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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Viene  chiamato  il  procedimento  1/2016  Registro  Generale 

Dibattimento.

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

redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, oggi sono presenti i testi Del Vecchio Salvatore, Micci 

Gianfrancesco,  De Gioia  Vincenzo,  Capozza  Tommaso,  Pagano Rodolfo,  Protopapa 

Alessio, Lasorte Scipione, Galatola Edoardo e Marraffa Salvatore Emanuele.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Prima  di  procedere  all’ascolto  dei  testi,  io  volevo  risolvere  un 

problema che ci stiamo portando avanti da mesi, che sarebbe relativo…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono tanti, veramente, che ancora devono essere risolti.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Però  questo  ogni  tanto  mi  viene  in  mente.  Sarebbe relativo  alla 
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testimonianza del Luogotenente Mariani sulla composizione della Riva Fire. Ricorderà 

la  Corte  d’Assise  che  sul  punto  il  Luogotenente  Mariani  ha  ricostruito  questa 

composizione  attribuendo  il  39,9%  alla  UTIA  SA  e  ha  riferito  anche  a  chi  è 

riconducibile la UTIA, cioè a dire i figli maschi della famiglia Riva. Sul punto la Difesa 

si era opposta a questa testimonianza, dicendo che la nota della Guardia di Finanza di 

Milano, da cui emergeva questo dato su cui riferiva Mariani, non era presente agli atti 

del fascicolo del Pubblico Ministero e quindi non era stata consultata nemmeno dalle 

Difese. In realtà era presente agli atti, perché io ho qui la nota correttiva della Guardia di 

Finanza del luglio 2015, l’attività integrativa era stata depositata il 30 giugno del 2015, 

poi  il  17 luglio  c’è  depositata  la  nota  correttiva  della  Guardia  di  Finanza  in  cui  si 

chiarisce bene che l’allegato 22 di quella famosa informativa del 30 giugno, in realtà, 

non era il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Ilva del 21 dicembre 2012, ma 

era proprio la nota della Guardia di Finanza di Milano del 18 giugno 2015 , che ho pure 

qui  io  con  me.  Conseguentemente  si  trovava  agli  atti  del  fascicolo  del  Pubblico 

Ministero ed è stata analizzata dalla Difesa. Tanto è vero, presente, che nella vostra 

ordinanza di ammissione delle prove richieste dal Pubblico Ministero, poiché era sorta 

la questione su questa nota, la Corte d’Assise giustamente dice: “Allegato 22, la nota 

della Guardia di Finanza di Milano, del 18 giugno 2015, nel procedimento di Milano fa 

riferimento a notizie societarie apprese dalla Polizia”.  Non è acquisibile giustamente 

come atto  di indagine.  Quindi non è  acquisibile  la  nota,  ma questo dimostra  che si 

trovava all’interno del fascicolo del Pubblico Ministero, che la Difesa l’ha consultata, 

che c’è stato il contraddittorio sulla nota e che quindi il Luogotenente Mariani poteva 

tranquillamente  deporre su quei  punti  oggetto  poi  della  testimonianza.  Io,  ai  fini  di 

provare questi fatti processuali, chiedo che venga acquisito lo stralcio dell’informativa 

del 30 giugno 2015, nonché la nota della Polizia Tributaria di Milano e la informativa 

integrativa del 17 luglio 2015, della Guardia di Finanza di Taranto, esclusivamente a 

dimostrare che effettivamente quella nota della Polizia Tributaria di Milano era presente 

e quindi il contraddittorio è stato tranquillamente rispettato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ordinanza ce l’avete già voi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che le Difese avranno necessità di valutare.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome le carte le avevo già date a Natale e poi io non le ho più 

riavute indietro, per cui è inutile che stiamo dando di nuovo le carte alla Difesa, ce le 

hanno già. Chiedo soltanto che vengano acquisite.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, le esaminerete nel corso dell’udienza, eventualmente si 

può fare una copia, si può fare una foto, senza sottrarre al Pubblico Ministero questi 
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documenti e quindi poi interloquirete stasera, domani.  

AVVOCATO V. VOZZA – Appena ci darà le copie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In sola visione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche l’altra volta era in sola visione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In sola visione e poi saranno restituiti, si può fare una copia.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Inoltre,  Presidente,  approfitto  del  tempo  concesso  al  Pubblico 

Ministero per chiedere l’acquisizione di due atti normativi, sono due DPCM: uno è del 

14 marzo 2014 e l’altro è del 29 settembre 2017, afferenti ovviamente agli interventi sul 

siderurgico tarantino.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Si pronunceranno le Difese su tutti questi documenti 

appena avranno la possibilità di prenderli in esame in modo un po’ più approfondito.  

Allora, Avvocato Vozza iniziamo dai residui suoi, o vuole iniziare l’Avvocato…  

AVVOCATO L. PERRONE – I miei residui.  

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, possiamo dare atto Lanucara per De Felice e anche 

per Ragno? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, grazie Avvocato Lanucara. Allora, chi sono Avvocato, da chi 

vuole iniziare?  

AVVOCATO L. PERRONE – Da Lasorte Scipione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno, si accomodi. Lei è qui per rendere testimonianza 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LASORTE SCIPIONE

 

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

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

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

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

GENERALITÀ: Scipione Lasorte, nato a Martina Franca il 22 agosto del 1976. 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei si è impegnato a dire la verità, è stato citato dall’Avvocato 

Perrone in qualità di testimone. Prego, Avvocato.  

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, grazie Presidente. 

 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE – Buongiorno, signor Lasorte. Volevo chiederle preliminarmente, 
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lei che attività ha svolto all’interno dello stabilimento Ilva nel periodo della gestione 

privata?

TESTE S. LASORTE – Nel periodo della gestione Ilva privata svolgevo il ruolo di addetto al 

servizio di prevenzione e protezione, specificatamente mi occupavo di coordinamento 

delle attività di valutazione del rischio e cantiere titolo quarto, diciamo come attività 

prevalente.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, le mostro adesso in visione un organigramma dell’azienda 

alla data del 31.12.2011 e vorrei che lei riconoscesse il suo inquadramento all’interno di 

questo organigramma.  

 

(La Difesa mostra in visione al teste la documentazione in oggetto).  

TESTE S. LASORTE – Esatto. Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto. Naturalmente poi ne chiedo l’acquisizione. Lei ricorda, 

nel corso del 2008, di una visita ispettiva dell’Istituto IGQ, che era accreditato Sincert, 

che avvenne nel luglio del 2008 e da cui era emerso che il sistema di gestione della 

sicurezza  e  della  salute  dello  stabilimento  era  conforme ai  requisiti  della  normativa 

OHSAS 18001?

TESTE  S.  LASORTE –  Ricordo  che  fu  l’inizio  della  certificazione  dello  stabilimento  allo 

standard OHSAS 18000, Sì.  

AVVOCATO L. PERRONE – Ricorda poi che questa certificazione venne ad essere rilasciata 

allo stabilimento?

TESTE S. LASORTE – Sì, le attività iniziarono proprio nel 2008. 

AVVOCATO L. PERRONE – Nel luglio 2008.

TESTE S. LASORTE - E quindi venne rilasciato il certificato. 

AVVOCATO L. PERRONE – Io le mostro in visione il certificato rilasciato dalla IGQ, in cui la 

prima emissione è proprio del 3 ottobre 2008, vorrei che lei mi riscontrasse come dato 

storico l’avvenuto rilascio del certificato in quel determinato momento.  

 

(La Difesa mostra in visione il suddetto documento al teste).  

TESTE S. LASORTE – Sì, esatto. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Perfetto.  Ricorda,  stiamo  parlando  sempre  di  questo  arco 

temporale,  quindi  del  2008,  di  un  progetto  Fleming  Tecna,  per  la  revisione  delle 

pratiche operative?

TESTE S. LASORTE – Sì. 
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AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Se  vuole  spiegare  alla  Corte  in  che  cosa  consisteva  questo 

progetto.

TESTE S. LASORTE – Sì. La Fleming Tecna, è una società che venne chiamata per poter dare 

supporto al servizio di prevenzione, allo stabilimento, quindi ai responsabili di area, per 

revisionare le procedure operative di sicurezza presenti all’interno dello stabilimento. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma era una revisione che veniva ad essere effettuata alla luce dei  

criteri della Legge 81 del 2008?

TESTE S.  LASORTE – Sì,  la  Fleming  venne  chiamata  perché  nel  2008  entrò  in  vigore  il 

cosiddetto Testo Unico della Sicurezza. 

AVVOCATO L. PERRONE – Esatto.

TESTE  S.  LASORTE  -  A  valle  di  questo  Testo  Unico  vennero  anche  rivisti  i  criteri  di 

valutazione del rischio del documento di valutazione dei rischi, le pratiche operative che 

sono  presenti  all’interno  dello  stabilimento  sono  un  tutt’uno  con  il  documento  di 

valutazione, la Fleming – quindi – supportò lo stabilimento per revisionare le procedure 

di lavoro in funzione di quello che fu appunto la revisione dei criteri rispetto all’81. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ricorda che ci fu anche, fu evidenziato il sistema di valutazione 

IVL SIL delle ditte esterne attraverso degli indicatori? Vuole spiegare come funzionava 

questo sistema di valutazione delle ditte esterne attraverso questi coefficienti e questi 

indicatori?

TESTE S. LASORTE – Sì.  Diciamo che non me ne occupavo io personalmente,  quello che 

posso ricordare è che venne istituito questo servizio di valutazione dei terzi. 

AVVOCATO L. PERRONE – Che aveva questo acronimo IVL SIL, indice di valutazione del 

lavoro?

TESTE  S.  LASORTE  –  Sì,  indice  valutazione  del  lavoro,  che  sostanzialmente  serviva  ad 

accettare  all’interno  dello  stabilimento  il  terzo,  previo  una  verifica  amministrativa, 

fiscale, di sicurezza, dal punto di vista della security. Diciamo che ciascun dipartimento 

verificava una quota parte di indicatori, affinché poi si desse un giudizio. 

AVVOCATO L. PERRONE – Cioè, erano indicatori di performance.

TESTE S. LASORTE – Sì, degli indicatori. Non conosco quello fiscale, amministrativo, so che 

dei miei colleghi si occupavano di verificare quelli sulla sicurezza, banalmente potevano 

essere l’esistenza del documento di valutazione dei rischi, faccio un esempio,  criteri 

applicati. 

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ricorda che questi  dati  venivano a realizzare proprio una 

banca dati che veniva inserita nel sistema AS400, nel sistema informatico? 

TESTE S. LASORTE – Sì, c’era una banca data, il sistema AS400, che andava a catalogare tutte 

le informazioni caricate e restituiva poi l’indicatore. 
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AVVOCATO L. PERRONE – Ricorda, lo ha accennato, che in linea con quanto richiesto dal 

Decreto Legislativo del 2008, l’81, nel 2009 fu poi effettuata una revisione completa del 

documento di valutazione dei rischi e soprattutto ci vuole spiegare in dettaglio quale fu 

questo diverso approccio metodologico usato?

TESTE  S.  LASORTE  –  Sì.  Allora,  il  passaggio  dall’allora  626/94  all’81  ha  previsto  che 

venissero  assorbite,  annullate  tutta  una  serie  di  norme  precedenti,  diciamo 

antinfortunistiche, tra cui il 547 e il 303, parliamo di norme degli anni ‘50 e con il Testo 

Unico si andò verso una più puntuale e precisa rivendicazione di quelli  che devono 

essere i rischi da valutare, con poi la possibilità da parte del datore di lavoro di andare 

quindi  ad  elaborare  dei  criteri  che  nel  precedente  testo  normativo  non  erano  così 

evidenziati. Questa fu l’occasione da parte nostra di andare a prendere tutto l’impianto 

dalla nostra documentazione ed andare a rivedere sulla base del nuovo testo normativo. 

E questa fu l’occasione – appunto - per rivedere tutti i criteri di valutazione dei rischi ed 

entrare nel dettaglio di ogni singolo rischio. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma questo dettaglio  è anche in relazione proprio alla singola 

figura professionale?

TESTE  S.  LASORTE  –  Sì.  Si  passò  da  una  valutazione  che  con  la  626  si  parlava  più 

genericamente di attività lavorative, ad una valutazione per singola figura professionale. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi molto più specifica e dettagliata?

TESTE S. LASORTE – Sì, molto più specifica e dettagliata. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ricorda, sempre nello stesso anno 2009, che fu revisionato il 

piano di emergenza interno, producendo piani di emergenza per singolo reparto?

TESTE  S.  LASORTE  –  Sì,  venne  fatto  anche  questo,  si  lavorò  anche  ad  una  revisione 

complessiva  della  documentazione  di  emergenza,  partendo  dal  piano  di  emergenza 

interno, che viene disposto rispetto a quelli  che sono i  dettami della  Seveso, quindi 

direttiva Seveso, però collegando immediatamente questo impianto normativo e quindi 

la  documentazione  all’elaborazione  di  documentazione  specifica  per  reparto.  Quindi 

vennero fatti dei piani di emergenza dedicati per singolo reparto. 

AVVOCATO L.  PERRONE – Va bene,  io  non  ho  altre  domande.  Avrei  concluso.  Chiedo 

naturalmente l’acquisizione dell’organigramma e della certificazione che ho posto in 

visione al teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Altri difensori non credo che avessero citato il teste 

Lasorte in esame diretto. No, Pubblico Ministero, ha domande? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Una sola, Presidente. 
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CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei è entrato in servizio quando?

TESTE S. LASORTE – Il primo luglio 2002. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2002?

TESTE S. LASORTE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa certificazione IGQ di cui ha parlato prima quando è stata 

rilasciata?

TESTE S. LASORTE – 2008, perché lo stabilimento decise di dotarsi della certificazione 2008.

P.M. M. BUCCOLIERO – Prima di questa certificazione il Sistema Gestione e Sicurezza era 

certificato in qualche modo?

TESTE S. LASORTE – Non esisteva un sistema di gestione certificato, fermo restando che lo 

stabilimento,  essendo uno stabilimento  a  rischio  di  incidente  rilevante,  di  fatto,  per 

cogenza, aveva già un sistema di gestione per i rischi di incidente rilevante e che di fatto 

assorbiva anche parte delle attività di sicurezza già in essere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Comunque non c’era una certificazione?

TESTE S. LASORTE – Una certificazione no.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie, ho finito Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parti Civili?  

AVVOCATO E. BALDO – Sì, una domanda sola, una precisazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

 

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO E. BALDO

AVVOCATO E. BALDO – Volevo capire, quali sono i vantaggi che si ottengono con l’adozione 

di un sistema OHSAS 18000?

TESTE S. LASORTE – Il vantaggio di ottenere una certificazione è sicuramente di dotarsi, al di 

là di quello che è il requisito minimo, che è la norma, il soddisfacimento delle norme, di 

procedure,  di  sicuramente  una politica  aziendale,  di  documentazione  tale  da rendere 

attuabili le disposizioni normative basandosi sull’organizzazione dello stabilimento. 

AVVOCATO E. BALDO – Nei confronti  dei  terzi  vi  erano dei vantaggi  specifici,  cioè una 

riduzione per esempio nei confronti dell’I.N.A.I.L., una riduzione del premio I.N.A.I.L., 

oppure… In generale, nei confronti dei terzi?

TESTE S. LASORTE – Sicuramente l’adozione di un sistema di gestione potrebbe essere un 

elemento da considerare nell’ambito del premio I.N.A.I.L., perché comunque certifica 

l’azienda e quindi mette  in evidenza che si va un passo avanti  rispetto all’adozione 

soltanto dell’impianto normativo. 
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AVVOCATO E. BALDO – Va bene, nessun’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è riesame o altre domande?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, grazie, va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, può andare. Grazie. 

TESTE S. LASORTE - Grazie, buongiorno.

  

Non essendoci ulteriori domande, il Teste viene licenziato.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del Vecchio Salvatore. Prego, si accomodi. Lei è qui per rendere 

testimonianza, legga la formula di impegno che è davanti a lei. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DEL VECCHIO SALVATORE 

 

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

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

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

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

GENERALITÀ: Del Vecchio Salvatore, nato a Taranto l’11.04.1959; residente a Leporano, via 

Tigli numero 145.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato citato dall’Avvocato Perrone in qualità di testimone e poi 

risponderà alle domande delle altre parti. Prego, Avvocato.  

AVVOCATO L. PERRONE – Sì. 

 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE – Buongiorno, signor Del Vecchio. 

DICH. S. DEL VECCHIO – Buongiorno. 

AVVOCATO L. PERRONE – Preliminarmente, può spiegare alla Corte che attività lei ha svolto 

nello stabilimento Ilva di Taranto nel periodo della gestione privata? 

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì. Dunque, i signori Riva sono arrivati a Taranto – se non ricordo  

male  –  nel  1995,  ero  capo  reparto  del  Treno  Nastri  1  e  nel  1998  sono  diventato 

responsabile del Treno Lamiere 2 di Taranto. 

AVVOCATO L. PERRONE – Io le mostro in visione un organigramma, alla data del 31.12.2011 

e vorrei che lei riconoscesse, mi desse conferma di quanto riportato nel documento che 
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le pongo in visione.

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì.  

 

(La Difesa mostra in visione al teste la documentazione in oggetto).  

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Conferma che era l’inquadramento di cui ci ha detto pocanzi.

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Può  descrivere  brevemente  le  caratteristiche  e  le  funzioni 

dell’impianto di produzione lamiere?

DICH. S. DEL VECCHIO – Le caratteristiche, mi scusi? 

AVVOCATO L. PERRONE – E le funzioni dell’impianto di produzione lamiere?

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì. L’impianto di produzione lamiere trasforma le bramme, che è un 

semilavorato proveniente dall’acciaieria, in lamiere. Quindi arriva questo semilavorato 

dall’acciaieria, viene in qualche modo controllato e poi suddiviso in pezzature inferiori, 

viene infornato questo semilavorato e viene trasformato poi, ridotto lo spessore di fatto 

e assume la forma di lamiera. 

AVVOCATO L. PERRONE – Qual è l’utilizzo poi del prodotto lamiere?

DICH.  S.  DEL  VECCHIO  –  Il  prodotto  lamiera  ha  vari  utilizzi,  prevalentemente  veniva 

utilizzato dai nostri impianti dei tubifici, che venivano trasformate le lamiere in tubi, 

oppure veniva venduto a terzi prevalentemente per la cantieristica navale. 

AVVOCATO L. PERRONE – Può descrivere quelle che erano le funzioni svolte dal capo area 

del treno lamiere?

DICH. S. DEL VECCHIO – Io, in qualità di capo area, gestivo ovviamente l’impianto sia dal 

punto di vista… cioè, per il personale, quindi l’organizzazione del personale, ricevevo 

ovviamente gli ordini e organizzavo poi un programma di produzione. E niente, quindi 

poi c’era la gestione. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, può descrivere quelli che erano anche i presidi ambientali 

del treno lamiere?

DICH. S. DEL VECCHIO – Cosa intende per presidi?  

AVVOCATO L. PERRONE – Se vi fosse un trattamento acque per evitare scarichi?

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì, certo, certo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quelli che erano i presidi approntati di natura ambientale.

DICH.  S.  DEL  VECCHIO  –  Certo.  Ovviamente  noi  utilizzavamo  dell’acqua  sia  per  il 

raffreddamento delle lamiere e sia per una funzione proprio della discagliatura. Queste 

acque venivano poi successivamente raccolte in delle vasche, poi c’erano i trattamenti 
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di queste acque, venivano separate le impurità dall’acqua e l’acqua ritornava in circolo. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Nel  periodo  di  sua  competenza,  può  descrivere  come  era 

organizzata la gestione delle fermate di manutenzione, tanto ordinaria che straordinaria 

dell’impianto di produzione lamiere?

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì. Allora, normalmente si svolgeva una fermata di manutenzione 

settimanale, normalmente tra le otto e le sedici ore settimanali. Una volta l’anno c’era 

una grande fermata di manutenzione della durata mediamente di un mese. 

AVVOCATO L. PERRONE – Vorrei adesso affrontare con lei alcuni interventi e soprattutto 

alcuni investimenti impiantistici che furono realizzati nell’area di sua competenza. Le 

sottopongo adesso in  visione alcuni  ordinativi,  perché lei  mi  possa dare contezza  e 

riscontro della realizzazione delle attività  che sono descritte  negli  ordinativi.  Ora,  le 

sottopongo  in  visione  l’ordinativo  del  14  maggio  del  1999,  numero  401,  avente  a 

oggetto  la  realizzazione  di  una  stazione  automatica  di  controllo  ad  ultrasuoni,  con 

valutazione in automatico del difetto in base agli specifici standard in vigore e poi vi è 

tutta  quanta  la  descrizione.  Vorrei,  come letto,  come mozione  d’ordine,  che  lei  mi 

riconoscesse la effettuazione dell’attività che viene riportata nella parte descrittiva e in 

maniera sintetica spiegasse alla Corte in che cosa è consistito questo intervento.

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì, certo. Va be', confermo comunque.  

 

(Il teste prende visione della documentazione mostratagli dal difensore).  

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì, certo. Noi abbiamo rimodernato un impianto per il controllo con 

gli ultrasuoni delle lamiere per evidenziare delle difettosità interne alle lamiere, che – 

ovviamente  -  non essendo difettosità  visibili  o superficiali,  ma interne  allo  spessore 

della lamiera, tramite questi impianti di ultrasuoni è possibile rilevare queste difettosità. 

Sostanzialmente  è  questo.  In  questo  caso  qui,  questa  era  la  Linea  1  della  finitura, 

avevamo un impianto obsoleto e quindi si decise di riammodernare con un impianto di 

ultima generazione. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Più  moderno.  Le  pongo  adesso  in  visione  sempre  un  altro 

ordinativo,  che  è  il  611 del  5  agosto  del  2009,  che  ha  quale  oggetto  l’impianto  di 

ottimizzazione  taglio  sbavatura  e  pesatura  a  bramme  prima  della  via  a  rulli  di 

infornamento dei forni a riscaldo a spinta FAS 1/2 del Treno Lamiere TLA 2.

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Glielo sottopongo in visione e la mozione d’ordine è sempre la 

medesima.  
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(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).  

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì, questo impianto è stato realizzato per ottimizzare – appunto – la 

funzione del taglio delle bramme, questo semilavorato proveniente dall’acciaieria, che 

prima di essere infornato nei forni che gestivo io, doveva essere tagliato. Era un’azione 

manuale che veniva svolta in precedenza a questo investimento, abbiamo fatto questo 

investimento per ottimizzare non solo dal punto di vista… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che periodo, si ricorda? 

DICH. S. DEL VECCHIO – Il periodo… 

AVVOCATO L. PERRONE – L’ordine è del 1998.

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì, se non sbaglio doveva essere il  2003. Credo che l’abbiamo 

messo in esercizio nel 2003. Più o meno. 

AVVOCATO L.  PERRONE –  Comunque  nell’ordinativo,  nell’ultima  colonna  è  prevista  la 

consegna.

DICH.  S.  DEL VECCHIO –  Consegna,  sì,  qui  dice  2000.  Non  ricordo  esattamente,  ma… 

Insomma, tra il 2000 e il 2002. 

AVVOCATO L. PERRONE – Siamo in quell’ambito temporale. Quindi, quel tipo di intervento, 

mi è parso di comprendere dalla sua descrizione, che rendesse anche l’attività in sé più 

sicura?

DICH. S.  DEL VECCHIO – Certo,  certo.  Più  sicura e  più  affidabile  anche.  Comunque più 

sicura, perché non c’era un contatto diretto dell’operatore. 

AVVOCATO L. PERRONE – Dalla sua descrizione mi era parso di comprendere questo.

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Le mostro in visione adesso l’ordinativo 977, del 23 dicembre 

1999, con un tempo di consegna previsto per marzo 2001, in cui nell’oggetto si parla 

equipaggiamenti  per  ammodernamento  della  gabbia  sbozzatrice  del  Treno  Lamiere 

TLA2, costituite  da una serie  di  interventi  riportati  nella  parte  descrittiva.  Anche in 

questo caso vorrei che mi desse contezza della realizzazione di quell’attività.  

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì, questa attività è stata svolta anche qui nel 2000 o 2001 e anche 

qui  è  un’attività  per  migliorare  la  qualità  del  prodotto  e  l’affidabilità  dell’impianto. 

Durante la fermata di manutenzione importante, fu inserito questo dispositivo, definito 

l’AGC dello sbozzatore, che permetteva di ottenere un prodotto di qualità migliore, ma 

soprattutto aveva anche un impatto dal punto di vista della sicurezza dell’impianto, in 
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quanto  in  caso  di  un  malfunzionamento  dell’impianto,  anziché  far  rimanere  il 

semilavorato  sotto  i  cilindri  di  laminazione,  c’era  la  possibilità  di  scaricare  le  forze 

tramite  queste  capsule  idrauliche  montate  sull’impianto  e  quindi  liberare  più 

velocemente, senza un intervento anche umano, dove c’era stato. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi maggiori preventivi di sicurezza?

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Le mostro adesso in visione l’ordinativo 28, del 17 gennaio del 

2000,  con  tempo  di  consegna  previsto  per  il  luglio  2001,  avente  ad  oggetto 

l’ammodernamento del Treno Lamiere TLA2, costituito dalla fornitura di una serie di 

equipaggiamenti. Vorrei anche in questo caso che mi desse contezza dell’intervento e 

dei benefici apportati dallo stesso.  

 

 (La Difesa mostra in visione al teste la documentazione in oggetto).  

DICH.  S.  DEL  VECCHIO  –  Sì.  Anche  qui  siamo  nell’ammodernamento,  sicuramente  con 

tecnologie più moderne rispetto a quelle ormai obsolete dell’impianto. Sì. Confermo che 

noi… 

AVVOCATO L. PERRONE – Conferma la realizzazione di quell’attività?

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Le mostro in visione, si tratta di tutta una serie di interventi che 

furono realizzati in quell’arco temporale, questo ordinativo è il 29 del 17 gennaio del 

2000, tempo di consegna sempre luglio 2001 (ometto di richiamare quelli che sono gli 

importi che sono estremamente considerevoli, ma poi produrremo i documenti), in cui 

l’oggetto è la fornitura e il montaggio di componenti per ammodernamento del Treno 

Lamiere TLA2, compreso montaggio degli equipaggiamenti di fornitura della General 

Electric Industrial System USA. Credo che questo ordine vada letto in combinato con 

quello che le ho appena sottoposto in visione.

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì, esatto.

AVVOCATO L. PERRONE – Magari se mi dà conferma anche della realizzazione di questa 

attività.  

 

(La Difesa mostra la documentazione in oggetto al teste).

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì, confermo la realizzazione, questo è stato il revamping. 

AVVOCATO L. PERRONE – Rientra in quell’ammodernamento del TLA2?

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì, nell’ammodernamento. Certo. 
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AVVOCATO L. PERRONE – Le mostro adesso, invece, l’ordinativo 328, del 29 luglio 2002, 

avente  ad  oggetto  il  sistema  di  raffreddamento  controllato  ad  acqua  AC  lamiere, 

spessore millimetri 12 e larghezza, con tutta una descrizione tecnica. Vorrei anche in 

questo caso che ci spiegasse un po’ in che cosa è consistito questo tipo di intervento,  

sempre ove naturalmente ne abbia riscontrato l’effettiva realizzazione.  

 

(Il teste prende visione del documento in oggetto).

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì, confermo la realizzazione di questo impianto. Questo impianto 

ha permesso sia di migliorare il processo produttivo e anche di migliorare la sicurezza 

sul lavoro, in quanto l’impianto precedente esistente a questo prevedeva per l’utilizzo, 

questo  raffreddamento,  un’operazione  manuale  delle  persone,  che  era  abbastanza 

complessa e pericolosa. Con l’introduzione di questo nuovo impianto, si è pensato non 

solo  al  miglioramento  del  processo  produttivo,  ma  anche  alla  salvaguardia  delle 

persone. Questo è molto importante. 

AVVOCATO L. PERRONE – Le pongo adesso in visione l’ordinativo 180, del 16 aprile 2003, 

avente  ad  oggetto  anche  in  questo  caso  una  stazione  automatica  di  controllo  ad 

ultrasuoni in linea, quindi richiama un po’ quella tecnologia che già fu posizionata nei 

primi anni 2000, con valutazione in automatico del difetto,  al 100% del corpo della 

testa, della coda e dei bordi della lamiera proveniente dalla bordatrice della Linea 2 del 

Treno Lamiere TLA2. Anche in questo caso vorrei che mi confermasse la realizzazione 

di questa attività e i benefici che la stessa ha apportato.  

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).

DICH.  S.  DEL  VECCHIO  –  Sì,  anche  qui  confermo  la  realizzazione  di  questo  impianto.  

Appunto,  era  stato  realizzato  precedentemente,  quello  di  cui  abbiamo parlato  prima 

sulla Linea 1, questo è relativo alla Linea 2, con potenzialità superiori, in quanto con 

questo impianto era possibile il controllo al 100% della lamiera. Quindi, per rispettare 

alcune specifiche tecniche volute dal cliente, si decise di mettere questo impianto che ci 

permetteva un controllo al 100%. 

AVVOCATO L. PERRONE – Le pongo adesso in visione l’ordinativo 465, del 10 luglio del 

2003, avente ad oggetto la modifica e l’ammodernamento centrale di discagliatura, da 

170 bar circa all’utilizzo,  di servizio allo sbozzatore e al finitore del Treno Lamiere 

TLA2, con le seguenti  e principali  forniture attività  con tutte  le  specifiche tecniche. 

Anche in questo caso vorrei che mi desse riscontro della realizzazione di questa attività 
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e dei benefici che la stessa ha apportato.  

 

(Il teste prende visione della documentazione mostratagli dalla Difesa).

DICH.  S.  DEL VECCHIO –  Sì,  anche  in  questo  caso  confermo la  realizzazione  di  questo 

impianto e i benefici sia qualitativi per quanto riguarda il prodotto, benefici anche per 

quanto  riguarda  la  manutenzione  di  questa  stazione  di  discagliatura,  quanto  più 

affidabile e soprattutto era assistita tutta da una serie di sensoristica, che ci permetteva 

di prevenire guasti, rotture e tutt’altro. Quindi si riusciva ad intervenire in tempo utile 

per fermare una delle tre pompe, di fatto erano tre pompe, di cui una o duo in esercizio, 

una di riserva e quindi con questa sensoristica a bordo era possibile prevenire guasti, 

fermare in tempo utile la pompa in questione, mettere in esercizio l’altra e provvedere, 

oltre ad aver migliorato anche la qualità del prodotto finito. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Senta,  le  mostro  adesso  invece  l’ordinativo  37823,  del  12 

settembre del 2003, avente ad oggetto tutto l’ammodernamento delle cesoie abbordatrici 

1 e 2 della linea di finitura lamiere adatte per taglio. C’è poi tutta quanta la specifica 

tecnica, anche in questo caso – ma ripeto, gli importi sono sempre nell’ordine dei 4 o 5 

milioni di euro, questo è di 4 e 800 mila euro – se mi dà riscontro della realizzazione di 

questa attività.  

 

(La Difesa mostra in visione al teste la documentazione in oggetto).  

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì, confermo che è stata effettuata anche questa attività sulle due 

bordatrici delle due linee. Questo migliorava l’affidabilità delle macchine, migliorava la 

qualità del prodotto e quindi migliorava anche la manutenzione che richiedevano queste 

macchine. Anche sulle fermate accidentali, dove poi si richiedeva anche un intervento 

del personale per rimuovere eventuali cosiddetti incagli o anomalie della macchina, con 

questo revamping effettuato - ovviamente - è migliorata non solo la qualità del prodotto, 

ma  anche  l’affidabilità  delle  macchine  e  di  conseguenza  l’interazione  della 

manutenzione con la macchina. 

AVVOCATO L. PERRONE – Le sottopongo adesso l’ordinativo, il 42851, dell’1 agosto 2005, 

di un importo di oltre 6 milioni di euro, avente ad oggetto – magari questo se ce lo 

spiega anche in maniera un po’ più puntuale – la ricostruzione e il potenziamento e 

ammodernamento  del  forno  di  riscaldo  a  spinta,  da  tonnellate  16°  a  ora,  ometto 

naturalmente tutti quanti quelli che sono gli aspetti più tecnici, un impianto si dice “atto 

a garantire emissioni  di  NOX al camino inferiori  a 300 microgrammi normal metro 
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cubo”. Anche in questo caso vorrei che mi desse riscontro – consegna 31 luglio 2006 - 

della effettiva realizzazione e dei benefici che quell’intervento ha portato sul ciclo.  

 

(Il teste prende visione della documentazione suddetta).

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì. Anche questo rifacimento di questo forno, del Forno numero 3, 

se non sbaglio, ha portato dei grandi benefici, soprattutto dal punto di vista del consumo 

del  gas  e  di  conseguenza  sulle  emissioni,  in  quanto  era  una  nuova tecnologia,  con 

l’utilizzo  dei  bruciatori  cosiddetti  rigenerativi,  che  sfruttavano  i  fumi  prodotti  dalla 

combustione  all’interno  del  forno  per  preriscaldare  l’aria,  raffreddarli  e  ridurre  i 

consumi del forno stesso. Consumi che adesso non ricordo bene, perché sono passati un 

po’ di anni, ma abbiamo ridotto i consumi a parità di risultato finale di riscaldo delle 

bramme intorno al 25/30%, quindi riducendo ovviamente anche l’impatto ambientale. 

AVVOCATO L. PERRONE – Mi avvio poi alla conclusione, le sottopongo adesso l’ordinativo, 

il 44043, del 14 settembre del 2006, avente ad oggetto la spianatrice a freddo e a rulli 

tipo reversibile di servizio alla linea di finitura lamiera FLA2, atta alla lavorazione di 

lamiere in acciaio. Anche in questo caso, tempo di consegna 30 aprile 2008, vorrei che 

mi desse conferma della realizzazione di questa attività e dei benefici che la stessa ha 

apportato. 

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).  

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì, confermo l’installazione di questa nuova macchina al  treno 

lamiere.  I  benefici,  appunto  una spianatrice  serve  per  spianare  le  lamiere,  quindi  le 

lamiere che risultavano alla produzione fuori planarità, precedentemente all’utilizzo di 

questa  macchina  venivano  scartate  e  quindi  dovevano  essere  riprodotte  con  – 

ovviamente – problemi di produzione, di consegne al cliente e quindi con tutto un ciclo 

di produzione.  Con l’introduzione di questa macchina,  queste lamiere fuori planarità 

potevano essere spianate e quindi utilizzate come prima scelta e fornite al cliente. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito.  Senta, l’ultimo ordine che le pongo in visione è il 

52288, del 31 ottobre del 2006, avete ad oggetto la modifica e potenziamento impianto 

ad acqua di mare, di raffreddamento forni a riscaldo a spinta, FAS 1, 2 e 3, del Treno 

Lamiere TLA2, con attività poi descritte nella specifica tecnica. Vorrei anche in questo 

caso che mi desse riscontro sulla effettiva realizzazione di quell’attività.  

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).
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DICH. S. DEL VECCHIO – Sì, anche questo è stato realizzato per il raffreddamento dei forni e 

per migliorare l’affidabilità dell’impianto di raffreddamento e quindi del forno e quindi 

per avere più… Sì, infatti. Qui ricordo bene, fu inserita la possibilità di raffreddare i 

forni con acqua demineralizzata, anziché ad acqua di mare. Cioè, il forno era raffreddato 

ad acqua demi e il raffreddamento di quest’acqua demi con questi fasci tubieri nuovi ad 

acqua di mare. Sì, confermo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Va bene, io la ringrazio, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, ha domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Una sola.  

 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei ha conosciuto Corti Cesare?

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa faceva all’interno dello stabilimento, se lo sa?

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì. Corti, sicuramente su buona parte di queste attività che erano 

abbastanza impegnative, supportava a noi responsabili per le conoscenze tecniche che 

aveva e quindi ci supportava nella scelta poi dell’impianto definitivo che si stabiliva di 

realizzare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da quanto tempo lei l’ha visto sull’impianto?

DICH. S. DEL VECCHIO – Come, prego? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da quanto tempo l’ha visto sull’impianto? Lei è dal ‘95 che sta o da 

prima del ‘95?

DICH. S. DEL VECCHIO – No, io prima del ‘95. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da quando l’ha visto Corti, se ricorda?

DICH. S. DEL VECCHIO – Mah… Credo – sì – nel ‘95, ’96. Insomma, primi anni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Fino a quando?

DICH. S. DEL VECCHIO – Fino… Se non sbaglio era o il 2012 o il 2013. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Con che cadenza lo vedeva: settimanale, mensile, quotidiana?

DICH. S. DEL VECCHIO – Beh, settimanalmente sì, ci si vedeva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono domande?  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Una sola, grazie.  
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CONTROESASME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO

AVVOCATO P. PALASCIANO – Avvocato Palasciano, per il verbale. Ingegnere lei ha parlato, 

per il  trattamento acque,  delle  impurità  che venivano - praticamente - raccolte  nelle 

vasche e poi l’acqua in ricircolo. Le impurità che fine facevano?

DICH. S. DEL VECCHIO – Va be', le impurità… Appunto, c’erano dei filtri che le trattenevano 

e poi periodicamente questi filtri venivano… C’è un lavaggio e un controlavaggio dei 

filtri. Adesso non ricordo sinceramente.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Cioè, che cosa erano innanzitutto queste impurità,  da che 

cosa erano composte?

DICH. S. DEL VECCHIO – Prevalentemente quest’acqua di raffreddamento entrava in contatto 

con la lamiera in produzione e quindi erano soprattutto scaglie di… 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ossidi ferrosi?

DICH. S. DEL VECCHIO – Ossidi ferrosi, esatto. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ecco, appunto, quindi era qualcosa di consistente.

DICH. S. DEL VECCHIO – Sì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Poi dei filtri rimanevano nelle vasche, in qualcosa, venivano 

tolte come?

DICH.  S.  DEL VECCHIO – Diciamo che  la  parte  pesante  sedimentava  naturalmente  e  poi 

veniva  riciclata  anche  questa  scaglia  che  si  posava  sulle  vasche.  Le  altre  impurità, 

perché ci potevano essere anche degli oli, soprattutto degli oli, venivano fermate nei 

filtri… Non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Va bene, d’accordo, grazie. Non c’è nessun’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? Le Difese vogliono controesaminare? 

Va bene, signor Del Vecchio può andare.

DICH. S. DEL VECCHIO – Okay. Buongiorno.  

 

Non essendoci ulteriori domande, il Teste viene licenziato.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Lisco,  da chi  vuole iniziare,  chi vuole sentire  per 

primo?  

AVVOCATO P. LISCO – Io inizierei da De Gioia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – De Gioia, quindi. De Gioia Vincenzo. 

AVVOCATO P. LISCO – Sì, da De Gioia.  

  PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, si accomodi. Lei mi sembra che sia già stato sentito.

DICH. V. DE GIOIA – Sì, sono già stato un paio di settimane fa.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DE GIOIA VINCENZO 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei si impegna a dire la verità, ha già prestato il giuramento.

DICH. V. DE GIOIA – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole ripetere le sue generalità?

DICH. V. DE GIOIA – Sì. Io sono Vincenzo De Gioia, ho lavorato per l’Ilva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, scusi, dove e quando è nato?

DICH. V. DE GIOIA – Sono nato il 23 marzo del 1978.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E dove è residente?

DICH. V. DE GIOIA – Sono residente a San Pancrazio Salentino, in provincia Brindisi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In via?

DICH. V. DE GIOIA – Via Carlo Rosselli numero 30. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Adesso risponderà alle domande del difensore che l’ha 

citata, Avvocato Lisco.  

AVVOCATO P. LISCO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO

AVVOCATO P. LISCO – Salve, Ingegnere.

DICH. V. DE GIOIA – Salve. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho letto il verbale del 30 settembre del 2000 e cerco di essere un po’ 

più… di andare alle domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2000… 30 settembre scorso. 

AVVOCATO P. LISCO – 30 settembre scorso. Lei è stato capo reparto manutenzione dell’area 

portuale IMA 1 se non sbaglio, giusto?

DICH. V. DE GIOIA – Sì. 

AVVOCATO P.  LISCO  –  Successivamente  ha  acquisito  anche  la  manutenzione  dei  parchi 

primari, precisamente nel 2011, giusto?

DICH. V. DE GIOIA – Sì, confermo. 

AVVOCATO P. LISCO – Attualmente svolge il ruolo?

DICH. V. DE GIOIA – Adesso sono il capo divisione dell’area porto e parchi. 

AVVOCATO P.  LISCO – L’organigramma è  un  po’  cambiato,  nel  senso  che  comunque la 

suddivisione e le competenze oggi sono un po’ diverse rispetto a quelle che c’erano 
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prima se non sbaglio, giusto?

DICH. V. DE GIOIA – Sì, sono cambiate. Con ArcelorMittal la struttura organizzativa è un po’ 

più articolata, diciamo. 

AVVOCATO P. LISCO – Mi può specificare come era costituita l’area parchi primari da un 

punto di vista di macchine e di impianti?

DICH. V. DE GIOIA – L’area parchi primari comprendeva tutti gli impianti che ricevevano le 

materie prime dal porto. 

AVVOCATO P. LISCO – I nastri trasportatori?

DICH. V. DE GIOIA – I nastri trasportatori. Infatti il porto è collegato ai parchi primari tramite 

tre linee di nastri trasportatori, uno che viene dal Quarto Sporgente e gli altri due dal 

secondo. Poi nei parchi ci sono due parchi primari, uno per i fossili e uno per i minerali.  

All’interno di questi parchi, per la movimentazione delle materie prime, ci sono otto 

macchine bivalenti,  quattro per ogni parco,  che sono in grato di stoccare le materie 

prime nel  parco  in  cumuli  e  di  riprendere  le  stesse  per  trasferirle  poi  agli  impianti 

utilizzatori.  Allora,  questi  due  grandi  parchi  poi  sono  collegati  con  gli  impianti 

utilizzatori  tramite  sempre dei  nastri  trasportatori,  che sono in grado di  trasferire  le 

materie prime, i minerali all’impianto di sinterizzazione, all’omogeneizzato, oppure le 

pellets agli altiforni direttamente, sempre via nastri trasportatori.  Per quanto riguarda 

invece il parco fossile, anche il parco fossile è collegato con l’impianto di preparazione 

dei fossili che poi alimenta le cokerie. Oltre a questo, poi, c’è tutta quella parte di nastri 

che va a rifornire gli impianti di utilizzo, quindi tecnicamente nella nostra nomenclatura 

stiamo parlando dei  RIF 1 e  RIF 2,  che comprendono quelle  famiglie  di  nastri  che 

approvvigionano di materie prime, il RIF 1 agli altiforni 1 e 2 e il RIF 2 agli Altiforni 4 

e 5, che adesso è fuori servizio. Poi c’è l’impianto loppa, che comprende sia il parco 

della loppa, dove viene stoppata la loppa prodotta dagli altiforni, la loppa raggiunge Il 

parco  per  mezzo  di  camion  e  poi  lascia  il  parco  per  mezzo  di  una  linea  di  nastri 

trasportatori  che  collega  il  parco  al  Secondo  Sporgente,  dove  poi  la  loppa  viene 

imbarcata.  All’interno  del  parco  loppa  ci  sono  le  macchine  di  messa  a  parco  e  le 

macchine di ripresa. In brevi linee questa è la struttura. 

AVVOCATO P. LISCO – Benissimo. L’esecuzione delle attività lavorative erano regolate da 

pratiche operative?

DICH. V. DE GIOIA – Certo. 

AVVOCATO P. LISCO – Sa riferire più o meno le pratiche operative per la manutenzione in 

che ordine di grandezza, cioè quante sono?

DICH. V. DE GIOIA – Tante. Ordine di grandezza… 

AVVOCATO P. LISCO – Se le dicessi un numero, 180 mi avvicino, 200 mi avvicino, o è troppo 
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esagerato?

DICH. V. DE GIOIA – No, non penso che sia proprio esagerato. Ora in mente.

AVVOCATO P. LISCO – Non le ha contate.

DICH. V. DE GIOIA – Non le ho contate. 

AVVOCATO P. LISCO – Però, comunque...

DICH. V. DE GIOIA – Tecnicamente ogni attività di manutenzione, solitamente, almeno quelle 

un po’ più complesse, sono coperte da varie cooperative. Quelle più semplici no, perché 

poi si rientra nella formazione specifica dell’utilizzo delle singole attrezzature, è chiaro. 

Però le attività che richiedono, che contengono delle fasi che sono un po’ più articolate 

negli anni sono state coperte da varie cooperative, certo. Alcune anche revisionate. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi, sostanzialmente, che cosa sono le pratiche operative?

DICH. V. DE GIOIA – Niente, sono delle procedure che descrivono come avviene l’attività in 

questione. Oltre a questo, viene fatta anche la valutazione del rischio e per ogni singola 

attività viene indicato il rischio presente e la possibile contromisura. Niente, poi anche 

le responsabilità,  il  personale coinvolto.  Quindi questa è l’architettura di una pratica 

operativa. 

AVVOCATO P. LISCO – Ci sono anche delle prescrizioni, insomma? Cioè, prescrizioni delle 

regole da evitare, da utilizzare in determinate fasi. 

DICH. V. DE GIOIA – Certo, certo. 

AVVOCATO P. LISCO – Giusto? 

DICH. V. DE GIOIA – Ci sono divieti, obblighi. C’è tutto quello che… 

AVVOCATO P. LISCO – Conosce l’Ingegner Marco Andelmi?

DICH. V. DE GIOIA – Sì, certo. 

AVVOCATO P. LISCO – E il ruolo che ha svolto all’interno dell’area parchi?

