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RITO ASSISE

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

Udienza del 07/05/2019

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. RAFFAELE GRAZIANO Pubblico Ministero

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

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 - Sono sopraggiunti altri difensori?  

AVVOCATO  R.  ERRICO  -  Sì:  per  la  Regione  Puglia,  l’Avvocato  Romualdo  Errico  in 

sostituzione del collega Daluiso. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato Caiazza per il suo assistito. 

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO -Buongiorno. L’Avvocato Rutigliano per l’Avvocato Amato, 

Regione Puglia (Responsabile Civile);  Avvocato Muscatiello per Vendola; Avvocato 

Marzullo per Antonicelli e Avvocati Zaccaria e Del Corso per Fratoianni. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Grazie. È arrivato anche l’Avvocato Caccialanza.  

AVVOCATO P.  CACCIALANZA -  Grazie,  Presidente.  Mi scusi  il  ritardo.  Per  il  Professor 

Centonze  e  l’Avvocato  Baccaredda  Boy.  Il  collega  Ippedico,  per  l’Avvocato  Sassi, 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 3 di 151



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

arriverà anche lui a minuti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Nel frattempo lo sostituisce lei.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Lo sostituisco io naturalmente, sì. Grazie. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -Va  bene.  Allora  possiamo  introdurre  di  nuovo  l’Ingegner 

Schiavone. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SCHIAVONE VINCENZO

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Prego, Ingegnere. Buongiorno. Si può accomodare.

TESTE V. SCHIAVONE - Buongiorno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Ingegnere, lei è sotto il vincolo del giuramento che ha prestato 

ieri.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì, senz’altro!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Deve rispondere alle domande dell’Avvocato Melucci.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì. 

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI

AVVOCATO G. MELUCCI - Buongiorno.

TESTE V. SCHIAVONE - Buongiorno. 

AVVOCATO G. MELUCCI - L’Avvocato Melucci. Presidente, io procederò all’esame diretto 

del  teste  Schiavone in  quanto  mio  teste  per  la  lista  Pastorino  e  al  controesame per 

quanto riguarda invece gli altri miei assistiti. Buongiorno, Ingegnere.

TESTE V. SCHIAVONE - Buongiorno. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Le  volevo  chiedere  questo...  Lei,  nell’intercalare  del  suo 

intervento di ieri pomeriggio, ha fatto riferimento al signor Pastorino.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi io non le chiedo se lo conosceva ma le chiedo in che 

occasione, quando lo ha conosciuto, se a Taranto o in altri siti produttivi.

TESTE V. SCHIAVONE - Io ho conosciuto l’Ingegner Pastorino...il signor Pastorino - non è un 

Ingegnere - quando insomma sono venuti una prima volta - l’organizzazione Riva - a 

fare una survey su Taranto per guardare l’impianto per proporre la richiesta di...l’offerta 

di acquisto. Poca roba insomma. Poi l’ho conosciuto quando Riva Fire ha comprato lo 
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stabilimento. In Area Ghisa sono arrivate due o tre persone che insomma erano un po’ i 

riferimenti e uno di questi era il signor Pastorino. L’altro era il signor Frascarolo e c’era 

un certo Lisciotto, quindi loro sono venuti. Pastorino era fra questi, era l’uomo un po’ 

delle  centrali  e  un  po’  della  manutenzione.  Volevano  capire  come  funzionava 

l’impianto, quali erano le performance, quali erano le cose da fare, insomma questa roba 

qua. Ecco, così ho conosciuto Pastorino. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, in questa occasione lei è venuto a sapere del fatto che il  

signor Pastorino operasse - come lei fino a quel momento avesse operato a Genova - 

nell’Italsider pubblica, fosse un dipendente?

TESTE V. SCHIAVONE - Certamente sì. Io sapevo che Pastorino veniva dal pubblico come me, 

era un “uomo Italsider” - chiamiamolo così - e che poi insomma sono stati comprati 

anche loro, ci fu una joint venture, cioè fu acquistato l’impianto di Genova Cornigliano 

e di Novi Ligure... di Genova Cornigliano solo, dai Riva (dal gruppo Riva). Insomma 

sapevo che Pastorino veniva dal pubblico. Gli incontri con Pastorino nel pubblico prima 

sono stati veramente molto sporadici, casuali, pochissima roba. Quando lui era pubblico 

io ero pubblico, cioè prima del ‘95. Sì, qualche telefonata: “C’ho un ricambio”, “Mi 

serve...”. Ma tre volte in dieci anni, insomma una cosa inconsistente. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, Ingegnere - colgo l’occasione di questo riferimento - può 

dare una proporzione dello stabilimento Ilva di Genova con quello di Taranto in termini 

di volumi?

TESTE V. SCHIAVONE - Lo stabilimento Ilva di Genova aveva un forno, un altoforno che è 

più  logico  chiamare  “un piccolo  forno”,  insomma 3.000 tonnellate  al  giorno,  3.500 

tonnellate  al  giorno. Noi ne facevamo 24.000. Noi avevamo cinque altoforni,  di cui 

quattro in  marcia.  C’è stato un periodo che abbiamo marciato  con cinque altoforni. 

Quindi  non era  paragonabile.  L’impianto  sottoprodotti  a  noi  è  un impianto  chimico 

complesso,  devastante,  insomma  con  processi  molto  complicati.  Da  loro  era 

“Piglio...della batteria che ho il fumo, il gas e lo tratto”. Cioè una roba molto molto 

molto diversa come anche dimensione e come qualità, quantità dei prodotti. 

AVVOCATO G. MELUCCI - È chiarissimo. Senta, volevo chiederle...Ha fatto riferimento alla 

circostanza che il gruppo acquisì prima il sito di Genova.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Senta, Ingegnere...

TESTE V. SCHIAVONE - Dica. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto “Un impianto chimico devastante”. Ma che cosa vuol 

dire? 

TESTE V. SCHIAVONE - “Devastante” vuol dire molto complesso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Molto complesso.
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TESTE V. SCHIAVONE - Molto complesso. Scusi, ho sbagliato la dizione! 

AVVOCATO G. MELUCCI - Noi non avevamo dubbi che volesse dire “molto complesso”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche noi.

AVVOCATO G. MELUCCI - Ha usato anche ieri, più volte, il termine “violento”. Però...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però se poi andiamo a leggere “devastante”... Meglio chiarire. 

TESTE  V.  SCHIAVONE  -  Molto  complesso  e  molto  complicato,  con  un  processo  molto 

complesso, veramente da industria chimica invece che da...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo intuito però è meglio chiarirlo.

AVVOCATO G. MELUCCI - È corretto, Presidente. È corretto.

TESTE V. SCHIAVONE - Chiedo scusa!

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, riprendo la domanda che le stavo per fare.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Lei ha fatto riferimento alla circostanza che il gruppo acquisì 

prima il sito di Genova e poi quello di Taranto.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Le chiedo se è a conoscenza del fatto che anche a Genova, in 

questo  momento  di  trapasso,  il  signor  Pastorino  -  quale  consulente  -  si  occupò  di 

ammodernamento impianti anche a Genova e in che misura. Se lo ricorda e se lo sa.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, loro hanno ammodernato l’altoforno di Genova. Pastorino so che 

ha...  sapevo  che  aveva  partecipato  insomma,  era  uno  dei...  E’  un  po’  la  centrale, 

insomma  la  parte  elettrica  che  guardava  Pastorino  perché  queste  erano  le  sue 

caratteristiche, quindi era uomo di centrale e di altoforno insomma. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ecco. Io voglio subito chiarire un aspetto alla Corte: vorrei che lei 

spiegasse alla Corte, dal punto di vista tecnico, che tipo di relazione ha una funzione che 

gestisce l’energia in uno stabilimento come questo con l’altoforno. Lei associa le due 

cose  dal  punto  di  vista  tecnico  perché,  evidentemente,  sa  perché  lo  fa.  Se  lo  può 

spiegare anche alla Corte. Perché lei associa la questione energia con l’altoforno?

TESTE V.  SCHIAVONE -  Sinteticamente,  perché  sennò ci  perdiamo in  tre  anni  di...  però, 

sinteticamente,  è  questo  qua.  Un  impianto  siderurgico  come  quello  di  Taranto  ha 

necessità  di  avere  energia  elettrica  tanta.  L’energia  elettrica  tanta...  diciamo  1.000 

megawatt quando sei a piene pieno regime: perché i laminatoi vogliono energia elettrica 

(vanno  a  motori  elettrici),  perché  la  zincatura  vuole  energia  elettrica,  perché 

l’elettrozincatura vuole energia elettrica, perché...tutti vogliono energia elettrica!Ed è un 

primo fatto fondamentale. Io voglio dare un’idea che una centrale nucleare piccola è 

1.2000 megawatt.  A Taranto  abbiamo 1.150 megawatt  installati  elettrici,  quindi una 

centrale importante. Dove, come può lostabilimento approvvigionarsi di questa energia 
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elettrica? Un po’ dall’Enel - però richiamerebbe da mezza Italia - e un po’ bruciando i 

gas.  Perché  il  ciclo  integrale  ha  le  cokerie:  le  cokerie  pigliano  il  carbon  fossile 

dall’Australia, ne fanno il coke e produce questo gas di cokeria. Il gas di cokeria è un 

gas ricco di idrogeno... 62 e mezzo per cento, se ricordo bene. Non sono sicuro però 

insomma questa è la grandezza. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Non lo chieda a me!

TESTE V. SCHIAVONE - L’idrogeno lo brucia e ne fa un grande calore. Quindi vai in una 

centrale elettrica che c’ha i bruciatori. Produce vapore perché bruciando tutto questo gas 

si crea tanto calore, quindi si fa evaporare dell’acqua. Il vapore entra in delle turbine che 

si  chiamano  “turbine  a  vapore”  (dell’Ansaldo  sono  quelle  che  stanno  a  Taranto, 

primaria ditta almeno europea). Queste turbine c’hanno un generatore accoppiato vicino 

e il generatore dà tensione. A Taranto abbiamo due circuiti: uno da 220.000 volt e uno 

da 60.000 volt. Cioè la 220, che è l’energia che abbiamo qua... A Taranto si produce 

220.000 volt perché ci sono trasformatori grandi un terzo di questa stanza qua, cioè è un 

impianto molto complicato, molto energetico, molto forte. Tutta questa energia elettrica 

viene assorbita dall’Ilva in grande quantità, nel 100%, per poter funzionare. Perché lei 

ha dei nastri trasportatori che trasportano il minerale ma c’è un motore elettrico che 

vuole energia elettrica. Lei ha le pompe dell’olio che - diciamo - regolano le gabbie di 

laminazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo l’ha detto, Ingegnere.

TESTE V. SCHIAVONE - Bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È autosufficiente quindi l’impianto, vuole dire?

TESTE  V.  SCHIAVONE  -  È  una  domanda...  La  risposta  non  è...Semplifichiamo:  sì,  è 

autosufficiente. Però la verità è che in qualche occasione - per esempio quando si ferma 

l’altoforno,  quando l’altoforno  viene  meno  perché  sta  facendo  un rifacimento  -  c’è 

meno gas di  altoforno che partecipa  a questa...  In  qualche  occasione devi  chiamare 

energia elettrica, comprarla e in qualche altra occasione devi venderla. Però il bilancio è 

che tendi ad essere sufficiente. Noi non producevamo...cioè l’Ilva non produceva per 

vendere perché non è quello l’obiettivo. Le voglio dire - Presidente - che anche l’AFO 

5, per dire, ha una turbina da 20 megawatt, 18 megawatt. Quando il gas AFO esce e ha 

una pressione alta, la si fa espandere in una turbina e da là si ricava energia elettrica. 

Cioè il risparmio energetico per poter...è una cosa che ha sempre interessato molto lo 

stabilimento. Quindi il legame, per tornare a noi molto brevemente... Siamo equilibrati 

ma  tranne  qualche  giorno  in  cui  compro  e  vendo,  insomma c’è  il  mercato  proprio 

dell’energia  elettrica.  È  autosufficiente.  Si  vuole  cercare  l’autosufficienza,  si  vuole 

cercare  l’equilibrio  perché  questo  rende perfetto  lo  stabilimento.  Il  legame è  molto 
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molto stretto, cioè io fermo otto mesi l’Altoforno 4 per poter fargli la manutenzione e, 

per otto mesi, io rinuncerò a una parte di energia elettrica che forniva l’AFO 4 - a una 

parte di gas - e, quindi, va ribilanciato. Quindi sono molto legati strettamente insomma. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Quindi,  utilizzando  un  termine  che  abbiamo  già  sentito  in 

quest’Aula  rispetto  ad  altre  persone  che  abbiamo  ascoltato,  è  corretto  dire  che  la 

centrale è cliente dell’altoforno per quanto riguarda questo gas.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, è cliente. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ed è corretto dire che l’altoforno è cliente della centrale perché 

riceve l’energia elettrica.

TESTE V. SCHIAVONE - Riceve l’energia elettrica. 

AVVOCATO G. MELUCCI - È corretta questa ricostruzione.

TESTE V. SCHIAVONE - Perfettamente corretta. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi questo è il legame che c’è.

TESTE V. SCHIAVONE - Biunivoco, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Mi perdoni,  lei  naturalmente ha fatto più volte  riferimento ai 

nuovi impianti. Quindi una delle valutazioni che va fatta preliminarmente nel progettare 

un impianto è capire che tipo di contributo può dare in termini di gas alla centrale e che 

tipo di assorbimento elettrico...

TESTE V. SCHIAVONE - Certamente sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ecco, questo mi deve spiegare.

TESTE V. SCHIAVONE - Ieri abbiamo parlato dell’Altoforno 2 e 1 in cui abbiamo tolto le 

depolverazioni ad umido che usavano dell’acqua per poter abbattere le polveri - meno 

efficienti - e abbiamo messo depolverazione a secco (a maniche) mettendoci però dei 

motori elettrici. All’AFO 2 ci stanno tre motori elettrici da un megawatt e mezzo l’uno - 

cioè da 1.500 chilowatt - che marciano ventiquattro ore al giorno... ventitré ore, perché - 

abbiamo detto  -  l’utilizzo  è  del  98%. Quindi  quando si  fa...  Come passiamo a fare 

questa modifica? Uno dei criteri è: “Quanta energia elettrica serve?”, “Bene. Ce li ho i 

feeder?” (cioè “Ce le ho le alimentazioni elettriche?”), “No. Le abbiamo create e portate 

via”,  “Da  quale  centrale  la  piglio?”,  “Da  queste  partenze”.  Quindi  si  fa  una 

progettazione tecnologica, tecnica - una logistica dell’energia - per cui si prendono delle 

energie dagli anelli dove stanno. C’è l’anello Taranto 1 che ha 60.000 volt, c’è l’anello 

Taranto 2che ne ha 220.000. Si vanno a vedere le saturazioni: “Quanta energia elettrica 

ci  va  là?”,  “Quanta  energia  elettrica  vuole  l’Agglomerato  2?”,  “Quanta  ne  vuole 

l’Agglomerato 1?”. Si fanno i bilanciamenti e si vede che cosa, dove e come migliorare 

e come fare. Quindi la funzione dell’uomo della centrale è una funzione importante 

perché “Ingegnere, non mi piglienergia di qua che non ce ne ho più per te”, “Dammi tre 
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mesi perché mi porto un cavidotto”. Nelle bolle può vedere dei lavori di posa in opera di 

cavi 10.000. eccetera. E tutta questa roba qua in cui mi piglio energia dai cavidotti, mi 

piglio energia per poter fare gli impianti nuovi (per esempio le depolverazioni che sono 

energivore, molto energivore). È quello che avviene, è quello che avviene. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, fatta questa premessa, le volevo chiedere se la possibilità di 

verificare la compatibilità di un nuovo impianto - lei si occupava di nuovi impianti - con 

lo stabilimento di Taranto avveniva anche attraverso delle trasferte in stabilimenti che, 

per esempio, avevano delle tecnologie diverse da Taranto. Le chiedo in quali occasioni 

lei si è avvalso anche della consulenza del signor Pastorino, in quali stabilimenti e per 

quali impianti, se lo ricorda.

TESTE V. SCHIAVONE - Noi all’estero siamo andati abbastanza insomma. Diciamo che un 

riferimento importante era Nippon Steel, quindi siamo stati tre volte dalla Nippon Steel 

in  Giappone  perché  abbiamo  visto  la  loro  tecnologia  per  il  Coke  Dry  Quenching, 

abbiamo visto come usavano loro... Nippon Steel è sudCorea che sembra stravagante 

ma sono di una bravura molto importante. Siamo stati anche a Poyang e Goyang per 

vedere la gestione, in particolare, della depolverazione dei campi di colata perché sono 

molto  bravi.  I  sudcoreani  sono i  più  bravi  del  mondo  secondo  me,  per  quello  che 

conosco io. Sono i più bravi, sono veramente efficaci e veramente... Noi siamo stati nei 

cinque altoforni di Poyang, nei quattro altoforni di Goyang - siamo stati in Nippon Steel 

- siamo stati a Kitakyush a vedere altoforni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, quando dice “noi” a chi si riferisce?

TESTE V. SCHIAVONE - Io e Pastorino.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Solo voi due?

TESTE V. SCHIAVONE - No. Qualche volta c’è stato Dimastromatteo, una volta con De Felice 

e  una  volta  con  Venere  (un  certo  Venere  dell’Ufficio  Acquisti  di  Milano).  Perché 

andammo a vedere in Svezia come loro riciclavano i fini. Perché c’era un periodo in cui 

l’obiettivo dell’azienda era “Io devo riciclare tutti i fini che faccio in maniera tale da 

chiudermi su me stessa, da fare una sorta di economia circolare”, come oggi va di moda 

dire. Allora noi abbiamo visto degli impianti a Lulea, in Svezia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che vuole dire “fini”, Ingegnere?

TESTE V. SCHIAVONE - “Fini” vuol dire... Quando lei vaglia un prodotto...  Perché l’altoforno 

vuole il coke...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Sì, avevamo capito bene.

TESTE V. SCHIAVONE - La parte finale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Scarti, diciamo.

TESTE V. SCHIAVONE - La parte minuta. La sacca a polvere - abbiamo detto ieri - assorbe la 
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polvere.  Poi  questa  polvere  viene  presa  e  mandata  dove?  L’idea  era...  “Noi  questa 

polvere  non  possiamo  mandarla  alla  discarica”.  L’idea  era:  “Noi  questa  polvere 

dobbiamo  assolutamente  cercare  di  riciclarla  perché  o  ne  facciamo  energia  o  ne 

facciamo ghisa. E il mondo cosa dice?”. E ci siamo messi in giro...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -E come fa a fare dalla polvere la ghisa? Che vuol dire? 

TESTE V. SCHIAVONE - Abbiamo anche un progetto. Abbiamo pagato anche l’ingegneria, 

signor Presidente. Perché le polveri le abbiamo fatte analizzare almeno cinquanta volte. 

Non esagero, non esagero! Le polveri sono ricche di carbonio - cioè hanno contenuto di 

carbonio abbastanza importante - ricche di ferri sotto forma di ossidi(cioè FeO, Fe2O3, 

Fe3O4,  ossidi  di  ferro),  ricche  di  calcio  perché  c’hanno  dei  residui.  Allora  questa 

polvere...  la  chiamiamo  “Polverino  di  Altoforno”  (“PAF”si  chiama:  Polverino  di 

Altoforno). Questa polvere poi c’ha degli inquinanti, lo zinco - che invece è una materia 

prima  importante  -  il  manganese,  cioè  c’ha  dell’altra  roba.  La  morale  è:  “Come 

possiamo pigliare questa materia prima che oggi metto a discarica, in una discarica? 

Come faccio a farne un ciclo virtuoso, a trarne qualche cosa di utile?”. È stato visionato 

l’impianto di Dragon Steel in sudCorea e l’impianto di Lulea che non ha soddisfatto. 

Poi sono andati due personaggi - non io questa volta - in America ed è stata vista questa 

tecnologia che con un forno circolare, rubando un’idea alla Paul Wurth che aveva fatto 

anche un impianto  simile  a  Piombino ma non ci  soddisfava in  pieno perché alcune 

caratteristiche delle nostre polveri non soddisfavano... Alla fine avevamo anche scelto 

una  tecnologia  che  andava  bene,  abbiamo  scelto  una  tecnologia  che  andava  bene. 

Abbiamo fatto fare a questa azienda l’ingegneria - che è stata anche pagata - di questo 

forno circolare che era particolarmente efficiente nella rielaborazione e nel processare il 

nostro  polverino.  È stata  pagata  l’ingegneria,  poi  invece...  Insomma siamo al  2012: 

l’Ilva è stata sconquassata e si è fermato tutto. Ma noi l’abbiamo studiata, guardata, fatte 

le prove sperimentali.  Noi avevamo l’ingegneria a parte e l’ordine che era completo. 

L’ordine era: “Ti pago prima l’ingegneria, poi mi dai tutta l’ingegneria e poi mi fai la 

costruzione  e  il  montaggio”.  Avevamo  anche  individuato  -  con  Pastorino  -  le  due 

possibili allocazioni di questo impianto di riciclo dei rifiuti - chiamiamolo così - dei 

rifiuti siderurgici però, di polverino di altoforno. Poi è successo quello che è successo e 

il processo si è fermato. Io ora non so neanche se chi sta dentro sa che è un progetto 

esecutivo,  che  si  può  fare  questa  cosa  qua.  Si  ricavava  della  ghisa,  Presidente.  Si 

ricavava della ghisa non perfettamente bella come la ghisa che produce l’altoforno però 

abbastanza buona, quindi a una temperatura un po’ più bassa. Noi avevamo inventato 

che il carro siluro pigliava 30 tonnellate - non di più: il 10%, il 12% - di questa ghisa 

particolare  prodotta  dai  rifiuti  -  chiamiamola  così  -  caricava  quindi  una quota parte 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 10 di 151



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

minima del carro siluro (del Torpedo Car), andava sotto l’altoforno che lo riempiva di 

ghisa nuova. Secondo noi e secondo i calcoli fatti questo avrebbe garantito una ghisa di 

buona qualità, di ottima qualità -  non di eccellente qualità ma di ottima qualità - e tolto 

un grande problema che era la discarica dove andava il polverino d’altoforno. Avevamo 

fatto  i  conti  del  dimensionamento  di  questo impianto.  Noi  lo  volevamo da 300.000 

tonnellate secche perché in dieci anni radevamo al suolo le discariche e le mangiavamo 

tutte.  Questi  erano i  piani.  La progettazione  e  l’ingegneria  l’abbiamo fatta  e  pagata 

anche però l’esecuzione poi... insomma non se n’è fatto più nulla perché questi processi 

di miglioramento vogliono del tempo, perché non inventi tutto in un giorno insomma. 

Anche per capire che tipo di polverino hai ci impieghi otto mesi a fare analisi, perché 

non puoi sbagliare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti. 

AVVOCATO G. MELUCCI - È più che sufficiente. Ecco, ritorniamo a questa questione delle 

trasferte.  Poi  si  capirà  anche  la  ragione.  Volevo  chiederle:  che  tempi  duravano, 

mediamente, questi periodi all’estero?

TESTE V.  SCHIAVONE -  Eravamo  iperveloci!  Noi  prima  col  cliente  -  con  quello  che  ci 

faceva... - trattavamo bene che cosa vedere, ci facevamo un piano in cui spendevamo 

dieci giorni di pianificazione. La pianificazione arrivava in maniera molto complicata: 

“Io arrivo alle ore tot in aeroporto, tu mi vieni a prendere, dopodiché mi fai vedere 

quell’impianto,  poi  io riposo tre  ore,  si  va a  pranzo e  poi mi  fai  vedere quell’altro 

impianto”.  Due  giorni,  tre  giorni.  Noi  siamo  andati  a  Buffalo  a  vedere  una  cosa 

particolare: il silicio amorfo che si poteva usare nelle cokerie. In settantadue ore siamo 

partiti  da  Taranto,  siamo  andati  in  America  -  aBuffalo  c’è...  dieci  chilometri  dalle 

cascate del Niagara - e sono tornato a casa. Settantadue ore: questo è record dei record! 

Cioè non ci si risparmiava ma si organizzava tutto prima, in maniera tale che il sistema 

non avesse sbavature.  Poi noi andavamo a vedere...non a fare il  turista, con rispetto 

parlando per tutti.  Andavamo specificatamente  a  vedere le  cose,  noi le  guardavamo 

prima. “Voglio vedere il  Coke Dry Quenching. Vengo a vedere il carro come lo hai 

modificato”.  Quindi  lui  mi  diceva:  “Vieni  in  questa  data  perché  il  carro  va  in 

manutenzione”. “Perché io lo devo visionare dall’interno e dall’esterno per capire bene 

se poi a Taranto lo posso usare oppure no”.

AVVOCATO G. MELUCCI - Okay. Molto preciso, molto preciso. Grazie.

TESTE V. SCHIAVONE - Quindi molto veloci le trasferte. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Però abbastanza numerose. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ecco, veloci ma numerose.
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TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Le  volevo  chiedere  se,  oltre  a  queste  trasferte  che  faceva 

unitamente a lei per questa attività di consulenza per Taranto, lei è a conoscenza del 

fatto  che  il  signor  Pastorino  fosse  impegnato  anche  nel  gruppo  Riva  in  altri  siti 

produttivi, in Italia o all’estero. Se sa quali e ce ne può dire qualcuno.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì. Biserta, TunisAcier. Insomma lui serviva un po’ il freddo. 

L’altra cosa che lui  seguiva erano un po’ i freddi,  quindi...  L’Hellenic  Steel stava a 

Salonicco:  lui  ci  andava.  Diceva  “Questa  settimana  vado  a  guardare  l’impianto  di 

Salonicco”  oppure “Vado a Biserta  a  vedere”,  cioè  lui  andava all’estero  a  guardare 

questi  altri  impianti  di  zincatura,  di  elettrozincatura,  laminatoi  sostanzialmente 

insomma, freddo, zincature. Questo era quello di cui era capace, di cui conosceva, di cui 

era insomma esperto. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, fatta la somma di tutte queste attività, le chiedo: ricorda 

che tipo di presenza lui avesse a Taranto, se fosse presente...

TESTE V. SCHIAVONE - Guardi, Pastorino non veniva tutte le settimane. Quando veniva la 

settimana,  lui...  Posso dire  l’orario perché lui  poi  veniva all’Ufficio  Tecnico  perché 

voleva  essere  ragguagliato  e  discutevamo.  Lui  arrivava  alle  undici  del  martedì  e, 

mediamente,  il  mercoledì  pomeriggio alle cinque andava via.  Tutte le settimane che 

veniva era così. Però non veniva tutte le settimane e neanche tutti gli anni, cioè qualche 

anno è venuto molto poco perché aveva da fare altre cose e poi perché non c’erano 

investimenti importanti. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, la Guardia di Finanza ha acquisito e la Procura ha prodotto 

in questo processo - lo ha fatto anche questa Difesa - l’attestazione della presenza dei 

vari trasfertisti, fra cui anche il signor Pastorino, in foresteria. Noi abbiamo elaborato un 

dato  -  che  è  facilmente  elaborabile  da  chiunque  -  di  una  media  di  presenze  di  sei 

giorni/mese. È una cosa che le torna rispetto a quello che è il suo ricordo?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Più o meno sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Più o meno sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Perché un mese è quattro settimane e mezzo; quattro settimane... Se 

vengo tutti i mesi - e non era possibile - vengo otto settimane...

AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi è una frequenza che ritorna al suo ricordo.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì. Mi torna perfettamente, sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Senta,  attraverso  questa  documentazione  però  noi  abbiamo 

appreso un altro dato - per me di interesse - che volevo condividere con lei, cioè che in 
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realtà in questa foresteria - quindi anche, deduco, in Ilva - vi fosse una molteplicità di 

consulenti che venissero ad operare.

TESTE V. SCHIAVONE - Eh! 

AVVOCATO G. MELUCCI - Io le chiedo... Sempre dallo stesso documento che ha acquisito la 

Guardia di Finanza e che ha prodotto il Procuratore: in foresteria, nel 2010 vi erano 

stabilmente 45 consulenti; nel 2011, 46; nel 2012, 42; nel 2013, 38. Le voglio chiedere: 

la importanza di questi numeri relativamente ai consulenti è una cosa che le torna?

TESTE V. SCHIAVONE - Che fossero 40, 45 o 35 sì: mi torna perfettamente. È un livello di 

consulenza anche - se posso esprimere il mio parere - minimo. Voglio dirle: quando è 

venuto  Bondi,  Bondi  aveva  McKinsey  e  aveva  Price  Waterhouse  Consult  come 

consulenti, erano più di 100. Non è che Bondi voleva...Cioè voglio dire: è un impianto 

complicato e uno c’ha i consulenti che vuole. Ma 40/45 è un numero che mi torna bene, 

sì. Non li ho contati però... 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, lei era a conoscenza della circostanza che questi fossero 

consulenti della società Riva Fire?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Lo sapeva.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, lei era a conoscenza del fatto che la società Riva Fire fosse  

la capogruppo dell’Ilva di Taranto?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Lo sapeva?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, sempre la Guardia di Finanza e sempre la Procura e sempre 

questo  collegio  difensivo  hanno  prodotto  degli  organigrammi  relativi  a  diverse 

annualità.  In  questi  organigrammi -  nell’organigramma di Riva  Fire -  io  rinvengo... 

Prima glieli dico tutti e poi glieli mostro, in modo tale che lei si orienta.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Se la Corte mi autorizza... E’ un documento che è già presente 

integralmente. Questo è uno stralcio che poi vi consegnerò e voi potrete fare la verifica. 

Io vedo Pastorino: “Nuovi impianti elettrici” nell’anno 2007; Pastorino...

TESTE V. SCHIAVONE - Riva Fire, Riva Fire. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Riva Fire, certo. Gliel’ho premesso.

TESTE V. SCHIAVONE - Non Taranto. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Gliel’ho premesso. Sì. “Riva Fire nuovi impianti  elettrici” nel 

2008; “Nuovi impianti e manutenzione” nel 2009; “Nuovi impianti e manutenzione” nel 
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2010;  “Nuovi  impianti  e  manutenzione”  nel  2011.  Questa  sezione  prende  il  nome 

“Energie” nel 2012. Io le mostro questi documenti e le chiedo se questa composizione 

societaria le era nota e se le torna rispetto a quella che era l’effettiva attività svolta dal  

signor Pastorino quale consulente Riva Fire.  

(Il teste prende visione della documentazione esibitagli dall’Avvocato Melucci)

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, mi torna. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Le torna tutto?

TESTE V. SCHIAVONE - Mi torna, mi torna. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Perfetto. Senta, lei ha parlato di nuovi impianti.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ha descritto la sua funzione, ieri, quale manutentore - nasce quale 

manutentore - poi si è occupato di nuovi impianti. La stessa cosa ha fatto Pastorino. Le 

volevo chiedere se sa se il signor Pastorino si sia mai occupato poi di produzione.

TESTE V. SCHIAVONE - No, Pastorino non... no.

AVVOCATO G. MELUCCI - Non si è mai occupato di produzione.

TESTE V. SCHIAVONE - No. I grossi lavori.  Pastorino - c’era un grosso lavoro - veniva a 

guardare, a dare il suo contributo, a rendersi conto, a fare le sue critiche, a fare le sue 

osservazioni, a fare il terzo grado perché...ma di esercizio di produzione penso di no. 

AVVOCATO G. MELUCCI -  Quindi  -  per semplicità  -  una volta  realizzato  l’impianto,  poi 

veniva affidato alle funzioni aziendali che lo esercivano: è corretto?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - È corretto. Senta ritorniamo un attimo a un dato che è emerso in 

precedenza, quello relativo alla precedente esperienza a Genova del signor Pastorino. Le 

chiedo...e anche del gruppo Riva che ha acquisito Genova prima di Taranto. Ieri lei ha 

parlato di un impianto- mi perdoni se sono impreciso nell’aver riassunto quello che è 

stato detto ieri però ho preso appunti a penna, non avendo ancora il verbale - che è la 

messa in marcia della linea chiamata “Fini Agglomerato AFO”. Ecco, lei ricorda se in 

questa attività ha avuto anche l’aiuto di Pastorino?

TESTE V. SCHIAVONE - Fini di agglomerato AFO? 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ricorda?

TESTE V. SCHIAVONE - L’abbiamo gestita più come Ufficio Tecnico di Taranto. Ma a “Fini 

di agglomerato AFO”ha partecipato anche Pastorino, sì. 
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AVVOCATO G. MELUCCI - Io poi lespiegherò - capirà anche la Corte - le ragioni di questa 

domanda. O la linea di trasporto e caricamento navi con loppa di altoforno.

TESTE V. SCHIAVONE - Quella sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Quella sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Là è stato più massivo l’intervento di Pastorino. Perché quando noi - 

come ho spiegato sulla loppa - volevamo trasportare e togliere i Perlini, questi grandi...

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì. Questo l’ha spiegato ieri benissimo.

TESTE V. SCHIAVONE - Ecco. Il nastro tubolare era un’invenzione. Noi avevamo seguito due 

strade.  La  prima  è  chiamare  direttamente  Kawasaki  -  che  è  l’inventore  del  nastro 

tubolare - e ci siamo fatti confermare che Kawasaki aveva la licenza e insomma che da 

chi  lo  compravano  noi  -  dalla  Phoenix  -  era  licenziatario.  Seconda  operazione: 

Pastorino, a Genova, aveva montato un nastrino piccolo (100 metri). 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ecco, era questo che volevo dirle.

TESTE V. SCHIAVONE - Un nastrino piccolo. Allora gli avevamo chiesto: “Amico, come va? 

Che problemi hai avuto?”, eccetera. Il nostro nastro è molto più complicato, difficile. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, sì, questo è chiaro.

TESTE V. SCHIAVONE - Però lui ci ha portato anche la ditta, ci ha dato la consulenza, ha detto 

“È successo questo e quest’altro”, quindi abbiamo anche evitato qualche errore nel... 

qualche errore. In altri siamo incappati uguale ma, alla fine, è un bellissimo impianto. 

Pastorino  comunque  ha  partecipato  attivamente.  Perché?  Perché  lui  ce  l’aveva  a 

Genova, aveva fatto partecipare a gara anche la ditta che poi l’aveva montato a Genova 

(Nova Milanese), poi invece è stata assegnata a un’altra dopo una serie di traversie. 

