazione è stata recepita 

per  chiedere  e  ottenere  un  sequestro  da  8  miliardi  e  100.  Per  questo  io  mi  sono 

preoccupato di segnalare che c’era questa discrasia che era abbastanza importante. Però 

lei, a domanda del Pubblico Ministero all’udienza del 10.10.2018... Glielo leggo, così 

mi dice un po’ com’è il discorso. Lei dice... Il Pubblico Ministero chiede: “E il costo 

previsto?”.  “Il  costo  previsto  per  questa  attività  sui  parchi,  alla  luce  appunto 

dell’estensione di quest’area... Noi abbiamo scritto una cifra che chiaramente era stata 

valutata  non  tenendo  conto...  perché  non  avevamo  contezza  dell’effettivo  stato  di 

contaminazione dei suoli, sottosuoli”.

TESTE B. VALENZANO - Che è quello che ho detto anche ora. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. “Era - dice - un costo presuntivo di 6 miliardi fatto 

per analoghe... valutazioni analoghe su aree analoghe aventi tipologia di estensione”.

TESTE B. VALENZANO - Eh, quello che dicevo prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però interviene l’Avvocato Convertino e dice: «Chiedo 

scusa, Presidente, solo per correttezza del verbale.  Sull’importo forse deve verificare 

perché ha detto “miliardi” e non mi pare». Lei dice: “Sì”. Poi dice il Pubblico Ministero 

Buccoliero: “No, va beh, sono 6 milioni”. Lei dice: “Sì”. “Cioè io nella relazione vedo 6 
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milioni”  dice  il  Dottor  Buccoliero.  Lei  dice:  “Sì,  6  milioni.  Però  era  precisato  con 

riferimento a tutto il discorso della bonifica e della rimozione dei suoli. Va beh...”.

TESTE B. VALENZANO - Io intendevo “6 miliardi”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un attimo solo. “Va beh, lo riprenderemo poi in un’altra 

fase”. Pubblico Ministero: “Quindi 6 milioni senza considerare il discorso della bonifica 

del  sito  praticamente?”.  E  lei  risponde:  “Esatto”.  Allora  io  qua  non ci  sto  capendo 

molto! Perché mi sembra...

TESTE B. VALENZANO - Io continuavo a pensare 6 miliardi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Giusto per fare chiarezza.

TESTE B. VALENZANO - No, no. 6 miliardi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono 6 miliardi...

TESTE B. VALENZANO - Quindi sono i 2 miliardi e 100, i 2 miliardi e 88 - quello che lei ha 

calcolato - area a caldo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh.

TESTE B. VALENZANO - “Parchi” che attiene alla parte relativa sia alla copertura che alla 

bonifica, valutata con una metodologia spannometrica perché non avevamo - come dire? 

- i dati... non potevamo certamente fare la caratterizzazione, l’analisi e l’indagine sito 

specifica  in  quel  momento.  Quindi,  per  estensione  di  area,  chiaramente  una somma 

importante:  6  miliardi.  Questo  è.  6  milioni...  io  continuavo  a  pensare  6  miliardi 

insomma durante l’interrogatorio.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma poi continua quel verbale, è stato precisato dei 6 miliardi.

TESTE B. VALENZANO - È stato precisato. Non ho riletto i verbali, quindi non... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Guardi,  però  se  noi  prendiamo  la  pagina  60  di  67 

dell’Appendice A, io leggo: “La realizzazione dell’impermeabilizzazione dell’area dei 

parchi non potrà prescindere dalla propedeutica attività di caratterizzazione e bonifica 

del  sito  secondo  quanto  previsto  dal  titolo  quinto  della  parte  quarta  del  Decreto 

Legislativo numero 152/2006.  Il costo complessivo degli interventi descritti è di circa 6 

milioni”.

TESTE B. VALENZANO - E c’è un errore lì. È “6 miliardi”, è “6 miliardi”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi praticamente...

TESTE B. VALENZANO - Sì, confermo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È qua il punto?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè non sono “6 milioni” ma sono “6 miliardi”.

TESTE B. VALENZANO - Ma poi credo che nel... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei ipotizza 6 miliardi per la realizzazione della 
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impermeabilizzazione dell’Area Parchi a cui si deve procedere con una propedeutica 

attività di caratterizzazione e bonifica.

TESTE B. VALENZANO - Perché...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perché  lei  poi  dice:  “A  tali  costi  risulta  necessario 

sommare quelli necessari per la preventiva bonifica del sito”. Non so se lo sta seguendo, 

Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei qua dice - nell’appendice - che ci vorrebbero 6 

milioni  per  l’impermeabilizzazione  dei  parchi,  previa  attività  di  caratterizzazione  e 

bonifica. Poi dice che...

TESTE B. VALENZANO - Se... 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Un  attimo  soltanto.  ...“A tali  costi  risulta  necessario 

sommare quelli necessari per la preventiva bonifica del sito”. Se io tolgo 6 milioni e 

metto  6  miliardi,  vengono  fuori  6  miliardi  per  l’attività  di  impermeabilizzazione 

dell’Area  Parchi  previa  caratterizzazione  e  bonifica,  oltre  i  costi  necessari  per  la 

preventiva azione di bonifica del sito. Cioè è un po’... così.

TESTE B. VALENZANO - No, no, no. Se posso spiegare... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe! Prego.

TESTE B. VALENZANO - Allora, avevo spiegato durante l’udienza di cui lei ha letto lo stralcio 

che... subito dopo aver detto “6 milioni” ho precisato: era “6 miliardi”. Perché io... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no.

TESTE B. VALENZANO - No? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, è il contrario. Quello che le ho detto io... Per questo 

le ho letto il passaggio.

TESTE B. VALENZANO - Aspetti, aspetti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però il passaggio... Domanda del Pubblico Ministero: il 

Pubblico Ministero le chiede la conferma “Si tratta di 6 milioni?”. E lei conferma: “Sì: 6 

milioni, esatto”. Oggi però mi sta dicendo che non erano 6 milioni ma erano 6 miliardi. 

TESTE B. VALENZANO - Allora, l’ho chiarito prima. Sono 8 miliardi e 100, di cui 2 miliardi e 

100 relativi all’area a caldo, 6 miliardi la cui stima è stata fatta per analogia - diciamo 

così - con altri siti, con altre estensioni, alle quali si è dato in maniera deduttiva, per 

confronto, un valore perché era stato chiesto di fare una stima globale,  complessiva. 

Quindi quella somma sono 6 miliardi per estensione e inerisce le coperture e la bonifica. 

Quando si dice “I costi per la preventiva bonifica” si intende messa in... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Le coperture non ci stanno scritte proprio.

TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, mi faccia... 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le coperture... non era qua previsto.

TESTE B. VALENZANO - No. Nella parte parchi... è stato considerato tutto l’intervento per 

l’Area Parchi in quegli ulteriori 6 miliardi. Il concetto qual è? È che noi diciamo: “Non 

può prescindere dalla propedeutica attività di caratterizzazione e bonifica”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B.  VALENZANO -  Cioè la  bonifica presuppone una caratterizzazione,  un’analisi  di 

rischio, quindi un’indagine preliminare per intenderci. L’indagine preliminare vuol dire 

analisi  a  tutti  i  livelli  di  falda  e  di  estensione  dell’area,  che  è  un’area  enorme. 

Successivamente presuppone una caratterizzazione sito specifica con delle tecniche di 

cui  ai  criteri  metodologici  per  l’analisi  di  rischio  sito  specifica;  presuppone  - 

eventualmente  appunto  le  soglie  di  contaminazione  superino  le  soglie  di  rischio  - 

un’attività di bonifica di tutta la parte relativa ai suoli e alla falda - eventualmente risulti 

anche  la  falda  implicata  -  e  presuppone  poi  la  successiva  pavimentazione  e  poi  la 

copertura.  Tutto  questo  sta  in  quella  somma.  Quando  diciamo  che  “Ai  costi...  la 

preventiva  bonifica”  si  intendeva  messa  in  sicurezza  di  emergenza,  cioè  i  primi 

apprestamenti per poter far fronte... le prime misure. Per “bonifica integrale” significa 

appunto quella di cui all’Articolo 242 del Codice. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Quindi  quella  è  quella  che  ha  il  valore  dei  6  miliardi.  Primi 

apprestamenti  di  messa in  sicurezza  di  emergenza,  diciamo proprio  misure  minime, 

proprio minimali. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Scusi, se mi può dare una indicazione dal punto di vista  

della parametrazione - così io poi me la vado a vedere - cioè se mi dice che tipo di 

parametro economico ha utilizzato per stimare in 6 miliardi questa attività che poi non è 

stata più prevista, perché non si farà più insomma. Però volevo capire come si arriva a 6 

miliardi. Lei prima ha parlato di una valutazione spannometrica o qualcosa del genere.

TESTE B. VALENZANO - Per estensione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma a parte la spannometria... per fare una spannometria...  

Ha avuto un riferimento comparativo per poter fare una spannometria.

TESTE B. VALENZANO - Sì, per le coperture... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non le coperture. Qua stiamo parlando del discorso 

della bonifica. Lei ha detto praticamente: “A tali costi risulta necessario sommare quelli 

necessari alla preventiva bonifica del sito”. Abbiamo detto che 6 miliardi ci servono per 

la caratterizzazione e bonifica del sito, a cui a dobbiamo poi aggiungere ciò che serve 

per  fare  la  pavimentazione  e  la  copertura.  Allora  la  mia  domanda è:  per  arrivare  a 

stimare 6 miliardi e fare questa valutazione spannometrica, la spannometria che tipo di 
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intervento  ha  avuto  come  riferimento  affinché  noi  possiamo  fare  questo  confronto 

postumo?

TESTE B. VALENZANO - Allora,  intanto non è...  Allora il  paragrafo 1.5,  “Dettaglio  degli 

interventi relativi all’Area Parchi”... non è soltanto le bonifiche. Si parla di otto parchi 

(uno più quattro e cinque più otto) con una serie di interventi, quindi... E viene anche 

citato  che  è  necessario  provvedere  alla  progettazione  definitiva,  esecutiva  della 

riduzione, delocalizzazione e copertura dei parchi minerari che si attivi affinché possano 

essere immediatamente rese disponibili le somme necessarie. Vi è tutto il discorso dei 

cumuli, la programmazione degli approvvigionamenti, la...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Però  queste  sono  cose  che  non  costano  tanto! 

Abbassare i cumuli...

TESTE B. VALENZANO - No, no. Però mi faccia finire! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Gli approvvigionamenti sono più gestionali.

TESTE B. VALENZANO - Io sto parlando di progettazione...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe!

TESTE B. VALENZANO - Ho detto: progettazione definitiva, esecutiva per quanto riguarda la 

copertura dell’Area Parchi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Per poter fare gli interventi è necessario delocalizzare i cumuli e 

quindi trovare ulteriori aree dove portare a parco provvisoriamente i materiali. Quindi - 

come dire? - è un cantiere complesso. Per cui non banalizziamo dicendo “Non ci vuole 

niente ad abbassare i cumuli”.’

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! No, io non sto banalizzando. E’ dal punto di vista 

economico che...

TESTE B. VALENZANO - Dal punto di vista economico devi fare un’altra area di stoccaggio e 

deposito temporaneo. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Dal  punto  di  vista  spannometrico,  se  devo  fare  una 

valutazione spannometrica...

TESTE B. VALENZANO - Però posso finire? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Su 6 miliardi... Mi faccia terminare. Su 6 miliardi io non 

prendo in... 

TESTE B. VALENZANO - Non ho terminato io però! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però io non prendo in considerazione gli spostamenti dei 

cumuli  da una parte dell’altra,  cioè non penso che abbiano un peso economico così 

significativo da poter essere una componente importante di questi 6 miliardi. Per questo 

dico: nel momento in cui lei mi dice “Io ho fatto una valutazione di 6 miliardi e l’ho 
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fatta più o meno a spanna”... e ha detto: “L’ho fatto rispetto ad altri interventi che sono 

stati fatti.

TESTE B. VALENZANO - Ho corretto... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mia domanda era: rispetto a questi interventi, mi dice 

quali sono? Così la faccio pure io poi a spanna, non oggi ovviamente.

TESTE B. VALENZANO - Allora, ho corretto la sintesi che lei ha formulato nella misura in cui 

ho detto che non è semplicemente la bonifica come... Perché lei ha letto solo l’ultimo 

periodo  del  paragrafo  1.5  (“Dettaglio  degli  interventi  dell’Area  Parchi”).  Ma  lì 

addirittura c’era la progettazione definitiva esecutiva, la realizzazione delle coperture, la 

realizzazione  coperture...  Abbiamo  fatto  ad  esempio  riferimento  a  un  costo  di  un 

impianto giapponese - di cui specificatamente non ricordo il nome - quindi è stata presa 

quella come copertura di quell’area e, quindi, fatta una proporzione. Per quanto riguarda 

le bonifiche, abbiamo considerato - come dire? - quell’estensione di area nel caso in cui, 

come potrebbe essere plausibile, è necessario intervenire con una operazione di bonifica 

dei sistemi suolo e acque più la copertura - e quindi il costo - della pavimentazione. 

Queste sono le voci. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti lei ha detto... nel corso delle udienze precedenti lei 

ha proprio detto  questo,  ha detto:  “Per  me,  per  arrivare  a  fare  la  copertura  si  deve 

passare da una preventiva caratterizzazione del sito, una eventuale bonifica - qualora la 

caratterizzazione dia dei risultati particolari - e poi procedere con la pavimentazione e la 

copertura”. Questo ha detto lei.

TESTE B. VALENZANO - Sì. È così, lo confermo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io sono stato attento. Detto questo, la domanda che io le 

faccio è più semplice di come la stiamo ipotizzando. Io ho sentito quello che lei ha detto 

rispetto al fatto che è arrivata a quantificare in 6 miliardi per tutte le cose che ci ha 

raccontato  adesso,  senza che le  stiamo a ripetere.  Dice:  “Io 6 miliardi...  ci  mettevo 

questi  interventi  che  ho  appena  detto.  In  più  ci  prevedevo  una  ipotesi  di 

caratterizzazione, bonifica, poi pavimentazione e costruzione”. Okay?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci ha fatto il riferimento di confronto con la copertura 

giapponese per quanto riguarda la copertura. Il riferimento di confronto con le voci di 

spesa residuali rispetto alla copertura dove le ha prese per poter fare questo raffronto 

spannometrico? Affinché poi noi, nelle segrete stanze dei nostri studi, ci andiamo a fare 

lo stesso paragone insomma. Questo volevo chiederle.

TESTE B. VALENZANO - Era semplicemente un costo di bonifica per i siti industriali per i 

quali  c’è  necessità  di  procedere  alla  bonifica  dei  suoli,  dei  sottosuoli,  delle  falde  e 
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anche... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E dove lo trovo io questo costo? Se me lo voglio andare a 

fare io nello studio, dove lo trovo questo costo?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Un  qualsiasi  progetto  di  bonifica  per  un’area  che  ha  quel 

determinato... Ovviamente io ho premesso che per poter avere contezza va determinata 

la  sorgente,  caratterizzata  la  sorgente.  Quindi  questo  è  un  lavoro  che  va  fatto 

preventivamente a un qualsiasi tipo di valutazione sito specifica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Però lei l’ha ipotizzato 6 miliardi.

TESTE B. VALENZANO - In qualsiasi progetto di bonifica... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello voglio capire io! Se lei mi dà una coordinata in 

cui mi dice “Avvocato, lei stasera si prende questa indicazione di questo progetto di 

bonifica,  perché  io  ho  usato  questo  e  spannometricamente  ho  visto  quanto  era 

l’estensione e ho ipotizzato 6 miliardi”. Se lei mi dice questa cosa, noi andiamo avanti.

TESTE B. VALENZANO - Un qualsiasi progetto. Ora il dettaglio... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Qualsiasi progetto” è un po’...

TESTE B. VALENZANO - Aspetti, mi faccia completare! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho difficoltà.

TESTE B. VALENZANO - Un qualsiasi progetto che preveda la bonifica di aree industriali -  

perché parliamo di un sito industriale - nel quale è necessario rimuovere gli strati di 

suolo contaminati, smaltirli come rifiuti e bonificare - ove necessario - anche i suoli, 

rifare il riempimento e rifare la pavimentazione. Sono voci che sono state... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma possiamo sapere la teste quale....

TESTE B. VALENZANO - Non ho guardato... non c’è un progetto specifico.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - No. Ma - dico - possiamo sapere dalla teste, di questi “qualsiasi 

parametri”, quale abbia utilizzato, se ne ha utilizzato uno? La domanda è semplicissima! 

Sennò dire che lo si trova in qualsiasi significa che lei non ne ha guardato nessuno. 

Invece ci dica quale ha guardato.

TESTE B. VALENZANO - Ma è un esame? È un esame?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È una precisazione.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quale progetto di bonifica lei ha parametrato? Ma è facile, eh! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ricorda se ha guardato in particolare - non so - dei tariffari? Lei 

ha parlato prima anche di un sito. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Un  sito  industriale  particolare,  un’altra  acciaieria?  Cosa  ha 

guardato lei?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha consultato qualche fonte per fare... 

TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, ma è un altro esame questo? Io non sto capendo!   
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - È una precisazione, è una precisazione.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non si preoccupi! Ci pensa la Presidente a dirigere il...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Risponda.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sono l’Avvocato Caiazza. Intervengo perché sono interessato alle 

sue risposte.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  È  una  precisazione.  Non  è  vietato,  anche  se  -  diciamo  - 

cerchiamo di limitare.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sto chiedendo un chiarimento!

TESTE B. VALENZANO - Signor Presidente, ho fatto delle valutazioni. In questo momento, il 

progetto specifico che ho consultato non lo ricordo. Ne ho consultati. Sono anche uno 

dei  redattori  dei  criteri  metodologici  per  analisi  di  rischio  sito  specifica,  che  è  il 

documento  tecnico  di  riferimento  utilizzato  in  Italia  per  le  caratterizzazioni  e  le 

bonifiche.  Ho  fatto  delle  valutazioni.  Ho  premesso  che  non  è  una  valutazione  sito 

specifica.  Ho ritenuto di poter concludere che quello era...  con il  dubbio che il caso 

comporta, perché ovviamente non avevo dei dati sito specifici. Quello.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti.  

(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo è l’iter seguito nella valutazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi, Presidente, giusto perché...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le fonti - dico - gli elementi presi in considerazione sono quelli  

che ha indicato. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Esatto.  Dal  punto  di  vista  delle  fonti,  per  fare  una 

verifica...  Siccome  abbiamo  visto...  Errare  è  umano,  no?  Dal  punto  di  vista  dei 

conteggi...  Io poi sulla  matematica -  non ne parliamo! -  ne faccio continuamente di 

errori. Siccome questa è una cosa su cui ci si può sbagliare, dal punto di vista empirico, 

se volessi farlo io - facendomi aiutare dall’Avvocato Convertino che è più bravo di me a 

fare i conti - se volessi fare più o meno lo stesso lavoro che ha fatto lei... Io ho visto che  

la nuova gestione spenderà 300 milioni per la copertura dei parchi minerari. Quindi da 6 

miliardi già possiamo togliere 300 milioni e scendiamo a 6 miliardi e 700...

TESTE B. VALENZANO - 5. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vede come mi sbaglio pure io? 5 miliardi e 700 milioni. 5 

miliardi e 700 milioni... Rimarrebbe la pavimentazione che ipotizzo costi meno di tutta 

la copertura.

TESTE B. VALENZANO - Ma per quali parchi? 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh?

TESTE B. VALENZANO - Per quali parchi? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Immagino che siano i parchi primari.

TESTE B. VALENZANO - Non sono tutti i parchi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non sono tutti i parchi.

TESTE B. VALENZANO - Non sono tutti i parchi. Io ho parlato di otto parchi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei voleva coprire anche...

TESTE B. VALENZANO - Tutto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...tutti gli altri parchi.

TESTE B. VALENZANO - Tutti i parchi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, c’è scritto “otto parchi”.

TESTE B. VALENZANO - C’è scritto e l’ho anche detto prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è scritto nell’appendice. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Allora  mettiamo  500  milioni.  Invece  che  300, 

mettiamone 500 così viene più facile anche il calcolo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, chiedo scusa, ma non è che possiamo procedere in questi 

termini (“Mettiamo 500 milioni”)!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è un’opposizione?  

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è un’opposizione.  Il teste ha già risposto che ha consultato dei 

progetti di bonifica per siti industriali di cui adesso, in questo momento, non ricorda. 

Punto! È finita la questione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi non ho possibilità di fare raffronto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prenda un progetto di bonifica per siti industriali! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No!  

P.M. M. BUCCOLIERO - E che cosa gli dobbiamo dire?  

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Quindi  la  Difesa  come fa  a  verificare  la  congruità  di  queste 

valutazioni, se non abbiamo...

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa è la risposta, Avvocato! Poi la discuteremo.  

AVVOCATO G. CAIZZA - No. Ma - dico - noi come facciamo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, come fa? Ci sono i consulenti, ci sono...  

AVVOCATO G. CAIAZZA - La Corte come fa a valutare se la risposta è seria o no? Non so!  

Come dovrebbe fare: sulla fiducia dell’Ingegnere? Su quale criterio?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo valuterà la Corte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è la possibilità di valutarlo diversamente.    

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo valuterà la Corte.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Diciamo che invece io, che sono un ottimista, la ribalto 
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la... la questione la ribalto invece.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche per le Parti c’è la possibilità di verificare la correttezza di 

questi...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Siccome  la  prova  -  tutti  sappiamo  -  la  deve  dare  il 

Pubblico Ministero, rispetto a questo dato specifico la prova il Pubblico Ministero non 

la fornisce. Quindi io mi posso acquietare, posso andare avanti.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora possiamo andare avanti! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. Spannometricamente, se non mi dà il riferimento, 

per  me  finisce  la  partita,  non  è  verificabile.  Va  bene.  Senta,  andiamo  avanti  così 

riusciamo a  finire  questo  controesame.  Se  mi  indica,  per  favore,  giusto  per  fare  le 

verifiche  ultime...  con riferimento  alla  relazione  sua depositata  il  24.4.2013, lei  alla 

pagina 1, 2 e 3, tra i vari indicatori... Ne ha parlato tanto, quindi vado per sintesi. Tra i  

vari indicatori, in particolare lei dice sugli interventi: “La stima economica di tutti gli 

interventi  ha  tenuto  conto  inoltre  dei  valori  di  mercato”.  Allora  la  mia  domanda  è 

questa... Però qualcuno ha distratto il mio Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Avvocato. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Ripeto.  No,  ci  mancherebbe!  Anche perché  abbiamo 

finito veramente.

TESTE B. VALENZANO - Eh! 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Rispetto  alla  stima  degli  interventi  che  sono  stati 

ipotizzati nell’Allegato A - quello che le ho prodotto - chiedevo all’Ingegnere... Nella 

relazione dell’Ingegnere,  depositata  il  24.4.2013, lei  indica alla  pagina 3: “La stima 

economica di tutti gli interventi ha tenuto conto inoltre dei valori di mercato”. Allora la 

mia domanda è se ci può far vedere i preventivi che le sono stati dati dal punto di vista 

dei valori di mercato, se ce li può mostrare, se si tratta di ditte di fiducia dell’Ilva o di 

ditte di fiducia della gestione custodiale o comunque se si tratta di ditte affidabili. Cioè 

volevo comprendere... 

TESTE B. VALENZANO - La procedura? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.

TESTE B. VALENZANO - Metodologica? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dal punto di vista metodologico. Ecco perché dicevo che 

il computo metrico estimativo lo facciamo alla fine.

TESTE B. VALENZANO - Va bene. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Era  questo  l’obiettivo,  cioè  sapere,  quando  lei  fa 

riferimento a questi valori di mercato... Noi agli atti non li abbiamo trovati i preventivi, 

non le abbiamo trovate le mini offerte - o qualcosa del genere - che potessero essere 
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state  utilizzate  di  supporto.  Quindi,  da questo punto  di  vista,  vorrei  vederle.  Anche 

perché - e concludo, giuro - le indicazioni di spesa fatte dieci anni prima, ovviamente 

sulle  stesse  aree,  da  parte  dell’Ilva  sono  frutto  praticamente  di  gare  di...  il  privato 

insomma fa una serie  di  ricerche per  cercare  di  spendere  il  meno possibile.  Quindi 

volevamo capire se avevate avuto accesso a una banca dati - e quale - se c’erano stati  

preventivi specifici. Questo volevo sapere.

TESTE B. VALENZANO - Allora, abbiamo... come dire? Queste stime - l’ho detto in anticipo - 

sono state  fatte  sulla  base della  stessa documentazione  a  disposizione  della  società. 

Quindi  sostanzialmente  con i  capo area  abbiamo visto dei  preventivi,  valutato  quali 

fossero  gli  ordinativi,  abbiamo visto  i  costi  derivanti  dai  precedenti  atti  di  intesa  e 

quindi fatto sostanzialmente una media di quelli che potevano essere i valori. Che poi 

sul mercato è chiaro che una tecnologia, un intervento che dieci anni prima ha un costo 

maggiore negli anni può... diciamo quel costo può variare o spuntare una procedura di... 

-  come dire?  -  ...attraverso  una  procedura  di  gara,  un  valore  anche  più  favorevole. 

Diciamo  ci  sta  nella  contrattazione  che  poi  il  privato  va  a  fare.  Quelli  erano  dei 

preventivi acquisiti all’interno dell’Ilva stessa, quindi sulla base degli ordinativi, delle 

richieste di intervento analoghe fatte alle società - alla Paul Wurth piuttosto che ad altre 

- e comunque valutate anche nell’ambito degli atti di intesa. Sulla parte a caldo, che è 

quella contabilizzata in maniera più precisa, ritengo che potesse grossolanamente...  - 

neanche grossolanamente - ...specificatamente ritrovarsi anche con le spese effettuate 

dai commissari.  Questo però non prescinde dal fatto che i commissari magari  hanno 

anche loro spuntato un costo maggiore e che magari, andando sul mercato, uno potesse 

avere un abbattimento dei costi. Cioè questo ci sta. E’ una media calcolata sulla base del 

valore di mercato che a quel momento poteva essere condotta con quegli strumenti che 

ho pocanzi riferito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Quando lei fa riferimento alla stima fatta dai 

responsabili delle aree, io vedo che c’è un verbale di accesso allo stabilimento del 14 

settembre 2012, alle ore 15:00, in cui - quindi volevo sapere se faceva riferimento a 

questo  -  i  custodi  ribadiscono  quanto  richiesto  ai  responsabili  delle  Aree  Cokerie, 

Altiforni, Agglomerato e Acciaierie con il verbale del 12.9.2012, ossia di individuare gli 

interventi strutturali per l’adeguamento degli impianti alle BAT Conclusions del 2012 e 

gli ulteriori interventi condivisi con i custodi in data 12.9.2012, indicando una stima dei 

costi di realizzazione.