DICH.  V.  DE GIOIA –  Allora,  quando  io  ho  conosciuto  Marco  Andelmi  lui  era  capoarea 

dell’area parchi, poi nel 2011 mi sa gli è stata affidata la responsabilità anche dell’area 

porto, quindi era capo area parchi e IMA, impianti marittimi insomma. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Sa l’anno in cui l’Ingegner Andelmi ha rivestito l’incarico 

di responsabile dell’area parchi, non ricorda? 2007?

DICH. V. DE GIOIA – Possibile. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, prima dell’Ingegner Andelmi chi era il responsabile?

DICH. V. DE GIOIA – Prima dell’Ingegner Andelmi era l’Ingegner Quaranta. 

AVVOCATO P. LISCO – Prego? Non ho sentito.

DICH. V. DE GIOIA – L’Ingegner Quaranta. 

AVVOCATO P. LISCO – Benissimo, sì. Può riferire in merito alla conduzione dell’ordinaria 

giornata  lavorativa  che  si  svolgeva  all’interno  del  reparto?  Sempre  ovviamente  con 
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riferimento al 2011, l’anno in cui si è concentrata – per così dire – la sua attività con 

quella  dell’Ingegnere  Andelmi.  Sia  pure  lei,  come  capo  reparto  manutenzione 

meccanica, mentre quella dell’Ingegnere Andelmi come capo area parchi?

DICH. V. DE GIOIA – Niente,  come ogni giorno la prima attività,  già prima di arrivare in 

fabbrica, era quella di prendere le informazioni del turno di notte, tramite una semplice 

chiamata  telefonica  ai  responsabili  di  turno per  capire  come era andato il  turno,  se 

c’erano stati incidenti, o problemi, o comunque quali erano i dati di produzione. Tutte le 

informazioni  che poi  eventualmente  servivano per comprendere  un attimo come era 

andato  il  turno  di  notte.  Poi,  la  prima attività  all’arrivo  in  fabbrica,  per  quanto  mi 

riguarda, era quella di andare un attimo a leggere le consegne del personale di terzo 

turno,  perché  lasciavano  delle  consegne  e  poi  si  faceva  la  riunione  di  area  con 

l’Ingegnere Andelmi. 

AVVOCATO P. LISCO – A che ora questo?

DICH. V. DE GIOIA – A prima mattina. 

AVVOCATO P. LISCO – Otto e mezza?

DICH. V. DE GIOIA – Otto e mezza, sì, si iniziava dalla riunione di area e in questa riunione – 

praticamente  –  si  parlava  un  attimo  di  tutto  quello  che  era  avvenuto  nelle  24  ore 

precedenti e di quali erano le esigenze manutentive e operative per le quali bisognava 

fare  una  programmazione  di  fermata,  oppure  di…  Così.  Quindi  facevamo  questa 

riunione.  Poi  in  base  alle  problematiche  presenti,  la  giornata  poteva  assumere  delle 

differenti… 

AVVOCATO P. LISCO – Evoluzioni?

DICH. V. DE GIOIA – Evoluzioni, chiaramente. Nel pomeriggio, in quel periodo, facevamo la 

stessa riunione in area parchi, perché l’Ingegnere Andelmi in quegli anni seguiva sia 

IMA che parchi,  quindi  la mattina eravamo in area IMA e il  pomeriggio poi i capi 

reparto e il capo area erano in area parchi, per fare più o meno le stesse attività anche 

nell’area parchi. Poi c’era anche il periodo di controllo impianti, di vigilanza, si andava 

un po’ in giro sugli impianti a verificare le attività che avevano in corso. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Diciamo,  l’incarico  svolto  dall’Ingegnere  Andelmi  lo  possiamo 

definire un incarico operativo, nel senso che non era da svolgere questo incarico in un 

ufficio?

DICH. V. DE GIOIA – No. Diciamo che nella Ilva eravamo tutti operativi. Si viveva l’impianto. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi si viveva all’interno dei parchi e, chiaramente, ogni tanto c’era 

anche l’ufficio per le riunioni.

DICH. V. DE GIOIA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Comunque era un’attività, un incarico da espletare sul campo.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 28/10/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 24 di 146



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

DICH. V. DE GIOIA – Molto operativo. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, le attività di pulizia industriale e mantenimento in ordine agli  

impianti erano pianificate? 

DICH. V. DE GIOIA – Sì,  c’era un programma di pulizia  settimanale,  che poi subiva degli 

affinamenti nel corso quotidiano, se c’erano delle esigenze specifiche, però c’era una 

programmazione dell’attività di pulizia, certo. 

AVVOCATO P. LISCO – In azienda i mezzi e il personale erano sufficienti per affrontare le 

attività di manutenzione?

DICH. V. DE GIOIA – Noi eravamo organizzati con delle risorse interne, quindi composte da 

meccanici, da elettricisti e da personale esperto di automazione e qualora non fossero 

sufficienti ad affrontare tutte le attività, si poteva ricorrere alle… 

AVVOCATO P. LISCO – Alle ditte esterne?

DICH. V. DE GIOIA – Alle ditte esterne, esatto. 

AVVOCATO P. LISCO – Abbiamo fatto riferimento prima ai nastri trasportatori, ricorda se al 

27 luglio del 2012 i nastri trasportatori erano coperti con cappottina?

DICH.  V.  DE  GIOIA  –  L’ho  riferito  anche  l’altra  volta,  erano  coperti  con  cappottina, 

chiaramente avevano le coperture così come dai progetti originari. Nei progetti originari 

il nastro nasce come un impianto con la parte superiore coperta da una ondulina, da una 

lamiera di copertura e lateralmente erano aperti per consentire le ispezioni. Erano così i 

nastri trasportatori nel 2012. 

AVVOCATO P. LISCO – Certo. Tranne i nastri trasportatori che erano collocati all’interno dei 

parchi, quelli mi sembra che non potessero… 

DICH. V. DE GIOIA – Sì. Chiaramente questo tipo di copertura trovava l’applicazione in quelle 

situazioni in cui tecnicamente era possibile. Poi c’erano delle situazioni in cui il nastro – 

ad esempio - alimentava una macchina bivalente, come nel caso del nastro dei parchi, 

quindi saliva sulle macchine e in quel caso lì il nastro nasceva senza la copertura. È 

chiaro. Come anche i nastri… 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, ricorda se… Ecco, arrivo alla domanda o comunque al dato che 

interessa sapere, il nastro trasportatore aveva una forma convessa, ricorda la forma?

DICH. V. DE GIOIA – Sì, i nastri trasportatori, quelli tradizionali in servizio nello stabilimento,  

sono i nastri cosiddetti a conca, a conca nel senso che la parte portante del nastro, quello 

che trasporta il materiale, ha una sezione a conca per consentire il mantenimento del 

materiale sulla parte superiore del nastro. 

AVVOCATO P. LISCO – Quella cappottina a cui ha fatto riferimento prima, più o meno a che 

distanza veniva posta rispetto al nastro trasportatore? Ricorda un po’ in termini… La 

lunghezza, ecco?
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DICH. V. DE GIOIA – In altezza? 

AVVOCATO P. LISCO – Sì. La distanza che comunque?

DICH. V. DE GIOIA – Dipende chiaramente dal nastro, perché i nastri più importanti in termini  

di  dimensioni,  noi  abbiamo dei nastri  da due metri  di  larghezza,  anche due metri  e 

mezzo in alcuni casi. Chiaramente in questi casi la cappottina è tutta in proporzione, non 

è che ci… 

AVVOCATO P. LISCO – Certo.

DICH. V. DE GIOIA - …ci fosse una distanza minima o una distanza massima. La cappottina 

aveva la funzione di proteggere il materiale dalle intemperie, quindi dal vento che ne 

poteva provocare diffusione, oppure dall’acqua nel caso in cui pioveva e lateralmente 

c’era lo spazio per poter fare le ispezioni e la sostituzione. 

AVVOCATO P. LISCO – Il dato che mi interessa sapere è se comunque lateralmente, sia pure in 

parte perché erano aperti, venivano…

DICH. V. DE GIOIA – Solitamente, nella maggior parte dei nastri si lasciava un lato un po’ più 

aperto, il lato dell’ispezione e il lato opposto, dove in molti casi non c’era neanche il 

camminamento, era chiuso sino a coprire anche la stazione porta rulli, diciamo noi. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Quindi,  in  parte,  lateralmente  erano  coperti,  vuoi  per  la  forma 

connessa del nastro trasportatore…

DICH. V. DE GIOIA - Ma mai fino alla… 

AVVOCATO P. LISCO – In parte?

DICH. V. DE GIOIA – In parte, sì. Dipende da caso e caso, insomma. 

AVVOCATO P. LISCO – Sì, sì, va be'. Dopo fermo restando sempre la possibilità tecnica.

DICH. V. DE GIOIA – Sì, erano così. 

AVVOCATO P. LISCO – Ritorniamo un secondo alle  riunioni.  Sì,  abbiamo già  riferito.  Le 

volevo chiedere, lei durante il corso della sua testimonianza del 30 settembre ha fatto 

riferimento ad alcuni viaggi che ha fatto per ragioni di lavoro, che ha svolto per ragioni 

di  lavoro.  Ecco, per caso è stato a Dunkik,  o a Dillinger,  Gand (chiedo scusa della 

pronuncia)?

DICH. V. DE GIOIA – Io sono stato… 

AVVOCATO P. LISCO – Salzgitter.

DICH. V. DE GIOIA – Sì. Sono stato in nord Europa, sono stato a Rotterdam, dove ho visitato la 

IMO Terminal,  che è un terminal di arrivo delle materie prime. Lì arrivano le navi, 

scaricano in questo terminal, c’è una sorta di parco come il nostro e poi da lì i minerari e 

i fossili vengono ricaricati sulle navi più piccole, che poi vanno a rifornire le acciaierie 

del nord Europa via fiume. Sono stato lì a Rotterdam per ben due volte, ho visitato due 

terminal lì, poi sono stato negli Stati Uniti, nell’Alabama, nella zona di Mobile, New 
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Orleans, tutta quella zona, la Florida, dove anche lì c’erano dei terminal attrezzati  a 

ricevere le materie prima. Poi in Brasile, nei pressi di Rio de Janeiro Vitoria, dove c’è 

un importante stabilimento della multinazionale Vale, che rifornisce di materie prime un 

po’ il mondo intero. Questi sono i viaggi principali che io ho fatto nel periodo, nella 

gestione Riva. Poi, ultimamente sono stato anche a Gand. 

AVVOCATO P. LISCO – Gand?

DICH. V. DE GIOIA – Gand. 

AVVOCATO P. LISCO - In Francia, se non sbaglio. 

DICH. V.  DE GIOIA – No,  Gand è  in  Belgio,  dove c’è  un importante  polo siderurgico  di  

ArcelorMittal, praticamente è nei Mari del Nord. 

AVVOCATO P. LISCO – La gestione dei parchi, comunque, da quello che ha potuto verificare, 

era simile a quella dell’area parchi dell’Ilva?

DICH. V. DE GIOIA – Sotto alcuni aspetti era peggio dell’area parchi dell’Ilva, perché in quegli 

anni in area parchi si usava già filmare cumuli, con i filmanti. In tanti altri posti non si 

fa. 

AVVOCATO P. LISCO – Non si  usa il  prodotto filmante per compattare  o,  comunque, per 

evitare il fenomeno dello spolverio, mi sta riferendo?

DICH. V. DE GIOIA – Sì. Diciamo che sono più lontani dalle città e dai centri abitati. Tanti 

problemi non... È così. 

AVVOCATO P. LISCO – Per caso ricorda se a Gand ci fosse un centro abitato vicino?

DICH. V. DE GIOIA – No, a Gand ci sono stato di recente, Gand c’ha un centro abitato non 

vicinissimo, però lì si usa filmare e vengono attuate le stesse misure che bene o male 

adesso  attuiamo  nello  stabilimento  di  Taranto,  cioè  la  filmatura.  La  filmatura  dei 

cumuli. Però non sono coperti, è tutto libero.  

AVVOCATO P. LISCO – Non sono coperti.  Se non sbaglio – ricordo alla Corte – forse in 

Corea, mi sembra che lei ci sia stato. 

DICH. V. DE GIOIA – In Corea io non ci sono stato, ci sono stati dei miei colleghi, mi hanno 

riferito che in uno stabilimento della Hyundai Steel, è uno nuovo, di nuova… 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi fu concepito…

DICH. V. DE GIOIA – È nato già con i…

AVVOCATO P. LISCO – Con la copertura dei parchi?

DICH. V. DE GIOIA – Con la copertura, esatto. 

AVVOCATO P.  LISCO – Un attimo,  ritorniamo all’Ilva.  Come avveniva  la  vigilanza  sulle 

attività operative, esisteva una struttura in turno preposta al controllo delle operazioni 

svolte in campo, ricorda?

DICH.  V.  DE GIOIA  –  Sì,  sì.  Nell’organizzazione  c’erano  le  squadre  dei  lavoratori,  ogni 
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squadra  aveva  il  suo  preposto,  il  suo  caposquadra,  sopra  il  caposquadra  c’era 

solitamente  un  tecnico,  poi  col  tecnico  il  capo  turno  responsabile  di  turno,  poi 

comunque il capo reparto. Cioè, è strutturata l’organizzazione del lavoro. 

AVVOCATO P. LISCO – Quali erano le squadre di lavoro e quali le funzioni che svolgevano o 

che presidiavano?

DICH. V. DE GIOIA – Ma delle manutenzioni si riferisce? 

AVVOCATO P. LISCO – Qualsiasi  attività  di  manutenzione meccanica,  elettrica,  oppure di 

automazione.  Qualsiasi  attività  di  cui l’impianto  aveva bisogno, le  squadre erano in 

grado  di  fare.  Non  c’era…  Chiaramente,  per  attività  molto  straordinarie,  che 

richiedevano forze lavoro maggiori,  poi si andava a terzi.  È chiaro.  Ora, laddove si 

riusciva a coprire con il personale interno, si andava sempre a saturazione degli interni e 

poi a quello dei terzi. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, i nastri trasportatori possono rilasciare nella parte sottostante 

oli?

DICH.  V.  DE GIOIA –  I  nastri  trasportatori  possono rilasciare  quello  che  trasportano,  non 

trasportano oli, trasportano i minerali o fossili. Quindi possono rilasciare o minerali o 

fossili. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. La domanda successiva sarebbe stata “perché?”. Perché 

non trasportano olio.

DICH. V. DE GIOIA – Perché l’olio è un liquido,  il  nastro trasportatore trasporta  materiale 

rinfuso. 

AVVOCATO P. LISCO – Dico, il motore del nastro trasportatore, invece?

DICH. V. DE GIOIA – Il motore si trova solitamente in una torre, in un edificio, è strutturato per 

poter sostenere il gruppo di comando, quindi il riduttore, il motore. Ma solitamente i 

riduttori e i motori non sono in linea col nastro trasportatore, eventuali spillamenti, o 

trasudamenti, o perdite di olio di questi dispositivi qui, comunque in linea di massima 

rimangono sul piano della torre e poi si interviene, se succede un’avaria. 

AVVOCATO P. LISCO – Il motore di che…

DICH. V. DE GIOIA – Il motore è elettrico. 

AVVOCATO P. LISCO – E l’olio?

DICH. V. DE GIOIA – Il motore elettrico l’unica necessità di lubrificazione ce l’ha sui cuscinetti 

e viene lubrificato a grasso. 

AVVOCATO P. LISCO – Ma è coperto?

DICH. V. DE GIOIA – Chiuso. 

AVVOCATO P. LISCO – È chiuso.

DICH. V. DE GIOIA – Il motore è tutto chiuso. 
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AVVOCATO P. LISCO – Quindi, sostanzialmente, è possibile che cada odio in questi?

DICH. V. DE GIOIA - In linea di massima non sarebbe possibile perché i motori, i riduttori e i 

giunti sono ermetici, è chiaro che poi un problema può sempre avvenire. Il cedimento di 

una tenuta, può succedere che ci sia. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito.

DICH. V. DE GIOIA – Come anche le autovetture, una perdita d’olio può succedere, per carità. 

Non è da escludere. 

AVVOCATO P. LISCO – Le volevo porre in visione alcuni verbali  di  consegna del 9 e 10 

maggio del 2012, per la precisione il foglio 17, 18, 19 e 20, che furono acquisiti dalla 

Corte, comunque furono fatti leggere durante la testimonianza di Meo, non so se ricorda 

la Corte quelle consegne di lavoro in ordine agli accessi interdetti, emergenze a strappo 

A1,  1/2  bypassate  e  accessi  interdetti,  si  discusse.  Volevo  –  sostanzialmente  -  far 

mostrare questi, a suo tempo mostrati a Meo e acquisiti, nonché ad altri testimoni e sul 

punto volevo fare alcune domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).  

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Forse  dall’ultimo  foglio  si  può  capire  anche  meglio  il  tipo  di 

problema che ebbe il nastro trasportatore.

DICH. V. DE GIOIA – Sì, queste sono le stampe del nostro sistema informativo, dove ogni capo 

turno ad ogni turno di lavoro lascia le consegne al suo collega del turno successivo. 

Questo è riferito al 9 maggio 2012, quello evidenziato in giallo, l’evidenziatore. 

AVVOCATO P. LISCO – Sì, io ho evidenziato alcune parti.

DICH. V. DE GIOIA – “Linee bypassate e accessi passerelle interdette, continua pulizia vie di 

corsa e sottobancali”. Okay, qual è la domanda, non ho capito? 

AVVOCATO P. LISCO – La prima era quella  che ha colto  benissimo,  intuitivamente,  cioè 

quella di spiegare un po’ cosa poteva essere accaduto e la seconda è, sostanzialmente, se 

in  quella  maniera  e  quindi  interdicendo  gli  accessi  potevano  essere  salvaguardati  i 

pericoli, poteva essere salvaguardata proprio l’incolumità personale. 

AVVOCATO P. LISCO – Allora, le emergenze… Allora, un nastro trasportatore è dotato per 

tutta la sua lunghezza, su entrambi i lati,  di cordine, di corde a funi, che se attivate 

arrestano la  marcia  dell’impianto.  Lo scopo di  queste  corde qui è  proprio quello di 

arrestare il nastro nel momento in cui durante un’ispezione qualche lavoratore dovesse 

notare un’anomalia, quindi tira la corda e il nastro si ferma. In questo caso, mi pare di 

capire,  che  le  emergenze  erano  state  escluse,  probabilmente  perché  c’era  qualche 
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problema e comunque sono stati  interdetti  gli  accessi,  quindi  sul  nastro non poteva 

accedere nessuno. Dal punto di vista della sicurezza, se non ci va nessuno, non vedo 

questi problemi sinceramente. Hanno fatto quello che bisognava… 

AVVOCATO P.  LISCO  –  Forse  dall’ultimo  foglio  capisce,  dovrebbe  rilevare  la  causa  del 

problema relativo alla bagnatura. Cioè, si sarebbero bagnati…

DICH.  V.  DE  GIOIA  –  (Il  teste  dà  lettura  del  documento).  Sul  motivo  dell’avaria  delle 

emergenze? 

AVVOCATO P. LISCO – Sì.

DICH. V. DE GIOIA – Probabilmente sì, durante la fase di bagnatura era andata in corto qualche 

passerella, oppure qualche cassetta, non so esattamente cosa sia successo. Però la buona 

prassi è quella, se non funzionano, non ci mandi nessuno. 

AVVOCATO P.  LISCO – Okay,  quindi  è  quella  la  prassi  per  operare  o comunque quando 

accade qualche cosa, si…

DICH. V. DE GIOIA – Cioè, sarebbe stato molto più grave se avessimo detto: “Bypassate le  

emergenze”  e gli  accessi  liberi.  Magari  uno va,  vede qualcosa che non va,  prova a 

fermare e non si ferma. 

AVVOCATO P. LISCO – Una volta che si interdicono gli accessi?

DICH. V. DE GIOIA – Non ci può andare nessuno. 

AVVOCATO P. LISCO – Non ci può andare nessuno.

DICH. V. DE GIOIA – Io capisco questo da qua. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi questa è comunque la procedura che in alcuni casi si adotta,  

quando ci sono degli incidenti, delle anomalie, tipo quelle a cui ha fatto riferimento lei. 

Cioè, la bagnatura per esempio – non so - di qualche contatto che ha…

DICH. V. DE GIOIA – Sì, è quello che succede solitamente. Magari è un corto sulla cassetta 

elettrica che contiene il fine corsa. 

AVVOCATO P. LISCO – Benissimo. 

DICH. V. DE GIOIA – Cioè, sul momento l’attività si fa così solitamente: si blocca l’accesso, in 

maniera da assicurarsi che nessuno ci possa andare. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, io ho letto anche la testimonianza, cioè ciò che ha dichiarato.

DICH. V. DE GIOIA – Per chiudere il cerchio, sono sempre nastri che non è che corrono su una 

via principale,  che c’è un traffico di gente, dove chiunque si può trovare lì.  Ci devi 

andare perché mandato, bisogna salire. Cioè, non lo so se… Va be', io ce l’ho presente. 

AVVOCATO P. LISCO – Sta su un piano campagna?

DICH. V. DE GIOIA – È un piano rialzato, c’è una passerella dedicata, uno ci deve andare a 

posta perché viene mandato lì. Non è una zona di passaggio. Cioè, per chiarire, non 

stiamo parlando del percorso che un operatore deve fare ogni giorno per la sua attività 
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lavorativa. No. 

Ad esempio, se per raggiungere una cabina bisogna passare su quel camminamento, quella è una 

via di accesso, quindi lì, magari, in quel caso lì c’è una certa priorità. In questi casi, sui 

nastri  trasportatori,  dove  la  percorrenza  è  saltuaria,  comunque  è  improbabile,  è 

impossibile direi che uno si trovi lì, se non viene mandato con un’attività. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi, una volta che si interdicevano gli eccessi?

DICH. V. DE GIOIA – Tra l’altro è stato anche interdetto. 

AVVOCATO P. LISCO – E in che modo si interdiceva?

DICH. V. DE GIOIA - Solitamente si montano con dei tubi da conteggio, tubi aggiunti, si fa una 

interdizione rigida e poi si mette del nastro vedo, quello colorato, in maniera che sia ben 

visibile. Comunque sono zone non di camminamento e di passaggio. 

AVVOCATO P. LISCO – Sì. Abbiamo detto: il reparto di manutenzione era dotato di strutture 

di  controllo,  forse  l’ho  chiesto  prima.  Da  chi  erano  composte  queste  strutture  di 

controllo o forse non l’ha riferito?

DICH. V. DE GIOIA – Il capo squadra, il tecnico di manutenzione, il capo reparto. La struttura  

classica. 

AVVOCATO P. LISCO – Allora, io salto ovviamente le domande per quanto riguarda il SIMAN 

e tutto l’impianto che ha avuto modo già di spiegare a cosa serviva questo programma e 

le  finalità.  Gli  impianti  e  le  macchine  su cui  si  doveva lavorare venivano messe in 

sicurezza?

DICH. V. DE GIOIA – Sì, c’è una procedura operativa, la PGSL09, che stabilisce come deve 

avvenire la messa in sicurezza della macchina su cui si va a lavorare. Messa in sicurezza 

che  parte  esclusivamente  dall’estrazione  dell’interruttore,  quindi  si  toglie  la  forza 

motrice e si affligge un cartellino di sicurezza, viene registrato su un apposito registro 

nella cabina il nome della persona a cui è stato fatto lo stacco dell’alimentazione, viene 

registrata l’attività lavorativa, l’ora di inizio e poi c’è un altro campo, che invece è la 

fine  e  nel  momento  in  cui  l’attività  di  manutenzione  si  conclude,  il  preposto  della 

squadra che ha fatto l’attività di manutenzione si reca nuovamente nella cabina elettrica, 

dove c’è  l’addetto  alla  messa  in  sicurezza  che  ne  registra  l’ultimazione  dell’attività 

lavorativa, riceve proprio fisicamente la seconda parte del cartellino modello cartaceo e 

quando  ha  in  mano  questa  seconda  parte,  attacca  di  nuovo  l’interruttore  che  dà 

l’alimentazione all’impianto. Quindi c’è una procedura ben… 

AVVOCATO P. LISCO – La PGSL14?

DICH. V. DE GIOIA – La PGSL14 è un’altra procedura, che riguarda quelle attività di minuto 

mantenimento,  che  comunque prevede che  ci  sia  un  presidio  sull’attività  davanti  al 

pulsante di emergenza e, comunque, quando si fa attività l’alimentazione non c’è. 
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AVVOCATO P. LISCO – Senta, ha fatto riferimento ovviamente ai reparti di manutenzione e ai 

dipendenti dei reparti di manutenzione, che immagino fossero degli operai, ci fossero 

delle maestranze.

DICH. V. DE GIOIA – Sì. 

AVVOCATO P.  LISCO – Il  personale  era  informato  dei  rischi  delle  attività  lavorative  che 

dovevano svolgere?

DICH. V. DE GIOIA – Sì, certo, c’era la divulgazione del DVR, ma poi anche delle pratiche 

operative che, nello specifico, vanno a definire i rischi legati all’attività specifica. Come 

ho  detto  prima,  nella  pratica  operativa  vengono  contemplati  tutti  questi  rischi  e  i 

provvedimenti, sono divulgate solitamente a tutto il personale, quindi la gente che opera 

conosce. 

AVVOCATO P. LISCO – Ricorda se la frequenza e la qualità delle attività manutentive dal 

2007 al 2012 furono aumentate?

DICH. V. DE GIOIA – Adesso non ho gli elementi per fare confronti, però ricordo sicuramente 

che in quegli anni di attività di manutenzione sono state fatte tante. 

AVVOCATO P. LISCO – L’Ingegnere Andelmi attuava… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cosa ha detto, sono state?

DICH. V. DE GIOIA – Ne sono state fatte tante. 

AVVOCATO P. LISCO – Le attività di manutenzione.

DICH. V. DE GIOIA – Ma non ho… 

AVVOCATO P. LISCO – Non ha i dati.

DICH. V. DE GIOIA – I dati per poter dire una in più, due in meno. Comunque, di attività di 

manutenzione ne sono state fatte veramente tante, perché erano anni in cui l’impianto 

andava e quindi le necessità manutentive… 

AVVOCATO P. LISCO – Anche se lei è più che altro dal 2010 che si concentrò al porto, la sua 

attività con quella dell’Ingegnere Andelmi e nel 2011 lei divenne anche il capo reparto 

manutenzione  dei  parchi.  Anche  se  non  si  ricorda  i  dati  e  questo  ovviamente  è 

comprensibile, ricorda se l’Ingegner Andelmi attuava, favoriva le attività manutentive, 

era sensibile a questo argomento?

DICH. V. DE GIOIA – Ma certo, ce l’aveva sulle responsabilità, quindi sì, spronava tanto nella 

esecuzione delle attività. 

AVVOCATO P. LISCO – Veniva coinvolto nella ricerca di attività e studio che potessero avere 

carattere  di  investimento  rispetto  alle  attività  ordinarie?  Cioè,  in  tutto  quello  che 

sostanzialmente si faceva e in più in ciò che rivestiva un carattere di innovazione, lei 

veniva coinvolto dall’Ingegner Andelmi, si facevano delle riunioni, si parlava di questi 

argomenti?
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DICH. V. DE GIOIA – Sì. Si è sempre andati alla ricerca del miglioramento della situazione. Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Visitando altri impianti, nuove macchine?

DICH. V. DE GIOIA – E sì. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Cioè,  c’era questa  attività  di  ricerca  della  soluzione tecnicamente 

migliore per poter gestire?

DICH. V. DE GIOIA – Sì, quello è l’obiettivo del miglioramento continuo che muove un po’ 

tutte le aziende. Cioè, i motivi di tutte le trasferte non erano dei viaggi di piacere, erano 

dei viaggi di lavoro, molto spesso concentrati… Cioè, io sono stato in Brasile quattro 

giorni,  non è che sono stato in Brasile  due mesi,  proprio perché c’era l’esigenza di 

andare a vedere l’attività specifica e si ritornava. Neanche il tempo di… Cioè, ho visto 

la Vale e sono tornato, del Brasile non ho visto nulla. Stessa cosa… 

AVVOCATO P. LISCO - Possiamo dire peccato, a questo punto.

DICH. V. DE GIOIA – E va be', è così.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi dispiace, l’abbiamo un po’ invidiata quando ha detto tutti i 

posti dove era stato per lavoro. 

DICH. V. DE GIOIA – E lo so, non conosco niente. Poi ho provato a ritornarci dopo per piacere, 

ma  non  sono  neanche  riuscito.  Erano  dei  viaggi  molto  concentrati,  anzi  io  ricordo 

perfettamente, nel nord Europa ci sono andato due volte, la prima parte della giornata 

ho lavorato, ho messo la tuta, mi sa che ero anche con l’Ingegner Andelmi, alle 15:00 ci  

siamo fatti  la  doccia,  siamo partita  dalla  fabbrica e siamo arrivati.  Cioè,  neanche il 

giorno… Era così, erano proprie concentrate e limitate. Siamo andati a Rotterdam, ad 

Amsterdam siamo passati dall’aeroporto. Così funzionava. 

AVVOCATO P. LISCO – Va bene. Altre categorie professionali hanno fatto dei viaggi un po’ 

più… dove c’era più tempo da perdere, però questa è giusto una parentesi.

DICH. V. DE GIOIA – Buon per loro. 

AVVOCATO P. LISCO – Le risulta – stiamo alla conclusione – che venissero distribuiti i premi 

personali dei dipendenti?

DICH. V. DE GIOIA – Sì, certo. C’era un sistema di premiazione che teneva conto un po’ dei 

risultati, di quello che… come succede un po’. 

AVVOCATO P. LISCO – Le sue attività lavorative per quante ore al giorno la impegnavano in 

reparto?

DICH. V. DE GIOIA – Tante. Tante. Sicuramente oltre le otto ore da noi in Ilva non ha lavorato  

nessuno. Otto ore. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Le  faccio  una  domanda,  ha  mai  ricevuto  retribuzione  dello 

straordinario? 

DICH. V.  DE GIOIA – No, lo  straordinario  veniva  retribuito  fino al  quinto livello,  il  sesto 
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riceveva lo straordinario il sabato, se faceva straordinario il sabato. Delle altre categorie, 

nessuno riceveva lo straordinario. 

AVVOCATO P. LISCO – Lei ha ricevuto dei premi personali?

DICH. V. DE GIOIA – Io ho ricevuto dei premi personali in quegli anni, però le garantisco che 

rispetto all’impegno in termini temporali e… 

AVVOCATO P. LISCO – Non riusciva a coprire?

DICH. V. DE GIOIA – No. 

AVVOCATO P. LISCO – Possiamo dire che sostanzialmente i premi personali andavano un po’ 

a coprire lo straordinario?

DICH. V. DE GIOIA – In tanti casi sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Cioè, le ore oltre il lavoro ordinario che lei effettuava?

DICH. V. DE GIOIA – In tanti casi sì, le ore, ma poi anche la disponibilità. Il nostro lavoro non 

è un lavoro semplice,  nel  senso che anche poi  a  casa,  ma anche nelle  ore notturne 

spesso… L’impianto è H24, quindi ci sono turni di lavoratori sempre, non sono festivi. 

È così. Quindi è facile che il giorno di Natale ti chiamano, prendi la macchina e torni a 

lavoro.  Funziona così.  Quindi  queste  forme di… Che poi  erano le  uniche,  gli  unici 

momenti in cui veniva riconosciuta una gratificazione rispetto all’impegno. Ripeto, con 

quel premio lì nessuno diventava ricco, almeno per quanto riguarda personalmente. 

AVVOCATO P. LISCO – Va bene.

DICH. V. DE GIOIA – Era appena appena il compenso di quello che un po’ si faceva extra 

rispetto all’impegno quotidiano. 

AVVOCATO P. LISCO – Va bene, va bene. Grazie, per me nessun’altra domanda. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ci  sono  altri  difensori  che  hanno  come  teste  indicato 

l’Ingegnere?  Mi  sembra  di  no,  perché  è  già  stato  sentito.  Pubblico  Ministero,  ha 

domande in relazione a queste domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, proprio sul discorso dei premi personali.  

 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Erano premi  annuali,  oppure con cadenze  diverse,  quelli  che  ha 

ricevuto lei? 

DICH. V. DE GIOIA – Per quanto mi riguarda annuale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda l’ammontare?

DICH. V. DE GIOIA – Io solitamente… il primo anno ho preso 500 euro lordi, per poi arrivare 

all’ultimo anno sui 10.000 euro lordi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ultimo anno solo.  
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AVVOCATO P. LISCO – L’ultimo anno? Chiedo scusa, perché sennò si rischia. L’ultimo anno 

in quale anno?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A che anno si riferisce? 

DICH. V. DE GIOIA – Sarà stato il 2011, l’ultimo anno della gestione Riva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con riferimento al problema dello spolverio dei parchi, oppure ai 

sistemi  di  caricamento  e  scaricamento  del  materiare  di  trasporto,  lei  sa  che  cosa 

prevedevano per limitare questo spolverio le BAT 2005?

DICH. V. DE GIOIA – No, io in quegli anni mi occupavo di manutenzione, quindi non… Cioè, 

mi occupavo più di tenere in ordine i sistemi di funzionamento. So per certo che c’erano 

dei sistemi di umidificazione sulle vie…

P.M. M. BUCCOLIERO – Al di là di quello che c’era?

DICH. V. DE GIOIA – E mi assicuravo che effettivamente fossero efficienti, questo senz’altro. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Cosa  prevedevano  le  BAT  lo  sa  con  precisione,  quali  misure 

prevedevano le BAT 2005? 

DICH. V. DE GIOIA – Nello specifico no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo sa. Senta, lei sa che cosa sono i nastri tubolari?

DICH. V. DE GIOIA – Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa sono?

DICH. V. DE GIOIA – Sono dei nastri, la cui via rulli è costituita da un sistema di ghirlande si 

chiamano, sono delle stazioni, con dei rulletti, che mantengono il nastro chiuso a tubo, a 

pipe  e  il  materiale  è  contenuto  all’interno.  Il  primo nastro  che  è  stato  realizzato  a 

Taranto, penso che sia il primo, è stato NL4, che è il nastro che trasporta la loppa dai 

parchi primari…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il primo di questo tipo, vuol dire? 

DICH. V. DE GIOIA – Il primo di questo tipo, che mi sa che è ancora uno dei più lunghi al  

mondo, perché è due chilometri e mezzo questo nastro qui, per una larghezza di 1 metro 

e 80. Sì, sono dei nastri che dal punto di vista ambientale sono molto performanti, nel 

senso che tengono il materiale all’interno, quindi dall’esterno si notano questi due tubi 

che vanno uno in una direzione e uno nell’altra e quindi non richiedono pulizia, perché 

non perdono il materiale e sono la soluzione ai problemi ambientali. Solo un problema, 

non possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di trasporto. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Lei  sa  quando  questo  nastro  tubolare  di  cui  ha  parlato  è  stato 

realizzato?

DICH.  V.  DE GIOIA  –  È  stato  realizzato  nel  1999/2000,  perché  quella  è  la  targhetta.  Sì, 

1999/2000. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’MTD del 2000 prevedeva anche l’adozione nei nastri tubolari?  
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AVVOCATO P. LISCO – Chiedo scusa, quali MTD del 2000 fa riferimento, perché in questo 

momento non mi…

DICH. V. DE GIOIA – Sinceramente non mi è chiara la domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – BAT.

DICH. V. DE GIOIA – Ah, le BAT! 

AVVOCATO V. VOZZA – MTD del 2005 finora eravamo rimasti. Ci dica il documento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono la stessa cosa.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, non sono la stessa cosa 2005 e 2000, tanto per cominciare.

DICH. V. DE GIOIA – Non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo sa.

DICH. V. DE GIOIA – No, in tutta onestà non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le BAT 2005 prevedevano, tra le varie misure, anche l’adozione dei 

nastri tubolari? Se lo sa. 

DICH. V. DE GIOIA – No, non lo so, glielo dico in tutta onestà. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, un’ultima precisazione.

DICH. V. DE GIOIA - Solo una cosa, se posso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, prego.

DICH. V. DE GIOIA – I nastri tubolari – come ho detto prima - sono la soluzione ai problemi 

ambientali,  ma come cercavo di dire  prima,  purtroppo non sono sempre applicabili, 

perché dipende dal materiale che bisogna trasportare. In alcuni casi addirittura siamo 

anche  spinti  oltre,  cercando  di  forzare  quell’applicazione  su  materiali  non  proprio 

standard per quel tipo di soluzione ed abbiamo avuto grossi problemi. Quindi abbiamo 

dov1uto abbandonare quel tipo di soluzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa copertura dei nastri con cappottini, lei sa quando è iniziata e 

quando si è conclusa?

DICH. V. DE GIOIA – La copertura su quattro lati? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cappottini, quelli di cui ha parlato.

DICH. V. DE GIOIA – I  nastri  consegnati  negli  anni  ’70,  dove tecnicamente  era  possibile, 

venivano già forniti con le cappottine, ma intendo solo la cappottina superiore, quindi 

lateralmente erano completamente aperti. Erano già così, nascevano già così, dove era 

possibile, perché poi in tante applicazioni la copertura non trovava possibilità tecnica e 

quindi molti nastri erano completamente aperti. Però nascevano già in quel modo lì e 

nel momento in cui si facevano delle manutenzioni, venivano smontate e poi rimontate. 

Questa cosa qui. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece questa copertura anche dai lati di cui ha discusso?

DICH. V. DE GIOIA – Quella anche dai lati fa parte delle ultime BAT. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè?

DICH. V. DE GIOIA - Cioè la copertura su quattro lati, su tutti e quattro i lati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, parliamo?

DICH. V. DE GIOIA – Parliamo del 2017 o ancora prima, forse del 2012. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Certo.  Quindi  quella  che  c’era  prima,  questa  cappottina  di  cui 

abbiamo discusso, era la copertura superficiale praticamente?

DICH. V. DE GIOIA – Era la copertura di sopra. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di sopra.

DICH. V. DE GIOIA - Lateralmente erano aperti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiarissimo. Un’ultima domanda. Il nastro trasportatore, nel suo 

movimento, scorre su dei rulli?

DICH. V. DE GIOIA – Sì, i rulli sono montati su dei supporti fissi, quindi immagini di avere una 

via  con  tanti  supporti  fissi,  uno  ogni  metro,  uno  ogni  metro  e  trenta,  dipende 

dall’applicazione, su questi supporti ci sono dei rulli che possono girare, folli, sui quali 

il nastro trasportatore si muove, perché viene azionato da un gruppo di comando che si 

trova in una torre. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questi rulli hanno un sistema di lubrificazione per far scorrere il 

nastro?

DICH.  V.  DE  GIOIA  –  Sono  dei  manufatti  completamente  chiusi  e  all’interno  hanno  dei 

cuscinetti,  di  quelli  a  lubrificazione  permanente,  che  non  richiedono  lubrificazione. 

Vengono lubrificati all’atto della costruzione, poi sono schermati e sono anche inseriti 

in un tubo elettrosaldato che li contiene all’interno. È così il rullo, non richiede nulla. 

Infatti,  non  si  fanno  attività  di  lubrificazione  dei  rulli,  si  lubrificano  i  supporti  dei 

tamburi, ma i rulli nascono chiusi, completamente chiusi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi il nastro scorse su un rullo così, cioè nel senso che il nastro 

poggia direttamente sul rullo, senza nessun sistema di lubrificazione tra il nastro e il 

rullo?

DICH. V. DE GIOIA – No, no, non mi sono espresso bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Direttamente sul rullo, non c’è attrito.

DICH. V. DE GIOIA – Non mi sono espresso bene. Il rullo al suo interno c’ha due cuscinetti, 

cuscinetti e… 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, io parlo della parte esterna?

DICH. V. DE GIOIA – No, la parte esterna no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come scorre il nastro?

DICH. V. DE GIOIA – Il nastro fa rotolare i rulli, non c’è lubrificante tra il nastro e il rullo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Quindi  non  c’è  niente,  tra  il  nastro  e  il  rullo  non  c’è  nessun 
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lubrificante?

DICH. V. DE GIOIA – No, assolutamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non si crea un problema di attrito?

DICH. V. DE GIOIA – No, no, perché il rullo gira, non c’è strisciamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, è chiarissimo. Grazie Presidente, ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono domande Parte Civile, altre domande?  

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Presidente,  posso?  L’Avvocato  Melucci,  solo  una  domanda 

dovrei fare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.   

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI 

AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno Ingegnere, mi scusi.

DICH. V. DE GIOIA – Buongiorno. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Volevo  farle  una  domanda:  lei  più  volte,  durante  la  sua 

deposizione, ha fatto riferimento alla pulizia dei nastri. Le volevo chiedere se questo 

tema della pulizia dei nastri è un tema che attiene anche il corretto funzionamento di 

questi  nastri,  che quindi  mantenerli  puliti  è di  fatto  il  sistema per far sì  che non si 

rompano, che non si guastino, che non abbiano problemi di natura tecnica?

DICH. V. DE GIOIA – È fuori discussione. Il nastro, per poter essere affidabile,  deve poter 

lavorare nelle migliori condizioni di pulizia. Nel senso che se ci sono delle incrostazioni 

che ne pregiudicano la corretta funzionalità di tutti gli organi in movimenti, è chiaro che 

poi il nastro è inaffidabile, si ferma, si taglia, si può incendiare. Cioè, è la regola base, la 

prima manutenzione di un nastro trasportatore è la pulizia. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi il tema della verifica sul campo, della pulizia di questi 

nastri e la vigilanza sul fatto che siano effettivamente puliti?

DICH. V. DE GIOIA – È condizione necessaria per l’affidabilità del nastro. Se la domanda è 

questa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Molto gentile, grazie. Ho finito, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande, Avvocato Lisco? 

AVVOCATO P. LISCO – A questo punto una domanda.  

 

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO 

AVVOCATO P. LISCO – Ovviamente ci sono anche dei risvolti ambientali  sulla pulizia dei 

nastri, come di tutte le altre parti meccaniche dei mezzi all’interno dell’area parchi o del 
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porto in cui lei ha operato? Le chiedo di confermare se comunque questa attività di 

pulizia ha anche un risvolto ambientale?

DICH. V. DE GIOIA – Certo. Allora, la pulizia può determinare la produzione di un rifiuto, se la 

domanda è questa. 

AVVOCATO P. LISCO – No, voglio dire, lasciato lì del materiale, sotto i nastri, oppure vicino i 

nastri, può generare anche spolverio?

DICH. V. DE GIOIA – Certo. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Quindi,  voglio  dire,  la  manutenzione,  la  pulizia  ha  un  risvolto 

ambientale? Questa è la domanda?

DICH. V. DE GIOIA – Sì, sì. Senza dubbio. 

AVVOCATO P. LISCO – Grazie, nessun’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Solo qualche precisazione.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha parlato di queste trasferte all’estero, ma si ricorda l’oggetto di 

questi incarichi che riceveva? Cioè, che cosa andava a vedere? Ha detto: “Vedevamo 

quello che c’era da vedere e poi tornavamo”. Si ricorda più o meno? Mi rendo conto che 

è passato tempo. 

DICH. V. DE GIOIA – Sì. Allora, nel nord Europa ci sono andato la prima volta con un input  

preciso dell’Ingegnere Capogrosso all’epoca, di andare a verificare i sistemi di pulizia 

dei  nastri  trasportatori,  se  ci  fossero  dei  sistemi  più  efficienti  di  quelli  che  noi 

utilizzavamo  a  Taranto.  Quindi  questa  fu  una  prima  visita  che  si  concentrò  molto 

sull’aspetto nastri trasportatori. Poi ci furono… 

P.M. M. BUCCOLIERO – In che periodo, se lo ricorda?

DICH. V. DE GIOIA – Stiamo parlando del 2007 forse. Poi ci sono state altre visite legate agli  

scaricatori,  perché  dovevamo  fare  degli  investimenti,  un  nuovo  scaricatore. 

Praticamente, andammo a vedere e fu la visita vicino a New Orleans, nell’Alabama. 

C’era un fornitore cinese che aveva fornito un numero importante di scaricatori a benna, 

perché lì nel 2005 c’era stato un grande uragano, il Katrina, che aveva distrutto tutti i 

porti  e  si  approvvigionavano  dei  nuovi  impianti,  ricostruivano  tutta  la  zona 

dell’Alabama. Andammo a vedere la qualità di queste macchine qui e, quindi, per avere 

un  primo  approccio  con  questo  fornitore,  se  effettivamente,  oltre  alle  tempistiche 

dell’esecuzione, riuscisse a garantire degli aspetti qualitativi nell’esecuzione, allineati a 

quelli che erano i nostri standard europei italiani. Quindi quella fu un’altra visita che 

mirava a vedere questi scaricatori. Un’altra volta andammo… 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda il periodo, più o meno?

DICH. V. DE GIOIA – Fu prima… No, subito dopo l’acquisto del DM… Penso 2008/2009 in 

Alabama.  Poi  un’altra  visita  la  facemmo focalizzata  sull’automazione.  Praticamente 

c’erano  dei  nostri  fornitori  di  automazione  che  sostenevano  di  essere  in  grado  di 

realizzare  macchine  con un livello  di  automazione  molto spinta,  che addirittura  non 

richiedesse l’operatore a bordo ed andammo a verificare questa cosa qui se era… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sta parlando esattamente di che operazione, che fase? Cioè, queste 

sue ultime dichiarazioni a che fase esattamente a che fase si riferiscono, cioè a che area, 

area IMA?

DICH. V. DE GIOIA – Area IMA, ma il discorso dei sistemi di pulizia anche all’area parchi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, le ultime due di cui ha parlato.

DICH.  V.  DE GIOIA  –  Le  ultime  due  erano  prevalentemente  area  IMA,  perché  io,  anche 

andando ai parchi come manutenzione, mi occupavo ancora della parte degli impianti 

marittimi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Ricorda altro?

DICH. V. DE GIOIA – Come oggetto delle visite?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come oggetto di queste trasferte, sì.