Insomma ha partecipato, Pastorino ha partecipato anche bene. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi - mi perdoni - è corretto dire che, attraverso la consulenza 

di  questo  tecnico,  il  gruppo  aveva  già  fatto  questa  attività  di  ammodernamento  a 

Genova e l’ha portata a Taranto, naturalmente dimensionandola rispetto a Taranto...

TESTE V. SCHIAVONE - Dimensionandola, perché Genova è più piccola.

AVVOCATO G. MELUCCI - ...perché abbiamo premesso - per correttezza - essere molto più 

grande.

TESTE V. SCHIAVONE - È più piccola. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Okay.

TESTE V. SCHIAVONE - Era lineare. A noi fa una curva immensa, va su, giù. Però lui...

AVVOCATO G. MELUCCI - L’idea è quella.

TESTE V. SCHIAVONE - L’idea è quella. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Okay, grazie. Molto gentile. Senta,se non ricordo male, un’altra 

attività - da lei descritta ieri - con un rilevante impianto ambientale è stato il completo 
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rifacimento di AFO 4.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Volevo che lei mi precisasse - se questo è un dato reale - che, 

proprio  attraverso  l’esperienza  del  gruppo  e  attraverso  la  consulenza  del  signor 

Pastorino,  voi  per  AFO 4 avete  preteso dal  fornitore  una sacca  a  polveri  che fosse 

diversa, avesse prestazioni molto più elevate e costasse molto di più perché, secondo 

voi, era meglio per Taranto. Se mi può specificare le ragioni tecniche e anche se mi può 

confermare che in questa attività ebbe la consulenza del consulente Riva Fire Pastorino 

Agostino.

TESTE V. SCHIAVONE - Il progetto complessivo del rifacimento dell’Altoforno 4 prevedeva 

anche il miglioramento della depurazione gas. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - La depurazione gas che avevamo all’AFO 4 era quella tradizionale - 

il “baunco” (come da pronuncia) così chiamato - e noi volevamo migliorarla. Per far 

questo, con Pastorino facemmo fare gara a quelli che noi ritenevamo i due fornitori più 

importanti d’Europa: una è Paul Wurth Italia e l’altra è Danieli Corus. Loro vennero a 

Taranto, si fecero delle visioni dei lavori,  si analizzarono i dati,  cioè “Quanto gas ti 

do?”, “Che tipo di abbattimento polveri voglio”, “Qualè la tipologia di polverino che 

esco fuori” e via e via e via, come doveva funzionare questa depurazione gas con questa 

sacca a polveri molto innovativa, il tipo di regolazione non più a valvole ma a cilindri 

conici che regolavano - quando la turbina andava male - la pressione alla bocca del 

forno.  Insomma  fu  un  lavorio  di  ingegneria  basica  che  vide  coinvolto,  oltre  la 

manutenzione  e  l’esercizio,  anche  Pastorino  perché  nuovo  impianto.  Alla  fine 

stringemmo l’offerta a tre fornitori.  Fecero l’offerta, l’assegnammo a uno e abbiamo 

fatto il lavoro. Pastorino ha detto la sua, io ho detto la mia, Di Maggio ha detto la sua,  

De Felice ha detto la sua - cioè tre o quattro persone hanno approfondito molto - e poi è 

stato  deciso  e  dato  l’impianto.  L’impianto  sta  là  che  marcia  da  dieci  anni  without 

problem. Poi quella che è stata l’ingegneria è visibile oggi. Oggi la depurazione gas di 

Altoforno  4  è  perfettamente  funzionale:  quando  la  turbina  si  ferma  va  in  marcia 

regolarmente, regola la turbina, non sbuffa, non c’ha un’emissione di un grammo di... 

Insomma è un lavoro fatto bene, quando ci riusciamo! Altri lavori... qualche altra volta 

no, ma questa volta è stato azzeccato. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Molto preciso. Proprio su questo dato che lei ha ripetuto più volte 

-quello della depurazione gas- parliamo del famoso gas che poi viene utilizzato.

TESTE V. SCHIAVONE - Del gas che viene utilizzato per riscaldare, eccetera. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ecco. Quindi, al di là della ricaduta ambientale che è sicuramente 
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preminente  ed  è  più  rilevante,  la  qualità  in  senso  di  purezza  -  perché  lei  parla  di 

depurazione - di questo gasè importante per il funzionamento degli impianti elettrici.

TESTE V. SCHIAVONE - È importante, è importantissimo: perché se arriva un gas sporco e tu 

bruci un gas sporco - quindi H2S, H2... - oltre alle emissioni, anche il polverino lo bruci 

molto male e ci sono...la particella che quindi emetti in aria invece di bruciarla. Perché 

il gas non è una molecola di SO2 o di CO, no: è una cosa complicata, c’ha un po’ di 

polvere. Quanto più tu lo purifichi, quanto più gli togli tutto e rimane il CO che devi 

trasformare in CO2, tanto più se sei al limite... Quando lei riesce a togliere tutto - tutto - 

e ha soltanto CO, lei insomma ne fa soltanto un po’ di CO2 che è il carbonio che ha 

bruciato e non ne rimane più niente. Questo è un processo ideale che non avviene mai 

perché poi c’è la particella che c’ha dentro un po’ di zolfo e quindi brucia e fa l’H2S, la 

particella che c’ha...e via via. Insomma è importantissimo per la efficienza anche del 

bruciatore che il gas arrivi pulito e non sporco, perché sennò ti inseguono con i forconi 

perché gli va male il bruciatore insomma. Ecco.

AVVOCATO G. MELUCCI - Ho capito. Senta, nell’ambito di questa attività che lei ha svolto... 

Lei ha detto di essere stato, se non ricordo male, fino al 2009 un dipendente Ilva.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Dal 2009 in poi, un consulente Ilva.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Lei  ha  anche  conosciuto  altri  consulenti?  Mi  riferisco  in 

particolare al signor Ceriani che era un consulente di metallurgia.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, ahvoglia! 

AVVOCATO G. MELUCCI - Cioè ha avuto a che fare.

TESTE V. SCHIAVONE - Ceriani, Casartelli... li ho conosciuti tutti.

AVVOCATO G. MELUCCI - Partiamone da uno alla volta.

TESTE V. SCHIAVONE - Bene. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ceriani.

TESTE V. SCHIAVONE - Ceriani l’ho conosciuto, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - E che tipo di attività svolgeva, che tipo di consulenza faceva?

TESTE V. SCHIAVONE - Ceriani era in acciaieria ed era un processista, cioè uno che aveva la 

presunzione di capire - qualche volta ci azzeccava davvero - i processi di acciaieria e 

come fabbricare l’acciaio in maniera molto buona. Era un processista, quindi “Metto 

l’alluminio prima o dopo”, “Metto il calcare prima o dopo”, “Faccio questa modifica”, 

“Se devo fare l’acciaio PH35... come le ferroleghe... quante, come pesarle”. Cioè era il 

processo  di  acciaieria,  dove  si  fabbrica  l’acciaio.  Noi  fabbrichiamo  la  ghisa  e  loro 

fabbricavano l’acciaio. 
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AVVOCATO G. MELUCCI - È per questo che la corretta definizione tecnica è di “consulente di 

metallurgia”?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Perché si occupava di vari tipi di acciaio.

TESTE V.  SCHIAVONE -  Sì,  sì,  sì.  “Voglio  fare  i  tubi  per  il  TAP”.  I  tubi  vogliono  una  

classifica X70 e allora devi fare l’acciaio per quei chilometri di tubi, perché è un acciaio 

diverso da questo qua o quello là.  Quello è un ferraccio da quattro soldi insomma, 

invece  l’acciaio  per  tubi  è  un  acciaio  importante,  quindi  c’ha  gli  additivi.  Perché 

l’acciaio  non è solo il  ferro e  basta,  no:  è  il  ferro più  un po’  di  cromo,  un po’  di  

molibdeno, un po’ di alluminio, un po’ di rame, un po’ di...le leghe, le ferroleghe perché 

devono dare le caratteristiche di durezza, le caratteristiche di resistenza meccanica, le 

caratteristiche  di  durabilità,  di  inossidabilità  (le  caratteristiche,  diciamo,  degli  acciai 

richiesti). 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Taranto fa lamiere anche per... chiamato “NB”, cioè per la parte alta 

delle macchine. Allora là l’acciaio deve essere di quella particolare caratteristica e non 

di altre. Ogni applicazione vuole una sua caratteristica di acciaio e, quindi, l’acciaieria 

deve aggiungere le ferroleghe e le deve saper fare bene, la temperatura...deve togliere il 

carbonio,  deve togliere...  Stanno gli  acciai  al  carbonio che vogliono una quantità  di 

carbonio molto molto bassa - devi togliere il carbonio - stanno quelli che la vogliono più 

alta. E’ una letteratura sterminata insomma!

AVVOCATO G. MELUCCI - È molto chiaro. Le volevo chiedere se, anche in questo caso, lei è 

in  grado  di  collocare  questo  consulente  di  Riva  Fire  come  un  consulente  della 

capogruppo. Se lo sapeva, come l’ha saputo.

TESTE V. SCHIAVONE - Sissignore. Ceriani? 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ceriani.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi era a conoscenza anche di questo.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sa se il signor Ceriani operasse anche in un qualche altro sito 

italiano o straniero?

TESTE V. SCHIAVONE - Ceriani, quando stava a Taranto, lavorava solo per Taranto. Però per 

un periodo - un paio di anni - non l’ho visto: credo che fosse in giro per Francia e 

Germania. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Francia e Germania.

TESTE V. SCHIAVONE - Francia e Germania. Così, vagamente insomma. Però qualche volta 
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andavano in giro su altri stabilimenti. 

AVVOCATO G. MELUCCI -  Lei  ne ha  già  fatto  cenno,  quindi  è  inutile  che  le  dico  se lo 

conosce. Le chiedo se ha collocato nella stessa misura di questi altri consulenti di cui 

abbiamo parlato, anche il signor Casartelli per il trattamento acque.

TESTE V. SCHIAVONE - Come no! 

AVVOCATO G. MELUCCI - Se lo sa, quante volte ha avuto a che fare con lui, perché, come. 

Se ce lo può spiegare. 

TESTE V. SCHIAVONE - Con Casartelli ho avuto molto a che fare perché l’acqua nell’Ilva c’è 

dappertutto e l’aria compressa pure. Casartelli era un grande tecnico... lo è! Un grande 

tecnico di acque e aria, un uomo di una capacità tecnica estrema, molto bravo, molto 

competente.  Non  era  un  buon  manutentore,  a  mio  parere.  Lui  era  un  bravissimo 

impiantista ma la manutenzione non la capiva, la manutenzione gliela spiegavo io come 

farla, non lui a me. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Prendo atto.

TESTE V. SCHIAVONE - Però la tecnica sì. Alcune opere di Casartelli sono immesse. L’acqua 

osmotica  che  è  a  Taranto  -  3.000  metri  cubi  all’ora  -  credo  che  sia  la  più  grande 

d’Europa. La più grande d’Europa! Cioè non stiamo parlando di bazzecole. 

AVVOCATO G. MELUCCI - È stata fatta con la consulenza di Casartelli?

TESTE V. SCHIAVONE - Soprattutto! 

AVVOCATO G. MELUCCI - Soprattutto Casartelli.

TESTE V. SCHIAVONE - Casartelli era l’acqua. La depurazione acque dell’AFO 4 l’ha fatta 

Casartelli:  le  pompe,  le...  con  Ravagnan,  con  altre  ditte  hanno  progettato.  Si  sono 

interfacciati, per carità! Ma - voglio dire - era un uomo di assoluto valore. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, anche in questo caso è corretto dire che Casartelli non si 

sia mai occupato di produzione?

TESTE V. SCHIAVONE - Casartelli  non...  Io nell’Area Ghisa l’ho sempre visto che mi ha 

trattato di lavori,  di impianti,  di impianti  di acqua o depurazione,  di compressori,  di 

essiccamento di azoto per il PCI. Di questo abbiamo parlato ma di esercizio -“Quanto 

produci?”-no, credo di no, proprio assolutamente è fuori dal...

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Senta,  riguardo  invece  alle  presenze  di  Casartelli,  lei  sa  se 

operasse...

TESTE V. SCHIAVONE - Più costante.  No, più costante.  Casartelli  stava -  credo - tutte  le 

settimane. Se qualche volta è mancato, non me ne sono manco accorto. Insomma tutte le 

settimane, dal lunedì al venerdì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ho capito. Senta, lei ha conosciuto anche il consulente Riva Fire 

Rebaioli Giovanni?
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TESTE V. SCHIAVONE - Si. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Come l’ha conosciuto? Sa di cosa si occupava? 

TESTE V. SCHIAVONE - Rebaioli Giovanni l’ho conosciuto non dall’inizio perché è venuto 

dopo, quando si è interessato un po’ dei parchi primari insomma ed è andato ai parchi 

primari. Quindi un po’ da distante l’ho conosciuto.

AVVOCATO G. MELUCCI - Non ha avuto a che fare con lui.

TESTE V. SCHIAVONE - Non molto. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Senta,  lei  ha  conosciuto  un  altro  manutentore  -  che  pure  è 

Imputato in questo processo - a nome Bessone Enrico?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, Bessone sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ricorda se Bessone fosse - diversamente da questi altri consulenti  

di cui abbiamo parlato - già in organigramma nello stabilimento di Taranto, se ricorda di 

averlo visto?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, io ricordo che era...cioè che lui facesse per un periodo... Ora le 

date...

AVVOCATO G. MELUCCI - Ci sono gli organigrammi. La Corte sa ricostruire i periodi, quindi 

non c’è problema. Mi dica solo le funzioni, se lo ricorda.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì: faceva la manutenzione dell’acciaieria insomma. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Dell’acciaieria.

TESTE V. SCHIAVONE - Poi ha seguito anche i terzi. Questi sono i due mestieri che ho visto 

fare  a  Bessone:  la  manutenzione  dell’acciaieria  e  seguire  i  terzi,  cioè  la 

contabilizzazione e la consuntivazione dei lavori fatti,  la verifica dei lavori fatti,  la... 

Quando andò via Legnani, Bessone prese anche - diciamo - questa gestione dei terzi. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Quando  lei  parla  di  “gestione  dei  terzi”  si  riferisce  ai 

manutentori?

TESTE V. SCHIAVONE - Ai manutentori di ditte appaltatrici che noi chiamiamo “terzi” perché 

terzi rispetto all’Ilva. È un terzo - scusi la dizione - cioè ditteche sono l’indotto dell’Ilva, 

che eseguivano dei lavori su offerte e ordini - come quelli che abbiamo commentato ieri 

-  e  che  venivano  adeseguire  le  manutenzioni  o  le  modifiche  o  la  manutenzione 

programmata  o del  minuto  mantenimento,  tutte  le  attività  che si  facevano nell’Ilva. 

Perché nell’Ilva comunque entravano 5.000 persone al giorno che lavoravano. Questi 

lavori venivano fatti con degli ordini e gli ordini avevano dei consuntivi, perché alla 

fine devi chiudere il lavoro e pagare la ditta se ti ha fatto tutti i lavori. Come quando lei 

a casa chiama l’imbianchino e a fine lavori... 

AVVOCATO G. MELUCCI - È correttissimo. Lei ha usato un termine e io vorrei che lei lo 

spiegasse  meglio  alla  Corte,  ove  mai  potesse  essere  insomma  frainteso:  il  termine 
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“consuntivo”. Era un consuntivo anche di natura tecnica?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - Cioè “La macchina funziona”, “L’opera è finita, si può pagare”.

TESTE V.  SCHIAVONE -  “La  macchina  funziona”,  “L’opera  è  pagata”,  “Si  può  pagare”, 

“L’esercizio non ha di che lamentarsi”.  Il  manutentore di zona dice: “Va beh, ti  ho 

chiesto il motore. Okay, me l’hai allineato bene”, “”Okay, l’ha allineato bene”. C’è il 

fine lavori insomma. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Mi perdoni, visto che noi parliamo di un tecnico: era una verifica 

tecnica?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, una verifica tecnica e anche di fine lavori. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì. “Tecnica” nel senso “Il lavoro è completo”.

TESTE V. SCHIAVONE - “È completo”, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ecco, questo mi interessava sapere.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Senta,  ha  conosciuto  anche  l’Ingegnere  Corti  in  questa  sua 

esperienza in Ilva?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. Io ho avuto pochissimo a che fare con Corti perché io ero... Le 

spiego: io ero il capo della manutenzione, quindi ero anche il capo della manutenzione 

dei nastri trasportatori dell’Ilva (190 chilometri di nastri). Però due nastrini...tre nastrini 

piccoli li aveva anche l’Ingegner Corti, Cesare Corti. Perché gli spezzoni delle lamiere 

poi venivano raccolti da questo nastro in PVC e venivano portati al recupero. Quindi, 

quando si rompeva il nastro o comunque quando c’erano le manutenzioni da fare, il mio 

reparto andava e gli  cambiava questo nastrino di poca roba.  Quindi l’ho conosciuto 

l’Ingegnere Corti. Credo che fosse il coordinamento dei laminatoi, può anche aver fatto 

dei lavori. Però insomma uomo di peso del gruppo. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Una persona di esperienza?

TESTE V. SCHIAVONE -  Uomo di  esperienza  immensa  impiantistica.  È  molto  grande:  ha 

rifatto gli impianti tre...cioè anche maniacale! 

AVVOCATO G. MELUCCI - A questo punto glielo chiedo io: sia più chiaro su “maniacale”.

TESTE V. SCHIAVONE - “Maniacale”,  cioè uno che è  maniaco.  È maniaco!  Le dico -  se 

possibile - un episodio.

AVVOCATO G. MELUCCI - Faccia un esempio concreto, sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Per un anno e mezzo ho fatto il capo dell’officina centrale. Non sono 

stato sempre in Area Ghisa ma un anno e mezzo... Dovevamo fare un lavoro a Corti con 

i  tubisti  dell’officina  indigeni,  con  noi.  Abbiamo  fatto  un  bellissimo  progetto,  un 

bellissimo lavoro con questi tubi di acciaio inox AISI 316L, quindi siamo nel top del 
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top. Gli facciamo l’impianto, secondo me, molto bene. Lui è venuto. Alla fine c’erano 

due tubi che erano leggermente inclinati -  leggermente inclinati! - di 2 centimetri su 8 

metri. Mi ha chiamato e mi ha detto: “Alla prossima fermata qui due tubi me li cambi”. 

“Perché, Ingegnere?”.“No! A me dritti. Quello è...”. “Ma 180 chili di peso: cosa vuoi 

che...”. Me li ha fatti cambiare! Maniacale! Impiantista, eh. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, sì.

TESTE V. SCHIAVONE -  Impiantista,  cioè  sull’impianto.  Uomo rude,  uomo violento.  Nel 

discutere, un minimo di...no. Molto violento ma...

AVVOCATO G. MELUCCI - Anche su “violento”...

TESTE V. SCHIAVONE - “Violento”: voglio dire molto rude, molto forte. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Molto diretto.

TESTE V. SCHIAVONE - Molto diretto, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Okay.

TESTE V. SCHIAVONE - Non te le mandava a dire: ti diceva. Però sull’impianto la perfezione. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, lo riesce a collocare - come, peraltro, in questo processo è 

pacificamente emerso - nell’area a freddo?

TESTE V. SCHIAVONE - Solo nell’area a freddo. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Solo nell’area a freddo.

TESTE V. SCHIAVONE - Lui sapeva che esistevano gli altoforni, sapeva che le cokerie forse 

stanno a Taranto. Il pallino era il laminatoio, il LAF1, il lamiere, la gabbia, “Chiamami 

Tedeschi perché devo laminare la gabbia”. Questi erano i problemi suoi dalla mattina 

alla sera. Anche l’acciaieria la guardava solo per dire “Dammi le bramme buone”, del 

resto non gliene fregava niente. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, Ingegnere, io le faccio l’ultima domanda perché spesse 

volte in questo processo...

AVVOCATO CATAPANO MINOTTI-Presidente, chiedo scusa, sono costretto ad allontanarmi 

perché ho un interrogatorio. Chiedo scusa anche al collega Melucci se l’ho interrotto. 

Lascio l’Avvocato Palasciano in sostituzione.  

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

AVVOCATO CATAPANO MINOTTI -Grazie. Chiedo scusa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Salve, Avvocato Catapano. Prego. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ingegnere, mi scusi, le faccio l’ultimissima domanda.

TESTE V. SCHIAVONE - Dica. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Spesse volte in questo processo si è fatta un’equazione che può 

avere unsignificato distorto. Io le chiedo se le torna o meno. Lei ha fatto sia il dirigente 

in Ilva che il consulente.
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TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Le posso chiedere se nell’arco di questa attività ha sentito di avere 

la fiducia del gruppo, di avere la fiducia della proprietà, di essere una persona stimata 

per le sue qualità tecniche? Questa cosa l’ha percepita? Come l’ha percepita?

TESTE  V.  SCHIAVONE -  Quando  io  ho  fatto  il  capo  di  manutenzione,  certo  che  veniva 

Casartelli  a  chiedermi,  Cavana  e  altri.  Però  -  diciamo  -  non  può  fare  il  capo  di 

manutenzione se non ha la fiducia di chi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Ingegnere, non ho capito. “Certo che veniva...”? 

TESTE V. SCHIAVONE - Il discorso... Cioè la domanda è: c’era fiducia da parte del gruppo 

Riva verso Schiavone? 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, questa è la domanda.

TESTE V. SCHIAVONE - Risposta: sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Okay.

TESTE V. SCHIAVONE - C’era fiducia. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Io ho finito. Grazie.

TESTE V. SCHIAVONE - Perché i numeri erano buoni. C’era grande fiducia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande di altri difensori? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  una  cortesia  soltanto.  Ne  approfitto  per 

inserirmi,  così  liberiamo  i  testi.  Praticamente  ci  è  arrivata  la  mail  dell’Avvocato 

Lojacono. Ve la leggo. Mi dice: “Caro collega, con riferimento alla prevista audizione 

all’udienza di oggi dei testi Vitale e Diego, ti pregherei di posticipare l’escussione degli 

stessi ad altra data. Infatti purtroppo, per un imprevisto cambiamento di programma, 

non potrò  partecipare  -  come avevo  invece  previsto  -  all’udienza  che  si  terrà  oggi 

davanti alla Corte d’Assise di Taranto bensì a un’udienza chi si tiene, sempre in data 

odierna,  davanti  al  Tribunale  di  Bergamo in  cui  difendo un imputato  ein  cui  viene 

contestato  tra  l’altro  l’ostacolo  alle  funzioni  di  vigilanza  di  Consob  e  Banca  Italia 

rispetto alla governance di UBI Banca. La mia richiesta dipende dal fatto che i due testi 

in  questione  rivestono un’estrema importanza  per  la  posizione  dei  miei  assistiti  nel 

processo in corso e  in  svolgimento  davanti  la  Corte  d’Assise di  Taranto e,  per  tale 

ragione, ho assoluta necessità e il dovere professionale di procedere al loro esame. Per 

tali  ragioni  ti  prego  quindi  di  modificare  l’ordine  di  assunzione  dei  tuoi  testi, 

presentando alla Corte, al Pubblico Ministero e ai colleghi le mie scuse per il disguido 

che ciò potesse eventualmente comportare. Cordiali saluti. Stefano Lojacono”. Quindi 

io vi chiederei se fosse possibile - tanto abbiamo anche testi che vengono da fuori - se 

liberiamo Vitale e Diego.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  un  attimo.  Finiamo  prima  l’Ingegnere  e  dopo 
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affrontiamo questa questione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Io lo volevo rappresentare per non farli aspettare, soltanto 

per questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Ma penso che stiamo per finire. Ci sono altre domande per 

l’Ingegnere?  

AVVOCATO A. MARIUCCI - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO A. MARIUCCI

AVVOCATO A. MARIUCCI - Avvocato Mariucci, Difesa Legnani. Lei ha riferito pocanzi, su 

domanda dell’Avvocato Melucci, che il signor Bessone si è occupato delle ditte terze 

quando Legnani è andato via.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO A. MARIUCCI - La mia domanda è scontata: le chiedo se è a conoscenza del fatto 

che l’Ingegner Legnani si occupasse del controllo delle ditte terze.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO A. MARIUCCI - Se può riferire alla Corte in che cosa consisteva questa attività, 

per quanto di sua conoscenza. Grazie.

TESTE V. SCHIAVONE - L’IngegnerLegnani faceva il  controllo delle  ditte terze ed era un 

consulente di alto livello. Quindi quando noi facevamo dei lavori - diciamo da una certa 

dimensione in più, non la minuta manutenzione, non il cambio della lampadina - sulla 

gran  parte  dei  lavori  lui  veniva  a  vedere  e  verificare  che  il  lavoro  era  stato  fatto, 

chiedeva  a  noi  di  manutenzione  e  agli  altri  di  esercizio  se  c’erano  problemi, 

complicanze, i tempi di esecuzione, il livello di sicurezza della ditta, se avessi io da 

segnalare che “La Tizia ditta non applica tutti gli indumenti di sicurezza, non è precisa”. 

Era molto pignolo, era...molto pignolo! Di una pignoleria...alla lente di ingrandimento 

passava  le  cose!  Legnani  era  così.  Io  ho  conosciuto  l’Ingegner  Lanfranco  Legnani 

quando si è bruciato ed è crollato un nastro chiamato “T26” al PRF e allora noi abbiamo 

fatto una gara molto veloce - abbiamo scelto poi la Peyrani come esecutore - e abbiamo 

sostituito questo nastro. E’ un nastro che era in altezza - arrivava a 40 metri - un nastro 

che portava 1.200 tonnellate  di  fossile:  un bellissimo lavoro.  Lui  l’ho conosciuto in 

quell’occasione  perché  lui  veniva.  Disse:  “Bene,  bene,  bene”.  Perché  io  ero  il 

manutentore, quindi prima mettevo il nastro nuovo e meglio era. Ricordo che lui venne. 

Quando entravano i pezzi di nastro diceva: “Andiamo al bilico”. Io dicevo: “Ingegnere, 
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perché dobbiamo andare al bilico?”.“No, il bilico perché dalla bolla deve risultare che tu 

hai entrato 100 tonnellate”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, non stiamo capendo. Lei sta imitando la voce del suo 

collega e non capiamo quello che sta dicendo.

TESTE V. SCHIAVONE - Volevo dire: Legnani l’ho conosciuto perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Sì. Che cosa diceva? “Andiamo al bilico...”. 

TESTE V. SCHIAVONE - Al bilico.  “Deve andare la ditta  esecutrice al  bilico perché deve 

pesare”,  perché  lui  voleva  essere  pesato  tutto  quello  che  entrava.  Io  ricordo questo 

contrasto  quando  l’ho  conosciuto  la  prima  volta  veramente  bene.  Perché  io  volevo 

l’impianto che finisse presto: perché quanto prima finiva l’impianto tanto meglio era per 

tutte le cokerie. Lui era pignolo: fece passare il camion della Peyrani - che portava i 

pezzi di nastro che montavamo sull’impianto - dal bilico, pesando tutti i singoli pezzi 

per avere poi la corrispondenza fra il progetto fatto e il consuntivo, quante tonnellate 

erano realmente venute. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Sì, sì, abbiamo compreso. 

AVVOCATO A. MARIUCCI - Grazie. Grazie, Ingegnere. Quindi, al di là di questa pignoleria 

che ha detto che aveva l’Ingegner Legnani, per quello che lei ha potuto verificare sul 

campo era un professionista competente?

TESTE V. SCHIAVONE - Competente. Competente e i terzi li controllava bene, bene. 

AVVOCATO A. MARIUCCI - Ecco. Ultima domanda che le chiedo: quindi anche l’Ingegner 

Legnani  -  come  ha  riferito  in  precedenza,  su  domanda  dell’Avvocato  Melucci,  per 

Pastorino - non si occupava di produzione.

TESTE V. SCHIAVONE - No, non l’ho mai visto. Non l’ho mai visto, no. No. Secondo me era 

anche,  con  rispetto  parlando,  incompetente  di  esercizio.  Un  altoforno  se  dovevi 

darglielo lui non... No, no, di esercizio zero. 

AVVOCATO A. MARIUCCI - Quindi conferma che non si occupava di produzione.

TESTE  V.  SCHIAVONE  -  No.  Lavori,  impianti,  sì,  consuntivi  sì,  tecniche  sì,  tanta 

movimentazione sì, l’environmentalsì.

AVVOCATO A. MARIUCCI - Ma non produzione.

TESTE V. SCHIAVONE - Ma non produzione. 

AVVOCATO A. MARIUCCI - Grazie. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?

AVVOCATO L. LANUCARA - Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  
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DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA 

AVVOCATO L. LANUCARA - Buongiorno.

TESTE V. SCHIAVONE - Buongiorno. 

AVVOCATO L. LANUCARA - L’Avvocato Lanucara per De Felice.

TESTE V. SCHIAVONE - Ah! De Felice, sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Senta, Ingegnere Schiavone, io approfitto della sua presenza 

per mostrarle dei documenti.  Faccio questa premessa: si tratta di messa in servizio e 

collaudi, documenti che immagino lei conosca -vero? - nella sua attività professionale.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ecco. Quindi io le mostrerò queste messe in collaudo e messe 

in servizio. Insieme a questi documenti io lo mostrerò anche gli ordini.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Moltissimi di questi ordini - credo tutti - le sono stati mostrati  

ieri  dal  collega  Annicchiarico.  Quindi  io  per  comodità  le  mostrerò  sia  le  messe  in 

servizio,  i  verbali  di  collaudo  e  gli  ordini.  Però  io  vorrei  che  lei  si  soffermasse 

brevemente soltanto su questi documenti.

TESTE V. SCHIAVONE - Va bene. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Perché sono firmati e vorrei che lei riconoscesse -qualora lo 

faccia - la sua sottoscrizione. Va bene?

TESTE V. SCHIAVONE - Va bene. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, io comincio a mostrare al teste un verbale di messa 

in servizio riferito all’ordine 7697 del 2006; poi mostrerò un verbale di collaudo riferito 

all’ordine 31410 e la messa in servizio riferita allo stesso ordine; poi ancora un verbale 

di messa in servizio riferito all’ordine 31409 del 2006 e il verbale di collaudo riferito 

allo stesso ordine. Riguardoal primo ordine che ho citato, il 7697/2006, le mostro anche 

il verbale di collaudo. La prego di guardare questi documenti e se riconosce la sua firma 

in questi documenti.  

(L’Avvocato Lanucara mostra al teste i documenti in oggetto) 

AVVOCATO L. LANUCARA - Allora, Ingegnere, è chiara la domanda?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. È chiara la domanda, chiarissima la risposta. Io riconosco le mie 

firme. So molto bene di tutti e tre i lavori. Due di questi lavori, l’aggiornamento con la 

Cemit...Sono stati  lavori  molto particolari,  molto complessi.  Io credo che l’abbiamo 
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fatto con grande soddisfazione, almeno mia personale. C’è la firma mia, io riconosco. I 

lavori li abbiamo finiti tutti, li abbiamo finiti anche bene e sono andati in marcia gli 

impianti. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ha collaborato, naturalmente, De Felice come capo area.

TESTE V. SCHIAVONE - De Felice era il  capo dell’esercizio,  quindi  il  capo dei forni.  Ha 

collaborato. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Scusi, non ho capito.

TESTE V. SCHIAVONE - Ha collaborato molto perché era il capo dei forni. Le dirò di più: la  

modifica fatta ai sili pari e dispari con la Cemit - che è stata una modifica strutturale e di 

funzionamento - è stata fatta in profondo accordo col De Felice e col capo dell’esercizio 

perché  si  voleva  passare  da  una  tipologia  di  nastri  e  di  alimentazioni  ad  un’altra 

tipologia che non prevedeva del materiale che andasse a parco. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene.

TESTE V. SCHIAVONE - Per fare questo...

AVVOCATO L. LANUCARA - Senta...

TESTE  V.  SCHIAVONE  -  Un  altro  secondo  e  mezzo,  perché  è  stato  un  lavoro  molto 

spettacolare. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì, sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Noi abbiamo costruito lo stock house con la Cemit fuori campo, fuori 

campo. Poi, quando è finito il lavoro, con dei carrelloni è stato trasportato in sette ore - 

smontato prima il vecchio impianto - portato là, acchiappato e montato. Cioè è una cosa 

impressionante, molto ben fatta. Oggi la stock house 4 non è perfetta però rispetto a 

come  era  prima  di  questi  lavori  qua...non  è  paragonabile:  molto  meglio!  Non  c’è 

materiale a terra, non c’erano cumuli. È una roba molto importante. Poi se la domanda è 

“Si poteva fare meglio?”...  forse sì,  forse sì.  “Si farà meglio?”.  Certamente sì ma ci 

vuole ancora altra ingegneria. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Però in quel momento - lei rispondendo ad una domanda - era il 

massimo ottenibile.

TESTE V. SCHIAVONE - Era il meglio, quello era il meglio! 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene.

TESTE V. SCHIAVONE - Noi abbiamo tolto le masse a terra: importantissimo! 

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Senta,  ora io  le  mostro  la  messa in  servizioe  il  verbale  di 

collaudo riferito all’ordine 9847 del 2008 - questo lo ricordo bene, Annicchiarico ieri 

gliel’ha chiesto- in riferimento alla bocca di AFO 2.

TESTE V. SCHIAVONE - Ah, sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Anche qui la domanda se riconosce la sua firma.  
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(L’Avvocato Lanucara mostra al teste il documento di cui sopra)

AVVOCATO L. LANUCARA - Correggo una cosa: a me pare che la firma sia solo sulla messa 

in servizio, forse sul collaudo non c’è la sua firma. Ma mi dica lei.

(Il teste prende visione del documento in oggetto) 

TESTE V.  SCHIAVONE -  È  vero  come dice  lei.  C’è  la  messa  in  servizio  e  fine  lavori  e 

avviamento: Mattia Monno - il mio Ingegnere - e Schiavone. Invece il collaudo solo il 

Monno, perché era il collaudo. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene.

TESTE  V.  SCHIAVONE -  Sì,  io  riconosco  il  lavoro  fatto  all’AFO  2.  È  un  lavoro  molto  

importante. Abbiamo adeguato l’Altoforno 2 e tolta la vecchia gearbox a gas e messa la 

gearbox ad acqua. È un lavoro molto buono.

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Le  mostro  adesso,  Ingegnere,  un  verbale  di  collaudo  in 

riferimento all’odine 22449 del 2006, il relativo ordine e anche il verbale di collaudo. 