TESTE B. VALENZANO - Sì, anche questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È questo a cui faceva riferimento?

TESTE B. VALENZANO - Allora, quello è uno dei verbali. Però noi, in tutti i nostri interventi e 
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interlocuzioni con i capo area e con i responsabili delle aree a caldo... Avevamo una 

interlocuzione  diretta  per  capire  effettivamente  quanto  costasse.  Perché  avevamo 

l’obiettivo  di  avere  una  stima  quanto  più  possibile  coerente  per  poter  intervenire  e 

quindi dire al Dottor Ferrante di intervenire sul... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però il...

TESTE B. VALENZANO - ...sul Consiglio di Amministrazione 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Qui,  con  riferimento  a  questo  verbale,  io  vedo 

praticamente che lei dà una indicazione... lei insieme a Laterza e a Lofrumento.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Il collegio, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dà una indicazione di carattere...

TESTE B. VALENZANO - Operativo? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...perentorio.

TESTE B. VALENZANO - No, ma poi viene fornita. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dice: “Tale documentazione dovrà pervenire in formato 

elettronico e cartaceo”. Quando chiedete questa stima ai....

TESTE B. VALENZANO - Sì. No, era una frase che noi inserivamo in tutti i verbali. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei indica, in questo verbale del 14 settembre 2012, che i 

responsabili delle aree rispondano entro e non oltre il 17 settembre 2012, concedendo 

praticamente per questa stima meno di tre giorni.

TESTE B. VALENZANO - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No?

TESTE B. VALENZANO - C’erano delle interlocuzioni precedenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Però diciamo che gli avevate dato poi una sorta di 

ultimatum  perché,  probabilmente,  dovevate  quantificare.  Dico:  la  quantificazione... 

Perché - da quello che ho compreso io - un valore di mercato di riferimento non ce 

l’abbiamo come offerte esterne specifiche, cioè voi non avete ipotizzato...

TESTE B. VALENZANO - Una gara. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Devo realizzare la...”.

TESTE B. VALENZANO - “Facciamo la gara”.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.

TESTE B. VALENZANO - No, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Devo realizzare questo intervento, facciamo una mini 

gara anche esplorativa per vedere Tizio e Caio quanto...”.

TESTE B. VALENZANO - Non avevamo il tempo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dico: “...Tizio e Caio quanto mi fanno questa cosa e 

vediamo a che numero arriviamo”.
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TESTE B. VALENZANO - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi questi valori di mercato... Cioè quando io penso a 

valori di mercato penso a questo. Questo non è stato fatto. Quindi - se ho capito bene - il 

valore di mercato voi lo avete dedotto dalle stime fatte dai capi  area per le aree di 

riferimento,  facendo  una  sorta  di  comparazione  con  quelli  che  potevano  essere  gli 

interventi precedenti fatti nella gestione privata. Giusto? O non ho capito io? È così?

TESTE B. VALENZANO - Allora, è parzialmente corretto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah.

TESTE B. VALENZANO - Però non è solo... Cioè quella era una delle tante... Cioè abbiamo 

curato tante voci a partire dagli atti di intesa, quindi dal piano degli interventi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Poi c’era - ad esempio - la documentazione che aveva fornito e 

valorizzato dal punto di vista economico il Dottor Ferrante; poi c’erano gli ordinativi; 

poi c’erano le offerte delle ditte che solitamente operavano - tipo la Paul Wurth - e 

quindi avevano ormai un benchmark di spesa codificato. Quindi c’erano anche questi. 

Però, ad ogni buon conto, noi abbiamo anche interagito con i capo area per capire se 

effettivamente potevamo allinearci. In questo ci siamo ritrovati, mediamente, su questi 

valori di spesa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Tant’è che poi gli stessi commissari  si sono attestati  sugli stessi 

valori. Cionondimeno - ed è quello che ho detto prima - prevedendo una procedura di 

gara  che  ovviamente  su  quelle  somme  doveva  scontare  dei  tempi  molto  lunghi,  si 

poteva - ritengo - spuntare anche un’offerta migliorativa rispetto al...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A quanto ipotizzato.

TESTE B.  VALENZANO -  Sì.  Ovviamente,  non  un  dimezzamento  però  un  miglioramento 

poteva aversi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Io la ringrazio molto.

TESTE B. VALENZANO - Niente. Grazie a lei. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho terminato il mio controesame. Grazie. 

TESTE B. VALENZANO - Grazie a lei. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci soni altri Avvocati che vogliono fare...  

AVVOCATO P. LISCO - Presidente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però lei ha già proceduto al controesame.  

AVVOCATO P. LISCO - Sì, sì. Ma mi ero riservato anche per altre posizioni all’esito del mio  

intervento.  Comunque è un chiarimento a cui  ha fatto  riferimento anche l’Avvocato 

Annicchiarico.  Volevo  sapere  soltanto  il  costo  programmato  dell’intervento  per  la 
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copertura dell’Area Parchi.

P.M. R. GRAZIANO (fuori microfono) - Ha già risposto su questo punto. 

AVVOCATO P. LISCO - Se a conoscenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il costo? Il costo ha chiesto? 

AVVOCATO P. LISCO - Il costo. Sì, sì.

TESTE B. VALENZANO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sa che ne abbiamo già parlato prima.  

P.M. R. GRAZIANO (fuori microfono) - Ha già risposto sul punto! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Lo ricorda, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO - Allora,  per  la  sola  copertura  abbiamo fatto  un ragionamento  di 

analogia rispetto a quello sia dell’impianto giapponese... però anche con la copertura del 

carbonile fatta presso l’Enel di Brindisi. Ora non ricordo esattamente. Però sicuramente 

ci aggiravamo intorno agli 800 milioni di Euro, tra gli 800 milioni di Euro per la sola 

copertura. Quindi tengo fuori da questa cosa che ricordo a mente... perché non mi sono 

spinta nella quantificazione della bonifica perché non... erano necessari degli elementi 

sito specifici che in quel momento non erano disponibili.  Quindi, al netto di questo, 

ritengo  che  grossolanamente  potesse  essere  quello.  La  precisazione  sul  fatto  che  la 

copertura dovesse essere successiva alla bonifica... Lo dice il Codice che gli interventi...

AVVOCATO P. LISCO - Sì, questo è chiaro. Lo dice la Legge. E’ inutile...

TESTE B. VALENZANO - ...non possono determinare un aggravio del preesistente livello di 

rischio. Quindi, chiaramente, per fare le fondazioni devo prima modificare. Poi se c’è 

una deroga a questo perché è più importante contenere piuttosto che avere cura... sono 

decisioni che non dovevo prendere io. 

AVVOCATO P. LISCO - Volevo sapere solo il costo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  I Pubblici Ministeri devono procedere al riesame?  

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  -  Presidente...  Avvocato  Carlo  Petrone,  difensore 

dell’Imputato Florido.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Prego, Avvocato.  

AVVOCATO CARLO PETRONE - Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CARLO PETRONE  

AVVOCATO CARLO PETRONE - Dottoressa, io mi riporto a un documento - e lo dico anche 

alla Corte - presentato come allegato 16 della documentazione Florido all’udienza dell’8 

maggio 2018, che riguarda l’accordo di programma realizzato per l’area industriale di 
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Taranto e  Statte  l’11 aprile  2008. All’interno di  questo documento,  all’Articolo  5 è 

detto: “Il presente accordo di programma avrà durata di 300 giorni dalla data... periodo 

entro  il  quale,  acquisite  le  determinazioni  degli  organi  istruttori  e  considerate  le 

osservazioni del pubblico - quindi degli organi istruttori - dovranno essere rilasciate le 

singole Autorizzazioni Integrate Ambientali”. Premesso ciò, la prima domanda che le 

faccio  è  questa:  lei  ha  fatto  parte  della  commissione  istruttoria  presso  il  Ministero 

dell’Ambiente, cosiddetto “IPPC” che in inglese significa...

TESTE B. VALENZANO - “Integrated pollution prevention and control”.

AVVOCATO CARLO PETRONE - Ecco, sì. Ricorda in quali anni?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Allora,  sicuramente...  Allora,  la  domanda  di  Autorizzazione 

Integrata Ambientale risale al 2007. Sto cercando di ricostruire ad alta voce. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Sì.

TESTE B. VALENZANO - La domanda è stata fatta dalla società nel 2007. Nel 2008 erano in 

corso le prime attività però connesse a quegli atti di intesa precedenti, quindi si cercava 

di attuare quanto previsto negli atti di intesa 2003/2004. Successivamente fu... Se non 

sbaglio nel 2010, se non ricordo male, entrò in funzione - diciamo proprio così - questa 

commissione IPPC e io  fui  delegata  dall’ARPA a partecipare  a  queste  commissioni 

IPPC che riguardavano lo stabilimento di Taranto. Quindi sicuramente ho partecipato ad 

alcune  di  queste  riunioni  per  l’AIA  dell’Ilva  nella  prima  edizione,  quindi  quella 

precedente che poi ha dato luogo al riesame del 2011. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Quindi tra il 2008 e il 2011 lei ha partecipato a...

TESTE B. VALENZANO - Sì, ho partecipato. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Senta: ricorda se per caso, all’interno della commissione, ci 

si interessasse anche della Provincia di Taranto? Mi pare che lo ha detto adesso.

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. Erano presenti... Le autorità competenti erano la Provincia 

di... 

AVVOCATO CARLO PETRONE -  E si  è valutato  se  fosse necessario che la  commissione 

ritenesse che l’iter amministrativo globale - anche per quanto riguardasse la posizione 

dell’Ilva e l’autorizzazione dell’Ilva per la discarica Mater Gratiae - sia stato oggetto di 

osservazione da parte della commissione?

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora, tutta la questione delle discariche, quindi ivi inclusa la 

Mater  Gratiae  sostanzialmente...  C’era  un  problema  legato  all’autorizzazione,  alla 

gestione  e  all’esercizio  della  discarica.  Quindi  sostanzialmente  si  cercava  -  col 

procedimento  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  -  di  avere,  di  realizzare  le 

condizioni  di  un  Articolo  specifico  del  152  -  credo  il  208  -  che  recepisse 

specificatamente le autorizzazioni pregresse che in quel momento erano in capo alla 
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Provincia  di  Taranto.  Quindi,  per  poter  inserire  nell’Autorizzazione  Integrata 

Ambientale anche la parte discariche, era necessario avere tutto l’iter procedurale che 

aveva seguito la Provincia. Quindi questo era - diciamo - il problema in quel momento. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Visto che lei ha parlato di iter procedurale, le risulta se il  

TAR di Lecce, nell’esaminare proprio questa problematica, abbia fatto degli interventi, 

documenti, atti con la stigmatizzazione dei ritardi nel dare l’autorizzazione?

TESTE B. VALENZANO - Sì. Sì, mi risulta che... 

AVVOCATO CARLO PETRONE - In che senso le risulta e perché?

TESTE B. VALENZANO - Allora, c’era un iter procedurale in capo agli enti locali - e quindi, 

nel caso delle discariche appunto, la Provincia - che scontava dei ritardi,  cioè aveva 

qualche...  se non ricordo male,  tra i  due e i  tre anni di  ritardo nella autorizzazione. 

Ovviamente  c’era  un  problema  di  poter  venir  fuori  da  questa  situazione  per  poter 

addivenire  all’ottenimento  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale.  Perché  era 

importante avere anche sulle discariche l’Autorizzazione Integrata Ambientale, cioè che 

l’AIA  dovesse  coprire  anche  la  parte  discariche  come  la  parte  acque?  Perché, 

chiaramente,  senza  l’autorizzazione  non c’è  un piano di  monitoraggio  e  controllo  e 

quindi viene meno anche il controllo da porre in essere sull’elemento, sulla parte rifiuti 

e quindi sulla parte discariche. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Io sono andato un po’ verso lo specifico che riguarda la 

posizione del mio assistito, cioè se a lei risulta che vi sia stato un persistente silenzio da 

parte della Provincia per quanto riguarda la pronuncia della pronuncia stessa e se ci 

siano stati atti del TAR che abbiamo stigmatizzato questa vicenda.

TESTE B. VALENZANO - Ricordo di sì, cioè ricordo che c’erano dei ritardi. Ma non solo della 

Provincia: anche del... Lei mi sta chiedendo la Provincia. Anche del Comune. Cioè gli 

enti locali erano - tra virgolette - un po’ silenti rispetto alle procedure in itinere. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE -  Un’ultima  domanda  che  riguarda  sempre  il  Presidente 

Florido. Nel corso del processo, l’Imputato Florido ha dichiarato di aver richiesto agli 

uffici della Provincia - questo è conclamato perché se ne è parlato ampiamente durante 

il  processo  -  di  concludere  eventualmente  l’iter...  -  anzi  non  eventualmente: 

drasticamente direi  - ...l’iter  procedurale  con le cosiddette  prescrizioni.  Lei ha avuto 

modo di conoscere questo e perché?

TESTE B.  VALENZANO -  Se  non ricordo  male,  c’era  tutt’un  ambito  di  ragionamento  sul 

discorso dei piani di adeguamento delle discariche. Quindi questi piani di adeguamento, 

in  ottemperanza  al  Decreto  Legislativo  36  del  2003...  bisognava  fare  dei  piani  di 

adeguamento.  Nell’ambito  poi  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  doveva 

confluire un po’ tutto il parziale, quindi tutte le prescrizioni che avrebbero comunque 
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garantito un comportamento, un esercizio conforme della discarica. Ricordo anche che 

c’era un problema connesso alla prestazione delle garanzie finanziarie che si attendeva 

per poter completare perfettamente l’atto. Ad ogni buon conto, al di là delle garanzie 

finanziarie, la commissione IPPC aveva necessità di avere queste autorizzazioni perché 

dovevano confluire nell’autorizzazione unica integrata e nel piano di monitoraggio e 

controllo. Questa era la motivazione per la quale... 

AVVOCATO CARLO PETRONE -  Posso  concludere  allora  ritenendo  e  affermando  che  la 

indicazione di autorizzazione con prescrizione data - secondo quello che ha dichiarato 

l’Imputato  -  fosse  coerente  con  il  programma  e  con  le  valutazioni  che  la  vostra 

commissione effettuava?

TESTE B. VALENZANO - Allora, la commissione recepiva l’autorizzazione della Provincia. 

C’è un Articolo specifico - magari lo possiamo trovare - del Codice che recita appunto il 

fatto che tutte le autorizzazioni presupposte debbano poi confluire nell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale. Quindi la commissione IPPC non va a verificare singolarmente 

tutte le fattispecie dell’autorizzazione provinciale: recepisce il provvedimento. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Ho capito. Ma una sua valutazione sulla coerenza riesce a 

farla in questa sede?

TESTE B. VALENZANO - In che senso “coerenza”? 

AVVOCATO CARLO PETRONE - La indicazione del Presidente Florido sulla autorizzazione 

che fosse data con prescrizioni.

TESTE B. VALENZANO - Che fosse necessaria sì. Che fosse necessaria e anche utile - dicevo 

prima - anche ai fini del successivo monitoraggio e controllo della discarica. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Va bene. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie a lei, Avvocato. Stavo dicendo: c’è riesame da parte dei 

Pubblici Ministeri?   

P.M. M. BUCCOLIERO - Una sola.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ingegnere, solo un chiarimento. Nel corso del suo controesame - ed 

esame anche - abbiamo parlato degli interventi sugli impianti.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Io vorrei capire se c’è una distinzione - e se ce la può spiegare - 

tra il cosiddetto “revamping” e invece il cosiddetto “refreshing” degli impianti. Se ci 

può spiegare se c’è una differenza.
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TESTE B. VALENZANO - Allora,  il  refresh...  è quello che ci  vorrebbe un po’ a tutti!  No, 

allora... Allora, il refreshing sono... come dire? Nel gergo... Parliamo di... Sono delle 

misure  sostanzialmente  tecniche  più  blande  rispetto  al  revamping.  È  quello  di  cui 

abbiamo parlato. Sostanzialmente, un refreshing dà luogo alla necessità di operare degli 

interventi che possano garantire una tenuta che va nell’arco dei dieci anni, quindi tra 

dieci, dodici, tredici, massimo quindici anni. Quando parliamo di “revamping” significa 

- appunto quello che un po’ avevamo già detto - spegnimento e completo rifacimento, 

quindi interventi strutturali importanti che invece... - no “invece” - ...che garantiscono 

una durata, ad esempio, di venticinque anni. Chiaramente in questo c’è una differenza di 

costi,  di  tempi  di  intervento  e  di  importanza  e  di  efficienza  conseguente.  Quindi  il 

revamping è quello strutturale, è quello che attiene le nuove installazioni, il rifacimento 

integrale.  Perciò  dicevamo  “Completamento  o  completo  rifacimento?”.  È  proprio 

questo, perché può esserci un rifacimento ma non un completo rifacimento. Il completo 

rifacimento sostanzialmente è il cosiddetto “revamping”. Il refreshing è un intervento 

che ha una sua significatività ma non garantisce una tenuta di venticinque anni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come il revamping.

TESTE B. VALENZANO - Come il revamping. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Va bene, Presidente. A me basta questo.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ingegnere, scusi, volevo farle giusto qualche precisazione.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  -  Per  quanto  riguarda  i  criteri  di  valutazione  dei  costi  degli 

interventi ne abbiamo già parlato poco fa.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Quindi  non ritorniamo sull’argomento.  Volevo avere  questa 

precisazione:  voi  avevate  disponibilità  finanziarie?  Sotto  il  profilo  finanziario  come 

agivate?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Nessuna  disponibilità.  La  cosa  che  ci  ha  più  limitato  anche 

nell’esecuzione di molti interventi... anche quando abbiamo detto “Contabilizziamo - ad 

esempio - gli interventi nei parchi”. Cioè non avevamo modo di poter fare neanche dei 

controlli ambientali perché non avevamo un budget a disposizione. Quindi il riesame... 

Cioè quello che abbiamo fatto è stato fatto unicamente con quello che potevamo fare noi 

direttamente e con molti sacrifici in termini temporali, personali, di impegno. La parte 

finanziaria era stata in un primo momento... anzi in un secondo momento, perché in un 
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primo  momento  fu  nominato  il  Dottor  Tagarelli  -  che  però  non  aveva  la  gestione 

finanziaria  -  e  sostituito  successivamente  dal  Dottor  Ferrante  che  avrebbe  dovuto 

coadiuvare i custodi per le parti inerenti le decisioni del Consiglio di Amministrazione. 

Quindi su quello poi ci siamo... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo riguarda proprio la terza domanda sui rapporti  con il 

Dottor  Ferrante.  Lei  più  di  una volta  ha toccato  questo  argomento  però  non è  mai 

entrata nel vivo dell’argomento. Che tipo di rapporto c’è stato con il Dottor Ferrante? 

Ha detto che non partecipava...

TESTE B. VALENZANO - In pratica, non partecipava alle nostre...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Raramente, partecipava molto raramente alle riunioni.

TESTE B. VALENZANO - Ha partecipato una sola volta per pochi minuti - credo di aver letto 

anche il verbale - e poi abbandonando i lavori.  Quindi non aveva in alcun modo un 

rapporto collegiale con i custodi tecnici.  Benché noi - cioè lo invitavamo sia tramite 

verbali,  sia  tramite  PEC -  cercavamo  comunque  anche  di  formalizzare  il  fatto  che 

avessimo necessità del suo apporto, però non è stato possibile. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Visto che aveva la gestione finanziaria - per quello che lei ci ha 

detto - vi ha posto a disposizione delle risorse finanziarie con le quali attuale almeno...

TESTE B. VALENZANO - No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...quegli interventi che potevate ritenere più urgenti?

TESTE B. VALENZANO - No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè in quel periodo sono stati effettuati interventi?

TESTE B. VALENZANO - Non ci ha dato questa disponibilità. Di contro, ha presentato un suo 

piano non condiviso che poi... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di cui abbiamo già parlato.

TESTE B. VALENZANO - Di cui abbiamo già parlato. Fu depositato comunque.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che vuol dire “non condiviso”?

TESTE B. VALENZANO - Che l’ha portato sua sponte e poi ci è stato sottoposto dagli Uffici 

Giudiziari  per una valutazione sulle  misure introdotte  su quel  piano di  cui  abbiamo 

parlato. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E voi l’avete approvato questo piano o no?

TESTE B. VALENZANO - Ritenevamo non sufficienti  quelle misure perché, rispetto a tutta 

l’area a caldo, computavano - se non sbaglio - sui 147 o 167... insomma intorno ai 150 

milioni di Euro. Se non sbaglio 167, se non ricordo male.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ne abbiamo già parlato.

TESTE B. VALENZANO - Mi rifaccio al numero preciso che ho detto prima. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però le cifre non me le ricordo.
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TESTE B. VALENZANO - Cioè non era confacente all’importanza degli interventi che in quel 

momento erano stati ritenuti importanti e necessari. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Senta, l’ultima domanda... è, più che altro, una curiosità. Lei 

ha parlato di una o più ispezioni notturne.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Una sola o sono state...

TESTE B. VALENZANO - No, più di una. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Più di una.

TESTE B. VALENZANO - Più di una. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In che periodo: se lo ricorda?

TESTE B. VALENZANO - Sempre nel periodo fino comunque... In realtà io ogni tanto sono 

sempre andata, quindi fino al 2013/2014. Sono andata anche di notte. Ho avuto... con 

l’accesso - quindi col badge - quindi è visibile quando sono andata e non sono andata.  

Poi  sono  proseguite.  Però  gli  accertamenti  -  quelli  proprio  sostanzialmente  con  i 

Carabinieri del NOE - li abbiamo effettuati nelle date di cui ho riferito. Ad ogni buon 

conto, io ho continuato ad andare anche in notturno e... 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Senta,  più  che  altro  vorrei  sapere  perché,  cioè  il  motivo  di 

disporre delle ispezioni notturne. C’era un motivo particolare? Non so. Perché penso 

che se una produzione... cioè se la lavorazione avviene a ciclo continuo, perché siete 

andati di notte?

TESTE B. VALENZANO - Intanto perché c’erano delle segnalazioni, comunque delle... anche 

con riferimento all’intero arco orario. Però certi fenomeni emissivi - ad esempio quelli 

del GRF o le torce - sono più visibili di notte. Quindi per capire se c’era - per esempio  

come la  questione  delle  torce  -   un  problema  nella  contabilità,  nel  misuratore,  nel 

flussimetro,  se  fosse  posto  prima  o  dopo,  è  una  cosa  che  magari  di  giorno  può 

oggettivamente sfuggire e di notte è facilmente visibile. Quindi era per avere anche... 

come il GRF: vederlo di notte ha un impatto diverso che la visione diurna che in alcuni 

casi non è... No, il GRF si vede anche di giorno. Però - come dire? - alcuni dettagli sono 

più facilmente visibili di notte. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta, l’ultimissima domanda: arrivando nello stabilimento, lei 

ha trovato delle figure apicali, dirigenziali che non fossero inserite nell’organigramma? 

Ha trovato nei reparti, nelle aree delle figure che poi ha riscontrato non essere presenti 

organigramma?

TESTE B. VALENZANO - Allora, io ho sempre interloquito con... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’organigramma quantomeno dello stabilimento di Taranto.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora... 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè dei dirigenti. Parliamo dei dirigenti, perché alla fine...

TESTE B. VALENZANO - Io ho interloquito sempre con i responsabili delle aree - presenti -  

che giornalmente svolgevano quelle funzioni. Quindi ulteriori figure che di fatto non 

erano  presenti  materialmente  -  quindi  che  andavo  in  impianto  e  avevo  modo  di 

incontrarli - non le ho incrociate. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha sempre interloquito - diciamo - con i responsabili.

TESTE B. VALENZANO - Con i dipendenti che operavano direttamente sull’impianto. Vedevo 

loro, più le figure dei dipendenti... ad esempio l’Ingegner De Felice che era in direzione 

e comunque supportava la direzione nelle scelte progettuali e comunque professionali. 

Anzi  colgo l’occasione  per  dire  che  ha  dato  un  apporto  anche positivo  alle  attività 

perché... un’esperienza - diciamo - importante. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In che periodo ha dato questo apporto?

TESTE B. VALENZANO - No, successivamente alla... Sì, successivamente alla fase iniziale. 

Poi si pose anche il problema. Perché chiaramente gli ingegneri che operavano in quelle 

attività  erano comunque  presenti  in  stabilimento  e  si  poneva il  problema dovessero 

comunque svolgere le attività  e quindi la direzione ritenne di impiegarli  in funzioni 

ingegneristiche però non alla conduzione dei reparti. Sostanzialmente cambiarono ruolo 

però svolgevano funzioni comunque importanti per lo stabilimento. Quindi, al di là di 

queste figure e dei responsabili di reparto nominati e quindi gli ulteriori dipendenti, io 

non ho avuto modi di incontrare altre figure impegnate nelle attività. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Se non ci sono altre domande anche all’esito di queste 

precisazioni, possiamo finalmente licenziare la teste.

TESTE B. VALENZANO - Grazie, grazie a tutti. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La ringraziamo della sua disponibilità. Ci scusiamo per averla 

sottratta tanto a lungo dalle sue attività sia lavorative che extralavorative.

TESTE B. VALENZANO - No, mi scuso io se ho perso la pazienza in alcuni momenti. Anzi  

chiedo scusa anche ai  colleghi  se  ho...  Però anch’io  ero un po’  stanca  e  quindi  ho 

cercato di... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Immaginiamo.

TESTE B. VALENZANO - Ho cercato di fare del mio meglio!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È comprensibile. La ringraziamo, Ingegnere. Buon rientro.

TESTE B. VALENZANO - Grazie. Buonasera. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, la Teste viene congedata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Passiamo ad ascoltare l’ultimo teste...  
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P.M. R. GRAZIANO - Sì, l’ultimo teste della lista.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  ...quantomeno  presente  del  Pubblico  Ministero,  che  sarebbe 

l’Ingegner Intini. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  prima  di  passare  all’Ingegner  Intini 

dovremmo fare qualche richiesta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ne approfitto per chiederle se questa documentazione 

la alleghiamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Io chiedo che venga acquisita, sì, al...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La alleghiamo al verbale, in modo da agevolare la lettura.    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, sì.  

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, nell’attesa... Scusi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Avvocato, invito i Pubblici Ministeri poi a interloquire su 

quella produzione di ieri sera, di ieri pomeriggio.  

P.M. R. GRAZIANO - Se la possiamo...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Che  non  ricordo.  Era  l’informativa...  Avvocato  Lojacono, 

l’informativa... 

(L’Avvocato Lojacono interviene fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco, sì. Allora, Avvocato Lisco, dica. 