DICH. V. DE GIOIA – Poi, chiaramente, negli impianti… Ah! Andammo a vedere nel 2000… 

Non mi ricordo quando, in Brasile l’oggetto della visita fu il sistema di “wind fens” 

(fonetico), di recinzione, come quella che poi è stata realizzata ai parchi.  

AVVOCATO P. LISCO – Barrieramento?

DICH. V. DE GIOIA – Barrieramento, scusate. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che periodo colloca questo viaggio in Brasile?

DICH. V. DE GIOIA – Penso sempre 2008/2009. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi per esaminare questo sistema di barrieramento?

DICH. V. DE GIOIA – Sì,  perché in prima battuta  eravamo un po’ scettici  dell’efficacia  di 

questa soluzione, perché si pensava a una rete. Erano stati fatti anche dei modelli per 

capire un attimo l’effetto del vento sui cumuli e questa rete doveva avere – appunto - la 

funzione di attenuare quella che era la velocità del vento per minimizzare gli impatti poi 

sul  cumulo  e  questo  fornitore  nostro  brasiliano aveva fatto  sta  cosa qua,  era  primo 

timido tentativo di chiudere il parco, l’aveva realizzato e andammo a vedere questa rete 

che avevano fatto, per confrontarla un attimo, per prenderne le caratteristiche, per capire 

se  poi  effettivamente  aveva  dato  dei  risultati,  se  avevano  analizzato  -  un  attimo  - 

attraverso  degli  strumenti  l’impatto  effettivamente  di  questa  rete.  Facemmo  questa 

trasferta proprio per questo motivo qui e ci andammo in tanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi, in effetti, fu realizzato questo sistema, o no?
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DICH. V. DE GIOIA – Poi, in effetti, fu realizzato a Taranto. Sì, fu realizzato a Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In che periodo?

DICH. V. DE GIOIA – Quando è stato realizzato? È stato realizzato mi sa nel 2012/2013, ma 

c’era tutta l’ingegneria da sviluppare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Ingegnere, poi un’altra precisazione riguarda la questione 

dei premi. Lei come era inquadrato: dirigente, quadro?

DICH. V. DE GIOIA – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come era inquadrato?

DICH. V. DE GIOIA - Io negli ultimi anni quadro.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quadro?

DICH. V. DE GIOIA – Sì, quadro aziendale, nel 2011 mi sa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Attualmente lei è dipendente ArcelorMittal?

DICH. V. DE GIOIA – Attualmente sono dipendente ArcelorMittal.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E continua questo sistema dei premi nella retribuzione o no?

DICH. V. DE GIOIA – In realtà non abbiamo ancora avuto modo di verificarlo, perché questi 

sono nuovi. Di fatto in ArcelorMittal, come in tutte le multinazionali, c’è un sistema 

incentivante, che in base a dei “KPI”, in base a degli obiettivi, poi c’è tutto un sistema 

incentivante, in base ai risultati. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma voi come quadri avete un’organizzazione sindacale, oppure 

fate riferimento alle organizzazioni sindacali degli stessi lavoratori?

DICH. V. DE GIOIA – Fino a quadri solitamente si utilizzano le stesse organizzazioni sindacali 

dei lavoratori. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dei lavoratori.

DICH. V. DE GIOIA – I dirigenti…

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè,  avete mai sollevato qualche rilievo su questo sistema della 

retribuzione  con premio annuale?  A livello  sindacale,  avete  mai  sollevato  problemi, 

questioni su questo?

DICH. V. DE GIOIA – Io non sono mai stato iscritto a un’organizzazione sindacale, quindi per 

quanto mi riguarda sicuramente no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sa nulla.

DICH. V. DE GIOIA - Non lo so se i miei colleghi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene.  L’ultima  domanda.  Nelle  aree  di  cui  sui  occupava,  in 

particolare però nell’area parchi, c’erano degli specifici rischi lavorativi? Cioè, c’erano 

dei rischi particolari e quindi la mia domanda è questa: venivano utilizzati, lei utilizzava 

dei presidi individuali di protezione o i lavoratori?

DICH. V. DE GIOIA – Sì, sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – E in che cosa consistevano questi presidi?

DICH. V. DE GIOIA – Dispositivi di protezione… Va be', intanto la tuta, che doveva avere delle 

caratteristiche  specifiche,  nel  senso  che  il  manutentore  meccanico,  che  era  esposto 

all’utilizzo di attrezzature che potevano innescare fiamma, tipo l’ossitaglio, o qualcosa, 

la tuta doveva avere le caratteristiche di essere ignifuga e certificata per questo scopo. 

C’erano altre lavorazioni, ad esempio quelle portuali, dell’imbarco del prodotto finito, 

dove invece il rischio non c’era e le tute erano più leggere, senza la certificazione per il 

discoro  di  essere  ignifughe.  Poi  c’erano  le  scarpe  antinfortunistiche  con obbligo  di 

utilizzo. Gli occhiali di protezione e negli anni ne abbiamo attestati di diverse brand, di 

diverse tipologie,  anche per  l’ergonomicità.  Perché poi  il  problema maggiore  non è 

individuare  il  DP,  ma  poi  renderlo  ergonomico,  in  maniera  che  la  gente  non  sia 

scoraggiata ad usarlo. Quindi sono stati provati quelli airone, quelli uvex, cioè diversi 

tipi. Poi le maschere, massimo grado di protezione e poi l’elmetto, anche lì con i diversi 

livelli di protezione, in base alla… Però, già all’epoca dei Riva, noi ogni santo giorno di 

lavoro  si  passava  dallo  spogliatoio  e  si  andava  sull’impianto.  Quindi  uscivi  dallo 

spogliatoio completamente… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Già, diciamo, attrezzato?

DICH. V. DE GIOIA – Sì. Perché – magari - si stava in ufficio per la riunione, però poi c’era la 

necessità di andare a fare un sopralluogo. Quindi nessuno nella fabbrica era in borghese. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Presidente, chiedo scusa.  

 

DOMANDE DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO

AVVOCATO P. PALASCIANO - Può l’Ingegnere precisare: la trasferta per le automazioni in 

che anno l’ha fatta?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lo ricorda.

DICH. V. DE GIOIA – 2009 forse. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Okay, grazie, va bene.

DICH. V. DE GIOIA – Comunque prima del 2012. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Prima del 2012. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, una domanda Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi riallaccio al discorso del barrieramento. 

 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 28/10/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 42 di 146



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO 

P.M. – Rispetto alla direzione del vento, la barriera doveva essere messa a monte del cumulo o a 

valle del cumulo? Se lo sa.

DICH.  V.  DE GIOIA  –  Non  lo  so  con  certezza,  però  è  un  discorso  legato  a  un  modello 

matematico non semplice. Non è detto che se in un punto sia… Cioè, solitamente si 

fanno  delle  analisi  sulla  direzione  dei  venti  dominanti,  sulla  base  di  quella  si 

stabiliscono le posizioni. Si fa così solitamente. 

P.M. – Lei sa qual è la funzione della barriera, se bloccare le polveri o invece frantumare il  

vento?

DICH. V. DE GIOIA – È ridurre la velocità del vento. 

P.M. – È ridurre la velocità del vento, quindi non bloccare le polveri. Conseguentemente io la 

barriera la devo mettere a monte. Vento, barriera… 

AVVOCATO V. VOZZA – Noi apprezziamo lo sforzo tecnico del Pubblico Ministero, ma ha 

appena detto il teste che è su un modello matematico, non è poi così semplicistico.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, è quello che ha detto l’Ingegnere.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è un modello matematico, Presidente.  

AVVOCATO V. VOZZA – Come no! Lo ha detto lui, non io.

DICH. V. DE GIOIA – Posso spiegare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo anche risolverla  in  maniera  semplice,  noi che non 

siamo né ingegneri e né matematici, però ha dato la risposta l’Ingegnere. 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, peccato che ci sono stati due anni di progettazione, se 

fosse stato così semplice come lo vuol far passare il Pubblico Ministero, in pochi minuti 

si sarebbe fatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non lo faccio passare così, il discorso è molto più semplice. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Ingegnere ha detto che c’è uno studio sui venti prevalenti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho capito. 

DICH. V. DE GIOIA – No, ma anche sulla… La grammatura della rete, queste sono delle reti 

speciali, perché il 70% e non il 100%? Magari si poteva fare un muro. L’effetto di un 

muro rispetto al vento è peggiore rispetto a una rete, perché un muro produce dei vortici 

a valle, la rete invece ne rallenta le linee di flusso. Ripeto, poi io non sono un fluidista, 

però ho avuto modo di partecipare a delle discussioni proprio su questa cosa qua. 

P.M. – Mi scusi Ingegnere, qua non è questione di essere un fluidista come dice lei. Cioè, la 

preoccupazione – ovviamente - del siderurgico è quello di impedire che le polveri dei 

parchi vadano nell’abitato, quindi al quartiere Tamburi diciamo. 

DICH. V. DE GIOIA – Certo.
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P.M. – È così, non che vadano dalla parte nord. Cioè, la preoccupazione principale dovrebbe 

essere quella di impedire che le polveri vadano sul quartiere Tamburi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente, siamo d’accordo sul fatto che il Pubblico Ministero 

cerca di semplificare…

P.M. M. BUCCOLIERO – No, Presidente, non semplifico proprio niente.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - …una questione che, come ci è stato spiegato, è oggetto di un 

modello matematico, mentre vuole sostituirlo con ragionamenti di buon senso.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c’è nessun modello matematico.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – noi lo possiamo seguire su questo, ma o diamo affidamento che 

ci sia un problema di una complessità che sfugge alle nostre capacità di analisi, oppure 

continuiamo con i ragionamenti di buon senso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  sono d’accordo con lei,  per adesso la domanda è 

diversa. Cioè, il  Pubblico Ministero adesso sta chiedendo al teste – se è in grado di 

rispondere – qual era la finalità della barriera frangivento, cioè che cosa l’azienda si 

proponeva nell’adottare questo rimedio, questo accorgimento. 

DICH. V. DE GIOIA – Ridurre l’azione del vento. 

P.M. – Come?

DICH. V. DE GIOIA – Ridurre l’azione del vento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma ridurre l’azione del vento…

P.M. – Sul cumulo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, non è questa.  

P.M. M. BUCCOLIERO - È semplice il discorso, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è la finalità generale.

P.M. – No, è proprio quello il discorso. Cioè, è molto più semplice di quello che dice la Difesa.  

Quindi, se è ridurre l’azione del vento, è chiaro che il vento deve incontrare prima la 

barriera  e  poi  il  cumulo,  è  così?  Quindi  io  la  barriera  la  devo mettere  a monte del 

cumulo. Come stanno le barriere a Taranto? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, c’è opposizione. Posso articolare 

l’opposizione?

P.M. – Nel siderurgico tarantino le barriere dove si trovano, se si trovano.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Pubblico Ministero, chiedo scusa. Soltanto 

una piccola opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Annicchiarico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Presidente. Per arrivare alla realizzazione della 

barriera frangivento, oltre allo studio biennale, è stato coinvolto il CNR per fare questo 

tipo  di  studio.  Oggi,  in  questo  momento,  banalizzare  come sta  facendo  il  Pubblico 
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Ministero in buona fede, ci mancherebbe, senza avere nessun tipo di cognizione tecnica, 

noi prima di tutto, il teste l’ha già dichiarata, ha detto: “Guardate, io lavoravo lì, so che 

hanno  fatto  un  determinato  studio,  so  che  c’era  un  modello  matematico  molto 

complesso”, però andare ad insistere con questo teste non rivengo che sia un passaggio 

corretto. Magari il Pubblico Ministero poi, quando interverranno i consulenti tecnici, si 

potrà  confrontare  su  questi  aspetti  tecnici,  però  diversamente  –  Presidente  – 

ingeneriamo confusione in una materia che è già abbastanza complessa. Se le certezze 

non sono tante, se andiamo a fare domande di questo tipo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non esageriamo nessuna confusione. La domanda è 

ammissibile.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, confusione dal punto di vista…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché l’Ingegnere era quotidianamente in quei luoghi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente, ma si stanno facendo domande tecniche 

che presuppongono – da parte del Pubblico Ministero, con le sue affermazioni - delle 

conclusioni di carattere tecnico che non appartengono al Pubblico Ministero. Quindi, da 

questo  punto  di  vista,  c’è  opposizione  perché  così  facendo  la  domanda 

involontariamente  diventa  nociva,  perché  si  sta  cercando  di  far  dire  al  teste:  “Io 

presuppongo questo, quindi che mi dice?”. Questa è la modalità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO P. LISCO - Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Lisco. 

AVVOCATO P. LISCO – No, l’unica cosa, forse bisognerebbe chiedere al teste, lui nell’ambito 

di questo barrieramento che ruolo ha avuto, se conosce gli studi. Perché sennò dopo 

parliamo di… 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma lo ha già detto, Presidente. Ha detto che questo barrieramento 

aveva  alla  base  uno  studio  sul  flusso  a  cui  non  ha  partecipato  e  di  cui  non  ha 

competenza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, qual è la domanda? 

P.M. – Faccio una domanda molto più semplice.  Lei sa se questo barrieramento è stato fatto?

DICH. V. DE GIOIA – Sì. Sì. 

P.M. – Dove si trova posizionata la barriera?

DICH. V. DE GIOIA – Si trova nella zona tra la Statale Taranto/Brindisi e il parco. 

P.M. – Tra la Statale e il parco.

DICH. V. DE GIOIA – Eh. Durante quindi nella parte  

P.M. – Quindi nella parte sud dell’impianto?

DICH. V. DE GIOIA – La parte sud dell’impianto. 
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P.M. – Quindi io trovo il parco a nord della barriera, dopodiché trovo la barriera e poi il quartiere 

Tamburi, è così?

DICH. V. DE GIOIA – (Il teste annuisce).  

P.M. M. BUCCOLIERO - Grazie Presidente, ho finito. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, ha annuito, che vuol dire?

DICH. V. DE GIOIA – È lì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, perché aveva annuito e non viene registrato.

DICH. V. DE GIOIA – No, la barriera è lì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande per effetto di queste ulteriori domande? 

No.  Soprattutto  riesame dell’Avvocato,  no.  Può  andare  Ingegnere,  speriamo  di  non 

rivederci più. Sembra male, però…  

 

Non essendoci ulteriori domande, il Teste viene licenziato.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo una breve pausa, di 5 o 10 minuti.

 

Il processo viene sospeso alle ore 12: 02 e riprende alle ore 12:25.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, ho dimenticato all’esito del mio esame 

del teste, di chiedere l’acquisizione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì,  penso che non ci  siano osservazioni.  Quindi disponiamo 

l’acquisizione.  

AVVOCATO L. PERRONE – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Lisco, con chi vuole proseguire? Capozza Tommaso. 

Salve, buongiorno. Lei è qui per rendere testimonianza, legga la formula di impegno. 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CAPOZZA TOMMASO 

 

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

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

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

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

GENERALITÀ: Tommaso Capozza, nato a Taranto il 7.8.1972; residente a Grottaglie, in via 

Valle d’Aosta numero 7. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 28/10/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 46 di 146



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, lei è stato citato come testimone dall’Avvocato Lisco. 

Risponderà alle domande del difensore e poi delle altre parti. Prego, Avvocato.  

AVVOCATO P. LISCO – Sì, in difesa dell’Ingegner Andelmi. 

 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, signor Capozza, può riferirci da quanto tempo lavora in Ilva?

TESTE T. CAPOZZA – Dal 1998. 

AVVOCATO P. LISCO – Più specificatamente, all’interno dell’area parchi primari, da quanto?

TESTE T. CAPOZZA – Dal 1998. 

AVVOCATO P. LISCO – Quali mansioni ha ricoperto, fino ad arrivare al 2007/2012, questo 

quinquennio?

TESTE T. CAPOZZA – Sono stato assunto come manutentore elettrico, dal 2007 sono passato in 

esercizio come capo reparto di esercizio fino al 2012. 

AVVOCATO P. LISCO – Capo reparto di esercizio fino?

TESTE T. CAPOZZA – Dal 2007 al 2012. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi dopo, successivamente, che ruolo ha svolto?

TESTE T. CAPOZZA – Ho preso il ruolo di capo area dei parchi, fino a giugno 2019. No, dal 

‘98… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Fino a?

TESTE T. CAPOZZA - Allora, dal ‘98 al 2007 ho fatto il manutentore elettrico, dal 2007 al 

2012 sono passato in esercizio come capo reparto di esercizio e dal 2012 a giugno 2019 

ho svolto la mansione di capo area dei parchi primari. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Con  riferimento  al  periodo  2007…  Anzi,  no,  lei  ha  detto  che 

all’inizio, quando è stato assunto, lavorava già all’interno dei parchi.

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi, mi può riferire fino ad arrivare al 27 luglio 2012, fine luglio 

del 2012 quali  sono state le evoluzioni che hanno caratterizzato l’area parchi,  da un 

punto di vista tecnico, innovativo, della manutenzione?

TESTE T.  CAPOZZA – Diciamo,  finché mi sono occupato  della  manutenzione  elettrica,  ho 

assistito  principalmente,  mi  occupavo principalmente  delle  evoluzioni  sugli  impianti 

elettrici, quindi dalla sostituzione di vari impianti più nuovi, con tecnologie migliori. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  E  specificatamente  quali?  Però  deve  riferire,  perché  altrimenti 

diventa…

TESTE T. CAPOZZA – Parliamo di cabine elettriche per la maggior parte, poi dal 2007, quando 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 28/10/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 47 di 146



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

poi sono passato nel campo dell’esercizio, seguivo, ho assistito lì ai cambiamenti più 

importanti  che ho visto nella fabbrica,  del tipo la chiusura con cappottine dei nastri 

trasportatori,  piuttosto  che  la  tamponatura  delle  torri,  l’acquisto  di  nuove  macchine 

bivalenti,  le  Stacker  e  Reclaimer,  installazioni  sulle  Stacker  e  Reclaimer  per 

l’abbattimento delle polveri. Queste sono le cose più grandi e importanti che ho visto. 

AVVOCATO P. LISCO – C’è stata anche l’automazione di queste macchine bivalenti?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, è stata fatta l’automazione, completamente automatiche, per essere 

senza  operatore  a  bordo.  Quindi,  sono  state…  Diciamo,  è  un’evoluzione  molto 

importante che ha consentito di avere macchine più affidabili, più performanti sia dal 

punto di vista tecnico,  che anche dal punto di vista tecnologico per quanto riguarda 

l’aspetto ambientale. 

AVVOCATO P. LISCO – All’epoca come erano costituiti i parchi, nel senso da quante aree era 

costituita l’area parchi primari?

TESTE T. CAPOZZA – L’area parchi primari, così come oggi, è costituita da un’area dedicata a 

tutte le materie prime minerali, un’altra dedicata per tutti i fossili e i coke. Sono otto 

parchi,  di cui quattro per i minerali  e quattro per i  fossili.  Allo stato attuale,  con le 

restrizioni post 2012, l’area del Parco numero 8 non contiene fondamentalmente materie 

prime che vanno al di là degli 80 metri dal confine dello stabilimento. Mentre, prima del 

2012, nel Parco numero 8 si depositavano tutti quei materiali meno polverulenti, quindi 

materiali in appezzatura fondamentalmente, perché erano limitrofi alla città. Erano più 

prospicienti il… 

AVVOCATO P. LISCO – Il confine?

TESTE T. CAPOZZA – Il confine dello stabilimento. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi avevano una granulometria?

TESTE T.  CAPOZZA – Erano materiali  in  pezzatura  che  erano i  meno polverulenti  che  ci 

potevano essere nel parco materie prime. 

AVVOCATO P. LISCO – Esistevano all’epoca altri parchi all’interno dello stabilimento Ilva?

TESTE T. CAPOZZA – Nell’ambito dell’area parchi materie prime, gli altri parchi sono i due 

parchi di agglomerato,  dove viene depositato l’agglomerato in eccedenza,  che è una 

riserva per gestire le fermate programmate e il parco loppa. Poi altri parchi erano… Ce 

ne sono degli altri, ma erano al di fuori dell’area relativa ai parchi primari. 

AVVOCATO P. LISCO – Cioè, non sono di competenza dell’area parchi, non vengono gestiti 

dall’area parchi gli altri parchi?

TESTE T. CAPOZZA – Non vengono gestiti dall’area parchi. 

AVVOCATO P. LISCO – E quali sono?

TESTE T. CAPOZZA – Io a memoria ricordo il parco OMO, piuttosto che il parco coke, poi 
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francamente altri non è che ricordi bene con precisione. 

AVVOCATO P. LISCO – C’è il parco calcare, ricorda?

TESTE T. CAPOZZA – Parco calcare. Ce ne sono diversi. 

AVVOCATO P.  LISCO  –  Il  GRF… L’importante  è  che  abbiamo  ben  focalizzato  i  parchi 

direttamente  collegabili  o  comunque  che  erano  gestiti  dal  capo  area  parchi.  Come 

avveniva l’approvvigionamento delle materie prime?

TESTE T. CAPOZZA – L’approvvigionamento delle materie prime si può dire che per il 99% 

avveniva via navi,  quindi arrivavano in ingresso al parco tramite nastri trasportatori, 

l’1% erano materie prime che arrivavano dalle cave limitrofe all’area di Taranto, però il 

99% arrivava via nastri trasportatori dall’area portuale. 

AVVOCATO P. LISCO – Lei è stato capo reparto di esercizio, quali erano i criteri, i metodi per  

gestire lo stoccaggio delle materie prime?

TESTE  T.  CAPOZZA  –  C’erano  delle  procedure  specifiche  che,  per  quanto  riguarda  lo 

stoccaggio  delle  materie  prime,  regolamentava  tutte  le  fasi  dello  scarico  e  della 

deposizione e allocazione delle varie materie prime nell’area parchi. Tipo… 

AVVOCATO P. LISCO – Può illustrarle queste procedure che lei seguiva, immagino? 

TESTE T. CAPOZZA – Sì. Del tipo, si definiva che nell’area del Parco 8, oltre che a depositare i 

materiali  in pezzatura,  l’altezza massima dei cumuli non poteva superare i 12 metri, 

mentre nella restante parte dei parchi l’altezza massima dei cumuli mediamente era di 

15 metri. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi 12 metri nella parte più prospiciente il confine?

TESTE T. CAPOZZA – Prospiciente al confine della fabbrica. 

AVVOCATO P. LISCO – Mentre 15 nella…

TESTE T. CAPOZZA – 15 medi. 

AVVOCATO P. LISCO - Ha già fatto riferimento ai materiali con granulometria meno fine e 

che venivano allocati…

TESTE T. CAPOZZA – Sul perimetro. 

AVVOCATO P. LISCO - …sul perimetro, mentre quelli là più fine?

TESTE T. CAPOZZA – Quelli più fini si trovava l’allocazione più all’interno, in modo tale da 

essere protetti dall’erosione eolica. 

AVVOCATO P. LISCO – Le pratiche  di  lavoro,  ha fatto  riferimento  prima alle  pratiche  di 

lavoro. Innanzitutto, alle pratiche lavorative lei fa riferimento?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, definivano proprio la modalità su come comporre un cumulo per 

evitare frane, piuttosto che l’altezza durante la fase di discarica, per evitare una caduta, 

il  minor  possibile,  quindi  definivano le  varie  altezze.  Diciamo,  definivano un po’ il 

contesto in cui operare. 
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AVVOCATO  P.  LISCO  -  Quindi,  sostanzialmente,  una  volta  che  arrivavano  i  cumuli, 

chiaramente venivano trasportati dai nastri trasportatori, è corretto?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, è corretto. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi si formavano i cumuli, più che i cumuli venivano?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, si formavano i cumuli. 

AVVOCATO P. LISCO – Una volta formato il cumulo, che cosa succedeva? Ci deve un po’ 

spiegare questo iter. 

TESTE T. CAPOZZA – Allora,  una volta formato il  cumulo,  poi iniziava tutta  una serie di 

attività collaterali dopo la formazione del cumulo. Del tipo, c’è un’altra procedura che 

determina e definisce tutte le modalità per la filmatura dei cumuli. Per esempio… Una 

volta che si era finita la formazione di un cumulo, quindi era completata la formazione 

di  un  cumulo,  la  procedura  prevede  l’irroramento  con sola  acqua,  per  far  sì  che  il 

cumulo  possa  assestarsi  interamente  e  poi  da  lì  partiva  la  programmazione  della 

filmatura. Programmazione, praticamente, che nasce col nascere del nuovo cumulo. In 

che senso? C’è un sistema informatico che, rilevata la presenza di un nuovo cumulo, la 

formazione terminata di un nuovo cumulo, fa partire la programmazione della filmatura 

con una cadenza prestabilita in funzione di… 

AVVOCATO P. LISCO – Sì, ma la filmatura quando veniva fatta? Formato il cumulo, veniva 

fatta subito dopo l’assestamento?

TESTE T. CAPOZZA – Appena terminata la formazione del cumulo, veniva irrorato con sola 

acqua per consentire l’assestamento e da quel giorno partiva la programmazione, che se 

un cumulo doveva essere filmato ogni due giorni, il giorno dopo partiva la filmatura. 

Comunque la filmatura, a prescindere, partiva subito dopo l’irroramento, con la cadenza 

prestabilita ovviamente. 

AVVOCATO P. LISCO – Ha fatto riferimento alle pratiche operative, quindi lei – ovviamente – 

faceva più che altro riferimento alle pratiche operative ecologiche?

TESTE T. CAPOZZA – Allora, ci sono in vigore e c’erano anche all’epoca in vigore pratiche 

operative che riguardavano esclusivamente l’aspetto ambientale e pratiche operative che 

riguardavano  sia  esclusivamente  l’aspetto  sicurezza,  che  un  mix  tra  sicurezza  e 

ambiente.  Del tipo,  la procedura che regolamentava come effettuare lo scarico delle 

materie prime, oltre che a contenere argomenti legati fondamentalmente ad aspetti di 

sicurezza, conteneva anche aspetti che riguardavano il comparto, la parte ambientale. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Mi è venuto in mente, c’era anche il parco loppa?

TESTE T. CAPOZZA – C’era anche il parco loppa. C’è anche il parco loppa. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  C’è  anche  il  parco  loppa.  Ma  all’epoca,  io  parlo  sempre  con 

riferimento al 20072012, c’era anche il parco loppa che veniva gestito sempre dall’area 
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parchi.

TESTE T. CAPOZZA – C’era. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi, sostanzialmente,  le pratiche operative che cosa gestivano? 

Cioè, che cosa erano in effetti o che cosa sono?

TESTE T. CAPOZZA – Sono delle vere e proprie non direi neanche istruzioni di lavoro, ma 

delle procedure che garantiscono una certa attività fatta nel pieno rispetto delle regole 

ambientali e di sicurezza, nel caso del piano di sicurezza. 

AVVOCATO P. LISCO – Sa di quante pratiche operative disponeva l’area parchi?

TESTE T. CAPOZZA – Così, a spanne, potrei dire 30 o 40 pratiche operative, tra sicurezza e 

ambiente. 

AVVOCATO P. LISCO – E quelle manutentive?

TESTE  T.  CAPOZZA  –  Quelle  manutentive  molte  di  più,  perché  quelle  manutentive 

riguardavano tanti… Io parlo 30/40 quelle che riguardano l’esercizio. Poi c’erano quelle 

di manutenzione, che erano molte di più, perché anche lì – che ne so, dico una banalità – 

la disinserzione di un interruttore in media tensione veniva regolamentato e magari ne 

puoi ritrovare anche più di  una se i  quadri  su cui  andavano fatte  le  manovre erano 

differenti,  piuttosto  che  quelle  di  manutenzione  meccanica,  che  riguardavano  la 

stragrande varietà di attività che si svolgono tuttora nei reparti. 

AVVOCATO P. LISCO – Sa da cosa traevano origine le pratiche operative ecologiche?

TESTE T. CAPOZZA – Le pratiche operative ecologiche traevano origine da situazioni che uno 

doveva regolamentare, vuoi per una prescrizione, vuoi da definire come lavorare nel 

pieno rispetto delle cose, generalmente…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può avvicinare il microfono?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Sa se traevano origine anche da atti di intesa?

TESTE T. CAPOZZA – Sicuramente sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Ha mai visto, ha mai letto atti di intesa tra l’Ilva e l’ARPA e gli enti  

ovviamente interessati a vario titolo, con Regione, Provincia, Comune?

TESTE T. CAPOZZA – Uno che ricordo è quello che definiva la gestione delle centraline di  

monitoraggio ambientali,  che sono quelle centraline che tuttora ci sono nell’area del 

parco, che generavano o generano un algoritmo per far partire le attività di bagnatura, 

filmatura e altro. 

AVVOCATO P. LISCO – Va bene, su quelle ci arriviamo dopo.

TESTE T. CAPOZZA – Io, quelle che ricordo, è che c’era un atto di intesa che rendeva un po’ 

più stringenti  le varie  fasce di attivazione,  che sono la verde,  la gialla  e la  rossa,  a 

seconda della quale – così come preso da un’altra procedura - si facevano determinate 
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attività. 

AVVOCATO P. LISCO – Regolavano anche la velocità – per esempio – dei mezzi?

TESTE T. CAPOZZA – La velocità nelle strade limitrofe all’interno e all’esterno dei parchi. 

AVVOCATO P. LISCO – Sì,  che circolavano all’interno dei  parchi.  L’esecuzione di  queste 

attività lavorative veniva sottoposta a controlli?

TESTE T.  CAPOZZA – Sì.  Diciamo che  ci  sono i  vari  preposti,  per  dire  –  per  esempio  - 

l’esercizio degli impianti è fatto da un capo turno, che è il preposto più alto in grado nel 

turno di lavoro,  sotto  di  sé il  capo turno, nel caso specifico ha diverse figure a lui 

dipendenti  direttamente,  che  sono i  vari  capi  squadra,  del  tipo  c’è  il  capo  squadra 

addetto alle  movimentazioni  stradali,  il  capo squadra dei parchi,  il  capo squadra dei 

rifornimenti. 

AVVOCATO P. LISCO – Che avevano anche il compito di vigilare, giusto?

TESTE T. CAPOZZA – Che avevano il compito di vigilare sulle attività dei lavoratori. 

AVVOCATO P. LISCO – Ma vi erano anche dei controlli, per esempio l’ISO 14001, con questa 

certificazione sostanzialmente si verificavano le procedure, la corretta esecuzione delle 

procedure, si verificava?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, c’erano degli audit che avevamo in maniera sistematica, sia fatti dal 

personale  interno,  che  audit  da  enti  terzi  che  poi,  alla  fine,  dovevano  rilasciarci  la 

certificazione. Comunque, al di là di questo, avevamo sistematici audit interni. 

AVVOCATO P. LISCO – Anche al proprio interno?

TESTE T. CAPOZZA – Al proprio interno, sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Anche negli atti di intesa si fa riferimento, ricorda?

TESTE T. CAPOZZA – Non ricordo. 

AVVOCATO P. LISCO – Conosce l’Ingegnere Marco Andelmi?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Mi può riferire in merito all’attività che svolgeva sempre dal 2007 

fino al 2005… al 2012? Da quello che so, ovviamente, lei è stato il capo reparto durante 

il periodo in cui l’Ingegnere Andelmi era il capo area parchi.

TESTE T. CAPOZZA – Sì.  Niente, la giornata tipo – se parliamo di una giornata tipo – era che 

la mattina si faceva un breve briefing per discutere di eventuali disservizi o altro avuti 

durante il turno di notte, dove c’era soltanto il capo turno che lasciava le sue consegne, 

dopodiché ognuno per la propria parte partiva con le attività lavorative.  Poi, durante 

metà mattinata più o meno, si faceva una riunione - chiamiamola - di coordinamento tra 

i vari capi di esercizio, manutenzione, per discutere e definire le attività che erano state 

messe a programma la settimana prima. Perché c’è da dire che il giovedì si faceva una 

riunione settimanale per pianificare le attività di manutenzione e pulizia sugli impianti 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 28/10/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 52 di 146



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

per la settimana successiva. Naturalmente, tutti i giorni si faceva un check sull’attività 

svolta e si definiva se quello pianificato la settimana precedente era possibile realizzarlo 

a meno di modifiche eventuali,  venuti  in corso d’opera. Perché, comunque, in corso 

d’opera ci potevano essere delle situazioni cambiavano e quindi cambiava – che ne so - 

la fermata di un impianto, piuttosto che la pulizia di un altro. Però ci vedevamo. 

AVVOCATO P. LISCO – Ma quante volte vi vedevate?

TESTE T. CAPOZZA – Almeno dalle due alle tre volte al giorno. 

AVVOCATO P. LISCO - C’erano delle riunioni?

TESTE T. CAPOZZA – C’erano delle riunioni fatte ad hoc, ripeto di coordinamento, oltre il 

briefing della  mattina  che serviva per affrontare eventuali  problemi avuti  durante la 

notte e poi, a metà mattinata o nel pomeriggio, a seconda, non era una cosa fissa, però 

era  sistematico  incontrarci  tutti  i  giorni  per  da  un  lato  fare  il  check  sulle  attività 

programmate  e  fare  un  punto  sulle  attività  pianificate  la  settimana  prima,  se  era 

possibile portarle avanti con quella pianificazione. 

AVVOCATO P. LISCO – Il giovedì ci si incontrava, c’era un’altra riunione e a che cosa era?

TESTE T. CAPOZZA – Il giovedì era indicato a pianificare tutte le attività in funzione delle 

fermate degli impianti a valle, o degli impianti a monte, tutte le attività di manutenzione 

ordinaria  dell’area  parchi,  dove  l’Ingegner  Andelmi  presenziava  a  queste  attività  e 

faceva da coordinatore. 

AVVOCATO P. LISCO – Ecco, si rapportava frequentemente?

TESTE T. CAPOZZA – Si rapportava frequentemente. 

AVVOCATO P. LISCO – Con voi che eravate?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi chi partecipava a queste riunioni?

TESTE T. CAPOZZA - Fondamentalmente, in primis, i capi reparto di esercizio, manutenzione 

elettrica, manutenzione meccanica e il tecnico delle pulizie industriali. 

AVVOCATO P.  LISCO – Ma era  molto  presente  nell’area  parchi,  tra  le  strade  dei  parchi,  

all’interno dell’area?

TESTE T. CAPOZZA – Naturalmente vigilava poi sul nostro operato. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Sì.  Dico,  siccome  ha  fatto  riferimento  alla  giornata,  lui 

tendenzialmente stava in ufficio, oppure era…

TESTE T. CAPOZZA – No, era presente sugli impianti.

AVVOCATO P. LISCO - Come era vestito?

TESTE T. CAPOZZA – Non abiti da lavoro. Con i DP. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi si verificava?

TESTE T. CAPOZZA – Verificava in campo cose del tipo la sicurezza, piuttosto che le attività 
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di  ecologia  fossero  svolte  regolarmente,  piuttosto  che  l’ispezione  di  un impianto  in 

particolare. 

AVVOCATO P. LISCO – Favoriva le attività di manutenzione, che lei ricorda?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P.  LISCO – E le  attività  di  pulizia  industriale,  mantenimento  in  ordine  degli 

impianti, erano anche pianificate?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, erano pianificate, oltre che esserci poi una piccola parte che era 

pianificata all’occorrenza, nel senso che nel turno di notte generalmente poteva capitare 

un disservizio legato… Non lo so, un disservizio qualsiasi, per cui si teneva un gruppo 

di  persone  eventualmente  in  maniera  svincolata  per  affrontare  l’eventuale  fuori 

programma, chiamiamolo così. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, per quanto riguarda sempre le attività di pulizia industriale e 

mantenimento in ordine a degli impianti, esisteva un gruppo di lavoro organizzato per 

questo?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, c’era un gruppo di lavoro organizzato, fatto da un tecnico di pulizie,  

un capo turno di pulizie industriali, con sotto di sé dei capi squadra e delle squadre di 

persone con l’attrezzatura per fare le attività di pulizia industriali. 

AVVOCATO P. LISCO – Lei che orario di lavoro aveva?

TESTE T. CAPOZZA – 8:00/17:00. 

AVVOCATO P. LISCO – Capitava di rimanere anche oltre le 17:00?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P.  LISCO –  Senta,  quando  non  erano  sufficienti  le  forze  lavoro  dell’Ilva,  si 

ricorreva a ditte esterne per quanto riguarda la pulizia degli impianti?

TESTE T. CAPOZZA – Allora, si è iniziato a ricorrere a ditte esterne in maniera sistematica,  

adesso non ricordo esattamente il momento preciso, però qualora ce ne fosse stato di 

bisogno, nel senso che con le forze interne non si riusciva poi ad avere subito quella 

forza lavoro tale da poter affrontare determinate situazioni, si ricorreva a società esterne. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Ha  fatto  riferimento  prima  alla  vigilanza  interna  sulle  attività 

lavorative, ha fatto riferimento prima al preposto, giusto?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Ma le squadre di lavoro come erano composte?

TESTE T. CAPOZZA – Di mattina, oltre a quelle classiche nel turno che sorvegliavano tutte le 

attività del turno, c’era una squadra in più, che era la squadra degli addetti a ecologia, 

che  provvedeva  a  fare  il  minuto  mantenimento  di  tutti  quegli  apprestamenti  che 

servivano per l’abbattimento delle polveri, dallo – che ne so - spruzzatore messo sul 

bancale del nastro, alla piccola ma piccola manutenzione, minuto mantenimento degli 
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impianti. 

AVVOCATO P. LISCO – Perché dopo c’era il reparto manutentivo che aveva?

TESTE T.  CAPOZZA – Il  reparto  manutentivo  che aveva l’onere  di  fare  quelle  attività  più 

importanti. 

AVVOCATO P. LISCO – Più complesse?

TESTE T. CAPOZZA – Più complesse. Questi facevano, oltre che… C’era un capo squadra di 

ecologia  che coordinava questo personale qui,  che oltre  ad essere soltanto di  primo 

turno, c’era anche personale in turno, che nei 21 turni di lavoro veniva coordinato dal 

capo turno in turno direttamente. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi questa è quella che ha fatto riferimento alla squadra?

TESTE T. CAPOZZA – Dedicata.

AVVOCATO P. LISCO – Che soprintendeva, o meglio, eseguiva le attività ecologiche?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Sempre queste attività, chi vigilava su queste, il capo turno?

TESTE T. CAPOZZA – No. Allora, c’era il capo squadra di ecologia, che la mattina insieme a 

questo personale qui, oltre che a raccogliere le informazioni provenienti dal campo, dai 

vari  operatori,  o  dai  capi  squadra,  o  dalle  consegne  dei  capo  turno,  sistemava, 

coordinava questo personale, perché faceva questo minuto mantenimento degli impianti 

ecologici e dava disposizioni al personale, diciamo il conduttore delle cisterne piuttosto 

che la macchina. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Quindi  che  cosa  si  faceva  sostanzialmente?  Mi  può  descrivere 

l’attività espletata dalla squadra?

TESTE  T.  CAPOZZA  –  Tipo,  che  ne  so,  cambiavano  gli  spruzzatori  che  stanno  lungo  la 

perimetrale del parco, piuttosto che quelli all’interno del parco, lungo le piste. Aveva 

rapporti con le officine per farsi riparare i mezzi ed altro. 

AVVOCATO P.  LISCO – Ho capito.  L’attività  relativa  all’allocazione  del  materiale  che  si 

prelevava dal porto, come ha detto almeno per il 99%, dopo arrivava - abbiamo detto - 

tramite i nastri trasportatori, giusto?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Per la maggior parte.

TESTE T. CAPOZZA – Il 99%. 

AVVOCATO P. LISCO – Benissimo. Ecco, i nastri trasportatori erano al 2012, a fine luglio 

2012 erano tutti coperti con cappottina?

TESTE T. CAPOZZA – Erano tutti  coperti  con cappottina e quelli  più esterni,  più vicini  al  

perimetro della fabbrica, quando andavano in quota avevano anche delle paratie. 

AVVOCATO P. LISCO – Laterali?
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TESTE T. CAPOZZA – Laterali, oltre che delle cappottine. Stiamo parlando delle linee molo, 

delle linee che arrivavano dal porto. 

AVVOCATO P. LISCO – E le linee che stavano direttamente sui parchi?

TESTE T. CAPOZZA – Quelle che stavano direttamente sui parchi, diciamo che erano quelle 

proprio del parco, tecnicamente non si potevano coprire, perché comunque è fatto in 

modo tale che la macchina e il nastro trasportatore, la macchina muovendosi in continuo 

non ha… Cioè, non c’è possibilità di coprire, se non coprire il parco. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi, sostanzialmente, non si potevano coprire?

TESTE T. CAPOZZA – Ad esempio, oggi. 

AVVOCATO P. LISCO - Non si poteva movimentare la macchina bivalente?

TESTE T. CAPOZZA – Esattamente, altrimenti non si sarebbe potuta movimentare la macchina. 

AVVOCATO P. LISCO – Ha fatto riferimento prima alle attività di fascia gialla, verde e rossa. 

Può riferire  alla  Corte  in  che cosa consistevano queste  attività  e  da che cosa erano 

regolate?

TESTE T. CAPOZZA – Sì.  Allora, all’interno dei parchi ci sono tre centraline. 

AVVOCATO P. LISCO – C’erano?

TESTE T. CAPOZZA – Ci sono tre centraline, due delle quali misurano le polveri totali sospese, 

una terza misura tutti i parametri meteo. 

AVVOCATO P. LISCO – Chiedo scusa, io ovviamente faccio sempre domande con riferimento 

al 2007/2012.

TESTE T. CAPOZZA – Sì, sì. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Quindi,  voglio  dire,  quando  fa  riferimento  alle  centraline,  deve 

specificare se c’erano più che altro nel 2012, a fine luglio 2012.

TESTE T. CAPOZZA – Certo. C’erano. 

AVVOCATO P. LISCO – C’erano?

TESTE T. CAPOZZA – C’erano e ci sono.

AVVOCATO P. LISCO – C’erano e ci sono. Okay. 

TESTE T. CAPOZZA – Praticamente, queste tre centraline, monitorando questi, di cui una tutti i 

parametri meteo e due le polveri totali sospese, vanno a generare un algoritmo, regolato 

in un certo modo, che – che ne so - vede la direzione del vento piuttosto che l’intensità 

ed altro e genera tre fasce di attivazione, chiamate così, la verde, la gialla e la rossa. 

Allora, se si è in fascia verde, siamo a una fascia regolare, tranquilla e si fanno tutte le 

attività standard che escono dal regolamento dei cumuli, con le autobotti, alla filmatura 

e altro. Se poi dalla verde ci dovessimo trovare in fascia gialla, ci sono delle azioni che 

vanno  ad  essere  implementate.  Del  tipo,  si  attivavano…  Allora,  si  attivavano  gli 

spruzzatori,  i vari irroratori che avevamo dislocati nel parco, mentre, andando poi in 
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fascia rossa, oltre a ciò che già si era fatto in verde e in giallo, si utilizzava un’ulteriore 

autobotte  per  intensificare  l’irroramento,  più  l’attivazione  di  altri  irroratori 

supplementari. Questo, in buona sostanza. 

AVVOCATO P. LISCO – Avevate dei report che registravano queste attività?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, sì, ci sono i report che registravano in automatico l’apertura delle 

varie valvole che servivano per fare l’irroramento dell’aria. 

AVVOCATO P. LISCO – Sì, ma dei report che registravano le attività mensili? 

TESTE T. CAPOZZA – Ci sono dei report che registravano le attività mensili e poi c’era il  

report  che  registrava  quante  ore  siamo stati  in  fascia  rossa,  piuttosto  che  in  verde, 

piuttosto che in gialla, per giorno, per mese, per anno. 

AVVOCATO P. LISCO – E con tutte le azioni.

TESTE T. CAPOZZA – Con tutte le azioni. 

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, io faccio riferimento alla produzione documentale che fu 

acquisita e il  cui report della fascia gialla,  rossa, i report più che altro delle attività 

ecologiche,  furono anche mostrati  - ricorderete  sicuramente - tanto che il  Presidente 

fece  alcune  domande.  Volevo far  visionare  al  teste  Capozza  queste  attività.  Prendo 

queste qua,  la produzione documentale  è quella  del 12 febbraio del 2019, l’allegato 

numero 13. Ecco, faccio riferimento alle attività del mese di marzo del 2009 e febbraio 

del  2009.  Può  spiegare,  ovviamente  leggendo  questi  report,  cosa  sono  e  come 

tecnicamente vengono letti, a che cosa corrispondono?  

 

(Le parti prendono visione della documentazione in oggetto).  

AVVOCATO P. LISCO – Prima di tutto riconosce che sono questi i report?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Da una parte c’è la colonna del giorno, giusto? 

TESTE T. CAPOZZA – Sì, sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Se può spiegare?

TESTE T. CAPOZZA – Naturalmente, qualora ci fosse stata una causa esterna, tipo la pioggia, 

come in molti casi leggo qui, l’addetto alla sala controllo giustificava – che so - il fatto 

di non aver aperto un determinato spruzzatore, in una determinata giornata, per quelle 

motivazioni che poi scriveva. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito, ma al di là di ciò a cui lei faceva riferimento, ci sono delle 

ore in fascia rossa, dove si dice… Per esempio, corrispondente al giorno c’è un numero 

di ore in cui evidentemente il vento doveva essere più…

TESTE T. CAPOZZA – Più intenso. 
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AVVOCATO P. LISCO – La forza del vento, la velocità più intensa.

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Può leggere quello di marzo del 2009 che le ho dato?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. “Irroramento fermo…”. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi c’era una colonna in fascia rossa, riferisca lei.

TESTE T. CAPOZZA – Sì. Allora, quella prima colonna indica il giorno, la seconda indica le 

ore di quel giorno singolo in fascia rossa e poi a fianco c’è la colonna dell’irroramento 

esterno, quante ore è stato attivato, in che percentuale durante la giornata. 

AVVOCATO P. LISCO – Irroramento esterno che significa? 