Lei mi dice su quale documento si trova la sua firma.  

(Il teste prende visione dei documenti mostratigli dall’Avvocato Lanucara)  

TESTE V. SCHIAVONE - La mia firma è con quella di Alfredo Dati, il capo dell’automazione. 

È  il  nuovo  sistema  esperto  per  la  conduzione  e  la  ottimizzazione  dei  processi.  Io 

riconosco la mia firma, sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - È quella la sua firma. Va bene.

TESTE V. SCHIAVONE - Riconosco perfettamente bene. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì. Passiamo adesso al verbale di messa in servizio in relazione 

all’ordine 53578. Poi le metto a disposizione anche il verbale di collaudo e le metto a 

disposizione anche l’ordine perché lei possa eventualmente riconoscere. Poi, sempre in 

relazione ad AFO 4, la messa inservizio e il verbale di collaudo inrelazione all’ordine 

62722 del 2007. Anche qui, perché la sua risposta sia completa, le metto a disposizione 

anche l’ordine e mi dice se riconosce la sua firma.

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra)

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sul fine lavori riconosco la mia firma. L’ordine lo riconosco bene. 
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Riconosco  la  mia  firma  sul  fine  lavori.  Sul  fine  lavori  riconosco  la  mia  firma,  sì 

(“Ammodernamento Cowper”). Li riconosco perfettamente bene. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ingegnere, anche su questi lavori De Felice ha avuto la sua 

parte?

TESTE V. SCHIAVONE - Certamente sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene. Senta, passiamo adesso...

TESTE V.  SCHIAVONE -  In  particolare  sul  sistema  esperto  che  abbiamo  guardato  prima, 

perché è il sistema che tende ad aiutare l’operatore su come caricare il forno e come non 

sbagliare, quindi l’insieme delle pratiche operative, l’insieme delle esperienze. Uno lo 

mette sul computer così che, invece di affidarsi solo all’uomo... ma l’uomo è supportato 

da  un  sistema  che  gli  dice  che  cosa  fare,  poi  l’uomo  sceglie.  Ma  il  sistema... 

Contrariamente all’aereo che è caduto, perché il sistema... e l’aereo è andato giù! Invece 

l’uomo comanda e il sistema gli dice e gli propone “Secondo me devi fare questo qua” e 

lui... È molto importante questa cosa qua. Non sembra ma...

AVVOCATO L. LANUCARA - Senta, io adesso le mostro il verbale di messa in servizio riferito 

all’ordine 2657 del 2006. Come al solito, le metto a disposizione anche l’ordine. Anche 

qui mi dice se c’è la sua firma.

(L’Avvocato Lanucara mostra al teste i documenti in oggetto) 

TESTE V. SCHIAVONE - Avvocato,  questo è l’impianto di depurazione dell’AFO 4 di cui 

abbiamo parlato poco fa. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ne abbiamo parlato diffusamente.

TESTE V. SCHIAVONE - Certamente De Felice ha dato una mano importante, cioè ha detto la  

sua in maniera violenta sulla scelta. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene. La sua...

TESTE V. SCHIAVONE - Con Pastorino, con me. Abbiamo fatto un buon...Sì, riconosco la 

firma tranquillamente. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene.

TESTE V. SCHIAVONE - Anche il lavoro, se vuole, glielo dico a memoria. 

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Va bene.  Senta,  adesso  le  mostrerò...  ciavviamo  alla  fine. 

Anche questo è un argomento di cui abbiamo parlato diffusamente ieri, mi ricordo. Si 

tratta di una messa in servizio, un verbale di messa in servizio riferito all’ordine 44362 

(lavori  di  ammodernamento  insilaggio  polveri  depolverazione  campo  di  colata  e 

depolverazione stock house AFO 5). Se, anche qui, riconosce la sua firma.
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(Il teste prende visione dei documenti esibitigli)

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, riconosco la mia firma. Anche in questo caso qua...forse in questo 

caso  qua  più  che...  cioè  potentemente  il  De  Felice  è  intervenuto  perché  abbiamo 

cambiato la maniera con cui insilare, quindi dove veniva il carro cipolla, come pigliava, 

come  non  interferire  con  le  azioni  che  facevano  gli  uomini  di  esercizio,  come 

intervenire con la manutenzione. Poi è stato fatto il lavoro insomma. Riconosco la mia 

firma.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì. Altro verbale di messa in servizio riferito all’ordine 53575: 

ricostruzione e ammodernamento di AFO 4. Anche qui le metto a disposizione l’ordine. 

Come al solito, se riconosce la sua firma.  

(L’Avvocato Lanucara mostra al teste il documento di cui sopra)

TESTE V. SCHIAVONE - Riconosco l’ordine. E’ l’altoforno più importante che abbiamo fatto, 

più completo. Le dirò di più: l’Ingegner De Felice e Schiavone cambiarono, a un certo 

momento, idea e facemmo tutto lo shell nuovo, tutta la corazza nuova. Questo è il fine 

lavori. Riconosco la mia firma, riconosco il lavoro. L’altoforno sta marciando già da 

dieci anni ancora - grazie a Dio!- senza nessun problema di rilievo, le scelte fatte - 

grazie a Dio!- stanno andando bene. Riconosco. È un grande lavoro questo qua. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene.

TESTE V. SCHIAVONE - Riconosco la mia firma e tutto. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Io adesso le mostrerò gli ultimi due documenti.  Si tratta in 

particolare del verbale di messa in servizio riferito all’ordine 36818 del 2011- “Nuovo 

impianto di condensazione vapori loppa AFO 4”, ne abbiamo parlato diffusamente- e il 

verbale di collaudo. Poi, per AFO 2 invece, il verbale di messa in servizio e di collaudo 

dell’impianto  di  granulazione  e  condensazione  loppa  AFO  2  inrelazione  all’ordine 

22078 del 2007. Sono gli ultimi documenti che le mostro.  

(Il teste prende visione dei documenti in oggetto)

TESTE V. SCHIAVONE - La messa in servizio dell’impianto di condensazione vapori loppa 

AFO  4:  riconosco  la  mia  firma,  riconosco  il  lavoro.  La  data  che  è  scritta  qua  - 

“21.1.2013” - è la data oltre la quale non c’è più nessun pennacchio di vapore di acqua 

di mare che esce più dall’Altoforno 4. Questa è una data importante. 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Ecco,  soffermiamoci  un  attimo  su  questo.  Perché  sulla 
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realizzazione di quel lavoro, da quello che ricordo io...diciamo sulla fine e sulla messa 

in  esercizio  di  quel  lavoro  forse  è  emersa  qualche  lieve  discrepanza  fra  le  varie 

posizioni. Lei ricorda appunto quando è stato montato l’impianto? Spieghi un attimo 

questo iato temporale tra il montaggio, la messa in servizio e poi il collaudo. Se lo vuole 

illustrare brevemente.

TESTE V. SCHIAVONE - Il montaggio... diciamo la realizzazione dell’impianto viene eseguita 

in questa maniera qua. È stato così per tutti gli impianti  di granulazione loppa della 

ghisa. Ci sono alcune attività che vengono fatte durante la fermata del forno perché io 

devo avere la vasca loppa vuota, il forno non in movimento, la vasca loppa che deve 

essere rifatta, quindi dopo che è stata manutenzionata la vasca loppa. Insomma alcune 

fasi del lavoro di nuova condensazione vengono fatte durante la fermata dell’altoforno - 

del rifacimento - ma non tutte. La parte restante viene fatta quando l’altoforno parte, 

perché poi intanto l’altoforno parte e l’impianto di granulazione, di condensazione dei 

vapori loppa necessita di acqua di mare (3.000 tonnellate all’ora) che deve venire con la 

sua  pressione  -  quindi  l’acqua  di  mare  deve  essere  disponibile  e  non  i  tubi  in 

rifacimento, perché non riesco a farlo se non prima - deve essere col forno in marcia già 

da un po’ di tempo poiché deve essere assestato il forno e deve poter camminare in 

maniera tale che si toglie il vecchio impianto e si va con il nuovo impianto che abbiamo 

testato a vuoto. Si fanno i commissioning - cioè le prove a vuoto - per provare a vuoto 

l’impianto prima di metterlo in marcia, perché sennò non è igienico e non è previsto 

neanche  dalle  regole  (è  un  errore  tragico,  mortale).  Si  fanno  “i  commissioning” 

chiamati,  il  cold  commissioning.  Finiti  i  lavori  -  quindi  una  quota  parte  durante  il 

rifacimento e una quota parte fuori dal rifacimento - comincio a verificare tutto: “C’è la 

luce?Sì”, “C’è la sirena? Funziona la sirena quando l’uomo preme dal sinottico che c’è 

un incendio? Suona la sirena? Sì”, “L’interfono funziona? Sì”,“L’acqua di mare c’è? 

Sì”,  “È  a  pressione?  2  chili  e  mezzo,  3  chili  che  deve  esercire.  Sì”,  “No.  Allora 

verifichiamo che...”.

AVVOCATO L. LANUCARA - Quindi, sostanzialmente, quella data di gennaio del 2013 è la 

consegna chiavi in mano.

TESTE V. SCHIAVONE - Marciante. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Marciante.

TESTE V. SCHIAVONE - Qua è funzionante tutto!

AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto.

TESTE V. SCHIAVONE - Non è più la pompa se va, se non va, se perde acqua, se gocciola, se 

non gocciola. No! E’ stato visto, guardati tutti i lavori, messe in ordine, revisionate le 

cose che non andavano eventualmente e, alla fine, va tutto. Quando va tutto, chiami 
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l’esercizio e dici: “Amis, l’impianto è tuo. Facciamolo insieme, guardiamolo”, “Ciao, 

vado a fare un altro impianto”. 

AVVOCATO L. LANUCARA - È chiaro.

TESTE V. SCHIAVONE - Tu fai la produzione e io faccio altro. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Chiaro, Ingegnere. Le ultime due domande. Anche in quelle 

opere ha partecipato De Felice?

TESTE V. SCHIAVONE - Ampiamente! 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene.

TESTE V. SCHIAVONE - Lei si immagini l’altofornista che dice: “Non c’ho più la mia vasca 

loppa. Da quarant’anni lavoro così. Vieni tu e mi metti questi... Fammi capire”. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Quindi sia per AFO 2 che per AFO 4, giusto?

TESTE V. SCHIAVONE - Anche per AFO 1. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene.

TESTE V. SCHIAVONE - Violentemente, violentemente. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Quindi lo promuoviamo come capo area.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì, sì! 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene.

TESTE V. SCHIAVONE - Sono innovazioni importanti. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene, va bene.

TESTE V. SCHIAVONE - Queste  sono innovazioni  molto importanti,  non sono giocattolini 

così. Uno viene e non vede il fumo. Ma c’era il fumo, eh! E c’era anche che corrodeva 

le strutture dei nastri. Abbiamo riparato strutture dei nastri. C’è gente che ha respirato 

vapori di acqua di mare per molto tempo. Non c’è più nulla, non c’è più nulla!

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene. Grazie. Grazie, Presidente. Io non ho altre domande.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Ci  sono  altre  domande  di  altri  difensori?  No.  Il  Pubblico 

Ministero ha domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Qualcuna.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Lanucara, chiede - immagino - l’acquisizione di questa 

documentazione? 

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Ci sono osservazioni?  

P.M. M. BUCCOLIERO - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi disponiamo l’acquisizione. Poi la mette in ordine. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Io farò...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, farà un indice. Va bene. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Farò un elenco ordinato il più possibile. Grazie. 
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PRESIDENTE S.  D'ERRICO -Sì.  Disponiamo  l’acquisizione  anche  degli  organigrammi  che 

aveva prodotto prima l’Avvocato Melucci. Va bene. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, grazie. 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO - Buongiorno, Ingegnere.

TESTE V. SCHIAVONE - Buongiorno, buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, lei sa che nel 2001 ci fu il sequestro di quattro  

batterie delle cokerie?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Ci può dire quali batterie furono sequestrate?

TESTE V. SCHIAVONE - 3, 4, 5 e 6. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Per  quale  motivo?  Vuole  dire  alla  Corte?  Se  lo  sa  ovviamente, 

Ingegnere.

TESTE V. SCHIAVONE - Genericamente era perché c’è stata una...- non so come dire! - ...un 

ordine del Sindaco di Taranto - ricordo io vagamente - che sosteneva che le cokerie 

dovessero essere... Vagamente ricordo questa cosa qua.

P.M. M. BUCCOLIERO - Come “vagamente”?

TESTE V. SCHIAVONE - “Vagamente” nel senso che faccio fatica a ricordare il perché. Lei mi  

ha chiesto il perché. No?Che sono state fermate sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché furono sequestrate poi dall’Autorità Giudiziaria, Ingegnere?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente - mi perdoni - ma il teste non ha detto che è 

stata sequestrata dall’Autorità Giudiziaria, questo lo ha detto il Pubblico Ministero. Il 

teste ha detto invece che lui ricorda di un’ordinanza del Sindaco che è una cosa diversa, 

sono due provvedimenti diversi.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, così ricordo io. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato, aveva già detto che ricordava il sequestro prima.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -“Del  Sindaco” ha detto  lui,  “C’è stata  l’ordinanza  del 

Sindaco”.

TESTE V. SCHIAVONE - L’ordinanza del Sindaco.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la prima domanda...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Così ha detto, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato. La prima domanda riguardava il sequestro. La...  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma lui ha parlato di sequestro del Sindaco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -La seconda domanda: il Pubblico Ministero ha chiesto il motivo - 

se ricordava il motivo - allora ha parlato di un’ordinanza sindacale. Avvocato, è così. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è che cambia molto il discorso!

TESTE V. SCHIAVONE - C’è stata questa ordinanza sindacale insomma. Io ho partecipato alla 

chiusura  delle  batterie  perché,  come Man Ghisa,  ho  costruito  tutti  i  dischi  ciechi  - 

centinaia  di dischi ciechi  -  per andare a bloccare le batterie  e fermarle  in una certa 

maniera. Ricordo che il Sindaco aveva messo questa cosa, però ricordo vagamente. Le 

chiedo scusa di questa mia...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ricorda di un provvedimento di sequestro della Magistratura?

TESTE V. SCHIAVONE - Di sequestro o dissequestro? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sequestro della Magistratura,  settembre 2001. Siccome lei  è stato 

capo  manutenzione  -  molto  preciso  nella  descrizione  -  non  se  lo  ricorda  un 

provvedimento del genere, Ingegnere?

TESTE V. SCHIAVONE - Vagamente sì, vagamente sì. Perché non...

P.M. M. BUCCOLIERO - Siccome lei era capo della manutenzione...

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non so se era con particolare riferimento alle cokerie. Però ha detto 

che lei, per quanto riguarda tutta l’area a caldo, era capo manutenzione.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. L’Area Ghisa, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che ragioni c’erano di fermare queste batterie delle cokerie? Se a suo 

giudizio ce n’erano, ovviamente.

TESTE V. SCHIAVONE - Discussione ampia...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Presidente  -  mi  perdoni  -  ma  stiamo  chiedendo  una 

valutazione al teste, se secondo il teste bisognava chiudere o no le batterie? Io penso che 

il teste debba rispondere su fatti, non su valutazioni.

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh, su fatti! Appunto!

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  questa  è  una  valutazione!  Chiede  “Secondo  lei, 

perché si dovevano chiudere?”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Pubblico Ministero, forse è il caso di precisarla la domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - C’erano in queste Batterie 3, 4, 5 e 6 delle anomalie che imponevano 

la loro fermata per un loro rifacimento?  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  C’è  sempre  opposizione.  Perché  stiamo  rimandando, 

Presidente... Mi perdoni, perché resti a verbale.

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, capo manutenzione...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  Mi faccia  terminare l’opposizione! Stiamo sempre 
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chiedendo  al  teste  una  valutazione  in  termini  di  anomalia  senza  neanche  indicare 

l’anomalia  rispetto a che cosa,  quando abbiamo un provvedimento giudiziario che il 

Pubblico Ministero eventualmente può prendere e produrre. Lo valuteremo noi, non è 

che  lo  deve  valutare  il  teste!  Oppure,  se  eventualmente  in  quel  provvedimento 

giudiziario c’è qualche circostanza di fatto, allora possiamo fare la domanda al teste 

sulla circostanza di fatto collegata a quell’evento.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Pubblico  Ministero,  ma vuole  sapere le  anomalie  riscontrate 

dall’Autorità Giudiziaria o in genere? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, ecco.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma “in genere” è uguale, Presidente! Stiamo chiedendo 

una valutazione al teste su... L’anomalia rispetto a cosa?Che cos’è?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  sono due giorni che sentiamo l’Ingegnere su ogni 

aspetto della produzione, degli impianti, del...

AVVOCATO A. MARIGGIÒ - Infatti!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma l’anomalia... Presidente, la domanda è generica. 

Sì, ma la domanda è generica. L’anomalia rispetto a cosa?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  L’ampiezza  della  conoscenza  dell’Ingegnere  giustifica 

pienamente questo fatto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma l’anomalia rispetto a cosa? Anomalo rispetto a che 

cosa? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, la riformulo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È una prima domanda di carattere generale. Se poi l’Ingegnere 

risponderà...

P.M. M. BUCCOLIERO - Come capo manutenzione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -E’ ammissibile la domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Però - mi perdoni, Presidente- la mia opposizione non era 

su...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato, sennò diventa suggestiva se il Pubblico Ministero...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Il  Pubblico  Ministero  il  controesame  lo  può  fare 

suggestivo, quindi non c’è nessun problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ma  -  dico  -  da  questo  punto  di  vista,  il  Pubblico 

Ministero...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, prego a questo punto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. Lui fa una domanda generica in questa maniera: 
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ma non generica  nella  sua accezione  positiva.  Dire se presenta anomalie  significa... 

anomalie rispetto a che cosa? Cioè l’anomalia rispetto a una normalità. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. È ammissibile, è ammessa la domanda. Allora, le risulta 

che questi impianti presentassero delle problematiche?

TESTE V. SCHIAVONE - Just a moment, just a moment. Provo a rispondere. Le Batterie 3, 4, 5 

e 6 sono le batterie di Taranto 1, quelle più vecchie. Se la domanda è “Ma le Batterie 3, 

4, 5 e 6 erano perfette?”, la risposta di Schiavone è “No, non erano perfette”. Tant’è che 

i piani di investimento fatti e le contromisure per migliorare l’impianto sono stati: “Io 

compro  le  caricatrici  smokeless  perché  ho  caricatrici  di  vecchio  tipo  e  compro 

caricatrici  di  nuovo tipo”,  “Io sugli  impianti  PRF1 vado a  togliere  gli  abbattimenti 

polveri a ciclone e vado a mettere gli abbattimenti...”. Sono tutti lavori fatti, eh! Quindi 

questi  processi  di  miglioramento -  in  particolar  modo sulle  Batterie  3,  4,  5 e 6 che 

nascono, per esempio, senza depolverazione allo sfornamento - noi si fa la...“noi”: ho 

partecipato anch’io ma con altri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Legnani...Si fa. Ma depolverazione allo sfornamento è via via con 

una quantità... Una delle attività che necessitava fare e che si è dovuto fare - e si è fatto - 

è il rifacimento di forni. I forni erano, qualche volta, vecchi con una cricca. Lei mi dirà: 

“Perché la cricca?”. È venuta fuori la cricca. C’erano due tecniche che ha adoperato 

l’Ilva, a mia conoscenza. La prima era:saldatura ceramica delle cricche per evitare fumi 

al camino. Quindi si aveva una squadra di gente che andava spesso...tutti i giorni mo’ 

non...che andava a riparare i forni facendo la saldatura ceramica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Perché dove tu degradi... Torno a ripetere: la manutenzione è “Io 

vengo a contrastarti e vengo a farti la saldatura ceramica”. Dove la saldatura ceramica 

non era sufficiente a fare, i forni si rifacevano: si pigliava testata e si pigliava coda e si 

rifacevano  le  testate  dei  forni  in  refrattario  pigliando,  comprando  i  materiali  silico-

alluminosi  di  quel  formato,  di  queldisegno,  eccetera  e  si  andavano  a  fare  queste 

manutenzioni  Quindi  se  la  domanda è  “La batteria  era  perfetta?”,  la  batteria  non è 

perfetta.  L’opinione  mia  è  che al  mondo è difficile  trovare una batteria  perfetta,  al 

mondo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Ma a Taranto le 3, 4, 5 e 6 non erano perfette, tant’è che il livello di 

manutenzione  fu  decisamente  accresciuto.  Furono  fermate,  io  ricordo  con  questa 

ordinanza del Sindaco che ci fece discutere. Più di questo non... Furono fatti dei lavori.  

Ne abbiamo fatta una quantità straordinaria di lavori perché volevamo migliorare: vuoi 
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perché il Sindaco voleva, vuoi perché l’opinione pubblica voleva, vuoi perché... anche 

se sembrerà strano. Insomma l’Ingegner Ettore Salvatore, all’epoca, era capo dell’Area 

Ghisa e ci picchiava maledettamente - maledettamente, tutti i giorni! -a Schiavone, a 

Primiceri, a Capogrosso, a Gargano Montomoli perché voleva gli impianti che... invece 

della produzione, voleva che la polverosità fosse abbattuta. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  V.  SCHIAVONE  -  Era  una  cosa  terribile,  un  massacro  tutti  i  giorni!  Riunioni  di 

direzione  tutti  i  giorni:  “Il  forno  411  perde.  Cosa  fai  domani  per...”.  Era  questo 

l’ambiente.  È stato fatto  tanto!  Si poteva fare di più? Sono d’accordo con lei.  Però 

voglio anche vedere chi lo fa di più, eh! 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, è chiaro.

TESTE V. SCHIAVONE - Perché poi a parole... Guardi che io vado sulla luna volando a parole, 

eh! Poi devo costruirmi il  razzo,  andare e non sbattere  contro come hanno fatto  gli 

israeliani o altri!

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Senta, Ingegnere... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, chiaramente quando lei dice “Vi picchiava” nel senso 

figurato.

TESTE V. SCHIAVONE - “Picchiava” vuol dire che ci metteva di fronte anche alla singola 

porta che perdeva e...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vi rimproverava, vi richiamava.

TESTE V. SCHIAVONE - Rimproverava ferocemente senza...Eravamo rudi e tutto, maschietti. 

Cioè non era un ambiente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene, va bene. È chiaro. Era giusto per chiarire.

TESTE V. SCHIAVONE - Non “picchiare”. Voglio dirle...

(Intervento fuori microfono)

TESTE V. SCHIAVONE - Martellare.  Io ricordo una volta nelle trasferte fatte:  ci mandò in 

Giappone.  Ci  mandò  con  un  unico  obiettivo.  Stemmo due  giorni  soltanto.  “Vai  in 

Giappone e vatti a vedere perché le batterie giapponesi - lo disse a un po’ di gente - 

sono ferme mentre producono”. Noi andammo in Giappone, guardavamo e... le assicuro 

che le batterie erano ferme. Le batterie erano in marcia perché i giapponesi e i coreani 

sono  iper...  e  da  loro  imparammo,  da  loro  guardammo,  da  loro  assorbimmo  idee, 

maniere di lavorare. Poi abbiamo fatto quello che...per ciò che è la batteria no. Abbiamo 

fatto dei lavori sì, tanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, visto che - come ha detto lei - queste Batterie 3, 4, 5 
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e 6 presentavano dei problemi, lei aveva segnalato questi problemi al suo superiore, al 

suo diretto superiore, al direttore di stabilimento?

TESTE V. SCHIAVONE - Facevamo le manutenzioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto!

TESTE V. SCHIAVONE - Non solo segnalavo i problemi. Signor Pubblico Ministero, forse...Il  

compito mio di manutenzione era un po’ anche a latere ma insomma ho partecipato. Io 

non è che vedo la porta che perde e mi metto a segnalare al mio capo. Vedo la porta che 

perde  e  faccio  tre  operazioni  nella  mente  e  nella  pratica,  perché  sono manutentore. 

“Perché perde?”, “Cosa debbo fare io per evitare che questo perda?”. Non devo andare a 

lamentarmi col capo - come fa anche tanta gente - ma pigliare il problema di punta e 

dire “Ora queste porte funzionano?”. Allora c’era l’Ingegner Roberto Pensa che diceva: 

“Ma  queste  sono  porte  rigide.  Ci  servono  le  porte  elastiche”,  “Serve  così...”,  “La 

tecnologia  è  vecchia”.  “Compriamo  porte  elastiche”.  Decine  di  milioni,  decine  di 

milioni! Centinaia di porte! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E quindi?

TESTE V. SCHIAVONE - Quindi quando lei mi dice “Ma l’ha detto?”... Noi operavamo, certo 

che lo dicevamo. Ma che cosa: il lamento? Non esiste il lamento!

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - In un’azienda molto...Poi non si fa tutto. Però io le garantisco che poi 

sono state organizzate le squadre per andare a serrare i bulloni, tutti i turni, tre volte al 

giorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Su questo non ci sono dubbi, Ingegnere. Non le ho chiesto questo.

TESTE V. SCHIAVONE - Allora perché lei mi fa la domanda “Ma lei l’ha detto”? Lo sapevano 

tutti! Eravamo impegnati.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh, lo sapevano tutti.

TESTE V. SCHIAVONE -  E quando perdeva la  porta  era  una  sconfitta  mia!  Cioè io  dico: 

“Questa porta...mi ha fottuto questa porta qua”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo, Ingegnere, è chiarissimo. Senta, perché avete atteso il 

provvedimento della Magistratura per intervenire su queste batterie?

TESTE V. SCHIAVONE - Perché siamo italiani!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione,  Presidente.  Non mi pare che il teste 

abbia detto questa cosa, il teste ha detto tutt’altro.

TESTE V. SCHIAVONE - Guardi che noi abbiamo lavorato male, se lei vuole. Io non dico che 

abbiamo lavorato bene, guardi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -La domanda è ammissibile.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -No,  “È  ammissibile”  presuppone  un’affermazione  del 
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Pubblico  Ministero  che  sta  ritenendo  che  gli  interventi  sono stati  consequenziali  al 

provvedimento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siccome il  teste  ha detto  che c’erano delle  problematiche,  il 

Pubblico Ministero gli ha chiesto “Perché non siete intervenuti prima?”.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Ma il teste ha detto che, rispetto alle problematiche, non 

era l’uomo della lamentela ma era l’uomo del fare. Ha parlato di sostituzione anche 

delle porte - di quelle rigide con quelle elastiche- quindi sta parlando che delle cose 

sono  state  fatte.   Ha  anche  detto:  “E’  ovvio  che  non  è  stato  fatto  tutto 

contemporaneamente, cioè si poteva fare di più, si poteva fare meglio”. Questo ha detto 

il teste, eh!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -Va  bene.  Il  Pubblico  Ministero  sta  chiedendo  conto  delle 

tempistiche sostanzialmente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh! Ma il teste non ha detto... 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Sì,  Presidente.  Ma  il  presupposto  che  abbiano  atteso  un 

provvedimento della Magistratura per operare è errato. La domanda è nociva. Tanto è 

vero che il teste ha fatto addirittura riferimento a quando direttore dello stabilimento era 

l’Ingegner  Ettore  Salvatore  che  è  il  predecessore  dell’Ingegner  Capogrosso,  quindi 

parliamo ante ‘96, quindi ben prima del provvedimento della Magistratura.

TESTE V. SCHIAVONE - Ante ’96, ante ’96.

AVVOCATO V.  VOZZA -Quindi  ben  prima del  provvedimento  della  Magistratura.  Dire  al 

teste...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato, a maggior ragione la domanda è ammissibile.  

AVVOCATO V. VOZZA - No! No, Presidente. Il problema della domanda...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché - ripeto - il  Pubblico Ministero ha chiesto conto delle 

tempistiche perché siccome è un problema - come lei ha detto - risalente...perché non è 

stato risolto prima.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però è già diversa così come l’ha posta lei, eh! 

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, no, non è risalente: è l’attività continua che ha riferito il 

teste. Perché ancora di un problema nella domanda del Pubblico Ministero non abbiamo 

sentito parlare, di un problema concreto. Il teste ha detto “C’è stata un’attività costante 

nel  tempo”,  non  “Il  problema  era  risalente”.  Anche  perché  di  quale  problema  stia 

parlando il Pubblico Ministero non è dato sapere. Noi contestiamo... e le chiedo scusa. 

La domanda è nociva se si dice “Perché avete atteso l’intervento della Magistratura?”, 

perché non è così. Perché l’attività manutentiva sulle batterie, da quello che ha riferito il 

teste,non  è  certo  iniziata  dopo  il  provvedimento  della  Magistratura.  Se  questo  è  il 

presupposto, la domanda è nociva.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. È ammessa la domanda. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Presidente,  chiedo  scusa,  ma  si  parla  di  un  provvedimento  della 

Magistratura e noi ancora non abbiamo capito qual è questo provvedimento, le ragioni 

di questo provvedimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è la sentenza acquisita agli atti, Presidente.

AVVOCATO P. LISCO - Insomma un minimo di ricostruzione storica! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma vi è un sequestro: lo produca, Pubblico Ministero!  

AVVOCATO P. LISCO - C’è un sequestro! 

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è la sentenza agli atti - acquisita agli atti - dove si fa riferimento al 

sequestro.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -No,  no,  lasci  perdere  la  sentenza!  Lei  parla  di  un 

sequestro,  lei  parla  di  un  provvedimento  giudiziario.  Lei  sta  parlando  di  un 

provvedimento giudiziario di sequestro. Allora lei prenda il provvedimento di sequestro 

e lo produca, perché così possiamo riuscire a interloquire!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il teste ha detto che ricorda questo evento che furono 

fermate le batterie. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, lo dà per acquisito questo fatto.  

AVVOCATO V. VOZZA - Ma se ricorda l’ordinanza sindacale!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh! Il teste parla di un’ordinanza sindacale.  

AVVOCATO V. VOZZA - Ha detto che non ricorda neanche il provvedimento di sequestro!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il Pubblico Ministero inserisce questo provvedimento di 

sequestro  come  se  fosse  un  ricordo  che  gli  arriva  da  chissà  che  cosa!  È  un 

provvedimento giudiziario? Lo produca! 

P.M. M. BUCCOLIERO - È agli atti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No! Dov’è che è agli atti? Ma quale?  

AVVOCATO P. LISCO - Dobbiamo andare a tentativi nei ricordi? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è necessario ai fini di porre una domanda al teste che ha 

risposto - ripeto - a 360 gradi su tutta l’Area Ghisa. Quindi non è necessario produrre il 

sequestro per fare la domanda al teste Schiavone. 

(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)

P.M. M. BUCCOLIERO - Settembre 2001.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  L’ha  già  detto,  Avvocato.  E’  stata  la  prima  domanda  del 

Pubblico Ministero. Ha detto settembre 2001 o nel 2001 comunque. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E’ settembre 2001. Poi c’è stata la sentenza che...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi può rispondere a questa domanda. Il Pubblico Ministero 

le  chiedeva  se  è  in  grado  di  rispondere,  visto  che  lei  ha  detto  che  c’erano  delle 

problematiche a queste batterie.

TESTE  V.  SCHIAVONE  -  Ripeto:  le  problematiche  c’erano,  come  in  tutti  gli  impianti, 

particolarmente  sulle  batterie.  L’approccio  che  avevamo  era  questo:  trovare  la 

contromisura, mettersi a lavoro. Le dirò di più: le macchine caricatrici...inventammo un 

criterio con cui fare più manutenzione sulle macchine caricatrici perché ritenevamo che 

una parte dipendesse anche da quello là, quindi abbiamo manutenzionato violentemente 

le cinque tramogge perché potevano non caricare perfettamente bene. Allora, quando 

non carichi bene il forno, il forno fa unacuspide,  l’asta spianante non spiana bene e 

quello mi perde di più la porta. “Facciamo quella modifica”. Seconda operazione. C’è 

l’asta sfornante che è questo bestione che sforna. L’asta sfornante si piegava davanti e 

noi andammo a studiare la bulloneria  -  “Come fare?” - e irrigidimmo la bulloneria. 

L’asta spianante si piegava in avanti  e non spianava bene il  forno e,  quindi,  creava 

disfunzioni di pressioni all’interno del forno e mi caricava di più una porta che non 

un’altra e usciva un po’ di gas inpiù. Allora noi cambiammo... Ci sono anche i disegni, 

disegni anche firmati da me. Noi cambiammo l’acciaio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, mi ascolti...

TESTE V. SCHIAVONE - Scusi...

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro quello che sta...

TESTE V. SCHIAVONE - No, scusi, però... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Deve rispondere alla domanda.

TESTE V. SCHIAVONE - Alla domanda! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito che sono state fatte queste cose.

TESTE V. SCHIAVONE - Ne abbiamo fatti tanti!

P.M. M. BUCCOLIERO - Va benissimo, va benissimo!

TESTE V. SCHIAVONE - Male? Non sta a me giudicare! 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non è quello il punto. Senta, a seguito di questo provvedimento...

TESTE V. SCHIAVONE - Tutto quello che avevo dentro...tutto ho messo, tutto! 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo!

TESTE V. SCHIAVONE - Anche l’asta spianante...

P.M. M. BUCCOLIERO - A seguito di questo provvedimento...Ingegnere, mi ascolti.

TESTE V. SCHIAVONE - Dica, dica, dica!

P.M. M. BUCCOLIERO - ...dell’Autorità Giudiziaria,  le Batterie 3, 4, 5 e 6 furono spente e 

fermate?

TESTE V. SCHIAVONE - Io ricordo benissimo che a un certo momento arrivò l’ordine di 
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fermare  le  Batterie  3,  4,  5  e  6.  Ricordo  che  ci  furono  due  dirigenti  dell’Ilva  che 

criticarono ferocemente questa decisione dell’Ilva.  Uno si chiama “Roberto Pensa” e 

uno si chiama “Ingegner Vincenzo Schiavone”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Furono fermate e spente?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Furono fermate e spente.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A seguito di  questo spegnimento,  ci  può dire  -  se se  lo ricorda,  

Ingegnere - quali lavori furono fatti su queste batterie?

TESTE V. SCHIAVONE - No, no. A seguito della cosa no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè voi spegnete le batterie.

TESTE V. SCHIAVONE - Noi spegniamo le batterie. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E che cosa fate su queste batterie?

TESTE V. SCHIAVONE - Mi faccia rispondere! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Le lasciate così o fate degli interventi?