AVVOCATO P. LISCO - Sì. Mi permetto di aggiungere che anche all’esito del mio controesame 

avevo  chiesto  l’acquisizione  della  documentazione  come  da  indice.  Il  Pubblico 

Ministero, per la verità, mi disse informalmente che non c’erano problemi però dopo 

forse si allontanò... non so. Comunque si disse che si sarebbe rimandata l’acquisizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ricorda il Pubblico Ministero di questa istanza di... richiesta 

di produzione documentale dell’Avvocato Lisco? Lo ricordate? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Mi ricordo, sì.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Quindi  viene  disposta  l’acquisizione.  Materialmente  la 

documentazione era già stata versata in atti.

AVVOCATO P. LISCO - Sì, sì, Presidente. All’esito del mio controesame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Sì, sì. Mi sembra che avessimo già anche provveduto. 

Era già stata acquisita, sì.  

AVVOCATO P. LISCO - Va bene, va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però comunque lo ribadiamo.  

AVVOCATO P. LISCO - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto invece attiene alla documentazione dell’Avvocato 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/12/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 98 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Lojacono, si tratta di...  

AVVOCATO S. LOJACONO - Per fare un piccolissimo riassunto, un documento è costituito da 

quegli atti di quel procedimento penale che riguardava le - chiamiamole - vasche attigue 

al canale 1 di scarico dell’Ilva.  Poi ci sono due articoli  scientifici:  il  primo è quello 

citato nella relazione dell’Ingegner Valenzano (“Tidal Current...”, eccetera eccetera) del 

2004 e poi quello che invece ho citato io, del 2007. Poi ci sono le fotografie - perché, 

avendole fatte vedere a video, forse è utile avere il cartaceo - confermando, per una 

questione di trasparenza, che ovviamente sono fotografie che io personalmente ho tratto 

nei giorni  scorsi da Google.  Non è che hanno una pretesa di...  una datazione.  Sono 

rappresentative di luoghi, diciamo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Penso che il Pubblico Ministero si era riservato ieri, in 

serata, solo per quanto riguarda... Diciamo che non aveva sostanzialmente opposto nulla 

per quanto riguarda i due studi scientifici e il fascicolo fotografico.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quale Pubblico Ministero, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero è impersonale. Quello che era ieri, il vostro 

rappresentante che era ieri sera in tarda serata. Quindi aveva soltanto rilevato qualche 

perplessità per quanto riguarda gli atti del procedimento penale.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, per quanto riguarda gli atti del procedimento penale il 

Pubblico  Ministero  si  oppone  perché  sono  atti  che  appunto  riguardano  altro 

procedimento penale di cui non conosciamo l’esito - se c’è un provvedimento definitivo 

-  e attengono a fatti  del 2005. Con riferimento poi alle  foto,  analogamente noi  non 

sappiamo il periodo a cui le foto si riferiscono e nemmeno questa cartina che riporta 

“Ilva S.p.A.”. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quale cartina? La mappa catastale  è la  pagina 98 dell’AIA. 

Penso che non ci siano problemi.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Il periodo a cui si riferiscono le foto noi non lo conosciamo. Abbiamo 

le foto di cui ha parlato il custode che ci ha indicato esattamente qual era il periodo. Con 

riferimento poi alle pubblicazioni scientifiche, purtroppo sono in inglese. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Non c’è alternativa, purtroppo!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non c’è alternativa.

AVVOCATO G. CAIAZZA (fuori microfono) - Si apre tutta una tematica.   

P.M. M. BUCCOLIERO - Si apre tutta una tematica, Presidente. Ma - voglio dire - non è che 

possiamo...    

AVVOCATO S. LOJACONO - Ci sono centinaia di documenti in inglese in questo processo! 

Dobbiamo arrenderci alla modernità, diciamo.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Pubblico  Ministero,  se  avete  bisogno  di  un  termine  per 
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esaminarli  visto  che  alcuni  sono  in  inglese...  Però  non  riaprirei  la  questione  dei 

documenti in inglese.   

AVVOCATO S. LOJACONO - Sennò - facciamo prima - io ritiro la richiesta di produzione. 

Quando  arriverà  il  Professore  Tognotti,  Preside  del  Dipartimento  di  Chimica 

dell’Università di Pisa, alleghiamo tutta la relazione. Mi sembrava di fare un favore a 

tutti - compreso il mio avversario - a produrli prima. Se il mio avversario vuole che li 

produciamo  insieme  alla  consulenza  del  Professor  Tognotti  io  sono  più  contento, 

strategicamente diciamo. Quindi ritiro la richiesta di produzione. Me li riprendo. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie a lei, Avvocato. Lo affronteremo poi in quella 

sede. Per quanto riguarda gli studi scientifici...  

AVVOCATO S. LOJACONO - No, no. Riprendo tutto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Riprende tutto?  

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Allora superiamo,  per il momento,  questa 

problematica e andiamo avanti. L’Ingegner Intini...   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Presidente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  L’avevo  chiesto  prima  anche.  Innanzitutto  volevo 

completare  quei  documentini  da  allegare  per  pro  memoria.  Devo  completare 

praticamente la produzione con gli stralci che ho citato nel corso del mio intervento, 

giusto per averli sottomano. Sono gli stralci di verbale che ho preso in considerazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Verbale di cosa, Avvocato: di AIA?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è sia il verbale dell’ARPA (quello manoscritto) e sia i 

passaggi  praticamente...  sia  dell’allegato...  dell’Appendice  A,  che  dell’esame  del 

Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Li sottoponga al Pubblico Ministero.  

(L’Avvocato Annicchiarico mostra ai Pubblici Ministeri la documentazione in oggetto) 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ovviamente non c’è opposizione per i verbali di udienza 

che sono già agli atti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il verbale ARPA?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non so io. C’è il verbale ARPA... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È stato già acquisito, è già agli atti.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma dove si capisce che è verbale ARPA questo?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È già agli atti. È il verbale a cui ha partecipato l’ARPA.  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Eh!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ed è già agli atti.  

P.M. M. BUCCOLIERO - A quale atti?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È agli atti. L’abbiamo già prodotto l’altra volta. Forse sta 

già anche prodotto prima. È il verbale con cui è stata data attuazione agli atti di intesa e 

che dava contezza che era già avvenuta l’installazione delle smokeless.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  magari  la  prossima volta  ne produce -  al  limite  - 

integrale.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È integrale!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah. È integrale?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È tutto qua!

P.M. M. BUCCOLIERO - Qui c’è soltanto un foglio manoscritto con delle firme. Se questo è un 

verbale...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E questo è!  

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione, Presidente. Non si capisce niente!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È stato già acquisito, è già agli atti!   

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Poi, quando lo valuteremo, se sta agli atti vediamo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ne disponiamo l’acquisizione.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, mi scusi... L’Avvocato Melucci. Posso? Dottoressa, 

mi  perdoni,  avevo  fatto  anch’io  una  riserva  di  produzione  documentale.  Per  una 

questione  logistica  -  soltanto  per  questo  -  io  vorrei  poterla  fare  domani.  Sono  i 

documenti di cui ho parlato con la Dottoressa Valenzano.  

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

AVVOCATO G. MELUCCI - In particolare, gli stralci degli organigrammi e i documenti della 

manutenzione che le ho esibito e che lei ha riconosciuto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quando è pronto con i documenti, li sottoponiamo al Pubblico 

Ministero.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Grazie. Lo farò domani.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora facciamo entrare... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Presidente, un secondo. Mi perdoni! Un secondo, 

sennò non riesco a fare la questione... Cioè è veramente una richiesta per comprendere. 

Noi abbiamo verificato i verbali però chiediamo anche a voi e al Pubblico Ministero. 

Vorremmo  comprendere...  Siccome  abbiamo  sentito  che  diceva  “Sentiamo  l’ultimo 

teste della lista del Pubblico Ministero, Intini”...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ho detto “Poi risolviamo le questioni relative agli ulteriori testi”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Ma quando mettete  gli  ulteriori  testi  c’è anche il 
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riferimento agli altri custodi e agli ausiliari?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato. Adesso sentiamo... “L’ultimo presente” ho detto, 

ho precisato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Era giusto per comprendere questa cosa qui.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ultimo presente. Poi dobbiamo affrontare questo problema.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, prima che finisca l’udienza... se vuole, gliela 

deposito  subito.  Siamo riusciti  ad avere  -  perché l’udienza  è  stata  fatta  venerdì  -  il 

verbale di udienza a Lecce in cui io difendo - come vi avevo anticipato - una persona 

che ha fatto giudizio abbreviato. Alcuni sono imputati di 74, lui è imputato di 73. Viene 

per la discussione, unica data. Ha già discusso il Pubblico Ministero. Su quelle ulteriori 

udienze interlocutorie  diciamo - senza quella  della  discussione -  non vi ho neanche 

presentato istanza  di  rinvio.  Però,  siccome sono unico difensore e  devo discutere il 

processo a Lecce - con richiesta di sei anni del Pubblico Ministero, di condanna - io ho 

bisogno, per l’udienza dell’11, che l’udienza nostra sia rinviata perché devo discutere 

questo  processo,  non  posso  assolutamente  non  andare.  Quindi  questa  è  la 

documentazione e l’istanza di rinvio. Però la vorrei accompagnare anche con due parole 

per dirvi che lì ci devo andare per forza. Qui sapete bene che la mia presenza in qualche 

modo contribuisce - nel bene e nel male - all’andamento del processo e non me la sento 

di  far  saltare  completamente  un’udienza  in  mia  assenza,  soprattutto  un’udienza  di 

istruttoria particolare - probabilmente - o sui residui testi o sulle Parti Civili. Quindi io 

vi chiederei la cortesia di poter accogliere l’istanza di rinvio che vi sto depositando. 

Comunque se me la  potete  sciogliere  perché,  anche nella  denegata  ipotesi  di  vostro 

rigetto, dovrei chiedere la cortesia dall’altra parte e non so come fare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Avvocato,  la  sottoponga ai  Pubblici  Ministeri  e  la 

valuteremo. Se non ci sono altre questioni, introduciamo il teste Intini. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE INTINI GIANLUCA

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

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

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

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Intini Gianluca, nato a Castellana Grotte il 4 maggio 1975, 

residente a Putignano in via Mozart numero 5/A.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è stato citato come teste dal Pubblico Ministero. Risponda 

alle domande del Pubblico Ministero e poi delle altre Parti. Prego, Pubblico Ministero. 
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P.M. R. GRAZIANO - Sì.  

ESAME DEI PUBBLICI MINISTERI, DOTT. R. GRAZIANO E DOTT. M. BUCCOLIERO 

P.M. R. GRAZIANO - Salve.

DICH. G. INTINI - Salve, salve. 

P.M. R. GRAZIANO - Lei è stato sentito in questo procedimento, quale persona informata dei 

fatti,  innanzitutto  in  merito  ai  suoi  rapporti  con  il  Professor  Liberti  Lorenzo.  Senta: 

innanzitutto  lei,  all’epoca dei fatti,  che attività svolgeva? Parliamo del 2010, inizi  del 

2010.

DICH. G. INTINI - 2010. Dunque, ero - nel 2010 - docente a contratto di Materiali e Ambiente 

al Politecnico di Bari... 

P.M. R. GRAZIANO - Sì.

DICH. G. INTINI - ...e poi svolgevo la libera professione, perché sono un ingegnere ambientale, 

quindi ho la mia partita Iva. 

P.M. R. GRAZIANO - Sì.

DICH.  G.  INTINI  -  E  poi  contestualmente  ero,  all’epoca,  l’amministratore  di  una  società... 

diciamo società di ingegneria - diciamo così: di servizi ingegneria - la Teta S.r.l..

P.M. R. GRAZIANO - Ecco. Quindi - ha detto - svolgeva l’attività libero professionale.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi era iscritto...

DICH. G. INTINI - All’Ordine, sì. Sono all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Di Bari. Da quando: ricorda?

DICH. G. INTINI - Dal 2002. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Senta, invece poi ha detto che aveva anche un ruolo in questa 

società denominata “Teta”, se ho ben capito.

DICH. G. INTINI - Teta, sì. L’amministratore, l’amministratore unico. 

P.M. R. GRAZIANO - Lei era l’amministratore unico?

DICH. G. INTINI - L’amministratore unico, sì. Socio, amministratore unico.  

P.M. R. GRAZIANO - E questa società che ragione sociale c’ha?

DICH. G. INTINI - È una S.r.l.. 

P.M. R. GRAZIANO - Una S.r.l..

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - E quando l’ha costituita?

DICH. G. INTINI - Nel 2006. 

P.M. R. GRAZIANO - Nel 2006. Lei è il socio... l’unico... ci sono altri soci? Da chi è composta 
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questa società?

DICH. G. INTINI - Allora, la Teta era composta da me, dall’Ingegner Cangialosi Federico e dal 

Professor Notarnicola. 

P.M. R. GRAZIANO - E il Professor Notarnicola è un suo collega?

DICH. G. INTINI - Lui è docente al Politecnico però è strutturato,  a differenza mia che ero 

docente a contratto. L’ho conosciuto perché poi ho fatto la tesi di laurea con lui, diciamo 

ha seguito un po’ il mio percorso - anche insieme al Professor Liberti - del dottorato, 

eccetera. Quindi di lì è nata la...  

P.M. R. GRAZIANO - Ah. Quindi il Professore Liberti lo ha conosciuto...

DICH. G. INTINI - L’ho conosciuto durante il corso di laurea - perché poi ho fatto l’esame con 

lui - e poi per la tesi di laurea e poi...

P.M. R. GRAZIANO - Quindi lei ebbe a chiedere la tesi al Professor Liberti?

DICH. G. INTINI - Sì. La tesi, sì. Al Professor Liberti e al Professor Notarnicola, sì. 

P.M.  R.  GRAZIANO  -  Senta,  all’epoca  dei  fatti  che  ruolo  svolgeva  il  Professor  Liberti 

nell’ambito universitario?

DICH. G. INTINI - Nel 2010 era Preside, credo. Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - E quando invece chiese la tesi di cui ci sta parlando?

DICH. G. INTINI - Dunque, io mi sono laureato nel 2001. No, non era Preside il Professore, no. 

Era un docente. 

P.M. R. GRAZIANO - Aveva - diciamo - la docenza.

DICH. G. INTINI - La cattedra, sì: Tecnologia per la Tutela Ambientale. 

P.M. R. GRAZIANO - Sì. Senta, questa società... mi ha detto Teta S.r.l..

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Dove ha sede?

DICH. G. INTINI - In via Tanzi 39/E. 

P.M. R. GRAZIANO - A Bari?

DICH. G. INTINI - Sì: a Bari, a Bari.

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Questa società quindi - ha detto - l’ha costituita nel 2006. Ed è 

tuttora in attività?

DICH. G. INTINI - No, attualmente no. L’abbiamo messa in liquidazione. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.

DICH. G. INTINI - Non ricordo in che anno... 2010 credo. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta - sono passati ormai otto anni - ricorda qual era la sua utenza 

telefonica mobile del cellulare, il numero?

DICH. G. INTINI - Sì, la ricordo perché è sempre quella. 

P.M. R. GRAZIANO - Se è sempre la stessa, è più facile.
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DICH. G. INTINI - Sì. 3284778786. 

P.M. R. GRAZIANO - Benissimo. Quindi questa utenza lei - da quello che mi ha detto - l’aveva 

anche in un periodo antecedente a quello quando è stato sentito.

DICH. G. INTINI - Sì, diciamo da sempre. Ora non ricordo quando...  però ho avuto sempre 

questo numero, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Perché, quando fu sentito, lei disse che era a lei in uso... “Sicuramente dal 

periodo antecedente alla mia laurea”.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi è un’utenza - diciamo - storica.

DICH. G. INTINI - Sì, sì. Storica, storica. Sì, sì, assolutamente. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Quindi è stata sostanzialmente quella la sua utenza.

DICH. G. INTINI - Solo quella. No, non ho avuto altri numeri, che io mi ricordi. 

P.M.  R.  GRAZIANO -  Ho  capito.  Quindi  -  ha  detto  -  il  Professor  Liberti  l’ha  conosciuto 

nell’occasione appunto in cui lei...

DICH. G. INTINI - Corsi di laurea, diciamo. 

P.M. R. GRAZIANO - Corsi di laurea.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Ha chiesto la tesi.

DICH. G. INTINI - Sì, sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Dopodiché, che rapporti ha avuto col Professore?

DICH. G.  INTINI -  2001. Dopodiché col  Professore...  niente.  Nel  senso che poi  ho fatto  il  

dottorato. 

P.M. R. GRAZIANO - Sì.

DICH.  G.  INTINI  -  Quindi  comunque  lui  mi  ha  seguito,  diciamo  seguito  nei  tre  anni  del 

dottorato. E poi successivamente... Comunque - voglio dire - lui era docente, io facevo 

parte anche delle commissioni di esame del suo esame. Facevamo pubblicazioni insieme. 

Abbiamo pubblicato diversi articoli sempre in materia ambientale col Professore -  rifiuti, 

bonifiche - che poi era l’argomento che trattavamo insieme insomma. 

P.M. R. GRAZIANO - Va bene. Senta, lei conosce il signor Archinà Girolamo?

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Quando l’ha conosciuto?

DICH. G. INTINI - Allora io... Dunque, Archinà Girolamo l’ho conosciuto in occasione di un 

lavoro che abbiamo fatto nel 2007 - credo - per conto della Teta, che era uno studio su un 

problema idraulico che c’era su una vasca del secondo scarico dell’Ilva - credo - una 

vasca di compensazione. 

P.M. R. GRAZIANO - Sì.
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DICH. G. INTINI - Quindi l’ho conosciuto in quell’occasione là, diciamo nei primi incontri. 

Anche  se  gli  aspetti  tecnici  li  abbiamo  sempre  visti  con...  Ora  non  ricordo  il  nome 

dell’Ingegnere dell’Ilva che seguiva questi aspetti. 

P.M. R. GRAZIANO - Può essere Tommasini?

DICH. G. INTINI - Sì, sì, sì. Sì, Tommasini. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi - ha detto - nel 2007 la Teta S.r.l. aveva ricevuto un incarico...

DICH. G. INTINI - Questo studio, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - ...dall’Ilva?

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. R.  GRAZIANO -  E quindi  lei  in  quell’occasione  -  ha detto  -  ha  conosciuto  il  signor 

Archinà?

DICH. G. INTINI - Sì, sì, in quell’occasione l’ho conosciuto. 

P.M. R. GRAZIANO - E come vi era stato il contatto fra lei e - diciamo - la società Ilva?

DICH. G. INTINI - Non ricordo esattamente la fattispecie, francamente. Nel senso che noi ci 

occupavamo  comunque  di...  diciamo  negli  aspetti  di  ingegneria  e  dell’impianto  di 

trattamento anche delle acque. 

P.M. R. GRAZIANO - Sì.

DICH.  G.  INTINI  -  Quindi  ora  non ricordo  se  nell’ambito...  Perché  comunque  c’erano  dei 

contatti  con l’Ilva per le tesi di  laurea che avevamo o comunque il  Professor Liberti. 

Quindi  immagino...  vado  a  memoria.  Dovrebbe  essere  da  qui  che  è  scaturito  poi  il 

contatto. 

P.M. R. GRAZIANO - Il contatto.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.  Senta,  questo incarico che avete ricevuto quanto tempo è 

durato? Questo di cui mi ha appena parlato.

DICH. G. INTINI - Sei mesi, credo. Sì, cinque o sei mesi. Diciamo che era una durata temporale 

perché era uno studio. Poi facevamo - credo - dei prelievi, delle indagini 

P.M. R. GRAZIANO - E dove li avete svolti questi prelievi, queste indagini?

DICH. G. INTINI - Lo studio si è svolto alla sede della Teta, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.

DICH. G. INTINI - Avevamo anche dei collaboratori che ci davano una mano. 

P.M. R. GRAZIANO - Ma, per caso, vi siete recati anche presso lo stabilimento siderurgico?

DICH. G. INTINI - Ricordo una volta di sì. Però vado a memoria. Credo un sopralluogo.  

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Quindi questo è stato il suo primo contatto.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M.  R.  GRAZIANO -  Dopodiché  ha  avuto  altri  rapporti  con  la  società  Ilva,  dopo  questo 
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incarico?

DICH. G. INTINI -  Sì.  Successivamente,  un altro  rapporto ho avuto -  però come docente a 

contratto - nel 2010, perché c’era stato un problema su del materiale che veniva utilizzato 

dall’Ilva.  C’era  un  tema  di  queste  bricchette  che  loro  utilizzavano  come  materiale 

nell’ambito della produzione - credo - dell’acciaio che, ovviamente, doveva... Si doveva 

fare una verifica, se questo materiale doveva essere o no classificato come rifiuto o come 

sottoprodotto. Quindi c’era questa - diciamo - diatriba da risolvere e, quindi, c’era da fare 

una specie di parere pro veritate su questo argomento. 

P.M. R. GRAZIANO - Chiedo scusa, lei ha detto nel 2010.

DICH. G. INTINI - 2010, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi questo è incarico che Ilva dà a lei?

DICH. G. INTINI - A me, Gianluca Intini. 

P.M. R. GRAZIANO - O, meglio, alla sua società.

DICH. G. INTINI - No, no, no. 

P.M. R. GRAZIANO - O a lei proprio?

DICH. G. INTINI - Gianluca Intini come docente. 

P.M. R. GRAZIANO - Perfetto.

DICH. G. INTINI - Docente, sì, sì. Non come società. 

P.M. R. GRAZIANO - E l’incarico lei da chi lo riceve? Chi era il rappresentane dell’Ilva con cui 

si è interfacciato?

DICH. G. INTINI - Allora, io ricordo... Il nome era sempre uno... ebbi i rapporti con un tecnico 

sempre dell’Ilva, della società che... 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei ebbe a parlare con il signor Archinà di questo incarico?

DICH. G. INTINI - Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - E che cosa le disse?

DICH. G. INTINI - No, nel senso che “Bisogna fare questa attività e quindi...”. 

P.M. R. GRAZIANO - Questa attività che ha detto, di classificazione del rifiuto insomma.

DICH. G. INTINI - Sì, di classificazione. Esatto, esatto, esatto. 

P.M. R. GRAZIANO - Lei ha detto prima - ha parlato - dell’anno 2010. Ricorda il mese in cui...

DICH. G. INTINI - Sì. Allora, è un incarico che dura un mesetto in realtà, diciamo tra aprile e 

maggio. Cioè aprile... fine marzo, i primi di aprile ci fu l’incarico che si concluse nella 

prima decade di maggio. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.

DICH. G. INTINI - Era una relazione in realtà, era un parere. 

P.M. R. GRAZIANO - Siccome - quando fu sentito - lei parlò dell’aprile del 2010 e disse che 

l’incarico era durato circa due mesi...
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DICH. G. INTINI - Ricordo che poi la relazione la consegnai a maggio. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.

DICH. G. INTINI - Quindi sarà stato un mese e mezzo insomma. 

P.M.  R.  GRAZIANO  -  Senta,  in  occasione  dell’esecuzione  di  questo  incarico  lei  si  è  mai 

incontrato con l’Archinà presso gli uffici della società?

DICH. G. INTINI - Una volta, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Della Teta?

DICH. G. INTINI - Sì, una volta. Credo all’inizio di aprile, ad aprile insomma. 

P.M. R. GRAZIANO - Venne l’Archinà quindi presso...

DICH. G. INTINI - Venne lui, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Venne a Bari, presso gli uffici della Teta.

DICH. G. INTINI - Venne lui, sì. Sì. 

P.M. R.  GRAZIANO - Ho capito.  Senta,  per  l’espletamento  di  questo incarico  di  cui  ci  ha 

parlato si è avvalso dell’opera di qualche collaboratore, si è confrontato con qualcuno?

DICH. G. INTINI - No, nello specifico no, di collaboratori no. Ovviamente - diciamo - siccome 

la  problematica  era  una  problematica  relativa  alla  classificazione  di  materiali,  rifiuti, 

eccetera, comunque mi ero consultato anche col Professor Liberti. 

P.M. R. GRAZIANO - Ah. Ecco.

DICH. G. INTINI - A titolo - diciamo - di... 

P.M. R. GRAZIANO - Ma, in merito a questo incarico, il Liberti aveva avuto un ruolo?

DICH. G. INTINI - No, no. Un ruolo operativo no, assolutamente. 

P.M. R. GRAZIANO - No, non un ruolo operativo.

DICH. G. INTINI - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Se lo sa, se il Liberti avesse chiesto a Ilva... avesse fatto il suo nome 

come tecnico.

DICH. G. INTINI - Credo... Esatto, sì. Sì, sì, sì. Nel senso che venne fuori... 

P.M. R. GRAZIANO - In questo senso qua.

DICH. G. INTINI - Sì, sì. In questo senso sì, venne fuori questo. 

P.M. R. GRAZIANO - Cioè?

DICH. G. INTINI - Nel senso che credo si siano rivolti al Professore per cercare qualcuno che 

nell’ambito  universitario  -  essendo  lui  il  Preside  -  avesse  competenze  specifiche.  Io 

insegnavo - quindi mi immagino che fu questo il percorso - Materiali e Ambiente, quindi 

erano proprio le materie legate... La mia materia inquadrava l’aspetto del trattamento dei 

rifiuti. 

P.M. R. GRAZIANO - Sì.

DICH.  G.  INTINI  -  Quindi,  ovviamente,  era  specifico  su  questo  argomento.  Quindi  mi 
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immagino  che  fu  quello  l’aspetto  che  collegò  il  nome mio  alla  consulenza  specifica 

richiesta dall’Ilva. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, ricorda il Liberti a quale figura dell’Ilva segnalò appunto il suo 

nome per questo incarico di cui ci ha detto?

DICH. G. INTINI - A chi dell’Ilva? 

P.M. R. GRAZIANO - Sì.

DICH. G. INTINI - Non... non lo ricordo. Ricordo che... però così, vado un po’ a memoria.  

Ricordo che...  Credo che c’era anche un certo Ingegner Capogrosso forse che poteva 

avere...  aveva  avuto  un  ruolo.  Comunque  -  diciamo  -  la  richiesta  veniva  da  lui.  Mi 

immagino che seguiva questi aspetti per l’Ilva. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.

DICH. G. INTINI - Di queste bricchette. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, in occasione appunto di questo incarico che lei ha avuto, vi è stato 

appunto un incontro? Ha detto lei quando Archinà venne presso gli uffici della Teta, a 

Bari.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - In quella occasione era presente anche il Professor Liberti?

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi cosa... Vi confrontaste voi tre?

DICH. G. INTINI - Sul tema. Sì, sì, ci confrontammo noi tre su questo tema. Era all’inizio in 

realtà. Avevo messo giù delle idee, quindi era un modo per vedere di contestualizzare - 

diciamo - gli aspetti di questa attività. Loro ovviamente avevano molte più informazioni 

di me, quindi stavo acquisendo i dati. Era all’inizio di questa cosa. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Questo incontro in cui appunto c’eravate voi tre è avvenuto in 

quel periodo - lei ha detto di circa un mese e mezzo, due mesi - nel quale lei ha svolto 

l’incarico?

DICH. G. INTINI - Sì. Sì, sì, sì.  