TESTE T. CAPOZZA – Sarebbe l’irroramento perimetrale, sono tutta una serie di spruzzatori 

intorno all’area del parco. Poi c’era irroramento con bobinone, che erano delle macchine 

speciali, che è un tubo con una bobina che si svolgeva, poi c’era il recupero automatico 

e c’era questo irroratore che tornava indietro, irrorava i cumuli e poi c’era l’ulteriore 

autobotte,  che era quell’azione in più che si adottava tra le tante qualora ci fossimo 

trovati in fascia rossa. 

AVVOCATO P. LISCO – Di fianco vi sono anche delle note?

TESTE T. CAPOZZA – Di fianco ci  sono delle note che comunque, al  di là della fascia,  il  

sinotticista  segnala,  infatti  erano irroramento  fermo per piste bagnate,  piste  bagnate, 

attività  di  irroramento  mezzi  termini  per  pioggia,  quindi  anche qualora… Magari  le 

attività standard che si facevano, naturalmente se pioveva, non è che si buttava acqua su 

acqua. 

AVVOCATO P. LISCO – E certo!

TESTE T. CAPOZZA – E andavano comunque giustificate,  perché bisognava lasciar  traccia 

dell’effettiva attività non fatta, eventualmente. 

AVVOCATO P. LISCO – Ma, dico, c’era una sala di regia dove vi erano tutte queste attività? 

TESTE T. CAPOZZA – C’era una sala di controllo presidiata. 

AVVOCATO P. LISCO – Deve spiegare un po’ queste cose, signor Capozza.

TESTE T.  CAPOZZA –  Praticamente  c’è  una  sala  di  controllo,  che  oltre  a  servire  per  far 

funzionare gli  impianti,  il  controllo  degli  impianti,  ha una parte che guarda la parte 

ambientale,  il  monitoraggio  ambiente.  Dove  c’è  un  monitor,  dove  costantemente 

vengono visualizzati i dati che arrivano alle centraline, di conseguenze in quale fascia ci 

si trova, se in verde, gialla o rossa. Nel caso specifico, l’addetto a questa sala controllo  

ha il compito di annotare tutte le eventuali anomalie o cose – magari - che non si fanno 

e che invece si dovevano fare, scrivendo la giustificazione sul perché non sono state 

fatte. Perché poi vedi che – che ne so – in fascia gialla non si sono attivate. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi aveva l’ulteriore compito di vigilare sulle attività ecologiche?
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TESTE T. CAPOZZA – Esattamente, sì.

AVVOCATO P. LISCO – Quindi, ovviamente, nel momento in cui…

TESTE T. CAPOZZA – E giustificare. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi, verificare. Ecco, questa sala da cosa era composta, era una 

sala, una stanza all’interno?

TESTE T. CAPOZZA – Da due addetti al controllo, che oltre al controllo dell’impianto avevano 

anche l’onere del controllo di questo monitoraggio ambiente, che è un monitor centrale 

alla sala, in modo tale che tutti e due gli addetti abbiano ha visuale completa di questo 

monitor, con dei sistemi di allerta qualora si passava in fascia rossa, c’erano dei pop-up 

che si accendevano e davano segnali. 

AVVOCATO P. LISCO – Ma loro attivavano delle?

TESTE T. CAPOZZA – Loro attivavano gli spruzzatori a seconda della fascia. 

AVVOCATO P. LISCO – Automaticamente. 

TESTE T. CAPOZZA – Attivavano da sinottico i vari spruzzatori, digitando i vari comandi. 

AVVOCATO P. LISCO – E c’era un contatto diretto e costante?

TESTE T. CAPOZZA – Con il personale in campo che riferiva, ma anche con gli stessi operatori 

delle macchine. Cioè, qualora su una macchina un operatore segnalava – che ne so – che 

durante  lo  scarico  si  stava  alzando  della  polvere  e  magari  lui  aveva  attivato  tutti  i 

sistemi  di  bagnatura  che stavano posti  sui  nastri,  comunque lui  fermava l’impianto, 

mandava il preposto di quella squadra a fare il controllo sulla linea per accertarsi che 

tutto  fosse  in  regola  e  funzionante.  Solo  dopo aver  fatto  questi  controlli  ed  essersi 

accertato, anche per mezzo del capo turno, che l’attività riprendendo non avesse creato 

problemi, l’attività riprendeva a tutti gli effetti. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di chi sta parlando adesso, che faceva questa verifica?

TESTE T. CAPOZZA – L’addetto alla sala controllo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, l’addetto?

TESTE T. CAPOZZA – L’addetto alla sala controllo. Una volta ricevuto dal personale in campo, 

che poteva essere anche il conduttore della macchina, quello che stava sulla macchina 

bivalente, che segnalava che durante la fase di scarico si stava sollevando della polvere, 

fermava  all’istante  l’impianto,  avvisava  il  proprio  capo  turno  e  di  conseguenza  si 

attivava tutta la macchina con il preposto e il capo turno che si recavano in campo, a 

verificare  che  sulla  linea  di  transito  di  quel  materiale  specifico  tutti  i  sistemi  che 

servivano  per  abbattere  le  polveri,  per  umidificare  il  materiale  fossero  funzionanti. 

Perché attivi lo erano, perché il sinotticista, quello della sala controllo li vedeva attivi 

naturalmente,  mentre  loro verificavano l’effettivo  funzionamento  in  campo di  questi 
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congegni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo comunicavano quindi ai sinotticisti?

TESTE T.  CAPOZZA –  Lo  comunicavano  poi  al  sinotticista  e  il  capo  turno,  dopo  essersi 

accertato che tutto o era regolare, o fosse stato ripristinato, dava il comando a quello 

della sala controllo, che é quello che fa partire e fa fermare gli impianti, a ripartire con 

gli impianti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Notte e giorno c’era questo servizio?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, H24. Il presidio è su 24 ore. Naturalmente questo vale tanto per la 

discarica, quanto per i rifornimenti.

AVVOCATO P. LISCO - Senta, ha fatto riferimento prima a delle centraline che misuravano la 

velocità del vento?

TESTE T. CAPOZZA – Allora, una delle tre installate nella via parchi misura e misurava tutti i 

parametri meteo, dalla velocità del vento, alla direzione, pioggia, umidità, radiazione 

solare, tutto. 

AVVOCATO P. LISCO – Successivamente al sequestro, sa, è a conoscenza se vi fu uno studio 

per verificare l’affidabilità di questi dati?

TESTE T. CAPOZZA – Allora, successivamente al sequestro, ricordo bene che fu chiesta dai 

custodi  la  verifica  del  corretto  posizionamento  di  queste  tre  centraline,  al  fine  di 

accertarsi che rilevassero i parametri, i dati in maniera corretta. Questo studio fu fatto 

dal  Project  Automation,  che  fece  lo  studio  anemometrico  dell’area  del  parco, 

considerando tutti  i  vari  ostacoli  e  quant’altro  c’era nei  paraggi  e  risultò  che le  tre 

centraline erano posizionate in maniera corretta, per cui non andava modificata la loro 

posizione. 

AVVOCATO P. LISCO – Ha fatto riferimento  prima alla  filmatura che veniva eseguita  sui 

cumuli. Ecco, ma la sostanza filmante che cosa era, una sorta di colla?

TESTE T. CAPOZZA – Era un prodotto che serviva, che serve e serviva a creare una pellicola 

su tutto l’esterno del cumulo, per evitare poi l’erosione dal vento. Cioè, facendo questa 

crosta sul cumulo, evitava l’eventuale erosione del vento. Però, poi, quando le macchine 

operatrici andavano a riprendere un cumulo che era stato filmato il giorno prima, quindi 

andava  a  rompere  quella  porzione  di  quel  fronte  di  questa  crosta  qui,  c’era  una 

procedura, quindi una pratica operativa che regolamentava l’irroramento delle piazzuole 

di  ripresa  cosiddette.  Anche  perché,  quando  si  fa  la  filmatura,  non  è  istantaneo 

l’indurimento,  quindi la  creazione  di questa pellicola.  Cioè,  non è che io spruzzo il 

prodotto e dopo dieci secondi è diventato una crosta. No, ci vuole almeno una giornata. 

Per cui non era pensabile ripassare con la macchina a filmare quella piazzuola dove si 

era rotta questa crosta, perché il fatto di ritornare lì a riprendere quel materiale non è che 
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lo fai oggi e lo fai dopo tre giorni. Lo facevi in maniera… non dico in tutti i turni, poi a 

seconda della tipologia del materiale, della presenza nella miscela, che poteva essere di 

omogeneizzato, piuttosto che di cokeria. Per cui, per evitare che da quel fronte potesse 

sollevarsi della polvere successivamente al passaggio della macchina, si irrorava con le 

autobotti e quel fronte lì si teneva umido, più umido rispetto agli altri. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito.  Senta,  a proposito di questa sostanza filmante le devo 

chiedere se nel corso degli anni, sempre dal 2007 al 2012, è stata mai sostituita con 

un’altra sostanza filmante, magari più performante?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. Diciamo che fino al 2012 abbiamo provato diversi prodotti, siamo 

passati dalla Biomont, piuttosto che l’Uveol, piuttosto che un altro fornitore. Insomma, 

provavamo  e  sperimentavamo  frequentemente  i  prodotti  che  erano  sul  mercato  per 

vedere se ce n’erano di migliori e di più performanti. 

AVVOCATO P. LISCO – Quante volte è accaduto che si sostituissero queste?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Quante volte?

TESTE T. CAPOZZA – Nello specifico non lo ricordo. 

AVVOCATO P. LISCO – Un’idea.

TESTE T. CAPOZZA – Almeno tre o quattro volte in quel periodo. 

AVVOCATO P. LISCO – Dal 2007 al 2012?

TESTE T. CAPOZZA – Anche perché, per misurarne effettivamente l’efficacia, non bastava un 

giorno,  naturalmente  dovevi  fare  una prova  industriale,  del  tipo  che  dovevi  testarla 

almeno per un mese, per vedere gli effettivi effetti, lo spessore della crosta, la durezza, 

l’elasticità. 

AVVOCATO P. LISCO - Facevate questi test? Ma a che tipo di test erano sottoposte queste 

sostanze, oltre che la prova sul campo?

TESTE T. CAPOZZA – Allora, si facevano i test di laboratorio che verificavano il prodotto in sé 

e poi in campo si faceva la prova pratica per vedere quanto era spessa la crosta che ti si 

formava, quanto era elastica per evitare che bastasse un colpo per rompersi, quanto non 

andava via con l’acqua. Se reggeva il dilavamento dell’acqua. 

AVVOCATO P. LISCO – Capitava pure che su questa sostanza filmante non superasse – per  

così dire – i vostri test, i vostri controlli?

TESTE T. CAPOZZA – Diciamo che generalmente tutte quante facevano questa crosta, questo 

strato  sul  cumulo.  Poi,  naturalmente,  c’erano  qualità  differenti,  del  tipo  quello  che 

faceva una crosta un po’ più spessa, quindi lì ti rendevi conto che era migliore, piuttosto 

che era un po’ più elastico, quindi non è che si rompeva facilmente ed altro. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito.  Senta,  un’altra domanda. I nastri  trasportatori  possono 
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rilasciare nella parte sottostante degli oli?

TESTE T. CAPOZZA – No, degli oli no. Degli oli no per un semplice motivo, perché comunque 

sono a contatto. Cioè, se venissero a contatto con olio, eventualmente, comunque non 

avrebbero il  grip  per poter girare.  Perché il  nastro trasportatore come è fatto? È un 

tappeto in gomma e viene fatto girare a sua volta da un rullo, rivestito a sua volta anche 

in gomma, per creare il grip sulla gomma stessa per farro ruotare. Il tamburo è un rullo, 

una ruota che gira per mezzo di un riduttore, che è collegato a sua volta a un motore 

elettrico. Quindi il riduttore è l’unico organo che contiene olio, ma semmai ci dovesse 

essere una perdita, è contenuta alla macchina. Ma col tappeto non c’ha proprio modo di 

arrivare.  Cioè,  non c’è  proprio  modo,  possibilità,  a  meno che  non ce  lo  metta  uno 

volontariamente. 

AVVOCATO P. LISCO – La programmazione degli approvvigionamenti delle materie prima da 

chi dipendeva?

TESTE T. CAPOZZA – Dipende e dipendeva da un ente specifico, che è la programmazione 

materie  prime.  Diciamo che  i  parchi  nella  programmazione  non interagivano  e  non 

interagiscono. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi non era compito dell’area parchi verificare i fabbisogni di 

materie prime?

TESTE T. CAPOZZA – Assolutamente no. 

AVVOCATO P. LISCO – Per l’Ilva?

TESTE T. CAPOZZA – No. L’unico compito dell’area parchi era gestire al meglio questa sorta 

di magazzino di materie prime. 

AVVOCATO P.  LISCO –  Il  ruolo  del  capo  area,  a  sua  memoria,  disponeva  di  autonomia 

relativamente alla riduzione degli stoccaggi di materie prime nell’area parchi?

TESTE T. CAPOZZA – No. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Poteva  autonomamente  disporre  di  sospendere  gli  sbarchi  delle 

materie prime?

TESTE T. CAPOZZA – No. 

AVVOCATO P. LISCO – Era lui che pianificava gli arrivi delle materie prime?

TESTE T. CAPOZZA – No. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi qual era, sostanzialmente, il compito del capo area parchi?

TESTE T. CAPOZZA – Era quello di, ricevuta la pianificazione degli arrivi di materie prime, 

trovare la giusta allocazione all’interno del parco rispettando naturalmente le procedure. 

Lui identificava, non è che lo faceva in prima persona, collaborava insieme ai tecnici 

nell’ottimizzare l’allocazione delle materie prime. 

AVVOCATO P. LISCO – Per quanto riguarda l’altezza, ha fatto riferimento a dei cumuli.
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TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – All’altezza dei cumuli, 12 e 15.

TESTE T. CAPOZZA – Sì, 12 per quelli del Parco numero 8, 15 per quelli di tutto il resto degli 

altri parchi, a meno di un cumulo in particolare, che era l’olivina, che credo che – se non 

ricordo male - era anche negli  atti  di  intesa,  aveva una sua procedura che definiva, 

determinava l’esatto luogo di allocazione di questo materiale e l’altezza dello stesso. 

Non superava i 9 metri e si trovava in un parco più o meno centrale, che era ben distante 

dal confine dello stabilimento.

AVVOCATO P. LISCO – Senta, da cosa trae questa cosa, cioè che le quote dei cumuli non 

potessero essere diverse?

TESTE T. CAPOZZA – Praticamente, le macchine, tutte le macchine sono dotate di fine corsa 

che limitano le altezze. Allora, c’ha il fine corsa di lavoro, che limita il range di lavoro 

della  macchina  sia  come  sollevamento  del  braccio,  quindi  per  la  formazione  di  un 

cumulo, che per la rotazione del braccio, oltre che avere poi - superati questi - i fine 

corsa di emergenza, oltre i quali comunque, a prescindere, la macchina va in blocco. Per 

cui le macchine, qualora avessero lavorato nel Parco numero 8, c’è il PLC che controlla 

tutta la logica della macchina, che era tarato in modo tale che se stavi col braccio sul 

Parco 8, l’altezza massima che potevi raggiungere - in quel caso tramite l’inclinometro - 

era i 12 metri misurati effettivamente dalla fine della ruota di ripresa della macchina ad 

andare in giù, perché comunque il limite era la ruota di ripresa, oltre la quale non poteva 

andare, sennò saresti rimasto bloccato con la macchina in mezzo al cumulo. Mentre, se 

stavi dall’altro lato, sempre tramite l’inclinometro o altri fine corse, veniva registrata 

l’altezza massima per quel lato di lavoro della macchina. Quindi oltre quelli nel potevi 

andare.  Al  massimo,  se  li  superava  per  un  guasto  al  fine  corso  o  all’inclinometro, 

comunque  c’era  il  fine  corsa  di  emergenza  che  arrestava  completamente  tutti  i 

movimenti della macchina. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Quindi, voglio dire, oltre ad essere descritto nelle pratiche 

operative?

TESTE T. CAPOZZA – No, era regolata dall’impossibilità meccanica di superarla. 

AVVOCATO P. LISCO – Vi era questo limite tecnico, più che altro del mezzo, a che non si  

arrivasse a un’altezza superiore.

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta,  a proposito invece dei  controlli  finalizzati  alla  tutela  della 

salute e l’igiene dei lavoratori, mi può riferire se vi erano dei controlli, chi controllava e 

dopo quali  erano i  mezzi finalizzati  alla tutela,  più che altro  i sistemi di protezione 

finalizzati alla tutela del lavoratore.
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TESTE T.  CAPOZZA -  Allora,  diciamo che  oltre  al  fatto  che  ogni  preposto  aveva cura  di  

sorvegliare che i luoghi di lavoro fossero idonei e curati, comunque c’era con cadenza 

annuale il  controllo del medico competente sui luoghi di  lavoro,  che coadiuvato dal 

capo area ed eventualmente dai capi reparto di esercizio o manutenzione, faceva con 

cadenza  annuale  la  verifica  sugli  impianti,  quindi  sui  luoghi  di  lavoro.  Per  quanto 

riguarda, invece, la valutazione del rischio, quindi per l’adozione di un dispositivo di 

protezione individuale piuttosto che un altro, venivano fatte regolarmente delle verifiche 

personali. Nel senso che al personale veniva… Cioè, al personale in turno, a seconda 

della mansione che andava a ricoprire, quindi per ricoprire tutte le mansioni, per una 

giornata  intera  di  lavoro,  gli  si  mettevano dei  rilevatori  per  definire  quali  erano gli 

inquinati a cui il lavoratore poteva essere sottoposto nell’arco dell’intera sua giornata 

lavorativa e, di conseguenza, da questo scaturivano, da queste misurazioni e controlli 

scaturivano l’uso di determinati DP piuttosto che altri.  

AVVOCATO P.  LISCO – Ha fatto  riferimento  a  questi  controlli  personali,  ma lei  com’è  a 

conoscenza di questi controlli e se conosce i risultati?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, conosco i risultati, che erano nella norma. Cioè, i risultati venivano 

comunque trasmessi  da  chi  li  faceva,  che  poi  servivano per  fare  la  valutazione  del 

rischio. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Ho  capito.  Come  venivano  informati  i  lavoratori  sui  rischi 

professionali?

TESTE T. CAPOZZA – Sui rischi professionali, ma anche su tanti altri aspetti che riguardavano 

anche  la  sicurezza,  c’erano  apposite  riunioni  che  si  facevano  sistematicamente,  alle 

quali partecipavano i lavoratori per informarli – che ne so – di un nuovo materiale che 

era presente nel parco, piuttosto che di una nuova macchina, piuttosto che del variato 

utilizzo del DP, piuttosto che a sensibilizzarli in tanto altro nel rispetto della sicurezza, 

nel rispetto dell’ambiente. 

AVVOCATO P. LISCO – Lì ci sono i fogli, c’è la produzione documentale che a suo tempo fu 

fatta durante la testimonianza di un certo Meo, il 26 gennaio del 2018.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Può leggere quei fogli a che cosa si riferiscono? In particolare, forse, 

l’ultimo di quei fogli.

TESTE T. CAPOZZA – L’ultimo? 

AVVOCATO P. LISCO – Sì. Li legga tutti, in particolare forse l’ultimo e mi sa descrivere, mi sa 

dire che cosa è?

TESTE T. CAPOZZA – Allora… Quindi parliamo di impianti marittimi. 

AVVOCATO P. LISCO – Sì.
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TESTE T. CAPOZZA - (Il teste legge il documento in suo possesso). “…emergenze a strappo 

bypassate e accessi passerella interdetti”.  Poi stessa cosa il terzo turno: “Emergenze 

linee  bypassate,  accessi  passerelle  interdetti,  continua  pulizia  vie  di  corsa  e 

sottobancali…”. (Il teste continua a scorrere l’atto). Qui io immagino che quello che sia 

stato fatto in questo caso, conoscendo i luoghi e conoscendo il materiale che era in quel 

momento in fase di scarico, dallo scaricatore c’è un nastro trasversale che raccoglie il 

materiale che la benna dello scaricatore ha messo nella tramoggia, lo svuota in questo 

nastro e questo nastro lo  trasferisce sui  due nastri  che poi  dovrebbero arrivare  fino 

all’area parchi.  Conoscendo il  tipo di materiale,  penso che c’erano delle  perdite  dal 

tappeto stesso, perché è un materiale che arriva già molto umido di suo, quindi cadendo 

faceva intervenire  il  cordino che collega un fine corsa con un altro fine corsa delle 

emergenze a strappo. Praticamente è un fine corsa, che posso ogni – mediamente – 50 

metri, lungo la via del nastro, sia da un lato che dall’altro, che serve al personale che si 

può  trovare  nelle  immediate  vicinanze,  di  tirare  le  emergenze  e  fare  arrestare 

immediatamente  il  nastro per  un qualsiasi  problema.  Nel  caso specifico,  quello  che 

leggo, è che dove sono state bypassate, quindi escluse quei fine corsa lì, è stato anche 

esclusa la  possibilità  un personale di  avvicinarsi  al  nastro trasportatori.  Per cui  non 

credo che ci potessero essere problemi dal punto di vista sicurezza, avendo interdetto la 

possibilità all’uomo, quindi all’operatore di potersi avvicinare.

AVVOCATO P. LISCO – Ma il nastro continuava a camminare?

TESTE T. CAPOZZA – Il nastro continuava a camminare. 

AVVOCATO P. LISCO – Però in quella maniera, sostanzialmente, qualsiasi persona aveva…

TESTE T. CAPOZZA – Non ci si poteva avvicinare. 

AVVOCATO P. LISCO – Ma c’era una barriera che impediva questo accesso?

TESTE T. CAPOZZA – Leggo transennato, quindi mi immagino che sia stato proprio messo 

qualcosa, saldato, che impediva. 

AVVOCATO P. LISCO – Ma accadeva che in quei termini venivano – per così dire - risolti i 

problemi?  Cioè,  quando accadeva  un incidente,  non un incidente,  qualche  cosa  del 

genere?

TESTE  T.  CAPOZZA  –  Allora,  la  normalità  è  che  se  c’era  un  disservizio  legato  al  mal 

funzionamento di un componente, che poteva essere il fine corsa, piuttosto che un’altra 

cosa, ci si fermava, si riparava il guasto e si ripartiva. Ma nel caso specifico non è un 

disservizio legato al fine corsa, è un qualcosa generato da questa caduta di materiale, 

che  essendo  molto  bagnato  e  appiccicoso,  quindi  rimaneva  appiccicato  al  tappeto, 

quando il  tappeto girava sulla parte del ritorno, per gravità quello cadeva.  E quindi, 

cadendo, siccome c’è questo cordino che lega i due fine corsa in maniera tesa, bastava 
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qualsiasi vibrazione, una piccola cosa per fare intervenire i fine corsa. Quindi presumo 

che  abbiano  bypassato,  interdetto  gli  accessi  per  questa  ragione,  per  poi  -  credo  - 

ripristinarli a fine scarico della nave. 

AVVOCATO P. LISCO – Ma capitava spesso a cosa del genere?

TESTE  T.  CAPOZZA  –  Spesso  diciamo  di  no,  però  laddove  ci  fosse  stato  un  problema 

particolare, perché questo ritengo sia un problema particolare, non c’erano altri modi, 

non c’era una soluzione differente, perché il materiale anche se ci sta il raschiatore, in 

molti casi quello che rimuove i residui di materiale dal tappeto, se è eccessivamente 

umido, fa fatica a togliere, quindi un po’ di materiale ti rimane attaccato al tappeto e di 

conseguenza te lo riporta sul ritorno. 

AVVOCATO P. LISCO – Al tempo come rilevavate le condizioni metereologiche?

TESTE T. CAPOZZA – In che senso? 

AVVOCATO P. LISCO – Nel senso che oggi c’è il wind day che – bene o male - avvisa per 

tempo, c’è tutta una metodologia e una pratica operativa, che immagino regoli anche 

questa situazione qui.

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Ecco, al tempo il…

TESTE  T.  CAPOZZA  –  Era  regolato  e  controllato  esclusivamente  dalle  centraline  di 

monitoraggio ambientali nell’area parco. 

AVVOCATO P. LISCO – Voi sapevate con anticipo le condizioni meteo?

TESTE T. CAPOZZA – No. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi, come gestivate un vento che si azionava ad una certa velocità 

o comunque che aveva una certa velocità?

TESTE T. CAPOZZA – Se ci fosse stato un vento tale, comunque che avrebbe portato in una 

fascia peggiore,  di  conseguenza,  dovevi attivarti  in maniera tale  da… Naturalmente, 

quello che dettava, così come oggi può essere il wind day, era il vento da nord, che era 

quello che va verso la città. Per cui, in quel caso, sicuramente siamo in fascia peggiore e 

quindi, di conseguenza, ti attivavi immediatamente a sopperire a questa situazione. Col 

wind day è differente, col wind day ti attivi nelle 24 ore, indipendentemente da tutto. 

Cioè, nel senso che può esserci pure che il vento non è sempre da nord per tutta la 

giornata, ma tu comunque per tutta la giornata fai attività come se fossi sempre in fascia 

rossa. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Certo.  Le  volevo  sottoporre…  La  produzione  documentale  – 

Presidente – è del 28 marzo 2018, io ho fotocopiato la produzione documentale e volevo 

sottoporla al teste. Si tratta degli interventi di adeguamento alle BAT, area stoccaggio e 

manipolazione  materiali  solidi,  copia  della  pagina  167  dell’AIA  del  2011,  dove 
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relativamente  all’impianto  di  messa  a  parco  agglomerato,  fase  del  processo  9.1, 

discarica materie prime, codice SM3, risulta che tutti… Insomma, dopo gliela do ed 

ovviamente il teste mi riferirà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

 

(Le parti prendono visione della documentazione in oggetto).  

AVVOCATO P. LISCO – Io le devo chiedere, relativamente a quell’intervento, mi può riferire 

quando iniziarono i lavori per quell’impianto, i lavori previsti dalle BAT? 

TESTE T. CAPOZZA – Questi qua sicuramente sono terminati prima del 2012, nel senso che 

furono montate… Praticamente, l’area di deposito dell’agglomerato a parco non è altro 

che… c’è un nastro trasportatore e un tubo centrale, dal quale tubo cade l’agglomerato 

che viene depositato nel parco agglomerato. Alle varie altezze, questo tubo ha una serie 

di  aperture,  dove furono montate  delle  protezioni  in  gomma,  tali  da tenerle  sempre 

chiuse far sì che il materiale cadesse da un’altezza minima, piuttosto che da un’altezza 

eccessiva,  oltre  che  poi  l’installazione  di  sistemi  di  umidificazione  durante  il 

trasferimento nel parco dell’agglomerato.

AVVOCATO P. LISCO – Ricorda quando iniziarono quei lavori? Se le dicessi giugno del 2007.

TESTE T. CAPOZZA – È una data verosimile. 

AVVOCATO P. LISCO – Dalla consultazione del…

TESTE T. CAPOZZA – Ho visto soltanto la prima pagina. 

AVVOCATO P. LISCO – Perché è sicuro che finirono nel 2011.

TESTE T. CAPOZZA – Sì, sì, sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Perché ho prodotto la pagina 167 dell’AIA, del 4 agosto. 

TESTE T. CAPOZZA – Il primo che fu sostituito, ma fu sostituito l’intero tubo, fu quello del 

parco  sud  agglomerato,  successivamente  si  fece  il  parco  nord  agglomerato. 

Naturalmente, contemporaneamente non potevano essere – dal punto di vista tecnico – 

realizzati in contemporanea, perché non avrebbero poi permesso in quel caso di poter 

mettere a parco quella scorta in sicurezza che poteva servire in caso di fermate e di linea 

di agglomerato per il mantenimento degli altiforni. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Adesso  le  volevo  sottoporre,  se  ricorda  sempre  sotto  il  profilo 

temporale il periodo di realizzazione, se ricorda anche la relativa esecuzione dei lavori. 

Sostanzialmente – Presidente – sono gli interventi di adeguamento alle BAT, sempre in 

riferimento all’AIA del 2011. Permetto di annotare la data di oggi,  perché la dovrò 

produrre oggi, ma giusto per facilità di consultazione.  
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(La Difesa pone in visione alle parti la documentazione in oggetto).  

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Quindi  le  chiedevo  se  le  può  illustrare,  comunque  sia  pure 

brevemente, man mano che li legge.

TESTE T. CAPOZZA – Allora, questo – praticamente – si tratta della installazione, almeno il 

primo punto che stavo leggendo, installazione dei sistemi per portare l’acqua a bordo 

delle macchine Stacker e Reclaimer, per fare l’irroramento dei materiali in transito sulla 

macchina. 

AVVOCATO P. LISCO – La scheda SM1?

TESTE T. CAPOZZA – Eh? 

AVVOCATO P. LISCO – Sta leggendo la scheda SM1?

TESTE T. CAPOZZA – Il punto 9.2, stoccaggio materie prime. 

AVVOCATO P. LISCO – Benissimo, sì.

TESTE T. CAPOZZA - Quindi SM1, sì. Va be', si trattava dell’installazione che fu fatta su tutti 

gli  Stacker  e  Reclaimer  del  parco,  di  un  sistema per  portare  l’acqua  a  bordo della 

macchina, per poter irrorare tutti i materiali in transito sulla macchina stessa, quindi sia 

in fase di scarico, che in fase di rifornimento, quindi di ripresa. Poi c’è l’installazione di 

due nuove macchine, BM1 E BM4. 

AVVOCATO P. LISCO – In che periodo?

TESTE T. CAPOZZA – 2005/2006/2007, più o meno. E poi qua non lo vedo, però fu sostituita  

anche un’altra macchina ancora, che è la BF4, un’altra macchina che lavora sul fossile, 

che è la più nuova, la più recente, credo 2007 o 2008. 

AVVOCATO P. LISCO – SM5?

TESTE T. CAPOZZA – Sarebbe… SM5. Furono realizzati, per quanto riguarda l’area parchi, 

due nuovi nastri, che è la 31A, che è un nastro che trasportava i materiali di recupero e 

la 520, che è un altro nastro, che è completamente chiuso in un tunnel sopraelevato, che 

porta sempre i materiali di recupero verso gli impianti di omogeneizzazione. Poi ci fu 

nell’area parchi, sulla scheda SM11, la realizzazione delle piste interne in asfalto, che 

potesse consentire la viabilità su strade pulite e non sullo sterrato, come era una volta, in 

modo tale da poter consentire il passaggio di una spazzola che pulisse le strade. Poi tutte 

le  rampe  che  consentivano  ai  camion,  che  trasportavano  la  loppa,  di  salire  sulla 

tramoggia di scarico, fu asfaltata anche quella rampa lì, in modo tale da poterla tenere 

pulita e passarci con una spazzola. Fu realizzata anche alla fine una nuova rete idrica, 

chiusa ad anello, per potenziare e rendere più efficiente ed efficace tutto l’irroramento 

del parco. Perché prima c’era una vecchia rete che non era ad anello e comunque non 

aveva la stessa efficacia. Quindi furono fatte tutte tubazioni nuove intorno all’area del 
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parco per alimentare tutti gli idranti, sia esterni che interni, all’area del parco. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito.

TESTE T. CAPOZZA – Poi per quanto riguarda i nastri dei parchi, delle stock house, piuttosto 

che di altro, furono realizzati dei punti specifici, con degli spruzzatori, che alle cadute, 

alle  torrette  di  smistamento,  dove  il  materiale  passa  da  un  nastro  all’altro,  furono 

installati sistemi per l’abbattimento delle polveri con acqua nebulizzata. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi qua, sostanzialmente, si fa riferimento al realizzato?

TESTE T. CAPOZZA – Sì.  

AVVOCATO P. LISCO – Lei sta parlando della scheda SM14?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Ecco, parzialmente realizzato è solo in riferimento alle altre aree? 

Non ho capito.

TESTE T. CAPOZZA – No, ai parchi fu interamente realizzato. (Il teste scorre velocemente  

l’atto). Questi sistemi per abbattere le polveri. 

AVVOCATO P. LISCO – Va bene.

TESTE  T.  CAPOZZA  –  E  poi  fu  comprata  la  nuova  macchina  Chinetti,  che  serviva  una 

macchina speciale per la filmatura dei cumuli. 

AVVOCATO P. LISCO – Sempre in che periodo?

TESTE T. CAPOZZA – Sempre in quel periodo lì, 2007 credo. Non è che ricordi di preciso. 

AVVOCATO P. LISCO – Di preciso.

TESTE T. CAPOZZA – E poi fu realizzata, questo invece me lo ricordo di preciso, era in fase di  

realizzazione la barriera frangivento, cosiddetta barriera frangivento, quella che si trova 

sul perimetro del parco, abbracciando anche l’ex parco nord coke e il parco OMO 2, 

nonché il parco calcare. 

AVVOCATO P. LISCO – In che periodo?

TESTE T. CAPOZZA – La realizzazione iniziò prima di luglio 2012, se non vado errato maggio 

o giugno 2012 e poi fu terminata successivamente. 

AVVOCATO P. LISCO – Non ricorda quanto tempo?

TESTE T. CAPOZZA – Beh… Scarso un anno, probabilmente. Però non ricordo di preciso. Fu 

terminata  dopo il  2000...  Iniziata  sicuramente maggio o giugno 2012, per finire  poi 

subito dopo giugno… 

AVVOCATO P. LISCO – Va bene, per adesso grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato indicato da altri difensori? 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato. 
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ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. IPPEDICO 

AVVOCATO V. IPPEDICO - Buongiorno, Avvocato Ippedico per la Difesa Buffo. Qualche 

domanda, signor Capozza. Lei, dopo i fatti - giusto per inquadrarli, io le farò domande 

sul periodo successivo, quindi da agosto 2012 in avanti, ma solo un paio di circostanze 

– dopo il sequestro del luglio 2012 è stato nominato dai custodi responsabile dell’area 

parchi.

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO V.  IPPEDICO  –  Conferma,  sì.  Ricorda  di  essere  stato  destinatario  di  alcune 

disposizioni di servizio da parte del direttore di stabilimento nominato custode Ingegner 

Buffo, per l’area parchi?

TESTE  T.  CAPOZZA  –  Di  una  in  particolare  ricordo  bene,  che  la  disposizione  che  ebbi 

dall’Ingegner Buffo era di istituire il terzo turno dei conduttori delle cisterne. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Senta, ma io le vorrei mostrare delle disposizioni della direzione,  

che  peraltro  sono  state  già  oggetto  di  produzione  documentale  in  sede  di  esame 

dell’Ingegner Buffo come documento E, per chiederle conferma. Io la vedo indicato 

come destinatario del responsabile area parchi, gliele sottopongo in visione, se le passa 

cortesemente in rassegna e mi dice se sono delle disposizioni a lei indirizzate e che lei 

ha ricevuto.  

 

(La Difesa mostra alle parti la documentazione in oggetto).  

TESTE T. CAPOZZA – Questi sono indirizzati da altri miei colleghi, che erano i responsabili di 

acciaieria. 

AVVOCATO V.  IPPEDICO – Sì,  chiedo  scusa  se  la  interrompo,  lei  le  scorra  tutte,  faccio 

riferimento a quelle dalla 2 in avanti, dalla 2 alla 11 in realtà, perché la 1 non è destinata 

a lei. 

TESTE T. CAPOZZA – Sì.  La 2, sì.  La ricordo, che nelle  more di tutto il  resto delle  altre  

implementazioni  che  è  stato  fatto  all’algoritmo  che  regolamenta  la  gestione  del 

monitoraggio  ambiente  del  parco,  questa  fu  una  delle  primissime  disposizioni  che 

diedero i custodi, cioè quella di dare come limite, al di sopra del quale o uguale al quale 

andare comunque,  indipendentemente dai parametri  registrati  in fascia  rossa.  Quindi 

fare il massimo possibile per quanto riguarda l’attività di bagnatura e altro nel parco. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Questa era la numero 2.

TESTE T. CAPOZZA – La numero 2, sì. L’altra è quella che disponeva le comunicazioni da 

inoltrare per le eventuali segnalazioni di emergenze, o altro, quindi dava indicazioni a 
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quali  indirizzi  comunicarla.  L’altra sempre regolamentava l’ingresso di ospiti  o ditte 

terze nelle aree poste a sequestro. L’altra non riguarda me. L’altra era legata… 

AVVOCATO V. IPPEDICO - Dice il numero, cortesemente? 

TESTE T. CAPOZZA – Qual è il numero? Il numero dove sta scritto? 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Il numero della disposizione?

TESTE T. CAPOZZA – La 6. Noi utilizzavamo in fascia rossa, come un’ulteriore autobotte, una 

delle  nostre  autobotti.  Naturalmente,  se  questo  non  risultava  essere  sufficiente, 

chiedevamo l’intervento dei Vigili del Fuoco aziendali. Questa fu una cosa che l’allora 

Ingegner  Valenzano ci  chiese di sospendere  con effetto  immediato,  quindi  l’utilizzo 

eventuale  dei  Vigili  del  Fuoco  aziendali  come  ulteriore  autobotte,  supplementare  a 

quella nostra, che potevamo già mettere come macchina. Per cui ci dovevano adottare di 

altre macchine, magari prese da altre sedi, cioè da altri reparti, piuttosto che utilizzare 

quella dei Vigili del Fuoco aziendali. E questa fu una disposizione che poi girò a me e a 

Giuseppe  Principale,  che  era  l’allora  comandante  dei  Vigili  del  Fuoco  aziendali, 

l’Ingegner Buffo. La 7 è una delle prescrizioni in cui si chiedeva di ridurre del 50% 

l’attuale limite di velocità nelle aree limitrofe all’area parchi. Quindi, laddove si andava 

a massimo a 20, si ridusse a 10, quindi implementammo con i segnali che indicavano 10 

chilometri orari e dove era già a passo d’uomo, come all’interno del parco, rimase a 

posso d’uomo, perché più di passo d’uomo non ci si poteva andare. Poi c’è la 8, fa 

riferimento a quel periodo in cui dovevano fare le visite di enti terzi per gli impianti, che 

dovevano essere verificati  degli  impianti,  quindi  si  regolamentava  anche con questa 

come fare per fare accedere questo personale a queste aree sequestrate. Poi c’è la 9. Va 

be', c’è la 9, dove - praticamente - si limitava l’ingresso delle materie prime nell’area 

parchi all’effettivo fabbisogno giornaliero. Questa fu un’altra disposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei conferma, le conosce queste disposizioni?

TESTE T. CAPOZZA – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le ha ricevute come capo area?

TESTE T. CAPOZZA – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE T. CAPOZZA – Poi c’è la 9. Anche la 9. La 10, le relazioni settimanali. Ci fu chiesto di 

fare delle relazioni settimanali, in cui… che poi si inoltravano ai custodi giudiziari per 

ogni singola area di appartenenza. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Quindi, la domanda gliel’ha già fatta il Presidente, lei le riceveva.

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Nella  sostanza,  queste servivano per dare diffusione da parte 

della direzione a voi capi area di quelle che erano le prescrizioni…
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TESTE T. CAPOZZA – Che erano le disposizioni dei custodi. 

AVVOCATO V. IPPEDICO - …ricevute dai custodi, che i custodi avevano dato?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Un’ultima domanda. Risulta, le esibirei il documento, non so se 

poi è quello a cui ha fatto riferimento anche prima, lei risulta firmatario di una serie di 

richieste di acquisto relative all’area parchi nel periodo in cui è stato responsabile. Io le 

sottopongo la richiesta numero 2479, del 16 gennaio 2013, vedo che c’è dattiloscritto il 

suo nome e una firma,  voglio  chiederle  conferma se la  firma su questa  richiesta  di 

acquisto è la sua.  

 

(La Difesa pone in visione alle parti la suddetta documentazione).  

TESTE T. CAPOZZA – Sì. Questa, praticamente, è la richiesta di acquisto per…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La riconosce, quindi?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, sì. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – La riconosce come sua. Lei ricorda se questo intervento si è poi 

trasformato  in  un  ordine,  se  l’ordine  ha  avuto  un  seguito,  se  è  stato  eseguito 

effettivamente?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, questo qui si è eseguito, si è realizzato e non sarebbe altro che la rete 

idranti del parco materie prime. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Allora  io  le  sottopongo ed  è  l’ultima  cosa che le  chiedo,  le 

sottopongo l’ordine numero 2931, datato primo febbraio 2013 e le chiedo se si tratta 

dell’ordine che ha sviluppato poi quella richiesta di acquisto.  

 

(Le parti prendono visione della documentazione in oggetto).

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Quindi è questo?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, da qualche parte ci dovrebbe essere anche il riferimento al RDA, 

però è questo qui. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Lei è stato firmatario anche di altre richieste di acquisto per l’area 

parchi nel periodo in cui è stato responsabile?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – In ottemperanza anche alle prescrizioni dei custodi?

TESTE T. CAPOZZA – Anche. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – D’accordo. Grazie, non ho altre domande e chiedo la produzione 
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dei due documenti che ho mostrato, degli ultimi due, cioè della richiesta di acquisto 

2479, del 16 gennaio 2013 e dell’ordine 2931, del primo febbraio 2013, non riproduco 

le disposizioni della Direzione perché sono già prodotte come documenti.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Se  non  ci  sono  osservazioni, disponiamo 

l’acquisizione. Ci sono altre domande? Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M.  –  Senta,  signor  Capozza,  lei  è  entrato  in  Ilva  nel  1998,  è  stato  in  area  parchi  come 

manutentore elettrico, poi dal 2007 capo esercizio area parchi e poi capo area dal 2012. 

Ricorda se in questo periodo lei, sempre con riferimento all’area parchi, ha assistito a 

fenomeni  di  spolverio,  di  polveri  che  si  alzavano  dai  parchi  e  si  riversavano 

sull’ambiente circostante e se sì di che tipo?

TESTE T. CAPOZZA – Diciamo,  di fenomeni di spolveramento che io ho vissuto in prima 

persona, negli ultimi periodi che ricordo bene, sono fenomeni legati ad eventi davvero 

eccezionali. Nel senso che per ventosità standard, 5 metri al secondo piuttosto che 7, o 

altro, le emissioni di polveri sono decisamente contenute. Perché, comunque, con tutte 

le attività che vengono poste in essere per la mitigazione, salvo casi di vento estremo, di 

situazioni particolari di vento, che non sono la normalità, sono davvero eccezionali, sì. 

P.M. – Quindi solamente in casi eccezionali di vento molto forte ha assistito a questi fenomeni?

TESTE T. CAPOZZA – Ma di intensità non normale, diciamo normalmente, che si ha durante le 

giornate classiche, che vuoi che siano di vento, oppure no. Solo in caso davvero estremi. 

P.M. -  Ha riferito  lei  di  avere assistito  a  questi  episodi  nell’ultimo periodo,  che intende per 

“ultimo periodo”?

TESTE T. CAPOZZA – Che ricordi nell’ultimo periodo, eh. Tipo… Quando ci fu, per esempio, 

quella nube.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma che cosa intende per ultimo periodo?

TESTE T. CAPOZZA – Negli ultimi due o tre anni, quattro anni. Cioè, nel senso di quello che io 

possa ricordare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Noi stiamo parlando di un periodo completamente diverso.

TESTE T. CAPOZZA – Ah, del periodo antecedente al 2012? 

P.M. – Sì, la domanda era fino al 2012.

TESTE  T.  CAPOZZA  –  Fino  al  2012,  francamente,  le  dico  che  fenomeni  particolari,  

sinceramente, non ne ho visti. Nel senso che tutto era… le emissioni intorno all’area 

parchi erano mitigate da tutte le numerose azioni che facevamo. Fenomeni – ripeto - 
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estremi di vento di particolare intensità, personalmente, non ricordo di averne mai visti. 

P.M.  –  Quindi  dal  1998 al  2012 non ci  sono mai  stati  fenomeni  di  vento  forte  che  hanno 

innalzato… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, c’è opposizione. 

P.M. – Che non ha visto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, il Pubblico Ministero sta facendo un riassunto non 

corretto,  probabilmente  in  maniera  involontaria  immagino.  Mi  faccia  terminare 

l’opposizione. Il teste ha detto una cosa diversa. Il teste stava cercando di sforzare la sua 

memoria  circa  episodi  particolari,  di  vento  particolare,  che  determinava  un  evento 

percepibile e quindi stava riferendo ciò che ricordava negli ultimi anni. Poi ha detto: se 

dobbiamo andare più indietro nella memoria, perché la Presidente ha chiesto un preciso 

ricordo in epoca antecedente, ha detto: “Io con l’epoca antecedente non ho ricordi di 

questi episodi particolari. Vi posso dire che nella… 

P.M. – Appunto!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare. …nella normalità della gestione non 

si avevano questi  fenomeni”.  Questo ha detto il teste,  il  teste non ha detto Pubblico 

Ministero: “Non ci sono mai stati fenomeni di questo tipo”. Che è cosa diversa dal dire 

di aver assistito personalmente ad un fenomeno e di ricordarlo. Cioè, sono due cose 

completamente differenti. Mi permetto di segnalare questo, Presidente. Grazie. 

P.M. – Non le ha viste, ha detto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Mi sembra che lei ha ripetuto quello che ha detto il  

teste.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  però  il  Pubblico  Ministero  l’aveva  riassunto  in 

maniera errata. Esatto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole essere più preciso su questo aspetto?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, ripeto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole spiegare meglio quello ha detto? Perché risulta un po’ 

inverosimile.

TESTE T. CAPOZZA – No, personalmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Purtroppo… Risulta inverosimile, che non ci siano in un parco di 

tali dimensioni, che poi è stato… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Presidente, ma non ha detto che non ci siano. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, mi faccia parlare per favore.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ci mancherebbe!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È stata decisa poi alla fine la copertura di questi grandi parchi. 