TESTE V. SCHIAVONE - Just a moment, just a moment!

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE V. SCHIAVONE - Spegniamo le batterie, ci mettiamo a comprare il coke e lasciamo là. 

Perché un’idea era: “Lascio morire le batterie, le lascio morire”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

TESTE V. SCHIAVONE - “Le lascio morire e noi compriamo il coke e andiamo con Batterie 7, 

8, 9, 10, 11 e possibilmente 12 e il coke comprato delle navi”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Modificammo i parchi per ricevere il coke, abbiamo fatto una serie di 

lavori. Dopo un po’ dicemmo: “Possono morire così le batterie? È un peccato? No”, “Si 

può risanare la batteria? Sì”, “Che cosa si può fare?”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - E fu fatto  un piano in  cui le  macchine,  i  forni,  la  riparazione,  i 

camini, la manutenzione dei camini...caterve di lavori per poterle riaccendere e rientrare 

nei limiti  di  buona manutenzione,  di  buona visibilità  senza perdite.  Furono fatti  una 

quantità impressionante di lavori. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, è chiarissimo. La domanda è questa: perché questi lavori non li  

avete fatti prima dell’intervento della Magistratura?

TESTE V. SCHIAVONE - E chi gliel’ha detto a lei che non li abbiamo fatti prima?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Presidente...

TESTE V. SCHIAVONE - Chi gliel’ha detto a lei che non li abbiamo fatti prima?  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, Presidente, ma c’è opposizione. Presidente, 

lo sa il mondo che quando si spegne la batteria è la morte della batteria! L’hanno detto 

cinquecento testi in questo processo! Quindi fare questa domanda...È consequenziale: 

spengo la batteria ed è ovvio che poi devo fare questi lavori. La domanda che deve fare 

il  Pubblico  Ministero  per  non essere suggestivo è:  “Che lavori  avete  fatto  prima?”, 

“Qual era il problema?”. Queste sono le domande che può fare il Pubblico Ministero! 

No  che  il  Pubblico  Ministero  porta  il  teste  a  voler  dire  cose  che  lui  vuole,  che  il 

Pubblico Ministero vuole!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  La domanda è  ammissibile.  L’avevo già ammessa, 

peraltro. Cioè c’erano dei motivi per cui questi lavori - che sono stati fatti dopo - non 

erano stati fatti sino a quel momento? Questa è la domanda del Pubblico Ministero.

TESTE V. SCHIAVONE - I lavori venivano fatti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ma son cose diverse!Mi perdoni, Presidente, 

sono cose...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la stessa è la domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -No, no, no! Sono cose diverse! Perché una cosa è che io 

faccio dei lavori prima di fermare le batterie; una cosa è che, se io ho spento le batterie,  

devo fare altri lavori.   

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non deve suggerire!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È tecnicamente diverso il discorso, Presidente! 

AVVOCATO  A.  MARIGGIO’-  Cioè  risponde  l’Avvocato  Annicchiarico  alle  domande? 

Risponde lui!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per questo dico che la domanda posta in questa maniera è 

una  domanda  completamente  errata!  Non  si  può  fare  una  domanda  di  questo  tipo, 

Presidente! Mi perdoni! 

AVVOCATO P. PALASCIANO -Ma la ragione è che è arrivato un provvedimento di chiusura 

delle batterie. Ci doveva essere una ragione che ha portato al fermo delle batterie?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto!

AVVOCATO P. PALASCIANO - E allora! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Questo è diverso!  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ed è stata già fatta la domanda prima! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È la ragione per la quale abbiamo detto “Prendiamo il 

provvedimento”! 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa, è già stata fatta la domanda su quali erano le 

ragioni  per  cui  è  arrivato  il  provvedimento  giudiziario  a  seguito  dell’ordinanza 

sindacale. 
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AVVOCATO V. VOZZA - Al teste dobbiamo chiedere le motivazioni  di  un provvedimento 

giudiziario? Mi perdoni!  

AVVOCATO P. PALASCIANO - L’abbiamo contestato prima! 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -Ma noi  ci  siamo opposti  perché  non  è  che  possiamo 

chiedere al ricordo del teste il contenuto del provvedimento della Magistratura.

AVVOCATO V. VOZZA - Tanto è un provvedimento motivato quello di sequestro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il provvedimento è motivato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Ingegner Schiavone, la domanda gliel’ha fatta due volte il 

Pubblico Ministero  ed è  stata  ammessa  dal  Presidente.  Le chiedeva:  “Perché  questi 

lavori, che evidentemente avete ritenuto di fare dopo il fermo delle batterie, non sono 

stati fatti prima?”. L’Avvocato Annicchiarico ha detto: “Perché richiedevano il fermo”. 

Non lo so!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! No, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto lei perché sono state fermate!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Così ha detto lei, Avvocato!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -No, no! Presidente, io ho detto un’altra cosa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, forse non sono stato chiaro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa è stata la conseguenza di quello che ha detto lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -No! Io ho detto che il Pubblico Ministero non può fare 

una domanda assimilando i lavori che io posso fare prima di fermare la batteria rispetto 

ai lavori che io sono costretto a fare dopo che ho fermato la batteria.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma questo è quello che sto dicendo io! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io penso che anche la Corte questa cosa l’abbia capita, 

che una batteria nel momento in cui viene fermata completamente...non sono gli stessi 

lavori, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ingegnere, lei deve rispendere a questa domanda perché 

già è stata ammessa tre volte. Per quali motivi non erano stati fatti prima questi lavori? 

Se è in grado di rispondere, altrimenti dirà che non è in grado di rispondere.

TESTE V. SCHIAVONE - Prima della fermata delle batterie noi abbiamo fatto tutto il possibile 

- quello a nostra conoscenza - quindi saldature ceramiche, manutenzione spinta delle 

macchine,  modifica  delle  macchine  per  migliorarne  l’efficienza,  manutenzione  delle 

testate dei forni a coke. Questo è quello che si poteva fare con le batterie in marcia e 

quello che abbiamo fatto... con grandi o pochi risultati e commenti non sta a me dire. 

Però noi questo facevamo. Dopodiché le batterie sono state fermate. Dopodiché uno, 
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anche più facilmente: “Tolgo la macchina e metto la macchina perché me la regolo e la 

batteria è ferma e lo posso fare”, “Tolgo tutte le porte e metto le porte. Non lo posso 

fare prima perché...”, “Mi metto il pulisci telaio con la macchina automatica col pulisci 

telaio, eccetera”. Mi faccio una serie di operazioni che - diciamo - sono più semplici, 

più facili  o sono capace a farlo io perché... con l’impianto fermo. Con l’impianto in 

marcia  non tanto sono capace a farlo,  allora non...  Anche come altoforno:  perché il 

crogiolo lo cambio? Perché devo fermarlo. Perché quando è in marcia non riesco a fare 

niente. Riesco a fare l’esterno, l’interno non riesco a farlo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto.

TESTE V. SCHIAVONE - Se vuole andare...

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, Ingegnere.

TESTE V. SCHIAVONE - Quindi io...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Perché non le avete fermate prima rispetto al provvedimento 

della Magistratura?

TESTE V. SCHIAVONE - Perché abbiamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, ma come facciamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, la domanda è ammissibile.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se non sappiamo il provvedimento della Magistratura!

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato, per favore, non suggerisca la risposta al teste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no! Ho detto perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il teste è libero e deve essere libero, spontaneamente, di dare la 

sua  risposta.  Può  rispondere  in  tante  maniere  però  deve  essere  libero:  perché  la 

domanda è ammissibile  edè strettamente consequenziale  a quella già ammessa,  ecco 

perché.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Sì, Presidente. La mia opposizione era legata al fatto che 

si sta presupponendo che il teste conosca il contenuto del provvedimento di sequestro.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato  -  l’ho  già  detto  -  è  irrilevante  il  contenuto  del 

sequestro. Va bene? È irrilevante. Anche perché l’Ingegnere non credo che conosca gli 

aspetti giuridici del provvedimento di sequestro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO (fuori microfono) - No, il contenuto tecnico.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È irrilevante! Il dato di fatto è la fermata delle batterie. I motivi  

giuridici non ci interessano.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono tecnici i motivi, Presidente, non sono giuridici.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei si deve decidere! Ora vuole il sequestro, ora dice 

che  sono motivi  tecnici.  Si  deve  decidere,  deve  decidere  come la  deve  fare  questa 

opposizione. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io faccio un ragionamento diverso, Presidente: che si sta 

facendo una domanda...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato. Lei adesso parla del sequestro, adesso mi parla 

dei motivi tecnici!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Ma che c’entra? Il sequestro ha in sé una motivazione che 

sicuramente è di carattere tecnico. Non è che io sequestro un’area di questo tipo perché 

non mi piace dal punto di vista giuridico! Che significa, Presidente? Il presupposto è 

che noi stiamo facendo delle domande su un qualche cosa che il Pubblico Ministero 

volutamente continua a non produrre e che, secondo me, dovrebbe produrre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È un atto - penso - che è disponibile a tutti. Se lei ha interesse a  

produrlo, lo produce. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non le sto facendo io le domande sul provvedimento di 

sequestro, le sta facendo lui! 

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è una sentenza! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. La domanda è ammessa. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Non  ha  fatto  le  domande  sulla  sentenza,  Pubblico 

Ministero!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È irrilevante il sequestro, non è pregiudiziale a queste domande il 

sequestro. Il provvedimento di sequestro non è assolutamente necessario per fare queste 

domande perché,  appunto,  sono di carattere tecnico.  Quindi il Pubblico Ministero le 

chiedeva:  perché  non le  avete  fermate  prima?  Se lo  sa,  se  dipendeva  da lei  questa 

decisione, se non dipendeva da lei, se lei ha contribuito a fare questa valutazione. Lei ha 

detto  che  era  fermamente  contrario,  non  aveva  condiviso  le  motivazioni  di  questi 

provvedimenti. L’ha detto prima.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Dice “L’Ingegner Schiavone...” che è lei, no?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. Io, io. Va beh, personalmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siccome si è espresso in terza persona...

TESTE V. SCHIAVONE - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Quindi lei ha detto che non condivideva le ragioni.

TESTE V. SCHIAVONE - Non condividevo.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Quali  erano  queste  ragioni?  Allora  le  conosceva,  se  non le 

condivideva! 

TESTE V. SCHIAVONE -  No,  non condividevo la  fermata.  Per  me non si  doveva fermare 

perché si facevano dei danni all’impianto. L’opinione mia era: “Noi dobbiamo trovare 

la maniera, tutte le forze, tutte le innovazioni, tutte le tecnologie, tutte le possibilità di 
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farla bella questa batteria e farla apparire bella a tutti senza fermarla”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Però, probabilmente, avrei avuto bisogno di tempo dieci anni per 

farlo senza fermare: perché lo fai un pezzo alla volta, perché provi una cosa e non va 

bene, ne provi un’altra e non va bene, modifichi, fai. Invece l’azienda decise... Perché 

poi io ero il tecnico di manutenzione, quindi la decisione mi veniva. “No, fermiamo. Lei 

costruisca i dischi ciechi perché decidiamo noi di fermare”. Io non condividevo perché, 

secondo me, ci potevano essere i margini per farla bella. Ma forse sbagliavo io, eh! 

Perché non è che...Per farla...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Ingegnere, ma che vuol dire “Farla bella”?

TESTE V. SCHIAVONE - “Farla bella” vuol dire senza un filo di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Io le chiedo di non esprimersi con questi termini.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì. Chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioèce lo dica chiaramente, perché “farla bella” non significa 

niente.

TESTE V. SCHIAVONE - Farla senza - diciamo - far uscire un grammo di fumo dalle porte, 

farla senza che ci sia spolverio in giro, farla in maniera tale che sia più vivibile dalla 

gente  che  opera  -  di  esercizio  e  di  manutenzione  -  migliorarla...  posso  dire 

“migliorarla”?  Sì,  migliorarla  anche  decisamente.  L’opinione  mia  era:  “Dobbiamo 

sforzarci tutti e migliorare tutti per farlo senza fermare le batterie, anche se il tempo si 

allunga - perché è intuitivo che il tempo si allunga- perché così è un processo continuo 

di miglioramento,  ci  rendiamo più padroni della  modifica fatta  che va bene,  che va 

male,  la  ingegnerizziamo,  la  stabiliamo,  andiamo  avanti  a  step  by  step  anche  se 

spendiamo più tempo”. L’opinione mia era che si poteva arrivare ad avere delle batterie 

estremamente efficienti. Posso usare questo termine qua? Non “belle”: efficienti, cioè 

senza perdite, con coke che veniva sfornato bene, alla temperatura giusta, con minima 

emissione allo sfornamento, eccetera eccetera e farlo senza fermare le batterie. Era una 

posizione ampiamente minoritaria ma era la mia. L’azienda decise di fermarla invece. 

“No, non sei più capace. Basta, finito. Fermiamo e poi facciamo”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè a suo giudizio si potevano ridurre queste emissioni diffuse senza 

fermare le batterie, facendo dei lavori mano mano che si potevano eseguire.

TESTE V. SCHIAVONE - Facendo dei lavori e allungando molto i tempi. Questa era la mia 

opinione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Però c’era un prolungamento insomma del...

TESTE V. SCHIAVONE - Di tempi, di tempi. Sì, c’era un prolungamento e c’era un impegno 

molto  più  oneroso  in  termini  di  uomini,  in  termini  di  intelligenze,  in  termini  di 
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progettualità del lavoro molto più pesante. Era molto più facile fermare, poi rifarci e 

buonanotte al secchio!

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Poi alla fine l’azienda ha scelto bene, secondo me. Sbagliavo io e non 

l’azienda. Insomma l’opinione mia, se uno mi chiede “Ma lei come la pensava?”: io 

pensavo che...all’epoca ero fermamente contrario. Io dicevo: “Facciamo...”. 

P.M. M.  BUCCOLIERO -  È chiaro,  Ingegnere.  Poi  abbiamo parlato  delle  cosiddette  “porte 

elastiche”.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei è stato molto preciso. Mi sa dire quando è iniziato l’intervento per 

la sostituzione...

TESTE V. SCHIAVONE - Non mi ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non se lo ricorda.

TESTE V. SCHIAVONE - No, no, non mi ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sa dirmi quando si è concluso?

TESTE V. SCHIAVONE - Neanche. Io le date... E’ anche un po’ distante nel tempo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma è un intervento che è durato diversi anni oppure mesi?

TESTE V. SCHIAVONE - Mesi, mesi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mesi?

TESTE V. SCHIAVONE - Che io ricordo, mesi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda mesi?

TESTE V. SCHIAVONE - Non ricordo bene. Ma non mi faccia dire sciocchezze perché poi è un 

processo molto importante. Non ricordo e le chiedo scusa per questa mia dimenticanza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, può essere che è durato dieci anni?

TESTE V. SCHIAVONE - Può essere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Può essere. Perché questo dice il direttore Capogrosso con una nota 

che...

TESTE V. SCHIAVONE - Può essere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Può essere che sia durato dieci anni.

TESTE V. SCHIAVONE - Le porte sono tante, eh!

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Le devi andare una alla volta a fare e poi le devi.... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ogni batteria quanti forni contiene, Ingegnere? 

TESTE V. SCHIAVONE - 43 forni da un lato e 43... 86... 84/86 forni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sugli 86 forni. Senta, ha parlato poi - Ingegnere - di questo sistema di 

depolverazione per quanto riguarda l’AFO...
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TESTE V. SCHIAVONE - 4? 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...5.

TESTE V. SCHIAVONE - 5. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di questo trasferimento - non ho capito - da Genova a Taranto, che è 

stata una sua iniziativa. Ci può spiegare bene, Ingegnere? 

TESTE V. SCHIAVONE - Glielo spiego bene. Noi abbiamo nella fisica - cose che capiamo bene 

-  preso, smontato un impianto di abbattimento polveri, di depolverazione a maniche 

dall’impianto di Genova: lo abbiamo messo su nave... “Lo abbiamo”: dico il sistema, 

poi  le  dirò chi.  Messo su nave questo impianto,  portato a  Taranto  e  montato  -  con 

opportune modifiche - per eseguire la depolverazione dell’Altoforno 5 nella parte alta. 

L’Altoforno  5  nasce  senza  questa  depolverazione.  Siccome  volevamo  migliorare 

l’aspetto ambientale di questa...abbiamo fatto questa operazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro.

TESTE V. SCHIAVONE - Criticabile a torto o a ragione non so dire.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ricorda quando è avvenuta questa operazione?

TESTE V. SCHIAVONE - One moment, please. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se se lo ricorda. O ci facciamo dare la fattura. Se è possibile avere la 

fattura, Avvocato Urso. 

AVVOCATO C. URSO (fuori microfono) - È stata prodotta ieri alla Corte.

TESTE V. SCHIAVONE - 2000 o 2003... No, non mi ricordo. Non mi ricordo, non mi ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ovviamente dopo la chiusura dell’area a caldo di Genova.

TESTE V. SCHIAVONE - Certo. 

(Il Pubblico Ministero prende visione della fattura in oggetto) 

P.M. M. BUCCOLIERO - La fattura è del 15 settembre 2009.

TESTE V. SCHIAVONE - 2009 o 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se è questa, Ingegnere. Presidente, la posso mostrare?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

(Il teste prende visione della fattura esibitagli dal Pubblico Ministero)

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, mi sembra sia questa qua. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  La  tenga  un  attimo,  Ingegnere.  Voglio  capire  questo:  a  cosa  si 

riferisce quella fattura, con precisione? Se lo sa, Ingegnere.

TESTE V. SCHIAVONE - Questa fattura - leggiamo insieme - dice: “Nuova rete di captazione 
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polveri della parte alto dello stock house”, eccetera. Quindi il filtro l’abbiamo pigliato 

da Genova. No? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Il motore l’abbiamo pigliato da Taranto, il ventilatore da Genova. Poi 

va una rete di captazione sulle cose che deve essere...  insomma dove devo andare a 

captare i fumi per portarli al filtro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo.

TESTE V. SCHIAVONE - Aspirando. Quindi questa è la rete di captazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che è stata fornita da quella società, da quello che capisco.

TESTE V. SCHIAVONE - Dalla Ascon Engineeringche è un’azienda abbastanza specializzata 

inquesta tipologia di lavori. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perfetto. È chiarissimo.

TESTE V. SCHIAVONE - Quindi il lavoro totale è la somma della parte della elettrica, della  

parte di alimentazione, della parte...

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa è la fornitura della nuova rete, in sostanza.

TESTE V. SCHIAVONE - Questa è la rete.  Il  filtro  completo è fatto  da rete più filtro,  più 

ventilatori, più motori più sistema di controllo, redler, espulsione del...piglio le polveri, 

portarle a discarica, eccetera eccetera. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Questo è un pezzo importante. Senza questo aspiri l’aria. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È ovvio. Senta, Ingegnere, lei poi ha esaminato una serie di ordini che 

la Difesa le ha mostrato.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha detto che i lavori sono stati eseguiti. Ma, rispetto agli ordini, ci  

può dire entro quanto poi i lavori sono stati eseguiti?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è generica, Presidente, perché non tutti gli 

ordini hanno lo stesso tempo di esecuzione, quindi io non posso fare una domanda per 

tutti. O il Pubblico Ministero prende un ordine e dice “Rispetto a questo determinato 

ordine, quando sono stati ultimati i lavori?”...se lo sa e se è razionale. Anche perché il  

Pubblico Ministero,  attraverso  la  Polizia  Giudiziaria,  questi  accertamenti  li  può fare 

tranquillamente in qualsiasi momento. È tutto documentale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Abbiamo il teste che ha detto che gli ordini sono stati eseguiti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma non può fare una domanda... ad avviso sommesso 

di questo difensore. Mi rimetto, ovviamente, all’apprezzamento della Corte. Per me è 

generica, non si può generalizzare per tutti gli ordini. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Possiamo mostrare gli ordini, possiamo mostrare gli ordini.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh, li mostri allora! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Magari - Ingegnere - le tempistiche in generale quali erano.

TESTE V. SCHIAVONE - Le rispondo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se erano convenute, se ricorda degli impianti in particolare.

TESTE V. SCHIAVONE - Just a moment, just a moment!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

TESTE V. SCHIAVONE - Come funziona dare un ordine, signor Pubblico Ministero? Funziona 

così. Prima c’è l’idea: “Vogliamo fare la depolverazione di questa stanza”. Dopodiché 

l’idea  viene  valutata,  discussa  fra  i  capi.  Dopodiché  l’Ufficio  Tecnico  -  “Okay. 

Facciamo? Facciamo” - emette una specifica tecnica: “Cara ditta fornitrice X, io vorrei 

che questa stanza venga depolverata con un sistema a secco, con quest’altro... Ti do i 

limiti di batteria, l’alimentazione elettrica te la fornisco io”, “No, te la fornisci tu”, “Le 

maniche le voglio dell’ultimo grido”, “La manica la voglio che resista a 120 gradi”, 

“No,  mi  basta  quella  a  80 gradi”,  “La pesantezza  della  manica  deve  essere  di  120 

grammi a metro quadro e non più bassa e non più alta”, “La porosità... la polvere è da 0  

a 50 micron”. Cioè si stabiliscono tutte queste cose qua e si chiamano dei componenti, 

ditte. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - “Pubblico Ministero”,  “Teste”:  tante  ditte.  Due, tre ditte,  quattro 

ditte: quelle che si ritengono che sono adatte perché fanno quella tipologia di lavori. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Dopodiché l’impianto è piccolo -richiesto - è grande, è immenso, è 

colossale,  è straordinario.  L’impianto piccolo uno lo fa in tre  mesi,  quattro mesi da 

quando dà l’ordine. Perché per eseguire uno di questi lavori c’è bisogno che si faccia 

l’ingegneria esecutiva - cioè quanti ferri HEB, HEA - e venga approvata dall’Ufficio 

Tecnico  (“Okay.  Va bene,  secondo me”).  Poi  li  deve  comprare.  Non è  che  va alla 

Standa a comprare il motore, il riduttore! Ci sono dei tempi di approvvigionamento - 

abbiamo detto - dopodiché ci sono dei tempi di montaggio. Dopodiché ci sono dei tempi 

di interazione con l’esercizio: “Okay, colleghiamo l’impianto e mettiamolo in marcia”. 

Queste funzioni dipendono quindi da quanto pesa l’ordine. Un ordine da 30.000 euro lo 

fai in dieci giorni.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Uno da 3 milioni di euro lo fai in undici giorni, per un ordine da 300 

milioni di euro ci vogliono minimo dodici giorni. Ironizzo per dire che ci sono una serie 

di...in funzione della complessità, signor Presidente - la cosa va avanti inuna maniera o 

nell’altra - e della innovazione. Perché, quando la tecnologia è matura, allora uno c’ha 
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due o tre ditte in cui... “L’hai fatto ad altre parti e vieni qua”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Ma quando la tecnologia non è matura e non vuoi essere la cavia, 

beh,  dobbiamo entrare nel merito e dobbiamo guardare,  “Mi devi far vedere quanto 

costa e cosa mi dai, quali sono i risultati”. È la domanda tipica che faceva l’esercizio e 

la manutenzione al terzo: “Mi fai vedere un impianto dove questo l’hai fatto? Perché 

vieni a venderlo a me, va bene. Ma mi fai vedere se tu hai fatto? Perché se è per primo e 

vieni a farlo proprio a Taranto, proprio all’Altoforno 5...no, bello mio! Il più grande 

d’Europa e mi vieni a fare la sperimentazione? Fallo prima su impiantini più piccoli e 

poi, quando quello funziona bene, tu vieni a Taranto e mi proponi”. Cioè la risposta a lei 

è “It depends of the work”, cioè dipende dal lavoro: se i lavori sono piccoli e semplici, 

si fa abbastanza velocemente; se i lavori sono grandi, grossi e complicati, si fanno molto 

più  a  lungo.  Oltretutto,  Pubblico  Ministero  -  se  è  consentito  rispondere  in  questa 

maniera  -  se  lei  vuole  il  lavoro  fatto  bene...  Torno  a  ripetere:  il  nastro  loppa...  ci 

abbiamo impiegato due anni per fare un nastro. Due anni per fare un nastro!Ma non 

perde un grammo di loppa, eh! Nell’AIA, intre mesi dovevo coprire 195 chilometri di 

nastri. In tre mesi! Capisce che neanche l’ingegneria dell’appesantimento io avrei fatto 

in tre mesi? Però è stato scritto questo per Legge: perché non sono tecnici. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Perché è politico. “Me lo faccia in tre mesi”. Cosa faccio in tre mesi? 

La fotografia dei nastri faccio in tre mesi!

P.M. M. BUCCOLIERO - Quanti nastri doveva coprire in tre mesi?

TESTE V. SCHIAVONE - 195 chilometri, signore! 195 chilometri!

P.M. M. BUCCOLIERO - 195 chilometri.

TESTE V. SCHIAVONE - Sissignore, di nastri.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che erano scoperti.

TESTE V. SCHIAVONE - No, che erano parzialmente coperti e che dovevamo coprire in tutto. 

Va bene. Però lei comprende che io devo andare a... Nastri che arrivano a 40 metri, a 50 

metri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Nastri che partono dal basso e arrivano in alto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, è chiaro.

TESTE V. SCHIAVONE - Io devo andare a coprire - quindi a mettere più resistenza al vento - 

perché il nastro è libero, il vento ci passa; ci metto le barriere e il vento spinge, con 

momenti che sono 30 metri. Più peso, più...e devo verificare le fondazioni per chi ha 

scritto “tre mesi”. “No! Non ti posso fare l’impianto in tre mesi come dici tu, senza 
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verificare  il  nastro  che  non  venga  giù,  perché  domani  mi  arresti  e  io  ammazzo 

qualcuno”. Hai capito come funziona? Allora i tempi: i tempi sono una cosa seria, sacra!

P.M. M. BUCCOLIERO - Io perciò dicevo in relazione agli ordini che ha visto, Ingegnere.

TESTE V. SCHIAVONE - E vanno gestiti alla tecnica, a quello che gli fa, non generici. Perché 

il generico ammazza la gente! Ammazza la gente il generico! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se può dare uno sguardo a quegli ordini allora, Ingegnere, così ci 

dice.

TESTE V. SCHIAVONE - A tutti quelli? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Li abbiamo visti ieri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Li abbiamo visti ieri e l’Ingegnere ha detto che sono stati fatti i  

lavori. A me interessa sapere i tempi.

TESTE V. SCHIAVONE - Cioè? Mi faccia la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO - Se riesce, sennò dice “Non ricordo quando sono stati eseguiti i lavori 

di cui a quegli ordini”. Lei è in grado di dirlo? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, c’è opposizione. La domanda è generica. Può 

fare riferimento a quali ordini? Allora prenda gli ordini. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che quello ho detto!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tutti gli ordini deve prendere?

TESTE V. SCHIAVONE - Li prendo! Benissimo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ieri glieli ha mostrati e il Pubblico Ministero...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Allora lo faccia ordine per ordine! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, Ingegnere.  

(Il teste prende visione degli ordini in oggetto) 

P.M. M. BUCCOLIERO - Iniziando dal primo ordine, se si ricorda quando effettivamente poi i 

lavori di cui a quegli ordini sono stati messi in esecuzione, sono stati completati, se sono 

stati completati.

TESTE V. SCHIAVONE - “Nuova batteria forni a coke numero 12...”, leggiamo questo qua.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci dica la data dell’ordine, Ingegnere, e poi...

TESTE V. SCHIAVONE - La data dell’ordine è sopra ed è...Mi faccia guardare bene. “2001” 

data dell’ordine. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - 26.11.2001. “Ingegneria di base e di dettaglio per nuovo impianto di 

batteria  forni  a  coke,  costituita  da  celle...  per  la  produzione  di  coke  siderurgico...”, 
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eccetera.“Batteria di forni costituita da 41 celle... da un lato e 41 dall’altro”. Bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ha memoria di quando sono stati eseguiti quei lavori. Se non se lo 

ricorda...

TESTE V. SCHIAVONE - Cioè la domanda sua è: “È vero che nel 2001, quindi dopo dieci 

mesi, dopo un anno o due anni... nel 2003 è andato in marcia? Che data ricorda lei, 

Ingegner Schiavone?”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quello che ricorda lei, Ingegnere. Se non se lo ricorda può dire “Io 

non ricordo quando sono stati messi...”.

TESTE V. SCHIAVONE - No, la data in cui è stato messo in marcia non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Prego.

TESTE V. SCHIAVONE - “Nuove macchine operatrici forni a coke”. Bene. 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -Ingegnere,  chiedo  scusa,  se  può  -  nel  rispondere-  anche 

specificare l’ordine.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Il numero, il numero dell’ordine.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Il numero dell’ordine. Spiego anche perché, Giudice: perché 

siccome  in  relazione  agli  ordini  ci  sono  anche  le  messe  in  servizio,  magari  nel 

controesame poi potrò anche specificare visto che ho mostrato le messe in servizio.

TESTE V. SCHIAVONE - 23703, ordine numero 23703. Questa è la variante numero 1. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In data...?

TESTE V. SCHIAVONE - 26.11.2001 la variante, variante numero 1. Poi sé c’è una variante  

numero 2 andiamola a vedere. No, questa è la variante numero 1, quindi è una variante 

all’ordine. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V.  SCHIAVONE -  Va  visto  bene  in  cosa  consiste  questa  variante.  Perché  forse  la 

batteria è entrata in funzione prima e questa è una variante: “Aggiustami questa cosa” o 

“Fammi quest’altra  cosa  qua”.  La  variante  all’ordine  numero 1 -  quindi  è  la  prima 

variante - del 26.11.2001, variante all’ordine della esecuzione della batteria numero 12 

del...

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  A me interessa  sapere  quando  sono stati  eseguiti  quei  lavori  di 

quell’ordine.

TESTE V. SCHIAVONE - Di quella variante là io non me lo ricordo, non glielo so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE V. SCHIAVONE - “Nuove macchine operatrici  forni a coke...  attrezzature...  pulitori 

meccanici...”, eccetera eccetera.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Ordine del...?

TESTE V. SCHIAVONE - Andiamo a leggere subito. Mi dia un attimino. L’ordine è...Questa è 

la variante numero 5, questa è la variante 5. C’è stata variante 1, variante 2... l’ordine 

base,  variante  1,  variante  2,  variante  3,  variante  4,  variante  5.  La  variante  5  è  del 

31.12.2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2010.

TESTE V. SCHIAVONE - La variante 5 che dice “Macchine caricatrici di servizio alle batterie 

forni a coke... di 128...”, con tutte le specifiche. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Macchine caricatrici.

TESTE V. SCHIAVONE - Macchina caricatrice. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando è entrata in funzione questa macchina, se se lo ricorda?

TESTE V. SCHIAVONE - No, io questo non glielo so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ricorda. Prego, Ingegnere. Guardi Ingegnere, se lei non ha... 

TESTE V. SCHIAVONE - Specialmente la variante 5, perché poi...

P.M. M. BUCCOLIERO - Se di questi ordini non ha memoria...

TESTE V. SCHIAVONE - Poi c’è la variante numero 1...

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi ascolti, Ingegnere.

TESTE V. SCHIAVONE - Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se di questi  ordini  non ha memoria precisa di quando sono stati 

eseguiti, allora ce lo può dire per tutti gli ordini che non ha questa memoria precisa. Noi 

non è che dobbiamo stare...Se invece se li ricorda, li dice.

TESTE V. SCHIAVONE - No. Io non ho una memoria come Pico della Mirandola!

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - So che nel 2009 è partito l’AFO 4. Ma se lei mi chiede anche il mese 

io ho difficoltà. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È comprensibile, certo.

TESTE V. SCHIAVONE - 500 ordini all’anno...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci mancherebbe!

TESTE V. SCHIAVONE - Non esiste! 

P.M. M. BUCCOLIERO - È così, è così.

TESTE V. SCHIAVONE - Poi varianti. Qua c’è variante 5, 4, 3...

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, è chiaro.

TESTE V. SCHIAVONE - Se la domanda sua è “Quando la variante 3...”... Eh, bello, io...

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro.

TESTE V. SCHIAVONE - Che siano state montate le caricatrici sì, che la caricatrice è stata 

modificata per renderla più bella e più efficiente sì, che c’è stata variante all’ordine sì. 
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Ma poi la data io penso che neanche Pico della Mirandola potrebbe...

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Va bene. Senta, Ingegnere, lei sa che c’è stato il cosiddetto  

“Riesame dell’AIA”.

TESTE V. SCHIAVONE - Sissignore, sissignore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Nel riesame dell’AIA sono stati previsti alcuni interventi sugli 

impianti...

TESTE V. SCHIAVONE - Certo, signore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che, in parte, richiamano anche quelli previsti dai custodi.

TESTE V. SCHIAVONE - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In particolare, ci sono degli interventi strutturali - dice il riesame AIA 

- da eseguire subito. Parliamo del 2012.

TESTE V. SCHIAVONE - Mh. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi noi ci riferiamo al 2012.    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Diciamo la data del riesame dell’AIA. Il 2012 è grande: 

inizia a gennaio e poi...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ottobre 212.

TESTE V. SCHIAVONE - Ottobre 2012, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ottobre 2012, eh. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ottobre  2012.  Prevedono  -  come  interventi  da  eseguire  subito, 

Ingegnere - fermata AFO 1...

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  ...condensazione  vapori  loppa,  depolverazione  campo  di  colata, 

depolverazione stock house.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questi interventi erano necessari all’AFO 1?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, anche qui c’è opposizione. “Erano necessari 

all’AFO 1” che significa, Presidente? Erano necessari all’AFO 1? “Erano necessari” che 

significa? 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Erano necessari” significa...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -No,  no!  Presidente,  mi  perdoni,  non si  può porre una 

domanda in questi termini!

AVVOCATO L. LANUCARA - Il termine di paragone. E’ necessario rispetto a cosa?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè è necessario rispetto a che cosa?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, necessari per chi, rispetto a che cosa? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Necessari per migliorare le prestazioni ambientali dell’AFO 1.

TESTE V. SCHIAVONE - Just a moment.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Secondo lui quindi, secondo l’Ingegnere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Secondo l’Ingegnere, certo.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Quindi  stiamo chiedendo a un teste  una valutazione! 

Stiamo ammettendo che nel processo Ilva, il processo più importante che sia mai stato 

celebrato in questa materia... noi consentiamo le valutazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È un teste tecnico: può rispondere a questa domanda.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Se  il  teste...  “Secondo  lei,  si  può  fare  una  cosa  del 

genere?”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può rispondere a questa domanda. E’ ammessa. Prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Rimane la mia opposizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, Ingegnere.