P.M. R. GRAZIANO - Quindi lo colloca temporalmente - possiamo dire - fra aprile e maggio del 

2010?

DICH. G. INTINI - Sì, sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Va bene. Senta, lei ha detto prima... ci ha parlato di questa società, di 

questa società Teta.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - In questi uffici quanti... Ci ha parlato di questi locali di via Tanzi.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Quante stanze c’erano?
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DICH.  G.  INTINI  -  Allora,  questa  praticamente  è  una  struttura...  Noi  stavamo  in  fitto  lì 

praticamente. È una struttura dell’Ingegner Wiesel - proprietario l’Ingegner Wiesel, in 

realtà il padre dell’Ingegner Wiesel - che aveva questa struttura e che dava in fitto le 

stanze a singoli professionisti. Quindi stavamo noi, c’era l’Ingegner Wiesel - che era il 

figlio - c’era un certo Ingegner Manzari, quindi c’erano diversi soggetti all’interno di... 

Sono tante stanze - diciamo - questi uffici qua. 

P.M. R.  GRAZIANO -  Fra  queste  stanze  c’era,  per  caso,  una  stanza  nella  disponibilità  del 

Professor Liberti?

DICH. G. INTINI - Sì. Da quando il Professore... Diciamo ci furono i lavori al Politecnico di 

Bari. Perché lui aveva la stanza lì, al Dipartimento di Chimica Applicata. 

P.M. R. GRAZIANO - Sì.

DICH. G. INTINI - Quando iniziarono i lavori per il problema dell’amianto - credo nel 2009 - si 

trasferì lì e aveva una stanza sua all’interno di questo ufficio. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi la disponibilità di questa stanza - da quello che ci ha detto - il  

Professore Liberti la ebbe dal 2009.

DICH. G. INTINI - Sì. Credo 2009, sì. Se non vado errato, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - A causa di questo problema che mi ha detto.

DICH. G. INTINI - Di questi lavori. Sì, sì, sì.

P.M. R. GRAZIANO - Per la bonifica amianto.

DICH. G. INTINI - Quindi dovette smantellare. Poi è un andato in pensione nel 2012. 

P.M. R. GRAZIANO - Sì.

DICH. G. INTINI - Quindi materialmente poi questo è stato il... cioè non avendo più la stanza. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi diciamo che dal 2009...

DICH. G. INTINI - In poi, ecco. 

P.M. R. GRAZIANO - ... aveva una stanza lì, in questi locali di via Tanzi.

DICH. G. INTINI - Sì, sì, sì. Una stanza. Sì, sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Per caso, aveva una stanza anche l’Ingegner Notarnicola in questa...

DICH. G. INTINI - Il Professor Notarnicola. Sì, sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ingegnere, buonasera.

DICH. G. INTINI - Salve. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, lei sa se il Professor Liberti ha avuto degli incarichi diretti da 

parte di Ilva?

DICH. G. INTINI - Liberti...  

AVVOCATO C. RAFFO - Chiedo scusa, Pubblico Ministero, non si è sentito bene. Mi perdoni! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ha avuto incarichi diretti, diretti da parte di Ilva.  
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AVVOCATO C. RAFFO - Grazie. Scusi.  

AVVOCATO G. CAIAZZA (fuori microfono) - Il Professor Liberti?

DICH. G. INTINI - Liberti, sì, sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha svolto incarichi per conto di Ilva S.p.A.?

DICH. G. INTINI - Che io sappia, no. Però... che io sappia, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sa se vi erano dei rapporti diretti,  al di là del discorso di... C’era  

qualche rapporto diretto tra il Professor Liberti ed Ilva S.p.A.?

DICH.  G.  INTINI  -  Mi  immagino...  Se  parliamo  di  rapporti  diretti,  lui  quando  ha  fatto  il  

Preside...  Ripeto:  abbiamo  svolto  diverse  tesi  di  laurea  lì,  abbiamo  fatto  una  tesi  di 

dottorato  con  l’Ilva,  c’erano  delle  convenzioni  di  ricerca.  Forse  questi  erano  gli 

argomenti,  questo intende “rapporti diretti”? Se è questo il senso. Sicuramente, voglio 

dire... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No. Sa di una convenzione su cui si stava lavorando?

DICH. G. INTINI - So che c’era una convenzione, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh. Che cosa?

DICH. G. INTINI - So che c’era una convenzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci spieghi bene, Ingegnere. 

DICH. G. INTINI - Allora, c’era una convenzione - questo per quello che so io, ovviamente - 

che si doveva stipulare tra il Politecnico di Bari e l’Ilva, legato ad una serie di aspetti di 

ricerche che si dovevano svolgere. All’epoca lui era Preside e credo che, quindi, se ne 

occupava nel senso che teneva i rapporti. Perché in genere le convenzioni vengono siglate 

dal  Rettore,  quindi  non  è  una  questione  della  Facoltà.  Perché  eravamo  Facoltà  di 

Ingegneria, quindi dipendevamo comunque dal Rettore. Quindi lui per conto del Rettore 

immagino che seguisse queste attività. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quindi,  in  ragione  di  queste  attività,  c’erano  dei  rapporti  tra  il 

Professor Liberti - come Preside della Facoltà - e l’Ilva S.p.A..

DICH. G. INTINI - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda il periodo?

DICH. G. INTINI - Credo che fosse sempre quel periodo del 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Periodo 2010. Primo semestre o secondo semestre?

DICH. G. INTINI - Bella domanda! Credo primo. Però vado un po’... vado un po’ a memoria.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Primo semestre.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, lei sa con chi si relazionava Archinà... il Professor Liberti - con 

personale  dell’Ilva  -  proprio  in  merito  a  questi  rapporti  in  relazione  a  questa 

convenzione?
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DICH. G. INTINI - Cioè Archinà e Liberti con chi si relazionavano? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No. Il Professor Liberti con chi si relazionava? Personale Ilva dico.

DICH. G. INTINI - Mh... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sa di rapporti tra il Professor Liberti e l’Archinà?

DICH. G. INTINI - Mi immagino che... Ora vado un po’... Però credo che quella convenzione 

era seguita  appunto  proprio da Archinà  per  conto  dell’Ilva.  Cioè  i  rapporti  erano tra 

Archinà e Liberti appunto perché seguivano questa convenzione, probabilmente delegati 

dalle  rispettive...  cioè  Liberti  dal  Rettore  e  -  penso  -  Archinà  dall’amministratore, 

immagino.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Che oggetto aveva questa convenzione?

DICH. G. INTINI - Che io ricordi, era una convenzione di ricerca. Tra l’altro, c’era la possibilità 

di istituire proprio un corso di studi specialistico sul tema della siderurgia comunque, 

quindi  l’Ilva aveva chiesto una cattedra  e  quindi  si  poteva...  L’Ilva era  disponibile  a 

finanziare una cattedra nell’ambito del discorso siderurgico e quindi si era attivato sia il 

Rettore che il Professor Liberti che questa cattedra eventualmente andava a Taranto e, 

quindi,  si  poteva  incrementare  -  immagino  -  il  numero del  personale.  Quindi  questo 

dovrebbe essere l’argomento principale della convenzione. In realtà poi non lo so com’è 

andata a finire, non lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei dice nelle sue dichiarazioni: “...concernente il settore della ricerca 

in materia ambientale”. Ricorda questo passaggio, Ingegnere?

DICH. G. INTINI - Sì. Credo che era... C’erano alcuni aspetti ambientali però poi c’era anche 

questo discorso di questa cattedra in siderurgia. Ora non ricordo se era una siderurgia 

ambientale, comunque c’era qualcosa che riguardava l’ambiente diciamo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ho  capito.  Senta:  Archinà  aveva  delle  competenze  in  materia 

ambientale, che lei sappia?

DICH. G. INTINI - Bah... No, lui... Specifiche non lo so, non credo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Siccome ha detto che si relazionava con Archinà il Professor Liberti...

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma che competenze aveva, se lo sa?

DICH. G. INTINI - Non so... L’estrazione di Archinà, francamente, non la so qual è specifica. 

Però mi immagino che si relazionava perché era... Non so, era delegato a questi rapporti 

mi immagino. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

DICH. G. INTINI - Una cosa di delega, non di competenza forse. Immagino però. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, risulta dagli dall’attività di intercettazione che c’è 

una telefonata il 26 marzo 2010, alle 10:57, tra lei e Girolamo Archinà.
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DICH. G. INTINI - Mh. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che le è stata pure contestata... “contestata” si fa per dire.

DICH. G. INTINI - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Diciamo ricordata in sede di interrogatorio.

DICH. G. INTINI - Ricordata. Sì, sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In sede di interrogatorio. ...in cui vi è una sola frase di Archinà che 

dice: “La faccio chiamare subito se mi può rispondere”. La riprendo - perché, se non 

sbaglio, ce l’abbiamo anche allegata - per essere precisi.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Della perizia? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Corrisponde?  

AVVOCATO G. CAIAZZA - No. 

AVVOCATO C. RAFFO - Parzialmente. Per cui, magari, se gli contestiamo la perizia è meglio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma io non ce l’ho qua la perizia. La dobbiamo prendere.   

AVVOCATO C. RAFFO - No, no. Per carità! Era proprio per correttezza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci ricordate la pagina? 

AVVOCATO C. RAFFO - Progressivo 1393 delle 10:57, RIT 90.    

AVVOCATO G. CAIAZZA - Pagina 312.  

AVVOCATO C. RAFFO - Pagina 312 della perizia.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Archinà le dice: “La faccio chiamare subito se mi può rispondere”.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei dice: “Sì, va bene”.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ecco.  Questa  telefonata  le  è  stata  contestata  all’epoca 

dell’interrogatorio. Ma lei ha compreso qual era l’oggetto di questa frase di Archinà? Di 

che cosa stavate discutendo? Perché la frase è proprio breve. Cioè voi vi siete capiti? Che 

cosa ha ipotizzato lei? O se sa effettivamente di che cosa... 

DICH. G. INTINI - Io cosa so è che, in realtà, l’Archinà poi mi ha fatto chiamare dal centralino 

dall’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha fatta chiamare...

DICH. G. INTINI - Dal centralino dell’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...dal centralino dell’Ilva.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E per che cosa?

DICH. G. INTINI - Perché lui aveva necessità di incontrarsi con il Professor Liberti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Lui”: chi?

DICH. G. INTINI - Archinà. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Ah. Ho capito.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E perché non gliel’ha detto sul cellulare?

DICH.  G.  INTINI  -  Non lo  so.  Non so  perché  mi  volle  far  chiamare  dal  fisso,  non lo  so. 

Probabilmente aveva... 

P.M. M. BUCCOLIERO - E poi l’ha chiamata? Il centralino dell’Ilva l’ha chiamata?

DICH. G. INTINI - Sì, mi ha chiamato. Sì, sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh.

DICH. G. INTINI - E mi chiedeva... Mi ha chiesto appunto di fissare... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma l’interlocutore è stato sempre Archinà.

DICH. G. INTINI - Sì. Cioè il centralino mi ha chiamato... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Tramite centralino.

DICH. G. INTINI - Tramite centralino, esatto. Adesso non mi ricordo il numero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E che cosa le ha chiesto? Se si ricorda, Ingegnere.

DICH. G. INTINI - Ricordo che lui mi aveva chiesto che voleva incontrare il Professor Liberti, 

che aveva urgenza di incontrare il Professor Liberti e quindi se sapevo come si poteva 

fare, insomma se si potevano... Io credo che gli dissi che il Professor Liberti era a Bari. 

Lui, ovviamente, era a Taranto. Disse se si potevano vedere anche a mezza strada e 

quindi  ipotizzarono...  Mi  disse  se  era  possibile  alla  stazione  di  servizio,  questa  di 

Acquaviva delle Fonti diciamo. 

P.M. R. GRAZIANO - Quella sull’autostrada.

DICH. G. INTINI - Quella sull’autostrada, sì. Quella sull’autostrada. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi lei, in sostanza, ha fatto da intermediario.

DICH. G. INTINI - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Tramite centralino dell’Ilva.

DICH. G. INTINI - Tramite il centralino dell’Ilva. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  E  lei  non  si  è  chiesto  “Perché  non  me  l’ha  chiesto  durante  la  

telefonata diretta”, anziché farsi chiamare tramite centralino?

DICH. G. INTINI - Guardi, a posteriori... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè ha fatto qualche ipotesi, Ingegnere?

DICH. G. INTINI - L’ho fatta a posteriori. Perché, in un primo momento, ovviamente... 

P.M. M. BUCCOLIERO - E quale sarebbe questa ipotesi?

DICH. G. INTINI - Ho immaginato... poi, diciamo, anche leggendo le questioni. Immagino che 

lui - non so - sapeva che... non lo so... cioè non so... forse era intercettato. Non lo so. Mi 

sono fatto queste impressioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, però stiamo chiedendo valutazioni al teste. 
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Noi non siamo intervenuti però...   

P.M. R. GRAZIANO - Presidente, stiamo chiedendo semplicemente al teste...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Una spiegazione.  

P.M. R. GRAZIANO - ...una spiegazione alla frase che gli ha appena letto il collega. Mi sembra 

assolutamente ammissibile!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non è una spiegazione! Praticamente rispetto...  

P.M. R. GRAZIANO - Mi sembra assolutamente ammissibile!   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se mi fa parlare però... Se lei me lo ripete a disco rotto... 

P.M. R. GRAZIANO - Ma è un’opposizione...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo!  

P.M. R. GRAZIANO - ...alla risposta del teste? E non la può fare!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. È una opposizione alla domanda del Pubblico 

Ministero.  

P.M. R. GRAZIANO - No. La domanda è stata già fatta e la risposta è stata data. Lei non si è 

opposto alla domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no!  

P.M. R. GRAZIANO - Si sta opponendo alla risposta del teste perché non le piace. È il solito  

giochino! Così è!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Ma che cosa sta dicendo, Pubblico Ministero? Ma 

cosa sta  dicendo? Le sto semplicemente  dicendo che rispetto  a  questa  cosa...  Stavo 

invitando la Corte unicamente al fatto... Siamo stati in silenzio religioso! 

P.M. R. GRAZIANO - Ci mancherebbe!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Stavo soltanto dicendo che... in silenzio religioso. Però 

rispetto al discorso di fare domande valutative, ipotesi... Addirittura è stata fatta: “Si è 

fatto delle ipotesi?”. Siccome i testi devono rispondere in ordine a fatti e circostanze, era 

soltanto una questione di metodo:  se evitavamo di fare delle  domande ipotetiche su 

ipotesi che avete fatto. Sui fatti - ci mancherebbe altro! - è il Codice che lo prevede. Le 

ipotesi... non si possono chiedere le ipotesi ai testi. Non ho fatto io il Codice! Magari 

rifacendolo... Adesso lo stiamo rifacendo e magari diciamo che possiamo fare le ipotesi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Infatti, Avvocato, io non ho chiesto un’ipotesi al teste.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì! Ha detto: “Cosa ha pensato lei? Che ipotesi ha 

fatto?”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa ha pensato!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Quella è una valutazione ipotetica!

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho chiesto cosa ha pensato il teste. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Allora  rispetto  ai  fatti  -  ci  mancherebbe,  Pubblico 
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Ministero - il teste ha risposto e anche in maniera puntuale. Presidente, volete far fare 

sulle ipotesi? Facciamo sulle ipotesi! Che vi devo dire? Io sono intervenuto dal punto di 

vista del Codice. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo avanti, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altri interventi  sul punto? È ammissibile la 

domanda. È una spiegazione sul perché non avesse... non è un’ipotesi: se si è spiegato, 

se si è posto la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, la spiegazione  perché lui  ha ritenuto  in questi  termini.  Poi... 

Senta,  lei  ha  saputo  dell’oggetto  di  questo  incontro?  Perché  si  volevano  incontrare 

Archinà con Liberti?

DICH. G. INTINI - Questo no... questo non me l’hanno detto e non lo so, francamente. Questo 

non lo so. Mi ha detto che c’era necessità di questo incontro e, quindi, poi si è fissato 

questo incontro. Francamente non mi aveva detto al telefono la ragione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Senta,  lei  all’epoca  -  mi  corregga  se  sbaglio  -  nel  corso  di 

quell’interrogatorio disse che poteva trattarsi del discorso delle bricchette.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Vuole  spiegare  alla  Corte  d’Assise  che  cosa  è,  intanto,  questo 

discorso delle bricchette?

DICH. G. INTINI -  Sì.  L’Ilva mi aveva incaricato - come ho detto  prima, come docente di 

Materiali  e  Ambiente  del  Politecnico  di  Bari  -  di  questa  consulenza  sul  tema  delle 

bricchette (che è questo materiale che viene utilizzato nel ciclo produttivo dell’Ilva) per 

vedere se queste bricchette erano o no un rifiuto, rifiuto o meno, quindi bisognava fare 

un parere pro veritate. Io, insegnando quella materia, mastico un po’ questi argomenti e 

quindi ho sviluppato questo lavoro tra aprile e maggio del 2010. Inizialmente tra l’altro, 

in quell’interrogatorio reso quella... Perché al momento mi è venuto in mente quello. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

DICH. G. INTINI - Però poi mi sono ricordato che in realtà l’incarico è stato dato ad inizio 

aprile, quindi non era verosimile che quell’incontro fosse legato al tema delle bricchette. 

A questo punto - diciamo - mi sono fatto questa ricostruzione, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi abbiamo escluso il discorso delle bricchette.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Senta,  Ingegnere,  lei  ha  parlato  prima  di  questo  discorso  della 

convenzione.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di questo progetto di convenzione.

DICH. G. INTINI - Sì, sì. 
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ma  lei  ha  avuto  cognizione  diretta  di  questo  discorso  della 

convenzione? Cioè ha visto qualche atto, ha avuto dei contatti con qualcuno?

DICH. G. INTINI - No, no, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ha avuto nessuna cognizione diretta di questo discorso.

DICH. G. INTINI - No, no. Ne ho sentito parlare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ne ha sentito parlare.

DICH. G. INTINI - Però materialmente non ho neanche visto il testo, quindi non... Ne ho solo 

sentito parlare. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Da chi ne ha sentito parlare?

DICH. G. INTINI - Dal Professore, dal Professor Liberti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dal Professor Liberti.

DICH. G. INTINI - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sa se poi è stata siglata o non siglata questa convenzione?

DICH. G. INTINI - Guardi, che io ricordi è stata siglata successivamente,  credo a luglio del 

2010. Però non posso dare una certezza  perché poi  -  ripeto -  non avendola  seguita 

direttamente.... Però penso che andando a ricercare negli atti - non so se c’è - si potrebbe 

trovare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha certezza di questo fatto?

DICH. G. INTINI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ha certezza.

DICH. G. INTINI - Non ho certezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, quando ha ricevuto quella telefonata - di cui 

abbiamo detto - si ricorda dove si trovava?

DICH. G. INTINI - A Bari. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si trovava a Bari.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Era in compagnia di qualcuno?

DICH. G. INTINI - Io - per la ricostruzione che mi sono fatto io - ero alla sede di via Tanzi, a  

Bari...  diciamo  a  Bari,  alla  sede  della  Teta,  sì.  Per  cui  potetti  avvisare  -  credo  - 

direttamente il Professor Liberti di questo incontro. Questa è la ricostruzione che mi 

sono fatto io. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché: il Professore Liberti si trovava dove?

DICH. G. INTINI - Stava in via Tanzi, stava a Bari. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In quella circostanza stava a Bari.

DICH. G. INTINI - Sì. Che io mi ricordi, stava lì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha questo ricordo insomma.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/12/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 117 di 165



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi l’ha avvisato poi... senza chiamarlo, l’ha avvisato così.

DICH. G. INTINI - Che io mi ricordi lo avvisai direttamente, sì. Però... Mi ricordo che c’era a 

Bari. Perché questo fatto di Acquaviva nacque dal fatto che dissi “Il Professore sta a 

Bari” e Archinà stava a Taranto, quindi per me era logico, nel senso che la richiesta 

veniva in questo senso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuol dire personalmente?

DICH. G. INTINI - Eh?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè lo avvisò personalmente? Di persona lo avvisò?

DICH. G. INTINI - Io ricordo di sì, io ricordo di averlo avvisato di persona. Però poi non so se ci 

sono agli atti delle altre telefonate tra me e Liberti. Ho questo ricordo. Poi è passato un 

po’ di tempo, quindi... dalla mia ricostruzione che mi sono fatto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, lei sa poi se effettivamente questo incontro - di cui 

abbiamo discusso in questa telefonata - c’è stato tra il Professore Liberti e l’Archinà? 

Ha avuto notizia di questo incontro?

DICH. G. INTINI - No, notizie dirette o no. Lo so perché poi - diciamo - leggendo i giornali...  le 

successive cose, che tutto verteva in questo incontro alla stazione di servizio. Quindi... 

Io, in genere, non avevo cognizione... cioè il Professore non mi diceva l’oggetto degli 

incontri né tantomeno - diciamo - i fatti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Senta, Ingegnere, agli atti poi risultano due telefonate sempre 

tra lei ed Archinà il 3 maggio 2010.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La prima delle 17:45, la seconda delle 17:54.

DICH. G. INTINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che le sono state anche indicate nel corso dell’interrogatorio.

DICH. G. INTINI - Sì, sì. Ricordo, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei si ricorda il motivo di queste telefonate?

DICH. G. INTINI - Credo che c’era necessità sempre di un incontro col Professor Liberti da 

parte di Archinà. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè era Archinà che le chiedeva di voler incontrare Liberti?

DICH. G. INTINI - Sì, credo di sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda questo passaggio, Ingegnere?

DICH. G. INTINI - Se mi ricorda la telefonata... Perché è passato un po’ di tempo, quindi... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha saputo l’oggetto di questo incontro,  di che cosa si doveva 

discutere?
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DICH. G. INTINI - Quello di maggio? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quello di maggio.

DICH. G. INTINI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non l’ha saputo.

DICH.  G.  INTINI  -  Ripeto:  io  non  ho  neanche  partecipato  all’incontro,  quindi  non  avevo 

proprio... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poteva essere la questione bricchette?

DICH. G. INTINI - Guardi, che io ricordi... Credo che c’è anche agli atti l’interrogatorio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Prego, prego. 

DICH. G. INTINI - Io ho consegnato la consulenza i primi di maggio. Era il 7 maggio credo. Ora 

non ricordo se questo incontro è avvenuto prima o dopo del 7. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. G. INTINI - Prima o dopo era? Non ricordo la data.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Le telefonate sono del 3 maggio.

DICH. G. INTINI - Ah. Poi l’incontro non sa se è avvenuto... Ritengo di no, perché altrimenti 

avrei dovuto partecipare io. Era abbastanza... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché la questione bricchette interessava lei direttamente.

DICH. G. INTINI - Sì. Esatto, esatto, sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente,  poiché stiamo ricostruendo dei ricordi,  perché non 

contestiamo  le  telefonate  dicendo  chi  ha  telefonato  a  chi?  Perché  il  teste  -  lo  ha 

dichiarato  -  arriva  alle  sue  conclusioni  in  via  deduttiva,  non  per  via  di  ricordo. 

Vogliamo, per favore, chi chiama chi e a che ora? Dato che ci sono le evidenze, lei lo 

sa. Lo sa. Sennò facciamo dei discorsi generici e induciamo in confusione il teste. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, il Pubblico Ministero decide il suo esame, se lei ha 

interesse... 

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Però sono domande nocive. Nel momento in cui non si chiarisce 

quale è la premessa documentale di chi telefona a chi. Per esempio se non si ricorda al 

teste che è lui che chiama. Va bene, comunque lo faremo in controesame se ritiene. Era 

un invito al Pubblico Ministero di fare riferimento ai dati documentali che sono pacifici. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La faccio subito la domanda, Avvocato.  

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Grazie! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda se chi ha chiamato, se lei o Archinà in ragione di queste 

due telefonate?

TESTE G. INTINI - Non lo ricordo. Se ricordiamo la telefonata specifica... Io non lo ricordo se 

mi ha chiamato lui o... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dall’intercettazione risulta che ha chiamato lei.
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TESTE G. INTINI - Io ho chiamato? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Alle 17:45, sì  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che giorno? 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Il  3  maggio  2010.  Progressivo 3421.  Chiamante  Intini  Gianluca, 

chiamato Girolamo Archinà.

TESTE G. INTINI - E quale era la... Chiamò per chiedere cosa? Non ricordo la telefonata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, ha detto il Pubblico Ministero che lei ha chiamato.

TESTE G. INTINI - Sì. Non ricordo. Se sta scritto... Non ricordo francamente. È passato un po’ 

di tempo. Se...  

AVVOCATO G. CAIAZZA Sennò lui continua a dedurre su premesse che gli vengono tenute 

nascoste. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È un verbale di interrogatorio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è un progredire dell’esame del tutto consueto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA Lo faremo in controesame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si inizia dal ricordo, se poi non ricorda si va nello specifico. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Abbiamo un verbale  di  sommarie  informazioni   che ha anche la 

Difesa. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Però  prima  il  Pubblico  Ministero  ha  detto 

espressamente: “Quindi chiamava Archinà a lei”, cioè ha detto esattamente il contrario 

di quello risulta documentalmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Assolutamente no, Presidente. Non mi pare proprio! Non mi pare 

proprio, Presidente!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Rispetto  a questa  cosa c’è  un dato documentalmente, 

sennò altrimenti la domanda presenta profili di nocività, nel momento in cui io dico una 

cosa diversa da quello che emerge documentalmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non mi pare proprio, Presidente! Io ho semplicemente chiesto quale 

era l’oggetto della telefonata.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se il documento dice una cosa io non dico al teste in sede 

di esame. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Infatti io non l’ho detto, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare la mia opposizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Se lei dice delle cose che non stanno né in cielo e né in terra, quale  

opposizione? A quale domanda?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se mi fa terminare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se lei dice delle cose che sono false! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  L’educazione primo che mi fa terminare, perché io sto 
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terminando. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’educazione impone che lei deve dire delle cose vere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io dico delle cose vere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Io non ho mai detto chi ha chiamato e chi non ha chiamato.  Ho detto 

qual è l’oggetto della telefonata. Punto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io dico delle cose vere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mantenga la calma.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe. Mi stavo soltanto alzando perché sennò 

si dice che si sente la voce. Allora, rispetto cose vere che io sto dicendo, io sto dicendo 

che in sede di esame chiunque esso sia o Pubblico Ministero o Parte Civile o imputato 

non  può  rappresentare  una  realtà  distonica  da  quello  che  è  un  dato  documentale 

cercando di indurre con la sua domanda che ha caratteri di suggestività la risposta del 

teste perché quello è il momento in cui dalla suggestività si passa alla nocività. Quindi il 

profilo che io deduco formalmente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo compreso. Non è andata come sta dicendo lei.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io il profilo che deduco... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è andata come sta dicendo lei. Avvocato, se non è andata 

come sta dicendo lei la devo fare continuare?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Riascoltiamo  il  nastro,  perché  io  ho  memoria 

perfettamente del fatto che il Pubblico Ministero ha detto al teste “Chiamava Archinà” 

inducendo la risposta di un teste che ovviamente a distanza di sette anni non si può 

ricordare  che  ha  sostanzialmente  ammesso  un  dato  che  era  sconfessato  dal  dato 

documentale a disposizione del Pubblico Ministero e a disposizione della Corte perché 

c’è la perizia. Quindi, da questo punto di vista vi chiedo il riascolto del nastro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è necessario.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - La mia obiezione è nata... Senza polemiche. La mia obiezione è 

nata nel momento in cui lei ha instradato il teste sulla premessa che fosse stato Archinà 

a chiamare il teste. Tutto qua! Se abbiamo capito male... Adesso abbiamo capito bene. 