Quindi, voglio dire, forse vuole spiegare meglio quello che ha detto? Perché escludere 
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totalmente.  Sembrerebbe,  da quello che ha riferito,  che lei  esclude  proprio di  avere 

assistito a questi fenomeni?

TESTE T.  CAPOZZA – No, no,  io  non escludo nulla.  Io dico soltanto  che,  personalmente, 

fenomeni di emissione nel parco, che io ricordi… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che vuol dire “particolari”? Per lei che cosa vuol dire? Stava 

parlando di una nube, per esempio?

TESTE T. CAPOZZA – Non di una nube.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha parlato…

TESTE T. CAPOZZA - Magari un vento che alzi un pol… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha detto nube.

TESTE T. CAPOZZA – Sì, una nube. Diciamo, un vento che alzi un polverone tanto da creare 

una nube, personalmente non ricordo. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ha  detto:  “Una  volta  mi  è  successo”.  Per  esempio,  stava 

discendo, si è sollevata una nube quando?

TESTE T. CAPOZZA – Quando è stato? Nel 2017. Quando ci fu quel fenomeno particolare di 

vento. Però, ripeto, andando più indietro nel tempo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, in tutto questo periodo lei può indicare più o meno con 

che frequenza notava questo fenomeno di anche lieve spolverio?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scusi, Presidente “in tutto questo periodo” quale? Sennò 

non capiamo noi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel periodo che ha indicato il Pubblico Ministero, da quando è 

stato assunto, dal 1998 fino al 2012?

TESTE T. CAPOZZA – Diciamo che francamente, fino al 2007, facendo un altro lavoro, non è 

che ero dedicato a guardare, però non ricordo neanche davvero di situazioni particolari. 

Dal 2007 al 2012… Non sarei dirle, sinceramente. Io, personalmente, non ricordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE T. CAPOZZA – Cioè, l’emissione … 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Questa è la sua risposta, ne prendiamo altro.

TESTE T. CAPOZZA – Comunque, camminando sulle strade non asfaltate, o altro, magari si 

poteva sollevare dalle ruote, dalle macchine, dal transito. Se intendiamo questo sì, lo 

vedevo. Cioè, se diciamo dal cumulo vedevo sollevarsi polvere, sinceramente no.  

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

P.M. – Senta,  signor Capozza,  lei  sa quante sono le quantità  di  polveri  da emissioni  diffuse 

dall’area parchi che l’Ilva ha dichiarato esserci e che sono state poi riportate nell’AIA 

2011?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, c’è opposizione.  
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PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Scusi,  no,  mi  è  sfuggita  la  domanda.  La  può  ripetere,  per 

cortesia? 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente,  era una domanda su una stima, quindi su un dato 

meramente ipotetico, non misurato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, però mi è sfuggita, la può ripetere per cortesia? 

P.M. – Se sa la quantità di polveri dichiarata da Ilva, proprio dei parchi minerali, ai fini della  

domanda AIA del 4 agosto 2012.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È ammissibile questa domanda. 

P.M. – Se lo sa.  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Però Presidente, chiedo scusa, la domanda perché non sia nociva, 

abbiamo appreso tutti quanti in questi anni di dibattimento, che sono stime alla massima 

capacità produttiva nominale dell’impianto. Perché dire quantità dichiarate – Presidente 

- può indurre in errore. 

P.M. – Dichiarate dall’Ilva.  

AVVOCATO V. VOZZA - Siccome sappiamo come si forma l’AIA sul punto e questo è un dato 

credo sul quale nessuno può darmi torto, forse è corretto anche esporla correttamente al 

teste in questi termini la domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma se si sa quanto ha dichiarato Ilva. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Possiamo pure  precisarlo.  Quanto  l’Ilva  dichiara,  poi  con i 

metodi di calcolo in questo momento non sono rilevanti.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No, quanto l’Ilva ha stimato, non quanto l’Ilva dichiara.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha dichiarato anche, Avvocato. Ha stimato e ha dichiarato.  

(Interventi fuori microfono). 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ha dichiarato di stimare, Presidente, chiedo scusa! Sarà ben 

diverso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha dichiarato di stimare. Lei lo sa, è a conoscenza di questi dati? 

TESTE T. CAPOZZA – Non ricordo. 

P.M. – Non lo ricorda.

TESTE T. CAPOZZA – No. 

P.M. – Glielo ricordo io. “Per le emissioni diffuse ed erosione eolica dei cumuli di stoccaggio e 

materiale,  51  tonnellate  all’anno.  Per  le  emissioni  diffuse  da  manipolazione  dei 

materiali  solidi  cadute,  668  tonnellate  all’anno.  Per  l’emissione  diffuse  di 

movimentazione stradale dei mezzi all’interno, 24 tonnellate all’anno”. Quindi all’anno 

l’Ilva dichiara circa, come stima, 750 tonnellate. Lei di queste 750 tonnellate non ha mai 

visto niente?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente, opposizione.  
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(Interventi fuori microfono).  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi fate formulare a verbale l’opposizione? 

P.M. – Devo finire, poi fa la sua opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo finire la domanda e poi farà l’opposizione. 

P.M. – Peraltro, il  riferimento di Ilva,  seppure è una capacità stimata,  è riferita alla capacità 

produttiva del 2005. Quindi stimata, ma sempre con i dati del 2005, Presidente. Lei di 

queste tonnellate non ha visto niente? 

AVVOCATO P. LISCO – Posso? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho soltanto chiesto di fare l’opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Gentilissima, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi  parla  per primo? Avvocato  Lisco,  vuole intervenire  per 

primo? Visto che è un suo teste.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prego, ci mancherebbe. 

AVVOCATO P. LISCO – Prima di tutto il teste ha fatto riferimento soltanto alla manipolazione 

dei cumuli, cioè durante le attività di carico e scarico, ma faccio presente che tutti i dati 

a cui ha fatto riferimento il Pubblico Ministero, oltre che stimati, si riferiscono a tutta 

l’Ilva, a tutti i parchi dell’Ilva, a tutte le strade dell’Ilva e a tutte le emissioni diffuse 

dell’Ilva e ai 190 chilometri di nastri trasportatori dell’Ilva. 

P.M. – Non è così Avvocato e lei lo sa bene.  

AVVOCATO P. LISCO – Beh, va be', non è così… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è così. 

(Intervento fuori microfono). 

AVVOCATO P. LISCO - Andiamo a riferimento.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Annicchiarico, prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie,  Presidente.  Questa Difesa si  oppone a questa 

modalità del Pubblico Ministero nel corso del suo esame. Perché il teste ha dato una 

risposta, prima al Pubblico Ministero e poi alla Signoria Vostra Illustrissima, rispetto a 

quello che è il ricordo di una persona rispetto ad un evento visibile e percepibile dal 

punto di vista degli occhi, cioè di una persona che è sul posto. Tant’è che il teste molto 

correttamente  ha  detto:  “Io,  come  episodi  di  questo  genere,  ricordo  sui  parchi  un 

determinato  momento  nel  2017,  in  cui  si  sollevò  una  nube  nera”,  ha  dato  una 

descrizione di questo tipo. La testimonianza del teste non è incompatibile con quelli che 

sono  dati  dichiarati  o  cose  di  questo  genere,  perché  stiamo  parlando  di  cose 

completamente differenti.  Il fatto che l’Ilva abbia già preso in considerazione il dato 

possibile, è ad avviso di questa difesa un atto di estrema onestà, oltretutto è un dato 
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dichiarato in AIA, dove c’erano tantissimi organi di controllo. Quindi non capisco la 

ragione per la quale noi stiamo parlando con un testimone, che lui ci lavora, che ci può 

riferire  fatti  e  circostanze  che ha visto,  che ha percepito,  infatti  a  tutte  le  domande 

precedenti noi non siamo intervenuti, ma adesso noi stiamo facendo una domanda che 

non può essere fatta a un testimone che sta là a guardare a vedere. Queste sono domande 

che  si  fanno  o  ai  consulenti,  o  quando  eventualmente  c’era  il  direttore  dello 

stabilimento. Ma non possiamo fare a un teste che è stato su una piccola porzione, per 

un periodo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, abbiamo compreso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Presidente, gentilissima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammessa, comunque. Perché se lei lo sa, lei lo sa 

che l’Ilva ha stimato - come ha dichiarato - che la produzione di queste quantità  di 

materiali, di emissioni, di emissioni diffuse, lei è a conoscenza di questo?

TESTE T. CAPOZZA – Io conosco che ogni anno viene fatta la stima delle emissioni diffuse e 

quant’altro,  non conoscevo e non conosco il  dato particolare che mi è stato chiesto. 

Basta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi conferma quello che ha detto?

TESTE T. CAPOZZA – Sì, so che vengono fatte ogni anno le stime delle emissioni diffuse, 

laddove non si è completamente chiuso, laddove si è in fase di chiusura ed altro. Però 

del dato preciso, particolare, non…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei si rende conto che c’è una certa contraddizione tra quello che 

lei ha dichiarato, come da lei percepito… 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, ma le stime di cui ha dato il Pubblico 

Ministero 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – …e quello che risulterebbe dalla documentazione proveniente 

dalla stessa azienda. Cioè, si rende conto della contraddizione? 

AVVOCATO V. VOZZA – Per darci la possibilità anche di verificare. Pubblico Ministero, può 

dirci dove trae questo dato? Per capire. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, può rispondere a questa domanda? 

AVVOCATO V. VOZZA – (Intervento fuori microfono). 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, signor Capozza, lei si rende conto della contraddizione tra 

quello che lei ha affermato di aver visto e quello che risulta da questi dati comunicati 

dalla stessa azienda? Si rende conto di questa contraddizione apparente?  

AVVOCATO L. PERRONE – No, Presidente, mi perdoni.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente,  le  chiedo scusa,  lei  sta dando per  scontata  una 

contraddizione…  
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AVVOCATO L. PERRONE – È travisato il fatto, perché i dati… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, non ci si può opporre alle domande del Presidente.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Però si può mettere a verbale che è una domanda suggestiva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo metterete dopo, dopo che il teste ha risposto, perché io devo 

valutare l’attendibilità del teste. Allora, signor Capozza, lei si rende conto che c’è una 

certa contraddizione tra quello che lei ha dichiarato di aver percepito, di aver saputo 

lavorando  come  capo  area  dei  parchi  e  quello  che  risulterebbe  dalle  dichiarazioni 

dell’azienda per cui lei ha lavorato sino al 2017?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. Allora, dicevo, del fatto che sulle strade sterrate ci si possa alzare 

della polvere camminando con i mezzi pesanti o con le macchine, sì. Ripeto, se mi dite: 

“Dal parco hai assistito mai a un fenomeno particolare di erosione eolica”, non posso 

dire di sì, se non ho assistito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. 

TESTE T. CAPOZZA – Cioè, credo di essere stato abbastanza onesto nel dire che ce n’è stato 

uno in cui ho assistito particolarmente importante. 

P.M. – Senta, lei ha parlato prima dell’utilizzo delle autobotti, un documento che le ha mostrato 

la Difesa, le autobotti dei Vigili del Fuoco interni per l’irrorazione - se ho ben capito - 

delle strade?

TESTE T. CAPOZZA – Delle strade e dei cumuli, eventualmente.  

P.M. – Come mai venivano utilizzate le autobotti che erano destinate invece allo spegnimento di 

qualche piccolo focolaio, credo, di incendio? 

TESTE T. CAPOZZA – Sì. Noi diciamo che quando eravamo in fascia rossa, oltre alle due 

autobotti  tradizionali  che  giravano  in  qualsiasi  tipo  di  fascia,  veniva  utilizzata  una 

ulteriore autobotte, quindi una terza macchina, che era in nostra dotazione. Ma qualora 

questa  sarebbe  risultava  insufficiente,  avevamo  come  prassi  quella  di  chiamare  in 

ausilio, a darci sostegno anche la macchina dei Vigili del Fuoco. Poi ci fu vietato e ci 

siamo adoperati  ad  utilizzare  eventualmente,  laddove  ce  ne  fosse  stata  la  necessità, 

macchine di altri reparti che non utilizzavano. 

P.M. – Non c’era il rischio che quella macchina dei Vigili  del Fuoco potesse servire per un 

intervento urgente o mentre era impegnata a irrorare i cumuli?  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente,  che domanda è? No, Presidente,  è di  una genericità 

francamente  inammissibile,  sotto  ogni  profilo  logico,  giuridico,  fattuale!  Cosa  vuol 

dire? 

P.M. – Chi l’aveva stabilito questa modalità? 

AVVOCATO V. VOZZA – Ma cosa vuol dire “se c’era un rischio che impiegandolo in un modo 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 28/10/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 79 di 146



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

fosse sottratto a un altro impiego”? Ma cosa vuol dire? E soprattutto perché a questo 

teste, che non è il responsabile dei Vigili del Fuoco! Lo abbiamo portato il responsabile 

dei Vigili del Fuoco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è pienamente ammissibile. Comunque il Pubblico 

Ministero adesso ha fatto un’altra domanda. 

P.M. – Sì, se lo sa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto: chi aveva disposto in questo senso. 

P.M. - Chi aveva stabilito la possibilità di utilizzare anche questa autobotte dei Vigili del Fuoco?

TESTE T. CAPOZZA – Beh, diciamo che non è che era scritto in una procedura, però avevamo 

questa disposizione. 

P.M. - Da chi?

TESTE T. CAPOZZA – Dal capo area, eventualmente chiedere l’ausilio – eventualmente – se 

non fosse impegnata in altro, la macchina dei Vigili del Fuoco. 

P.M. – Chi era il capo area?

TESTE T. CAPOZZA – L’Ingegnere Andelmi. 

P.M. – L’Ingegnere?

TESTE T. CAPOZZA – Andelmi. 

P.M. – Un’ultima domanda e la lascio. Lei ha subito qualche procedimento penale, ha ricevuto 

qualche avviso di garanzia da parte dell’Autorità Giudiziaria in merito all’attività svolta 

all’interno dell’Ilva?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

P.M. – Che cosa ha ricevuto?

TESTE T. CAPOZZA – Eh… L’avviso di garanzia per getto pericoloso di cose. 

P.M. – Avviso di garanzia cosa significa, avviso di conclusioni indagini?

TESTE T.  CAPOZZA – Di conclusioni  indagini,  per l’evento del  2017, di  cui  parlavo,  che 

ricordavo. 

P.M. – Quello che diceva prima alla Corte?

TESTE T. CAPOZZA – Sì. 

P.M. – Altri procedimenti ha in corso?

TESTE T. CAPOZZA – Quello della loppa. 

P.M. – Ah, ho capito! Va bene, grazie signor Capozza. Grazie Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, si pone un problema giuridico – io credo – alla luce di 

queste ultime domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Noi lo scopriamo in questo momento.  

AVVOCATO L. PERRONE – Anche io lo scopro in questo momento.   
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Peccato che il Pubblico Ministero queste cose le sa, però 

mica le dice prima! Va be', veramente… 

AVVOCATO V. VOZZA – La domanda non è casuale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È un teste dell’Avvocato, non è un teste del Pubblico Ministero. 

AVVOCATO L. PERRONE – È un dato che acquisiamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari si è ricordato in un secondo momento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono le Difese quelle scorrette, normalmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è che ci  possiamo ricordare tutti  i  soggetti.  Va bene,  si 

vedrà, poi sarà appurato e vedremo come procedere. Non è che lo possiamo accertare in 

questo momento. Se volete fare delle domande sul punto, potete farle.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – L’ha appena detto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha appena detto, però - magari - delle precisazioni. Non lo so, 

se è imputato, indagato. Non lo so, non lo sappiamo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che risulta  è che è indagato sicuramente,  che ha ricevuto 

l’avviso di conclusione indagini.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se è archiviato, per esempio.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Per fatti del 2017.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E perché non ce l’ha detto, Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, non riesco a capire, fatti del 2017, c’è un procedimento in corso 

perdente. 

AVVOCATO V. VOZZA – Allora, se è inconferente rispetto all’oggetto del processo, perché ha 

fatto la domanda, scusi eh?  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora perché l’ha chiesto, allora perché ha fatto la domanda?  

AVVOCATO V. VOZZA - Se è estraneo all’oggetto del nostro processo, perché ha fatto la 

domanda, mi perdoni? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché la Corte d’Assise deve sapere tutto del teste. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, l’affronteremo. Ormai l’abbiamo sentito il teste, poi se 

ci sono dei problemi di garanzie, le affronteremo. Non è che possiamo tornare indietro 

nel tempo, ancora questo non è possibile. Quindi le dovremo per forza affrontare nel 

futuro. Nel futuro le affronteremo sempre. Per il momento ha altre domande?  

AVVOCATO P. LISCO – Sì.  

 

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO

AVVOCATO P. LISCO - In riferimento agli investimenti del 2013, che prima ha visionato, se 

provenivano queste richieste di investimenti – a sua memoria – dall’AIA del 2012.
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TESTE T. CAPOZZA – Credo di… Se non ricordo male, sì.  

 

(La Difesa produce alla Corte il suddetto documento).  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ha chiesto l’acquisizione?  

AVVOCATO P. LISCO – No, quella era la produzione documentale dell’Avvocato Ippedico.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, sì, sì, già acquisita.  

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Io  ho  chiesto  –  sostanzialmente  -  se  quegli  ordini,  richieste  di 

investimento provenissero dall’AIA del 2012, dal riesame dell’AIA e ha risposto di sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei ha delle richieste di documentazione da produrre?  

AVVOCATO P. LISCO – Io con gli ulteriori testi forse…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le farà poi alla fine queste richieste?  

AVVOCATO P. LISCO – Sì, perché alcuni le farò visionare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche agli altri testi. Va bene, se non ci sono altre domande, può 

andare.  

 

Non essendoci ulteriori domande, il Teste viene licenziato.  

 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Presidente,  mi  perdoni,  però  sarà  che  io  credo  che  il  dato 

processuale non vada mai  tralasciato.  Io credo che l’evidenza  di cui abbiamo avuto 

notizia tutti in ordine al fatto che il teste appena escusso riveste comunque la qualità di 

indagato in un procedimento evidentemente connesso a quello che ci avete impegnato 

ed è tautologica la connessione probatoria, atteso che lo stesso Pubblico Ministero nel 

corso del suo esame ha inteso prospettare a noi questo elemento.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Che c’entra la connessione Avvocato, stiamo parlando di fatti del 

2017!  

AVVOCATO L. PERRONE – Se mi fa terminare, Pubblico Ministero. Questo processo ve lo 

volete fare voi!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma che dice! 

AVVOCATO V. VOZZA – Ma perché ha fatto  la  domanda,  allora!  Se è  estraneo a  questo 

processo, spieghi perché ha fatto una domanda inutile, quindi vietata!

AVVOCATO L. PERRONE – Questo è un processo molto domestico, in cui la Difesa non viene 

mai messa nelle condizioni di poter fare…  

AVVOCATO V.  VOZZA –  Lei  vive  di  suggestioni.  Questa  è  la  verità,  che  a  lei  serve  la 

suggestione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – A parte  che il  processo della  loppa lo  conoscevate  voi  e  non il 
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Pubblico Ministero! 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Avvocato,  non è  affatto  domestico  questo  processo,  non le 

permetto di fare certe affermazioni.  

AVVOCATO L. PERRONE – Le chiedo scusa, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché adesso le tolgo la parola.  

AVVOCATO L. PERRONE – Le chiedo scusa, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché non si è mai visto un processo dove alla Difesa è stato 

lasciato  tanto  spazio,  non si  è  mai  visto!  Non si  è  mai  visto.  Forse  questo  è  stato 

l’errore. Allora, prego, prosegua.  

AVVOCATO L. PERRONE – Dicevo, il dato che abbiamo acquisito, credo che abbia una sua 

significativa rilevanza. Io in questo senso ritengo che forse al teste andrebbero fatti gli 

avvisi.  Cioè,  andrebbero  fatti  quegli  avvisi  di  cui  all’Articolo  64,  perché  questa 

evidenza che abbiamo appreso in via postuma, sia pure all’esito del suo esame, non può 

per  una  ragione  di  carattere  soltanto  di  tempismo  processuale,  siccome  l’abbiamo 

appreso in ragione delle domande formulate dal Pubblico Ministero e la Difesa che ha 

citato quel teste evidentemente non lo sapeva e il teste non ha inteso rappresentare come 

circostanza fattuale questo alla Corte, però io ritengo che il teste vada comunque reso 

edotto di quelle che sono delle garanzie che l’ordinamento gli appresta e gli garantisce. 

Non possiamo far finta che quelle garanzie non esistono solo perché la testimonianza è 

stata  resa e  questa  evidenza  fattuale  è  emersa  in  un momento  successivo rispetto  a 

quello che è stato il  suo esame. Quindi io ritengo che comunque quegli  avvisi,  così 

come cristallizzati dal 64 del codice di rito, debbono essere prospettati al testimone in 

ragione  del  fatto  che  comunque  lo  stesso  riveste  una  qualità  di  indagato  in  un 

procedimento  connesso  e  che  quindi  non può questa  circostanza  essere  denegata  in 

ragione di quelle che sono le garanzie che a questo dato sono evidentemente collegate. 

Quindi io chiedo che, naturalmente, di questa venga fatta espressa menzione al teste e le 

chiedo scusa per quella inappropriata mia…   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il problema è che… Prego, prego. 

AVVOCATO L. PERRONE – Le volevo chiedere scusa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, come ho già detto, la freccia del tempo ancora non la  

possiamo riportare indietro, è una questione che dovrete approfondire e che sulla quale 

ci dobbiamo poi pronunciare. Perché è un teste che è già stato sentito, l’esame è finito, 

cosa lo avverto. Sinceramente questo avvertimento cadrebbe…  

AVVOCATO L. PERRONE – No, non è un avvertimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi vorrei riavere la parola, Presidente, quando vuole.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché ha già dato, ha già reso le sue dichiarazioni.  
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AVVOCATO L. PERRONE – Allora, Presidente, io formalizzo in questa sede.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Esatto, è corretto formalizzare questa problematica, chiaramente 

però è  tutta  da vedere,  è tutta  da decidere,  da esaminare  di  che cosa risponde,  non 

abbiamo elementi al momento per valutare la rilevanza di questa questione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, io credo che lui, comunque…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La Difesa fa bene a rilevarla, perché è questo il momento in cui  

si deve rilevare, però è una questione sulla quale non ci possiamo pronunciare. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma è chiaro.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma abbiamo il Pubblico Ministero qui però, è lui che ha posto 

il problema.   

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Esatto.  Presidente,  io  ho  chiesto  la  parola  poi,  se  è 

possibile. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se il Pubblico Ministero ricorda tutte le persone che ha indagato. 

AVVOCATO L. PERRONE – Beh, ricordava perfettamente questo testimone. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io ritengo che lei non abbia, ovviamente – ci 

mancherebbe - il potere di tornare indietro nel tempo e se ce lo avesse noi saremmo 

grati di poterlo utilizzare un po’ per tutti e di dispensarlo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cambierei molte cose. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. Però, dico, in considerazione del fatto che ha trai 

i poteri tanti altri  poteri, tra cui quello di dire al Pubblico Ministero, che ha fatto la 

domanda, quindi il Pubblico Ministero ha la conoscenza, il  Pubblico Ministero ha il 

dato, il Pubblico Ministero ci ha anche anticipato che si tratta di un dato che tra l’altro 

hanno solo loro,  perché si  tratta  del ruolo di essere indagato,  quindi non è neanche 

diventato imputato, da quello che ha dichiarato il Pubblico Ministero. Quindi le nostre 

considerazioni di carattere processuale rispetto alla questione che il collega ha sollevato, 

ad avviso si questa Difesa vanno posticipate dopo che la Corte avrà invitato il Pubblico 

Ministero a produrci il dato relativo alla sua domanda, perché noi immaginiamo che sia 

vero, mica possiamo immaginare che il Pubblico Ministero abbia fatto una domanda 

non sapendo come stavano i fatti, quindi la questione io vorrei posticiparla a dopo che il 

Pubblico Ministero domani ci produrrà il dato. Anche perché, signor Presidente, come 

lei  ha invitato  le  Difese  a  tempestivamente  depositare  gli  elenchi  dei  testimoni  che 

devono  essere  sentiti  per  un  programma  difensivo,  questo  porta  tutti  i  difensori  a 

organizzarsi  sulla  base  di  quelle  che  sono  le  domande  e  i  documenti  che  devono 

produrre,  stesso discorso vale  per  le  Parti  Civili,  ancora di  più vale  per  il  Pubblico 

Ministero. Quindi il Pubblico Ministero era a conoscenza del dato, ad avviso di questa 
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Difesa  avrebbe  dovuto  correttamente  rappresentarlo  a  voi  prima  dell’inizio, 

evidentemente ha ritenuto di non farlo. Prendiamo atto di questo tipo di comportamento 

del Pubblico Ministero, ovviamente lo potremo valutare soltanto dopo aver visto il dato, 

perché oggi noi ipotizziamo determinate questioni, però vorremmo formularle dopo che 

vediamo il dato. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri interventi?  

AVVOCATO C. URSO - Presidente,  in modo veramente breve io eccepisco l’inutilizzabilità 

della deposizione odierna ai sensi della Sentenza della Cassazione Penale Sezioni Unite, 

numero 33583, del 2015. Leggo solamente la massima, così per brevità e che rimanga a 

verbale: “In sede di esame dibattimentale, ai sensi dell’Articolo 210, comma 6, di un 

imputato di reato connesso, ex Articolo 12, comma 1, lettera C), o collegato ex  Articolo 

371, comma 2,  lettera  B),  sempre del  codice di rito,  a quello  per cui si  procede,  il 

mancato  avvertimento  di  cui  all’Articolo  64,  comma  III,  lettera  C),  determina   la 

inutilizzabilità della deposizione testimoniale”. Grazie. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene.  Comunque,  per  quanto  riguarda  la  produzione,  al 

momento non riteniamo di imporre al Pubblico Ministero questa produzione, lo farà chi 

ha interesse a farlo. Se poi dovessimo ritenere necessario acquisire questo elemento, lo 

disporremo d’ufficio. Al momento lasciamo le cose così, prendiamo atto delle vostre 

eccezioni chiaramente, il teste è dell’Avvocato Lisco, quindi soprattutto lui può essere 

più o meno interessato. Se poi altre parti saranno interessate a far valere la circostanza, 

poi ci rifletteremo sul punto.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  data  l’ora,  possiamo  fare  la  pausa,  così 

magari ne riparliamo dopo che ne abbiamo mangiato?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, facciamo la pausa. Ci vediamo verso le tre e un quarto.  

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, mi perdoni, era solo per dare la mia presenza a verbale, 

non so se è stata registrata, anche per gli imputati Manna e Stefano, in sostituzione dei 

colleghi difensori, l’Avvocato Carlo Raffo. Grazie. 

 

Il processo viene sospeso alle ore 14:31 e riprende alle ore15:34.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO P. LISCO – Capozza Tommaso è - diciamo - allo stato indagato per il reato di cui  

all’Articolo 674, in relazione a due giornate di fine – se non sbaglio – 2017, giugno e 

novembre 2017 ed una del 2018 – questo vado a memoria perché ovviamente io sono il 

difensore – non ho secondo una mia voglio dire... in relazione a tre giornate in cui ci 

sarebbe stato il wind days, quindi secondo la mia interpretazione – che può essere errata 
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voglio dire, ma non lo so – non ho ritenuto quel procedimento connesso ai fatti che 

avrei dovuto chiedere e far riferire al signor Capozza in quanto riguardanti e comunque 

che arrivavano quantomeno fino al 27 luglio del 2012, dopo ci si è allargati ovviamente 

al 2013. Quindi, ecco, giusto per evitare insomma “Non l’hai saputo”, ecco, il motivo 

per il quale io in anticipo non ho chiesto, non l’ho fatto presente alla Corte è per questo, 

ecco.  Dopo è indagato anche in relazione ad un procedimento  penale a Lecce sulla 

loppa, per traffico di rifiuti, in relazione alla loppa e per la quale voglio dire dopo non 

ho – ripeto, in relazione ai fatti che ho chiesto – ritenuto di doverlo diciamo esplicitare 

perché a mio avviso non c’era – ripeto – una sorta di connessione. Ripeto, questo lo 

dico...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, abbiamo compreso, vedremo come risolvere questa 

questione,  anche perché – ripeto – al  momento non abbiamo elementi  per decidere, 

comunque abbiamo necessità  di  conoscere esattamente  i  reati  per cui  si  procede ed 

avere tutti gli altri elementi utili a valutare anche l’eccezione delle Difese.

AVVOCATO P. LISCO – Sì, sì, va be’, no, ci mancherebbe, io l’ho fatto presente perché magari 

qualcuno mi potrebbe dire insomma “Sei stato silente, omertoso, cioè non hai detto quel 

che sapevi” per un qualsiasi motivo, io non l’ho riferito, non l’ho fatto presente perché 

non l’ho ritenuto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma assolutamente non è questo il nostro pensiero, lei ha fatto 

una valutazione e...

AVVOCATO P. LISCO – Voi sapete che nel diritto insomma c’è sempre qualche cosa che si 

apprende, magari se qualcuno insomma riesce a dimostrare o voi decidete qualcosa di 

diverso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. LISCO – Ecco, mi ha fatto presente un certo signor Micci, un teste...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Micci Gianfrancesco.

AVVOCATO P. LISCO – Sì, per Palmisano che in pratica aveva dei problemi eventualmente a 

ritornare domani, quindi poiché sono delle poche domande...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo vuole sentire subito?

AVVOCATO P. LISCO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora Micci, chiamiamo Micci. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Mi scusi, Presidente, intanto che aspettiamo il teste volevo 

sapere magari se è possibile un attimo fare il punto dei testi residui che sono presenti 

oggi eventualmente che tempistiche possiamo prevedere anche rispetto all’udienza di 

domani in cui noi abbiamo citato dieci testi e, per quello che è a nostra conoscenza, 

almeno otto verranno.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, penso che ce la faremo per stasera, avvocato, qual è la 

sua diciamo previsione? Ce la possiamo fare?  

AVVOCATO P. LISCO – Non lo so, andiamo avanti e vediamo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti.

AVVOCATO P. LISCO – Io per il signor Micci non ho moltissime domande, mi aveva chiesto 

di essere interrogato per primo ed è stato accontentato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si accomodi.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MICCI GIANFRANCESCO

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

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

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

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

GENERALITÀ: Gianfrancesco Micci, nato a Roma il 26 febbraio del 1944; residente a Taranto 

in Viale Virgilio numero 101/B. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Benissimo, lei si è impegnato a dire la verità, è qui per rendere  

testimonianza.  Ora risponderà alle domande dell’avvocato che l’ha citata e poi delle 

altre Parti, prego.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Sono  l’avvocato  Pasquale  Lisco,  difensore  dell’ingegner  Sergio 

Palmisano e Dimastromatteo Vincenzo. Le volevo porre alcune domande, innanzitutto 

mi può illustrare qual è stato il suo ruolo nell’Ilva e fino a quale periodo?

TESTE G. MICCI – Ho lasciato l’Ilva il 31 dicembre 2008, il mio ruolo è stato sempre quello di  

capo reparto di AFO 5 e di AFO 4.

AVVOCATO P. LISCO – Senta, ci può illustrare brevemente com’è articolato il processo di 

altoforno,  ovvero  quali  sono  le  fasi  attraverso  le  quali  le  materie  prime  vengono 

trasformate in ghisa?

TESTE G.  MICCI –  Ci  provo:  niente,  l’altoforno  è  un  macchinario  laddove  viene  caricato 

alternativamente materiale ferroso e coke, alle tubiere vengono iniettati i combustibili 

ausiliari per diminuire i consumi di coke e questo procedimento è in pressione – ripeto – 

ed  attraverso  una  serie  di  riduzioni  dirette  ed  indirette  produce  tre  elementi,  ghisa, 
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loppa, gas, tutto qua. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, per la gestione dei processi di altoforno ed in particolare per la 

conduzione dello stesso erano disponibili delle pratiche operative?

TESTE G. MICCI – Io sono l’autore. 

AVVOCATO P. LISCO – Queste pratiche operative erano divulgate al personale?

TESTE G. MICCI – E ci mancherebbe! Dieci anni ho fatto solo pratiche operative. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, le pratiche operative contemplavano anche eventuali anomalie, 

scenari di emergenza che potevano a che...

TESTE G. MICCI – Soprattutto, soprattutto le emergenze. 

AVVOCATO P. LISCO – Durante la marcia degli altoforni.

TESTE G. MICCI – Ovviamente. 

AVVOCATO P. LISCO – Mi sa dire se vi erano delle procedure per la fermata di emergenza 

degli altiforni?

TESTE G. MICCI – Certamente, c’è proprio una procedura “fermata di emergenza”. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, mi saprebbe descrivere le fasi o le azioni principali da porre in 

atto per arrivare alla fermata di emergenza di un altoforno?

TESTE G. MICCI – La prima cosa togliere la pressione interna, il che significa azzerare il vento 

che viene soffiato attraverso le tubiere, ma ancora prima aprire i cappelli per poi isolarsi 

dalla rete gas. 

 AVVOCATO P. LISCO – Quindi sostanzialmente mi conferma che tra le azioni previste per tali 

fasi di emergenza vi era anche l’apertura dei bleeders?

TESTE G. MICCI – In primis, in primis l’apertura bleeders, in primis, perché la pressione che 

esercita il gas alla parte superiore è quella che va tolta immediatamente per problemi di 

sicurezza.

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Quindi  la  funzione  principale  dell’apertura  dei  bleeders  è  la 

depressurizzazione? 

TESTE G. MICCI – La funzione principale della pentola a pressione è quella di aprire la valvola 

di sicurezza. 

AVVOCATO P. LISCO – Sa e sa riferire come avviene tale apertura o da chi viene...

TESTE G. MICCI – L’apertura è in automatico, a seconda dei set prefissati, il che significa che 

se  l’altoforno  nasce  normalmente  a  2  chili  e  mezzo,  si  mette  il  cappello  pulito, 

cosiddetto pulito in quanto tira fuori soltanto il gas già depurato in primis, per poi a 

seguire – se non è sufficiente – gli altri cappelli che si chiamano sporchi. 

AVVOCATO P. LISCO – E da chi viene gestita?

TESTE G. MICCI – Ho detto, ripeto, in automatico. 

AVVOCATO P. LISCO – È automatica. Possiamo definire quindi i bleeders come un sistema, se 
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non il principale, di sicurezza di un altoforno?

 TESTE G. MICCI – Il numero 1. 

AVVOCATO P. LISCO – A suo avviso la mancata depressurizzazione di un forno mediante 

l’apertura  dei  bleeders,  ove  previsto  dalle  procedure,  potrebbe  potenzialmente 

comportare rischi per l’impianto e per il personale?

TESTE G. MICCI – Prima per il personale e poi per l’impianto. 

AVVOCATO P. LISCO – Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri difensori che hanno indicato il signor Micci come 

teste diretto? No. Ci sono domande del Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuna domanda. Parti Civili? Nessuna domanda. Avvocato, 

non ci sono domande. Può andare, signor Micci, grazie.

TESTE G. MICCI – Grazie a tutti, buoni serata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei.

Non essendoci ulteriori domande, il Teste viene licenziato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato, chi vogliamo sentire a questo punto? Pagano, 

Protopapa, Galatola e Marraffa. 

AVVOCATO P. LISCO – Protopapa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi il signor Protopapa, sì. Venga, si accomodi.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PROTOPAPA ALESSIO 

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

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

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

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

GENERALITÀ: Protopapa Alessio, nato a Taranto il 21 gennaio del 1975; residente a Taranto in 

via Salvo D’Acquisto numero 11/A.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Bene,  lei  si  è  impegnato  a  dire  la  verità,  è  qui  per  rendere 

testimonianza. Allora, risponderà alle domande dell’avvocato Lisco che lo ha indicato 

come testimone e a quelle delle altre Parti. Prego, avvocato.

AVVOCATO P. LISCO – Sì.
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ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO 

AVVOCATO P. LISCO – Salve.

TESTE A. PROTOPAPA – Salve. 

AVVOCATO P.  LISCO – Sono l’Avvocato  Lisco,  difensore  di  Andelmi  Marco.  Da quanto 

tempo lavora in Ilva?

TESTE A. PROTOPAPA – Sono stato  assunto  nel  luglio  del  2001,  ho sempre lavorato  nel 

reparto parchi. 

AVVOCATO P. LISCO – Dal luglio del 2001. Senta, quali mansioni ha ricoperto nel tempo 

insomma all’interno dell’area parchi?

TESTE  A.  PROTOPAPA  –  Dapprima  come  operaio,  poi  successivamente  sono  diventato 

sinotticista del reparto RIF e dal 2006, da giugno del 2006 svolgo la funzione di capo 

turno di esercizio. 

AVVOCATO P. LISCO – Dove?

TESTE A. PROTOPAPA – Sempre nell’area parchi.

AVVOCATO P. LISCO – Ancora adesso è capo turno?

TESTE A. PROTOPAPA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, ci può descrivere l’area parchi primari nella sua evoluzione 

negli anni? Cioè, per meglio specificare, dal momento che lei ha dichiarato – come dire? 

– di essere entrato nell’area parchi a lavorare, ecco, come si è evoluta sotto il profilo 

tecnologico e logistico?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, prima di andare avanti, non è che abbiamo lo stesso 

problema, diciamo sorge la stessa questione per caso?  

AVVOCATO P. LISCO – No, no, solo per Capozza c’era quel problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, no, così, perché nell’eventualità l’avremmo diciamo risolta 

subito, così ci toglievamo il pensiero. 

AVVOCATO P. LISCO – No, no, va be’, ci mancherebbe.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, per evitare che poi magari...  

AVVOCATO P. LISCO – Va be’, io dopo non è che sono insomma obbligato a sapere – ecco – 

di tutti i precedenti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, certo.

AVVOCATO P. LISCO – Quello lo sapevo perché era...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Persino il Pubblico Ministero abbiamo detto che magari sfugge, 

non è detto che proprio ci si debba ricordare poi di  tutto.  Va bene, allora possiamo 

andare avanti, prego, la domanda l’ha compresa?
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TESTE A. PROTOPAPA – Sì, l’ho compresa, anche se per quanto riguarda il periodo fino al 

2006 – quindi diciamo fino a  quando sono diventato  capo turno – la mansione che 

svolgevo prima non mi consentiva di girare molto sull’impianto,  quindi ero diciamo 

vincolato alla mia postazione nella sala sinottico; successivamente, dal 2006, comunque 

vivendo quotidianamente l’impianto ho potuto vedere le migliorie, gli aggiornamenti, le 

manutenzioni che venivano fatte periodicamente, quotidianamente vorrei dire. 

AVVOCATO P. LISCO – A noi esattamente quelli ci interessano, quantomeno dal 2006/2007 

fino al 2012, luglio del 2012.

TESTE A. PROTOPAPA – Dare adesso una collocazione temporale precisa mi risulta difficile 

perché insomma vado – come dire? – a memoria delle cose che ho visto, non posso dire 

che quella particolare manutenzione...

AVVOCATO P. LISCO – Non so, ricorda se sono state cambiate delle macchine bivalenti?

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, allora, nel tempo sono state cambiate le bivalenti,  una è stata 

completamente sostituita, la BM1, la BF4 è stata fatta da zero, è stata creata proprio in 

quel  periodo,  la  BM4 anch’essa  è  stata  fatta  se  non sbaglio  in  quegli  anni,  quindi 

sicuramente  tre  bivalenti  sono  state  fatte  nuove.  Per  quanto  riguarda  poi  altre 

innovazioni, era questa la domanda, le innovazioni? 

AVVOCATO P. LISCO – I nastri trasportatori, non so, hanno...

TESTE A. PROTOPAPA – I nastri trasportatori fondamentalmente sono... va be’, come struttura 

diciamo grossomodo sono rimasti gli stessi, però sono state apportate delle modifiche 

che  magari  prima  non  c’erano,  anche  soprattutto  dal  punto  di  vista  dell’impatto 

ambientale, perché prima avevano solo delle cappottine, erano comunque coperti i nastri 

per quanto riguarda le linee che venivano dal porto, successivamente ricordo che sono 

stati inseriti gli spruzzatori nelle cuffie, spruzzatori sulle macchine bivalenti, spruzzatori 

sul...  quindi in tutte quelle tramogge che potevano dare un...  causare dello spolverio 

tramite  la...  causato dalla  caduta del materiale,  da un punto...  dal nastro superiore a 

quello inferiore. 

AVVOCATO P. LISCO – Ricorda se le strade furono asfaltate?

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, ricordo che in quel periodo furono rifatte credo tutte le piste dei 

parchi, io adesso non so, non posso dire con precisione se gli spruzzatori che ci sono 

lungo le piste sono stati rifatti tutti, però – per quello che ricordo io – venne fatta una 

buona manutenzione anche a livello di spruzzatori che fiancheggiano le piste. 

AVVOCATO P. LISCO – Per quanto riguarda le macchine che eseguono l’attività di filmatura 

ricorda qualcosa?

TESTE A. PROTOPAPA – Le macchine  della  filmatura  se  non sbaglio  arrivò una Chinetti 

nuova – ripeto – non posso dare una collocazione temporale perché sinceramente non 
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ricordo, però la Chinetti nuova nel reparto è arrivata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, ma neanche in grandi linee come collocazione di questa 

macchina? A che serve questa macchina, la Chinetti di cui ha parlato?

TESTE A. PROTOPAPA – Questa macchina la sua funzione è quella di creare, di bagnare con 

un prodotto collante mischiato ad acqua i cumuli che sono presenti nei parchi, questo 

per creare uno strato, un film sul cumulo che cerchi di impedire lo spolverio causato dal 

vento, dall’erosione del vento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Più o meno in che periodo rispetto a quando lei arrivò nei parchi, 

dopo quanto tempo più o meno?

TESTE  A.  PROTOPAPA  –  No,  dopo  quanto  tempo  no,  le  direi  una  bugia,  le  posso  dire 

sicuramente dopo il 2006, questo sì perché dopo che sono diventato capo turno ricordo 

che  è  arrivata  questa  macchina  o  comunque  in  quegli  anni  perché  poi...  sì,  credo 

comunque dopo il 2006.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, mi può descrivere il metodo utilizzato per gestire lo stoccaggio 

delle materie prime?

TESTE A. PROTOPAPA – Partendo dal porto?

AVVOCATO P. LISCO – Sì.

TESTE  A.  PROTOPAPA  –  Va  be’,  io  ho  conoscenza  diciamo  dalle  informazioni  che  mi 

arrivano dai miei colleghi del porto...

AVVOCATO P. LISCO – Va be’, ovviamente lei lavora – ecco – al...

TESTE A. PROTOPAPA – Parlo per quello che riguarda l’area parchi. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Diciamo  diamo  per  scontato  che  sono  state  scaricate,  perché 

altrimenti iniziamo a parlare di cose così per sentito dire.

TESTE  A.  PROTOPAPA  –  Quindi  nel  momento  in  cui  arriva  il  materiale  sui  nastri, 

probabilmente dal porto...

AVVOCATO P. LISCO – Eh, benissimo.

TESTE A. PROTOPAPA - ...questo materiale segue – va be’ – le direzioni, le vie dei nastri che 

diciamo dalla  sala  sinottico  si  vuole  dare per  appartarli,  cerco  di  essere più  chiaro: 

praticamente il materiale proveniente dal porto segue tutto il percorso dei vari nastri 

sino ad arrivare al parco di destinazione, al parco di destinazione poi tramite l’ultimo 

nastro su cui risiede la bivalente destinata all’apparcamento nel parco, quindi poi viene 

depositato  nella  zona  di  destinazione  che  viene  assegnata  dal  tecnico  che  fa  la 

programmazione insomma; poi  successivamente, in base alle esigenze dei vari reparti, 

quindi che siano altoforni, che sia il PRF, viene successivamente ripreso dalle stesse 

bivalenti  che  hanno  la  duplice  funzione  appunto  sia  di  stoccare  che  riprendere  il 
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materiale,  sempre  tramite  nastri  poi  arriva  agli  stock  house  dell’agglomerato  o 

dell’altoforno insomma. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, quindi il materiale lungo tutto le linee dei nastri trasportatori 

diciamo ci  sono –  come ha  detto  –  tramite  le  cuffie  viene  immessa  dell’acqua  sul 

materiale?

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, praticamente... 

AVVOCATO P. LISCO – L’aveva detto prima ovviamente.

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, da un nastro all’altro, per far passare il materiale da un nastro  

all’altro ci deve essere comunque una caduta dello stesso dal nastro superiore al nastro 

inferiore,  questa  caduta  comporta  comunque il  crearsi  di  polvere,  il  sollevarsi  della 

polvere del materiale stesso, quindi la parte più fine del materiale comunque nella cuffia 

tende  a  salire,  ci  sono  gli  spruzzatori  nelle  cuffie  che  hanno  lo  scopo  proprio  di 

abbattere questa – chiamiamola – nuvola di polvere, questa polvere che si viene a creare 

nelle singole cuffie. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Dopo il materiale arriva nel parco di destinazione?

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, una volta... 

AVVOCATO P. LISCO – Eh, e dopo che cosa succede? Lo deve riferire lei.

TESTE A. PROTOPAPA – Una volta che arriva nel parco di destinazione il materiale viene 

filmato... 

AVVOCATO P. LISCO – No, prima di arrivare al parco di destinazione o comunque allocato 

nel cumulo – ecco – il materiale tramite la macchina bivalente se non sbaglio viene 

immessa...