TESTE V. SCHIAVONE -  Signor  Pubblico  Ministero,  se  lei  viene da  me -  ed  è  venuta  la  

Barbara  Valenzano  da me e  dall’Ingegner  Dimastromatteo  -  e  dice  “Fermate  subito 

l’AF1”... La domanda è stata: «Per “subito” cosa intende lei?». Perché io, per come so 

fare l’impianto io - molto male, se è il caso - per fermare l’AFO 1 ho bisogno di una 

ingegneria,  ho  bisogno  di  materiali.  Io  devo  comprare  le  piastre,  devo comprare  il 

crogiolo, devo comprare le attrezzature. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Quindi ho bisogno di ingegneria, di materiale; ho bisogno di fare 

gara, di chiamarmi le ditte che sanno fare quel lavoro là. Perché non è che posso andare 

a un mercato - col rispetto parlando dei tarantini - tarantino. Devo chiamare Paul Wurth 

o devo chiamare Danieli...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Scusi, Ingegnere, lei sta parlando di fermare il forno?

TESTE V. SCHIAVONE - Fermare il forno... quella dell’AIA. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -E deve comprare il crogiolo per fermare il forno?

TESTE V. SCHIAVONE - Signor Presidente, se lei ferma il forno, ferma l’altoforno, l’altoforno 

lo ferma in due maniere, quando è...non la fermata di sedici ore, perché quella è una 

Man programmata: faccio una manutenzione. No. Noi quando diciamo “Facciamo la 

fermata”  è  perché spegniamo il  forno. No? Perché possiamo colare la  salamandra  - 

perché è vietato lasciare... - oppure non colare la salamandra. Cioè le tecniche con cui si 

ferma l’altoforno sono tecniche consolidate e - diciamo - per fare i lavori in sicurezza lei 

ha  bisogno  di  questa  tecnologia,  di  questa  tecnica.  Non  è  una  manutenzione 

programmata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, io le ho chiesto: si deve comprare il crogiolo nuovo 

per fermare il forno?
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TESTE V. SCHIAVONE - Sì, in questo caso sì perché il crogiolo non era già buono, il crogiolo 

non era già buono. Quindi se io lo fermo e per fermare devo colare la salamandra, 

quindi forare il crogiolo con un attrezzo che vado, foro e gli tiro fuori la...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo serve per il rifacimento ma non spegnerlo.

TESTE V. SCHIAVONE - La dottoressa che...Ah, lei mi dice “Lo spenga e lo lascia là morire”  

perché lo vuole distruggere per sempre. Mi pare che era vietato dalla Legge!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, io le ho fatto una domanda: per spegnere l’altoforno 

deve comprare il crogiolo? 

TESTE V. SCHIAVONE - Secondo me sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -E per quale motivo? Ce lo vuole spiegare? 

TESTE V. SCHIAVONE - Perché sennò non riparte più, signora, senno l’altoforno è morto. Mi 

venivano a dire dopo un mese “Ferma l’AFO 5 subito” e fermavamo anche l’AFO 5. 

Allora diciamoci “Fermiamo Taranto” e fermiamo Taranto! Io non ho problemi, per me 

va  benissimo.  Ma  se  lei  non  vuole  distruggere  l’impianto...  Perché  una  delle  cose 

dell’AIA era: “Noi dobbiamo fare le cose senza distruggere gli impianti”. Questa era 

una... le risulta? “Facciamo quello che dobbiamo fare senza fare danni strutturali, senza 

distruggere l’impianto”. Questa è stata la cosa posta a Schiavone. Poi non so se l’ho 

capita male io o insomma... ma a me è stato posto: “Senza distruggere gli impianti, cosa 

si può fare?”. “Ferma l’altoforno subito”. Io dico: “Subito per me è un anno, per me”. 

“Ferma l’altoforno domani mattina”. “No, lo stiamo distruggendo! Fermiamolo”. “Le 

do le chiavi,  lei va e spegne”. Non c’è bisogno neanche di Schiavone, eh! Si va, si 

manda tutti a casa e si spegne. “Fatelo voi ma non chiedetelo a me”. Se io devo fermare 

in sicurezza e quindi devo colare la salamandra, devo farlo in maniera tale che nessuna 

cosa  esploda...  Perché,  quando  si  ferma  l’altoforno,  si  abbassa  la  carica  ed  è  un 

altoforno pieno di gas esplosivo. Io devo fare le regole come le so fare io. Poi qualcuno 

lo  fa?  Si  assuma  lui  la  responsabilità!  Faccio  due  passi  indietro  molto  volentieri: 

“Fammi tu il lavoro. Io mi metto a guardare etu mi insegni qualcosa e io imparo da te”. 

Ma, se devo farlo io, io lo devo fare nella maniera con cui lo so fare io. Io lo so fare solo 

così. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Quindi alla domanda “Subito”, se la risposta è “Una settimana” non 

se ne parla proprio - secondo Schiavone, secondo me- perché... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  No,  ma  la  domanda  è...  Cioè  questi  sono interventi  previsti  dal 

riesame AIA. Va bene?

TESTE V. SCHIAVONE - Sissignore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non...
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TESTE V. SCHIAVONE - È la stessa cosa dei tre mesi dei nastri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì.

TESTE V. SCHIAVONE - “Faccia in tre mesi”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dico: qui non c’entra niente...

TESTE V. SCHIAVONE - Io non riesco a farlo! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi scusi, Ingegnere...

TESTE V. SCHIAVONE - Dica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Qui non c’entra niente il custode, l’Ingegnere Valenzano non c’entra 

niente.

TESTE V. SCHIAVONE - Non c’entra niente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Qua c’è una commissione ministeriale...

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sissignore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che è venuta all’interno dell’Ilva e ha visto: “Secondo noi vanno 

fatte queste...”.

TESTE V. SCHIAVONE - “Ferma subito”. “Voglio un anno”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. “Ferma subito” dice la Commissione IPPC però il problema 

di fermare subito poi l’Ingegnere lo valuterà. A me interessa sapere questo: se questi 

lavori  -   ai  fini  che  ho  detto  prima,  da  un punto  di  vista  di  prestazioni  ambientali 

dell’Altoforno1 - potevano essere utili, così come previsto dal riesame AIA.

TESTE V. SCHIAVONE - Potevano essere utili? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Erano necessari? Dovevano essere fatti?

TESTE V. SCHIAVONE - Utili... Li abbiamo rifatti tutti quei lavori, anche di più. Anche di più 

di quello che era scritto di là, eh! Anche di più! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma quando?

TESTE V. SCHIAVONE - Quando ci siamo organizzati per farlo!

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi dopo.

TESTE V. SCHIAVONE - Dopo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Proprio la stessa cosa stiamo dicendo, Ingegnere, allora!  Ho capito 

che li avete fatti dopo. Io sto parlando quando il riesame AIA... 

TESTE V. SCHIAVONE -  No,  io  li  ho fatti  quando era possibile.  Io  ho dovuto progettare 

l’impianto, in questo caso, dell’AFO 1. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito, ho capito.

TESTE V. SCHIAVONE - E ho chiamato l’Ascon e...

P.M. M. BUCCOLIERO - Abbiamo capito!

TESTE V. SCHIAVONE - Sei mesi di progettazione di ingegneria per fare, eh!

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.
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TESTE V. SCHIAVONE - Sono intervenuti i migliori del mondo. L’Atros abbiamo chiamato 

noi  per  dire  “Come facciamo all’AFO 1 -  che  era  particolarmente  complicato  -  ad 

aspirare le polveri  dallo stock house?”.  Noi ci siamo impegnati  a morte,  eh! Lei mi 

banalizza e dice “Ma lei non lo vuole fare”. Ma come dice? Noi abbiamo chiamato i 

migliori per fare...

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando?

TESTE V. SCHIAVONE - Subito dopo... anzi anche subito prima. Se permette, anche subito 

prima abbiamo fatto... noi abbiamo fatto subito prima quelle cose là! Poi non ci siamo 

riusciti.  

P.M. M. BUCCOLIERO - “Subito prima” che cosa?

TESTE V. SCHIAVONE - Quello che dice lei... guardi che non esiste il “Oggi, domani o no”. 

Solo qua lei spegne e si chiudono le luci. Nell’altoforno non è così, eh! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non so discutendo di questo, Ingegnere.

TESTE V. SCHIAVONE - Noi ci siamo impegnati - anche da prima dell’AIA - a vedere che 

cosa potevamo fare e dove migliorare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh.

TESTE V. SCHIAVONE - Due punti  fondamentali,  se proprio vogliamo entrare nel merito, 

erano le depolverazioni sul foro di colata perché la vecchia concezione dell’altofornista 

che non voleva entrare là...c’erano dei problemi,  per cui c’era la necessità da capire 

come  fare  bene  il  lavoro  per  evitare  lo  spolverio.  Per  questo  lavoro  qua  abbiamo 

chiamato la Paul Wurth, la Paul Wurth Lussemburgo. Dice: “Mi vieni a dare una mano 

per vedere come dobbiamo fare l’impianto?”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma quando avete chiamato la Paul Wurth?

TESTE V. SCHIAVONE - In qualche caso anche prima. Guardi cosa le dico io! In qualche caso 

anche prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Prima”: quando?

TESTE V. SCHIAVONE - Anche qua le date...

P.M. M. BUCCOLIERO - Non se le ricorda.

TESTE V. SCHIAVONE - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non le avete fatte.

TESTE V. SCHIAVONE - No, le abbiamo fatte tutte! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dopo!

TESTE V. SCHIAVONE - Guardi che il lavoro comincia da quando io comincio a...

P.M. M. BUCCOLIERO - Dopo il sequestro dell’impianto!

TESTE  V.  SCHIAVONE  -  Guardi,  Pubblico  Ministero  -  non  lo  dirò  mai  più!  -  il  lavoro 

comincia quando io mi siedo con il capo dell’esercizio e il capo del... a discutere su che 
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cosa, come e quando fare questo lavoro qua. Là è l’inizio dell’attività lavorativa, non 

quando lei vede l’operaio (quella è la parte finale). Dopo che abbiamo fatto questa cosa, 

che è lo sgrossamento per vedere qual è il problema che abbiamo e come risolverlo, si 

chiamano le ditte. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh.

TESTE V. SCHIAVONE - Anche qua io chiamo Paul Wurth, chiamo Danieli Corus - chiamo i 

migliori  -  perchéci  si  siede  e  si  dice:  “Noi vorremmo questo.  Mi riesci  a  fare  una 

specifica?”. Questo è lavoro! Oscuro quanto vuoi...

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh. Ma fatto dopo il sequestro!

TESTE V. SCHIAVONE - Ma come! Le date non me le dica perché non le so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Siccome il riesame AIA prevede questo, vuol dire che non era stato 

fatto.

TESTE V. SCHIAVONE - No. L’AFO 1 era nell’obiettivo di farlo. L’AFO 1 è stato messo sotto 

controllo, come l’AFO 2 e come l’AFO 5. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Presidente, così non si può continuare!

TESTE V. SCHIAVONE - Le date io non le ricordo.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  mi  scusi,  c’è  un’opposizione.  Perché il  Pubblico 

Ministero, in questa maniera, sta cercando di far emergere come se i lavori non fossero 

stati fatti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Infatti è proprio così!

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Noi  abbiamo  prodotto  centinaia  di  volumi  e 

continueremo  a  produrre  centinaia  e  centinaia  di  volumi  su  quello  che  è  uno 

stabilimento  enorme.  I  lavori  sono  stati  sempre  fatti,  pezzo  per  pezzo,  su  tutto  lo 

stabilimento - quando le norme intervenivano - e ci sono stati sempre gli adeguamenti. 

Abbiamo  cercato  di  spiegare  in  tutte  le  maniere  che  ci  vuole  del  tempo,  della 

programmazione per fare queste cose! Non è che il Pubblico Ministero se ne viene col 

foglietto del riesame dell’AIA fatto dopo il sequestro degli impianti, dopo che ci sono 

state le BAT Conclusions del marzo 2012 e dice “No, non avete fatto niente. L’avete 

fatto soltanto quando è intervenuto questo”. Questo significa banalizzare quello che noi 

stiamo  cercando  di  dimostrare  in  maniera  difficoltosa  con  tutte  le  produzioni 

documentali, Presidente! Quindi questo non è corretto! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo significa la verità dei fatti, Presidente, altro che banalizzare!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non è corretto! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa è la verità!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non abbiamo compreso il senso della sua opposizione: 

perché il Pubblico Ministero non sta parlando in generale, sta parlando di queste opere 
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specifiche.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Dire “Non avete fatto niente”... Il teste ha risposto fino a 

adesso dicendo “Noi, rispetto agli interventi...”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato, ma si sta riferendo sempre a queste opere. La domanda 

è rispetto a queste opere. 

(Sovrapposizione di voci) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma rispetto a una determinata opera, nel momento in 

cui il teste ha detto “Non devi guardare quando arriva l’operaio. Le problematiche le 

valutiamo mesi prima”, allora il Pubblico Ministero rispetto a questo dato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infatti,  Avvocato,  il  Pubblico Ministero ha chiesto di riferire 

quando era iniziata la progettazione però il teste non lo ricorda.     

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E non può dire “Non avete fatto niente”! Non può dire 

“Non avete fatto niente”!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è stata fatta. Il Pubblico Ministero le ha chiesto...  

Lei ha detto: “Abbiamo iniziato anche prima”. 

TESTE V. SCHIAVONE - Molto prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco. Però lei ha detto che non ricorda le esatte circostanze.

TESTE V. SCHIAVONE - Le date no. Se lei mi chiede le date io sbaglio e poi mi accusa di...

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere...

TESTE V. SCHIAVONE - No, Presidente...

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi ascolti, Ingegnere, mi ascolti.

TESTE V. SCHIAVONE - No. Scusi, scusi...

P.M. M. BUCCOLIERO - Vuole dire qualcosa?

TESTE V. SCHIAVONE - Le rispondo, le rispondo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE V. SCHIAVONE - Posso risponderle? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego!

TESTE V. SCHIAVONE - 2012, Altoforno 1. Noi abbiamo discusso dell’Altoforno 4, 2009. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Lo Schiavone - ma non solo lo Schiavone: tutta l’Area Altoforno - ha 

lavorato dodici mesi circa, quattordici mesi di...a dodici ore al giorno - a dodici ore al 

giorno! - per rifare l’Altoforno 4 e per fare la depolverazione... per fare tutto!Allora se 

lei mi dice “Ma come mai lei ha fatto l’AFO...”, allora io le dico “Pubblico Ministero,  

questa è una domanda che a me non deve porre”. Perché? Perché io ho fatto l’AFO 4 e, 
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prima dell’AFO 4, io ho fatto l’AFO 5.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Prima dell’AFO 5 io ho fatto l’AFO 2. Non c’era AIA, non c’era 

nulla.  L’AFO 2 l’abbiamo revampato  tutto.  È  tutto  revampato  l’AFO 2!  Non c’era 

nulla! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non stiamo discutendo di questo, Ingegnere.

TESTE V. SCHIAVONE - Mi scusi, mi scusi... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mica gli stiamo contestando...

TESTE V. SCHIAVONE - Per difendere il mio lavoro, per difendere il mio lavoro!Io, dopo che 

ho speso dodici ore al giorno - sabato compreso - nell’azienda,  che cosa devo fare? 

Dove devoandare a lavorare all’Altoforno 1?  L’Altoforno 1 - a mio parere, sbagliato... 

io sono d’accordo con lei - è meno grave dell’AFO 4 e l’ho messo in coda. Dove ho 

sbagliato io? Primo. Secondo...Ascolti, ascolti bene. Quando noi abbiamo deciso di fare 

l’AFO 4, l’AFO 4 stava veramente male. Per l’AFO 4 abbiamo chiamato consulenti 

dalla Germania - un certo “Rotteangher” (come da pronuncia)... non mi ricordo bene il 

nome - per dire “Ma secondo lei, che è un esperto capoturno di altoforno, l’AFO 4 va 

fatto? E in che maniera va fatto?”. Noi abbiamo sentito tutti, eh! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  V.  SCHIAVONE  -  Questo  significa  tempo,  significa  lavoro,  significa  intelligenze, 

significa  organizzazione.  Poi  dice  “Ma  l’AFO  1  l’hai  fatto  dopo”.  Ebbè,  la 

contemporaneità - abbiamo pazienza - non c’è, eh! 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Ma io  non le  sto  contestando se è  stato  fatto  prima o dopo.  La 

domanda è semplice...

TESTE V. SCHIAVONE - Perché il 2012 viene dopo il 2009 che è partito l’Altoforno 4. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo, certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Viene dopo. Io mi sono fatto...

P.M. M. BUCCOLIERO - A me interessa il fatto, Ingegnere. Poi tutte queste giustificazioni...

TESTE V. SCHIAVONE - No, il fatto non è legato...

P.M. M. BUCCOLIERO - Per carità!

TESTE V. SCHIAVONE - No, su questo abbiamo opinioni differenti e lei mi deve...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Ingegnere, comunque lei è un teste: nessuno le imputa nulla.

TESTE V. SCHIAVONE - No, no, per carità! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è un teste.

TESTE V. SCHIAVONE - Io mi accaloro perché è il mio lavoro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci rendiamo conto che lei sta difendendo il suo operato e il suo 

lavoro.
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TESTE V. SCHIAVONE - Presidente, è stato per anni il mio lavoro!

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Però nessuno le sta imputando nulla. Lei deve rispondere per i 

fatti, per quello che ha vissuto, per il lavoro che...

TESTE  V.  SCHIAVONE  -  Posso  aver  sbagliato.  Ma  la  sequenza  nostra,  dei  fornisti...  La 

sequenza è stata: AFO 2, AFO 4, AFO 5 e AFO 1.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Ma lei le prendeva da solo queste decisioni?

TESTE V. SCHIAVONE - Con De Felice, con...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché sembra che lei si senta responsabile di queste scelte.

TESTE V. SCHIAVONE - No. Io voglio farle comprendere che c’era un humus in azienda in cui 

si parlava e, quando si decideva la priorità di fare i lavori...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè chi prendeva, alla fine, queste decisioni?

TESTE V. SCHIAVONE -  I  capi  di  esercizio,  i  capi  di  Man,  il  direttore  di  stabilimento,  i  

consulenti: tutti.  Però si pigliava la decisione che era ritenuta - a torto o a ragione - 

ottimale.  Noi  quando  abbiamo  deciso  di  fare  prima  l’AFO  2  -  perché  sfondava  il 

crogiolo - poi l’AFO 4 e poi...noi abbiamo seguito una logica che...torno a ripetere: può 

essere  sbagliatissima,  eh!  Lei  si  chiama un altro  e  lo  fa  con una logica  diversa:  io 

accetto.  Però  questa  logica  -  voglio  sottintendere  -  è  stata  discussa,  organizzata, 

stabilizzata, “schedulizzata” diciamo noi. Abbiamo fatto una schedula e sulla schedula 

abbiamo  deciso  “Prima  quello,  poi  quello,  poi  quello  e  poi  quello”.  Sbagliando? 

Sbagliando!  Però  abbiamo  deciso  una  schedula.  La  schedulazione  dei  lavori  dei 

rifacimenti dell’altoforno è stata: AFO 1... AFO 2, AFO 4, AFO 5 e AFO 1. L’AFO 1 è 

venuto  dopo.  È  venuto  dopo  l’AFO  1  perché  abbiamo  deciso  così.  Sbagliando? 

Sbagliando! Io penso di no. Io penso a tal punto non sbagliando perché tutto l’impianto 

funziona bene - e nessuno si è fatto male, nessuno! -e l’impianto continua ancora là a 

marciare.  Poi  dopo  uno  dice  “Ma tu  potevi  fare  una  cosa  meglio”.  Certamente  sì, 

certamente sì! Se c’era un altro capo di manutenzione avrebbe anche fatto meglio - io 

sono convinto - però tutto quello che sapevo...

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, Ingegnere. Mi ascolti, Ingegnere, all’AFO 2...

TESTE V. SCHIAVONE - All’AFO 2, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - AFO 2.

TESTE V. SCHIAVONE - Sissignore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La depolverazione dello stock house c’era, era efficiente nel 2012? 

Ottobre 2012.

TESTE V. SCHIAVONE - La risposta è questa qua, ascolti.  I  numeri fatti  al camino...  E lo  

ricordo bene perché ci fu molta polemica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È un impianto - no?- da quello che capisco io. 
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TESTE V. SCHIAVONE - È un impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - C’era o non c’era?

TESTE V. SCHIAVONE - No, c’è sempre stato.  

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Presidente,  facciamolo  rispondere!  Stava  cominciando  un 

ragionamento!

TESTE V. SCHIAVONE - C’era l’impianto di depolverazione dello stock house ad acqua - con 

abbattimento di acqua - e i numeri erano...  Il  limite di Legge era 20 milligrammi a 

normal  metro cubo e i  numeri  realizzati  dopo le  manutenzioni  -  andando a fare gli 

ugelli...quello che ho provato, invano, a spiegare prima-erano 12, qualche volta 10, 14. 

Quindi eravamo dentro i limiti di Legge, dentro! Dentro i limiti di Legge, signori! Però 

ci viene il De Felice, ci viene l’esercizio e dice: “Ehi, amis, tu fai la manutenzione e sei 

bravo. Ma fra poco verrà la Legge che dirà 10. Allora non mi rompere l’anima, caro 

amico  mio  Schiavone!  Fammi  l’impianto...studiatelo  e  fammi  l’impianto  a  secco, 

perché la Legge dirà 10 e io voglio 5”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - “Hai capito?” dicevano a me. “Caro amico mio, tu il tuo 12 te lo vai 

a spigolare a mare. Mi fai l’impianto nuovo e me lo fai a 5”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

TESTE V. SCHIAVONE - Allora la domanda è: “Funzionava l’impianto?”. Sì. “Funzionava a 

norma  di  Legge?”.  Perfettamente!“Era  il  migliore?”.  No.  “Che  cosa  avete  fatto?”. 

Abbiamo  rifatto  l’impianto,  facendo  l’impianto  e  andando  a  5  -  con  la  Legge  che 

prevede 10 - perché questo voleva il sistema. Il sistema chi era? Schiavone, De Felice, 

Di Maggio, Capogrosso, Casartelli. Casartelli è intervenuto: “Ah, sì, sì. Facciamo. Ti 

chiamo la Aston, ti...”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Bene, bene.

TESTE V. SCHIAVONE - Abbiamo chiamato e abbiamo lavorato. Poi - torno a ripetere - ce 

n’era un altro...

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando è stato fatto?

TESTE V. SCHIAVONE - Nel 2003...

AVVOCATO L. LANUCARA - Ma sta citando i nomi delle persone! Lo sappiamo benissimo 

quando!

TESTE V. SCHIAVONE - 2003/2004. Poi qualcun altro avrebbe fatto meglio.  Presidente, io 

sono...

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando è stata fatta questa modifica alla depolverazione stock house?

TESTE V. SCHIAVONE - Dell’AFO 2? 

P.M. M. BUCCOLIERO - AFO 2.
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TESTE V. SCHIAVONE - 2004 o 2005...Le date.... Le date.... Just a moment, fammi ricordare. 

Dell’AFO 2?

P.M. M. BUCCOLIERO - AFO 2.

TESTE V. SCHIAVONE - AFO 2. 2004 ricordo vagamente, 2004. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E come mai il riesame AIA prevede proprio “depolverazione stock 

house”? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ma dobbiamo chiedere al teste come mai il 

riesame AIA prevede quella cosa?  

AVVOCATO L. LANUCARA -Cioè il contenuto di un atto amministrativo! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma stiamo scherzando?  

AVVOCATO L. LANUCARA - Il contenuto di un atto amministrativo! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei sapeva che il riesame AIA ha previsto questa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Noi al teste possiamo chiedere “Quello che avete fatto e 

quello che non avete fatto” ma non “Come mai il riesame AIA prevede questa cosa?”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha saputo questo, Ingegnere?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sennò ci mettiamo a discutere io e lei e glielo spieghiamo 

noi come mai! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. Ha modificato la domanda. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ingegnere,  ha  saputo  che  il  riesame  AIA  prevedeva  proprio 

ladepolverazione stock house, ottobre 2012, AFO 2?

TESTE V. SCHIAVONE - E lei ha saputo che la depolverazione stock house funzionava a rigore 

di Legge? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. No, ma la domanda è questa: lei l’ha saputo che il riesame...

TESTE V. SCHIAVONE - Ho letto l’AIA. Non me lo ricordo particolarmente ma insomma...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Gliel’hanno  detto?  Non  l’ha  saputo  proprio?  Si  ricorda  questo 

passaggio o no?

TESTE V. SCHIAVONE - Non capisco la domanda... Credo di averle risposte. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  E’  a  conoscenza  del  fatto  che  l’AIA  abbia  dato  queste 

disposizioni riguardo...

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come intervento da eseguire subito all’AFO 2, depolverazione stock 

house.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se lo ricorda che l’AIA conteneva questa disposizione o no?

TESTE V. SCHIAVONE - Mi ricordo questi numeri di Legge e queste tecniche che dovevamo 

fare per andare a migliorare e come abbiamo fatto l’impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se non se lo ricorda, Ingegnere...
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TESTE V. SCHIAVONE - No, non me la ricordo la data. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non si deve sforzare più di tanto.

TESTE V. SCHIAVONE -  Però -  torno a  ripeterle-  non è  che  l’impianto  non c’era,  signor 

Pubblico Ministero. Sia chiaro! 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. L’ha spiegato bene.

TESTE V. SCHIAVONE - L’impianto c’era, era ad acqua e funzionava a norma di Legge. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha spiegato bene.

TESTE V. SCHIAVONE - Ma non era l’improvement che volevamo noi e che volevano gli 

esercizi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, all’AFO 4, impianto condensazione vapori loppa...

TESTE V. SCHIAVONE - Ah, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Era presente a ottobre 2012?

TESTE V. SCHIAVONE - Io ero presente? Sì che ero presente! 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, l’impianto.

TESTE V. SCHIAVONE - Era in fase di finitura, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Era in fase...

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non era ancora operativo?

TESTE  V.  SCHIAVONE  -  Era  operativo  claudicantemente,  cioè  facevamo  la  prova,  lo 

mettevamo  in  marcia  un  mese,  “Funzionava?”,“No”,  “Aspetta,  ritorniamo”, 

“Rifacciamo...”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Cioè si fa quello che si chiama il “commissioning a caldo”, l’hot 

commissioning. L’hot commissioning era in corso. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ecco.  Lei  ha  detto  che  sull’AFO  4  avete  fatto  degli  interventi 

importanti.

TESTE V. SCHIAVONE - Decisivi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Rifatto praticamente.

TESTE V. SCHIAVONE - Rifatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Salamandra, come si suol dire.

TESTE V. SCHIAVONE - Rifatto, rifatto completamente tutto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Green, green.

TESTE V. SCHIAVONE - Dalle fondazioni. Torno a ripetere: dalle fondazioni. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ecco.  Quandol’avete  rifatto,  questa  condensazione  vapori  loppa 

perché non è stata fatta? C’era una ragione tecnica, Ingegnere?

TESTE V. SCHIAVONE - No. Glielo ripeto, signore. Quando lei ferma l’Altoforno 4 per rifarlo, 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 67 di 151



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

rifà  anche quella  che è  la  loppa e  fa  la  manutenzione  alle  vasche perché le  vasche 

devono contenere anche questa testa di granulazione. Per cui ci sono delle manutenzioni 

di contrasto perché io devo manutenere l’impianto esistente perché, sennò, non funziona 

lo stabilimento e si  va male.  Siccome voglio fare la condensazione dei vapori  della 

loppa - della produzione della loppa- io faccio, durante la fermata programmata, tutti i 

lavori  interferenti  che  io  col  forno  marcia  non  riesco  a  farli.  Quindi  mi  faccio  le 

predisposizioni, tutte le predisposizioni e me le faccio tutte durante la manutenzione 

programmata. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Beh?

TESTE  V.  SCHIAVONE -  Quando  è  finita  la  manutenzione  programmata  -  il  rifacimento 

dell’altoforno- finisco il lavoro e ho finito il lavoro più in là della condensazione dei 

vapori loppa dell’AFO 4. Le ho risposto? 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Ah, ho capito.  Avete stabilito  comunque di  farli  in  un momento 

successivo.

TESTE V. SCHIAVONE - Perché la tecnica vuole questo, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Perché la tecnica voleva insomma questa cosa qua.

TESTE V. SCHIAVONE - Purtroppo sì, signore!

P.M. M. BUCCOLIERO - Non si poteva fare quando avete ricostruito l’altoforno, come ha detto 

lei. 

TESTE V. SCHIAVONE - Se mi chiede il perché, le rispondo anche. Per tre problemi. Primo: in 

Altoforno 4, durante il rifacimento, viaggiavano da 700 a 1.000 persone al giorno. 1.000 

persone al  giorno! Tutta Taranto,  tutta  la Puglia,  mezza Italia  era stata assorbita dal 

rifacimento dell’Altoforno 4!

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Lei deve comprendere che, quando è fermo l’Altoforno 4, non è che 

l’acciaieria sta ferma e vanno al mare. No! Quelli fanno... la colata continua, non mi 

ricordo se 3 o 4 o 2. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - E la rifanno anche loro. E’ un altro lavoro da 100 milioni:  terzi,  

lavori, persone. Rifai la parte elettrica - terzi, lavori... - rifai la parte oleodinamica. Tutti 

i tubisti d’Italia stavano lavorando a Taranto! Mi dica un po’: ma lei potrebbe far fare i 

lavori di un impianto ecologico dove hai speso...“Vuoi dare un’impronta che sei il più 

bravo d’Europa. Vuoi fare questo con gli scarti di manutenzione?”. Ma Schiavone non 

lo farà mai neanche se mi mette in galera! Perché io voglio la gente brava. Ma la gente 

brava la tengo dentro all’altoforno perché solo allora posso lavorare. La gente brava io 

la tengo a fare le tubazioni dalle piastre in rame per poter non sbagliare nulla là, perché 
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mi faccio male. E quando ho finito i lavori importanti allora mi piglio i migliori: “Ehi, 

compagni,  bisogna lavorare  e  finire  questo lavoro qua”.  Per cui  le  tecniche  di...  La 

schedulazione dei lavori non è come può sembrare da chi è esterno. “Fai e fatti tutto in 

un giorno”. Non funziona così! Se lei lo fa così, lei fa male e si fa male. Chiunque ha  

fatto così è fallito. Quindi si fanno con i criteri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Io le garantisco che il programma di manutenzione dell’Altoforno 4 - 

il  rifacimento - erano 200 o 300 voci.  Presidente,  200 o 300 voci  in cui c’era ogni 

giorno una valutazione di...e 200 o 300 lavori da fare, 200 o 300 lavori da fare tutti i 

giorni! Cioè una cosa allucinante! È evidente che io...E’ complicato, eh! È complicato, 

eh! 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, Ingegnere.

TESTE V. SCHIAVONE -  Noi  abbiamo eretto  l’Altoforno 4 pigliando  conci  di  lamiere  40 

millimetri  in  355  (parole  incomprensibili)  e  le  abbiamo  portate  fino  a  42  metri 

sbagliando di sei decimi di millimetro. Sei decimi! Lo Schiavone: sei decimi! Però, per 

fare quella saldatura, che facciamo? Nell’Altoforno 4 c’è roba con dentro 2.000 gradi. 

1.500 gradi è la ghisa, no? E le saldature a chi le fa fare lei? A gente non certificata? Io 

ho il welding book. Tutte le saldature sono state certificate -tutte! - dall’Istituto Italiano 

delle Saldature. Tutte le saldature, tutti gli incroci sono stai fatti ai raggi x, tutti! Non 

uno sì e uno no: tutti! Perché io devo garantire che all’altoforno nessuno si faccia male. 

Hai capito? Cioè io devo fare i lavori bene, non fare i lavori. I lavori li lascio fare agli 

altri. Io devo fare i lavori bene, in sicurezza! Li devo fare che non si rompa domani 

mattina l’altoforno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, con...

TESTE V. SCHIAVONE - Non c’ha una cricca l’altoforno! E anche l’AFO 2 - dove abbiamo 

fatto i lavori - non c’ha una cricca,  eh! E sono dieci anni.  Quindi quello che io sto 

dicendo ora non sono cose di un esaltato, no! Perché se lei organizza i saldatori  col 

controllo dell’Istituto Italiano, con la certificazione, con il welding book, con l’analisi di 

tutte le saldature... Può capitare, capita. Però è una su mille! Ai tubi dell’acqua delle 

tubiere, leggendarie tubiere...

P.M. M. BUCCOLIERO -  Senta,  Ingegnere,  risponda alle  mie  domande  perché  sennò va  a 

divagare.

TESTE V. SCHIAVONE - Ah, va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sta rispondendo però! Sta dando l’esempio della ragione 

per la quale è stato fatto dopo, eh!

TESTE V. SCHIAVONE - Io ti devo dire che non l’ho fatto perché c’ho questi impegni qua che 
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sono impegni veramente importanti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Per farle comprendere...  Perché lei è fuori dall’ambiente, io sono 

dentro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo, certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Come con la Legge: io non... Ma voglio dire un’altra cosa e poi non 

dirò più. I tubi che sono di un acciaio iperstraparticolare, quello che porta l’acqua alle 

tubiere, quelli che hanno 2.000 gradi di fronte per cui devo portare l’acqua e non si 

devono rompere perché 2.000 gradi è similare ai 6.000 di una centrale nucleare...quindi 

è  molto  importante.  Noi  ai  pezzi  di  tubi  abbiamo  fatto  i  controlli  delle  saldature 

predittivamente,  della ferrite,  della zona termicamente alterata.  Ogni saldatura ha tre 

punti di controllo. A tutti, a tutti i tubi, a tutte le saldature! Anche se la Legge a me 

diceva “15%”. Io l’ho fatto a tutte le saldature perché non mi fido, perché io devo farlo 

bene il lavoro, perché a me non basta fare il lavoro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Perché io l’Altoforno 4 lo faccio una volta e lo voglio fare dopo 

vent’anni. Per fare questo... Lei mi dice “Perché non l’ha fatto contemporaneamente?”. 