Riavvolgiamo il nastro e partiamo dal fatto che è lui che ha chiamato Archinà. Per di 

più sappiamo anche che cosa gli ha detto. Quindi voler fare ricostruire deduttivamente 

ad un teste qualcosa di cui abbiamo la prova documentale a me pare una operazione, già 

vale questo per la prima telefonata, come vedremo nel controesame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, Pubblico Ministero, riprendiamo le redini. Forse 

si  è  creato  un  momento  di  semplice  confusione,  equivoco.  Però  lei  ha  fatto  una 

domanda generale, se c’erano state altri contatti, altre conversazioni 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ho  fatto  riferimento  a  due  telefonate  del  3  maggio.  Ho  fatto 
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riferimento  a  due  telefonate  del  3  maggio  in  cui  risulta  questo  dialogo  tra  Intini  e 

Archinà e gli ho chiesto quale era l’oggetto. La risposta è stata che era tesa a fissare un 

incontro tra Archinà e Liberti. Punto. Poi chi ha chiamato e chi non ha chiamato... È 

intervenuto  -  giustamente,  per  carità,  Presidente  -  l’Avvocato  Caiazza  e  abbiamo 

chiarito questo aspetto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora andiamo avanti.  

P.M.  R.  GRAZIANO -  Senta,  prima  abbiamo parlato  di  quell’incontro  o,  meglio,  di  quella 

telefonata del 26 marzo del 2010 a cui abbiamo fatto riferimento prima. No?

TESTE G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Nella quale appunto lei... Questo colloquio con Archinà e poi lei ci ha 

detto prima... Quella delle 10:57.

TESTE G. INTINI - Sì., sì.

P.M. R. GRAZIANO - Che poi ha notiziato il Professore Liberti.

TESTE G. INTINI - Di questo incontro, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Poi abbiamo un’altra conversazione sempre di quella stessa giornata, del 

26 marzo 2010, ore 12:09.

TESTE G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Dove il chiamante è Girolamo Archinà che contatta lei. Sostanzialmente 

in questa telefonata, brevissima telefonata l’Archinà le comunica che niente, ha risolto il 

problema.

TESTE G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Cosa vi riferì?

TESTE G. INTINI - Immagino che era... Siccome l’incontro doveva sulle intorno alle dodici non 

trovava. Probabilmente poi l’ha visto e mi ha chiuso la telefonata. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Quindi questo è il senso del...

TESTE G. INTINI - Sì, doveva essere questo. 

P.M. R. GRAZIANO - Proprio perché lei l’aveva contattata alle 10:57.

TESTE G. INTINI - Sì. Ricordo che l’incontro doveva essere alle 12:00, quindi... 

P.M. R. GRAZIANO - La telefonata è alle ore 12:09?

TESTE G. INTINI - Sì, forse non arrivava.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, lei ha detto “Lei l’aveva contattata”. 

P.M. R. GRAZIANO - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché si può creare di nuovo l’equivoco. 

P.M. R. GRAZIANO - Io ho cercato di precisare. Ho detto che il chiamante era il signor Archinà 

alle 12:09 che chiama il qui presente Ingegnere Intini e sostanzialmente quando Intini 

risponde l’Archinà gli dice “Niente, niente. Risolto il problema”.
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TESTE G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - E lei dice: “Okay” e chiude la conversazione. Quindi, per questo, perché 

lei dice...

TESTE G. INTINI -  Immagino che, siccome era alle 12:00, avrà visto il Professore, non lo 

vedeva, non sapeva se fosse in servizio e appena l’ha visto ha detto “Ho risolto”. 

P.M. R. GRAZIANO - E quindi, si è interrotta la telefonata? 

TESTE G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - E lei è a conoscenza dello scopo di quell’incontro?

TESTE G. INTINI - No, non lo so. 

P.M. R. GRAZIANO - Non sapeva quale era il motivo di questa attività di incontrarsi presso una 

stazione di servizio.

TESTE G. INTINI - Io - ho detto - quando ho ricostruito un po’ i fatti, le cose, ho immaginato  

poi  che l’oggetto poteva essere questa convenzione, ripeto. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Senta, siccome sia io che il collega le abbiamo letto alcune 

conversazioni nelle quali il signor Archinà la contatta per chiederle di fare da tramite 

con il Professore Liberti.

TESTE G. INTINI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Lei come si spiega questa circostanza che questi contatti  avvenivano 

sempre tramite la sua persona?

TESTE G. INTINI - Immagino che - ripeto - per questo ruolo che il Professore aveva nell’ambito 

dell’incarico che aveva avuto dal Pubblico Ministero su una questione che riguardava 

l’Ilva. 

P.M. R. GRAZIANO - Su  che cosa? Quindi sapeva che c’era un incarico della  Procura di 

Taranto sull’Ilva?

TESTE G. INTINI - Sapevo che c’era un incarico della Procura di Taranto sull’Ilva. In realtà lui 

l’abbia fatto diverse volte il consulente. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi stava dicendo? Siccome aveva questo incarico...? 

TESTE G. INTINI - Siccome era questo voleva evitare un contatto diretto e quindi passavano 

attraverso la mia persona per fissare questo appuntamento. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Ma questa cautela,  che ci ha appena descritta le era stata 

chiesta dal Professore Liberti o no?

TESTE G. INTINI - Sì. 

P.M. R.  GRAZIANO - Quindi  Liberti  le  aveva  chiesto espressamente  di  fare  da tramite  tra 

Liberti e Archinà?

TESTE G. INTINI - Sì. Esatto, sì, sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Va bene.    
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P.M. M. BUCCOLIERO - Senta Ingegnere, ci sono altre intercettazioni telefoniche che pure le 

sono  state  esibite  nel  corso  dell’interrogatorio  in  cui  risulta  l’organizzazione  di  un 

incontro per il 4 giugno 2010, in Bari.

TESTE G. INTINI - A Bari, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha memoria di questi colloqui e di questo incontro?

TESTE G. INTINI - Ricordo che c’era questo incontro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Tra chi? Ci spieghi bene, se ha memoria, Ingegnere.

TESTE G. INTINI - Sempre tra Liberti e Archinà diciamo. Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E quindi? Dove c’è stato questo incontro?

TESTE G. INTINI - Ora io materialmente non ho partecipato, quindi non so neanche se c’è stato 

questo incontro. Però doveva essere - credo - presso la sede della Teta, diciamo, che poi 

era la stanza del Professore Liberti, in via Tanzi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda se quel giorno lei doveva prendere un aereo?

TESTE G. INTINI - Sì. Dovevo andare a Reggio Emilia. Quel giorno io dovevo andare a Reggio 

Emilia. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi cosa è accaduto?

TESTE G. INTINI - Per un incontro con il Cetra, poi io ho perso il volo perché sono arrivato con 

mezz’ora di ritardo e quindi sono tornato a  Bari, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - A Bari.

TESTE G. INTINI - A Bari, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi lei si trovava all’interno dei locali dove si è tenuto l’incontro?

TESTE G. INTINI - Non ricordo se stavo proprio. Perché non ricordo a che ora sono rientrato 

dall’aeroporto. Però ricordo di essere rientrato alla Teta, sì. Ricordo di essere rientrato lì 

dopo, perché saltato quell’incontro ricordo di essere rientrato in sede. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque non ha preso parte all’incontro? 

TESTE G. INTINI - No. No. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Ma il  Professore  la  notiziava  dell’oggetto  di  questi  incontri  con 

Archinà?

TESTE G. INTINI - No, non mi notiziava.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non la notiziava.

TESTE G. INTINI - Non mi notiziava. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Poi  risultano  due  SMS il  19  luglio  2010,  ore  09:23.  Chiamante 

Girolamo Archinà, chiamato Intini Gianluca.

TESTE G. INTINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il contenuto è questo: “può chiamare al fisso nel pomeriggio?”. E poi 

sempre il 19, 09:28, pochi minuti dopo, chiamante Intini Gianluca, chiamato Girolamo 
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Archinà: “Okay”.

TESTE G. INTINI - Okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sa e che cosa si riferisce questo scambio di SMS?

TESTE G. INTINI - Credo che era sempre per un... Cioè mi ricordo che era... dovevo chiamare il 

centralino sempre per un incontro che doveva tenersi col Professore Liberti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Al fisso, quando dice al fisso sarebbe il centralino.

TESTE G. INTINI - Al centralino, sì.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - 19 luglio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 19 luglio.

TESTE G. INTINI - 19 luglio, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi sempre per un incontro da tenersi fra Archinà e Liberti?

TESTE G. INTINI - Questo non lo posso dire però immagino che fosse questo il contesto.

P.M. R. GRAZIANO - Che lei all’epoca... 

TESTE G. INTINI - La gestione (parola incomprensibile) era finita già, era terminata. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi, proprio effettivamente, a conferma di quello che sta dicendo, c’è 

una telefonata invece questa volta sempre del 19 luglio 2010, del pomeriggio, 10:04, 

chiamante Girolamo Archinà, centralino Ilva.

TESTE G. INTINI - Ah, okay. Quindi ci sta. Okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, se la ricorda questa telefonata? Chiamato Intini Gianluca.

TESTE G. INTINI - Sì. Non la ricordo. Se mi dice quale era l’oggetto? Non la ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per il difensore: 6917. Io seguo il brogliaccio per vedere se è corretto 

quello che risulta qua. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ce l’abbiamo sotto gli occhi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Pronto”: Girolamo Archinà, centralino Ilva di Taranto.

TESTE G. INTINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì,  “è in linea  l’Ingegnere Intini.  Dice che lei  gli  aveva detto  di 

cercarla  nel  pomeriggio”.  Girolamo Archinà:  “sì,  me ero passi”.  Girolamo Archinà: 

“pronto?” Intini: “pronto?” Archinà: “Buonasera”. Intini “Buonasera. Dica”. Archinà: 

“Quando passa?” Intini: “mercoledì”. Archinà: “a che ora?”.  

AVVOCATO C. RAFFO -  Chiedo scusa, Pubblico Ministero. Mi pedoni ma proprio da un 

punto di vista metodologico, Presidente, siccome probabilmente dobbiamo fare prima la 

domanda, vedere cosa ricorda il teste e eventualmente poi leggergli le intercettazioni.  

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ho fatta!  

AVVOCATO C. RAFFO -  Mi pare che sul punto...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  vi  dovete  mettere  d’accordo  però.  Perché  il  suo 

collega  chiede  di  contestare  e  rappresentare  subito  la  circostanza;  lei  adesso  invece 
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vuole che la domanda sia generale.

AVVOCATO  C.  RAFFO  -   Presidente,  io  credo  non  ci  sia  dicotomia  Poi  lei  decida   in 

tranquillità. Il mio collega chiedeva che venisse chiarito al teste un dato corretto e non 

nocivo,  cioè  chi  avesse  chiamato  chi.  Sui  contenuti  mi  pare  che  né  il  collega 

Annicchiarico né il collega Caiazza abbiano mai dato autorizzazione di sorta. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  non  è  affatto  come  sta  dicendo  lei.  Il  Pubblico 

Ministero ha iniziato a fare delle domande generali e c’è stata l’opposizione. Adesso che 

invece sta andando alle telefonate c’è l’opposizione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo modo di conduzione dell’esame da parte del Pubblico 

Ministero è ammissibile, non c’è nessuna inammissibilità.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  ma  io  non  ho  fatto  l’opposizione  alle 

domande generali. Io ho fatto l’opposizione rappresentando...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  non  mi  riferisco  a  lei,  mi  riferisco  all’Avvocato 

Caiazza.  

AVVOCATO  C.  RAFFO  -   Presidente,  mi  deve  perdonare,  io  stavo  finendo  di  fare 

l’opposizione. Poi lei chiaramente ha deciso. Però non credo di avere fatto niente di 

anomalo  nel dire che... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  non  ho  deciso.  Ho  rappresentato  che  le  due 

contestazioni sono tra di loro contrastanti.  

AVVOCATO C. RAFFO -  Va bene, Presidente, io faccio la mia. Posto questo, le dico che non 

credo che i colleghi abbiano detto questo.  Ora lei, per carità, decida serenamente quello 

che ritiene. Io ritengo che non sia quello il tema ma ritengo comunque che in esame 

diretto e non in controesame bisogna fare prima la domanda e poi fare eventualmente... 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ho fatta!  

AVVOCATO C. RAFFO -  Tra l’altro la contestazione di ciò che ha dichiarato, piuttosto che la 

contestazione di una conversazione. Ma andiamo avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non sto contestando. Io ho fatto la domanda su quella telefonata 

del 19 luglio 2010, alle ore 18:04, 6917 progressivo. Se se la ricorda, tra lei e Archinà.

TESTE G. INTINI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non se la ricorda.

TESTE G. INTINI - Non me lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Posso ripercorrerla?   Questo è fatto. Se magari riesce a ricordare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì,  può ripercorrerla,  Pubblico Ministero.  Tra l’altro  ha fatto 

anche la domanda generale, in cui anche l’opposizione è superata di fatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, dopo i saluti. Archinà: “Quando passa?” Intini: “Mercoledì”. 
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“A che ora? Ehm”. Dice intini.  Archinà:  “Non a che ora.  Nel senso la mattina o il  

pomeriggio?”.  Intini:  “Pomeriggio  va  bene?”.  “Va  bene,  va  bene”:  Archinà.  Intini 

“Verso  che  ora?  Verso  le  16:00”  dice  lei.  Archinà:  “Quando  dice  lei”.  Intini:  “Va 

benissimo, okay. Grazie. Salve. Salve”. A che cosa si riferiva tutto questo passaggio?

TESTE G. INTINI - Era un incontro che ci doveva essere - credo - alla... Cioè un incontro presso 

la sede dell’Ilva immagino. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Tra chi?

TESTE G. INTINI - Lui chiedeva a me ma in realtà voleva sapere a che ora era disponibile il 

Professore Liberti, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La disponibilità. Va bene. Senta, lei ha parlato di questa convenzione. 

Ha detto che sarebbe stata siglata nel luglio 2010.

TESTE G. INTINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Ecco.  Lei  nell’interrogatorio  del  3  dicembre  2012 al  punto dice: 

“Rammento che la convenzione doveva essere siglata nel luglio del 2010 e tuttavia non 

so se sia stata effettivamente siglata”.

TESTE G. INTINI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È così?

TESTE G. INTINI - È così. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, lei non sa in realtà se è stata siglata.

TESTE G. INTINI - No. No, non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Va bene, Presidente. Io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Parti Civili, ci sono domande?  

AVVOCATO P.  PALASCIANO - No, nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora i difensori degli Imputati.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. CAIAZZA

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Per il verbale sono l’Avvocato Caiazza, difensore del signor 

Archinà. Pochissime domande su alcune delle telefonate che le sono state contestate. Io 

ho bisogno di capire, Ingegnere, se lei nel ricostruire il senso di quelle telefonate abbia 

attivato un ricordo visivo o una deduzione di tipo logico. Le faccio questa domanda 

perché lei, sentito a sommarie informazioni il 30 novembre 2012... Sono al foglio 5 per 

il Pubblico Ministero. Le viene fatta questa domanda e lei dà questa risposta di cui le do 

lettura. State parlando dell’incontro che è avvenuto in autostrada e che lei ha appreso 

dai media.

TESTE G. INTINI - Okay. 
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AVVOCATO G.  CAIAZZA -  Le  viene  chiesto  -  questa  è  la  domanda  -  “Ricorda  se  nella  

circostanza  dell’incontro  di  cui  ha  appreso  dai  mass-media  e  effettivamente 

documentato negli atti di indagine lei abbia tuto fungere da intermediario tra l’Archinà e 

il Professore allo scopo di fissare l’incontro stesso?”. Questa è la domanda.

TESTE G. INTINI - Mh. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E lei risponde: “Non posso escludere la circostanza ed è per tale 

motivo che ho formulato la prima delle due ipotesi in relazione alla telefonata che in 

precedenza mi avete contestato allorquando in particolare ho detto che verosimilmente 

l’Archinà mi avesse fatto immediatamente dopo quel colloquio contattare per il tramite 

del centralino Ilva”. Ricorda lei di avere dato questa risposta?

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lo abbiamo appena detto.

TESTE G. INTINI - Sì, sì, sì.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi lei qui dice “Non posso escludere”. Quindi torno alla mia 

domanda  originaria.  Lei  queste  risposte  che  ci  ha  dato  sono  risposte  frutto  della 

ricostruzione di un ricordo per deduzione dalle circostanze che le sono state contestate o 

è un ricordo diretto e vivo che lei ha di questa vicenda?

TESTE G. INTINI - È per deduzione, nel senso che nel momento in cui - ripeto - me l’hanno 

anche chiesto prima... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Mi scusi, sarò ancora più preciso.

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei aveva risposto così alla domanda diretta che le era stata fatta 

sul  contenuto.  Adesso sono a pagina 4,  quindi  subito prima.  “Dagli  atti  di  indagine 

risulta una conversazione telefonica delle 10:57”.

TESTE G. INTINI - Sì, quella che mi rimanda al... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Che le è stata contestata. Le chiedono conto e lei risponde: “Ho 

avuto modo di apprendere dai mass-media di tale conversazione - perché giustamente i 

testi la sanno prima - della quale in precedenza non ricordavo e ho tentato di ricostruire 

il merito addivenendo alla formulazione di due ipotesi. La prima ipotesi è che l’Archinà 

mi fece richiamare dal centralino dell’Ilva sempre al mio cellulare. La seconda è che mi 

possa avere fatto richiamare dall’Ingegnere Tommassini e dall’Avvocato Albanese in 

relazione al successivo conferimento dell’incarico concernente la questione bricchette”. 

Questa è la prima risposta.

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi le chiedo: io leggo questa risposta, quindi lei non ricorda 

nulla e deduce, in alternativa  queste due ipotesi.
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TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Dopodiché, a quella precisazione che le ho letto dopo, lei dice...  

Perché  le  viene  contestata  quella  seconda  contestazione  che  viene  sempre  definita 

“criptica” in cui Archinà che si trova già sull’autostrada, la chiama “Niente, niente. Lo 

sto vedendo” e chiede.

TESTE G. INTINI - “Ho risolto”. 

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Quindi,  lei  a  questa  seconda con l’insistenza...,  deduce tra  le 

ipotesi sceglie la prima?

TESTE G. INTINI - Esatto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Questo è il percorso che lei ha seguito?

TESTE G. INTINI - Esatto. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Allora  io  le  chiedo:  ma  io  devo  constatare  che  la  famosa 

telefonata di cui stiamo parlando - la prima telefonata - è lei che chiama Archinà.

TESTE G. INTINI - No. Quale?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quale telefonata? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - La telefonata  del  26 marzo,  alle  10:57:  “Pronto.  Buongiorno. 

Buongiorno,  salve.  La  faccio  chiamare  subito.  Va  bene.  Se  mi  può  rispondere.  Sì, 

grazie. Salve”.

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Chi ha preso iniziativa di questa conversazione è lei.  È lei  il  

chiamante. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Qua risulta però Archinà. Non so se c’è un errore.

TESTE G. INTINI - Infatti. Archinà è che mi ha chiamato.   

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel mio verbale di trascrizione. Ci può essere un errore, per carità, 

però a me risulta... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Perché qua è “Uomo 1” e “Uomo 2”. Mi scusi.

TESTE G. INTINI - Archinà mi cercava. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Bene. “La faccio chiamare subito” che cosa significa secondo lei? 

“La faccio chiamare subito”. 

TESTE G. INTINI - Dal centralino. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Perché lei ha fatto due ipotesi.

TESTE G. INTINI - Sì: che poteva essere il centralino oppure un altro... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Oppure Tommasini?

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Mi fa capire come esclude che “La faccio chiamare subito” non si 

stia riferendo a Tommassini.
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TESTE G. INTINI - Perché - ripeto - nella ricostruzione successivamente c’è stata poi quella 

telefonata in cui è avvenuto l’incontro eccetera.  Ho collegato che era stata fatta una 

telefonata a me dal centralino dell’Ilva in cui mi era stato chiesto... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quando?

TESTE G. INTINI - Successivamente a quella telefonata delle 10:57.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, forse non ci stiamo capendo. Io sto parlando della telefonata 

delle 10:57. 

TESTE G. INTINI - Bene. “La faccio richiamare subito”.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi quello me avviene successivamente alla telefonata delle 

10:57  è un altro discorso.

TESTE G. INTINI - Eh. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Io le sto dicendo: nella telefonata delle 10:57, nella espressione...

TESTE G. INTINI - “La faccio richiamare subito”. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - “Pronto. Buongiorno. Buongiorno, salve”.

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO G.  CAIAZZA -  “Uomo  2”,  quindi  Archinà:  “la  faccio...  La  faccio  chiamare 

subito”. E lei dice: “Va bene. Se mi può rispondere. Sì, grazie. Salve, salve”. Rispetto 

alla ipotesi che lei ha fatto, lei ha fatto, immediatamente, spontaneamente.

TESTE G. INTINI - Sì, io l’ho fatta.  

AVVOCATO G. CAIAZZA -  O era  perché  mi  facesse chiamare  da Tommassini.  Mi vuole 

spiegare qui che cosa è che le ha fatto propendere per l’ipotesi...

TESTE G. INTINI - Perché poi nella successiva ricostruzione dei fatti mi sono ricordato che la 

questione delle bricchette è uscita nei giorni successivi o comunque a inizio aprile. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ah. Cioè che significa, scusi?

TESTE G. INTINI - Questo mi ha fatto ricostruire che non poteva essere... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Noi siamo qui al 26  marzo.

TESTE G. INTINI - Marzo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei quando è che riceve l’incarico? C’è un momento formale e un 

momento sostanziale in cui lei riceve l’incarico?

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA -  O lei  riceve  l’incarico  nello  stesso momento  in  cui  ha avuto 

l’incarico formale che sembrerebbe un po’ singolare?

TESTE G. INTINI - No, no. C’è stato un doppio..., nel senso che c’è stata una interlocuzione e 

poi ho formalizzato una proposta. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E questa interlocuzione lei con chi l’aveva?

TESTE G. INTINI - L’ho avuta in Ilva 
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AVVOCATO G. CAIAZZA - L’ho detto prima.

TESTE G. INTINI - Dal punto di vista tecnico l’ho seguita con Capogrosso. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E l’Ingegnere Tommasini?

TESTE G. INTINI - E Ingegnere Tommasini anche sì, sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E le risulta che l’incarico formale è del 3 aprile?

TESTE G. INTINI - Del 3 aprile, sì, credo o del 7.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non si è sentito, si è sentito un attimo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Che l’incarico formale è del 3 aprile.

TESTE G. INTINI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per la consulenza?

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi gli incontri precedenti sono esattamente di quei giorni, 26, 

27 e 28 marzo.

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi siamo d’accordo che in quei giorni lei sta avendo i rapporti 

di cui ci ha parlato?

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E posso immaginare che la sua risposta, la prima, la sua risposta  

che quando ha fatto le due ipotesi è perché trovava così vicino nel tempo verosimile che 

dovesse... 

TESTE G. INTINI -  Esatto,  esatto.  Essendo vicino nel  tempo l’ho pensato verosimile  e poi 

ovviamente... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - La ringrazio. Senta, per quanto riguarda il 19 luglio, lei ricorda? 

Perché qui, ovviamente, Presidente, ci sono tutta una serie di telefonate, di agganci di 

cella che ci permettono perfettamente di ricostruire chi stava dove nel momento in cui 

avvengono questi scambi. Però non è che lo posso contestare al teste qui adesso. Sarà 

motivo  di  discussione sul  tema.  Però -  dico  -   lei  ricorda  il  19 luglio  se  ebbe uno 

scambio con il signor Archinà di chiamate o di SMS?

TESTE G. INTINI - Sì. L’abbiamo appena sentito. Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei ricorda, per caso, se il signor Archinà fosse in una riunione 

per la quale era impossibilitato a risponderle in quel momento? Se era in una riunione al 

Comune.

TESTE G. INTINI - No, non ricordo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non ricorda nulla di tutto questo?

TESTE G. INTINI - No, non ricordo. Francamente no. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Quindi,  secondo  lei  quella  telefonata  del  19  era  anche  essa 
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finalizzata a incontrare...

TESTE G. INTINI - Io su quella telefonata ho dei dubbi perché poi non ricordo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ah, ecco.

TESTE G. INTINI - L’ho detto anche, l’ho detto prima. Ho fatto un’ipotesi. Siccome le altre 

erano tutte finalizzate a quello, ho immaginato che anche quella era finalizzata. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Le dico che contestualmente a queste telefonate ci sono telefonate 

di Archinà con altri soggetti che parlano di un incontro con lei.

TESTE G. INTINI - Ah. Del 19 luglio? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Doveva incontrare quel pomeriggio. “Devo vedere Intini”. Quindi 

la invito a dire solamente se ha un ricordo più chiaro su questo punto oppure no. Ripeto: 

non sono telefonate sue e non posso contestarle a lui.

TESTE G. INTINI - Ha ragione, ha ragione. Io non ricordo - l’ho detto prima - solo di queste 

telefonate, effettivamente, se l’incontro era finalizzato... anche perché non credo fosse a 

Bari,  ripeto,  era  una cosa da svolgersi  a Taranto.  Non era sicuramente a Bari.  Non 

ricordo se era finalizzato all’incontro col Professore o perché mi voleva vedere a me. 

Anche perché - ripeto - non avendo collegato la necessità di  vedermi essendo finita 

l’attività delle bricchette..., però è probabile che ci dovevamo vedere per altri argomenti. 

Ora un ho un ricordo preciso di quel momento. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei, Avvocato Raffo.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. RAFFO 

AVVOCATO C. RAFFO - Solo qualche precisazione.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ingegnere, partendo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ripeta il nome, nome e cognome. 

AVVOCATO C. RAFFO - Avvocato Carlo Raffo, difensore del Professore Liberti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ingegnere, partendo dalla fine, ovvero dalla questione convenzione 

che è venuta fuori nella fase terminale, lei detto che non conosceva materialmente il 

testo convenzionale.

TESTE G. INTINI - No, il testo no. 

AVVOCATO C. RAFFO - Che non ha neanche preso parte alle riunioni.

TESTE G. INTINI - No. 