TESTE A. PROTOPAPA – Sì,  tramite  la  bivalente  viene apparcato,  viene messo nel  parco, 

logicamente  non  è  che  c’è  una  tramoggia,  ci  sono  varie  cuffie,  varie  tramogge  di 

scarico, quindi in ognuna di queste poi ci sono questi spruzzatori, così come sono stati 

creati  sulle  bivalenti  perché...  ritornando alla  domanda che mi ha fatto  prima,  quali 

innovazioni, sulle bivalenti  prima non c’erano gli spruzzatori,  sono stati introdotti in 

quegli anni, creando quindi degli spruzzatori nelle singole cuffie della bivalente, anche 

sulla  punta  a  braccio,  sarebbe  il  punto  finale  della  macchina,  quello  più  vicino  al 

cumulo,  dove  a  fianco  c’è  la  ruota  a  tazze  per  essere  più  chiari,  quella  che  poi 

effettivamente riprende il materiale quando è stato apparcato. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi cadendo dalla ruota a tazze, si poggia sul cumulo e... 

TESTE A. PROTOPAPA – Non cade dalla ruota a tazze, cade dal nastro, dal nastro braccio, 

però siamo lì, perché la ruota a tazze adiacente ha una funzione diversa, la ruota serve 

per riprendere, il nastro può servire sia per riprendere che per mettere a parco. 

AVVOCATO P. LISCO – Nel momento in cui cade ci sono dei sistemi per...
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TESTE A. PROTOPAPA – E sì, sono stati creati questi spruzzatori sia per la discarica che per la 

ripresa, cioè c’era uno spruzzatore che aveva la funzione di bagnare il materiale che 

veniva messo nel parco, sia uno spruzzatore che bagnava il materiale che cadeva sul 

nastro per poi essere immesso nuovamente nella bivalente una volta che veniva ripreso. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Presidente,  chiedo  scusa,  interrompo –  chiedo  scusa  –  solo  che 

bisognerebbe indicare al teste quando dice “sono stati messi gli spruzzatori” o prima o 

dopo, no, per sapere quando, cioè ogni volta dovremmo precisare il periodo, quello a 

noi interessa saperlo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti, almeno orientativamente, se lo ricorda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non deve fare il controesame, Pubblico Ministero?  

TESTE A. PROTOPAPA – Sì...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Penso che lei debba fare il controesame, non è che ci 

deve suggerire alle Difese...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, stavo dicendo, poi lo farò in controesame.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È più utile, Avvocato, anche io prima l’ho interrotto l’esame 

proprio per capire. 

AVVOCATO P. LISCO – No, diciamo per quanto mi riguarda voglio dire è giusto che collochi  

temporalmente, è una cosa a cui non stavo badando.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, anche in maniera magari non tanto precisa.

TESTE A. PROTOPAPA – Sicuramente dopo il 2006, perché dico questo?  Perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma prima del 2012!?

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, sì, sicuramente prima del 2012.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi negli anni immediatamente successivi!?

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, perché quando sono diventato capo turno ho visto con i miei  

occhi  la  creazione  di  questi  spruzzatori  ed anche diciamo venivano – come dire? – 

messe  delle  cisterne  di  acqua  sulle  bivalenti  proprio  per  consentire  l’utilizzo  degli 

spruzzatori,  insomma in questo senso, anche se le bivalenti  fondamentalmente erano 

allacciate alla rete idrica del parco, quindi di per sé già dovevano funzionare con la 

pressione dei parchi, in caso di necessità c’era comunque una cisterna alternativa. 

AVVOCATO P.  LISCO – Benissimo.  Una  volta  allocato  il  cumulo,  una  volta  formatosi  il 

cumulo, che succedeva?

TESTE  A.  PROTOPAPA  –  Succedeva  che  veniva...  comunque  viene  fatta  la  filmatura  sui 

cumuli.

AVVOCATO P. LISCO – Prima viene buttata acqua per farlo assestare? Almeno all’epoca.

TESTE A.  PROTOPAPA – Sì,  appena  apparcato  viene  fatto  questo  processo  di  bagnatura, 

proprio per farlo assestare  come materiale,  nei  giorni successivi  se...  a seguito della 
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programmazione  che  abbiamo  nel  sistema,  viene  fatta  la  filmatura  che  –  ripeto  – 

dipende poi dal programma. 

AVVOCATO P. LISCO – Va bene. Senta, ovviamente ricorda il materiale veniva apparcato a 

secondo della pezzatura del...

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, il materiale viene tuttora apparcato in base alla pezzatura, nel 

senso che i materiali più polverosi sicuramente si cerca di destinarli – però questa non è 

una funzione che svolgo io, lo so per conoscenza – a parchi più interni, mentre in quelli 

esterni  ho  sempre  visto  materiali  con  pezzatura  più  grossa,  tipo  pellets,  calibrati, 

diciamo  proprio  per  evitare  fenomeni  di  spolveramento  o  quantomeno  ridurli  al 

massimo insomma, anche sotto questo aspetto. 

AVVOCATO P. LISCO – Dunque, senta, all’interno dell’area parchi veniva anche stoccata la 

loppa, giusto?

TESTE A. PROTOPAPA – Ci sono dei parchi destinati alla loppa, nel senso che l’area parchi è 

suddivisa in otto parchi, quattro fossili e quattro minerali, poi ci sono a parte altri otto 

parchi destinati alla loppa. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, le metodologie da voi applicate – lei è il capo turno di esercizio 

– vengono descritte da qualche parte?

TESTE A. PROTOPAPA – Ci sono le cosiddette pratiche operative che sono praticamente – 

come dire? – delle istruzioni per svolgere le varie attività, credo che l’azienda abbia 

cercato  di  standardizzare  le  varie  operazioni  che  effettuiamo  durante  il  giorno  per 

cercare di farle al meglio ed in sicurezza, poi logicamente ci sono i singoli casi che 

comunque possono andare non dico in deroga, ma possono avere delle eccezioni, ma si 

è cercato credo con queste pratiche operative di dare una informazione oggettiva a tutto 

il personale di come deve svolgere la propria attività nel migliore dei modi, in sicurezza. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, lei ha detto quindi che era capo turno dei parchi, mi può dire e 

riferire, anzi può riferire alla Corte sui compiti del capo turno?

TESTE A. PROTOPAPA – Allora, il capo turno dei parchi... va be’, dal punto di vista... cioè il  

io compito comunque è anche di... dal punto di vista produttivo è di controllare diciamo 

che vengano seguite le istruzioni che i nostri superiori, i nostri preposti ci danno, nel 

senso che se abbiamo un determinato obiettivo da raggiungere in termini di... dobbiamo 

– non lo so – fare una movimentazione, una ripresa, cerchiamo di attuarla nel campo, 

però il mio compito è anche quello di vigilare diciamo sulla sicurezza di tutti, cercare di 

limitare  al  massimo  eventuali  impatti  ambientali  che  si  possono  verificare,  tipo 

fenomeni di spolveramento, firmo anche gli accessi impianti che sono praticamente dei 

documenti che consentono l’accesso al reparto al personale sia delle ditte terze che di 

altri reparti; poi – va be’ – cerco di... ripeto, seguo l’organizzazione del personale e 
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cerco di dare le indicazioni in modo che svolgano al meglio il compito che devono fare 

insomma. 

AVVOCATO P. LISCO – Nel turno, nella squadra quante persone...

TESTE A. PROTOPAPA – Beh, adesso... 

AVVOCATO P. LISCO – No, adesso no, sempre...

TESTE A. PROTOPAPA – Sempre riferito  a quegli  anni  si  parlava...  più di  trenta-quaranta 

persona adesso,  non ricordo di  preciso  perché  il  numero è  variato  negli  anni,  però 

comunque si parla sicuramente più di trenta-quaranta persona credo.

AVVOCATO P. LISCO – Da chi prendeva disposizioni il capo turno?

TESTE A. PROTOPAPA – Il mio superiore diretto come figura è il capo reparto.

AVVOCATO P. LISCO – Senta, il capo turno dei parchi disponeva di una sala di controllo?

TESTE A. PROTOPAPA – Dispone tuttora di una sala di controllo che viene chiamata sala 

sinottico, questa... la devo descrivere? Non lo so.

AVVOCATO P. LISCO – Sì.

TESTE  A.  PROTOPAPA  –  Allora,  in  questa  sala  sinottico  praticamente  arrivano  tutte  le 

informazioni  provenienti  dall’impianto,  sia  dai  nastri,  sia  dalle  macchine,  sia  dal 

personale che è sull’impianto perché comunque il personale che lavora quotidianamente 

sull’impianto  è  dotato  di  radio,  di  ricetrasmittenti  e  quindi  può  comunicare  con  il 

sinottico ed il sinotticista è praticamente il tramite tra il capo turno e gli  operai che 

stanno  sul  campo;  non  solo,  quindi  ci  sono  vari  monitor,  la  radio,  il  telefono  per 

chiamare altri enti interni, c’è un interfono e... va be’, sui vari monitor è presente la 

grafica  di  tutto  l’impianto  ed  anche  c’è  la  schermata  relativa  all’ambiente,  dove 

praticamente c’è diciamo in tempo reale quelle che sono le condizioni ambientali del 

momento  –  ecco  -  però  non  è  che  c’è  scritto  “cielo  sereno”  o  “nuvoloso”,  c’è 

praticamente  un  indice  che  ci  dà  un...  è  finalizzato  diciamo  alla  polverosità  del 

momento,  quindi questo indice non so sinceramente come viene ricavato,  però è un 

indicatore che ci consente di apportare... di attuare delle procedure per limitare... cioè in 

funzione  delle  condizioni  ambientali  che  stiamo  vivendo,  quindi  delle  condizioni 

ambientali favorevoli allo spolveramento ci danno... ci obbligano a mettere in campo 

determinate...  di  fare determinate azioni  preventive o comunque per – come dire? – 

contenere se si è verificato l’evento. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito,  quindi mi conferma che ci  sono sostanzialmente delle 

fasce di attivazione?

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, esatto, mi riferivo a questo anche se non le ho citate, ci sono 

fondamentalmente  tre  fasce  di  attivazione,  verde,  gialla,  rossa  –  convenzionalmente 

chiamate così – che... quella verde diciamo è quella di tranquillità, quella gialla è una 
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minima allerta, in quella rossa c’è la completa attuazione della messa in campo di tutti i 

dispositivi, di tutti i mezzi di cui il reparto dispone e si chiama in questo caso anche 

un’ulteriore autobotte anche da altri reparti, se necessario. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta,  ma nel  caso di  fascia  rossa lei  – ecco,  come testimone – 

verificava un impegno da parte del personale finalizzato ad eliminare, a contenere o ad 

eliminare...

TESTE A. PROTOPAPA – Sicuramente.

AVVOCATO P. LISCO - ...il discorso dello spolverio?

TESTE A. PROTOPAPA – Assolutamente sì, assolutamente sì, nel momento in cui scatta la 

fascia rossa automaticamente si vanno a prendere quelle precauzioni, quelle misure che 

prevede la fascia rossa, è tutto previsto nella pratica operativa. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, sul tavolo ci sono dei report relativi alla mensilità di febbraio 

se non sbaglio e a marzo del 2009...

TESTE A. PROTOPAPA – Sono uguali questi qua?  

AVVOCATO P. LISCO – Forse quelli, sì, sono due fogli.

TESTE A. PROTOPAPA – Questo “controllo attuazioni”? 

AVVOCATO P. LISCO – Sì, benissimo, sono due fogli, il primo è di marzo se non sbaglio, il 

secondo...

TESTE A. PROTOPAPA – Mese di marzo 2009, mese di febbraio 2009. 

AVVOCATO P. LISCO – Lei l’ha mai visto quel report?

TESTE A. PROTOPAPA – Va be’, sì, è una pagina... va be', io non... è una pagina comunque a 

cui io ho accesso, nel senso che... 

AVVOCATO P. LISCO – Sa che cosa è?

TESTE A. PROTOPAPA – Ecco, diciamo so che cosa è, non la redigo personalmente, ecco. 

AVVOCATO P. LISCO – Benissimo, sì, sì.

TESTE A. PROTOPAPA – Però so di che cosa si tratta, praticamente diciamo è un riassunto di 

quello che è successo nel mese di febbraio 2009 e di marzo 2009 dal punto di vista 

diciamo ambientale,  quindi abbiamo avuto nel mese di febbraio nessun’ora di fascia 

rossa e... va be’, c’è la sezione note in cui vengono praticamente – chiamiamole così – 

giustificati o comunque evidenziati determinati...

AVVOCATO P. LISCO – Quello che accadeva se vi era...

TESTE A. PROTOPAPA – Esatto, o meglio quando non ci sono note significa che è stato fatto 

tutto  secondo  la  procedura,  nelle  note  andiamo  a  mettere,  andiamo  ad  evidenziare 

eventuali fermate dell’impianto di irroramento con la motivazione del caso, quindi può 

essere una valvola in manutenzione, può essere un allagamento del parco, quindi era 

inutile buttare altra acqua perché era già tutto allagato...
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AVVOCATO P. LISCO – Certo.

TESTE A. PROTOPAPA - ...come ad esempio leggo nel caso di pioggia forte piste bagnate, il 

giorno 1 del  mese di  febbraio “sta  già piovendo,  è inutile  aprire  gli  spruzzatori  per 

buttare altra acqua”, quindi qui si vanno praticamente a motivare eventuali fermate di 

una macchina, di un impianto relativo all’irroramento diciamo. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, conosce l’ingegnere Andelmi?

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, l’ingegner Andelmi è stato capo area diciamo dal 2006, più o 

meno nel periodo in cui sono diventato capo turno, l’anno preciso...

AVVOCATO P. LISCO – Il 27 aprile 2007, giusto per la cronaca lo dico...

TESTE A. PROTOPAPA – Sì.

AVVOCATO P.  LISCO -  ...ma non pretendevo che  insomma fosse un dato  da  lei  diciamo 

quantomeno precisamente conosciuto.

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, comunque lo conosco perché è stato... abbiamo lavorato nello 

stesso reparto, ecco.

 AVVOCATO P.  LISCO – Ho capito.  Senta,  ricorda  insomma il  periodo  in cui  l’Ingegner 

Andelmi era capo area, ricorda se insomma lo vedeva presente – ecco – da che ora?

TESTE A.  PROTOPAPA –  L’ingegnere  solitamente  chiamava  la  mattina  intorno  alle  sei  e 

mezza più o meno, tra le sei e mezza e le sette insomma, variava di poco l’orario, però 

fondamentalmente  cercava di comunicare con il  capo turno di notte o comunque di 

parlare ad inizio turno primo turno, quindi faccio riferimento all’orario 06:50/07:00, 

quindi comunque comunicava con il reparto già dalle sei e mezza, tra le sei e mezza le 

sette tutte le mattine, quando poi veniva in reparto – va be’ – lui svolgeva la sua attività,  

quindi io non è che stavo dietro all’ingegnere per vedere che cosa faceva, a volte lo 

vedevo in ufficio, però spesso e volentieri lo vedevo anche girare nei parchi e ci dava 

anche indicazioni relative non solo dal punto di vista diciamo operativo, ma anche dal 

punto di vista ambientale, se magari c’era qualche cosa – come dire? – da aprire, da 

mandare una cisterna a bagnare un punto che stava causando spolveramento o aprire un 

cannone, cioè lui comunque era presente spesso e volentieri sul campo e rimaneva in 

reparto... le sei,  presto presto se ne andava alle sei, più o meno. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, era disponibile a darvi consigli, suggerimenti o comunque oltre 

che suo dovere, voglio dire, nel senso era prodigo nel rapporto...

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, io sinceramente non ho mai avuto difficoltà nel dialogare con 

l’ingegnere, poi logicamente come capita in tutte le cose possono esserci punti di vista 

differenti,  divergenti,  però  alla  fine  la  comunicazione  era  diretta  e  non  c’erano 

assolutamente difficoltà – ripeto – era quasi sempre presente sul posto di lavoro, quindi 

era anche disponibile al dialogo. 
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AVVOCATO P. LISCO – Vi era un limite di velocità per quanto riguarda il parking? 

TESTE A. PROTOPAPA – Sì.

AVVOCATO P. LISCO – Lei verificava che venisse – come dire? – rispettato questo limite?

TESTE A. PROTOPAPA – E beh, in prima persona lo verifico io se mi trovo sul campo, per me 

lo possono verificare anche tutti i preposti così come anche eventualmente gli operai 

che  stanno  sul  campo,  cioè  se  c’è  qualche  mezzo  che  comunque  supera  il  limite 

consentito, che nei parchi è diciamo – chiamiamolo così – a passo d’uomo, comunque 

nel momento in cui arrivava l’informazione si cercava comunque di andare a bloccare, 

far rallentare, riportare diciamo alla normalità la velocità di quel mezzo, ecco, poi se 

parliamo delle velocità consentite nelle strade limitrofe al parco è di – se non ricordo 

male – 20 chilometri all’ora e nelle altre zone 40, ora non so se sono...

AVVOCATO P. LISCO – Va bene. Senta, ci si incontrava anche per le attività relative alla  

programmazione di manutenzione?

TESTE A. PROTOPAPA – Non è uno dei compiti che svolgo io. 

AVVOCATO P. LISCO – Ma con gli altri diciamo capi turno della manutenzione, intendevo, 

per una sorta di (parola incomprensibile)...

TESTE A. PROTOPAPA – Allora, ripeto, la mia figura professionale è quella di capo turno di 

esercizio, la programmazione - diciamo - delle fermate e della manutenzione spetta al 

tecnico meccanico elettrico...

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito.

TESTE A. PROTOPAPA - ...insieme con il tecnico di esercizio o, eventualmente, il capo reparto 

in assenza del preposto. Quindi io so che queste programmazioni venivano fatte credo 

quotidianamente, però – ripeto – non è una cosa... una mia gestione diretta, ma so che ci 

sono perché le vedo tuttora, tutt’oggi insomma. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, ricorda come avveniva la vigilanza sulle attività operative?

TESTE A. PROTOPAPA – No, questo non... Riferito a cosa in particolare?

AVVOCATO P. LISCO – Cioè l’esecuzione delle pratiche operative, cioè se il capo turno dopo 

vigilava, se c’era un preposto che vigilava sulla corretta...

TESTE A. PROTOPAPA – E beh, tutti i preposti hanno questo compito, non solo il capo turno, 

il capo turno è magari chi deve andare poi a cercare di sistemare la situazione, nel senso 

che se c’è un lavoro svolto o comunque un’attività che non viene eseguita secondo la 

pratica operativa, è mio compito cercare di riportare l’attività nel corretto svolgimento. 

Però io non posso stare presente sull’impianto che è molto vasto anche come... non solo 

come grandezza, ma anche come macchina, nel senso che solo i parchi sono credo un 

chilometro  quadrato,  i  parchi  minerali,  poi  ci  aggiungiamo  gli  stock  house,  ci 

aggiungiamo tutti  i  nastri,  i  parchi loppa,  cioè si  parla veramente di un impianto di 
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notevoli dimensioni, quindi io non posso essere presente su tutto l’impianto, quindi mi 

avvalgo  di  altri  preposti  e  comunque  –  ripeto  –  le  segnalazioni  possono  venire 

sicuramente dai preposti, però anche un operaio, il singolo lavoratore che magari vede 

un’anomalia sull’impianto comunque è tenuto a riferirla, perché può essere un discorso 

relativo alla sicurezza, così come può essere un discorso relativo all’ambiente e proprio 

perché  l’impianto  è  vasto,  quante  più  persone  collaborano  al  corretto  andamento 

dell’attività  lavorativa  meglio  è,  credo  sia  alla  base  del  nostro  lavoro  per  svolgere 

correttamente il nostro lavoro.

AVVOCATO P. LISCO – Ovviamente, di sua conoscenza, c’erano preposti per ogni attività?

TESTE A. PROTOPAPA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Ecco, preposto all’attività di (parola incomprensibile)...

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, ci sono varie figure, una...

AVVOCATO P. LISCO – Manutenzione?

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, ci sono varie figure – chiamiamole – gerarchiche nel reparto, c’è 

il capo area, il capo reparto, capo turno, capo reparto aiutato dal punto di vista credo 

della programmazione,  ora non conosco bene le loro funzioni,  dei tecnici,  che sono 

fossile,  minerale,  loppa,  loppa  rifornimento  agglomerato  e  comunque  ci  sono  vari 

tecnici di manutenzione meccanica ed elettrica, c’è il capo turno, sotto il capo turno ci 

sono vari capi squadra in base alla loro fetta di impianto.

AVVOCATO P. LISCO – Che attendevano a quali funzioni?

TESTE A. PROTOPAPA – Va be', c’è il capo squadra del rifornimento agglomerato e loppa, c’è 

il  capo squadra del  movimento  stradale,  c’è  il  capo squadra dei  parchi,  c’è  il  capo 

squadra di pronto intervento, c’è il capo squadra... a quel tempo c’era il capo squadra 

ambiente, della squadra ambiente che...

AVVOCATO P. LISCO – Ecologica?

TESTE  A.  PROTOPAPA  –  Ecologica,  sì,  ambiente,  ecologica,  insomma  come  la  si  vuole 

definire, che si occupa di seguire più da vicino – magari – i cisternisti, quel personale 

che guida le cisterne, le autobotti, la Chinetti, precedentemente faceva anche piccoli... si 

occupava anche di piccole manutenzioni, magari cambiare uno spruzzatore, roba molto 

semplice che non richiedeva diciamo l’intervento di una squadra meccanica, ecco. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Senta, dunque, ricorda se erano attuate misure per la tutela 

e la sicurezza dei dipendenti, dei lavoratori, dispositivi di sicurezza? Insomma, queste...

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, comunque quotidianamente nel reparto noi dobbiamo utilizzare 

dei DPI, i dispositivi di protezione individuale, quindi l’osservanza di questo utilizzo è 

un obbligo quanto anche una nostra necessità, nel senso che sono i primi strumenti di 

cui disponiamo per proteggerci sia dal punto di vista di un possibile infortunio, sia dal 
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punto di vista ambientale perché comunque utilizziamo le mascherine, utilizziamo gli 

occhiali di protezione, il casco, le scarpe antiscivolo, la tuta, quindi preoccuparci che 

tutti  utilizzino  correttamente  ed  utilizzino  soprattutto  questi  dispositivi  è  la  cosa 

primaria  credo,  poi  –  va  be’  –  non lo so,  ci  vogliamo mettere  il  controllo  annuale 

sanitario, non lo so. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, le consta se insomma venivano svolti monitoraggi? Dunque, se 

nell’area parchi venivano svolti  monitoraggi in ambientali  o personali  sui lavoratori, 

volti a misurare l’esposizione alle polveri?

TESTE A. PROTOPAPA – Ricordo che fu fatto un monitoraggio non... diciamo non l’ho vissuto 

personalmente,  nel  senso  che  non  ho  portato  questo  dispositivo,  però  ho  visto  del 

personale che aveva dei rilevatori credo di polvere, non so di quale altro elemento e 

quindi andava sull’impianto e poi a fine giornata  veniva preso questo rilevatore per 

recuperare i dati riportati insomma, ricavati.

AVVOCATO P. LISCO – Senta, come venivano informati i lavoratori sui rischi professionali?

TESTE A. PROTOPAPA – Beh, l’informazione avviene c attraverso le riunioni di sicurezza, 

credo che lei si riferisca a questo, sono riunioni o comunque divulgazioni delle pratiche 

operative e quindi tutto il personale viene informato periodicamente sia di eventuali... – 

come dire? – sia di tutte le pratiche operative che sono previste nel reparto, quindi che 

possono  essere  dalla  sicurezza,  dall’ambiente,  di  come  svolgere  le  varie  attività 

lavorative  e  sia  nel...  e  ci  sono  anche  riunioni  che  magari  comportano  un 

aggiornamento,  se c’è stata una modifica di una pratica operativa precedente,  quindi 

quanto prima possibile se c’è un’innovazione, una... non un’innovazione, una modifica 

–  ecco  –  di  una  pratica  operativa  vigente  il  personale  deve  essere  quanto  prima 

informato, ecco.

AVVOCATO P. LISCO – Va bene. Per me nessun’altra domanda, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Non penso che ci siano altri difensori, ci sono altri 

difensori che hanno indicato il signor Protopapa? No. Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – Buonasera, signor Protopapa.

TESTE A. PROTOPAPA – Salve. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, nel periodo in cui lei ha operato nei parchi, dal 2001 ha detto...

TESTE A. PROTOPAPA – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...fino a quando?
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TESTE A. PROTOPAPA – Tutt’oggi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Tutt’oggi. Ecco, dal 2001 fino al 2012 – a me interessa il periodo 

2001-2012  –  lei  ricorda  di  avere  assistito  a  dei  fenomeni  di  innalzamento  polveri 

nell’area parchi che si abbattevano sull’area urbana cittadina?

TESTE A. PROTOPAPA – Sì,  alcuni  fenomeni ci  sono stati,  non è un diciamo...  non sono 

fenomeni  quotidiani,  nel  senso  che  comunque  fortunatamente  fenomeni  di 

spolveramento  ci  sono,  ma  sono  rari  e  comunque  legati  a  particolari  condizioni 

ambientali,  mi  riferisco  soprattutto  all’intensità,  alla  direzione  del  vento,  lei  mi  ha 

chiesto se si abbattevano sulla città, giusto?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE A. PROTOPAPA – Eh, quindi molto incide la direzione e l’intensità del vento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

TESTE A. PROTOPAPA – Logicamente ci sono stati, nel momento in cui ci sono poi sta a tutto 

il personale muoversi per cercare di limitarli, si mette in campo tutto quello che si ha a 

disposizione per limitarli.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Lei può fare una stima di questi fenomeni cui lei ha assistito, 

periodica – che so – una volta all’anno, una volta al mese? Molto generica ovviamente, 

però per quello che è il suo ricordo.

TESTE A. PROTOPAPA – Ripeto, io non... cioè per assistere... non le posso dare un dato esatto,  

perché  comunque  –  ripeto  –  è  tutto  legato  all’intensità  del  vento,  alle  condizioni 

metereologiche, quindi io le posso dire “Ieri non c’è stato niente, l’anno scorso ce n’è 

stato uno”,  io personalmente nel mio turno ne ho assistito ad uno, ma perché io mi 

trovavo... cioè – ripeto – poi viviamo il cosiddetto wind day che sono le giornate di forte 

vento  in  cui  si  attuano  già  a  priori  delle  misure  preventive  e  quindi  comunque  il 

fenomeno ci può stare, però comunque si cerca sempre di limitarlo e si fa anche una 

prevenzione affinché non si verifichi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, certo. Ricorda quando è stato instaurato questo wind day?

TESTE A. PROTOPAPA – No, sinceramente non me lo ricordo, so che lo viviamo da diversi 

anni e lo attuiamo nel... non ricordo, so che comunque è da diversi anni che lo attuiamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prima del provvedimento di sequestro che è di agosto 2012 o dopo è 

stato adottato questo wind day?

TESTE A. PROTOPAPA – No, non...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo ricorda?

TESTE A. PROTOPAPA – No.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma perché non diciamo la data, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ma...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché dobbiamo ingenerare... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome tra  l’altro  è molto vicino al  provvedimento, 

stare a dire questa cosa crea soltanto confusione, lei la sa la data. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nell’arco dei dieci anni, dal 2001 al 2012...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per la data del sequestro lei dice?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, la data di quando è stato introdotto il wind day, 

siccome  sta  creando  questa  situazione...  voglio  dire  eventualmente  che  dicesse 

direttamente la data al teste e poi facesse la domanda, una volta che il teste ha detto che 

non lo ricorda... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, posso, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Evidentemente non gli interessa, Avvocato, se a lei interessa...  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – No,  non è  che  a  me interessa,  perché  io  faccio  una 

domanda...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi glielo chiederà lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, siccome la rilevanza e la pertinenza delle 

domande (parola incomprensibile) manifesta infondatezza giustamente spettano a lei, io 

posso soltanto intervenire, rispetto a...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però non sto comprendendo forse esattamente...

AVVOCATO P. LISCO – Sta invitando il Pubblico Ministero a dire la data di introduzione del  

wind day.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è un quiz - no? – cioè nel momento in cui io faccio 

una domanda ed il teste dice “Io non me lo ricordo” e poi gli dico... se io faccio la  

domanda al teste, siccome deve avere - no? -... io faccio delle domande per avere delle 

risposte, nel momento in cui il teste mi dice che non mi sta ricordando, poi gli faccio un 

aiuto del rispetto alla memoria, poi gli inizio a dire prima o dopo il sequestro, non dico 

che praticamente era coeva rispetto al sequestro, se io faccio poi... dica la data e poi 

faccia la domanda il Pubblico Ministero, io non penso che il Pubblico Ministero volesse 

sollecitare la memoria del teste a mo’ di quiz, deve avere un senso la domanda, no? Mi 

sono spiegato?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, si continua a non comprendere, perché evidentemente 

è  interesse  del  Pubblico  Ministero  comprendere  se  questa  misura  è  stata  introdotta 

prima o dopo il sequestro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il Pubblico Ministero lo sa, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io diciamo ho intuito questo, poi posso anche sbagliare.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il Pubblico Ministero è perfettamente a conoscenza della 
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data, visto che c’è stata una legge. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lo so, ma lo chiedeva al teste, non è che lo chiede a sé stesso,  

lo chiede al teste.    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ed il teste aveva già risposto che non lo sapeva, poi gli 

ha detto immediatamente prima o immediatamente dopo e poi non fa la domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se si ricorda, perché il teste con la collocazione temporale non è 

forse particolarmente...

TESTE A. PROTOPAPA – Assolutamente no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è comprensibile.

TESTE A. PROTOPAPA – A stento ricordo il mio compleanno.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Sì,  è  comprensibile,  lo  abbiamo  compreso,  però  era  giusto 

diciamo una precisazione se ricordava il momento...

TESTE A. PROTOPAPA – No, no.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi  è  del  tutto  ammissibile  la  domanda,  le  ricordava 

diciamo... riesce a ricordare facendo uno sforzo di memoria quando è stata introdotta 

questa procedura?

TESTE A. PROTOPAPA – No, assolutamente no, non riesco a collocarlo temporalmente, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE A. PROTOPAPA – Sono diversi anni, ma non glielo so dire sinceramente. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta,  invece  dal  2001  al  2012  –  ecco,  per  collocare  meglio 

temporalmente  –  lei  ricorda  quanti  di  questi  eventi  di  innalzamento  di  polveri  ha 

assistito?  Grossomodo  eh,  signor  Protopapa,  ovviamente  non  vogliamo  il  numero 

preciso.

TESTE A. PROTOPAPA – Assolutamente non glielo so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si ricorda. Senta, lei ha parlato poi di questa macchina Chinetti...

TESTE A. PROTOPAPA – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che è quella della filmatura se ho ben capito, che è stata introdotta 

lei ha detto dopo il 2006?!

TESTE A. PROTOPAPA – Io ricordo che dopo il 2006 c’è stato comunque l’acquisto di una 

nuova Chinetti, credo che nel reparto già ce ne fosse una in funzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi adesso sono due?

TESTE A. PROTOPAPA – Adesso c’è la Chinetti, più c’è una autobotte che svolge la funzione 

anche di Chinetti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè una autobotte che fa la filmatura?

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, con un braccio estensibile come la Chinetti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come la Chinetti,  ha lo stesso materiale che riesce ad andare sui 
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cumuli?!

TESTE A. PROTOPAPA – Non ho capito, lo stesso prodotto? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo stesso prodotto dico di filmatura.

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, sì, lo stesso prodotto miscelato con acqua che...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. 

TESTE A. PROTOPAPA – È diversa la tipologia di macchina, ma la funzione è la stessa. 

P.M. M.  BUCCOLIERO – Sì.  Quando il  cumulo  che  era  stato  filmato  veniva  ripreso dalla 

macchina per il trasporto del materiale, la filmatura si rompeva?

TESTE A. PROTOPAPA – Sicuramente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, che cosa accadeva poi a quel cumulo con la filmatura che si era 

rotta?

TESTE A. PROTOPAPA – Beh, nella zona in cui la macchina ha lavorato o stava lavorando 

potevano verificarsi dei fenomeni di spolveramento, nel momento in cui si verificavano 

e  quindi  lo  spruzzatore  della  macchina  non  era  sufficiente  diciamo  a  limitare  lo 

spolveramento  del  cumulo,  comunque  solitamente  l’operatore  avvisava  “Vedete  che 

stiamo creando polveri, si sta alzando polvere”, quindi si interrompeva la ripresa e si 

mandava una cisterna a bagnare la piazzola di ripresa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, ricorda se ci sono stati dei periodi in cui questa macchina 

Chinetti è rimasta ferma per problemi meccanici?

TESTE A. PROTOPAPA – No, credo che abbia sempre lavorato. Ripeto, le macchine sono due 

attualmente, quindi comunque se una è in disservizio, funziona l’altra, quindi... che io 

sappia abbiamo sempre fatto la filmatura. 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è stata sempre questa filmatura?!

TESTE A. PROTOPAPA – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei conosce o ha conosciuto Rebaioli Giovanni?

TESTE A. PROTOPAPA – Sì, l’ho conosciuto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi era, ce lo vuole dire?

TESTE A. PROTOPAPA – È una persona che era quotidianamente  posso dire  presente sul 

reparto, credo che alloggiasse in stabilimento, per sentito dire so che è delle parti del 

bresciano, non le so dire altro, per quanto riguarda la sua attività nel reparto so che 

lavorava diciamo a stretto contatto con il capo area – non so – con il capo reparto, però 

la sua funzione specifica all’interno del reparto non la so nel senso che comunque non 

ero a diretto – come dire? -... cioè non avevo un ruolo a stretto contatto con questa 

persona,  lo  vedevo  spesso  e  volentieri  nel  reparto  –  ecco  –  le  sue  funzioni 

sinceramente...   so  che  comunque  interveniva  o  comunque  lo  vedevo  spesso  nel 

momento in cui si andava a fare una manutenzione o un aggiustamento sull’impianto, so 
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che ha fatto anche... ha seguito i lavori di pulizia di determinate zone del reparto che 

necessitavano diciamo di pulizie  straordinarie,  ecco,  non di una solita  manutenzione 

ordinaria. Poi se mi chiede nello specifico questo no, non... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ce lo sa dire.

TESTE A. PROTOPAPA – Non mi era dato sapere insomma, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, con riferimento al barrieramento - no? – per il discorso del 

contenimento sempre delle polveri, lei ricorda quando è stato fatto, se è stato fatto?

TESTE A. PROTOPAPA – Il barrieramento?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, barriere frangivento.

TESTE A. PROTOPAPA – Ah, le barriere frangivento, sì, le barriere frangivento l’anno... sì, 

comunque successivamente al 2006 perché ho visto fare tutti i lavori, l’anno non glielo 

so dire, sicuramente successivo al 2006. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ricorda se dopo il  sequestro c’è stata un’implementazione di 

queste barriere frangivento ad opera della fase in cui c’erano i custodi?

TESTE A. PROTOPAPA – Se sono state aumentate di estensione, di... non lo so, so che i lavori 

sono iniziati e... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Erano in corso ancora dei lavori per questo barrieramento, dopo il 

sequestro?

TESTE A. PROTOPAPA – Non me lo ricordo sinceramente, non...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si ricorda.

TESTE A. PROTOPAPA – No, questo no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Presidente, grazie, ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono domande? Nessuna domanda. C’è il riesame? No. Va 

bene, allora la ringraziamo, può andare.

TESTE A. PROTOPAPA – Grazie a voi, buona serata. 

Non essendoci ulteriori domande, il Teste viene licenziato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato, adesso chi vuole sentire? Pagano, Galatola o 

Marraffa?  

AVVOCATO P. LISCO – Presidente, ho visto Galatola venire con una valigia, io cerco... cioè 

insomma ammesso che sia Galatola...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, noi non li conosciamo. 

AVVOCATO P. LISCO – No, è entrato, “Piacere Galatola, piacere Lisco”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora sentiamo Galatola.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – (intervento fuori microfono).
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AVVOCATO P. LISCO – Ah, allora mi dicono se fosse possibile domani.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’avvocato Lojacono non c’è. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – (Intervento fuori microfono).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Giudice, le stiamo rappresentando una cosa che ci 

ha detto l’avvocato Lojacono.

AVVOCATO P. LISCO – Eh, però tra parentesi dopo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scusate, non è nessun problema, io ho soltanto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, innanzitutto le chiedo di parlare al microfono.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Era semplicemente una questione di... l’abbiamo appena 

saputo,  una  questione  di  cortesia,  siccome  l’avvocato  Lojacono  che  vedete  sempre 

presente per motivi... non ha potuto oggi essere presente, ci ha chiesto con riferimento 

al teste Galatola – se non sbaglio si chiama – se compatibilmente con l’organizzazione, 

se non dovessimo finire per oggi, se si può fare per domani, se è possibile, solo questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, lo facciamo per ultimo Galatola, facciamo così, però se 

dovessimo riuscire lo sentiamo.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  No,  ci  mancherebbe,  no,  ma  era  questa  la  richiesta 

dell’avocato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, quindi o Pagano o Marraffa.

AVVOCATO P. LISCO – Uno dei due, Pagano.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Allora,  Pagano.  Avvocato,  e  per  quel  teste  che  oggi  non è 

comparso lei ha interesse... due forse.  

AVVOCATO P. LISCO – Allora, Presidente, per uno ho una giustifica, mi è arrivata via mail e 

quindi la volevo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per chi?  

AVVOCATO P. LISCO – Per Valentino,  io per D’Antuono per la verità  non l’avevo citato 

avendo  diciamo  il  capitolo  di  prova  e  dovendo  formulare  le  medesime  domande  a 

Valentino, quindi volevo rinunciare, però volevo anche...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be', sentiamo Valentino e poi magari prende la decisione 

finale.  

AVVOCATO P. LISCO – No, tra parentesi, c’era anche la possibilità di una riserva di verifica se 

magari rinunciare a Valentino anche sulla base... però – ecco – vi devo far leggere la 

giustifica perché mi diceva per problemi di salute che insomma lui era disponibile dopo 

il 28 novembre, comunque magari ne discutiamo dopo, ecco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo. Allora, Pagano, si accomodi.
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PAGANO RODOLFO

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

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

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

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

GENERALITÀ: Rodolfo Pagano, nato a Latiano il 28 luglio 1978; residente a Latiano, Contrada 

Fieo 2 numero 10.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora,  lei  si è impegnato a dire la verità,  è qui per rendere  

testimonianza. Allora, signor Pagano, risponderà alle domande dell’avvocato Lisco che 

l’ha indicata come testimone e poi delle altre Parti. Prego, avvocato.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO

AVVOCATO P. LISCO – Salve. Avvocato Pasquale Lisco per Andelmi Marco. Senta, da quanto 

tempo lavora in Ilva?

TESTE R. PAGANO – Dal dicembre1999.

AVVOCATO P. LISCO – Sì. Da quanto all’interno dei parchi primari?

TESTE R. PAGANO – Dal 2005-2006, più o meno sì.

AVVOCATO P. LISCO – Sì. Quali mansioni ha ricoperto all’interno dei parchi?

TESTE R. PAGANO – Tecnico di manutenzione meccanica. 

AVVOCATO P. LISCO – Tecnico di manutenzione meccanica. Adesso che ruolo svolge?

TESTE R. PAGANO – Lo stesso. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, dunque, io salto a questo punto alcune domande, Presidente, 

così cerco di concentrarmi sulle domande...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, perché ormai alcuni aspetti sono stati diciamo più 

volte riferiti e ripresi. Prego.

AVVOCATO P. LISCO – Senta, conosce l’Ingegner Marco Andelmi?

TESTE R. PAGANO – Sì.

AVVOCATO P. LISCO – Sì.  E’ a conoscenza del ruolo che svolgeva l’Ingegner Andelmi?

TESTE R. PAGANO – Assolutamente sì.

AVVOCATO P. LISCO – E qual era?

TESTE R. PAGANO – Il mio capo area.

AVVOCATO P. LISCO – In che periodo?

TESTE R. PAGANO – Se non sbaglio appena arrivai io, 2006, ora non ricordo molto bene, 
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comunque...

AVVOCATO P. LISCO – Dal 2007.

TESTE R. PAGANO – Eh, sì.

AVVOCATO P. LISCO – Dal 2007 fino al 2012?

TESTE R. PAGANO – Fino al 2012, sì, suppergiù.

AVVOCATO P. LISCO – Senta, come si rapportava con l’Ingegner Andelmi?

TESTE R. PAGANO – Mio direttore  diretto  il  capo reparto Piepoli  o comunque sia in  sua 

assenza andavamo noi a dialogare durante le riunioni giornaliere con l’ingegnere. 

AVVOCATO P. LISCO – Di che cosa?

TESTE R. PAGANO – Delle problematiche dell’impianto.  

AVVOCATO P. LISCO – Di che cosa dialogavate appunto? Delle problematiche dell’impianto 

relative...

TESTE R. PAGANO – Qualsiasi  cosa,  dal semplice rullo per dire alla  manutenzione che si 

doveva svolgere durante la giornata.

AVVOCATO P. LISCO – Quindi si programmavano le manutenzioni?

TESTE R. PAGANO – Assolutamente sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Ed erano...

TESTE R. PAGANO – Oggi per il giorno dopo o addirittura per la settimana che veniva.

AVVOCATO P. LISCO – Ed erano pianificate le attività?

TESTE R. PAGANO – Pianificate, sì.

AVVOCATO P. LISCO – Ed ogni giorno c’era questo...

TESTE R. PAGANO – Giornalmente, sì.

AVVOCATO P. LISCO – Quando?

TESTE R. PAGANO – Subito dopo la pausa, le due, le tre del pomeriggio se vuole sapere più o 

meno l’orario.

AVVOCATO P. LISCO – Sì.

TESTE R. PAGANO – Oppure la mattina presto per i problemi imminenti che erano successi in 

serata praticamente. 

AVVOCATO P. LISCO – Durante il periodo... diciamo – ecco – lei quando lavorava dove stava, 

sugli impianti come manutentore, giusto?

TESTE R. PAGANO – Sugli impianti, sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Eh, e lo vedeva l’Ingegner Andelmi in giro?

TESTE R. PAGANO – Assolutamente sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Senta, il reparto di manutenzione era dotato di strutture di 

controllo?

TESTE  R.  PAGANO  –  Sì,  abbiamo  i  cosiddetti  ispezionatori  tra  virgolette,  praticamente 
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personale addetto – tra cui anche io – giornalmente a seguire gli impianti, dove c’era 

bisogno di intervenire. 

AVVOCATO P. LISCO – Sì, e quindi sostanzialmente gli ispezionatori avevano la funzione di 

andare a verificare...

TESTE R. PAGANO – Qualsiasi cosa succedesse sull’impianto. 

AVVOCATO P. LISCO – Ma anche il corretto funzionamento dell’impianto, no?

TESTE R. PAGANO – Sì, sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Preventivamente, prima che si rompesse?

TESTE R. PAGANO – Anche, sì, sì, sì. 

AVVOCATO P.  LISCO – Senta,  dunque,  esisteva  anche una  programmazione dei  lavori  di 

manutenzione?

TESTE R. PAGANO – Sì, veniva giusto come dicevo prima... se il problema era grave – tra 

virgolette – e potevamo arrivare al giorno dopo si arrivava al giorno dopo, però di solito 

venivano subito fatti gli interventi di manutenzione per risolvere il problema. 

AVVOCATO P. LISCO – E venivano consuntivati e registrati questi...

TESTE R. PAGANO – Sì, sì, sono con ordinativi di lavoro. 

AVVOCATO P. LISCO – Era lei che provvedeva a registrarli?

TESTE R. PAGANO – Anche.

AVVOCATO P. LISCO – Chi provvedeva?

TESTE R. PAGANO – Sì, anche, anche. 

AVVOCATO P. LISCO – Su che sistema?

TESTE R. PAGANO – Sul SIMAN, S400 se non... 

AVVOCATO P. LISCO – Tutte le attività di manutenzione venivano...

TESTE R. PAGANO – Tutte  le attività perché ogni attività  poi veniva correlata  dal relativo 

cartellino, dalla relativa pratica insomma. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, chi provvedeva alla manutenzione degli impianti, cioè c’era 

soltanto il personale Ilva o c’era anche...

TESTE R. PAGANO – No, c’era anche il personale delle ditte esterne. 

AVVOCATO P. LISCO – Le ditte esterne.

TESTE R. PAGANO – Sì.

AVVOCATO P. LISCO – Senta, ha presente – ecco – se durante il periodo in cui l’ingegner 

Andelmi è stato capo area... ecco, mi sa riferire se lui favorisse insomma queste attività 

di  manutenzioni,  se  venivano  comunque  programmate  ed  eseguite  con  una  certa 

frequenza?

TESTE R. PAGANO – Sì, sì, assolutamente sì e non potevi andare via se non prima risolvevi il  

problema, questo lo posso accertare. 
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AVVOCATO P. LISCO – Mi sta facendo capire che era particolarmente preciso?

TESTE R. PAGANO – Assolutamente sì – come devo dire? – era molto operativo come capo, sì,  

non riesco a trovare l’aggettivo adesso in questo momento, era sempre sul campo, ecco. 

AVVOCATO P. LISCO – Vi affiancava insomma nel...

TESTE R. PAGANO – Sì, sì, anche, certo non sempre, ovviamente stavamo lì per...

AVVOCATO P. LISCO – Lui doveva dirigere, però comunque voglio dire...

TESTE R. PAGANO – Ci dirigeva, sì, comunque veniva e ci controllava insomma. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta... Presidente, nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono domande, Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Una sola.  

CONTROESAME PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, nel periodo in cui lei ha iniziato ad operare nell’area parchi, 

ricorda se ha mai assistito a fenomeni di spolverio, di innalzamento di polveri che si 

abbattevano nell’area urbana?

TESTE R. PAGANO – Guardi, ne venivo a conoscenza tramite le segnalazioni che venivano 

fatte come tutti vediamo tramite Facebook, quei video che venivano fatti, però erano 

sporadici, solo durante cose che non potevamo fare altrimenti, nelle giornate più... di 

vento forte praticamente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ricorda più o meno con che cadenza...

TESTE R. PAGANO – Beh, non...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ci sono stati questi episodi?

TESTE R.  PAGANO – Non ricordo adesso,  non so quantificarle,  però saranno poche volte 

comunque sia...