E dove ce li ho io 500 saldatori certificati? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Io non ce li ho, signore! Allora tutti quelli li metto a fare i lavori dove 

non posso,  non devo ed  è  vietato  sbagliare.  I  lavori  importanti  che  però  non sono 

cruciali, non sono con i 2.000 gradi... e me li faccio dopo, me li finisco dopo. Questa è 

la schedulazione fatta, torno a ripetere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro.

TESTE V. SCHIAVONE - Altri possono fare decisamente meglio. Per carità di Dio, facciano! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, invece - mi ascolti, Ingegnere - con riferimento all’AFO 5...

TESTE V. SCHIAVONE - AFO 5. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’AFO 5. Nel 2012, ottobre 2012...

TESTE V. SCHIAVONE - 2012, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il riesame AIA prevede la fermata entro luglio 2014.

TESTE V. SCHIAVONE - Entro luglio 2014. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Lavori:  “Condensazione  dei  vapori  loppa”  -  solito  -  e  poi  la 

“Depolverazione campo di colata”.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questi due impianti erano assenti?

TESTE V. SCHIAVONE - Questi due impianti erano parzialmente assenti, nel senso che erano... 
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Cioè i vapori loppa… L’AFO 5 funziona con l’impianto loppa non ad acqua di mare ma 

ad acqua dolce. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Quindi c’è il pennacchio: lo vede ma è di acqua dolce, quindi molto 

meno aggressivo. I lavori - anche qua - della condensazione dei vapori loppa lei lo può 

fare - come ho detto prima per l’AFO 4 - quando l’Altoforno 5 si ferma. No? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Quindi, quando riesce a organizzare la fermata dell’Altoforno 5 - il  

rifacimento,  non  la  fermata  programmata,  non  la  manutenzione:  il  rifacimento 

dell’Altoforno 5 - lei ferma l’Altoforno5 e fa tutti i lavori,  fra i quali anche le parti 

interferenti dei lavori di condensazione dei vapori della loppa - di acqua dolce in quel 

caso là - di AFO 5. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Senta,  un’altra  domanda.  Lei  ha  parlato  prima  del  polverino  di 

altoforno.

TESTE V. SCHIAVONE - Sissignore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Che avevate studiato l’ipotesi di poterlo riciclare.

TESTE V. SCHIAVONE - Sissignore, sissignore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi non ci siete riusciti.

TESTE V. SCHIAVONE - Abbiamo fatto solo l’ingegneria. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ingegneria.

TESTE V. SCHIAVONE - Pagata. L’ingegneria è disponibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Questo polverino...

TESTE V. SCHIAVONE - Se mi assumono di nuovo, è l’unico lavoro che faccio! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo polverino di altoforno dove andava a finire?

TESTE V. SCHIAVONE - In discarica, signore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dove “in discarica”?

TESTE V. SCHIAVONE - Nelle discariche dell’Ilva, in una zona... “Dove” in che senso? Nella 

discarica dell’Ilva? Sì, nella discarica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi all’interno dello stabilimento Ilva.

TESTE V. SCHIAVONE - All’interno, dove c’è la discarica...

P.M. M. BUCCOLIERO - Mater Gratiae?

TESTE V. SCHIAVONE - Ecco, qua sono claudicante perché è una zona lontana da me. Non so 

dirle se quella è Mater Gratiae oppure un’altra, non so dirlo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque all’interno insomma dello stabilimento.

TESTE V. SCHIAVONE - All’interno del recinto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dell’area, dell’area dello stabilimento.
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TESTE V. SCHIAVONE - Sì, all’interno dell’area. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, si ricorda quando... Abbiamo parlato delle Batterie 3, 4, 5 e 6.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Si ricorda - dopo la fermata del 2001 - quando sono ripartite?

TESTE V. SCHIAVONE - Senta, le date oggi non mi funzionano bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non se lo ricorda.

TESTE V. SCHIAVONE - Però se mi dà tempo...

P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque sono ripartite.

TESTE V. SCHIAVONE - Sono ripartite. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono ripartite. Si ricorda i lavori che sono stati fatti per farle ripartire?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE V. SCHIAVONE - Molti lavori me li ricordo. Sono stati rifatti dei forni, rifatti dei muri, 

rifatte delle testate, rifatti i redler di trasporto coke, rifatte delle macchine, rifatte le linee 

elettriche  che  erano  claudicanti.  Rifatta  l’alimentazione  elettrica  che  arriva  alle 

macchine  sul  piano  di  carica,  perché  non  si  potevano  fermarequando  la  macchina 

camminava - erano quadri del 1962/64 insomma - e, quindi, sono state smontate e rifatte 

nuove.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi nuova.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, nuova. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta...

TESTE V. SCHIAVONE - Però la data. Se lei mi dice “Qual è la data?” io non...

P.M. M. BUCCOLIERO - Non se la ricorda.

TESTE V. SCHIAVONE - Io la data non me la...

P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque, ovviamente...

TESTE V. SCHIAVONE - Rifatte le bocchette. Insomma fatto...

P.M. M. BUCCOLIERO - Dopo il 2001.

TESTE V. SCHIAVONE - Dopo il 2001. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, sul punto il riesame AIA prevede la fermata delle Batterie 3, 4, 

5 e 6 e anche 9 e 10 con rifacimento refrattari, installazione del Proven e la costruzione 

poi di nuove docce.

TESTE V. SCHIAVONE - Bene. Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Era necessario questo intervento su queste batterie?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -No, no! C’è opposizione, Presidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei era un tecnico manutentore.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  C’è  opposizione  fermissima!  Perché  il  Pubblico 
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Ministero...

P.M. M. BUCCOLIERO - Tecnico della manutenzione!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il Pubblico Ministero è tendenzioso! Perché il Pubblico 

Ministero sa benissimo che sono intervenute le BAT Conclusion del 2012, che sono 

caratterizzate dall’introduzione di limiti...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sta dando la risposta, Presidente! Ha dato la risposta!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Non può fare questo tipo di domande al teste! Il teste non 

può rispondere da questo punto di vista!Il Pubblico Ministero è tendenzioso! 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Pubblico  Ministero,  deve almeno precisare  che cosa intende 

conoscere.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Anche  perché  non  possiamo  chiedere  al  teste,  Presidente,  un 

giudizio sulla legittimità o meno di una prescrizione del riesame AIA. Mi sembra che 

siamo proprio fuori dal controesame!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Pubblico Ministero, deve magari precisare meglio che cosa 

mira a conoscere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, con riferimento a queste Batterie 3, 4, 5, 6, 9 e 

10 - lei che era tecnico manutentore - ci può dire, prima del riesame AIA e prima del 

sequestro, qual era lo stato dei refrattari? Se lo sa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche a questo, Presidente, c’è opposizione!

P.M. M. BUCCOLIERO - E’ tecnico della manutenzione!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Presidente, “lo stato dei refrattari” significa andarci 

dentro  e  vedere  all’interno  lo  stato  dei  refrattari.  Si  vedono le  prestazioni!  Sono le 

prestazioni, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato, non è lei il teste. Il teste deve rispondere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma il Pubblico Ministero fa delle domande che non...

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ma è il manutentore: lui lo doveva sapere!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono delle domande inammissibili, Presidente!  

(Sovrapposizione di voci) 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  La  domanda  è  ammissibile.  Se  non  è  possibile  dare  questa 

risposta...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci dirà “Non lo so”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...l’Ingegnere lo dirà, se non è possibile valutare lo stato dei  

refrattari - diciamo - a forno funzionante.

TESTE V. SCHIAVONE - Mi ripeta... Il refrattario come stato... Quanto vale il refrattario? No, 
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io non sono un refrattarista, io non sono un refrattarista.Quello che le posso dire è che - 

diciamo - la manutenzione di contrasto al degrado veniva fatta. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ah, ho capito.

TESTE V. SCHIAVONE - Quindi saldature ceramiche, quindi interventi venivano fatti. Però se 

lei mi dice “Ma la qualità?”... Io, su altre cose, le dico anche il bullone quanto è grande. 

“La qualità del refrattario com’era?”. Beh, chiami un refrattarista!

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo non ce lo può dire, ovviamente.

TESTE V. SCHIAVONE - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma ci sono degli elementi - da un punto di vista della manutenzione - 

che consentono di verificare qualè la qualità dei forni, se ci sono emissioni diffuse...

TESTE V. SCHIAVONE - Le emissioni. Le emissioni al camino, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...se ci sono criccature nei forni?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. La cricca si verifica dal fumo al camino. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Questo lei l’ha verificato, ha avuto questa possibilità? Non lo 

so.

TESTE V.  SCHIAVONE -  Cioè  la  domanda  è  “Qualche  volta  fumava  il  camino?”  Sì.  “Si 

facevano le operazioni di manutenzione?”. Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si interveniva.

TESTE V. SCHIAVONE - Si interveniva. Perché mediamente - le spiego anche - se c’è una 

cricca nel muro, dove si brucia il gas ci passa dentro e uno vede al camino che... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - “Guardiamo quale”.  Si andava a  vedere,  a  fare  una regolazione, 

eccetera eccetera.  Quello che posso dirle è che la Batteria 7/8, Batteria 3 e 4...  Noi 

avevamo  cambiato  tutte  le  tubazioni  gas  AFO  infondo  alle  batterie  perché  erano 

buchicchiate e le abbiamo cambiate. Poi non c’è nel...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Ma batterie... Se lei dice... Cambiate le tubazioni AFO, cambiate i 

valvoloni che erano queste valvole che chiudevano e aprivano le emissioni del gas coke 

o gas AFO. Insomma una quantità sterminata di lavori! Però se lei mi dice “Vedeva 

qualche  volta  il  fumo?”,  sì;  “Intervenivano?”,sì.  Non  ero  manco  io  perché  la 

manutenzione era quella refrattaria. Ma intervenivano perché poi spariva insomma. È la 

vita normale di un impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere...

TESTE V. SCHIAVONE - Perché guardi che gli impianti...

P.M. M. BUCCOLIERO - Se lo sa, le faccio questa domanda.

TESTE V. SCHIAVONE - Dica. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Vi era una differenza di prestazioni - come emissioni - tra la Batteria 

numero 12 e le altre batterie?

TESTE V. SCHIAVONE - La Batteria numero 12 era la più nuova, era la... era più performante.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Che differenza c’era con le altre batterie da un punto di vista 

strutturale? Se lo sa.

TESTE V. SCHIAVONE - Strutturale, come differenza? La Batteria 12 era più nuova, eh. È nata 

la Batteria 12 con - fra virgolette - l’ultimo grido. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE -  Quindi  i  montanti...quelli  migliori,  quelli  più robusti  che non si 

deformano. Le porte? Le migliori! La caricatrice? La migliore! Il camino? Il più alto!

P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda quando è stata fatta questa Batteria 12?

TESTE V. SCHIAVONE - 2000, 2001.

P.M. M. BUCCOLIERO - 2000, 2001?

TESTE V. SCHIAVONE - Più meno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Senta, Ingegnere, lei sa che cos’è la DM5 e a DM6?

TESTE V. SCHIAVONE - Uh! Lo so, sì!

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono delle gru, no?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sono delle gruche servono a discaricare il minerale dalle navi, 

dalla stiva. Si apre la stiva: viene con una benna, piglia - la benna - il materiale e lo  

porge su un nastro che noi chiamiamo “terza linea molo”, quindi la 1/20 (è il primo 

nastro). 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Lo piglia, lo mette sul nastro e di là il nastro poi arriva ai parchi 

primari. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Con una serie di nastri larghi 2.000... 2 metri. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Senta,  la  DM5 e  la  gru  dove  è  avvenuto  l’incidente  del  povero 

Zaccaria?

TESTE V. SCHIAVONE –Sissignore, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ci sa dire qual era lo stato della manutenzione di queste due 

gru?

TESTE V. SCHIAVONE - Le posso dire la storia, per quello che conosco io. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per quello che lei sa, ovviamente.

TESTE V. SCHIAVONE - Il quarto sporgente aveva sostanzialmente solo queste due gru che 

scaricavano: DM5 e DM6. Quindi - diciamo - era sempre difficile  riuscire a fare la 

manutenzione alle gru perché c’era una nave, la nave impattava, non riuscivo...perché 
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insomma la nave ha tante stive e, per non fare crollare la nave, vanno pigliate 10.000 

tonnellate dalla stiva x, 30.000 dalla stiva y. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Insomma c’è una necessità di... Quindi strutturalmente la cosa non 

era molto ben messa, per cuile macchine... non si riusciva a fare un grande livello di  

manutenzione. Questo tema, questa problematica fu posta ai Riva quando vennero nel 

‘95. Dice: “Di che cosa avete bisogno?”. La gente dell’IMA gli chiese: “Vogliamo una 

macchina in più al quarto sporgente e vogliamo una macchina che non sia a benna me 

che sia una macchina a tazze, quindi che abbia un impatto ambientale molto più basso”. 

Anche qua fu chiamata Tenova - insomma furono chiamati quelli ritenuti i migliori del 

mondo - e fu assegnata quest’ordine a una macchina che si chiama “DM7” e fu montata  

la DM7. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  V.  SCHIAVONE -  Una  macchina  colossale,  grande  insomma,  da  2.400  tonnellate. 

Quando fu montato il DM7 entrò in funzione. Facemmo anche là il cold commissioning 

e  l’hot  commissioning,  prima  a  freddo  -  vedendo  tutti  i  movimenti,  i  freni  se 

funzionano, il motore se va, il brandeggio se funziona, il motore oleodinamico e bla, 

bla, bla - poi fu fatta la manutenzione a... il commissioning a caldo. Per un anno o un 

anno e mezzo, c’è stato addirittura un uomo del fornitore che ha affiancato i nostri capi 

turno per spiegargli  bene come adoperare questa macchina e come farla funzionare. 

Quando  la  macchina  DM7 è  entrata  in  funzione,  le  macchine  DM5 e  DM6 hanno 

respirato un po’ di più. Perché? Perché c’era una macchina in più, molto più potente 

delle  altre  perché  poteva  fare  quanto  due.  Quindi  uno  usa  il  DM7  e  poteva  fare 

manutenzione al DM5 oppure fare manutenzione al DM6. Quindi la manutenzione ha 

aumentato il livello di improvement. Per fare questo addirittura, Pubblico Ministero, noi 

dovevamo invertire le due macchine, perché c’era la macchina esterna. Abbiamo fatto 

un’operazione - anche qua l’anno non me lo ricordo perfettamente bene ma insomma 

2001 o una cosa simile  -  in  cui  con Fagioli  -  che credo sia  un leader  mondiale  di 

movimentazione  -  abbiamo  pigliato  una  macchina  DM5,  spostata  sul  mare  (su  una 

chiatta), andata e tornata dietro, dove il DV6 l’avevamo lasciatoalle carrelliere e messa 

su.  Abbiamo  fatto  un’operazione  da  2.400  tonnellate:  una  cosa  impressionante, 

spettacolare! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma qual era lo stato della manutenzione di queste due macchine,  

DM5 e DM6?

TESTE V. SCHIAVONE - Decorosamente buona. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come?
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TESTE V. SCHIAVONE - Buona. Perché - torno a ripetere - quando è entrato in funzione il  

DM7 c’è stato spazio per fare manutenzione e la manutenzione è stata fatta. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Parliamo del 2011/2012 ovviamente.

TESTE V. SCHIAVONE - La manutenzione veniva fatta. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E come mai la consulente della Procura dice che la manutenzione non 

era fatta? 

AVVOCATO V. VOZZA - No, chiedo scusa....

TESTE V. SCHIAVONE - Che cosa vuole da... La Procura può dire quello che vuole! 

AVVOCATO V. VOZZA - No, no,  Ingegnere! A parte  il  fatto che questo tipo di domanda 

evidentemente non è consentita...ma questo lo sa bene anche il Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché non è consentita? Abbiamo sentito la consulente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Che fa: contesta una dichiarazione di un consulente della Procura...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, di un documento acquisito agli atti del processo.  

AVVOCATO V. VOZZA -...rispetto a che cosa? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non lo sto manco contestando!  

AVVOCATO V. VOZZA - Peraltro rispetto a reati dei quali la Parte che ha citato l’odierno teste 

non risponde neanche? Ma che sta dicendo, Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Che c’entra? 

AVVOCATO V. VOZZA - A questo punto, allora, pongo una questione formale... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cosa ha detto, Avvocato? “Non risponde neanche...”? 

AVVOCATO V. VOZZA - Pongo una questione formale, signor Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO V. VOZZA - Il Pubblico Ministero è assolutamente al di fuori dalla circostanza 

rispetto alla quale il teste è stato chiamato a testimoniare.  Perché è stato chiamato - 

credo - come responsabile manutenzione Area Ghisa. Gli scaricatori evidentemente - lo 

stato  di  manutenzione  degli  scaricatori  -  sono  totalmente  al  di  fuori  di  questa 

circostanza, sia pure capitolata in maniera ampia.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, Presidente, lo può controllare.  Prima ci siamo 

consultati.  Non siamo intervenuti.  Ci  siamo pure guardati,  è venuto qua l’Avvocato 

Vozza.  Non  siamo  intervenuti  perché  abbiamo  pensato  “Va  beh,  si  tratta  di  una 

domandina  e  finisce  lì”.  Questo  è  un  teste  mio.Io  l’ho  portato  su  determinate 

circostanze,  ho fatto  un esame sulle circostanze indicate  ovviamente - che erano gli 

investimenti - e adesso il Pubblico Ministero lo utilizza come il teste dell’omicidio di 

cui non rispondiamo neanche! Quindi - voglio dire - non è possibile poter fare domande 

di questo tipo, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammissibile.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È in controesame, Presidente! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È ammissibile perché comunque il capitolo è generico.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo potete prendere un attimo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi il teste ne ha già parlato. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ma è sull’Area Ghisa, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il teste ne ha già parlato.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  “...nel  periodo  in  contestazione  responsabile  nuovi 

impianti Area Ghisa, sugli investimenti fatti dal ‘95 al 2013”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ne ha già parlato ieri. Ha parlato del DM7ieri. O sto sbagliando? 

Ne ha parlato, ha già parlato del DM7. Quindi la circostanza capitolata è abbastanza 

ampia.

TESTE V. SCHIAVONE - Presidente, devo rispondere?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. E poi comunque, anche in relazione al rappresentare l’esito di 

altre prove, questo è consentito.

TESTE V. SCHIAVONE - Va bene, va bene. Ma questo teste, questo perito che ha detto che il 

livello di manutenzione era scarso è un esperto di manutenzione? Domanda. Ha lavorato 

qualche volta in manutenzione?

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Certo  che  è  un  esperto,  altrimenti  non  sarebbe  stato  nominato 

consulente!

AVVOCATO V. VOZZA - No, no, no! Chiedo scusa, questo è...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Al di  là di  questo,  il  Pubblico Ministero le ha rappresentato 

questa risultanza istruttoria.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Quindi rispetto a questa risultanza lei ha qualcosa da dire, vuole 

osservare qualcosa?

TESTE V. SCHIAVONE - Voglio dire, voglio esprimermi meglio. Per dire “La manutenzione è 

insufficiente” vuol dire che qualcuno ha esaminato le operazioni di manutenzione che si 

sono fatte sul DM5 e sul DM6, qualcuno ha verificato che - per esempio - le macchine 

non camminavano, che i motori erano inchiodati, che i riduttori non funzionavano, che 

le centraline oleodinamiche perdevano olio, che l’usura delle benne era elevata, che le 

funi delle  benne non venivano cambiate:  tutta  roba che a  mia conoscenza -  a volte 

diretta e a volte indiretta - è lontana dalla realtà, lontana dalla realtà. La macchina era 

abbastanza tenuta. Poi è successo un incidente. Va capito bene se il tornado con vento a 

230 chilometri all’ora è normale, perché tutta Taranto è stata investita da questo tornado 

e la macchina... è andata a mare la cabina.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Però - Presidente, mi perdoni - il teste è mio, io non sono 
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Responsabile Civilee la mia circostanza sono due righe.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato, a che cosa si sta opponendo?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi sto opponendo acché si vada avanti su questo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alla risposta del teste?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Perché, Presidente, stiamo parlando...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei sta interrompendo la deposizione del teste. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  “...dipendente  Ilva,  responsabile  nuovi  impiantighisa. 

Riferirà anche sugli investimenti dal ‘95 al 2013”: questa è la circostanza e io mi sono 

attenuto alla circostanza.  Il Pubblico Ministero non lo può usare come teste suo per 

chiedergli delle manutenzioni che non sono state fatte bene e il consulente ha detto che 

sono state fatte male. L’avesse citato come teste! Lo chieda come 507! Ma non è che lo 

può fare sul controesame mio, Presidente! Quelle sono le circostanze! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può rileggere la circostanza?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -È esattamente questa: “...dipendente Ilva nel periodo in 

contestazione, responsabile nuovi impianti Area Ghisa. Riferirà anche sugli investimenti 

fatti  dal  ‘95 al  2013”.  Stop,  finita!  Tre  righe  sono!  Presidente,  mi  perdoni,  scusate 

l’interruzione  però...  Fintanto  uno fa  una  domandina  non dico  niente.  Ma se  si  sta 

mezz’ora a chiedere “Ma non hai fatto bene la manutenzione”, “Non hai fatto questo e 

hai fatto quest’altro” è un altro discorso! Mica è venuto per rispondere di queste cose! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siamo al limite. Però il testeha parlato anche di quell’area. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma stava rispondendo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha parlato anche di quell’area comunque. La domanda era già 

stata ammessa. Può continuare.

TESTE V. SCHIAVONE - Per me, il livello di conservazione delle strutture e di manutenzione 

del DM5 e del DM6 erano buone. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere...

TESTE  V.  SCHIAVONE  -  E’  bene  inteso  -  Presidente,  vorrei  sottolineare  -  che  nessuna 

macchina a Taranto è dimensionata per caratteristiche di vento fino a 230 chilometri 

all’ora.  Mi  spiego.  Ci  sono  delle  norme  tecniche  con  cui  uno  fa  l’ingegneria,  la 

progettazione  della  macchina.  Le  norme  tecniche  prevedono  le  varie  aree  in  cui  è 

sottoposta l’Italia (ma anche in Europa) e i venti - perché ogni vento è una forza, quindi 

uno deve dimensionare - di quanti chilometri all’ora è il limite. 230 non c’è. Il limite è 

80, con casi eccezionali 120: questo dice la norma. Il vento che... 230: siamo fuori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
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TESTE V. SCHIAVONE - Le dico di più: se dovesse essere accettato o imposto per Legge che 

sarà 230 da oggi in poi, vanno rifatte tutte le macchine, tutti i camini, tutti gli altoforni  

perché nessuno è progettato per resistere a 230 chilometri all’ora. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, con riferimento sempre alla sua attività di capo 

della manutenzione...

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, Area Ghisa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Area Ghisa.

TESTE V. SCHIAVONE - Area Ghisa. Lei ha avuto contezza di alcune relazioni dell’ARPA che 

riguardavano le polveri degli elettrofiltri o le emissioni di benzoapirene?

TESTE V. SCHIAVONE - No.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sa niente di questo?

TESTE V. SCHIAVONE - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente,  mi dice cortesemente - o se lo fa dire dal 

Pubblico Ministero - in quale passaggio del mio esame ho affrontato questo tema? Il 

Pubblico Ministero non può fare domande nuove che gli vengono in testa:  “Ah. Sta 

Schiavone? Adesso gli  chiedo questa  cosa”.  Devono essere collegate  al  mio esame, 

Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato, ma c’è il riesame. Una volta che il teste...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Che c’entra che c’è il riesame? Allora allarghiamo il suo 

mondo!  Lui  può  fare  quello  che  vuole,  può  chiedere  quello  che  vuole?  Cioè  il 

controesame è in relazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato, il problema è se rientra nel capitolo di prova. Ma poi,  

una volta che rientra...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni. Noi abbiamo degli steccati: sono 

le circostanze indicate da parte del difensore e l’esame che il difensore fa. Il Pubblico 

Ministero può fare il controesame rispettando le circostanze e rispettando l’esame fatto 

dal  difensore.  Non  è  che  il  Pubblico  Ministero...  Noi  ci  siamo  opposti  alle  prime 

domande e lei comunque - ormai le aveva fatte - gliele ha consentite. Ma il Pubblico 

Ministero sta continuando a fare argomenti nuovi completamente diversi da quelle che 

sono le circostanze e da quello che è l’esame nostro. Quindi io la pregherei di invitarlo a 

contenere  nel  perimetro  che è  previsto  dalla  Legge.  Sennò saltano tutte  le  regole  e 

finiamo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole osservare qualcosa il Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. Mi era parso di capire che nella parte iniziale della sua 

deposizione il  teste -  forse ho capito male  -  aveva detto  che egli  era gestione della 

manutenzione in varie aree dell’impianto siderurgico.
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TESTE V. SCHIAVONE - Dell’Area Ghisa, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Solo nell’Area Ghisa allora.

TESTE V. SCHIAVONE - Beh, l’Area Ghisa è grande!

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, ho capito. Siccome ha detto “in varie aree”, pensavo che...

TESTE V. SCHIAVONE - No. Per un periodo ho fatto anche ad IMA. 

P.M. M. BUCCOLIERO - IMA.

TESTE V. SCHIAVONE - L’impianto marittimo lo conosco insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’impianto marittimo, quello di cui stavamo discutendo.

TESTE V. SCHIAVONE - Per un periodo però, per un periodo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ha detto che... Se non ricordo male, Ingegnere. Mi corregga. 

Lei ha operato anche all’interno dell’Area Parchi?

TESTE V. SCHIAVONE - Operato, sì. Ho fatto dei lavori nell’Area Parchi, anche importanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. In che periodo, Ingegnere?

TESTE V. SCHIAVONE - Prima del ’95... ‘96, ‘97, ‘98.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi,  o c’è un errore in quello che sta dicendo... 

perché, se è prima del ’95, non può essere ‘96, ‘97, ‘98. Lei ha detto: “Prima del ’95...  

’96, ’97, ‘98”. Capisco che è stanco però...

TESTE V. SCHIAVONE - No. Prima del ’95, sì, ho fatto dei lavori. Poi, dopo il ’95, ho fatto 

anche il ’96 e il ’97 perché abbiamo fatto dei lavori di...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Ecco. Sennò a verbale rimane un qualcosa che...

TESTE V. SCHIAVONE - Ho fatto dei lavori, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha fatto dei lavori primadel ‘95.

TESTE V. SCHIAVONE - No, anche dopo il ’95.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ah, anche dopo il ‘95.

TESTE V. SCHIAVONE - Dei lavori li ho fatti, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda, quando lei ha operato dopo il ’95 nell’Area Parchi, se ha  

notato fenomeni di spolverio da parte del minerale che si alzava dall’Area Parchi in 

direzione del quartiere Tamburi?

TESTE V. SCHIAVONE - E’ una bella domanda! Le rispondo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ha visto.

TESTE V. SCHIAVONE - Come no! 

P.M. M. BUCCOLIERO - De visu.

TESTE V. SCHIAVONE - È evidente che la domanda è provocatoria.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, è molto semplice!

TESTE V. SCHIAVONE - Tutti hanno visto le polveri! La risposta è... Non solo, chiaramente,  

l’ho vista io e l’hanno vista tutti.  Ma la risposta vera è:  cosa abbiamo fatto noi per 
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mitigare questa roba qua? Irroramento. Irroramento, quindi potenziato e fatto funzionare 

bene,  manutenzionato l’impianto che aveva una serie di  pere di lancio,  una serie di 

idranti a bordo di singoli parchi. Per cui, quando veniva il vento, ci si buttava sopra 

l’acqua. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  V.  SCHIAVONE -  Significa  comprare  le  pompe,  fare  le  tubazioni  -  chilometri  di 

tubazioni - andarle a mettere, fare in maniera tale che questi impianti spruzzino, che la 

potenza sia tale che arriva al cumulo che è alto quello che è alto, non come quanto si 

dice sui giornali o altra gente che parla di altezza ipotetica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Abbiamo fatto impianti di abbattimento sulle cadute, cioè dove da un 

nastro va sull’altro abbiamo messo degli spruzzatori  di acqua che sentivano...  quindi 

spruzzavamo acqua nebulizzata, quindi ugelli che poi qualche volta hanno funzionato 

bene, qualche volta meno bene, qualche volta male. Quindi siamo andati a cambiare, a 

fare la manutenzione. Abbiamo fatto lavori... asfaltato - per esempio - tutte le strade, le 

strade che... sono state asfaltate le strade per evitare spolverii.  Sono stati messi sulla 

punta del nastro braccio delle bivalenti dei serbatoi con acqua e filmante - insomma una 

sorta di Vinavil, per intenderci - per cui, quando uno riprende perché rompe il film, c’è 

di nuovo spruzzo dell’acqua per ricreare un filmche tiene attaccate le polveri e non le fa 

sollevare o non dovrebbe farle sollevare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Fermo restando che, quando viene il vento a 150 chilometri all’ora, 

non c’è filmante che tenga. Quindi una serie di lavori di questa tipologia qua. Quindi 

tramoggia  su  tramoggia:  acqua;  punta  a  braccio:  acqua.  Cumuli  abbassati,  cumuli 

abbassati! Guardi che l’altezza dei cumuli fino al 2012era di 16 metri, non di 40 metri  

come  è  stato  detto  anche  da  eminenti  consulenti.  40  metri!  L’altezza  massima  del 

bivalente è 23 metri, quindi non arriva il cumulo a 40 metri. Ma lasciamo stare queste 

cose qua.  Quindi  questi  sono stati  i  lavori  fatti,  il  contrasto fatto  allo  spolverio dei 

cumuli dei parchi primari. Se ho risposto alla sua domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. È chiaro, Ingegnere. Senta, quando lei parla di Area Ghisa - 

siccome ha parlato anche delle cokerie - nell’Area Ghisa rientra anche l’Area Cokeria in 

qualche modo?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sissignore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Rientra anche.

TESTE V. SCHIAVONE - Rientra. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, lei è a conoscenza di una relazione dell’ARPA del 21 giugno 
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2010 che individuava nelle cokerie come l’area dello stabilimento che emetteva circa il 

90% della quantità di benzoapirene che arrivava poi nell’area urbana e che proponeva 

addirittura - in quella relazione - una riduzione della produzione di coke proprio per 

limitare questa emissione di inquinante?

TESTE V. SCHIAVONE - Nossignore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ne è a conoscenza.

TESTE V. SCHIAVONE - La relazione dell’ARPA non mi è arrivata sul tavolo, nessuno me 

l’ha data, non l’ho letta, non l’ho studiata, approfondita. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E’ a conoscenza di altre relazioni di ARPA che fanno riferimento 

proprio a questo discorso del benzoapirene che è legato alle cokerie?

TESTE V. SCHIAVONE - Genericamente sì, genericamente sì, genericamente sì. Però se lei mi 

dice “Le è arrivata la relazione in cui lei si è messo a studiare, caro Schiavone? Ha 

guardato in dettaglio...”...

P.M. M. BUCCOLIERO - Non le ha viste quelle, no.

TESTE V. SCHIAVONE -  Io queste  relazioni  qua...  Cioè con qualcuno che mi ha indicato 

“Studiamo questo”, questo non lo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Il giornale lo leggo anch’io. Il benzoapirene sì. Uno legge tantissime 

polemiche e opinioni anche importanti sul benzoapirene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Questo sì,  perché sono un uomo che ha vissuto molto più sugli 

impianti. Ma insomma relazioni non ne ho guardate. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Senta,  Ingegnere  -  mi  avvio  alla  conclusione  -  lei  ha  fatto  

riferimento, su domanda dell’Avvocato Melucci, ad alcune persone. Le faccio adesso i 

nomi.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Legnani Lanfranco.

TESTE V. SCHIAVONE - Ah! Lanfranco Legnani, bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lanfranco Legnani.

TESTE V. SCHIAVONE - Mi dica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Già ha riferito più o meno quello che faceva, per quello che è a sua 

conoscenza. Lei sa se Legnani Lanfranco aveva un rapporto di fiducia con la famiglia 

Riva?

TESTE V. SCHIAVONE - Certamente sì, signore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ceriani Alfredo.

TESTE V. SCHIAVONE - Guardi - le rispondo subito - tutti i dirigenti avevano un rapporto di 
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fiducia con la famiglia Riva, tutti. Perché una regola che vigeva - a torto o a ragione, 

buona  o  cattiva  -  è  che:  “Se  io  non  ho  fiducia  di  te  non  ti  faccio  lavorare  come 

dirigente”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Primo. Secondo: “Io ho fiducia di te manon mi fido di te e, quindi, ne 

mette sempre due”. È un criterio di gestione molto americano.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - “Io a gestire questo libro e come lo sfoglio metto Schiavone e poi 

metto il Pubblico Ministero che controlla Schiavone”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - “Dopo sei mesi metto il Pubblico Ministero e metto Schiavone a 

controllare  il  Pubblico  Ministero”.  Cioè  il  Riva,  come  criterio  gestionale,  aveva  di 

tenere...voleva sentire sempre due campane, quindi aveva un tarantino ma di cui aveva 

fiducia perché...

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo, altrimenti non starebbe lì.

TESTE V. SCHIAVONE - Anche perché la fiducia uno poi la conquista con i numeri. Io torno a  

ripetere che se l’altoforno marcia al 98% e non inquina e non emette e non fa danni, non 

puoi non aver fiducia di me. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Perché è il migliore al mondo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - “Però a me mi lasci fare tutto quello che voglio io?”. “Ma manco se 

fossi scemo! Ti metto qualcuno che ti controlla. Quindi tu vuoi fare una modifica, hai 

un  improvement,  un  risparmio,  un  aumento  di  produttività,  una  diminuzione  di 

consumo? Io ti metto uno con cui tu parli e poi io sento due campane”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

TESTE V. SCHIAVONE - Questo è un criterio di gestione che può non piacere. Uno si sente 

sfiduciato?  Ma  non  è...  insomma  non  è...  È  un  criterio  che  -  per  esempio  -  molti 

americani  fanno, molte ditte americane,  le ditte europee meno. Però è un criterio di 

gestione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo. Ingegnere, un’ultima domanda...

TESTE V. SCHIAVONE - Le voglio dire una cosa in più, se mi consente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE V. SCHIAVONE - Perché immettere meno CO2 fa bene all’ambiente, no? Ma fa bene al  

padrone!Perché se tu per fare una tonnellata di ghisa bruci 300 chili  di coke, tu hai 

speso  300 chili  di  coke,  poi  emetti  CO2 per  300 chili  di  coke.  Se tu  per  fare  una 
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tonnellata di ghisa ne bruci 360 chili di coke- i numeri non sono a caso - tu emetti per 

360 chili di coke, emetti più CO2. Chi è che fa più il bene dell’ambiente? Il primo, no! 