AVVOCATO C. RAFFO - Lei ci può ripetere cortesemente quale fosse il suo ruolo istituzionale 
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all’università?

TESTE G. INTINI - Io ero docente a contratto di Materiali e Ambiente. 

AVVOCATO C. RAFFO - Di materiali e ambiente.

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho capito. Sostanzialmente, essendo docente a contratto lei faceva 

didattica, ma non era...

TESTE G. INTINI - No era strutturato. 

AVVOCATO C.  RAFFO  -  Non  era  uno  strutturato  -  mi  passi  il  termine  -  nell’entourage. 

Benissimo. Ora, con riferimento quindi alla convenzione, lei non avrebbe potuto avere 

ruoli istituzionali nell’intessere rapporti convenzionali.

TESTE G. INTINI - Certo, certo. 

AVVOCATO C. RAFFO - In particolare,  siccome lei ha detto “Non avevo cognizione della 

convenzione”, le volevo contestare per il ricordo che lei proprio l’ultima domanda cui 

ha risposto all’interrogatorio del 3 dicembre del... quando è stato sentito dalla Guardia 

di Finanza del 3 dicembre 2012 ha detto rispondendo alla domanda se avesse mai avuto 

mai  modo  di  condividere  i  lavori  preparatori  alla  stipula  della  convenzione  con  il 

Professore Liberti,  in  relazione  alla  predisposizione  delle  accordi  convenzionati  “Mi 

limitai,  a richiesta  del Professore Liberti,  a indicare in relazione alla  materia  da me 

trattata gli argomenti di ricerca che potevano essere inseriti nel complesso delle ricerche 

oggetto del protocollo. Rammento che la convenzione doveva essere siglata nel luglio 

2010”. Quindi in effetti non è che lei non si sia mai occupato minimamente, non avesse 

nessuna cognizione. Addirittura lei ha comunicato degli argomenti da inserire nel testo 

protocollare.

TESTE  G.  INTINI  -  Non  ho  mai  visto  il  testo,  cioè  non  ho  mai  partecipato  alla  scrittura 

materiale del testo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Non era delegato a fare la convenzione però...

TESTE G. INTINI - Sapevo che c’era in ballo la convenzione e che gli argomenti erano quelli. 

AVVOCATO C.  RAFFO -  Siccome  da  quella  che  era  stata  la  risposta  precedente,  almeno 

sottoscritto, era parso che questa convenzione potesse essere una cosa di cui lei non 

aveva neppure parlato con il Professore Liberti. 

TESTE G. INTINI - No, no. 

AVVOCATO C. RAFFO - In relazione invece a questa sua risposta mi pare di comprendere...

TESTE G. INTINI - È lui che me l’ha detto.

AVVOCATO C. RAFFO -  ...che lei avesse produttivamente  dato del materiale a Liberti, dato 

delle indicazioni. 

TESTE G. INTINI - Per la mia materia ho dato qualche indicazione. 
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AVVOCATO C. RAFFO - Per la sua materia.

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Proprio in relazione io devo farle questa domanda: la 

convenzione - se lo sa - prevedeva o avrebbe dovuto prevedere l’istituzione di nuovi 

corsi? Che tipo di  convenzione materialmente era? Se lo sa. Cosa ricorda? Poi entro più 

nello specifico.

TESTE G. INTINI - Io ricordo che a parte svolgere queste attività di ricerca, c’era l’istituzione di 

un nuovo corso o di una nuova cattedra nel campo della siderurgia. Mi ricordo che c’era 

un argomento che stavo approfondendo all’epoca con... 

AVVOCATO C. RAFFO - Con riferimento a questo tema io, ovviamente, le faccio la domanda e 

lei  mi  risponde  se  lo  sa  o  se  lo  ricorda.  Ricorda  se  per  caso  nelle  intenzioni  del 

Professore Liberti, se il Professore Liberti gliele abbia mai comunicate, c’era la volontà 

di creare un corso di ingegneria siderurgica? Se ricorda questa cosa? 

TESTE G. INTINI - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi,  c’era la volontà non di creare una cattedra,  di creare un 

corso?

TESTE G. INTINI - Sì, un corso. 

AVVOCATO C. RAFFO - Se lo sa e ci specifichi quando ne avete parlato?

TESTE G. INTINI - Non ricordo se era una cattedra o un corso, ma comunque era qualcosa che 

riguardava la siderurgia, che non c’era a Taranto. 

AVVOCATO C. RAFFO - L’ingegneria siderurgica.

TESTE G. INTINI - Sì, ingegneria siderurgica. 

AVVOCATO C. RAFFO - Che non c’era. Questo era il motivo del rapporto con Ilva?

TESTE G. INTINI - Sì, ovviamente. 

AVVOCATO C.  RAFFO -  Senta,  con  riferimento  specifico  alla  sua  vita  universitaria,   lei 

quando ha iniziato a fare l’assistente universitario nella cattedra del Professore Liberti, 

quando ha assunto il contratto universitario, quando si è laureato? Giusto perché così dà 

una indicazione.

TESTE G. INTINI - Io mi sono laureato nel luglio 2001, nel luglio 2001. 

AVVOCATO C. RAFFO - Mi pare che l’avesse già detto. Ma per essere chiaro.

TESTE G. INTINI - Sì. Poi i a seguire ho iniziato il dottorato di ricerca e da allora ho iniziato la  

collaborazione col Professore Liberti.  Quindi  diciamo nel 2002 in poi.  Nel 2005 ho 

preso il dottorato e poi dal 2005 in poi ho avuto la cattedra di materiali e ambienti per  

circa una decina di anni, quindi fino al 2015 grossomodo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi era inserito nelle dinamiche universitarie già da abbastanza 

tempo prima rispetto a questi fatti.
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TESTE G. INTINI - Prima del fatto, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Rispetto a questi fatti e a queste situazioni del 2010.

TESTE G. INTINI - Sì, assolutamente. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho compreso. Con riferimento al tema convenzioni con Ilva, non 

solo del Politecnico, ma in generale, ha notizia se vi fossero state delle altre convenzioni 

con il siderurgico in precedenza rispetto a quella di cui si trattava, a quella che si stava 

cercando di elaborare? Sa se ce n’erano state altre,  sa se al Politecnico c’erano stati 

problemi di carattere istituzionale su questo tema? 

TESTE G. INTINI - So il fatto che il Professore Liberti si stava occupando di questa materia,  

ovviamente, lui era preside in quel periodo, era preside alla facoltà di ingegneria quando 

ha seguito questa vicenda.  Diciamo non lo so. Non era ben vista questa cosa che il 

Professore  stava  seguendo  queste  attività  perché  in  realtà,  immagino,  non  erano 

specifiche nel suo settore. Forse per questo. 

AVVOCATO C.  RAFFO -  No,  senta  io  le  sto  chiedendo  un’altra  cosa.  Poi  magari  farò  le 

produzioni  necessarie,  Presidente,  perché  ci  sono  delle  documentazioni  anche 

giornalistiche, quindi anche eventualmente per rinfrescare la memoria al teste sul punto 

essendo  un  appartenente  a  quella  facoltà  e  avendo  un  contratto.  Sa  se  il  preside 

Giustolisi.

TESTE G. INTINI - Sì, Giustolisi. 

AVVOCATO C. RAFFO - Non so se pronuncio bene il nome. Se fosse entrato in polemica con 

Ilva circa delle convenzioni che erano state fatte con altri poli universitari?

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Con l’università di Lecce, Basilicata?

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Se lo sa. Poi ci sono i documenti. 

TESTE G. INTINI - Sì, sì. Ricordo anche di questa polemica. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi ricorda che c’era stata una polemica in questo senso.

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Si ricorda il periodo più o meno?

TESTE G. INTINI - Qualche anno prima, forse.  

AVVOCATO C. RAFFO - Se le dico 2008 era un periodo in cui era preside Giustolisi?

TESTE G. INTINI - Può essere. 

AVVOCATO C. RAFFO - In cui era preside Giustolisi.

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sa in questo senso se il rettore del Politecnico che era il Professore 

Marzano, l’Ingegnere Marzano.
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TESTE G. INTINI - Marzano. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Se  avesse  anche  manifestato  -  come  posso  dire?  -  una  critica 

all’operato di Giustolisi rispetto a questa questione della convenzione? Se lo sa, se ne è 

a conoscenza.

TESTE G. INTINI - No, questa cosa specifica non la ricordo. No.

AVVOCATO C. RAFFO - Ho capito. Sa per caso se il rettore avesse scritto a Ilva nel luglio del 

2008 prendendo le distanze dalle opinioni personali espresse non ascrivibili all’ateneo 

ma espresse dal preside Giustolisi conto la questione convenzioni? Se lo sa.

TESTE G. INTINI - No, non lo so. 

AVVOCATO C. RAFFO - No.

TESTE G. INTINI - No, specificatamente no. 

AVVOCATO C. RAFFO - Signor Presidente, molto velocemente perché voglio essere rapido e 

non voglio tediare, io ovviamente produrrò ma lo mostro già ai Pubblici Ministeri, una 

comunicazione fatta dal rettore dell’università che è indirizzata a Ilva S.p.A., firmata col 

protocollo ed il timbro, che riguarda proprio la presa di distanza dal preside Giustolisi 

rispetto a questa dichiarazione dello stesso di non volere fare le convenzioni con Ilva 

quando c’erano state delle convenzioni nel 2008 siglate con altri atenei. È un articolo di 

stampa del 5 giugno 2008 della Gazzetta del Mezzogiorno che riguarda proprio questo 

strappo istituzionale tra ingegneria Taranto e Ilva. Lo mostro, ovviamente, ai Pubblici 

Ministeri.  Poi credo che...  perché vorrei  mostrare l’articolo al  teste per vedere se si 

ricorda. Almeno l’articolo.

  

(L’Avvocato Raffo mostra ai Pubblici Ministeri la documentazione in oggetto) 

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, porgo in visione e poi mostro l’articolo al teste.  

(L’Avvocato Raffo mostra al Presidente la documentazione in oggetto e, successivamente,  la  

pone in visione al teste) 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Le  mostro  i  due  documenti  ma  ovviamente  mi  interessa  farle 

verificare se conosce quella notizia, se l’ha mai letta, se ne conosce l’oggetto, visto che 

ha detto che in tutto quel periodo era assistente universitario e Professore a contratto 

presso la facoltà di Taranto di ingegneria.

TESTE G.  INTINI  -  Sì.  Io  ero  docente  a  contratto.  Tenga  conto  che  non facevo  parte  del 

consiglio di facoltà. Queste erano questioni forse del consiglio di facoltà. Però ricordo la 

vicenda dello strappo tra Giustolisi e Marzano su questo fatto della convenzione. 
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AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Pubblico  Ministero  c’è  opposizione  per  questi  estratti 

giornalistici?  

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Disponiamo l’acquisizione.  Le altre  Parti?  Ci sono 

osservazioni? No. 

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Tornando al periodo di interesse, visto che queste erano 

le premesse, Liberti, con riferimento alla questione convenzione, le aveva mai detto di 

volere  avere  una  certa  discrezione  anche  in  ambito  accademico  con  riferimento 

all’ambito accademico?

TESTE G. INTINI - Sì, sì, sì, sì, nel senso che comunque questa cosa la stava seguendo lui e 

quindi... Infatti mi aveva chiesto alcuni aspetti sull’argomento ricerche. Però sapevo che 

non era molto... Non aveva divulgato questa informazione. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sì. Io in maniera specifica però vorrei capire questo. Le disse di non 

parlarne  con  nessuno  in  facoltà,  che  era  una  cosa  da  -  che  ne  so?  -  da  gestire 

riservatamente. O le disse parlane con gli altri colleghi? 

TESTE G. INTINI - No, no. Non ne parlai con nessuno. Sì, mi disse di tenerla per me questa 

vicenda. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi le chiese espressamente di non parlarne in facoltà con gli altri 

colleghi?

TESTE G. INTINI -  Sì.  Mi disse  che  c’è  questa  convenzione  in  atto.  “Non ne parlare  con 

nessuno, stiamo procedendo”, però poi... 

AVVOCATO C. RAFFO - Però le chiese argomenti per quella cattedra, qualcosa di studi che era 

specifico rispetto alla sua materia?

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Ho  capito.  Senta,  con  riferimento  ai  rapporti  stabilimento 

siderurgico, oltre alla convenzione di cui ci ha parlato - poi ci torniamo un attimo - vi 

erano  altre  ragioni,  altri  motivi  di  carattere  istituzionale  che  facevano  sì  che  lei  lo 

Professore Liberti aveste rapporti con personale Ilva?

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - A vario titolo. Non so se Tommasini, Archinà o altri.

TESTE G. INTINI - Certo, certo. 

AVVOCATO C.  RAFFO -  Però  in  quei  periodi  e  in  quegli  anni  c’erano  delle  motivazioni 

accademiche?

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - E quali erano?
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TESTE G. INTINI - Erano delle tesi di laurea, alcune tesi di laurea che facevamo con l’Ilva e 

anche una tesi di dottorato di ricerca. 

AVVOCATO C. RAFFO - Che significa? Deve comprendere che... È vero che ci siamo laureati 

più o meno tutti però...

TESTE G. INTINI - Tesi di laurea, argomenti... 

AVVOCATO C. RAFFO - No, voglio dire questo: cosa facevate materialmente con riferimento 

a queste attività?

TESTE G. INTINI - Acquisivamo dati,  informazioni relative a problematiche che aveva, per 

esempio, sulla loppa, mi ricordo un tema del recupero della loppa che loro avevano che 

era un sottoprodotto della produzione dell’acciaio. Poi per una tesi di dottorato che non 

mi ricordo, che c’aveva un tema sulla separazione di alcuni metalli. Erano argomenti 

specifici e noi andavamo là a recuperare informazioni. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi voi seguivate i laureandi e i dottorandi.

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Bene. Con riferimento alla cattedra del Professore Liberti,  lei era 

assistente ha detto?

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Oltre che Professore a contratto lei era assistente?

TESTE G. INTINI - Ho fatto il correlatore di diverse testi, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì, ma quello che voglio capire io a livello molto più sostanziale 

che formale, lei era l’assistente di cattedra, uno degli assistenti? L’unico assistente? Ce 

lo dica lei.

TESTE G. INTINI - Certo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Del Professore Liberti?

TESTE G. INTINI - Ero un assistente, seguivo gli esami con lui. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi, aveva un rapporto a stretto contatto con il Professore Liberti?

TESTE G. INTINI - Certo, certo, certo, assolutamente. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sotto il profilo della organizzazione del lavoro, della fissazione degli 

appuntamenti  relativamente  alle  tesi,  ai  dottorandi,  ai  tesisti  e  quant’altro,  era  mai 

capitato che lei facesse, diciamo, prendesse lei gli appuntamenti?

TESTE G. INTINI - Certo, certo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Facesse lei da tramite per il Professore Liberti?

TESTE G. INTINI - Certo, certo. Quando lui non poteva, li seguivo io 

AVVOCATO C.  RAFFO -  Sì,  sì,  ma  anche  con  riferimento  proprio  all’organizzazione  del 

lavoro.

TESTE G. INTINI - Certo. Andare a recuperare i dati, fare gli incontri. 
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AVVOCATO C. RAFFO - Della sua cattedra e dell’attività di ricerca che svolgevate.

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Ora  sto  parlando  delle  attività  accademiche,   poi  passiamo, 

eventualmente, ad altre attività se ce ne sono state.

TESTE G. INTINI - Certo. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Quindi  sostanzialmente  era  già  capitato  che  lei  fissasse  degli 

appuntamenti.

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Si sentisse con... 

TESTE G. INTINI - Con Tommasini. 

AVVOCATO C. RAFFO - Si sentisse con dei soggetti dell’Ilva?

TESTE G. INTINI - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Anche...?

TESTE G. INTINI - Anche su questi argomenti. 

AVVOCATO C. RAFFO - Solo per fissare appuntamenti suoi o anche per prendere accordi per 

appuntamenti del Professore?

TESTE G. INTINI - Credo anche per appuntamenti del Professore. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi oltre che in questa vicenda era capitato altre volte?

TESTE G. INTINI - Che prendevo gli appuntamenti per il Professore? 

AVVOCATO C. RAFFO - Sì.

TESTE  G.  INTINI  -  Sì,  poteva  capitare.  Sicuramente.  Non  ricordo  sicuramente,  però, 

sicuramente sarà capitato. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho capito.  Giusto per  capire,  per comprendere se questo tipo di 

richiesta anche visto che lei ci ha parlato di una richiesta fatta dal Professore sia stata 

una cosa nuova per le abitudini che avevate oppure capitasse in altri  contesti che ci 

fosse questo tipo di modalità.

TESTE G. INTINI - Molte volte lui mi chiedeva questo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho capito.

TESTE G. INTINI - Lui mi chiedeva questo. Sì, sì anche per altre attività mi chiedeva questo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Era per capire anche lei cosa...

TESTE G. INTINI - Nei rapporti che c’erano, mi chiedeva anche questo, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo.  Perfetto.  Senta,  dal punto di  vista...  Adesso abbiamo 

capito qualcosa del vostro rapporto da un punto di vista accademico e personale.

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ma dal punto di vista lavorativo,  societario,  lei  ha detto prima - 

riepilogo io e lei mi corregge se sbaglio - che aveva il suo lavoro a contratto, la partita 
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Iva personale come professionista, come Ingegnere.

TESTE G. INTINI - Iscritto all’albo, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - E poi era amministratore unico della s.r.l..

TESTE G. INTINI - Sì, di questa società.  

AVVOCATO C. RAFFO - C’erano altre attività che svolgeva in quel periodo?

TESTE G. INTINI - No, no, solo queste. 

AVVOCATO C. RAFFO - All’inizio del 2010, precedentemente? C’era altro?

TESTE G. INTINI - No. 

AVVOCATO C. RAFFO - Non è perché lo sappia. Glielo sto chiedendo. Non voglio...

TESTE  G.  INTINI  -  Erano  solo  quelle,  anche  perché  avendo  la  partita  Iva.  quello  potevo 

svolgere. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho capito. Glielo stavo chiedendo per capire. Non era una domanda a 

trabocchetto. Volevo capire un attimo quali fossero.

TESTE G. INTINI - Okay. 

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Quindi, lei - diciamo  così - operava su tre campi diversi.

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Su  tre  tipi  di  attività  diverse.  L’attività  specifica  che  ha  fatto 

relativamente a Ilva nel 2010 - ha detto prima - era un’attività di parere pro veritate, 

quindi era un’attività accademica.

TESTE G. INTINI - Accademica, sì. Accademica. 

AVVOCATO C. RAFFO - Bene. Cosa significa? Come l’ha fatturata questa attività? Se l’ha 

fatturata? L’ha fatturata la facoltà? L’ha fatturata lei? 

TESTE G. INTINI - L’ho fatturata io personalmente con la mia partita Iva... 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi la Teta S.r.l. con quella consulenza non c’entrava niente? 

TESTE G. INTINI - No, non c’entrava nulla, assolutamente nulla. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho compreso. Andiamo un attimo alla Teta S.r.l., visto che c’è stata 

qualche domanda sul punto. Ha detto che l’avevate fondata, lei Cangialosi o Cangelosi.

TESTE G. INTINI - Cangialosi con la A. 

AVVOCATO C. RAFFO - Cangialosi e...?

TESTE G. INTINI - E il Professore Notarnicola. 

AVVOCATO C. RAFFO - E il Professore Notarnicola. C’erano altri soci, fondatori?

TESTE G. INTINI - No, non ricordo altri. No. 

AVVOCATO C. RAFFO - No. Liberti ha avuto mai un ruolo nella Teta S.r.l.?

TESTE G. INTINI - No, no, no. 

AVVOCATO C. RAFFO - Un ruolo... Cerco di essere chiaro. Tanto formale quanto sostanziale, 

occulto. Ha lavorato mai per Teta S.r.l. Liberti?
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TESTE G. INTINI - No. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ha svolto mai attività?

TESTE G. INTINI - Svolgevamo noi le attività. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ha mai percepito delle somme che riguardavano compensi di Teta 

S.r.l. o guadagni di qualsivoglia natura per Teta S.r.l.?

TESTE G. INTINI - No. 

AVVOCATO C. RAFFO – No. O ha - molto francamente - diviso somme di incarichi che ha 

ricevuto lei con la sua partita Iva? 

TESTE G. INTINI - No. 

AVVOCATO C. RAFFO - Perché credo che il lavoro universitario credo che fosse a rimessa 

diretta dell’università.

TESTE G. INTINI - Sì, sì, per un contratto.  

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi lei e il professor Liberti che tipo di rapporti avevate negli anni 

che vanno dal 2001 - quando lei ha cominciato, quando si è laureato - al 2010?

TESTE G. INTINI - Erano scientifici. Sostanzialmente lui mi ha seguito in questo percorso sin 

dalla laurea con il dottorato. È grazie a lui se oggi anche le competenze che ho maturato 

negli anni. L’abbiamo fatto anche insieme alla sua collaborazione. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho capito. Senta, sempre restando su Teta, Teta S.r.l.- ha detto prima 

- aveva sede in via Tanzi.

TESTE G. INTINI - Via Tanzi 39/E. 

AVVOCATO C. RAFFO - Prima ha detto, però che quegli appartamenti non erano di Teta S.r.l..

TESTE G. INTINI - No, no. 

AVVOCATO C. RAFFO - Di chi erano?

TESTE G. INTINI - Erano del padre dell’Ingegnere Wiesel. 

AVVOCATO C. RAFFO - Del padre dell’Ingegnere Wiesel.

TESTE G. INTINI - Dell’Ingegnere Wiesel che è un amico del Professore Liberti.  

AVVOCATO C. RAFFO - Ma Teta S.r.l. ha stipulato un contratto di locazione? 

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Era lì per amicizia?

TESTE G. INTINI - No, no, no. 

AVVOCATO C. RAFFO - In comodato?

TESTE G. INTINI - No, no. Avevamo un regolare contratto in locazione. 

AVVOCATO C. RAFFO - E cosa riguardava quel contratto di locazione? Tutto l’immobile,  

metà immobile?

TESTE G. INTINI - No, alcune stanze. Alcune stanze di quell’immobile. 

AVVOCATO C. RAFFO - Era registrato il contratto di  locazione?
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TESTE G. INTINI - Sì, sì, sì, sì.  

AVVOCATO C.  RAFFO -  Senta,  con  riferimento  all’utilizzazione  di  quelle  stanze,  Liberti 

utilizzava una di quelle stanze?

TESTE G. INTINI - No. 

AVVOCATO C. RAFFO - O tutte quelle stanze? O nessuna di quelle stanze?

TESTE G. INTINI - Liberti aveva una delle stanze del locale di Wiesel. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sì. Io voglio capire se aveva una delle stanze di Teta?

TESTE G. INTINI - No, no, no. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi, aveva una stanza sua?

TESTE G. INTINI - Una stanza sua, sì, sì, una stanza sua, totalmente autonoma rispetto alle 

altre. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sa, per caso se Liberti era ospite lì? Aveva un contratto di locazione? 

Se lo sa. 

TESTE G. INTINI - Non so. C’era un rapporto di amicizia tra lui e Wiesel, e quindi immagino 

che..., no, che ricordi no, contratti non c’erano specifici tra lui e Wiesel. 

AVVOCATO C. RAFFO - Scusi, Wiesel chi è sostanzialmente?

TESTE G. INTINI -  È un Ingegnere civile  che ha lavorato nel campo del  trattamento  delle 

acque. Il Professore Liberti lo conosceva perché lui comunque da sempre ha insegnato 

questa materia al Politecnico e quindi, avevano questi rapporti di conoscenza storici. Ha 

65 anni, è una persona di una certa... 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho compreso il tipo di conoscenza insomma. Sui rapporti abbiamo 

già  detto.  Con riferimento  all’oggetto,  invece,  alla  consulenza  che  lei  ha svolto per 

l’Ilva S.p.A. nel 2010, esattamente il tema ha detto era su queste bricchette.

TESTE G. INTINI - Bricchette, sì. Bisognava definire se questo materiale era da classificarsi 

rifiuti o sottoprodotto. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Ma  lei  sa  se  sostanzialmente  la  volontà  di  dare  a  lei  questa 

consulenza è emersa da una conoscenza pregressa con personale Ilva? Gliela ha data - 

che ne so? -  Tommasini,  Archinà,  Capogrosso perché la conoscevano? C’è stato un 

consiglio?  Hanno chiesto  a  qualcuno chi  dovevano nominare?  Ha notizie  in  questo 

senso  oppure  un  giorno l’hanno  chiamata  e  le  hanno  detto  “Le vogliamo  dare  una 

consulenza”. Come è andata. Le spiego perché le chiedo questo.

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Perché sostanzialmente, lei, quando è stato sentito, prima...  

P.M. R. GRAZIANO - Chiedo scusa, Avvocato, mi sembra che su questo punto aveva risposto 

nel corso dell’esame. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì. Infatti la mia è una premessa. Devo andare nello specifico, gli 
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devo fare vedere dei documenti, Procuratore. 

P.M. R. GRAZIANO - Sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Pero,  visto che ho toccato tanti  temi,  un minimo di premessa ci 

vuole. Dicevo, sostanzialmente,  lei  ha avuto questa consulenza perché? Da chi nello 

specifico? Sul quando poi vediamo, adesso ci torniamo un attimo. Se se lo ricorda, se 

mi può specificare, se sa come mai ha avuto questa consulenza. 

TESTE G. INTINI - Io ricordo che, ma credo che sta anche agli atti. 

AVVOCATO C. RAFFO - Al di là della sua bravura.

TESTE G. INTINI - No, no, però essendo un docente a contratto, ovviamente... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già risposto sul punto.  

P.M. R. GRAZIANO - Ha spiegato prima nel corso dell’esame del Pubblico Ministero che il 

Professore Liberti  aveva fatto  il  suo nome e quindi,  aveva avuto questo incarico da 

Villa. Questa è stata la versione dell’Ingegnere. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Ma  io  mica  volevo  un’altra  versione.   Volevo  soltanto  capire 

formalmente, lui quando ha avuto conoscenza, così chiarisco il senso della domanda, 

quando ha avuto conoscenza e da chi dell’incarico, della proposta di incarico. Mi spiego 

meglio. Glielo ha detto Liberti? Glielo ha detto Archinà? Glielo ha detto Tommasini? 

Ha solo detto che Liberti aveva fatto il suo nome, ma materialmente come sia andata 

non l’ha specificato. Voglio sapere le specificazioni. Se è possibile, ovviamente. Se lo si 

ritiene opportuno, Presidente. Mi sembra chiaro il senso della domanda.

TESTE G. INTINI - Posso? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, può rispondere.   

AVVOCATO C. RAFFO - Se lo sa. Immagino che lo sappia.