P.M. M. BUCCOLIERO – Poche volte.

TESTE R. PAGANO - ...non è che stiamo...  cioè non era la nostra una zona con venti  forti 

giornalmente, comunque sia pochissime volte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Pochissime volte. Grazie, Presidente, ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Parti Civili? Nessuna. Difensori degli imputati? No. 

Avvocato Lisco, ha qualche altra domanda?  

AVVOCATO P. LISCO – Nessuna. Marraffa, vado avanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora può andare, grazie, salve.  

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il teste viene congedato.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Marraffa, prego, si accomodi.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MARRAFFA SALVATORE EMANUELE 

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

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

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

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

GENERALITÀ: Marraffa Salvatore Emanuele, nato il 23 dicembre 1981 a Massafra, residente a 

Massafra in via Udine numero 25.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Bene,  lei  si  è  impegnato  a  dire  la  verità,  è  qui  per  rendere 

testimonianza, è stato citato dall’avvocato Lisco che la esaminerà e poi le altre Parti, 

prego.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO

AVVOCATO P. LISCO – Salve!

TESTE S. R. MARRAFFA – Buonasera!

AVVOCATO P. LISCO – Sono l’avvocato Lisco, difensore di Andelmi Marco Ingegnere. Da 

quanto tempo lavora in Ilva?

TESTE S. R. MARRAFFA – Più o meno da diciannove anni, dal 2001, dal 19 novembre 2001.

AVVOCATO P. LISCO – Da quanto tempo all’interno dell’area parchi?

TESTE S. R. MARRAFFA – Sempre dal 2001, sono stato assunto direttamente nell’area parchi. 

AVVOCATO P. LISCO – E con che mansioni?

TESTE S. R. MARRAFFA – Tecnico di manutenzione meccanica. 

AVVOCATO P. LISCO – Mansione che conserva tutt’oggi?

TESTE S. R. MARRAFFA – Sì, sì, sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Ah, ho capito, quindi fa ha una grande esperienza. Senta, dunque, 

ricorda lavori di manutenzione diciamo importanti avvenuti però nel periodo tra il 2007 

ed il 2012?

TESTE S. R. MARRAFFA – Guardi, che io ricordi sono state fatte delle attività un po’ diciamo 

di  straordinaria  manutenzione  a  livello  di  sicurezza  su  delle  macchine,  perché  io 

gestisco delle macchine bivalenti ed anche qualcosa a livello di ecologia, oltre a delle 

manutenzioni per diciamo la continuità produttiva della macchina. 
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AVVOCATO P. LISCO – “Qualcosa di ecologia” che cosa intende?

TESTE S. R. MARRAFFA – Diciamo che sono stati installati dei sistemi... degli spruzzatori che 

servivano, che servono tuttora oggi per il ciclo di produzione della bivalente, sia per 

quanto riguarda la ripresa dei materiali da parco e sia per quanto riguarda lo stoccaggio 

dei materiali sempre con la stessa, con le stesse macchine. 

AVVOCATO P. LISCO – Sempre nel periodo 2007-2012?

TESTE S. R. MARRAFFA – Sì, sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, conosce l’Ingegnere Andelmi?

TESTE S. R. MARRAFFA – Sì, è stato nostro capo area in quel periodo lì.

AVVOCATO P. LISCO – Dal 2007 ricorda?

TESTE S. R. MARRAFFA – Dal 2007 fino al 2012, così. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Ho  capito.  Senta,  come  si  volgeva  la  giornata  in  quel  periodo 

lavorativa?

TESTE S. R. MARRAFFA – Diciamo che per quanto riguarda la mia mansione la giornata si 

svolgeva che a seguito di un programma lavori che veniva redatto magri il giorno prima 

per  il  giorno  successivo  si  indicavano  delle  attività  di  manutenzione,  perché  io  mi 

occupo di manutenzione e poi c’erano le persone sotto di me oppure la ditta che andava 

ad eseguire queste attività. 

AVVOCATO P. LISCO – La ditta è una ditta esterna all’Ilva?

TESTE S. R. MARRAFFA – Sì, sì.

AVVOCATO P. LISCO – Ah, ho capito, e quindi lei vigilava sulla...

TESTE S. R. MARRAFFA – Sull’operato della ditta. 

AVVOCATO P. LISCO - ...sull’operato della ditta.

TESTE S. R. MARRAFFA – Sì.

AVVOCATO P. LISCO – E con lei insomma chi lavorava, c’erano degli operai?

TESTE S. R. MARRAFFA – Sì, c’era un capo squadra più delle persone ispezionatori, diciamo 

degli ispezionatori che eseguono delle ispezioni così routinarie. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito, quindi sulla base delle consegne – ecco – del giorno prima, 

lei il giorno durante...

TESTE S. R. MARRAFFA – Sì, si programmava l’attività per il giorno successivo. 

AVVOCATO P. LISCO – E si finiva ovviamente, si concludeva l’attività con...

TESTE S. R. MARRAFFA – A fine giornata, nel turno di lavoro diciamo. 

AVVOCATO P. LISCO – Vedeva durante la giornata l’Ingegner Andelmi?

TESTE S. R. MARRAFFA – Certo, sì, sì, era abbastanza presente sugli impianti. 

AVVOCATO P. LISCO – Ricorda se favoriva le manutenzioni,  insomma se era prodigo nel 

cercare di prevenire i problemi sotto il profilo manutentivo?
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TESTE S. R. MARRAFFA – Diciamo che era abbastanza puntiglioso e preciso,  non voleva 

nessun problema a livello di fermo impianti o di perdite, di qualcosa magari... voleva 

tutto che funzionasse, dall’aspetto manutentivo, sicurezza ed ecologia diciamo.

AVVOCATO P. LISCO – E quindi cercava sostanzialmente di prevenire ogni problema?

TESTE S. R. MARRAFFA – Sì, certo. 

AVVOCATO P.  LISCO – Ma anche sotto  il  profilo...  insomma lei  ha  detto  che  gestiva  le  

macchine bivalenti...

TESTE S. R. MARRAFFA – Sì.

AVVOCATO P. LISCO - ...quindi anche per quanto riguarda a livello ecologico verificava se vi 

era la manutenzione, insomma si attuava anche lì?

TESTE S. R. MARRAFFA – Sì, certo, sì.

AVVOCATO P. LISCO – Quindi diciamo – ecco – sotto tutti i punti di vista?!

TESTE S. R. MARRAFFA – Sotto tutti i punti di vista diciamo dell’impianto. 

AVVOCATO P. LISCO – Partecipava a delle riunioni?

TESTE S. R. MARRAFFA – L’ingegnere sì, partecipava a delle riunioni, ovviamente...

AVVOCATO P. LISCO – Lei partecipava?

TESTE S. R. MARRAFFA – Io sì,  anche,  certe  volte  quando diciamo venivo chiamato  per 

alcuni problemi accaduti nella notte oppure il giorno prima ci si riuniva e si discuteva 

del problema affinché veniva risolto diciamo. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, ha fatto prima riferimento agli ispezionatori...

TESTE S. R. MARRAFFA – Sì. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  ...ecco,  ed  erano  sostanzialmente  delle  figure  di  controllo  gli 

ispezionatori?

TESTE S. R. MARRAFFA – Sono delle persone, manutentori meccanici, adibiti sia per quanto 

riguarda l’intervento pratico e per quanto riguarda anche il controllo visivo, cioè certe 

volte  a  seguito  del  controllo  visivo  si  riscontrava  qualche  difficoltà  o  qualche 

problemino, si attuava subito diciamo con loro stessi.

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito, e quindi dopo vi erano delle riunioni che programmavano 

– mi conferma? -...

TESTE S. R. MARRAFFA – Le attività. 

AVVOCATO P. LISCO – Le attività. 

TESTE S. R. MARRAFFA – Diciamo le  attività  programmabili,  non il  pronto intervento,  il 

pronto intervento si andava ad intervenire subito. 

AVVOCATO P. LISCO – Ricorda quante volte  vi  riunivate  o in che...  cioè se vi riunivate, 

quando?

TESTE S. R. MARRAFFA – Per quanto riguarda le attività di manutenzione da programmare 
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una volta al giorno. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito, e quelle da programmare una volta al giorno?

TESTE S. R. MARRAFFA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Più dopo, eventualmente, qualche altra riunione straordinaria?

TESTE S. R. MARRAFFA – Poi se c’erano dei problemi che l’ingegnere doveva... ne parlava 

con i miei capi diciamo, con i miei superiori. 

AVVOCATO P. LISCO – Nessun’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Una sola.  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, nella sua attività presso i parchi ricorda di avere assistito a 

fenomeni di innalzamento di polveri che si abbattevano sull’area urbana circostante?

TESTE S. R. MARRAFFA – No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Rebaioli Giovanni lo conosce?

TESTE S. R. MARRAFFA – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa faceva in Ilva?

TESTE S. R. MARRAFFA – Lui rappresentava come una figura di fiducia dei Riva all’interno 

del nostro reparto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era presente costantemente sugli impianti?

TESTE S. R. MARRAFFA – Diciamo di sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie, Presidente, ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili?  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altri difensori? Avvocato Lisco, ha qualche altra domanda in 

sede di riesame? No. Va bene, allora può andare.  

TESTE S. R. MARRAFFA – Okay.

Non essendoci ulteriori domande, il Teste viene licenziato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Annicchiarico, mi dispiace, ma lo dobbiamo sentire, 

se poi dovesse essere proprio... diciamo vedremo poi chi ne chiederà l’audizione, tra 

l’altro cioè con tutto il rispetto per le ragioni, ma non ci ha neanche depositato una 

istanza scritta in cui eventualmente...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, è stata una cosa improvvisa.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – E lo so. Allora, l’ultimo teste Galatola Edoardo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente,  ma eventualmente – io  glielo chiedo – si 

potrebbe chiedere al... magari inizia l’esame ed il controesame e poi chiedere al teste se 

viene  domani  mattina  soltanto  per  poco  tempo  insomma?  Potrebbe  essere  una 

possibilità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, glielo chiede lei al teste.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci provo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, si accomodi. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GALATOLA EDOARDO 

(Si precisa che durante la deposizione del teste alcune parole risultano inintelligibili a causa  

della velocità con cui egli si esprime).

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

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

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

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

GENERALITÀ: Edoardo Galatola, nato a Napoli il 29 dicembre del 1957, residente a Lodi in via 

Giovanni Da Verrazzano 19.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Bene,  lei  si  è  impegnato  a  dire  la  verità,  è  qui  per  rendere 

testimonianza. E’ stato citato dall’Avvocato Lisco che adesso le porrà delle domande e 

poi le altre Parti. Prego, avvocato. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO 

AVVOCATO P. LISCO – Buonasera. Allora, lei è l’ingegner Galatola?

TESTE E. GALATOLA – Sì. 

AVVOCATO P.  LISCO –  Ci  può  illustrare  da  quali  esperienze  professionali  deriva  la  sua 

competenza  relativa  al  campo dei  rischi  di  incidenti  rilevanti,  ovvero della  direttiva 

Seveso?

 TESTE E. GALATOLA – Sì, volentieri. È l’attività che faccio ormai da qualche anno, anzi da 

quando avevo proprio iniziato,  ricordo che c’era...  ho iniziato con il Decreto del 02 

agosto dell’84 che non era ancora uscito il primo ricevimento della Seveso in Italia, era 
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già uscita la direttiva la 501/82, il decreto dei Vigili del Fuoco, dopodiché... già però 

allora si cominciava a lavorare sull’argomento, poi – va be’ – è uscito il D.P.R. 175 del 

17 maggio del 1988 di recepimento e già da allora avevo fatto un po’ di standard (parola 

incomprensibile)  ambiente  lavoro  sulle  modalità  applicative  ho  seguito  parecchie 

aziende,  in  realtà  anche  a  livello  di  amministrazioni  pubbliche  e  mi  sono  sempre 

occupato... mi è capitato di avere l’incarico di rifare (parola incomprensibile) decreti 

applicativi per la Seveso 2, per la 334 del ’99 ricevuti dal Ministero Ambiente tramite il 

C.N.R. e poi anche più recentemente diciamo oltre  molta  attività  di  formazione,  ho 

scritto alcuni libri di cui l’ultimo di quest’anno sull’argomento, quindi è un’attività che 

seguo un po’ da sempre, ecco. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Lei ha lavorato in Ilva?

TESTE E. GALATOLA – No, in Ilva come... da che punto di vista? Come consulente sì.

AVVOCATO P. LISCO – Sì.

TESTE E. GALATOLA – Certo.

AVVOCATO P. LISCO – Può riferire – ecco – la sua...

TESTE E. GALATOLA – Sì, diciamo la mia attività che riguarda Ilva parte dalla fine 2007 

sostanzialmente, nel senso che c’era stato un rapporto di sicurezza che non era stato 

approvato,  dopodiché ho avuto l’incarico di procedere da questo punto di vista, una 

prima revisione  del  2006,  poi  nel  2008,  rapporto  di  sicurezza  che  poi  dopo è stato 

approvato dal CTR ed ovviamente con indicazioni di prescrizioni e poi dopo ho seguito 

anche gli altri aggiornamenti, in particolare quello del 2013 e quello del 2017.

AVVOCATO P. LISCO – Senta, è vero che tutto l’impianto normativo in materia di incidenti 

rilevanti  si  basa  unicamente  sulla  presenza  di  determinate  sostanze  individuate  in 

maniera  –  ecco  –  tassativa  nel  Decreto  Legislativo  334  del  ‘99,  poi  sostituito  dal 

Decreto Legislativo 105 del 2015?

TESTE E.  GALATOLA – Da questo  punto  di  vista  credo che sia  importante,  la  normativa 

Seveso io dico che è una normativa abbastanza precisa, nel senso che dà il contesto 

applicativo  e  delle  definizioni  iniziali  che  permettono  di  individuare...  è  un  sotto 

insieme, non riguarda l’intero insieme dei rischi che possono avvenire, ma si focalizza 

su un settore ritenuto strategico a livello  europeo, quindi è molto importante  partire 

dalle definizioni: la definizione di incidente rilevante sia nella 334, ma anche nella 105 

dice che sostanzialmente è un incidente rilevante un incendio, una emissione, un rilascio 

tossico, una esplosione di grande entità che sia dovuta a sviluppo incontrollato in uno 

stabilimento che rientri nella normativa – cioè a pericolo di incidente rilevante – e  che 

possa creare situazioni di pericolo per l’uomo o per l’ambiente, all’interno o all’esterno 

dello stabilimento, in compresenza di uno o più sostanze pericolose di cui all’allegato 1, 
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perché poi la  sostanza pericolosa è  definita  come sostanza all’allegato  1,  allegato  1 

significa che c’è un insieme indicato molto precisamente di sostanze. Tutti gli elementi 

che ho detto  prima sono tutti  da considerare degli  end (come da pronuncia),  quindi 

praticamente servono tutte le condizioni per definire incidente rilevante ai sensi della 

105  o  334  che  fosse,  quindi  la  presenza  di  sostanze  pericolose  è  una  condizione 

necessaria per poter essere un incidente rilevante; ovviamente rientrare nella normativa 

non è solo la sostanza, ma anche avere sostanze oltre un certo quantitativo di soglia, 

però il  quantitativo  di soglia  serve per entrare,  poi  gli  eventi  invece  possono essere 

connessi  anche  indipendentemente  dalle  quantità,  purché  siano  eventi  di  particolare 

entità. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Mi  ha  anticipato  già  qualche  domanda,  comunque  –  ecco  – 

ovviamente  tale  impianto  normativo  non è  applicabile  a  sostanze  diverse  da  quelle 

descritte nell’allegato 1 a cui lei ha fatto riferimento?!

TESTE E. GALATOLA – Allora,  anche qui  va precisato,  quando si  fa un’analisi  di  rischio 

l’analisi è più estesa anche di quello che è... ovviamente l’incidente rilevante, che tra 

l’altro  è  una  traduzione  un  po’  non proprio  precisa  perché  relevant  accident  ha  un 

significato leggermente diverso,  ma comunque sia è solo se ci sono queste sostanze 

pericolose, quindi  al di fuori di quel set di sostanze non si parla di incidente rilevante ai 

sensi della normativa e quindi non si applicano gli elementi che poi dopo sono tipici...

AVVOCATO P.  LISCO – Ed  in  alcuni  casi  previste  solo  in  determinate  quantità,  ha  fatto 

riferimento lei?!

TESTE E. GALATOLA – Il discorso delle quantità è legato a diverse sfaccettature, ci sono certe  

soglie che servono per entrare, certe altre soglie che servono per definire gli incidenti 

rilevanti  ai  sensi  dell’Articolo  26  della  105  che  è  l’incidente  con  obbligo  di 

comunicazione alla commissione... all’Unione Europea, poi c’è la soglia sotto la quale 

poi  dopo  le  sostanze  non  si  conteggiano  diciamo  se  non  concorrono  gli  elementi 

accidentali,  però  ovviamente  poi  uno  dopo  li  può  considerare  dal  punto  di  vista 

dell’analisi, ecco.

AVVOCATO P. LISCO – Senta,  esistono delle  banche dati  nazionali  ed internazionali  nelle 

quali confluiscono le informazioni relative agli incidenti irrilevanti già accaduti?

TESTE E. GALATOLA – Le banche dati sono fondamentali nell’analisi e ce ne sono... è una 

situazione in evoluzione, c’era una banca dati che era molto utilizzata, anzi è ancora 

utilizzata adesso, il Mhidas che era della Healt and Safety Executive, purtroppo però 

hanno smesso di aggiornarla, ad oggi si utilizzata molto eMARS che è la banca dati 

dell’Unione  Europea,  anche  perché  è  un  obbligo  comunicare  gli  incidenti  e  quindi 

ovviamente  li  registra  e  quindi  diciamo  è  anche  una  banca  dati  molto  dettagliata 
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nell’informazione che raccoglie. C’è una banca dati fatta da Ispr che è BIRD, BIRD, in 

realtà è BIRD perché è un acronimo italiano - Banca Dati Rischi Incidenti Rilevati – c’è 

una banca dati francese ARIA, c’è il FACS (come da pronuncia) del TNO, secoli fa – 

quando ero in ENI – feci una banca dati degli incidenti anch’io, si chiamava Sonata, ma 

è degli Anni Ottanta e non è più diciamo aggiornata. 

AVVOCATO P. LISCO – Lei immagino che abbia consultato tali banche dati?!

TESTE E. GALATOLA – Ovviamente sì, è anche un obbligo nel senso che l’analisi di rischio è 

un processo non definito, ma che cerca di partire da elementi definiti il che significa che 

uno dei primi elementi è guardare che cosa è già successo in realtà analoghe, in realtà 

similari  anche  per  le  sostanze  impiegate  o  in  realtà  dello  stesso tipo  o  della  stessa 

società, cioè eventi incidentali, tant’è vero che la normativa ed il sistema di gestione più 

recentemente chiedono obbligatoriamente che uno registri non solo incidenti, ma anche 

i  quasi  incidenti,  quindi  la  consultazione  delle  banche  dati  incidenti  è  un  elemento 

fondamentale;  da  questo  punto  di  vista  devo  dire  che  sull’industria  siderurgica  gli 

incidenti sono di meno – come registrazione sto parlando di banche dati – anche perché 

queste banche dati sono nate molto con una visione petrolifero-chimico centrica – ecco 

– però ci sono e su eMARS ce ne sono se non vado errato una ventina di eventi che 

sono stati poi dopo riportati anche nel rapporto di sicurezza, che riguardano l’industria 

siderurgica. 

AVVOCATO P. LISCO – Dalla consultazione di tali banche dati ha mai verificato la presenza di 

scenari quali slopping, apertura bleeders, altoforno, svuotato paiole, combustione di gas 

di acciaierie in torcia?

TESTE E. GALATOLA – Allora, va fatta una differenziazione su questi eventi nel senso che gli  

eventi sono tutti tipici dell’industria siderurgica e nello specifico anche della realtà in 

esame,  sono eventi  su cui  si  è fatto  già un approfondimento  e  sostanzialmente li  si 

possono escludere  come eventi,  come incidenti  rilevanti,  anche se la  fuoriuscita  dai 

bleeder è un tipo di evento che porta una fuoriuscita di sostanze pericolose ed infatti è 

un evento che si trova nelle banche dati dal punto di vista... non tantissimi eventi, ma 

qualche evento si trova ed è anche stato analizzato nel rapporto di sicurezza dal punto di 

vista  come  evento  in  sé,  ovviamente  non  con...  non  è  un  evento  da  considerare 

rientrante nella categoria degli incidenti rilevanti per il fatto che non... diciamo è una 

condizione di esercizio e non è una condizione incontrollata, secondo la definizione, 

però ovviamente è un evento che si trova ed ovviamente non ha conseguenze dal punto 

di vista... anche nel momento che viene analizzato, anche modellizzato come effetti. Gli 

altri eventi invece non rientrano sostanzialmente per l’assenza di sostanze pericolose di 

cui all’allegato 1 e quindi ovviamente... ed infatti non si trovano neanche nelle banche 
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dati. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Senta, quali sono i principali... 

TESTE E.  GALATOLA – Lei  mi  ha detto  anche emissioni  in  torcia?  Non ho capito,  quali 

eventi...

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Slopping,  apertura  bleeders  altoforno,  svuotamento  paiole, 

combustione di gas di acciaierie in torcia.

TESTE E. GALATOLA – Sì, nel senso che sia per il discorso delle paiole e sia per il discorso 

dello slopping non ci sono sostanze pericolose di cui all’allegato 1, se non tracce, in 

realtà... per quanto riguarda l’evento in torcia, l’evento incidentale è la torcia che non 

funziona, cioè nel senso se non brucia allora in quel caso è un evento da considerare, se 

brucia  –  è  evidente  –  ho  delle  sostanze  pericolose,  però  durante  la  combustione 

cambiano, sicuramente possono esserci delle tracce di combusto, però a prescindere che 

è la tipica situazione che serve proprio dal punto di vista della sicurezza e poi dopo 

effettivamente  non resta  praticamente  niente  dal  punto  di  vista  dell’interesse  per  la 

Seveso. Sono stato molto schematico, ecco, scusate. 

AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Senta, quali sono i principali obblighi a carico del gestore 

nel caso specifico dello stabilimento Ilva di Taranto? Ecco, per quanto riguarda i...

TESTE E. GALATOLA – Allora, lo stabilimento Ilva ArcelorMittal – non so – di Taranto è uno 

stabilimento che rientra negli obblighi di soglia superiore, la norma prevede due classi 

di  stabilimenti  a  seconda  dei  quantitativi  delle  sostanze,  soglia  inferiore  e  soglia 

superiore, molte cose sono simili, c’è qualche differenza, soglia superiore ovviamente 

sono quelli con la maggiore... devono fare tutto quello che è previsto come obblighi. Il 

gestore è la figura chiave individuata dalla norma quale figura che porta avanti l’intero 

sistema della gestione della sicurezza dello stabilimento, i principali obblighi sono la 

notifica che è un procedimento sostanzialmente di comunicazione di quello che c’è o di 

quello che cambia e che viene oggi presentato come... in una forma informatizzata con 

l’allegato 5 che viene messo a livello elettronico e controllato da ISPRA e che è ISPRA 

che poi lo manda agli altri enti; il rapporto di sicurezza che è il clou sostanzialmente 

dell’obbligo a livello di normativa Seveso, che è un’analisi dei rischi e delle misura di 

protezione e di prevenzione che devono essere messe in atto per minimizzarli e renderli 

accettabili,  uso un termine improprio “accettabili” nel senso che nella norma italiana 

non  c’è  una  quantizzazione  dell’accettabilità  del  rischio,  però  ovviamente  è  una 

valutazione  implicita.  C’è  un  obbligo  che  è  quello  del  piano  di  emergenza,  che  è 

identificato  in  modo non  precisissimo,  ma  comunque  sostanzialmente  è  un  obbligo 

conclamato,  ci sono comunque delle evidenze di quello che deve essere un piano di 

emergenza di uno stabilimento, io lo chiamo a pericolo di incidente rilevante e quindi ha 
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degli  elementi  che  devono essere  presenti.  Inoltre  sostanzialmente  c’è  il  sistema  di 

gestione che ha una particolarità, il sistema di gestione e sicurezza cosiddetto SGS-PIR 

che è quello di essere obbligatorio, quindi rispetto ai normali sistemi di gestione ha una 

cogenza e viene verificato infatti da un organismo di controllo fatto da tecnici che sono 

nominati diversamente dalla 334 e dalla 105, ma comunque sia è che va a verificare 

periodicamente... la norma prevede anche con quale periodicità, salvo qualche riduzione 

delle possibilità perché prevederebbe annuale per gli stabilimenti di soglia superiore e 

triennale  per  quelle  inferiori,  c’è  qualche  aggiustamento  per  dimensionamento  delle 

forze lavoro in merito, comunque sia è un obbligo anche questo, è un obbligo che viene 

verificato ed il gruppo di lavoro che identifica... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è l’ente di controllo? Da chi è composto questo...

TESTE E. GALATOLA – Allora, possiamo diversificare tra la 334 e la 105, 334 è la Seveso 2 e 

la 105 è la Seveso 3, 334 prevedeva che per gli stabilimenti in soglia superiore – allora 

si chiamavano in Articolo 8 in soglia superiore – era il Ministero dell’Ambiente che 

istituiva queste commissioni, poi pescando sia su scala nazionale che a livello locale poi 

alla fine qualche volta c’era qualcuno di ISPRA, però più frequentemente sono su scala 

locale; con la 105 l’obbligo di individuare la commissione va in capo al CTR, il CTR 

che fa lo stesso tipo di funzione e si è un po’ standardizzato che il gruppo di lavoro – 

con eventuali  addendum,  nel  senso persone in  affiancamento  – sia  costituito  da  un 

membro  dei  Vigili  del  Fuoco,  uno dell’ARPA generalmente  ed  uno dell’I.N.A.I.L., 

comunque questo è come situazione standard, poi possono esserci variazioni in merito, 

comunque un gruppo di lavoro di almeno tre persone, frequentemente qualcuno è in più. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi ovviamente il CTR – quantomeno io parlo in riferimento agli 

anni  2012-2013  –  era  il  CTR che  verificava  gli  adempimenti  previsti  a  carico  del 

gestore?!

TESTE E. GALATOLA – Sì, anche perché la commissione ha mandato, ovviamente mandato 

pieno, può essere anche un mandato esteso nel senso che queste visite ispettive possono 

anche essere fatte straordinarie, in Ilva è stata fatta una visita ispettiva straordinaria se 

non erro nel 2016, però il gruppo di lavoro riferisce al CTR e poi il CTR diciamo redige 

il decreto,  non il decreto,  comunque il documento di prescrizione o di obblighi o di 

quello che ritiene che sia diciamo opportuno stante la situazione che è stata verificata. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, è a conoscenza se il rapporto di sicurezza edizione 2008 dello 

stabilimento Ilva sia stato approvato dal CTR nel 2009?

TESTE  E.  GALATOLA  –  Certamente  sì,  è  una  condizione  fondamentale  quella 

dell’approvazione di un rapporto di sicurezza, se mi dice la data non gliela so dire.

AVVOCATO P. LISCO – Aprile 2009.
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TESTE E. GALATOLA – Sì.

AVVOCATO P. LISCO – Ecco. Dunque, lei sa se nell’agosto del 2012 l’Ingegner Buffo avesse 

provveduto ad inoltrare la notifica quale gestore delle aree non sequestrate?

TESTE E. GALATOLA – Allora, da questo punto di vista mi ricordo benissimo di sì, anche qui 

non saprei dire la data esatta della cosa, comunque che ci fu l’invio della notifica perché 

era  un  passaggio  fondamentale  e  devo  anche  dire  che  diciamo  il  gestore,  come 

identificato dalla norma che è la figura che deve fare questo tipo di attività, anche se la 

norma  in  questo  senso  ha  degli  elementi  di  non  precisione,  soprattutto  sul  timing 

dell’invio, però è conclamato l’obbligo ed è anche sanzionata l’assenza di invio della 

notifica; è anche vero che diciamo le distinzioni sono un po’ difficili, nel senso che c’è 

un gestore in uno stabilimento e quindi ovviamente è il gestore che poi dopo invia le... 

in questo caso la notifica e ricordo che questa notifica è stata inviata. 

AVVOCATO P. LISCO – Relativamente al sistema di gestione – altro adempimento in capo al 

gestore – ci sa dire se il Decreto Legislativo 334 del ‘99 prevedesse che tale sistema 

fosse periodicamente verificato da una commissione del Ministero dell’Ambiente?

TESTE E. GALATOLA – Allora, anche qui stiamo parlando di una cosa prevista dalla norma e 

quindi praticamente se parliamo della 334 è l’Articolo 25 che prevedeva l’obbligo delle 

verifiche ispettive, come 105 è l’Articolo 27, questo obbligo c’è nella norma e poi dopo 

è stato ovviamente verificato.

AVVOCATO P. LISCO – È a conoscenza se lo stabilimento prima dei fatti del 2012 avesse 

adottato un sistema di gestione per la prevenzione degli incidenti rilevanti?

TESTE  E.  GALATOLA  –  Allora,  qui  faccio  una  precisazione  forse  un  po’  formale  da 

formazione,  più  che  da...  è  difficile  pensare  ad  uno stabilimento  che  non abbia  un 

sistema di gestione, nel senso che se non c’è un sistema di gestione uno stabilimento 

non funziona ed in particolare della sicurezza e quant’altro, diverso è un discorso di un 

sistema di gestione formalizzato perché un sistema di gestione uno ce l’ha anche in 

casa,  formalizzato  segue  certi  tipi  di  regole,  in  questo  momento  lei  sta  facendo 

riferimento ad un discorso di sistema gestione e sicurezza formalizzato ai sensi della 

sicurezza sul lavoro e quindi in particolare era come OHSAS 18001 che se non vado 

errato era stato diciamo fatto nel...  aveva avuto la certificazione nel 2007, mentre il 

sistema gestione e sicurezza PIR così detto è anche questo formalizzato perché devono 

esserci una serie di elementi che devono essere conclamati, nella 105 c’è un riferimento 

che  è  diventato  cogente  nel  senso che  c’è  l’allegato  b)  che  individua  i  contenuti  e 

l’allegato h) che individua che cosa deve essere verificato dall’autorità ispettiva e quindi 

ovviamente che cosa deve essere contenuto nel sistema di gestione; nella 334 non c’era 

l’equivalente, c’era un DM, il DM del 09 agosto 2000 che era l’equivalente dell’allegato 
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b) di adesso ed era uscita  una linea guida,  una linea guida da cui ha ripreso molto 

l’allegato h) della 105, quindi praticamente c’era uno standard, ma non era dentro la 

legge,  ma  era  una  linea  guida  esterna.  Dico  questo  per  dire  che  anche  un  sistema 

gestione  e  sicurezza  PIR  è  formalizzato  secondo  questi  elementi  e  bisogna  dare 

riscontro.  È  ovvio  che  stiamo  parlando  di  un  argomento  che  il  sistema  gestione  e 

sicurezza lo posso vedere da più punti di vista, molte cose sono comuni ed altre cose 

sono specifiche una cosa con l’altra, quindi nulla osta ad avere sistemi anche integrati o 

qualcosa del  genere,  però per  la  18001 c’erano degli  elementi  che dovevano essere 

verificati,  era stata ottenuta la certificazione e quindi sicuramente c’era un elemento 

oggettivo per dire che c’era qualcuno che avesse verificato un sistema gestione della 

sicurezza secondo i contenuti della 18001, oggi è uscita la 45001 in merito, per la parte 

Seveso ovviamente la verifica è stata fatta dalla commissione. 

AVVOCATO P. LISCO – Il sistema 18001 o HSAS (come da pronuncia) che ha menzionato 

prima era stato dichiarato conforme dall’ente certificatore IGQ, lo ricorda?

TESTE E. GALATOLA – Ovviamente sì, sennò non poteva ottenere la certificazione. 

AVVOCATO P. LISCO – Che a sua volta riconosciuto da Accredia, giusto?

TESTE E. GALATOLA – Accredia praticamente è l’organismo che diciamo verifica gli istituti 

di certificazione e quindi sostanzialmente è come se fosse una Corte superiore, ecco. 

AVVOCATO P. LISCO – Veniva esaminato anche dal Ministero dell’Ambiente il sistema di 

gestione?

TESTE E. GALATOLA – E...

AVVOCATO P. LISCO – Il sistema di gestione.

TESTE E. GALATOLA – Allora, il Ministero Ambiente direttamente non aveva giurisdizione 

per l’analisi del sistema di gestione, il Ministero dell’Ambiente tramite la commissione 

che mandava aveva... ha ovviamente fatto, inviato dei tecnici che poi dopo sono venuti e 

che hanno... è molto interessante vedere, tra l’altro anche fare le ispezioni dal punto di 

vista... ha una sua complicazione, nel senso che poi bisogna trovare le evidenze - no? – 

di  tutta...  però  i  rapporti  sono  sempre  strutturati  in  una  maniera  –  i  rapporti  delle 

commissioni – in modo che incominciano a dire prima cos’è lo stabilimento, cos’è la 

situazione che è stata trovata, poi analizzano tutti i punti, anche perché nella 334 era 

obbligatorio analizzare tutti i punti, dico questo perché nella 105 c’è la possibilità di 

fare una ispezione anche parziale – questo per farle più frequenti – nella 334 questo non 

era  possibile,  quindi  c’erano  sempre  tutti  i  punti  che  venivano  analizzati.  Dovendo 

analizzare tutti i punti, un verbale di ispezione dice sempre qual è la situazione trovata e 

quindi dice le cose che vanno bene e le cose che non vanno bene, è ovvio che le cose 

che  individua  che  non vanno bene  sono oggetto  di  osservazione,  di  prescrizioni   e 
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quant’altro, però l’impianto non potrebbe funzionare se non identificasse che il sistema 

c’è e funziona e quindi se uno va a vedere i verbali i verbali dicono “Sì, lo stabilimento 

c’era, il sistema di gestione c’è, funziona – perché sennò dovrebbero procedere a... - 

eccetto  che...”,  questo  “eccetto  che”  mi  perdette  sostanzialmente  di  dire  che  è  una 

verifica capillare e che viene fatta ogni volta – tra l’altro – da persone competenti e che 

hanno necessità di dover seguire quanto indicato dal dettato normativo. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, è a conoscenza se tali commissioni nel loro rapporto del 2008 e 

del 2014 hanno ripetutamente verificato che l’articolazione del sistema di gestione della 

sicurezza appare conforme alle linee guida riportate nel decreto ministeriale ambiente 

del 09 agosto del 2000?

TESTE E. GALATOLA – Vedi risposta precedente, sì... 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Così  come  è  riportato  nei  rapporti  conclusivi  delle  predette 

commissioni?

TESTE E. GALATOLA – Sì, sì, diciamo ovviamente sì, vado a memoria – qui posso anche 

sbagliarmi – che c’erano state sostanzialmente delle... le ispezioni erano state nel 2002, 

nel 2006, nel 2008, nel 2014, stiamo parlando come 334, come 105 sono state fatte una 

straordinaria nel 2016, una nel 2017 che era ordinaria e ce n’è una anche di quest’anno, 

del 2019, cioè come... quindi diciamo che si avvicinano molto alla frequenza annuale 

che sarebbe quella chiesta dalla Comunità Europea. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, lei sa se...

TESTE E. GALATOLA – Anche perché adesso si paga per fare le ispezioni, mentre prima non 

si pagava e quindi a questo punto ci sono più risorse. 

AVVOCATO P. LISCO – Lei sa se lo stabilimento già prima, nel 2012, avesse adottato un 

proprio piano di emergenza interno?

TESTE E. GALATOLA – Ovviamente sì, anche perché senza un piano di emergenza interno 

uno stabilimento non può funzionare, quindi comunque era sicuramente presente ed  è 

stato anche verificato perché è uno dei punti che viene verificato nel sistema di gestione 

e sicurezza, anzi direi uno dei punti più importanti; uno dei punti che viene verificato è 

la presenza del sistema, ma anche vengono fatte delle simulazioni, delle registrazioni 

per verificare che questo sia testato, oltre che presente sulla carta. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Senta,  lei  sa  se  a  proposito  dei  fenomeni  quali  lo  slopping,  le 

emissioni dal GRF, la combustione gas in torcia, l’apertura bleeders, il CTR con verbale 

numero 2/2015 e con lettera protocollo 4137 del 23 aprile 2013 deliberava e definiva gli 

stessi rientranti negli scenari Seveso oppure se li escludeva?!

 TESTE E. GALATOLA – Allora, ricordo esattamente nel senso che ho partecipato alla seduta 

con il  CTR e poi dopo i verbali  sono venuti  successivi,  quindi ho partecipato con i 
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tecnici dello stabilimento.

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Questo  lo  dico  a  conferma  di  quello  che  già  ci  ha  detto 

precedentemente, le... 

TESTE E. GALATOLA – Sì, però preciso una cosa...

AVVOCATO P. LISCO – Prego, prego. 

TESTE E. GALATOLA - ...che il CTR non solo... non è che ha... il CTR si è espresso da questo  

punto  di  vista  e  quindi  ovviamente  c’era  un  parere  che  era  stato  presentato  come 

stabilimento, ovviamente è sempre fondamentale dettagliare le informazioni, il CTR si 

era espresso dicendo che confermava che questi eventi non rientrassero come eventi di 

incidente rilevante,  ma in modo esplicito,  cioè nel senso che quei verbali che lei  ha 

citato si dice che lo slopping non è un incidente rilevante, che l’emissione in torcia non 

è un evento come incidente rilevante e non mi ricordo se era anche... sulle paiole non mi 

sembra ci fosse esplicito era stato presentato, mentre invece anche sull’altro evento dei 

bleeder anche lì aveva detto che non era evento di incidente rilevante, però aveva detto 

che era giusto approfondirlo, tant’è vero che comunque è effettivamente approfondito. 

Dico questo perché il CTR è l’autorità competente in materia, quindi bene o male nel 

momento in cui si esprime diciamo lo fa con la sua ragion veduta dell’autorità di cui 

dispone. 

AVVOCATO P. LISCO – Le mostro in visione i documenti a cui ho fatto riferimento prima 

perché insomma possa confermare il dato, ecco.  

(La Difesa mostra al teste la documentazione di cui sopra).  

TESTE E. GALATOLA – Questo è il punto dove dice che il GDL che i casi di slopping non 

rientrano tra gli elementi da analizzare come problematiche dei rischi rilevanti, lo stesso 

c’era sulla parte delle torce ed in quest’altro verbale, nel corso della riunione – (Il teste  

scorre l’atto) – sulla base delle informazioni disponibili, stiamo parlando in questo caso 

dei bleeder, dice “L’evento in esame non (parola incomprensibile) tra quelli classificati 

come agenti rilevanti”. 

AVVOCATO P. LISCO – Sì, la parte evidenziata fa riferimento all’evento del 16/2013 che è 

quello  proprio  relativo  all’apertura  dei  bleeders.  Allora,  sa  se  il  Comitato  Tecnico 

Regionale abbiamo mai formalizzato contestazioni al gestore relativa alla mancata non 

corretta  identificazione  e  gestione  di  scenari  accidentali  quali  slopping,  apertura 

bleeders, emissioni, svuotamento paiole e commissione gas in torcia?

TESTE E. GALATOLA – E questa sarebbe stata la sede per contestarglieli  non avendoglieli 

contestati,  avendo detto  che concordava sul  fatto  che non fossero incidenti  rilevanti 
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ovviamente non li...

AVVOCATO P. LISCO – Senta, quale esperto della materia – ecco – mi sa dire se la figura del 

responsabile del sistema di gestione della sicurezza è prevista nel Decreto Legislativo 

334/99?

TESTE E. GALATOLA – Qui è una situazione abbastanza particolare, ma né la 334 e né la 105 

– come ovviamente stiamo parlando che vengono dalla  82/96 e dalla 12/2018 come 

direttive  comunitarie  –  individuano  altre  figure  che  il  gestore,  nel  senso  che  sulla 

Seveso non solo non si parla di responsabile del sistema gestione e sicurezza, ma non si 

parla neanche di RSPP o di altre figure che sono poi dopo... ovviamente hanno un ruolo 

sulla sicurezza in ambito di stabilimento, quindi la Seveso... quindi questi decreti – sia 

la 334 e sia la 105 – identificano come unica figura di riferimento il gestore, il gestore 

poi dopo deve far funzionare l’organizzazione e quindi ovviamente si avvarrà di...

AVVOCATO P. LISCO – Di collaboratori.

TESTE E. GALATOLA - ...di collaboratori che poi dopo lo coadiuvano. 

AVVOCATO P.  LISCO – Le consta  se  prima del  2013 il  quantitativo  di  benzolo naftalene 

stoccato  in  Ilva  fosse  superiore  al  2% del  valore  limite  stabilito  nell’allegato  1  del 

Decreto Legislativo 334 del ‘99?

TESTE E.  GALATOLA – Allora,  né  benzene  e  né  naftalene  erano  presenti  come sostanze 

diciamo separate, erano in miscela nel catrame ed era stato identificato e verificato che 

fossero in quantitativi  inferiori al  2% delle soglie,  questo era un elemento perché in 

questa maniera non c’era un obbligo di notifica specifico, mentre l’obbligo di notifica 

c’era sul catrame, cosa che è stato poi dopo... infatti è stato notificato, anche perché il 

catrame – se non vado errato – in quel periodo aveva cambiato classificazione, quindi 

era rientrato nel campo come sostanza pericolosa per l’ambiente e quindi ovviamente 

aveva necessità di essere notificato, quindi no, le due sostanze che mi ha detto erano in 

quantitativi al di sotto della soglia che permette di non avere un obbligo di notifica. In 

realtà la norma è un pochettino più precisa, in questo non è solo l’obbligo di notifica, 

ma mi dice che sostanzialmente non devo analizzarle formalmente dal punto di vista 

come sostanze a sé stanti, è ovvio che questo non mi esime dal valutare i rischi, i rischi 

devo sempre guardarli su qualsiasi cosa che ci sia, cioè se io rientro per una sostanza A 

e poi dopo per una sostanza B per cui non rientro nei rischi, ho però dei... potrei avere 

dei rischi maggiori in una sostanza B che è minore che della sostanza A per cui rientro, 

tipicamente  posso  avere  in  uno  stabilimento  petrolifero  grossi  quantitativi  di 

infiammabili e posso avere qualche tossico che mi... comunque questa è l’analisi, invece 

dal punto di vista formale perché la domanda era se formalmente questo portava questo 

obbligo, no, questo obbligo non c’era perché erano al di sotto di quel... 
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AVVOCATO  P.  LISCO  –  Senta,  successivamente  al  2013  l’Ilva  ha  mai  comunicato  la 

detenzione di naftalene o benzolo in misura superiore al 2% del valore limite stabilito 

dall’allegato 1 del Decreto Legislativo 334/99?

TESTE E. GALATOLA – No, mi risulta anche... adesso però su questo vado un po’ a memoria,  

non  è  che...  che  poi  dopo  c’era  stato  anche  un  pronunciamento  del  Ministero 

dell’Ambiente su un discorso di tipologia del catrame e quindi praticamente che aveva 

detto poi di  non avere neanche...  cioè di verificare che non ci  fossero questi  tipi  di 

inquinanti – chiamiamo – del catrame che poi dopo veniva venduto, quindi a maggior 

ragione dopo successivamente non... 

AVVOCATO P. LISCO – Le risulta che in data 07 giugno 2016 il Comitato Tecnico Regionale 

abbia approvato il rapporto di sicurezza dello stabilimento di Taranto edizione 2013?

TESTE  E.  GALATOLA  –  Assolutamente  sì,  ed  era...  è  sempre  un  momento  importante 

l’approvazione. 

AVVOCATO P. LISCO – Sa dirmi se in tale edizione nel rapporto di sicurezza sono ricompresi 

tra gli scenari incidentali Seveso anche i fenomeni emissivi che abbiamo citato prima?

TESTE E. GALATOLA – Allora, io ho un modus operandi nelle valutazioni di rischio, lo dico 

perché lo faccio... siccome ci si deve diciamo interfacciare con vari input che arrivano 

sia dalla parte dell’autorità di controllo che altri e ci sono delle situazioni e non sto 

parlando di quella situazione, lo faccio proprio come considerazione generale,  in cui 

certe cose possono anche essere delle richieste improprie, ma una richiesta impropria 

(parola incomprensibile) da un’autorità di controllo non può mai essere disattesa, il che 

significa che a qualsiasi domanda si risponde sempre; diverso è dove metto la risposta, 

il che significa che non considerandoli come eventi incidentali non sono tra gli eventi 

incidentali, l’analisi però viene fatta perché ovviamente tutto... l’ultima delle cose che si 

può fare è sottovalutare un aspetto o non prenderlo in considerazione o quant’altro, 

quindi lo si trova anche nell’ultima analisi (parola incomprensibile), non ci sono tra gli 

eventi  incidentali  come...  eventi  incidentali  che  rispondono...  anche  perché  l’evento 

incidentale – come incidente rilevante – mi porta degli obblighi e quindi avendo degli 

obblighi, nella 105 ci sono degli obblighi sia come Articolo 25 che come Articolo 26 e 

sono diversi,  mentre  l’Articolo 26 è preciso,  l’Articolo 25 lo è meno, però io  devo 

ovviamente  dare seguito in alcune situazioni  anche con una certa  tempistica,  quindi 

ovviamente l’elemento formale è importante e proprio per questo non ci sono tra gli 

eventi incidentali.

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Anche  il  21  febbraio  2019  il  Comitato  Tecnico  Regionale  ha 

approvato il rapporto di sicurezza dello stabilimento, edizione 2017, ne è a conoscenza?

TESTE E. GALATOLA – Confermo. 
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AVVOCATO P. LISCO – Sì, al di là delle analisi a cui ha fatto riferimento prima, le risulta se in 

questa ulteriore edizione approvata dal CTR questi eventi siano stati analizzati, siano 

stati – più che analizzati – qualificati come incidenti irrilevanti?