E chi è che guadagna di più? Il primo! Molte volte il fare l’efficienza impiantistica, il 

fare  le  rese  migliori  significa  fare  inquinamento  molto  minore  e  guadagni  molto 

maggiori, contrariamente alla (parola incomprensibile) che quella ha risparmiato e ha 

sparagnato. Non è vero nulla! Le faccio due esempi: 300 e 360 chili sono la gestione 

privata e la gestione commissariale. I numeri - se non sono 360 saranno 350 - uno li va a 

vedere e vede: l’Altoforno 5 quanto consumava quando stava con i privati? 300 chili. E 

quando stava col pubblico quanto consumava? 360. Chi ha guadagnato? Il privato! Chi 

ha inquinato di meno? Il privato!

P.M. M. BUCCOLIERO - Si.

TESTE V. SCHIAVONE - Il numero è questo qua. Poi- torno a ripetere - non voglio... Scusate, 

tutto...però  il  numero,  il  numero!  Io  emetto  con  l’acqua  -abbattendo  le  polveri 

all’Altoforno  2  che  lei  mi  ha  citato  prima  -  e  arrivo  a  10,  12,  14  milligrammi  a 

normalmetro  cubo.  Quello  mi  dice:  “Chi  emette  di  più?”.  Quando  abbiamo  fatto 

l’impianto... Poi siamo arrivatia 5. La Legge dice 10. Io sono più basso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - In questo caso, l’acqua costava meno che non la... Perché mandare 

un po’ di acqua costa molto poco. Filtri a maniche, maniche, ventilatori, camini: costa 

l’ira di Dio di più! Pero l’efficienza in questo caso... Il caso opposto le ho fatto, in cui  

qualche volta la...  Si cerca l’efficienza:  è di minore inquinamento,  di  minor impatto 

ambientale, sposa guadagni di più...

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Certo, certo.

TESTE V. SCHIAVONE - ...e, qualche volta, sposa costi di più. La realtà è molto articolata, non 

è banale.  Io leggo sui giornali:  “Quello inquina di più perché compra i  ricambi che 

costano di meno”. Mamai una sciocchezza fu detta così grande e grossa, una immensa 

stupidaggine! Lo sa perché i Riva avevano fiducia di me? Le dico una cosa particolare. 

Dice: “Perché avevano fiducia di te, chiaro Schiavone?”. Glielo spiego subito. Perché, 

quando sono venuti,  abbiamo fatto  i  confronti  dei  costi  di  Genova Cornigliano con 

Taranto altoforno. Con i confronti alla grande, Taranto vinceva: era più bassa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. SCHIAVONE - Io compravo i ricambi migliori: io compravo lo scivolo a 80.000 euro 

e loro a 20.000 euro.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, risponda a questa domanda, Ingegnere. L’Area Ghisa...

TESTE V. SCHIAVONE - L’Area Ghisa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...comprende anche l’Area Acciaieria?
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TESTE V. SCHIAVONE - No, no. Gli acciaieri sono i nemici dell’Aria Ghisa.

P.M. M. BUCCOLIERO - Completamente staccata, non c’entra niente.

TESTE V. SCHIAVONE - No, no. Gli acciaieri... gente da mandare all’ergastolo!

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ho  capito.  Quindi  lei  non  ha  mai  avuto  a  che  fare  con  l’Area 

Acciaieria.

TESTE V. SCHIAVONE - Nein, nein. Noi avevamo un solo colloquio: “Io ti mando un carro 

siluro pieno di ghisa” e basta. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh. Non arrivava lì?

TESTE V. SCHIAVONE - Però il mio compito... how are my work?“Sigar cullar full (come da 

pronuncia)”. “Okay”. Pieno, basta, ho finito! “Me lo devi dare vuoto”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta - Ingegnere, mi ascolti - lei ha mai visto, era al corrente di 

fenomeni di slopping che si verificavano nell’Area Acciaieria?

TESTE V. SCHIAVONE - Li vedevo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Li vedeva?

TESTE V. SCHIAVONE - Come tutti! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non ci sono altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parti Civili, ci sono domande?  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVV. P. PALASCIANO 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Avvocato Palasciano. Volevo approfittare  della mostruosa 

esperienza dell’Ingegner Schiavone. 

TESTE V. SCHIAVONE - Solo lunga.

AVVOCATO P. PALASCIANO - In maniera allegorica “mostruosa”, in maniera allegorica.

TESTE V. SCHIAVONE - Ma mi piace il termine, mi piace!

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  anche  lei  adesso  combatte  con  le  stesse  armi 

dell’iperbole...

AVVOCATO P. PALASCIANO - È venuta spontanea!

TESTE V. SCHIAVONE - Dica! 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Senta, volevo una precisazione.  Probabilmente lei l’ha già 

detto. Nel verbale verrà fuori. Parlando della manutenzione - quella bella esposizione 

che ha fatto della manutenzione, il criterio di manutenzione del pubblico - non ha mai 

nominato la famosa manutenzione a rottura.
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TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  -  Era  un  concetto  che  si  perseguiva  durante  la  gestione 

pubblica?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione perché ha parlato...

AVVOCATO P. PALASCIANO - Una è una precisazione!

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  no  ma  c’è  opposizione.  La  domanda  contiene 

un’affermazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Però, Avvocato, parla della gestione pubblica.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Pubblica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parla della gestione pubblica.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Alloranon ho capito la domanda. La domanda è se nella 

gestione pubblica si utilizzava la...

(Sovrapposizione di voci)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che questo tema...ne abbiamo parlato ampiamente. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Molto!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma forse, in particolare, questo tema non ricordo che sia stato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -No, no,  perché è stato introdotto solo dalla  Valenzano 

questo tema della rottura. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Sì, sì. Infatti, infatti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nel periodo della Valenzano evidentemente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse è una precisazione.

AVVOCATO P. PALASCIANO - No, in verità è stato ripreso pure dal collega Annicchiarico il 

quale diceva “Lo escludiamo”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Però, Avvocato, ladomanda è una domanda che non è stata 

fatta perché riguarda la gestione pubblica. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Certo. Perfetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco, in questo senso stavamo commentando.

TESTE V. SCHIAVONE - La domanda qual era?

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ripeto la domanda, Ingegnere. L’Ingegnere aveva fatto tutta 

quella  bellissima  esposizione  sulconcetto  di  manutenzione  perseguito  durante  la 

gestione pubblica.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ecco. In quel principio non è mai venuto fuori il concetto 

della rottura. Volevo conferma di questo, se effettivamente...
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TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì. Non c’era, non c’era. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Non c’era proprio.

TESTE V. SCHIAVONE - Si facevano i piani di manutenzione,  si facevano i programmi di 

minuto mantenimento. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Certo.

TESTE  V.  SCHIAVONE  -  Non  era  previsto,  non  si  riusciva  a  stabilire  quant’era  la 

manutenzione a rottura ma quello che si faceva era indicare le utilizzazioni. Perché poi 

il  manutentore...  “IU”  è  chiamato:Indice  di  Utilizzazione.  Si  diceva:  “L’indice  di 

utilizzazione di quest’area per quest’anno deve essere... era 80? Dobbiamo passare al 

82%”. L’indice di guasti è inverso: la quantità di tempo fermo per rottura degli impianti 

deve passare dal 10% all’8%. Queste erano le cose che si dicevano. 

AVVOCATO P. PALASCIANO -  Quindi  era  tutto  sotto  analisi  e  sotto  verifica  proprio per 

evitare queste condizioni di traumaticità, di rottura.

TESTE V. SCHIAVONE - Avvocato, un conto è - diciamo - la filosofia manutentiva, un conto è 

poi l’applicazione e l’esecuzione dei lavori di contrasto alle rotture che debbono essere 

seguite. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Perché io e lei possiamo scrivere un bel libro però poi non applicarlo. 

Perché non basta averlo scritto.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Devi avere anche il personale...come devo dire? Le chiedo scusa se 

spendo un po’ di tempo in più. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - No, no.

TESTE V. SCHIAVONE - Del personale che deve essere educato a fare quel lavoro là. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Sì, certo.

TESTE V. SCHIAVONE - Taranto era così - diciamo - non messa bene originariamente - poi 

siamo diventati dei maestri - per cui Taranto chiamò i giapponesi. Ci fu una missione 

chiamata  “Tarap  1”.   Quindi  vennero...  una  missione  di  guru  giapponesi  che  ci 

spiegarono  come  organizzare  in  maniera  -  diciamo  -  scientifica,  in  maniera 

programmatica,  in  maniera  schedulata,  in  maniera  razionale  la  manutenzione.  I 

giapponesi hanno insegnato a tutto il mondo con i tedeschi però non si potevano vedere. 

Noi andammo dai giapponesi perché molto bravi. Noi dà là educammo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - La ringrazio.  È esaustivo.  Poi una precisazione.  Abbiamo 

parlato moltissimo dei filtri a manica.

TESTE V. SCHIAVONE - Sissignore. 

AVVOCATO P.  PALASCIANO - Molto più efficienti  dei  filtri  ad acqua e  tutto  quanto.  Io 
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volevo sapere: che fine fa la polvere che viene trattenuta, dove va a finire, come viene 

smaltita?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente - mi perdoni - la domanda è generica, oltre che 

essere totalmente disarticolata. Dico: mica tutte vanno nella stessa parte! 

AVVOCATO P. PALASCIANO - È precisamente tecnica, è precisamente tecnica!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -No, no, non c’entra niente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato, però ha già risposto il teste: hadetto “Nelle discariche 

interne allo stabilimento”. Ha già risposto. Anche oggi mi sembra che ne ha parlato.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Però  quello  con  riferimento  alla  polvere 

dell’altoforno. Per questo dicevo io: la domanda posta in questa maniera è...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Polveri della depolverazione.  

AVVOCATO V. VOZZA - Esatto, Presidente, perché hanno composizione diversa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei deve chiedere di un determinato impianto. Peraltro 

stiamo chiedendo al soggetto sbagliato perché il tecnico di manutenzione lo può sapere 

così, per avventura ma non è la sua...  Quando ci  saranno i testi  che si occupano di 

queste cose facciamo le domande!

AVVOCATO P. PALASCIANO - Io mi permetto di insistere. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però ha già parlato di questa questione, di questo tema. È in 

grado di rispondere, Ingegnere, a questo?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, provo a rispondere. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nei limiti a sua conoscenza.

TESTE V. SCHIAVONE - Nei limiti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché lei trattava l’Area Ghisa, quindi...    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento a quali filtri? Con riferimento a quali 

impianti? Qual è la domanda?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può precisare, Avvocato?  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Per esempio, gli stock house.

TESTE V. SCHIAVONE - Le polveri sono quelle di altoforno, il polverino di altoforno... credo 

di averle risposto già che venivano prese...

AVVOCATO P. PALASCIANO - Sì, sì.

TESTE V. SCHIAVONE - E abbiamo un progetto. Le polveri - per esempio - del coke sono 

polveri ricche di coke, si riutilizzavano in Area Cokeria. Le polveri dello stock house 

erano polveri  di  minerali:  o  -  in  qualche  caso  -  si  andavano  a  riutilizzare  per  fare 

agglomerato (come fini) o - in qualche altro caso - si andava a discarica. Ma molte volte 
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i  fini  di  stock  house,  di  minerali  venivano  presi  e...  Poiché,  quando  si  fabbrica 

l’agglomerato,  i  primi  sono  i  mescolatori  D23...  sono  dei  mescolatori  in  cui  devi 

mettergli del materiale fine che sono questi fini di vagliatura, fini di aspirazione che 

impastati  con  l’acqua...  comincia  la  miscela  per  poter  -  diciamo  -  fare  un  buon 

agglomerato. Si riutilizzava in questa cosa qua. Tutto riutilizzabile, veniva riutilizzato in 

cokeria o in agglomerato. Invece quello che non era possibile riutilizzare - le polveri di 

altoforno, per esempio - a discarica. Là noi facemmo quel progetto che non ancora...

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  -  Perfetto.  Grazie.  Ma  -  volevo  capire  -  quando  lei  dice 

“Venivano utilizzate”, “Venivano portate”, “Venivano...”, i trasporti come avvenivano?

TESTE V. SCHIAVONE - I trasporti... Per quanto attiene le polveri del campo di colata degli 

stock house dell’altoforno, abbiamo fatto un bel lavoro di improvement perché veniva 

presa questa polvere con lo spolverio dei campi di colata dell’altoforno... Parliamo del 

più brutto, no? Allora campo di colata: il sistema aspira. Veniva immesso in un cilindro. 

Questo cilindro aveva una valvola particolare che... Insomma avevamo un po’ studiato, 

un po’ suggerito e un po’... fatto con una ditta che non mi ricordo come si chiama. 

Questa valvola finiva con una proboscide, una piccola proboscide, una pera. Veniva un 

camion - chiamato da noi “camioncipolla” perché era fatto a cipolla - vi arrivava sotto: 

allungava una sua proboscide, pigliava questa cosa qua, apriva e si succhiava questa 

polvere. Per cui all’AFO 5 - quell’ordine che abbiamo visto - e così all’AFO 1 e così  

all’AFO 2, con questi camion cipolla noi riuscivamo a non spolverare. Se la domanda è 

quella  là.  Il  polverino  di  altoforno,  dal  plugmill  sotto  la  sacca  a  polvere...  C’erano 

queste due coclee, questi impiantini che abbiamo chiamato “plug mill” - che avevamo 

modificato - che buttavano a terra e noi buttavamo dell’acqua per evitare tanta polvera. 

E poi la  pala  impalava  e Perlini...  il  Perlini:  discarica.  Questo è il  meccanismo che 

funzionava. Il carro cipolla è stata una buona invenzione, una buona cosa. È insomma 

una buona maniera, più ecologica di quella di...La modifica dello stock house che mi ha 

chiesto  il  Pubblico  Ministero  è  una  modifica  bella,  complicata  (fatta  con la  Cemit) 

perché là abbiamo vietato ai fini di andare a terra - quindi di andarli a impalare facendo 

polvere - e abbiamo compattato il tutto in maniera tale che venga estratto in una maniera 

più efficiente,  più rispettosa  dell’ambiente.  Un po’ inquina ma rispetto  a  prima che 

inquinava 100, questo inquina 10, inquina 5. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Scusi, l’ultima domanda.

TESTE V. SCHIAVONE - Dica. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - In che periodo è avvenuta questa modifica, questa attività?

TESTE V. SCHIAVONE - 2001, 2002, 2005. Anche qua la data precisa...

AVVOCATO P. PALASCIANO - Dal 2001 al 2005 è un po’ ampio!
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TESTE V. SCHIAVONE - Non ricordo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Va bene. Grazie. Nessun’altra domanda. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Annicchiarico, deve fare il riesame?  

AVVOCATO A. MARIGGIO’- Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Sì.  

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Solo una domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Avvocato Mariggiò, prego.  

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO A. MARIGGIO’ 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Solo una curiosità.

TESTE V. SCHIAVONE - Prego. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Lei prima ha parlato di un’attività che ha svolto a Genova - di 

ammodernamento dell’impianto di Genova - insieme ad un suo collega.  Adesso non 

ricordo il nome esattamente.

TESTE V. SCHIAVONE - No. 

(Intervento fuori microfono) 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Pastorino, con l’Ingegnere Pastorino.

TESTE V. SCHIAVONE - No, non ho detto che ho fatto la... Ho detto che abbiamo deciso di 

spostare quell’impianto da Genova a Taranto per utilizzarlo.

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Ah, ho capito. Allora avevo capito male.

TESTE V. SCHIAVONE - No, non ho lavorato mai a Genova. 

AVVOCATO  A.  MARIGGIO’  -  Avevo  capito  che  ci  fosse  stato  unintervento  di 

ammodernamento.

TESTE V. SCHIAVONE - No. 

AVVOCATO  A.  MARIGGIO’  -  Ho  sentito  usare  questa  parola:  “Ammodernamento 

dell’impianto di Genova”.

TESTE V.  SCHIAVONE -  Per  ammodernare  Taranto  abbiamo smontato  Genova,  portato  a 

Taranto e ammodernato Taranto. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Si ricorda in che periodo? Se se lo ricorda. A quanto pare, le  

date....

TESTE V. SCHIAVONE - Non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Grazie.
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TESTE V. SCHIAVONE - Chiedo scusa ma non mi ricordo! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Deve fare il riesame?

TESTE V. SCHIAVONE - Il  fatto  tecnico  me lo ricordo nei  dettagli,  anche come abbiamo 

disegnato  il  camino.  Però se lei  mi  dice  le  date,  con le  date  io  sono debole  e  non 

funziono!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Annicchiarico.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. 

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Annicchiarico per il verbale. Senta, innanzitutto le volevo 

chiedere questo: dal punto di vista numerico - anche in maniera approssimativa - come 

numero di forni, quindi conseguentemente come numero di porte, complessivamente se 

dicessi che siamo intorno ai 500...

TESTE V. SCHIAVONE - Sì: 480. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 480, eh.

TESTE V. SCHIAVONE - Più o meno... 461... non mi ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Conseguentemente, il doppio delle porte da fare?

TESTE V. SCHIAVONE - Eh sì!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ogni forno - mi conferma? - ha due porte.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì: lato macchina e lato coke insomma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

TESTE V. SCHIAVONE - Cioè due porte con cui è chiuso ed entrambe...  oltre alle porte, il 

pulisci cilindro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi siamo intorno alle 900 porte. Va bene. Senta, per 

aiutare anche quelle che sono le esigenze del Pubblico Ministero e soprattutto - quelle 

che mi interessano di più ovviamente - della Corte, faccio questa domanda al teste che 

vale  per  tutti  quanti  gli  investimenti  però  gliela  faccio  su  uno voi  e  poi  lo  potrete 

ricavare  voi  stessi  guardando  il  resto  degli  investimenti.  Se  prendiamo  questo 

investimento - per esempio - “Nuova batteria forni a coke numero 12”, all’interno, nella 

documentazione che lei ha visionato prima, è riportata una fattura che oltre a riportare il 

discorso di un costo, quindi di un importo... vedrà che l’importo non è l’importo totale 

ma c’è scritto “15% messa in servizio”.

TESTE V. SCHIAVONE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi c’è il pagamento finale previsto dal contratto che 
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è successivo alla messa in servizio.

TESTE V. SCHIAVONE - Logico, logico! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi conferma che il dato è questo?

TESTE V. SCHIAVONE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.  Quindi  potrete  ricavare  la  messa in  servizio 

dalla  documentazione  che  noi  abbiamo prodotto.  Perché le  fatture  che noi  abbiamo 

allegato  sono  quelle  conclusive  praticamente,  di  pagamento  dellamessa  in  servizio. 

Quindi, dal punto di vista della datazione, sia il Pubblico Ministero ma soprattutto voi 

potrete  verificare  l’investimento  e  il  tempo  tecnico  necessario  per  la  sua  messa  in 

servizio. Grazie. Ringrazio il teste. Non abbiamo altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora disponiamo l’acquisizione di questi documenti. 

Ingegnere, la ringraziamo. Può andare.

TESTE V. SCHIAVONE - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie.

TESTE V. SCHIAVONE - Buona giornata e buon lavoro. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Annicchiarico, per quanto riguarda gli altri testi - non 

so -se vuole venire incontro a questa esigenza che le ha rappresentato il collega. Però 

aveva, ieri, indicato un ordine. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Il problema è questo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè dobbiamo conciliare queste esigenze. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tutte le esigenze. Ci mancherebbe! Diciamo che c’è un 

problema ulteriore: che stamattina...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche perché domani non faremo udienza perché ci sono già 

delle adesioni di cui poi darò atto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi hanno ricordato all’ingresso - ma me l’ha ricordato 

anche il collega Urso - che stamattina sono presenti dei testi che vengono da fuori e che, 

quindi,  hanno  preso  aerei.  Diciamo  che  da  un  lato  c’è  l’esigenza  dell’Avvocato 

Lojacono che io vi ho letto, dall’altro lato... Questi due testi dell’Avvocato Lojacono 

sono  tarantini.  Io  gli  chiederò  scusa  personalmente  però  gli  chiederemo  di  tornare. 

Mentre questi testi che sono Fabiola Fabio...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Fabiola e Andria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -No, ci dovrebbero essere Baldini e Guarino. Sono tutti di 

fuori questi qua.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, non sono presenti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Non sono presenti? Perché noi li abbiamo citati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Solo Fabiola - che deve partire alle 16:00 - e poi Andria Gregorio. 

Sono quelli che sono in partenza.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora facciamo Fabiola per primo e poi facciamo gli 

altri.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Fabiola. Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Chi è presente? Perché noi non sappiamo neanche chi è 

presente, non ci è stato detto. Ce lo può dire, per favore?  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Andria,  Dodaro,  Troilo,  Seccia,  Diego,  Volpicella,  Vitale  e 

Fabiola. Fabiola e Andria sono quelli che vengono da fuori. Gli altri penso che... Magari 

ne facciamo trattenere...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Andria forse è di Taranto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -È di Taranto? Forse ha detto che deve partire. Allora Fabiola lo 

sentiamo sicuramente.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -Noi  faremmo Fabiola  e  Dodaro.  Gli  altri  li  possiamo 

mandare via. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Allora  Fabiola,  Dodaro...  Facciamone  trattenere  un  altro, 

Avvocato, magari. O no?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Allora si trattengono Fabiola e Dodaro. Gli altri tornano lunedì? 

No: martedì, facciamo martedì. Allora gli altri tornano martedì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Lunedì  io  devo discutere  un  processo  a  Lecce  dove 

difendo un ex Commissario Straordinario del Comune di Taranto, Prefetto, cioè devo 

andare a discutere per forza. Non so come... Dico: se riusciamo o a iniziare più tardi e 

mi fate discutere a Lecce e poi vengo oppure... non so!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Appunto. Quelli di oggi mandiamoli a martedì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per lunedì ha citato qualcuno?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no.  

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Presidente,  riusciamo  a  indicarli  nominativamente, 

cortesemente? Per chiarezza di tutti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, scelga lei i testi per lunedì. Così magari iniziano i suoi 

colleghi. Va bene? Li scelga lei.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Di questi presenti?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole l’elenco? Così è più semplice. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo detto che restano Dodaro e Fabiola. Degli altri adesso 

vediamo.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -Allora,  Presidente,  possiamo fare  così:  Troilo,  Seccia, 

Volpicella e Valenzano - perché avevamo anche Valenzano - per lunedì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Lunedì. Diego però martedì non può venire.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -E lo facciamo mercoledì. Poi non ce la facciamo a sentirli 

comunque come tempi. Secondo me, già con quattro chissà se ce la facciamo!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Quindi chi erano...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, lunedì: Troilo, Seccia, Volpicella e Valenzano. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Volpicella non può lunedì, quindi martedì facciamo. Ne indichi 

un altro, Avvocato, per lunedì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo citiamo per lunedì qualcun altro. No, perché io non so 

a che ora arrivo. È fissata alle dodici la discussione. Se mi fanno discutere preciso arrivo 

presto, perché non sarò lungo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora ne citi un altro, Avvocato. Ne citi un altro, quello che 

ritiene di citare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene?  Tutti  gli  altri  martedì,  quelli  che  non  abbiamo 

chiamato: Andria...

(Interventi fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Martedì no. Mercoledì Andria. Allora citatene anche per martedì, 

perché martedì c’è soltanto Volpicella.   Vitale - quello dell’Avvocato Lojacono - lo 

facciamo mercoledì? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non questo, l’altro?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No. Questo, Avvocato, il prossimo. 

(Interventi fuori microfono) 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Quindi  il  problema  è  Vitale.  Facciamo  martedì,  Avvocato. 

Facciamo martedì Vitale.

(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono) 
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AVVOCATO P.  CACCIALANZA -Presidente,  sarebbe una cosa buona anche per  la  Difesa 

dell’Ingegner Di Maggio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Facciamo il 21 allora. Però, Avvocato, citi qualche altro 

per martedì e mercoledì. Li deve dire però entro la fine dell’udienza, per i suoi colleghi. 

Facciamo la pausa a questo punto. Mi dispiace però per il teste che alle 16:00 deve 

andare via.  

(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Non sarà lungo? Il teste che ha l’aereo. 

(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non sarà lungo. Alle 16:00 deve andare via di qui. Facciamo una 

mezz’ora di pausa perché abbiamo necessità di una pausa. Ci vediamo alle due e un 

quarto.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13:43 e riprende alle ore 14:33).

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FABIOLA FABIO 

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».

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole indicare le sue generalità? Come si chiama?

FORNISCE LE GENERALITA': Fabiola Fabio, nato a Camogli il 24 novembre 1956, residente 

a Camogli in via Giovanni Bettolo 43, interno 7.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Lei si è impegnato a dire la verità. È stato citato... non 

se da altri  difensori,  ma comunque sicuramente dall’Avvocato Annicchiarico che l’ha 

citata. Prego, Avvocato.  
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ESAME DELLA DIFESA, AVV. P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, buongiorno. Pasquale Annicchiarico. Senta, mi può 

dire  cortesemente  per  quale  società  lavora  e  se  si  è  occupato  lei  dell’Ilva  e  in  che 

periodo?

TESTE F. FABIOLA – Io lavoro per la Paul Wurth Italia S.p.A.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE F. FABIOLA - Ho lavorato, come tanti colleghi lo hanno fatto e lo stanno facendo, per 

lo stabilimento di Taranto.  Io personalmente come mia carriera  ho iniziato la carriera 

come giovane Ingegnere venendo a lavorare a Taranto per l’allora Ilva,  poi da Ilva è 

diventato  Riva.  Lavoriamo  abbastanza...  in  modo  abbastanza  continuativo  in  questo 

stabilimento, pur avendo cambiato società, nel senso che era la vecchia Italimpianti che 

aveva costruito lo stabilimento, poi è diventata Demag Italimpianti, poi SMS Demag, poi 

Paul Wurth e adesso Paul Wurth Italia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, ecco, quindi era la ex SMS Demag, questo non lo 

sapevo.

TESTE F. FABIOLA – Sì. Tutta la trafila è come le ho detto. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  Bene.  Se  può  spiegare  le  attività  che  ha  svolto  nel 

periodo dal '95 fino al 2011 in Ilva. Per sommi capi, poi entreremo nei dettagli.

TESTE F. FABIOLA – Dico la mia società, perché poi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, certo.

TESTE F. FABIOLA – ...devo dire ho avuto anche dei ruoli  in azienda non operativi  legati 

direttamente alle commesse. Quindi sono a conoscenza abbastanza di tutto quello che ha 

fatto la società. A partire dal '95, vuol dire da quando è entrata la società Riva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE F. FABIOLA – Allora, abbiamo fatto direi quasi tutti i rifacimenti degli altoforni che 

sono intervenuti  in questo periodo; probabilmente c’è stato un rifacimento intermedio 

dell’Altoforno numero 5, non mi ricordo esattamente se era il 2000 e qualcosa, che era 

stato fatto da una società nostro concorrente. Però abbiamo rifatto sia l’Altoforno 1 che 

l’Altoforno 2  che  l’Altoforno  4,  e  abbiamo...  avevamo anche  preso  un  ordine  per  il 

rifacimento  dell’Altoforno  numero  5,  perlomeno  parziale.  I  cowpers  dell’Altoforno 

numero 5 ci erano stati assegnati e avevamo incominciato a fare il lavoro. Poi, ad un certo 

punto è stata stoppata quell'attività sul rifacimento dell’Altoforno numero 5. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando stiamo più o meno come tempi?

TESTE F. FABIOLA - Eh!
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, l’ultimo, questo dell'Altoforno numero 5.

TESTE F. FABIOLA – L’Altoforno numero 5, adesso non glielo so dire esattamente. Boh! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Lo vediamo dagli ordini.

TESTE F. FABIOLA – Sarà dopo il 2010, ecco, quando... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay. Senta, innanzitutto che tipo di... adesso che attività 

svolge? Lei che tipo di ruolo ha?

TESTE F. FABIOLA – Allora, il mio ruolo attuale è Responsabile dell’Ingegneria Generale del 

gruppo Paul Wurth nel mondo, perché la nostra società non è... La società italiana fa parte 

di  un gruppo con Headquarter  in Lussemburgo. Quindi sono responsabile a livello  di 

gruppo  dell’Ingegneria  Generale  e  sono  responsabile...  faccio  parte  della  direzione 

aziendale diciamo della Paul Wurth Italia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene.  Senta,  con riferimento  alla  sua esperienza con 

l’Ilva di Taranto ricorda chi sono stati i tecnici Ilva con cui si è più interfacciato, con chi 

ha più parlato dal punto di vista tecnico? Nei vari periodi. Se se lo ricorda, ovviamente.

TESTE  F.  FABIOLA  –  Sì.  Noi  abbiamo  avuto  contatto  con  l’Ilva  soprattutto  nel  campo 

dell’altoforno. Quindi quando abbiamo fatto tutta la nostra attività abbiamo parlato con i 

vari responsabili operativi degli altoforni, ecco. Quindi, non so, mi viene in mente un Di 

Maggio – tanto per intenderci – Di Maggio Giuseppe. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE F. FABIOLA – Poi... Boh! Non... Con l’Ingegner... Come si chiama? Va be'! Poi mi 

viene in mente, adesso ho un lapsus. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A me succede molto spesso.

TESTE F. FABIOLA – Quando si parla di nomi non... Poi, se mi viene, glielo dico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, parliamo di una cosa che sicuramente saprà anche 

per il ruolo che ha. Con riferimento ai pagamenti delle fatture emesse dalla sua società 

verso l’Ilva, nel periodo di gestione Riva, i pagamento sono stati sempre regolari e sono 

avvenuti tutti oppure avete contenziosi? Non so.

TESTE  F.  FABIOLA  –  Allora,  lì  abbiamo...  Anche  lì  poi  non  me  ne  sono  interessato 

direttamente, ma noi abbiamo ancora in sospeso con la Riva tutta una serie di pagamenti 

di  fatture  relative  mi  sembra  all'Altoforno  numero  1,  al  rifacimento  dell’Altoforno 

numero 1. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché?

TESTE F. FABIOLA – Perché è stato nel momento in cui poi c’è stato il passaggio, il momento 

critico  diciamo  in  cui  c’è  stato  il  passaggio  dalla  gestione  Riva  alla  gestione 

commissariale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, ecco! Quindi poi non è stata... Il problema è della  
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gestione successiva.

TESTE F.  FABIOLA –  È  entrato  nel  discorso  del...  Non  so  se  sia  stato  un  fallimento,  un 

qualcosa del genere. Abbiamo una causa in corso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con l’Ilva?

TESTE F. FABIOLA – Con l’Ilva, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con riferimento al periodo precedente, quindi diciamo 

dal 2012 fino al '95...

TESTE F. FABIOLA – No, no, prima no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...avete mai avuto problemi di pagamenti?

TESTE F. FABIOLA – No, no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mai.

TESTE F. FABIOLA – Direi di no. Anche se non è proprio... non era mio ruolo interessarmi di 

queste cose qua, ma direi che in linea di principio Riva è sempre stato un buon pagatore, 

ecco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene.  Senta, le sottopongo in visione alcuni ordini. Per 

alcuni  ho  anche  qualche  progetto  e  qualche  specifica  tecnica,  relativi  a  degli 

investimenti  –  quindi  con  riferimento  anche  a  degli  impianti  –  che  dovreste  aver 

realizzato presso lo stabilimento Ilva di Taranto. Vorrei avere conferma da lei, una volta 

guardato l’investimento e guardato l’ordine, se effettivamente quel tipo poi di ordine è 

stato messo effettivamente in esecuzione, è stato messo in servizio, è stato pagato e tutto 

quanto. Partiamo dall’ordine 2657 del 18.01.2006, variante numero 3 del 18.10.2010, 

che è  relativo  al  "Nuovo impianto  di  depurazione  gas  AFO per Altoforno AFO 4". 

L’importo è di  10 milioni  450 mila  euro,  alla  Paul Wurth ovviamente.  Io le do sia 

l’ordine sia le relative fatture. Le do anche... con riferimento a questo abbiamo anche 

offerta per l’impianto di depurazione del gas di Altoforno 4. Se può consultare questa 

documentazione e se mi può dire se effettivamente questo investimento è stato fatto, 

questo impianto è stato realizzato e se è stato regolarmente pagato. Diciamo che si tratta 

del  nuovo  impianto  di  depolverazione  gas  AFO  4.  Presidente,  come  al  solito  se 

possiamo dare atto che in questo momento il teste per alcuni minuti sta consultando la 

documentazione in suo possesso.

TESTE F. FABIOLA - Sì, sì, ma io...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sta esaminando la documentazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non era per darle fretta, è che a verbale...

TESTE F. FABIOLA - No, no, ma guardi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...risulta...

TESTE F. FABIOLA - Io non ho molta memoria, però questo qua...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Risulta...

TESTE F. FABIOLA - ...me lo ricordavo, voglio dire. No, no, sicuramente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Riconosce questo intervento?

TESTE F. FABIOLA – Sì, certo. Riconosco il documento, l’intervento che avevamo fatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il documento.

TESTE F. FABIOLA -. È l’introduzione di una tecnologia avanzata per la depurazione del gas 

dell'Altoforno numero 4, fatta secondo la tecnologia Paul Wurth. Poi le date non me le 

ricordo. Pagamenti – come le ho detto prima – mi sembra che non abbiamo mai avuto 

problemi.  L’intervento  è  stato  fatto  nell’ottica  di  questo  rifacimento  dell’AFO  4. 

C’erano state diverse varianti d’ordine, una di queste era la depurazione del gas. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  La  documentazione  che  le  ho  prodotto,  che  le  ho 

consegnato corrisponde comunque, l’ha controllata, l’ha verificata?