TESTE G. INTINI - Sì, è vero. Ribadisco quanto detto prima, nel senso che il Professore Liberti 

ha fatto il mio nome  perché comunque io mi occupavo di Materiali e Ambiente, quindi 

ovviamente era la materia specifica.  Ripeto, io insegnavo il trattamento dei rifiuti,  il 

recupero e le  procedure  di  recupero.  Quindi,  da là  mi  aveva messo in  contatto  con 

Tommasini e con l’Ingegnere Capogrosso, se non mi ricordo male, comunque avevamo 

avuto una valutazione tecnica sulla tipologia di argomento da affrontare e su quello 

avevo formulato una proposta di attività descrivendo le attività e l’importo economico 

che poi era stato formalizzato successivamente a Ilva. 

AVVOCATO C.  RAFFO -  Benissimo.  Io  le  mostro  un  documento  che  poi  ha  prodotto  lei 

quando è stato sentito, ma glielo mostro perché c’è una indicazione di data, che è la sua 

proposta  a  Villa  relativamente  al  conferimento  di  questo  incarico  e  a  quanto  lei 

chiedeva.

TESTE G. INTINI - Sì, sì, sì. 
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AVVOCATO C. RAFFO - Diciamo una sorta di preventivo.

TESTE G. INTINI - Sì, una offerta, sì. 

(L’Avvocato  Raffo  mostra  ai  Pubblici  Ministeri  la  documentazione  in  oggetto  e,  

successivamente, la pone in visione al teste) 

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Intanto riconosce quella comunicazione?

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - L’ha prodotta alla Guardia di Finanza.

TESTE G. INTINI - Sì, sì, sì, aprile 2010.  

AVVOCATO C. RAFFO - Almeno questo rileva documentalmente. Siccome quella sua richiesta 

economica, quella sua proposta di incarico è datata 3 aprile...

TESTE G. INTINI - 3 aprile, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Però dice <<facendo seguito alla sua richiesta>>. 

TESTE G. INTINI - Alla sua richiesta, sì. C’era stata una richiesta. 

AVVOCATO C. RAFFO -  Quindi, presupposto di quello c’è stata una richiesta.

TESTE G. INTINI - Una richiesta, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - La richiesta è stata fatta per le vie brevi? È stata fatta al telefono? Lei 

non lo sa?

TESTE G. INTINI - Non ricordo se era una telefonata o un incontro fisico lì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sa perché glielo dico? Perché in sostanza lei ha escluso che negli 

incontri del 26 e negli incontri precedenti si potesse essere parlato, il Professore potesse 

avere parlato della questione bricchette perché l’incarico materialmente, diciamo, lo ha 

avuto ad aprile. “Il 3 aprile c’è la mia richiesta”. E ha prodotto questa cosa. Però quella 

sua richiesta dice “Facendo seguito a quanto ci siamo detti”.

TESTE G. INTINI - Certo, certo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Non specifica la data.

TESTE G. INTINI - Certo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ora,  è possibile  che questo discorso sia avvenuto effettivamente 

qualche  giorno  prima?  Perché  i  contatti  di  cui  le  ha  chiesto  il  Pubblico  Ministero 

partono dal 26 di marzo.

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Non c’è stata nessuna domanda precedente. 

TESTE G. INTINI - Pre no. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi, è sostanzialmente, la settimana prima.

TESTE G. INTINI - Sì. 
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AVVOCATO C. RAFFO - Considerando che il  3 aprile,  non voglio sbagliare,  ma dovrebbe 

essere o venerdì o Sabato Santo, insomma erano anche giorni particolari.

TESTE G. INTINI - Giorni particolari, sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Però andiamo... Perché l’offerta famosa, la Pasqua è quella. Questo 

lo dico a beneficio anche della Corte per ricontestualizzare.

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Però visto il periodo è possibile che questo contatto, questa telefonata 

fosse avvenuta una telefonata prima, dieci giorni prima.

TESTE G. INTINI - Sì, sì. È avvenuto nella settimana prima, non ricordo - ripeto - se con una 

telefonata o con incontro. Sicuramente è avvenuto nei giorni precedenti al 3. 

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Quindi, in effetti, se questo era il motivo della esclusione 

da parte sua del contenuto di quell’incontro, questo discorso rispetto a quella che è la 

documentazione che ha prodotto lei verrebbe meno sostanzialmente, cioè non sarebbe 

incompatibile quantomeno che in quelle occasioni il Professore avesse parlato del... 

TESTE G. INTINI - Infatti l’ho formulato in una prima ipotesi, se si ricorda. 

AVVOCATO C. RAFFO - È chiaro.

TESTE G. INTINI - Poi riguardando la documentazione... 

AVVOCATO C. RAFFO - Ma noi glielo dobbiamo ricordare. 

TESTE G. INTINI - Assolutamente. Poi guardando la data del 3 ho pensato che effettivamente 

potesse essere precedente a quella. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, lei ha guardato la data del 3 e io le ho chiesto relativamente a 

quella frase.

TESTE G. INTINI - “Facendo seguito alla sua richiesta”. Sì, era avvenuto nei giorni precedenti 

un contatto su questo, quindi sicuramente 26 marzo e 3 aprile  è la settimana prima, 

effettivamente. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E’  anche nella logica.

TESTE  G.  INTINI  -  È  nella  logica.  Ecco,  perché  l’avevo  formulata  all’inizio  così.  Poi 

riguardando avevo un po’... 

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, per non dimenticare di produrre, io produrrei adesso il 

documento. I Pubblici Ministeri l’hanno già visto, lo conoscono, lo conoscono anche le 

Parti Civili.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono opposizioni, acquisiamo questo documento. 

AVVOCATO C.  RAFFO - Sì.  Io  ho davvero pochissime altre  domande e  poi  ho concluso, 

Presidente.  Senta,  lei  ha  già  detto  il  suo  percorso  di  studi  e  il  suo  percorso  di 

collaborazione con il Professore Liberti.

TESTE G. INTINI - Sì. 
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AVVOCATO C.  RAFFO -  Vorrei  comprendere  questo:  lei  ha  appreso  notizie  dirette  o  dal 

Professore anche circa la sua attività di consulente tecnico del Pubblico Ministero nel 

corso di questi anni? Innanzitutto sa se il Liberti ha fatto qualche volta da consulente del 

Pubblico Ministero?

TESTE G. INTINI - Sì, sì, questo lo sapevo, però lui non mi parlava dell’argomento specifico. 

Cioè nel senso che sapevo che faceva il consulente. 

AVVOCATO C.  RAFFO -  Ne ha  mai  parlato  quando ha  terminato  gli  incarichi?  Ne avete 

parlato così?

TESTE G. INTINI - Pour parler. 

AVVOCATO C. RAFFO - Oppure c’era silenzio assoluto.

TESTE G. INTINI - No, me ne parlava, no, no. 

AVVOCATO C. RAFFO - Se lei dice “non me ne ha mai parlato” resta l’idea che non abbiate  

mai parlato. 

TESTE G. INTINI - No. Sapevo che faceva il consulente per la Procura, sapevo anche quali 

erano gli argomenti però non entravo mai nel merito poi della documentazione che lui 

produceva, delle varie perizie eccetera. 

AVVOCATO C. RAFFO - Senta, sa il Liberti aveva fatto una consulenza relativa al tema delle 

cokerie nei confronti di Ilva?

TESTE G. INTINI - Sì, sì, sì. Negli anni precedenti.  

AVVOCATO C. RAFFO - Negli anni precedenti?

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sa che esito avevano avuto quei procedimenti oppure...?

TESTE G. INTINI - Sì, avevano fatto sì che poi c’era stata la chiusura delle cokerie a seguito 

della perizia che fece il Professore Liberti. 

AVVOCATO C. RAFFO - Senta, un ultimo chiarimento. Con riferimento alla consulenza invece 

che era in corso nel 2010, 2009/2010, il Professore Liberti gliene ha mai parlato? Le ha 

mai esplicitato gli argomenti che...? 

TESTE G. INTINI - Sapevo l’argomento quale era, diciamo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sapeva l’argomento quale era. 

TESTE G. INTINI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Con riferimento alle conclusioni a cui il Professore era pervenuto,  

siccome lei è un tecnico è un Ingegnere Professore universitario, le aveva mai esternato 

delle  considerazioni   circa  gli  esiti  dei  suoi  studi  e  delle  consulenze  che  aveva 

depositato? 

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ci sa sintetizzare quelle che erano le  cose che il Professore diceva?
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TESTE G. INTINI - Quello che lui mi disse a seguire è che sostanzialmente mentre il tema 

principale  della  Accusa  sembrava  potesse  essere  questo  delle  emissioni  dal  famoso 

camino  E 312 E  che,  quindi,  a  seguito  delle  ricadute  poteva  avere  generato  poi  la 

contaminazione dei suoli...  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa, ma è una testimonianza de relato. Sta dicendo... 

AVVOCATO C. RAFFO - Sta dicendo quello che il Liberti ha detto a lui.  

AVVOCATO P.  PALASCIANO - Quindi gli ha raccontato la conclusione. 

AVVOCATO C. RAFFO - Se non piace non la faccio, Avvocato.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Non è questione di farla. 

AVVOCATO C. RAFFO - L’abbiamo fatta pure a Notarnicola la stessa domanda. La posso fare 

pure a lui? 

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  -  Abbiamo  fatto  tutto  un  discorso  su  valutazioni,  non 

valutazioni. Questa più che valutazione è una ipotesi. 

AVVOCATO C. RAFFO - No, no, io gli ho chiesto un fatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, perché questo l’ha appreso il teste direttamente 

dalla vivavoce di un’altra persona, quindi non è de relato. 

AVVOCATO C. RAFFO - De relato nulla. Cosa diceva Liberti a lui.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Può continuare, Ingegnere.

TESTE  G.  INTINI  -  Sì,  sì.  Dicevo,  a  fronte  di  questa  causa  che  invece  fu  verificata 

successivamente almeno dalle indagini che lui fece tra il profilo del fingerprint delle 

emissioni e quello che aveva riscontrato sia sui suoli e quello che poi fu riscontrato, 

credo, nelle pecore, nelle analisi del fingerprint delle diossine, si è evidenziato che non 

c’era una correlazione diretta e loro invece... “loro” perché c’era un gruppo in realtà, 

non era solo il Professore, Roberto Primerano e l’altro non ricordo il nome del dottore.

AVVOCATO C. RAFFO - Cassano.

TESTE G. INTINI - Cassano. 

AVVOCATO C. RAFFO - Glielo dico io, tanto è noto alle cronache. 

TESTE G. INTINI - Avevano spostato l’attenzione sulle  emissioni diffuse delle  polveri,  che 

invece si generavano lì  dalla gestione degli elettrofiltri,  che invece erano quelle che 

probabilmente avevano generato quella contaminazione diffusa nei suoli o comunque 

poteva avere quella nelle aree circostanti all’Ilva. Questa era la conclusione che lui mi 

aveva esplicitato. 

AVVOCATO C. RAFFO - In che periodo gliel’ha esplicitata?

TESTE G. INTINI - Me l’ha esplicitata tra il 2010 o il 2011, insomma al termine della sua... Io 

non ricordo quando lui ha fatto la... Perché ha avuto prima un primo incarico, su questo 

tema, e poi un secondo, era una perizia successiva, però gli anni francamente non li 
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ricordo. Erano a cavallo di quel periodo. 

AVVOCATO C. RAFFO - È già stato abbastanza completo il suo ricordo rispetto a ciò che lei  

ha detto. Poi essendo un tecnico, magari è più facile per lei che per noi ricordare questi 

argomenti.

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Va bene. Successivamente o antecedentemente al 2010 - l’ultima 

domanda - Liberti ha mai avuto ruoli nella Teta S.r.l.?

TESTE G. INTINI - No. Poi l’abbiamo... 

AVVOCATO C. RAFFO - No.

TESTE G. INTINI - La Teta S.r.l. è stata messa in liquidazione nel 2012 o 2013. Non ricordo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Va bene. Non ho altre domande, Presidente. Grazie.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Ci  sono  altri  difensori  che  devono  procedere  al 

controesame? Il Pubblico Ministero avete altre domande?  

P.M. R. GRAZIANO - No, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ingegnere solo qualche domanda.

DOMANDE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ingegnere, solo qualche domanda. Lei insegnava a Taranto?

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - All’università di Taranto?

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Anche il Professore Liberti insegnava a Taranto?

TESTE G. INTINI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si ricorda in che giorno di lezione insegnava? Che giorno di 

lezione?

TESTE G. INTINI - Nell’anno 2010 dice? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nell’anno 2010, sì.

TESTE G.  INTINI  -  Non  ricordo.  Erano  due  volte  alla  settimana  però  francamente  non lo 

ricordo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Due volte alla settimana.

TESTE G. INTINI - Sì, due volte la settimana.  Perché erano sei ore settimanali, erano due da tre 

ore. Il corso era da sei ore settimanali. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nelle intercettazioni si parla di martedì. È possibile?

TESTE G. INTINI - Può essere il martedì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può essere il martedì. 
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TESTE G. INTINI - Ricordo martedì e giovedì. Mi ricordo, però vado un po’ a memoria. Due 

giorni, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Martedì e giovedì.

TESTE G. INTINI - Sì. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Senta,  Ingegnere,  questo parere  che  lei  rese sulle  bricchette 

riguardava un procedimento penale pendente?

TESTE G. INTINI - Credo che c’era stato un sequestro di un’area portuale, s. Credo che era un 

procedimento. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nell’ambito di un procedimento penale?

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi, lei per conto della società Ilva.

TESTE G. INTINI - Dell’Ilva. Esatto, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Doveva redigere questo... 

TESTE G. INTINI - Questo parere pro veritate su questo materiale che era depositato, credo, al 

porto era stato sequestrato per vedere... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci vuole spiegare in poche parole di che cosa si trattava? Le 

bricchette che cosa sono?

TESTE G. INTINI - È un materiale che veniva utilizzato dall’Ilva come sottoprodotto, come 

aggiunta nella produzione dell’acciaio. Credo che il sequestro era stato determinato al 

porto prima dell’arrivo  all’acciaieria  perché credo,  non ricordo se era  la  Guardia  di 

Finanza che aveva sequestrato. Ora non ricordo chi aveva fatto proprio materialmente il 

sequestro e riteneva che quel materiale fosse un rifiuto e non un sottoprodotto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un sottoprodotto. 

TESTE G. INTINI - Da là la diatriba: è un rifiuto o un sottoprodotto. Quindi, diciamo..., siccome 

mi io quell’argomento lo masticavo mi sono occupato di trattamento di rifiuti, quindi la 

normativa  ambientale  all’epoca  era  abbastanza  complessa,  tra  l’altro  il  tema  del 

sottoprodotto  era un tema che  era uscito  da poco,  quindi col  decreto del ‘98 c’era 

abbastanza... Cioè c’era poco sull’argomento. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E quando depositò la perizia, cioè questo parere?

TESTE G. INTINI - Un mesetto dopo, a inizio maggio. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un mesetto dopo?

TESTE G. INTINI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E quali erano le conclusioni, lo ricorda?

TESTE G. INTINI - Ricordo che quel materiale fu classificato come sottoprodotto. Non era un 

rifiuto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Come sottoprodotto?
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TESTE G. INTINI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta, le ho fatto queste domande perché c’è una intercettazione 

che si svolge tra soggetti, cioè tra il signor Archinà e una terza persona la cui identità al 

momento non è importante.

TESTE G. INTINI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dove si parla di un incontro che sarebbe avvenuto...  Questa 

intercettazione  è  del  31.3.2010,  il  progressivo  1.557.  Si  parla  di  un incontro  con il 

Professore, senza però fare nomi. Voglio essere precisa. Poi nel prosieguo del discorso 

si dice: “il signor Archinà riferisce a questa persona per quanto riguarda l’aspetto delle 

bricchette,  tanto  questo lo  possiamo dire,  delle  bricchette  sì,  sì  lui  -  che  sarebbe il 

Professore, questo Professore di cui non si fa il nome - lui la prossima settimana ci fa 

avere  tramite  un  Professore  dell’uni...  del  politecnico  di  Bari  -  poi  c’è  una 

interlocuzione - la relazione alla quale...”. È possibile che in questo momento il signor 

Archinà stesse parlando di questa relazione? Parliamo del 31 marzo. È un mercoledì. 31 

marzo 2010.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Il 31 marzo 2010? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. È possibile che in questa conversazione si parli del discorso 

bricchette?  La  relazione  che  farà  avere  il  Professore  tramite  un  Professore  del 

Politecnico di Bari.

TESTE G. INTINI - Sì. Io la relazione materialmente - è anche agli atti - l’ho consegnata a 

maggio, quindi... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però lei ha detto di avere avuto contatti anche prima del...

TESTE G. INTINI - Sì. Siccome dice la consegna della relazione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prima del 3 aprile.

TESTE G. INTINI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Infatti in questa missiva si dice come da intervenuta... 

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi, è possibile che in questa conversazione si parli della 

relazione sulle bricchette?

TESTE G. INTINI - Delle bricchette, sì, sì. Siccome dice lei “consegna della relazione”. Io la  

relazione non l’ho consegnata. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci fa avere la relazione.

TESTE G. INTINI - L’offerta. Forse dicevo io l’offerta. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - “La prossima settimana ci fa avere la relazione”.

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Senta, per quanto riguarda invece il mese di aprile, lei  
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ci ha detto che era presente nello studio di Bari.

TESTE G. INTINI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quando è arrivato il signor Archinà.

TESTE G. INTINI - Sì, a quell’incontro. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È lo stesso giorno che lei poi aveva quel viaggio di lavoro, che 

perse l’aereo?

TESTE G. INTINI - No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È un’altra occasione.

TESTE G. INTINI - No, no. Credo che il viaggio era a giugno, se non sbaglio, invece quello era  

a inizio aprile l’incontro. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Inizio aprile.

TESTE G. INTINI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si ricorda che nello studio vennero degli operatori, operai Enel a 

fare dei controlli?

TESTE G. INTINI - No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che poi in realtà...

TESTE G. INTINI - Ad aprile? No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non era presente lei.

TESTE G. INTINI - No, non sono presente, no. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - A questo controllo di operai.

TESTE G. INTINI - No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Allora passiamo a maggio. C’è una conversazione. Lei 

chiama  il  signor  Archinà.  Si  presenta  con  l’Ingegnere  Intini  il  3  maggio.  Il  signor 

Archinà  dice:  “Io  ho  passato  la...”  e  lei  risponde “Sì,  sono...  Mi  hanno chiamato”. 

Archinà  dice:  “Hanno  chiamato?”.  “Sì,  sì”.  A  che  cosa  si  riferiva  in  questa 

conversazione? Il 3 maggio.

TESTE G. INTINI - Mi può ripetere? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’Ingegnere Intini: “Allora io ho passato là...” e lei risponde: 

“Sì,  mi hanno chiamato.  Hanno chiamato?  Va beh, sì,  sì”.  Si  ricorda  a  che cosa si 

riferiva?

TESTE G. INTINI - No, non ricordo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il 3 maggio 2010.

TESTE G. INTINI - Non mi ricordo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Poi lei prosegue: “Domani sono a Taranto”. Il signor 

Archinà le dice: “Tutti e due?”. A chi si riferisce? Se lo ricorda?

TESTE G. INTINI - “Tutti e due” era sicuramente il Professore Liberti. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè lei e il Professore Liberti.

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Poi lei dice: “Dopodomani siamo a Roma”. 

TESTE G. INTINI - Non vorrei che, tornando un attimo indietro, so sto facendo mente locale, 

quando lei...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ce lo deve dire lei.

TESTE G.  INTINI  -  Siccome lei  dice:  “Consegna  la...”  il  3  maggio  non vorrei  che  era  la 

consegna della relazione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quella però è prima, il 31 marzo, quella telefonata...

TESTE G. INTINI - No, no, lei ha detto 3 maggio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - “Ho passato la...”.

TESTE G. INTINI - È la relazione.  

AVVOCATO C. RAFFO - Era il 3 maggio.

TESTE G. INTINI - La relazione. Sarà la relazione, mi immagino. Perché l’ho consegnata a 

inizio maggio. Sì, forse era quella. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ad inizio di maggio.

TESTE G. INTINI - Sì, sì. Ora sto collegando. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Forse la fattura.

TESTE G. INTINI - Forse la fattura con la relazione, perché la mandai insieme.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché lei è stato... A proposito lei è stato regolarmente pagato? 

TESTE G. INTINI - Pagato, sì, sì, assolutamente. Con bonifico. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Qual è stato il suo compenso?

TESTE G. INTINI - 10.000 Euro più Iva più cassa e Iva, perché ho la cassa dell’Ordine.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei ha emesso fattura?

TESTE G. INTINI - Fattura  e sono stato pagato con bonifico. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

AVVOCATO C. RAFFO - Sui 10.000 Euro, ovviamente, c’è la richiesta che vi ho depositato 

prima. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Infatti, sì. Va bene. Solo l’ultima domanda. Lei poi ha deposto in 

procedimento penale relative alle bricchette?

TESTE G. INTINI - No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È ancora pendente? Sa niente?

TESTE G. INTINI - Non so come è finita. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ha deposto? Non sa niente? 

AVVOCATO C. RAFFO -  Presidente, sul punto abbiamo documentazione della archiviazione 

di quel procedimento che le depositiamo alla fine dell’esame del teste. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Senta l’ultima domanda: lei da quando è... collabora 

ancora con il Professore Liberti? Anche se sia in pensione si può sempre lavorare.

TESTE G. INTINI - Sì, sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi, collabora ancora con il Professore Liberti?

TESTE G. INTINI - Sì, sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Anche dopo l’esperienza della Teta, dello studio di via...

TESTE G. INTINI - Scientificamente collaboriamo sempre. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scientificamente avete collaborato in altre iniziative?

TESTE G. INTINI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei ha studio? Avete studio insieme o no?

TESTE G. INTINI - Allora, noi abbiamo poi costituito nel 2010, nel novembre 2010 uno spinoff 

accademico  col  Politecnico  di  Bari  in  cui  fa  parte  sia  il  Professore Liberti,  sempre 

l’Ingegnere Cangialosi e il professor Notarnicola e il Politecnico di Bari. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che cosa è uno spinoff? 

TESTE G. INTINI - Uno spinoff è una società partecipata dal Politecnico che svolge attività di  

ricerca in un campo specifico. In realtà volevamo sviluppare un’idea che l’Ingegnere 

Cangiolosi  e  io  avevamo  sviluppato  nella  nostra  tesi  di  dottorato,  che  avevamo 

terminato nel 2005, che riguardava il  trattamento delle  ceneri  prodotte  dalle  centrali 

termoelettriche,  centrali  dell’Enel.  Quindi  da  lì  era  nata  questa  idea  di  fare  questo 

spinoff. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande all’esito di queste precisazioni? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Una  sola  riallacciandomi  alla  domanda  del  Presidente.  In 

quell’incontro che lei ha organizzato, come ha detto, del 4 giugno del 2010 a Bari, lei 

ricorda se in quella circostanza erano intervenuti per dei problemi tecnici degli operai 

dell’Enel? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha già fatto la domanda il Presidente. Ha fatto proprio 

prima la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO - Operai Enel, non l’ha detto il Presidente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Enel. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto di no. Ha detto che non ricorda. 

TESTE G. INTINI - Non ricordo neanche di avere partecipato.  Ripeto, era quello che avevo 

perso l’aereo, quindi non ricordo se ero... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il 4 giugno.

TESTE G. INTINI - Era quello del biglietto aereo.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora coincide, perché io non sapevo, non ricordando la data, 

invece il 4 giugno non è ad aprile.

TESTE G. INTINI - No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il 4 giugno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2010.

TESTE G. INTINI - In cui avevo perso aereo. Quindi, non ricordo di essere..., cioè di essere 

tornato lì, però non ricordo se in tempo per l’incontro oppure no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo l’abbiamo capito che non ha partecipato all’incontro. 

TESTE G. INTINI - Non ricordo questa vicenda  degli operai dell’Enel. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ragioniere, invece io le avevo detto a aprile, invece il Pubblico 

Ministero ha chiarito che non è a aprile. Invece è proprio quel giorno dell’aereo, che lei 

perse l’aereo.

TESTE G. INTINI - È a giugno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, si ricorda della presenza di questi operai? 

TESTE G. INTINI - Non lo ricordo.  

P.M. M. BUCCOLIERO -  Che Wiesel li mandò via piuttosto in maniera scorbutica.

TESTE G. INTINI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però quel giorno era presente il signor Archinà. 

TESTE G. INTINI - Doveva svolgersi un incontro con Liberti. Ripeto, io non ho partecipato, 

quindi non...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quando è tornato in studio ha trovato qualcuno?

TESTE G. INTINI - Ho detto che sono tornato in studio però non ricordo se quando sono tornato 

era già terminato questo incontro o dovevo ancora avvenire. Questo è l’unico ricordo 

che non ho.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi lei l’ha visto nello studio quel giorno il 4 giugno? Forse 

prima di andare all’aeroporto?

TESTE G. INTINI - No, no l’aeroporto era subito. Infatti avevo perso l’aereo  perché credo che 

fosse alle 8:00. 

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, al massimo dopo.

TESTE G. INTINI - Sì, doveva essere al massimo dopo. Non lo ricordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo ricorda.

TESTE G. INTINI - Non ricorda questa cosa specifica.  Questo non lo ricordo. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Ci  sono  altre  domande?   Avvocato,  voleva  fare  un’altra 

domanda? 

AVVOCATO C.  RAFFO - Domande brevissime su quelle  che ha fatto  lei,  per  chiarire.  La 
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consulenza sulle bricchette materialmente l’ha fatta lei?

TESTE G. INTINI - Sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Perfetto. Questo in relazione a chi avesse fatto cosa sulle domande 

del Presidente. Va bene così, Presidente. Non ho altre domande, grazie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Se non ci sono altre domande? 

AVVOCATO G.  CAIAZZA -  Presidente,  produciamo l’archiviazione  e  il  dissequestro  delle 

bricchette. Il provvedimento di archiviazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Penso che il Pubblico Ministero conosca questi documenti.   

P.M. R. GRAZIANO - Non c’è opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ne disponiamo l’acquisizione.  Ingegnere,  noi la ringraziamo. 

Buon rientro.

TESTE G. INTINI - Grazie.  

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.   

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, solo per le produzioni documentali sarei dell’avviso di 

farle  adesso,  visto  che  se  ne  è  parlato  adesso.  Io  produrrei  la  convenzione  di  cui 

abbiamo parlato così rimane prova della sottoscrizione a luglio 2010, visto che ne ha 

parlato il teste. Anche se l’avrei potuta produrre dopo però...  

(L’Avvocato Raffo mostra ai Pubblici Ministeri la documentazione in oggetto) 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  È  la  convenzione  del  Politecnico  con  Ilva  firmata  dal  rettore 

dell’epoca e dai dirigenti Ilva. Avrei potuto produrvela dopo ma visto che il tema credo 

che si sia concluso per i Pubblici Ministeri, mi è sembrato corretto farlo adesso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono opposizioni, acquisiamo. Pubblici Ministeri, per 

quanto  riguarda  i  testi  residui,  ci  sarebbero  i  due  custodi  Ingegnere  Laterza  e 

Lofrumento;  poi  il  Dottor  Gramegna,  Bussetti,  D’Aprile,  Celeste,  il  Maggiore 

Dell’Anna, Montesano, Condemi Filippo e il tenente Bonanni, Boccuni e Moscagiuri, 

Tangorra, 125. 