TESTE E. GALATOLA – Confermo, non sono stati considerati come incidenti irrilevanti e sono 

stati analizzati perché ovviamente...

AVVOCATO P. LISCO – Ovviamente.

TESTE E. GALATOLA – Come eventi di interesse. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, le risulta che anche negli anni 2008 e 2013/14 il sistema di 

gestione per la salute e sicurezza e per la prevenzione degli incidenti rilevanti adottato 

da Ilva fosse stato sottoposto alla verifica delle commissioni previste ex Articolo 25 del 

Decreto Legislativo della direttiva Seveso?

TESTE E. GALATOLA – Sì, credo di averlo anche citato prima, sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Mi sa dire se dai vari rapporti conclusivi delle commissioni che si 

sono succedute emerge che anche lo stesso sistema di gestione della sicurezza fosse 

attuato?

TESTE E. GALATOLA – È proprio un obbligo l’attuazione,  quindi praticamente è il  primo 

punto che viene detto nel verbale ispettivo e confermo che viene detto che il sistema di 

gestione e sicurezza PIR è attuato.

AVVOCATO P. LISCO – Le consta che il CTR sulla base di un evento nuovo ed imprevisto 

possa richiedere il riesame del rapporto di sicurezza?

TESTE E. GALATOLA – Certamente sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Ex Articolo 8 comma 7 del...

TESTE E. GALATOLA – Quello stiamo parlando come 334, Articolo 8 e poi dopo...

AVVOCATO P. LISCO – Certo.

TESTE E. GALATOLA – Mentre l’Articolo 15 della 105. 

AVVOCATO P. LISCO – Le consta che il CTR in data 30 gennaio 2013 con nota protocollo 884 

abbia richiesto al gestore Ilva ed al gestore ENI il riesame del rapporto di sicurezza a 

seguito del tornado dal 28 novembre del 2012, qualificato come fatto nuovo ai sensi 

sempre dell’Articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo?

TESTE E. GALATOLA – Confermo, confermo anche che c’era stata una richiesta immediata e 

poi  dopo  è  stato  ripresentato  nel  rapporto  di  sicurezza  in  modo  esplicito  ed 

ovviamente...  e  poi  dopo ulteriormente...  ovviamente  il  CTR funziona  così:  se  uno 

scrive poco chiede poco, poi dopo se uno scrive di più chiede di più, è una osservazione 

da tecnico,  però – scherzi a parte – l’analisi  è stata fatta anche in modo abbastanza 

approfondito,  in  altre  situazioni  è  stato  chiesto di  meno,  in  quella  situazione  hanno 

richiesto ulteriormente, quindi sull’argomento ci si è tornati più volte e comunque sia 
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con diciamo  approvazione da parte del CTR di quello che è stato scritto. 

AVVOCATO P. LISCO – Le mostro in visione la documentazione a cui ho fatto riferimento, 

unitamente  allo  stralcio  dell’autorizzazione  AIA,  ad  alcune  pagine  che  trattano  la 

questione – ripeto – ancora alla quale ho fatto riferimento prima dello slopping, apertura 

bleeders...  

TESTE E. GALATOLA – Mi ha detto dell’AIA? 

AVVOCATO P. LISCO – Sì, in particolare lo stralcio dell’autorizzazione integrale ambientale 

del 2011, da pagina 370 a pagina 373 e dopo da pagina 377 a pagina 380, nonché le  

note alle quali facevo riferimento in relazione al fatto nuovo verificatosi a novembre del 

2012. Grazie. 

(La Difesa mostra in visione alle Parti la documentazione in oggetto).  

TESTE E. GALATOLA – Ovviamente al procedimento AIA segue altri tipi di percorsi rispetto a 

quello... 

AVVOCATO P. LISCO – Sì, sì, sì, lo stralcio AIA è in relazione ad altre domande, dato che le 

facevo... ecco, quindi mi conferma quella nota del...

TESTE E. GALATOLA – Non l’ho ancora vista.  

AVVOCATO MELUCCI – Ce l’ha il Pubblico Ministero. 

TESTE E. GALATOLA – Posso sbirciare, ma non ci arrivo.

AVVOCATO P. LISCO – Magari prima veda la nota – ecco – che ho evidenziato in giallo.

TESTE E. GALATOLA – Sto guardando le note in giallo eh, perché ovviamente leggere tutto...

AVVOCATO P. LISCO – S, sì, sostanzialmente è in riferimento al fatto nuovo avvenuto ed 

insomma  sostanzialmente  si  dice:  “I  recenti  avvenimenti  che  hanno  interessato  lo 

stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. di Taranto ha evidenziato la possibilità di eventi che 

potrebbero avere una conseguenza scenari incidentali”, da qui...

TESTE E. GALATOLA – Diciamo che... ecco, l’unica cosa devo dire che da questo punto di 

vista c’è stata una...  adesso su quanto chiede per l’AIA non entro minimamente nel 

merito, è ovvio, sono... però su quanto riguarda... il fatto che fossero eventi presunti da 

incidente rilevante è un elemento che è stato reiterato, anche se a più riprese è stato 

evidenziato  da  parte  del  CTR,  la  separazione  di  questi  due  ambiti,  che  questo  non 

significhi  la  mancanza  di  criticità,  dico  semplicemente  che  non  entra  in  questo 

contenitore – ecco – sostanzialmente. 

AVVOCATO P. LISCO – Certo, certo, ha fatto bene a specificarlo.

TESTE E. GALATOLA – Anche perché ci sono eventi gravissimi che non hanno niente a che 

vedere con... 
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AVVOCATO P. LISCO – Non rientrano in quel campo di applicazione e possono chiaramente 

rientrare in altri campi di applicazione, qua sostanzialmente viene attivata questa nota 

del Ministero sulla... quindi invito al riesame ovviamente, sulla base addirittura delle 

anomale condizioni metereologiche, quindi quelle in riferimento al tornado del 2012, 

nonché addirittura attenzioni sociali, quindi voglio dire – ecco -... 

TESTE E. GALATOLA – E faccio riferimento a questa cosa dell’evento meteorologico perché 

la norma prevede che gli eventi oggi sono raggruppati in un gruppo chiamato NATEC, 

quindi eventi naturali che possono causare danno in uno stabilimento – stiamo parlando 

di incidente rilevante, quindi con pericolo di incidente rilevante – per quanto concerne 

le sostanze pericolose, dico questo perché un evento naturale... sappiamo bene, ce ne 

sono vari e tra l’altro anche in questa situazione c’è stata una situazione, anzi ce n’è 

stata anche una più recente con effetti piuttosto drammatici – perché la perdita di vita 

umana è l’evento più drammatico – che però non avevano a che vedere con le sostanze 

pericolose, il che significa che l’ambito di verifica è separato, vero è che va verificato 

perché questo è l’assunto chiesto dalla norma sulla Seveso che sul sismico, sul tornado, 

sulle alluvioni, su questi eventi, chiede che vengano verificati gli scenari incidentali se 

possono  essere  variati  per  frequenza  o  per  conseguenze  rispetto  a  quello 

precedentemente analizzato, quindi questo è l’oggetto che viene richiesto; naturalmente 

questo  lo  si  ottiene  andando  a  verificare  la  criticità  o  meno,  la  suscettibilità  delle 

strutture, perché poi dopo un evento di questo genere potrebbe poi dopo comportare 

conseguenze diverse che poi dopo... che amplificano quella dell’evento naturale stesso. 

Dico questo per dire che è questo l’oggetto della verifica degli eventi naturali rispetto 

alla normativa Seveso. Andando a vedere per esempio sul sismico, sul sismico abbiamo 

tutta  una serie di  norme che rendono cogente tutta una serie di verifiche,  la Seveso 

chiede di verificare che la parte del sismico non vada ad interferire sul discorso degli 

scenari connessi a sostanze pericolose di cui all’allegato 1 e quindi – per semplificare al 

massimo – della Seveso della palazzina uffici non gliene frega niente, ma del gasometro 

sì – ecco – giusto proprio per essere... poi è più probabile che ho problemi se mi investe 

la palazzina uffici, ecco.

AVVOCATO P. LISCO – Lei è estremamente preciso, ci avviamo alla conclusione,  le devo 

chiedere sostanzialmente – ecco – la ragione del riesame stava nel fatto che ci  può 

essere un fatto nuovo, non...

TESTE E. GALATOLA – Assolutamente sì, assolutamente sì.

AVVOCATO P. LISCO – Imprevisto prima – ecco – ed imprevedibile  che ovviamente può 

giustificare  insomma  un  approfondimento  ed  un  riesame  finalizzato  ad  inserire 

quell’evento nel rapporto di sicurezza...
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TESTE E. GALATOLA – Assolutamente sì.

AVVOCATO P. LISCO - ...è corretto?

TESTE E. GALATOLA – È corretto ed é anche corretto metodologicamente nell’analisi perché 

l’analisi dei rischi deve essere fatta in modo sistematico e metodologicamente uniforme, 

però è evidente che quando gli elementi di conoscenza... ci sono ulteriori elementi di 

conoscenza, questi devono essere introiettati nell’analisi e poi dopo essere oggetto di 

ulteriore approfondimento. 

AVVOCATO P. LISCO – Senta, quella nota a cui ho fatto riferimento prima – la 884 del 2013 

del CTR – invitava anche l’ENI ad un riesame del rapporto di sicurezza?

TESTE E. GALATOLA – Beh, questo non sono andato a guardare, immagino di sì, cioè nel 

senso che se non l’avesse fatto mi stupirei. Sì, è corretto, glielo dicevo per default. 

AVVOCATO P. LISCO – Va bene. Allora, senta, passiamo alle ultime due domande: le consta 

che nel provvedimento dell’AIA del 2011 fossero richiamati i processi di slopping e di 

svuotamento paiole presso l’area GRF?

TESTE E. GALATOLA – Vedo qui quello che mi ha fatto vedere, sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Sì. Sulla base della sua esperienza e conoscenza i processi di slopping 

e di svuotamento paiole, in quanto processi regolamentati nel provvedimento AIA del 

2011, esulano dal campo di applicazione del Decreto Legislativo 334/99 e successive 

modificazioni?

TESTE E. GALATOLA – Allora, vado a vedere che cosa esce fuori in una situazione di... in un 

caso,  nello  svuotamento  paiole  praticamente  il  problema  viene  quando  le  scorie  di 

acciaio vengono poi buttate sul terreno, c’è presenza di acqua, anzi spesso è emessa 

diciamo volontariamente per ridurre la polverosità e quindi ho una formazione di... una 

forma di nube che si può formare e dalle analisi che vengono sviluppate non ci sono 

sostanze di cui all’allegato 1. Ripeto, preferisco sempre essere preciso in queste cose 

qui, anche perché il “non” è sempre... possono esserci delle tracce di ossidi di zinco, 

possono esserci delle tracce di SO2 sostanzialmente, sicuramente tracce e quindi al di 

sotto... cioè che non mi danno elementi di pericolosità alcuna e quindi... analogamente 

nel fenomeno dello slopping può esserci una formazione di nube ovviamente rossastra, 

sicuramente ci sono ossidi di ferro, sicuramente ci sono polveri di questo genere, oltre 

alla  possibilità  di  materiale  fuso  che  è  fuoriuscito,  di  nuovo non ci  sono sostanze, 

possono esserci delle tracce di ossidi di zinco, ossidi di zinco... dico una sostanza che è 

pericolosa per l’ambiente, cioè quindi ha un altro effetto completamente diverso, però 

siccome... cioè quindi faccio... perché andando proprio a vedere CO non ne trovo e così 

altre  sostanze  di  riferimento  che  sono  poi  dopo  quelle  che  mi  preoccupano  come 

sostanze  tossiche  che  potrebbero  giustificarmi  la  pericolosità  di  queste  nubi,  quindi 
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queste  nubi  non rientrano  nel  novero  delle  emissioni  o  sostanze  di  interesse  per  la 

Seveso, per l’AIA non entro nel merito. 

AVVOCATO P. LISCO – Nessun’altra domanda, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Pubblico Ministero, ha domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Una sola.  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, volevo tornare un attimo ad un discorso che lei faceva sulla 

verifica del benzene naftalene – ecco – può spiegare di che cosa si tratta? Cioè, non ho 

capito, nel catrame, che cosa...

TESTE E. GALATOLA – Erano tracce nel catrame sostanzialmente che poi dopo è... tant’è vero 

che era per questo motivo che erano stati andati verificati,  cioè non li trovavo come 

sostanze... il catrame è una miscela sostanzialmente ed aveva tracce di queste sostanze. 

La verifica del quantitativo era stata effettuata per valutare che non dovessero essere 

notificate individualmente, in realtà – essendo sostanzialmente una miscela – io avrei 

dovuto... le avrei anche escluse per il fatto che come miscela quelle tracce lì non mi 

portavano...  anche perché avevano concentrazioni  al  di  sotto  del...  che mi potessero 

portare  degli  elementi  di  frasi  di  rischio  aggiuntive  al  catrame,  quindi  il  catrame 

risultava solamente pericoloso per l’ambiente, quindi io è come se avessi un catrame 

con delle impurezze...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE E. GALATOLA - ...ecco, era questo, poi ultimamente non ci sono neanche più queste 

impurezze perché...

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché erano inferiori alla soglia del 2% prevista dalla 334?

TESTE E. GALATOLA – Sì, perché quello lì con una valutazione conservativa diciamo avrebbe 

potuto  dirmi:  “Sono superiori  alla  soglia,  allora  dovresti  notificarli...”,  penso  che  il 

quesito fosse: “Come mai non hai messo nella notifica esplicitamente oltre al catrame 

anche benzene e...”, oltre al fatto che come miscela non dovrei farlo, ma anche se le 

avessi  considerate  come  sostanze  diciamo  per  sé  stesse  non  avevo  neanche 

quell’obbligo perché era al di sotto anche di questi quantitativi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di quella soglia. Senta, lei come ha fatto questa verifica che erano al 

di sotto della soglia del 2%?

TESTE E. GALATOLA – Semplicemente con il discorso dei quantitativi... con le concentrazioni 

che avevano all’interno della miscela e con i quantitativi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma lei ha analizzato che cosa per stabilire che erano al di sotto del 
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2%?

TESTE E.  GALATOLA – Ho analizzato  la  miscela  che era inviata,  il  massimo quantitativo 

presente nella... e quindi cosa... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei ha analizzato – come dire? – dei campioni che sono stati  

presi e poi delle analisi fatte o le ha fatte lei le analisi?

TESTE E. GALATOLA – No, io le analisi non le ho fatte, ovviamente... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo sto dicendo, come ha fatto a...

TESTE E. GALATOLA – Ho ricevuto della documentazione sulle analisi, nel senso che...

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, quindi lei ha ricevuto delle analisi che sono state fatte da chi?

TESTE E. GALATOLA – Sono state fatte dal laboratorio di Ilva che aveva il laboratorio per 

poter procedere. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ho  capito,  dal  laboratorio  di  Ilva,  benissimo.  Senta,  lei  poi 

nell’esordio del suo esame ha parlato – se ben ricordo – che il suo rapporto con Ilva è 

iniziato nel 2007?

TESTE E. GALATOLA – Non mi ricordo se 2006 o 2007, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Comunque a seguito di un rapporto di sicurezza che non era stato 

approvato?

TESTE E.  GALATOLA –  C’era  stato  un  problema  sulla  parte  antincendio  del  rapporto  di 

sicurezza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi aveva fatto questo rapporto di sicurezza?

TESTE E. GALATOLA – Credo, a mia conoscenza, che fosse stato fatto internamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Internamente da chi?

TESTE E. GALATOLA – Diciamo che posso dire quello che mi ricordo, nel senso non ho avuto  

un rapporto diretto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che ricorda, certo, ci mancherebbe.

TESTE E. GALATOLA – Diciamo che se non vado... diciamo per ricordo, però non ho avuto 

rapporti diretti, quindi non... mi sembrava che fosse Girolamo Archinà che avesse fatto 

come... però le sto dicendo una cosa di cui non ho nessun tipo di...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ha...

TESTE E. GALATOLA – No, cioè perlomeno non è una conoscenza mia diretta, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E quindi poi il rapporto di sicurezza l’ha rielaborato lei, l’ha corretto 

lei?

TESTE E. GALATOLA – Diciamo che abbiamo fatto una revisione integrale del primo rapporto 

di  sicurezza,  ripresentato,  sì,  era  stato  ripresentato  nel  2006,  dopodiché  era  stato 

condiviso da parte del CTR e poi si era concordato di riaggiornarlo a breve, infatti fu 

riaggiornato nel 2008 per già tenere conto di alcune delle osservazioni che erano state 
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fatte da parte del CTR, quindi poi nel duemila... è stato ripresentato ed è stato poi dopo 

approvato dal CTR. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando? Si ricorda quando è stato approvato?

TESTE E. GALATOLA – Credo che l’avesse citato l’Avvocato prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Subito dopo insomma comunque!?

TESTE E. GALATOLA – Subito dopo, nel senso adesso mi sembra era nel 2008 stesso, per 

cui...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. senta, lei poi ha fatto riferimento al fenomeno dello slopping per 

escludere che rientrasse in quel discorso degli incidenti rilevanti in base al contenuto 

degli inquinanti in queste polveri rosse, lei per dire questo ha analizzato dei campioni, 

delle  analisi  che sono state  fatte  su queste  polveri  rosse oppure...  in  che modo può 

escludere che ci siano...

TESTE E. GALATOLA – Allora, da questo punto di vista abbiamo fatto un’analisi abbastanza 

dettagliata  su  tutti  i  fenomeni  di  combustione  e  di...  che  avvengono  e  con  tutte  le 

reazioni  che  ci  sono,  da  questo  punto  di  vista  il...  tant’è  vero  che  era  una  delle 

valutazioni  che poi sono state  anche presentate  e quindi dall’analisi  emergeva che... 

ovviamente partendo dalla  ipotesi iniziale  di che cosa c’era come tipo di emissione, 

quindi  che  cosa  veniva  sviluppato,  quindi  sono  state  fatte  delle  elaborazioni  di 

valutazione delle reazioni che sono in atto, valutando anche il grado di completezza 

della reazione sostanzialmente, cioè considerando anche che ci possono essere anche 

delle  parti  che  non  reagiscono,  quindi  praticamente  da  questo  punto  di  vista...  è  il 

motivo per cui ho detto “Non ho fatto una esclusione categorica” perché ovviamente... 

siccome  stiamo parlando di una quantità di ossidi, di metallo significative, quindi a 

quel  punto  di  queste  poi  dopo  c’è  stata  un’analisi  di  ciascuno  di  quelli  che  sono 

contenuti ed in base a questo abbiamo fatto questo tipo di valutazioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè voglio dire – non riesco a capire – è stata una valutazione vostra 

ipotetica o avete preso proprio il campione di questi ossidi che uscivano fuori e l’avete 

analizzato? Non sto capendo.

TESTE E. GALATOLA – Allora, i campioni non sono presi da noi, sono stati presi da parte dei 

tecnici dello stabilimento... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE E. GALATOLA - ...ci hanno fornito le informazioni sui contenuti di quello che c’era e 

noi abbiamo fatto una valutazione delle reazioni che erano... ovviamente l’abbiamo fatta 

congiuntamente con i tecnici perché stiamo parlando di una situazione di analisi non 

proprio banale proprio per la tipologia delle possibilità delle sostanze che ci sono...

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
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TESTE E. GALATOLA - ...però completa nel senso che abbiamo cercato di evitare di fare un... 

di omettere qualche possibile presenza di tracce o quant’altro, ecco, quindi rispondo alla 

sua domanda, le analisi di nuovo vengono da parte dello stabilimento e le nostre sono 

state  elaborazioni  di  valutazione  delle  reazioni  e  quindi  valutando  che  cosa  potesse 

esserci in emissione, ovviamente questo coincideva con quello che poi è stato analizzato 

dal punto di vista dei contenuti delle emissioni. 

P.M. M. BUCCOLIER – Sì, quindi lei dice che durante il fenomeno di slopping l’Ilva ha fatto 

dei prelievi di questi ossidi che uscivano fuori, questa polvere rossastra, su quei prelievi 

l’Ilva ha fatto le sue analisi, poi le ha consegnate a lei in buona sostanza e sulla base di 

quelle analisi lei ha fatto queste valutazioni, è così?

TESTE E. GALATOLA – Penso di sì, perché stavo pensando dal punto di vista come dato di 

input, noi abbiamo ricevuto il dato di input sostanzialmente di che cosa... perché il dato 

di input viene principalmente ancora più a monte della composizione di quello che è 

diciamo  la  scoria  e  quindi  ovviamente  da  questo  punto  di  vista,  in  base  a  questo 

abbiamo effettuato  questo tipo di valutazione,  la  valutazione  è stata  confermata con 

l’analisi sulla parte della nube. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Della nube, è quello che sto dicendo, lei ha avuto i rapporti di prova 

dei campionamenti effettuati sulla nube durante il fenomeno di slopping, è così?

TESTE E. GALATOLA – La verifica della nube è una verifica a valle di quello che abbiamo 

detto dell’analisi,  quindi a questo punto mi è stato confermato che coincideva,  però 

sostanzialmente  io non ho memoria  in  questo momento  della  verifica  del  campione 

del...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, quindi in buona sostanza lei sulla base di una valutazione 

di tutti i  materiali che venivano utilizzati in quel momento, quando si è realizzato il 

fenomeno di slopping, ha potuto dire che la quantità di ossidi di ferro insomma non era 

tale da far rientrare nell’incidente rilevante...

TESTE E. GALATOLA – Che non c’erano sostanze...

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  ...dopodiché  questa  sua  analisi  –  come  dire?  –  ipotetica  è  stata 

confermata dal rapporto di prova che ha ricevuto... dalle analisi che le hanno detto avere 

fatto Ilva, è così?

TESTE E. GALATOLA – Confermo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie. Ho finito, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Parti Civili, ci sono domande?  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì.
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CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO

AVVOCATO P. PALASCIANO – In prosecuzione di questo, Ingegnere, ma una volta stabilito 

che non era classificabile il fenomeno dello slopping come incidente rilevante, lei ha 

detto anche che poi riguardava l’AIA, che significa? Come andava trattato nel rapporto 

sicurezza poi lo slopping?

TESTE E. GALATOLA – Non è corretto,  non ho detto questo, ho detto siccome mi è stato 

presentato  questo  documento  di  cui  non  avevo  conoscenza  diretta,  nel  senso  che 

ovviamente  non era documentazione  da noi analizzata  precedentemente,  quindi  dico 

immagino che sia valutato nell’AIA, infatti leggendo qui vedo che è stato valutato. Non 

entro proprio minimamente nel merito nel senso che non essendo una cosa di cui... cioè 

su una cosa che non ho analizzato  preferisco non dare giudizi  né in  un senso e né 

nell’altro.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Okay, va bene, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, posso?  Lanucara, se posso una domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Scusi, Ingegnere, lei deve rientrare in serata?

TESTE E. GALATOLA – Fortunatamente ho preso l’ultimo aereo, cioè nel senso come... sono 

stato previdente, però...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, sì, perché  ci sarebbe un Avvocato che diciamo oggi non è 

potuto comparire e vorrebbe farle qualche domanda e ci chiedeva se lei si può trattenere 

domani o...

TESTE E. GALATOLA – Domani ho difficoltà, nel senso che ho un appuntamento alle nove a 

Genova.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente,  noi  abbiamo verificato  e  per  noi  non c’è 

necessità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Stavamo sondando la  disponibilità  dell’Ingegnere.  Avvocato 

Lanucara, prego.  

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, Presidente, grazie.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA  

AVVOCATO L. LANUCARA – Ingegnere,  buonasera! L’avvocato Lanucara per De Felice. 

Soltanto due chiarimenti, uno di carattere terminologica, l’altra se diciamo... credo lei 
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sarà sicuramente in grado, di carattere impiantistico, tecnico-impiantistico, cominciamo 

dalla prima domanda terminologica, il chiarimento terminologico: quando lei parla di 

bleeder si riferisce ai cappelli di sicurezza altrimenti detti, vero?

TESTE E. GALATOLA – Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Ecco, adesso invece il chiarimento tecnico-impiantistico: le 

risulta  che  all’apertura  dei  bleeder  seguano delle  fasi,  cioè  vi  sono – come dire? – 

un’apertura graduale dei bleeder, per cui all’inizio esca del gas pulito così detto?

TESTE E. GALATOLA – Allora, dal punto di vista della mia analisi non è un elemento, nel 

senso che la nostra analisi generalmente guarda la situazione peggiore, cioè nel senso 

non  andiamo  a  guardare  la  regolazione  che  può  essere...   quindi  risponderei  senza 

cognizione di causa, ovviamente immagino di sì, perché ovviamente stiamo parlando di 

uno strumento utilizzato per gestire... però...

AVVOCATO L. LANUCARA – Per esempio, le risulta che esistano quattro cappelli, almeno 

quattro cappelli per ogni altoforno?

TESTE E. GALATOLA – Mi sembra di sì, però ovviamente di nuovo non... 

AVVOCATO L. LANUCARA – Insomma non...

TESTE E.  GALATOLA –  Sì,  perché  allora...  diciamo  che  vorrei  contestualizzare  l’oggetto 

dell’analisi del rischio nel senso...

AVVOCATO L. LANUCARA – No, no, va bene, per me va bene la...

TESTE E. GALATOLA – Sì, sì, era...

AVVOCATO L. LANUCARA – Sono soddisfatto, grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande? 

TESTE E. GALATOLA – Temeva che facessi...

AVVOCATO P. LISCO – Sì, una.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, un attimo, vorrei porre io...

AVVOCATO  L.  LANUCARA  –  No,  no,  nessun  timore,  soltanto  a  me  interessava  il  dato 

tecnico, l’ho premesso che forse lei... forse lei ricorderà che alla domanda ho fatto la 

premessa, le faccio una domanda di carattere tecnico-impiantistico se è in grado.

TESTE E. GALATOLA – Sì, sì, mi scusi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande da parte degli altri difensori? No.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  Ingegnere,  lei  ha  parlato  spesso  del  gestore,  degli 

obblighi che sono incombenti sul gestore, nelle grandi imprese – in particolare nell’Ilva 

– è stato individuato questo gestore? Era diciamo il legale rappresentante della società 
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oppure una figura diversa, perché insomma immaginiamo che ci sia un fenomeno di 

deleghe,  di incarichi  particolari  nelle grandi imprese in generale,  ma io le chiedo in 

particolare per l’Ilva?!

TESTE E. GALATOLA – Allora, dico in generale statisticamente il gestore ha due tipologie che 

diciamo è la persona, la figura... infatti la norma prevede giuridica e quindi se è figura 

giuridica da cane completo in giurisprudenza, nel senso ho cercato di capire un po’ di 

più, però sostanzialmente la persona giuridica è quella che ha già le responsabilità di 

suo per il solo fatto di avere una proprietà, un ruolo come amministratore delegato o 

qualcosa del genere, questa è una fattispecie di gestore; più frequente è la fattispecie del 

gestore direttore, gestore incaricato dalla proprietà come... con le deleghe, perché una 

delle cose che viene sempre verificata nel sistema di gestione è che le deleghe siano 

pertinenti, il che significa che devono essere dirette, esplicite della norma, della norma 

aggiornata ed esserci una copertura della delega economica tale da poter intervenire e 

qui a livello tecnico si dice che una buona regola del pollice è avere una delega che gli 

permetta di gestire l’incidente più grave come impegno economico, perché ovviamente 

l’impegno di spesa infinito non esiste e l’impegno di spesa nullo non è corretto. In Ilva 

si è seguito questo tipo di seconda strada, quindi sostanzialmente come un gestore che 

poi dopo era una figura che è variata nel tempo sostanzialmente, che aveva un ruolo 

gestionale  operativo – ecco – sostanzialmente,  con una difficoltà  significativa  che è 

stata un cambio di gestori che è stato... c’è stato un periodo nel periodo di cui stiamo 

parlando, c’è stato un cambio di gestori quasi da cardiopalma sostanzialmente, quindi 

questa  frequenza  di  cambio  di  gestori  ha comportato  anche delle  problematiche  dal 

punto di vista di un elemento della norma che è la comunicazione della cosa, però tolto 

questo elemento – e sto facendo una cosa specifica di Ilva – è una cosa che poi dopo... 

poi  è stata  anche riscontrata,  è  corretto  che il  gestore sia  stato (incomprensibile)  in 

questa maniera ed è frequenta che avvenga così anche in altre realtà, soprattutto dove 

non ci sia una realtà padronale specifica, ma dove ci siano dei  manager che gestiscano 

lo stabilimento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene. Un’altra domanda: lei ha parlato del NATEC, di che si 

tratta esattamente? Di uno studio? Che cos’è?

TESTE E. GALATOLA – No, allora, è il Natural Asar... quindi, praticamente, sarebbe un nome 

che va a comprendere i fenomeni naturali sostanzialmente come possibile elemento di 

criticità dal punto di vista degli incidenti rilevanti. In generale, c’è un altro... se ne parla 

esplicitamente nella...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che ambito è stato istituito questo NATEC?

TESTE E. GALATOLA – Allora, è più un termine che è invalso adesso nella letteratura tecnica, 
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ci sono dei gruppi di lavoro in questo momento presenti, faccio parte di un gruppo di 

lavoro del CTI che è quello della 10617 che ha fatto un gruppo di lavoro sul NATEC, so 

che c’è un lavoro che sta facendo il Ministero Ambiente con I.N.A.I.L. con cui siamo in 

collegamento  per  partecipare,  abbiamo  scritto  anche  delle  cose  in  merito,  perché 

ovviamente è un elemento quantomeno di attenzione, anche perché da un certo punto di 

vista  c’è  stata  anche  una  recrudescenza  come  fenomeni  e  poi  devono  essere 

contestualizzati;  tra  l’altro  c’è  quella  situazione  molto  particolare  sul  discorso 

dell’antisismica in cui sostanzialmente il... diciamocela tutta, la norma non prevede una 

cogenza...  vi  è  una  cogenza  di  analisi,  ma  non  una  cogenza  di  intervento 

sostanzialmente, nelle situazioni diverse, cioè nel senso... negli stabilimenti con pericolo 

di incidente rilevante, essendo una specifica richiesta ed è verificata da parte del CTR, è 

diventato  un elemento  che porta  a  verificare  esattamente  questa  situazione  e  quindi 

anche ad una maggiore precisione se vogliamo dire, anche se è un argomento che viene 

guardato in un sottoinsieme e non l’insieme completo perché è focalizzato alle sostanze 

pericolose dell’allegato 1. Quindi quando lei mi diceva che cosa intendo per NATEC... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Cioè  è  internazionale  questo  (parole  incomprensibili  per  

sovrapposizione di voci)...

TESTE E. GALATOLA – Sì, sì, qui stiamo parlando di una cosa che c’è dappertutto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...il Giappone per la centrale nucleare...

TESTE E. GALATOLA – Assolutamente sì, comunque...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...gli eventi sismici?

TESTE  E.  GALATOLA  –  Allora,  parliamo  di  eventi  sismici,  ovviamente  trombe  d’aria, 

alluvioni, maremoto,  in realtà ci sarebbe anche la parte fulminazione visto da un certo 

punto di vista e siccome la parte alluvioni non comprende tutte le casistiche, c’è anche 

la parte geologica ed idrogeologica che può essere di interesse, quindi tutti gli eventi 

che  possono  impattare;  naturalmente  c’è  la  difficoltà  da  questo  punto  di  vista 

dell’analisi,  proprio perché spesso anche le norme tecniche non sono completamente 

adeguate in questo senso, però la conoscenza c’è ed ovviamente deve essere basata su 

un discorso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da quanto tempo opera diciamo questo gruppo, questo ente?

TESTE E. GALATOLA – Allora, non è ancora uscita una standardizzazione da questo punto di 

vista, credo che uscirà fra non... io mi aspetto entro un anno circa che usciranno delle 

linee guida.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dicevo che lasso temporale si prenderà in considerazione per 

queste osservazioni – non lo so – dieci, vent’anni?

TESTE E. GALATOLA – L’analisi nel momento che dico... quando dico “linee guida” dico per 
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indirizzarle perché se vado a vedere cosa chiedono i CTR da questo punto di vista, ogni 

CTR chiede una cosa diversa, cioè questo proprio... siccome seguo molte realtà in molte 

regioni diverse, ho una statistica in merito e le dico... però – detto questo – è sempre 

responsabilità del gestore l’analisi, il che significa che il CTR come organo di controllo 

potrà  dire  “va  bene”  o  “va  male”,  ma che  io  devo analizzare  quello  che  ho  è  mia 

precipua  responsabilità,  quindi  farò  con  le  mie  capacità,  la  mia  conoscenza  e 

quant’altro, quindi non posso dire che non affronto il problema.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Sì,  forse  non  mi  sono  spiegata  bene,  dicevo  questo  studio 

dell’influenza degli eventi naturali su incidenti  (parola incomprensibile) che lasso di 

tempo prende in considerazione, è recente oppure è risalente nel tempo?

TESTE E. GALATOLA – No, no, stiamo dicendo documenti che sono in corso di elaborazione e 

quindi non ancora usciti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di elaborazione, va bene. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO P. LISCO – Sì, Presidente.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO

AVVOCATO P. LISCO – Purtroppo il Pubblico Ministero ha fatto qualche domanda che ha un 

po’... insomma forse è il caso di chiarire, anche per lui perché forse sono stato un po’ 

molto  veloce  nel  descrivere  ciò  che  andavo  a  produrre  e  tra  parentesi  che  già  ho 

prodotto con il teste Gelao,  c’è il  verbale numero 2 del 2015 del Comitato Tecnico 

Regionale che l’ingegnere ha davanti il suo tavolo, a pagina 12, si fa riferimento proprio 

al fenomeno dello slopping ed al gruppo di lavoro – che sarebbe il gruppo di lavoro del 

Comitato Tecnico Regionale – che esclude lo slopping dalla  diciamo normativa che 

riguarda la direttiva Seveso; ecco, la domanda è questa: nel gruppo – lei lo ha già detto, 

però forse è bene specificarlo – di lavoro fa parte anche l’ARPA?

TESTE E. GALATOLA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Quindi c’è un rappresentante dell’ARPA?

TESTE E. GALATOLA – Sì. 

AVVOCATO P. LISCO – Il gruppo di lavoro quindi sostanzialmente ha analizzato il discorso in 

argomento e ha deliberato che cosa quindi? A pagina 12.

TESTE E. GALATOLA – Allora, per precisione, nel senso che mi ricordo della situazione, non 

ricordo se fosse presente il rappresentante di ARPA, il rappresentante di ARPA faceva 

parte del gruppo di lavoro sicuramente ed il gruppo di lavoro aveva diciamo elaborato, 

risposto alla richiesta del CTR, aveva presentato questo tipo di valutazione che si basava 

ovviamente  su  alcune  formazioni  che  avevamo  anche  presentato  anche  noi  e  che 
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comunque ha condiviso. 

AVVOCATO P.  LISCO –  Che  ha  condiviso,  comunque  voglio  dire  nell’organismo  vi  è  la 

rappresentanza dell’ARPA, quindi sostanzialmente...

TESTE E. GALATOLA – No, io formalmente non ho nessun elemento per dire... cioè questo qui 

è  stato  deliberato,  detto  e  condiviso,  ho  fatto  questa  precisazione  proprio  per  la 

focalizzazione del momento che... 

AVVOCATO P. LISCO – Va bene, io volevo giusto anche evidenziare questo aspetto che forse 

prima era stato un po’ trascurato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Per quanto riguarda la documentazione lei 

fa una richiesta stasera o si riserva?  

AVVOCATO P. LISCO – Sì, Presidente, lei ho già preparati,  sono i documenti che ho fatto 

vedere, alcuni dei quali erano già stati prodotti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P.  LISCO – Comunque,  insomma,  alcune sono pagine  dell’AIA, è  giusto per 

facilità di consultazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, l’Ingegnere forse lo possiamo liberare?  

AVVOCATO V. IPPEDICO – Posso, Presidente? Solo una domanda conclusiva a seguito della 

sua domanda.  

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

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO V. IPPEDICO

AVVOCATO V. IPPEDICO – Buonasera, Ingegner Galatola! Con riferimento a quello che le 

chiedeva prima la Presidente che lei ha riferito il cambio dei gestori in occasione del 

sequestro mi pare di aver inteso, questo si ricollega a quello che ha riferito all’inizio 

dell’esame, cioè che c’era un gestore per le aree sequestrate ed un gestore per le aree 

non sequestrate?

TESTE E. GALATOLA – Preferisco non rispondere, nel senso che ritengo che non ci possa 

essere  più  di  un  gestore  in  uno  stabilimento,  dal  punto  di  vista  della  normativa 

naturalmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, però non so se dobbiamo intendere proprio come 

l’ha spiegata lei la questione. 

TESTE E. GALATOLA – Quindi non entro nel merito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè  si  riferiva  quando ha detto  il  passaggio di  gestioni,  di 

gestore...

TESTE E. GALATOLA – No, io quando mi sono riferito al cambio di gestore a tutt’altra cosa...  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, infatti, a che momento si riferiva?

TESTE E.  GALATOLA – Al  fatto  che  c’erano  stati  dei  cambi  di  gestori  da  una  settimana 

all’altra, credo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma in che periodo?

TESTE E. GALATOLA – Credo per provvedimenti restrittivi nei confronti di alcuni di loro – 

ecco – sostanzialmente, quindi sostanzialmente c’era stata... vado un po’ a memoria e 

quindi non vorrei dire...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, si riferiva comunque a quella fase insomma...

TESTE E. GALATOLA – A quella fase lì, è corretto.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  ...alla  fase  del  sequestro,  delle  misure  insomma.  Quindi  per 

quanto riguarda invece quell’altro aspetto l’Ingegnere ha risposto, cioè lei dice che in 

generale  in  uno  stesso  stabilimento,  in  una  stessa  azienda  non  potrebbe  avere  due 

gestori  diversi  ai  fini  degli  incidenti  rilevanti,  cioè  questo  è  il  suo  parere  tecnico 

diciamo, come esperto della materia.

TESTE E. GALATOLA – Sì, parlo ai sensi di com’è scritta la norma, cioè sostanzialmente il 

gestore è la figura che ha...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  La  responsabilità  in  capo  al  (parole  incomprensibili  per  

sovrapposizione di voci).

TESTE E. GALATOLA - ...la responsabilità per tutto il confine dello stabilimento, tant’è vero 

che una cosa del genere si porta dietro delle complicazioni alle volte nel dire: “Sì, ho 

una società di facchinaggio, chi è che...” allora, la società è quella che gestisce l’intero 

stabilimento senza averne la proprietà?! Bene, il gestore allora di quella società,  no, 

interviene  su  quell’altra,  è  il  gestore  dell’altra  parte,  non  possono  esserci  delle 

responsabilità condivise – ecco – sostanzialmente, tant’è vero che se ci sono due realtà, 

due stabilimenti separati, alle volte non viene considerato il fatto della possibilità che 

siano due stabilimenti separati perché hanno degli elementi di interazione ed allora a 

questo punto mi aiuta un altro elemento della norma che riguarda l’eventuale discorso 

effetto domino e le cose, allora diciamo è il CTR che dice: “Tu, tu e tu che siete due 

aziende che siete nello stesso sito, coordinatevi in questa situazione”, è successo anche 

questo,  nel  senso che ovviamente  l’ex Taranto  Energia  che era adesso Ami Energy 

(come da pronuncia) o che dire, erano due società entrambe in Seveso, nello stesso sito 

e quindi c’era un obbligo di identificare quali  erano le situazioni,  tant’è vero che le 

prescrizioni diventano a questo punto il sistema di gestione deve essere coordinato ad 

un certo punto, il  piano di emergenza deve essere coordinato al piano di emergenza 

esterno, deve essere coordinato...  eccetera,  eccetera,  eccetera,  questo in situazioni  di 

proprietà separate, se la proprietà è unica, il gestore è unico. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quindi lei come si è regolato per quei rapporti di sicurezza che 

ha collaborato a redarre o ha redatto personalmente nel 2013 e 2017?

TESTE E. GALATOLA – Io ho sempre lavorato con...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè no, il gestore era unico?

TESTE E. GALATOLA – Assolutamente sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era unico.

TESTE E. GALATOLA – Assolutamente sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato Ippedico, ci sono altre domande? No. Lei ha 

altre domande, Avvocato Lisco, visto che comunque dovrebbe concludere lei? Va bene, 

allora, Ingegnere, può andare, la ringraziamo e buon rientro.

TESTE E. GALATOLA – La saluto.

Non essendoci ulteriori domande, il Teste viene licenziato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, disponiamo l’acquisizione di questa documentazione che 

è stata...

AVVOCATO P. LISCO – È tutta la documentazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Report che erano già stati prodotti.

AVVOCATO P. LISCO - ...che ho fatto visionare ai testi, che qui ho apposto solo la data, alcune 

erano state già acquisite, i due report ovviamente erano già stati posti in visione a suo 

tempo, ma acquisiti dalla Corte il 12 febbraio del 2019, mi rimane giusto la questione 

relativa al teste assente, intanto do la consultazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, allora se non ci sono osservazioni, disponiamo l’acquisizione 

di questa documentazione.  

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, grazie, prima della chiusura... 

AVVOCATO P. LISCO – Devo finire.  

AVVOCATO L. LANUCARA – Ah, chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, risolviamo questa questione, quindi D’Antuono e Valentini.  

AVVOCATO P.  LISCO – Sì,  allora,  per  quanto riguarda  Valentini...  Valentino  Giovanni,  a 

seguito di regolare citazione ricevuta dallo stesso, l’Ingegner Valentino mi ha inviato 

una mail nella quale mi fa presente di essere diciamo impegnato per l’udienza del 28 

ottobre e di essere diretto a Parma per motivi familiari e di salute, in ragione di tanto mi 

chiedeva  di  posticipare  il  suo  ascolto  al  24  novembre  prossimo venturo,  “dove  mi 

tratterrò fino al 24 novembre” e quindi dal 25 in poi, preciso.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo vuole citare per una di queste udienze, dal 25 in poi?  

AVVOCATO P. LISCO – Io, giusto sulla base di tanto, chiederei alla Corte qualche giorno di 

tempo per leggermi il verbale insieme al mio cliente, Ingegner Palmisano che diciamo è 

più tecnico di me e quindi possiamo verificare se alla luce delle testimonianze di oggi 

magari ascoltare Valentino o eventualmente D’Antuono, perché a questo punto io lo 

rimetterei in gioco visto che qui ci sono problemi, possa risultare superfluo. Comunque 

se mi dà – ecco – una decina di giorni... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, penso che non ci siano problemi, ci siamo regolati in 

questo senso anche per suoi colleghi,  quindi penso che da parte delle Difese non ci 

siano problemi e neanche delle altre Parti immagino, vero, Pubblico Ministero, Parte 

Civile?  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, Presidente.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  perché  domani  abbiamo  quel  programma  di  testi 

abbastanza  intenso  dell’Avvocato  Baccaredda,  in  ogni  caso  non  riuscirebbe  mai  a 

ricitarli.  

AVVOCATO P. LISCO – No, il 24 novembre. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

AVVOCATO P. LISCO - Io giusto dieci giorni e poi vediamo.  

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

AVVOCATO P. LISCO – Devo produrre la mail?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non occorre. Allora, Avvocato Lanucara?

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, Presidente,  io volevo segnalare questo: dopo il deposito 

della mia lista – credo sia stato il 22 – mi sono accorto che Di Tursi Gaetano è stato 

citato da più colleghi a prova contraria, se la Corte me lo consente io lo esaminerei nel 

momento in cui Di Tursi viene per essere esaminato a prova contraria, farò solo qualche 

domanda e quindi credo sia conveniente un po’ per tutti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, se le altre Parti non hanno nulla da rilevare 

in proposito è autorizzato diciamo a non citarlo per la data stabilita.  

AVVOCATO L. LANUCARA – Certo. Quello che mi preme segnalare, Presidente, è questo: 

ricorderanno che io il 22 ho segnalato che il 13 novembre ho questo impegno a Palmi, 

Presidente,  nella massima lealtà possibile dovrebbe essere ascoltato un tale Ispettore 

Scazzi della DIA di Genova, Presidente, nella massima chiarezza possibile siamo due 

difensori qui e siamo due difensori lì, però io conosco il processo lì a Palmi perché c’è 

un collega di Castrovillari se non sbaglio, no, di Taurianova che è stato nominato da 

pochi giorni e quindi non conosce il processo, io la cortesia che chiedo è siccome si 

tratta di una persona detenuta, insomma di avere la possibilità – se non dovessi riuscire 
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a finire i miei testi tra l’11 ed il 12 – di avere la possibilità insomma di avere libera la 

giornata del 13 novembre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo teste da chi è stato indicato, da lei stesso è stato indicato? 

Non quello di Palmi, quello di Taranto, quello che ha interesse a sentire.

AVVOCATO L. LANUCARA – No, no, io l’11 ed il 12 io ho citato...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  Avvocato,  cercheremo  di  venirle  incontro,  che 

dobbiamo fare?

AVVOCATO L. LANUCARA – Se sarà possibile, Giudice, perché insomma è una posizione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche perché i testi suoi non è che diciamo... 

AVVOCAT L. LANUCARA – Io cercherò di esaurirli...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Insomma li dovrà sentire lei, vediamo – ecco – di concludere.  

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, spero di sì, Giudice.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci vediamo domani allora.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa, non vorrei sembrare petulante e fastidioso, 

ma c’è quella questione della Utia, io ho le carte che con fatica ho recuperato,  non 

vorrei ridarle perché già una volta purtroppo non si capisce che fine hanno fatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora, Pubblico Ministero, le depositi adesso alla Corte 

e domani i difensori avranno modo di visionarle.
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 373.667
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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