P.M.  R.  GRAZIANO  -  Presidente,  avevamo  detto:  per  tutti  questi  testi,  tranne  che  per 

Montesano, avevamo anticipato nelle udienze precedenti che c’era rinuncia. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, per quanto riguarda Montesano, ancora non riusciamo a 

rintracciarlo, però io - siccome egli deve riferire su una annotazione di servizio  che 

riguarda proprio i fatti del 4 giugno - io chiedo alla Corte di acquisire la relazione di 
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Polizia  Giudiziaria  quale  atto  irripetibile.  In  realtà,  effettivamente  qui  c’è  una 

descrizione esattamente dei fatti che sono avvenuti il 4 giugno delle ore 7:00 alle ore 

11:00 a opera del militare  Montesano e ovviamente  di altri  militari.  Evidentemente, 

Presidente, è chiaro che si tratta di un atto che è assolutamente irripetibile. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Andiamo per  ordine.  Sulla  rinuncia  a  tutti  i  testi  compreso 

Montesano c’è opposizione o no?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, per quanto riguarda i testi noi abbiamo questo 

tipo di necessità: all’esito dell’esame dell’Ingegnere Valenzano, sono emerse una serie... 

anche oggi stesso,  quindi ancora più fresche al mio controesame una serie di  “non 

ricordo” in ordine a argomentazioni specifiche, tipo non c’aveva il ricevo di quale fosse 

il  progetto  di  bonifica  che  aveva  preso  come  raffronto  per  potere  andare  alla 

determinazione  dell’importo,  nello  specifico  anche  rispetto  al  valore  di  mercato  il 

riferimento è stato piuttosto generico. Lo capisco, perché dopo tante udienze uno non 

può  avere  precisamente  il  ricordo.  Ci  sono  state  peraltro  da  parte  dell’Ingegnere 

Valenzano  tutta  una  serie  di  rimandi  a  quello  che  è  il  lavoro  collegiale  svolto  dai 

custodi, e quindi, laddove non ha fatto direttamente, perché non apparteneva alla sua 

competenza ha fatto dei richiami, diciamo, per relationem al suo lavoro. Quindi, sotto 

questo  profilo  c’è  la  necessità  di  sentire  gli  altri  custodi,  che  magari  a  differenza 

dell’Ingegnere Valenzano ricordano quegli aspetti che noi abbiamo chiesto di carattere 

puntuale che non appartenevano, invece, alla memoria della Dottoressa Valenzano. Io 

devo  ancora  aggiungere  un’altra  richiesta.  Poi  la  mia  richiesta  sui  custodi  e  sugli 

ausiliari...  C’è  opposizione  alla  rinuncia  e,  quindi,  custodi  e  con  riferimento  agli 

ausiliari poi ci sarà l’Avvocato Loiacono che vi illustrerà nello specifico. Vi ho detto in 

maniera  generica  praticamente  le  ragioni  per le  quali  noi  vorremmo sentire  gli  altri 

custodi proprio perché ci sono stati una serie di passaggi in cui l’Ingegnere Valenzano 

ha risposto che non ricordava. Quindi, sul non ricordo vorremmo provare a vedere se 

quel ricordo può essere colmato dagli altri custodi.  Altra richiesta specifica, Presidente, 

che  noi  non  potevamo  fare  prima,  ma  che  abbiamo  potuto  fare  soltanto  all’esito 

dell’esame dell’Ingegnere Valenzano è quella di risentire dieci minuti,  ma veramente 

dieci minuti il Dottore Tagarelli. perché ci sono tutta quanta una serie di rimandi che 

vengono  fatti  dall’Ingegnere  Valenzano  all’attività  del  Dottore  Tagarelli.  Siccome 

questi rimandi che fa l’Ingegnere Valenzano non sono stati mai presenti negli atti scritti 

della Valenzano, cioè le relazioni della dottoressa Valenzano sono state lette in udienza 

a  seguito  dell’esame del  Pubblico  Ministero,  Presidente,  passo passo.  Quindi  avrete 

potuto  verificare  nel  corso  dell’esame  del  Pubblico  Ministero  che  non  c’è  nessun 

passaggio documentale e neanche con la produzione che ha fatto il Pubblico Ministero 
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circa la partecipazione del Dottore Tagarelli alle fasi di analisi delle fatture. Allora io 

faccio riferimento specifico al verbale di udienza del 23.10.2018 in cui, a pagina 16, la 

Dottoressa Valenzano dice: “allora io ho sentito ora non ricordo telefonicamente o come 

perché  questa  attività  diciamo  relativamente  ai  bilanci  veniva  eseguita  per  la  parte 

contabile dal Dottore Tagarelli”.  Ancora, pagina 31 di 85: “allora ho detto all’inizio 

della deposizione la parte contabile la guardava il Dottore Tagarelli, quindi su questo 

punto specifico non ci ha segnalato la presenza di fatture”. E ancora: pagina 67 di 85, 

domanda  dell’Avvocato  Perrone:  “Lei  è  andata  mai  alla  ricerca  di  questa 

documentazione?  Domanda  della  Presidente  D’Errico:  “Lei  riconosce  questa 

documentazione in ogni caso?”. Risposta della teste Valenzano: “L’ha cercata il Dottore 

Tagarelli”. Avvocato Perrone: “Ah, il Dottore Tagarelli?”. Valenzano: “Le fatture erano 

di competenza del Dottore Tagarelli”. Ancora: pagana 77 di 85, Avvocato Perrone: “No, 

non mi deve sfidare, guardi.  Vince lei”. Risposta della Valenzano: “Siccome è stato 

scritto questo nella relazione, ritengo che sia stato valutato se non da me dal Dottore 

Tagarelli”.  Avvocato  Perrone:  “Ma  il  prospetto  è  a  sua  firma”.  Risposta  della 

Valenzano: “E’ a mia firma ma è stato rilevato da un lavoro collegiale”. Poi ci sono 

decine e decine di domande dell’Avvocato Convertino che non vi riporto ma che le 

ricordate  in  cui  chiedeva  alla  Dottoressa  Valenzano:  ma mi  scusi,  lei  che  problemi 

aveva  a  chiedere  alla  contabilità  Ilva?  Che  problemi  aveva  a  chiedere  al  Dottore 

Tagarelli? Che problemi aveva a fare queste acquisizioni contabili, visto e considerato 

che  le  scritture  contabili  sono  quelle  che  generano  poi  il  bilancio  e  la  relazione 

illustrativa  del  bilancio? Rispetto  a questo dato l’Ingegnere ha rimandato al  Dottore 

Tagarelli. Quando noi abbiamo sentito il Dottore Tagarelli ovviamente le domande su 

questo aspetto non le abbiamo potute fare. Perché? Perché non emergeva da nessuna 

parte, è stato un dato di assoluta novità quello detto dalla Dottoressa Valenzano circa il 

fatto  che  con  riferimento  a  quell’attività  di  controllo  e  attestativa  che  gli  era  stata 

richiesta dalla Guardia di Finanza, quindi quel famoso prospetto, lei lo avesse redatto - 

siccome era solo a sua firma - da sola, mentre ha specificato a verbale che era stato fatto 

un lavoro di carattere collegiale e che sull’aspetto specifico delle fatture si era occupato 

il Dottore Tagarelli. Quindi, sotto questo profilo le chiederemmo dieci minuti proprio di 

riascolto del custode Tagarelli per chiarire questo aspetto. Poi per il resto io mi rimetto 

all’Avvocato...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora Laterza e Lofrumento. Per quanto riguarda gli altri?  

AVVOCATO S. LOJACONO -  Sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO S. LOJACONO -  Per associarmi all’opposizione che ha già formulato l’Avvocato 
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Annicchiarico con riferimento agli altri due custodi Laterza e Lofrumento, per ragioni 

sostanzialmente  sovrapponibili,  ricorderete  tutti  i  “non  ricordo”  dell’Ingegnere 

Valenzano che possono essere utilmente riempiti dal ricordo degli altri due custodi. Vi 

do  anche  un’altra  ragione  che  è  quella  che  come  avete  già  potuto  probabilmente 

constatare in alcuni di quei verbali di accesso che il Pubblico Ministero ha prodotto 

all’esito  dell’esame  dell’Ingegnere  Valenzano  ad  alcuni  di  questi  accessi  hanno 

partecipato esclusivamente gli  ingegneri  Laterza e Lofrumento.  Faccio degli  esempi, 

così, giusto per, se volete controllarlo. L’1 luglio del 2013, il 12 luglio del 2013, il 2 

novembre del 2013. Questi sono alcuni degli  accessi presso lo stabilimento Ilva che 

sono stati  effettuati  dagli  ingegneri  Laterza  e  Lofrumento  in  assenza  dell’Ingegnere 

Valenzano. Quindi, su queste circostanze soltanto loro possono riferire perché ne sono 

stati  esclusivi  protagonisti.  Per  quanto  riguarda  i  quattro  ausiliari,  quindi  il  Dottore 

Gramegna,  l’Ingegnere Busseti,  il  Dottore D’Aprile e il Dottore Celeste,  sono quelli 

ausiliari  a cui sostanzialmente ricorderete  l’Ingegnere Valenzano ha dato incarico di 

svolgere  quegli  accertamenti  che  poi  sono  stati  compendiati  completamente  nel 

cosiddetto  “appendice  d”  della  relazione,  quella  del  novembre  del  2012. 

Sostanzialmente è il  tema dell’utilizzo dei sottoprodotti.  L’Ingegnere Valenzano si è 

completamente riferita nella sua relazione, nella sostanza ad un’attività di accertamento 

appaltata sostanzialmente a questi ausiliari che personalmente ed in assenza anche in 

questo caso dell’Ingegnere Valenzano si sono recati presso lo stabilimento a svolgere i 

propri accertamenti che poi hanno prodotto quei report che l’Ingegnere Valenzano ha 

allegato alla sua relazione nella cosiddetta “appendice d”. Quindi è un’attività - diciamo 

- esclusiva di questi  ausiliari  a livello  di accertamento.  Abbiamo visto quanto siano 

importanti le verifiche sul campo di cui sono loro, a mio avviso, ci possono dare conto. 

Quindi  c’è  opposizione  rispetto  alla  rinuncia  anche  della  testimonianza  di  questi 

ausiliari. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Prego.  

AVVOCATO C. RAFFO -  Presidente, con riferimento agli altri testi della Guardia di Finanza, 

in particolare le parlo di Montesano, c’è opposizione netta alla richiesta del Pubblico 

Ministero di acquisizione delle  operazioni da questi  svolte sulla scorta del  fatto che 

sarebbero irripetibili.  A questo punto - voglio dire - ogni relazione,  ogni c.n.r., ogni 

attività  di  indagine  potrebbe  trovare  ingresso  per  irripetibilità  nel  fascicolo 

dibattimentale. Sotto il profilo della irreperibilità, io mi richiamo in particolare ad un 

dato. Innanzitutto - per carità, la parola del Pubblico Ministero per noi è importante - 

però non abbiamo ad oggi elementi di sorta su quelli siano le ricerche che sono state 

effettuate  rispetto  a  questo  teste,  se  ci  sono  vi  chiedo  in  maniera  specifica  di 
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menzionarle perché non lo conoscevamo come tema.  

P.M. R. GRAZIANO - All’ultima udienza quando fu citato c’era il verbale di vane ricerche. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È stata depositata una relazione.   

AVVOCATO C. RAFFO -  Siccome si tratta durante un ex finanziere, vogliamo comprendere 

bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Appunto, Avvocato, “ex”.   

AVVOCATO C. RAFFO - Sì,  Presidente.  Concludo la  mia opposizione a questo tema.  Mi 

riservo, se mi date un momento di verificare quelle indagini sull’irreperibilità.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, sono indicati tre allegati: allegato 1, 

allegato  2,  allegato  3 nella  nota,  però  c’è  un solo  allegato.  No,  no,  erano stampati  

fronteretro. Scusate.   Erano fronteretro. 

AVVOCATO C. RAFFO -  Presidente,  chiedo scusa,  abbiamo visionato  gli  atti.  Si  tratta,  in 

sostanza, di un verbale con cui il soggetto - anche se sono tre documenti diversi - viene 

dichiarato irreperibile presso l’indirizzo di residenza. Cioè hanno preso il certificato di 

residenza,  l’hanno cercato all’indirizzo di residenza e non l’hanno trovato.  Questo è 

qualcosa in meno a mio sommesso avviso di una ricerca, di una operazione di ricerca. 

Ma lo dico in estrema sintesi richiamandomi al dettato codicistico che non vi dico per 

non  tediarvi  perché  lo  conoscete  meglio  di  me.  In  particolare  io  richiamo  la 

Giurisprudenza - una tra mille sul punto - la 25257 del 9 marzo 2016 che dice che deve 

essere fatta un’attività di ricerca sostanziale da parte del Tribunale. Infatti la scrive in 

capo al Giudicante. Ma la sostanza è che non si può acquisire nulla. Addirittura questa 

riguarda  casi  di  soggetti  con  permesso  di  soggiorno  che  non  erano  stati  ricercati 

all’estero. Mi pare dal punto di vista... Non è stata fatta dalla Guardia di Finanza una 

verifica se questi  lavori...,  se ha una telefonia intestata,  cioè non è stato fatto nulla.  

Quindi c’è una ferma opposizione sul punto e si chiede, ovviamente, che questi venga 

sentito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se mi può restituire il documento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente,  io vorrei  aggiungere che non è stata  fatta 

nessuna ricerca neanche con il CED Interforze per vedere se è stato arrestato oppure no, 

se è in carcere oppure no. Sapete bene che può succedere a chiunque di essere arrestati e 

di essere in carcere.  Questa ricerca non ci  sta. Non è stata fatta nessuna ricerca per 

verificare se è all’estero o se non è all’estero. A noi alle udienze precedenti c’era stato 

detto - ma soltanto a voce - da parte del Pubblico Ministero che avevano acquisito il  

fatto  che fosse all’estero. La documentazione... 

P.M. R. GRAZIANO - Risulta, è agli atti!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma se è all’estero  basta chiedere  ai  familiari  quale  è 
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l’indirizzo e fare la notifica, praticamente. Cioè un minimo di attività di indagine va 

fatto.   

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Non sappiamo,  Avvocato,  se  sono a  conoscenza.  Se  sono a 

conoscenza i familiari.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io ho qua una documentazione di attività di 

indagine finalizzata a appurare o che questa persone è realmente non...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo è un altro discorso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...non reperibile, io qua negli allegati non la vedo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Al mero fine...

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Mi  sono  permesso  di  indicare  la  giurisprudenza,  ma  non  sia 

offensivo, era solo per facilità di consultazione.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Qualcuno deve intervenire? 

AVVOCATO VOZZA -  Presidente,  solo  perché  resti  a  verbale  che  ovviamente  il  resto del 

Collegio difensivo si associa all’eccezione e alle opposizioni e alle questioni proposte 

dagli Avvocati Annicchiarico, Loiacono e Raffo.  Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto riguarda gli altri testi non ci sono obiezioni.  Per i  

quattro testi rimanenti. Mi sembra che era già stata revocata l’ordinanza ammissiva.

AVVOCATO C. RAFFO - No, no. Ma non c’è opposizione. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Comunque  viene  revocata  con  il  provvedimento.  Prima  di 

ritirarci in Camera di Consiglio... Sentiamo  il Pubblico Ministero prima di ritirarci e poi 

ne approfitterei per liberare i testi che purtroppo sono qui da stamattina. Diciamo che li 

farei  tornare  domani  però  con  il  beneficio...  Devono  tornare  domani  e  poi  se 

eventualmente decidessimo di dare corso a queste ulteriori esami testimoniali, vuol dire 

che immediatamente li faremmo andare via. Quindi, domani alle nove e mezza devono 

tornare  per  evitare...  Perché poi  sarà eventualmente  da  rinviare  l’udienza,  perché  i 

Pubblici  Ministeri  non  potranno  citare  per  domani.  Quindi  se  dovessimo  ritenere 

necessario, l’udienza sarà rinviata. A meno che non ci sia l’accordo. Prego, Avvocato 

Petrone.  

AVVOCATO CARLO PETRONE - Presidente, chiedo scusa, per quanto riguarda i due testi del 

collega  Mele,  lo  studio  Petrone  non  è  nelle  possibilità  di  garantire  l’assistenza 

dell’imputato Florido per la giornata di domani. Quindi chiederemmo, se c’è accordo 

anche da parte del collega, di farla alla prossima udienza l’eventuale audizione di quei 

testi se non ci sono difficoltà. Siccome con molta tranquillità fino a adesso non abbiamo 

mai fatto richiesta...   

AVVOCATO SAMBATI -  Avvocato Sambati. Mi associo alla richiesta dell’Avvocato Petrone.
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(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora ci  ritiriamo.  La relazione di Montesano per 

mera visione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, soltanto una cosa. Se potete decidere pure la 

mia istanza così so come organizzarmi l’11. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Scusi,  Pubblico  Ministero,  l’istanza  dell’Avvocato 

Annicchiarico... volete interloquire su questa istanza?  

P.M. M. BUCCOLIERO -   Ah, il rinvio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono detenuti, Avvocato, i suoi assistiti?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci sono anche detenuti.  Il mio è libero. Sei anni però 

hanno chiesto.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione. Si può avere la nomina di un sostituito,  

Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci ritiriamo. Se ci volete favorire anche quest’istanza, 

per cortesia?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, volevo fare presente sul discorso di Tagarelli. Volevo fare 

presente questo: Tagarelli intanto l’abbiamo già sentito. E le fatture non le avevate già a 

disposizione? Bisognava chiedere in quel momento a Tagarelli tutto il discorso delle 

fatture. Al limite se la Corte di Assise lo riterrà opportuno potrà operare con il 507. Poi 

sul  discorso dei “non ricordo” della  Valenzano,  che io ricordo questi  “non ricordo” 

intanto non sono stati tanti ma pochissimi, ma nei “non ricordo” non è che ha mai fatto 

riferimento “però si ricorda il collega Laterza o la collega...”. Per cui credo che fare 

arrivare gli altri custodi sia soltanto una perdita di tempo. La relazione degli ausiliari 

l’abbiamo acquisita, è agli atti e, quindi, vale quello che c’è scritto. Quindi, ritengo che 

non sia nemmeno opportuno sentire gli ausiliari nominati dai custodi. Per cui chiedo il 

rigetto della opposizione della Difesa.  

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

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, rappresento soltanto che quell’allegato a)  il prospetto 

era a firma esclusivamente dell’Ingegnere Valenzano.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. Mica potevamo saperlo noi, se era a firma della 

Valenzano.  Lei ha chiarito dopo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato. È chiara la vostra posizione. Ci ritiriamo.  

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 18:20 e rientra in Aula di udienza alle ore  

19:14.
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PRESIDENTE S.  D'ERRICO -   Do  lettura  dell’ordinanza.  “La  Corte  di  Assise  di  Taranto,  

decidendo sulla rinuncia ai testi di cui ai numeri 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 118, 119 e 

125 della lista del Pubblico Ministero; decidendo ancora sulla richiesta di acquisizione 

della relazione di servizio a firma dell’appuntato Maurizio Montesano in data 5 giugno 

del 2010 -  acquisita in visione al solo fine di delibare la questione - in luogo della 

rispettiva prova orale; decidendo inoltre sulla richiesta di nuovo esame del teste Mario 

Tagarelli; decidendo altresì sull’istanza di rinvio dell’udienza dell’11 dicembre del 2018 

avanzata  dall’Avvocato  Annicchiarico  per  concomitante  impegno  professionale; 

decidendo ancora sull’istanza di differimento dell’esame dei testi della Parte Civile da 

parte di alcuni difensori; sentite le Parti; esaminati gli atti messi a disposizione della 

Corte, osserva: non vi è stata opposizione da parte di alcuno circa la rinuncia avanzata 

dal Pubblico Ministero quanto all’esame dei testi di cui ai numeri 59, 118, 119 e 125, 

con l’effetto che va revocata l’ordinanza ammissiva dei mezzi di prova limitatamente a 

dette  testimonianze.  Quanto  alla  relazione  di  Polizia  Giudiziaria  redatta  anche 

dall’appuntato Montesano - ma altresì dei testi De Siati, Moscagiuri e Marra  esaminati 

rispettivamente nelle udienze del 18 e 21 settembre del 2018, 24 settembre del 2018 e 

12 settembre del 2018 - l’acquisizione non può essere disposta trattandosi di atto di 

indagine che non presenta il requisito di irripetibilità di cui all’articolo 431 Codice di 

Procedura Penale, né potendosi dire pienamente integrati i presupposti di cui all’articolo 

512 Codice  di  Procedura  Penale.  Tuttavia,  avendo  sull’attività  in  essa  descritta  già 

riferito  i  testi  indicati,  la  testimonianza  dell’appuntato  Montesano  è  da  ritenersi 

superflua e va pertanto revocata, in parte qua, la ordinanza ammissiva della stessa. La 

opposizione alla rinuncia da parte del Pubblico Ministero all’esame in qualità dei testi 

dei  custodi  Laterza  e  Lofrumento,  fondata  su  una  presunta  incompletezza  della 

deposizione dell’Ingegnere Valenzano, su un richiamo ad attività asseritamente svolte in 

modo autonomo da costoro - specificamente alcuni accessi di cui ai verbali indicati a 

mero titolo esemplificativo nelle  date dell’1 luglio del 2013, 12 luglio del 2013 e 2 

novembre del 2013 - deve dirsi superata alla luce dell’evidente superfluità delle citate 

testimonianze.  Infatti  la deposizione dell’Ingegnere Valenzano, che si è protratta  per 

ben quindici udienze, ha compiutamente riguardato, senza lasciare temi di  prova non 

chiariti, ogni aspetto della attività di custodia nel cui ambito il teste escusso ha rivestito 

una posizione  di  coordinamento  rispetto  agli  altri  custodi  che alla  stessa riferivano. 

Essendosi peraltro trattato di una attività a carattere collegiale, la testimonianza dei testi 

al cui esame il Pubblico Ministero ha rinunciato deve reputarsi certamente superflua con 

la conseguente revoca dell’ordinanza ammissiva nella parte loro relativa. L’opposizione 
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concernente la testimonianza degli ausiliari e dei custodi di cui ai numeri 55, 56, 57, 58 

della lista del Pubblico Ministero, parimenti, non incide sulla valutazione di superfluità 

- in ogni caso riservata al Giudice - della stessa, atteso che le relazioni dai medesimi 

redatte sono state recepite integralmente dall’Ingegnere Valenzano, che sulle stesse ha 

esaurientemente riferito. La richiesta di nuovo esame del Dottore  Tagarelli, oltre che 

anticipata,  non essendo matura  la  fase processuale  di  cui  all’articolo  507 Codice  di 

Procedura  Penale,  appare  allo  stato  non  accoglibile  alla  luce  della  deposizione 

dell’Ingegnere Valenzano che ha proceduto in udienza nel pieno contraddittorio delle 

Parti all’esame e verifica delle numerose fatture che le sono state sottoposte in visione 

dalle  Difese  degli  imputati  (e  acquisite  al  fascicolo  per  il  dibattimento).  Inoltre  la 

richiesta di rinvio dell’udienza dell’11 dicembre del 2018 per concomitante impegno 

professionale non appare accoglibile, in quanto la conoscenza del calendario di questo 

processo è senza dubbio antecedente alla data del 27 novembre del 2018, ovvero alla 

data  di  provenienza  dell’altro  procedimento  costituente  il  concomitante  impegno. 

Quell’impegno non afferisce alla Difesa di un imputato sottoposto a misura cautelare. 

Infine il professionista non ha adeguatamente specificato le ragioni per cui non possa 

farsi sostituire in questo o in quel processo. Infine, le richieste di aggiornamento per 

l’esame  dei  testi  di  Parte  Civile  citati  per  la  data  odierna  sono  immotivate  e  non 

documentate.  Per  questi  motivi  revoca  l’ordinanza  ammissiva  delle  prove  con 

riferimento ai residui testi di lista del Pubblico Ministero; rigetta l’istanza del Pubblico 

Ministero di acquisizione della relazione di Polizia Giudiziaria del 5 giugno del 2010; 

rigetta allo stato la richiesta di un nuovo esame del Dottore Tagarelli; rigetta l’istanza di 

rinvio avanzata dall’Avvocato Annicchiarico e dagli altri difensori. Rinvia all’udienza 

del 5 dicembre del 2018 per l’esame dei testi citati per l’odierna udienza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, Annicchiarico per il verbale. Soltanto affinché 

rimanga a verbale la nostra eccezione di nullità dell’ordinanza per prevenire decadenze. 

Siamo  in  tema  di  prova,  quindi  dobbiamo  dedurla  per  le  ragioni  che  abbiamo  già 

espresso  nel  corso  delle  nostre  richieste.  Faccio  eccezione  di  nullità  ma  era  già 

contenuta nell’istanza di rinvio. Però in subordine posso fare questo tipo di richiesta? Io 

potrei provare a chiedere a Lecce di farmi discutere la mattina presto per primo e poter 

raggiungere poi velocemente questa sede.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, possiamo tentare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo coordinarci in questo senso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo tentativo lo possiamo fare perché l’abbiamo fatto con i 

suoi colleghi, però trattandosi di Lecce  lei si renderà bene conto che è un’ora di strada, 

quindi è diverso quando l’impegno è in Tribunale.  
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AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Io  posso  provare  in  questo  senso  a  vedere  se  Lecce 

dovesse...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ce lo farà sapere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io rappresenterò a Lecce la possibilità di rinviare la mia 

discussione.  Qualora non fosse possibile, io chiederei di chiamarlo per primo quello e 

poi farei un’istanza di chiamata un po’ più tardi.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - I testi presenti sono diffidati a comparire senza ulteriore avviso.  

AVVOCATO L. PALOMBA - Presidente, ma si comincerà con i testi dell’Avvocato Mele? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, con i testi dell’Avvocato Mele, secondo l’ordine che abbiamo 

già indicato. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Perché se c’è possibilità di spostarli in tarda mattinata almeno per 

l’ordine...

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  -  Avvocati,  neanche  tra  di  voi  si  riesce  a  trovare  l’accordo. 

Facciamo l’ordine di appello, come avevamo detto. Poi se non ci sono i testi poi è un 

altro discorso. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Presidente,  solo  perché  rimanga  a  verbale  oltre  l’Avvocato 

Annicchiarico si associano, credo, le altre Difese sull’eccezione di nullità per la prova. 

AVVOCATO L. PERRONE - Tutti i difensori si associano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prendiamo atto e ci vediamo domani. 
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