TESTE F. FABIOLA – Allora, qua c’è un’offerta tecnica – okay? - che descrive esattamente 

l’intervento.  Sì, è il  nostro modo normale di fare le offerte. Questo qua è l’allegato 

tecnico.  Poi  c’è  un ordine,  che è  l’ordine  che faceva...  normalmente  veniva emesso 

dall'Ufficio Acquisti di Milano. E poi qua ci sono delle fatture. Ecco, sulle fatture penso 

di ricordare che non ci fossero stati problemi di pagamento, ecco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.  Senta,  passiamo allora a un altro intervento 

vostro, un’altra fornitura vostra, un altro impianto. In particolare, il "Nuovo impianto 

granulazione loppa AFO 2". L’ordine è il 21078 del 27.04.2007, con variante numero 1 

del  18.06.2007,  un  importo  di  5  milioni  680  mila,  è:  "Impianto  di  granulazione  e 

condensazione loppa acqua di mare in circuito aperto dell'Altoforno AFO 2 costituito da 

due  bacini  cilindrici  di  granulazione  e  condensazione",  e  poi  c’è  la  descrizione 

dell’intervento.  Ecco,  anche  con  riferimento  a  questo  le  do  lo  stesso  tipo  di 

documentazione, che è la vostra specifica tecnica. C’è documentazione progettuale. Per 

questo ho anche il  verbale  di collaudo.  Poi ovviamente troverà l’ordine,  il  contratto 

insomma tra l’Ilva e voi. Prego. Se mi può dire se è stato realizzato. Se mi dice anche 

brevemente di che cosa si tratta e poi se è stato pagato, eccetera.

TESTE F. FABIOLA – Anche questo è stato un intervento legato al... soprattutto di carattere 

ambientale, per evitare che le fumane che vengono prodotte dalla granulazione della 

loppa andassero in cielo. Quindi questo è un impianto di condensazione che faceva sì 

che  non  ci  fossero  più  emissioni  a  seguito  della  granulazione  della  loppa.  È  stato 

realizzato da noi. Anche lì, dal punto di vista pagamenti non penso che ci siano stati dei 

problemi di nessun tipo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. 
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(Il teste consulta la documentazione).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Conferma?

TESTE F. FABIOLA – Sì, confermo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, visto che c’è la documentazione anche relativa al 

collaudo  dell’opera,  mi  conferma  comunque  che  con  riferimento  a  quella 

documentazione  quello  è  il  momento  in  cui  diciamo  verificate  che  tutto  funzioni 

perfettamente in contraddittorio? Mi spieghi come funziona.

TESTE  F.  FABIOLA  –  Sì.  Il  collaudo...  Adesso  non  so  in  questo  caso  specifico,  ma 

normalmente ci sono anche delle performance che l’impianto deve dimostrare. Quindi 

nell’atto  in cui si fa il  collaudo si verifica che quanto è stato venduto risponde alle 

prestazioni che vengono garantite. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lì c’è una firma per l’impresa,  lei  sa di chi è quella 

firma?

TESTE F. FABIOLA - In che documento?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché vedo che per Ilva c’è in basso a sinistra...

TESTE F. FABIOLA – Ah, nel primo? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. C’è per Ilva una firma e per l’impresa un’altra firma.

TESTE F.  FABIOLA – Ah! Sì,  sì,  sì.  Allora,  per  l’impresa  Paul  Wurth  c'è  un signore  che 

seguiva la parte diciamo del montaggio. Era nella nostra struttura di cantiere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE F. FABIOLA – "Contaldo" c’è scritto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, prendiamo come esempio questo investimento, o 

comunque sono più o meno dello stesso genere, come si arrivava ad effettuare questo 

tipo  di  interventi  tecnici?  Cioè,  mi  spiego meglio:  erano dei  pezzi  che  voi  avevate 

pronti, dovevate fare degli adattamenti? Facevate... Venivate prima? Ricevevate delle 

richieste specifiche? Ci racconti dall’inizio alla fine, in maniera sintetica ovviamente...

TESTE F. FABIOLA - Dice la procedura?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...come si svolgeva diciamo il rapporto tra Ilva e voi.

TESTE F. FABIOLA – Intanto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Al microfono, per favore.

TESTE F. FABIOLA - Intanto stiamo parlando di impianti, no? Quindi l’impianto è un qualcosa 

che  non  è  pronto  ma  deriva  da  uno  studio,  elaborazione  di  ingegneria  legata  alle 

condizioni nelle quali si deve calare. Normalmente la procedura con Ilva – ma come 

succede  un po’  con  tutte  le  ditte  –   è:  il  cliente  ha  un’esigenza,  mette  per  iscritto  

l’esigenza che ha, quindi chiede ai possibili fornitori – in questo caso sono fornitori di 
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impianto – di trovare una soluzione tecnica che risponde alle sue esigenze. Una volta 

che viene emesso questo documento che è la specifica tecnica di inquired, la richiesta da 

parte del cliente, la ditta – nel caso nostro la nostra ditta, come altre ditte – prepara 

un’offerta tecnica prima ed economica dopo; una volta che la parte tecnica  è congelata, 

cioè con il cliente si è concordato tutti gli estremi dal punto di vista tecnico e quindi è  

chiaro lo scopo, viene fatta l’offerta economica. L’offerta economica va in mano ad un 

Ufficio  Acquisti  che ha dei  benestare  tecnici  –  così  si  dicono,  si  definiscono – dei 

benestare tecnici fatti dai tecnici, del cliente ovviamente, che dice se quanto proposto va 

bene  tecnicamente  o  non  va  bene,  se  deve  essere  in  qualche  modo  modificato. 

Dopodiché,  a  discrezione dell’Ufficio Acquisti,  della  parte  tecnica,  viene in  qualche 

modo selezionato un offerente, uno o più offerenti con cui si passa invece alla trattativa 

economica, perché poi l’ordine viene assegnato sulla base del valore. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi prima diciamo che... Io provo a sintetizzare per 

capire...

TESTE F. FABIOLA - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...se ho compreso io, se non ho compreso mi corregga.

TESTE F. FABIOLA – Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Rappresentata  l’esigenza,  voi  fate  sopralluoghi, 

immagino tecnici.

TESTE F. FABIOLA – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E in contraddittorio con i tecnici dell’Ilva in questo caso, 

comunque del vostro cliente, definite le esigenze e stabilite diciamo in loco quelle che 

sono le problematiche immagino.

TESTE F. FABIOLA – Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Una  volta  fatto  questo,  voi  passate  a  una  fase 

preprogettuale o ancora no?

TESTE F. FABIOLA – Diciamo che chiaramente quando... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Iniziate a dare delle possibili soluzioni diciamo.

TESTE F. FABIOLA – È chiaramente preprogettuale, nel senso che bisogna avere qualcosa in 

testa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.

TESTE F. FABIOLA – Però presentiamo un qualcosa, un documento scritto 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE F. FABIOLA – Di cui poi noi ci prendiamo tutte le responsabilità, voglio dire. Quindi 

facciamo un’offerta tecnica ed economica dove diciamo: “Io ti risolvo il tuo problema 

in questa maniera...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In questa maniera tecnica.

TESTE F. FABIOLA - ...e ti viene a costare...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tanto.

TESTE F. FABIOLA - ...tanto”. Poi c’è la trattativa tecnica e commerciale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prima di arrivare alla trattativa commerciale...

TESTE F. FABIOLA - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Innanzitutto volevo chiederle: la sua... la Paul Wurth è 

una  società  leader  del  mercato  occidentale,  è  una  società  importante,  è  una  società 

piccolina?

TESTE F. FABIOLA – Ma io direi che è molto molto importante, cioè nel senso nel nostro 

campo ristretto. Allora, noi facciamo parte di un gruppo che si occupa... SMS, che si 

occupa di tutta la filiera diciamo della siderurgia, quindi a partire dai parchi fino ad 

arrivare ai laminatoi di qualsiasi tipo. La Paul Wurth in questo contesto si occupa della 

parte primaria. Parte primaria sostanzialmente sono altoforni, cokerie, marginalmente di 

agglomerato. Siamo leader mondiali, nel senso che è una società che ha centosettanta 

anni, è del 1870, di esperienza, lavoriamo per tutti i clienti nel mondo, siamo famosi 

come costruttori di equipaggiamenti e anche di impianti.  Direi che abbiamo un buon 

share del mercato, un fatturato fra i 400 e i 500 milioni di euro annui. Questo non parlo 

di Paul Wurth Italia, parlo del gruppo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.

TESTE F. FABIOLA – Paul Wurth Italia farà del totale almeno il 30-40 percento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Con riferimento ad eventuali ditte concorrenti che 

fanno lo stesso tipo di lavoro chi sono? Ovviamente quelli buoni, migliori insomma sul 

mercato.

TESTE  F.  FABIOLA  –  Direi  che  ci  sono  diciamo  nel  campo...  nella  zona  occidentale  la 

Primetals,  che è una società  che si  occupa anche della  parte  relativa  alla  siderurgia 

primaria, sono nostri concorrenti. Prima si chiamava Voestalpine. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, ecco! Era più conosciuta con questo nome.

TESTE F. FABIOLA – No, perché poi c’è stata un’acquisizione, un merging fra la Voestalpine e 

una società giapponese e si chiama Primetals da alcuni anni. E c’è la Danieli Corus. È 

una  società  che  adesso  forse...  non so  nemmeno  se  si  chiami  più  “Corus”,  Danieli 

probabilmente,  dove la parte che si interessa dell’altoforno è basata in Olanda. Però 

Danieli – sapete – è una società italiana. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay.

TESTE F. FABIOLA – E poi c’è il mondo cinese, dove ci sono moltissimi players con tanta 

esperienza,  eccetera,  perché hanno fatto negli  ultimi anni una quantità incredibile  di 
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impianti soprattutto in Cina. Diciamo nel campo occidentale il mercato...  i principali 

players sono questi, ecco. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perfetto.  Quindi,  ritorniamo  un  secondo,  una  volta 

definita quell’offerta tecnica si passa a quella là economica. Quindi oltre a voi qualcun 

altro fa anche l’offerta economica che lei sappia?

TESTE F. FABIOLA – Per forza! Sì, perché in effetti è una gara. Cioè, non è che il cliente 

normalmente si metta nelle mani di un solo offerente,  appunto,  e poi effettivamente 

offerente lavora in regime di monopolio, non è così. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Diciamo  che  il  cliente  sentendo  anche  queste  due 

campane, anche dal punto di vista tecnico riesce a definire ancora meglio...

TESTE F. FABIOLA - Due. Certo. Certo.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  ...quella  che  è...  come  nel  migliore  modo  possibile 

risolvere il suo problema, possiamo dire questo?

TESTE F. FABIOLA – Possiamo dire questo sicuramente, perché è anche un affinamento della 

proposta tecnica che può essere fatta da un concorrente, ci possono essere delle idee 

buone, migliori nella proposta di un altro. Poi è il cliente che tira le conclusioni e...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi fa una sintesi...

TESTE F. FABIOLA - E fa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...e poi chiede l’offerta economica sulla base di quella 

sintesi sostanzialmente.

TESTE F. FABIOLA – Certo. Certo, certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi ciò che nasce da un progetto magari lo chiede 

anche nell’altro, e quindi poi definisce in maniera diciamo omogenea quello che viene 

chiesto.

TESTE F. FABIOLA – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E quindi soltanto in quel momento mi pare di capire ci 

sia la vostra offerta economica.

TESTE F. FABIOLA – In quel momento, e una volta che è tutto chiaro – cioè che il documento 

tecnico diciamo è anche firmato, siglato in modo che sia chiaro qual è lo scopo – viene 

richiesta  l’offerta  commerciale  che  va  all’Ufficio  Acquisti,  e  iniziano  le  trattative 

commerciali arrivati a quel punto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Bene. Passiamo a quest’altro investimento, si tratta 

dell’ammodernamento impianti di depurazione gas di altoforno. Anche in questo caso le 

darò la stessa documentazione. Si tratta di documentazione tecnica, del verbale anche in 

questo caso di  collaudo e quindi  quello...  Ecco,  una  domanda su questo aspetto:  le 

risulta  contrattualmente  che  poi  l’ultima  parte  di  pagamento  –  solitamente  il  10-15 
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percento - avvenisse al buon esito diciamo del collaudo?

TESTE F. FABIOLA – Ci dovrebbe essere anche scritto negli ordini, in tutti gli ordini che lei 

avrà sicuramente lì a disposizione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dico ma in concreto poi si verificava questa cosa?

TESTE  F.  FABIOLA  –  Certo,  perché  c’è  una  quota  parte  dell’ordine  che  veniva  pagata 

contestualmente con il collaudo positivo, con...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi acquisita la fattura di pagamento, l’ultima fattura, 

quella del 15 percento, sappiamo che c’è stato il collaudo, che c’è stata la messa in 

funzione dell’impianto.

TESTE F. FABIOLA – Sì, sì, sì, certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE F. FABIOLA – Non venivano fatti pagamenti che non fossero legati a un fatto reale, 

ecco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi i pagamenti seguivano quello che era indicato in 

questo ordinativo, che è il contratto sostanzialmente.

TESTE F. FABIOLA – Certo. Sì, anticipo, c'è tutta una scaletta. Poi potrebbe anche cambiare da 

ordine a ordine. Ma c’era una scaletta: anticipo all’ordine e poi – che ne so – pro rata 

per la fornitura o per il montaggio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, le mostro in visione questo ordine che è il 10534 

del 07.02.2005. In questo caso vi chiamavate “SMS Demag”.

TESTE F. FABIOLA – Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Stiamo  parlando  della  "Gola  variabile  Venturi  per 

impianto lavaggio gas AFO", 162.500 euro l’importo. Glielo faccio vedere. Si tratta... 

Dovrebbe essere la sostituzione di due gole.

TESTE F. FABIOLA – Sì, sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Quindi  questa...  Un  secondo.  Infatti  parla  di  un 

ammontare complessivo di 325 mila euro. Poi le mostro anche quello relativo alla sacca 

a polvere dell’AFO 5, dove c’è anche in questo caso un verbale di collaudo, questo del 

27.09  del  2005,  una  specifica  tecnica,  varia  documentazione  di  carattere  tecnico. 

L’ordine è il 1006 del 05.01. 2004, un importo di 618 mila euro, ed è un "Sistema di 

scarico  centrale  sacca  a  polveri  provenienti  da  impianto  depurazione  gas  AFO  5, 

compreso misura di livello polveri". Le mostro poi una fotografia e mi descriverà – in 

fondo la troverà – di che cosa si tratta.

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto). 
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TESTE F. FABIOLA – Allora, il primo, questo AFO 2 depurazione gas, sostanzialmente era la  

fornitura della parte principale della... è un equipaggiamento della torre di lavaggio gas, 

quindi sull'AFO 2 era installata una torre di lavaggio con gole Venturi e ci era stato 

chiesto  di  fornire  due  gole  Venturi,  praticamente  come  pezzi  di  ricambio,  ecco, 

sostanzialmente. Non si tratta di un impianto ma di una fornitura, diciamo di un pezzo 

di ricambio. Invece, per il discorso della sacca a polvere... Sì. Il discorso della sacca a 

polvere era una modifica dell’impianto di scarico della sacca a polvere per consentire di 

non produrre emissioni di polvere durante lo scarico delle polveri stesse dalla sacca a 

polvere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE  F.  FABIOLA  –  Cioè,  normalmente  c’è  molta  pressione  all’interno,  con  il  sistema 

convenzionale poi alla fine era difficile fare impastare le polveri con l’acqua, e quindi 

c’era un’emissione di polveri.  Con questo sistema si evitava la pressione e quindi si 

poteva produrre un materiale che non emetteva polveri nell’ambiente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Passiamo all’ammodernamento depolverazione 

Altoforno numero 4. Anche in questo caso le do la documentazione relativa alla... sia 

dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista contabile. Anche in questo caso c’è una 

messa in funzione che è 20.04.2011. Se la guarda un attimo e me la conferma. C’è la 

specifica  tecnica  relativa  all’investimento,  altro  materiale  di  carattere  tecnico. 

L’ordinazione è la 53575 dell’1.07.2005 alla Paul Wurth. Stiamo parlando di 45 milioni 

192 mila euro. È proprio la "Ricostruzione e ammodernamento Altoforno AFO 4 con 

interventi atti a garantire una vita tecnica dell'altoforno superiore a quindici anni, senza 

interventi intermedi". Poi c’è una descrizione ulteriore dell’intervento. Ne approfitto per 

farle  una  domanda che  era  in  relazione  a  una  precedente  domanda fatta  a  un teste 

stamattina, quindi è un po’ collegata, fatta dal Pubblico Ministero. Io rifaccio... cioè, io 

leggo  qui  che  c’è  un  tempo  tecnico,  una  vita  tecnica  dell’altoforno.  Io  rifaccio  un 

altoforno senza  aspettare  la  fine  della  vita  tecnica  –  tipo  cinque anni,  sei  anni  –  o 

l’altoforno  lo  rifaccio  quando  è  arrivato  al  termine  della  vita  tecnica?  Cioè,  come 

funziona dal punto di vista del... In un uso normale, ecco, che cosa...

TESTE F. FABIOLA – Nell’uso normale... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ci  perdoni  queste  domande  che  possono  sembrare 

molto...

TESTE F. FABIOLA - No, no!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però non siamo dei tecnici, giusto perché si possa chiarire 

questo aspetto insomma. Ho visto che si parla di 45 milioni, non è che...

TESTE F. FABIOLA – 45 milioni sarà una minima quota parte del totale forse.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una parte. Certo.

TESTE F. FABIOLA – Perché poi noi abbiamo ricevuto forse anche, se non mi ricordo male in 

quell’occasione... Quello che avevamo visto prima non era... era contestuale a quello, 

no? Se non sbaglio, la depurazione gas.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE F. FABIOLA – O no? Mi sembra di sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE F. FABIOLA - Quindi in totale sarà stato ben di più. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. No, no, parlavo... No, dico, il riferimento... erano 

tanti soldi insomma.

TESTE F. FABIOLA – Sì, sì. Ma il concetto è così fatto. È chiaro che interesse del cliente è far 

durare i suoi impianti il più possibile, quindi cercherà durante le operazioni di trattarlo 

nel modo migliore, facendo la manutenzione e tutte queste cose qua, perché non fanno 

altro che allungare la vita tecnica. La vita tecnica si verifica giorno per giorno, mese per 

mese. Cioè, si vede da come risponde l’impianto se ha ancora della vita davanti o non ce 

l’ha. Dato che poi per fare una di queste attività di revamping, che noi li chiamiamo 

rifacimenti, revamping, ci vuole un po’ di tempo, perché bisogna fare tanta ingegneria, 

bisogna fare forniture che richiedono anche tempi lunghi. Il cliente fa un ragionamento 

e dice: “Ormai ho capito che avrò a disposizione ancora due anni di vita, quindi due 

anni prima parto, faccio fare le gare ai concorrenti, passo gli ordini e consento loro in 

questo lasso di tempo di fare tutta l'ingegneria necessaria, tutta la fornitura necessaria". 

Perché poi l’attività effettivamente in campo deve essere concentrata in un periodo più 

breve possibile, perché è quello che determina poi il fermo dell’impianto e quindi il 

fermo della  produzione.  E quindi...  Non c’è una data  per  cui  dici:  “È finita  la  vita 

tecnica”, è l’impianto che dice. Le temperature del crogiolo sono nella norma? Bene, 

vuol dire il crogiolo potrà ancora durare. E quindi,  in base a questi ragionamenti,  il 

cliente determina poi lo stop dell’impianto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi pare di capire dalla fornitura che voi avete ricevuto e 

dalle commesse - voi, poi ce ne sono stati anche altri vostri concorrenti...

TESTE F. FABIOLA - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...che qualche altra commessa l'hanno avuta – che l'Ilva 

comunque  abbia  proceduto  nel  tempo,  in  questo  lasso  temporale  dal  '95  al  2012 a 

interventi di questo genere sugli altiforni.

TESTE F. FABIOLA - Certo. Diversi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Diversi.

TESTE F. FABIOLA - Su tutti gli altoforni, perché chiaramente l'altoforno dura molto però ha 
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una vita tecnica soprattutto determinata diciamo dalla durata, dallo stato di usura del 

crogiolo. Cioè, mentre nelle altre parti al limite uno può fare una fermata di un certo 

lasso di tempo anche breve e riparare, nel crogiolo niente. Quando bisogna intervenire 

sul crogiolo ci vogliono... ci sono dei tempi tecnici: sessanta, novanta giorni in totale, 

anche di più, in cui bisogna fermare l'impianto e fare tutti i lavori che lo richiedono. Ma 

è interesse chiaramente dell'operatore, del cliente farlo, perché poi vuol dire avere un 

impianto che consente di fare la produzione di targa e quindi fare gli utili che si aspetta 

un investitore. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. Gliele sottopongo in visione anche con riferimento 

a  quest’altro  ordinativo.  Questo qui  è  il  53466 dell’1.07.2005,  abbiamo detto  di  45 

milioni  192  mila  euro.  Questo  è  relativo  alla  ricostruzione  e  ammodernamento 

Altoforno 4. Prego.  

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra).

TESTE F. FABIOLA – Sì, sì. Questa è una delle tante modifiche d’ordine relative al rifacimento 

dell’Altoforno numero 4, ed era quella relativa alla depolverazione del campo di colata. 

Qua addirittura – vede? – c’è un documento di Ilva emesso dall’Ufficio Tecnico che è la 

specifica, quella per la richiesta di offerta, quella... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Quindi quella originale diciamo, la prima.

TESTE F. FABIOLA – Sì. Cioè, il cliente dice: “Io ho questa esigenza" e viene mandata a tutti i  

possibili fornitori, e sulla base di questo documento poi viene elaborata l'offerta tecnica 

e poi quella economica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le fatture sono le vostre, giusto?

TESTE F. FABIOLA – Le fatture... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci sono anche le fatture.

TESTE F. FABIOLA – Sì, vediamo un po'. Qua probabilmente non ci sono però, voglio dire, in  

questi documenti. Aspetti un attimo, prima di dire una cosa che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Forse proprio in questo blocchetto non c’erano.

TESTE F. FABIOLA – No, in questo blocchetto non ci sono, ma ritengo come le dico che non 

abbiamo avuto dei problemi relativi, ecco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È stato fatto comunque l’intervento?

TESTE F. FABIOLA – Sì, sì, certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Me lo conferma? È stato pagato.

TESTE F. FABIOLA – L’intervento è stato fatto, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, le sottopongo quest'altro ordinativo che è il 9847 
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del  07.03.2007.  Qui  stiamo  parlando  di  una  "Bocca  senza  campana  di  servizio 

all’Altoforno AFO 2", e sono descritte tutte le attività principali. L’importo è 5 milioni 

320 mila, unitamente a un "Meccanismo di distribuzione carica nell'altoforno, scatola 

ingranaggi della bocca", questo per un milione e mezzo, ed è il 22123 del 03.5.2006. 

Con riferimento a questi interventi ci sono anche le relative fatture. E poi, correlato a 

questo,  c’è:  "Ingegneria  di  base  e  di  dettaglio  per  rifacimento  e  ammodernamento 

Altoforno AFO 2 con interventi atti a garantire una vita tecnica all'altoforno superiore a 

quindici  anni".  Qua  stiamo  parlando  di  nove  milioni  e  mezzo,  compresa  però  la 

fornitura  di  equipaggiamenti  che  sono:  "Nuovo  lamierone  di  fondo,  materiali 

carboniosi, blocchetti di materiale speciale, due piastre di raffreddamento per due fori 

ghisa,  25 piastre...  9  piastre  di  raffreddamento,  99 nuove piastre  di  raffreddamento, 

numero 2 piastre  di  raffreddamento".  Ecco,  tutto  questo  materiale  insieme ai  lavori 

anche di ingegneria quindi, che ovviamente vi riguardavano trattandosi – come ha detto 

all’inizio – di impianti fatti proprio a posta. 

TESTE F. FABIOLA - Sono impianti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Glieli mostro in visione, se li può consultare e se mi dice 

se sono stati effettivamente realizzati.  

(Il teste prende visione dei documenti in oggetto).

TESTE F. FABIOLA – Sì. Si tratta di ordini relativi all'Altoforno numero 2. Il primo, quello che 

citava lei bocca senza campana, è tutto il  sistema necessario per il caricamento e la 

distribuzione del materiale all’interno dell’altoforno. Quindi qua erano due ordini che 

facevano appunto nella  globalità,  tutta  la parte alta dell’altoforno. Quest’altro ordine 

invece è relativo al... quindi che era precedente, è relativo alle forniture per le attività di 

rifacimento  diciamo  dell’Altoforno  numero  2.  Sostanzialmente  c’era...  la  parte  più 

importante era la fornitura del crogiolo poi di alcune piastre di raffreddamento e tutta 

l'ingegneria  necessaria  per  fare  questa  attività.  Per  i  pagamenti,  anche  per  questi 

pagamenti non ci sono stati problemi di nessun tipo, ecco, li abbiamo ricevuti nei tempi 

dovuti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.  Senta,  allora passiamo all’ultimo gruppo, diciamo 

quelli relativi all'AFO 4. Abbiamo un ordine, il 19429 del 13.04.2006, sempre dato alla 

Paul  Wurth,  di  3  milioni  995  mila  euro  che  è  proprio  relativo  alla  ricostruzione 

Altoforno  AFO  4,  fase  2,  e  ci  sono  indicate  praticamente  una  serie  di  attività,  in 

particolare:  "Rifacimento  sistema  di  carica  altoforno  bocca  Paul  Wurth",  si  chiama 

proprio così questa bocca, gli avete dato il nome voi?
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TESTE F.  FABIOLA – Sì,  si  chiama “bocca  Paul  Wurth”  perché  la  Paul  Wurth  è  stata  la 

inventrice di questo tipo di bocca, brevettata, praticamente che equipaggia quasi tutti gli 

altoforni del mondo direi. È proprio un equipaggiamento particolare che ha sostituito la 

tecnologia  precedente.  Diciamo  che  rappresenta  lo  state  of  art  del  sistema  di 

caricamento dell’altoforno. E' per quello che la Paul Wurth è anche molto famosa nel 

mondo, perché... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La bocca è stata vostra.

TESTE F. FABIOLA – Cioè, proprio quella parte meccanica è stata inventata, brevettata dalla 

Paul Wurth. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Bene.  Questo  ordine  è  comprensivo  anche  del 

"Rifacimento muratura refrattaria del branchetto collettore vento caldo di 4 cowpers e 

del collettore vento caldo della caminella di sfiato toro fino al dilatatore". Allora, oltre a 

questo  troverà  la  relativa  fatturazione.  Le  sottopongo  in  visione  anche,  per  il 

riconoscimento, l’ordine più importante, che è quello... il 53575 dell’1.07.2005, di 45 

milioni 192 mila euro, che è proprio relativo alla ricostruzione dell’AFO, con le relative 

fatturazioni.  Se  mi  dà  conferma  della  effettiva  realizzazione  anche  di  questo 

investimento abbiamo concluso, poi le faccio qualche altra domanda.

(Il teste prende visione dei documenti esibitigli). 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ci  dovrebbero  essere  anche  le  fatture  della 

depolverazione, quelle che non trovavamo prima.

TESTE F. FABIOLA – Sì,  sì.  Allora,  questo è  l’ordine per  la  ricostruzione  della  parte  alta 

dell’altoforno, quindi tutto il sistema di carica; l’altro ordine è l’ordine per... diciamo 

l'ordine  principale  per  il  rifacimento  dell’altoforno  stesso,  quindi  abbastanza 

impegnativo, con la parte relativa al crogiolo, a tutte le piastre di raffreddamento, alla 

corazza dell’altoforno, insomma relativa al pacchetto altoforno vero e proprio. Poi ci 

sono qua delle fatture nostre relative a questi ordini. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì.  Le  volevo  chiedere  ancora  qualche  piccola 

indicazione. Dal punto di vista del rapporto con le competenze tecniche Ilva che tipo 

di... lei cosa ha potuto verificare? Cioè, ha trovato delle persone competenti  con cui 

interfacciarsi oppure no? Mi sembra che lei girasse abbastanza nel mondo.

TESTE F. FABIOLA – Noi giriamo abbastanza al mondo, diciamo che abbiamo a che fare con 

tutte  le  siderurgie  nel  mondo.  A  Taranto  in  particolare  abbiamo  trovato  delle 

competenze molto ma molto al di sopra di quelle che si possono trovare fuori. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ce ne siamo resi conto anche noi in udienza, nel senso 
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che abbiamo visto che effettivamente...

TESTE F. FABIOLA – No. No, no, no. No, ma io lo devo dire sinceramente perché è così. Poi la 

motivazione per cui Taranto è diventata, così, una fucina di cervelli, specialmente nel 

campo diciamo della siderurgia primaria, ce lo siamo sempre chiesti, anche forse dovuto 

al fatto che c’erano tanti altoforni in funzione, quindi c’era la possibilità di scambio di 

esperienze fra diversi gruppi all’interno dello stesso stabilimento. Perché le conoscenze 

che c’erano a Taranto, che ci sono forse ancora adesso a Taranto, non erano riscontrabili 

negli  altri  stabilimenti  italiani.  Non  è  che  l’italiano  è  più  furbo.  Cioè,  Taranto 

effettivamente nel campo della siderurgia  primaria  dell'altoforno ha sempre prodotto 

delle competenze di notevole spessore. Questo posso dirlo, confrontandoci con tutte le 

siderurgie che abbiamo trovato in giro per il mondo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha notato differenze di altro genere tra l’impianto di 

Taranto e gli altri che girava?

TESTE  F.  FABIOLA  –  No.  Sostanzialmente  Taranto  ha  sempre  avuto  una  tecnologia 

all’avanguardia, anche dovuta al fatto che ci sono stati dei rapporti sin dall’inizio della 

costruzione dell’impianto con i giapponesi della Nippon Steel che dal punto di vista 

dello  stato  dell’arte  degli  impianti,  dell’operatività  degli  impianti  sono  sempre  stati 

all'avanguardia  nel  mondo,  no?  Quindi  i  Tarantini  si  sono  cresciuti  inizialmente 

all’università della Nippon Steel in Giappone, e poi hanno collaborato parecchio con la 

Nippon Steel. Cioè, diciamo che gli impianti che si trovano a Taranto sono in linea con 

le migliori tecnologie disponibili del mondo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Grazie. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altri difensori?

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. L. LANUCARA 

  

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, soltanto una domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Senta signor Fabiola, lei prima rispondendo alla domanda del 

collega  ha  citato  un  tecnico  col  quale  ha  avuto  rapporti,  insomma  le  è  sovvenuto 

qualche altro nome nel frattempo?

TESTE  F.  FABIOLA  –  Sì,  poi  abbiamo  parlato  spesso  e  volentieri  con  De  Felice  che 

probabilmente era anche un ruolo più al di sopra probabilmente dei singoli responsabili. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Le risulta che fosse capoarea, che sia stato capoarea?

TESTE F. FABIOLA – Ma chi? 
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AVVOCATO L. LANUCARA – De Felice. Capoarea Altoforni.

TESTE F. FABIOLA – Sicuramente in qualche periodo della vita responsabile degli altoforni mi 

sembra di sì, ecco, però non vorrei dire delle... Adesso gli organigrammi poi magari non 

ce li ho presenti. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Ma lei lo ha conosciuto personalmente l’Ingegnere De Felice?

TESTE F. FABIOLA – Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Ha avuto rapporti?

TESTE F. FABIOLA – Sì, lo conosco. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Dico ha avuto rapporti per queste commesse? Per questo tipo 

di...

TESTE F. FABIOLA – Per queste commesse ci siamo seduti tante volte al tavolo a discutere 

degli aspetti tecnici con lui. Tecnicamente, certo. 

AVVOCATO L. LANUCARA – E il giudizio che ha dato sui tecnici di Taranto riguarda anche 

in particolare De Felice?

TESTE F. FABIOLA – Anche De Felice, De Felice sicuramente. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Va bene. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. V. IPPEDICO 

 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Una sola domanda, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO  V.  IPPEDICO  –  Avvocato  Ippedico  per  la  registrazione.  Buongiorno,  dottor 

Fabiola. Solo una domanda: mi conferma che la Paul Wurth Italia abbia svolto attività 

di studio e progettazione per l’installazione della copertura fissa dei parchi delle materie 

prime?

TESTE F. FABIOLA – Certo. Noi abbiamo ricevuto un ordine per fare tutte le attività. Adesso 

non so come definirle.  Chiamiamola “ingegneria autorizzativa”,  qualcosa del genere, 

per le coperture dei parchi. Ed erano all’epoca tre aree – no? - quella principale, dei 

parchi  principali,  poi  mi  sembra  che  ci  fossero  due  coperture  per  l’agglomerato  e 

un’altra copertura, esattamente non mi ricordo se era per la loppa o qualcosa del genere. 

Comunque noi avevamo avuto quest’ordine da Ilva e abbiamo fatto tutta l’ingegneria 

autorizzativa,  abbiamo  partecipato  alle  conferenze  dei  servizi,  abbiamo  lavorato 

parecchio su questo aspetto, abbiamo studiato questo tipo di... Limitandoci ad arrivare 

fino al  ricevimento dell’autorizzazione.  Poi Ilva ha deciso di passare degli  ordini di 
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fornitura ad altre ditte e noi in quel momento siamo usciti fuori. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Senta, ne approfitto della sua presenza per chiederle conferma. 

Con l’autorizzazione della Corte, mostrerei  al teste un documento per chiedere se lo 

riconosce. È un documento prodotto già nel corso dell'esame dell'Ingegner Buffo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, lo sottoponga al Pubblico Ministero e alle 

altre Parti. 

 

(L’Avvocato  Ippedico  mostra al  Pubblico  Ministero  e  alle  altre  Parti  la  documentazione  in  

oggetto e, successivamente, la pone in visione al teste). 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Allora, ho esibito un documento, una lettera su carta intestata 

Paul  Wurth  datata  31  agosto  2012,  è  già  prodotta  come  documento  "G"  nel  corso 

dell’esame Ingegner Buffo all’udienza del 11 febbraio 2019; vorrei chiedere al dottore 

se la riconosce, essendo dattiloscritto il suo nome ed essendoci una sua firma. Se è sua 

la firma e se riguarda l’attivazione fatta nell’immediatezza della richiesta, come recita il 

documento.

TESTE F. FABIOLA – Sì, sì. La firma è la mia. La lettera è la nostra. Adesso non mi ricordo  

esattamente le fasi, però qua: “Vi informiamo che abbiamo iniziato la nostra attività di 

studio per l’installazione di una copertura fissa”. Poi mi ricordo che abbiamo ricevuto 

un ordine che non so se sia... 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Nello stesso documento "G", già prodotto, c’è un ordine, vado a 

memoria: il 30244 del 17 settembre, quindi successivo a questa lettera in cui il dottor 

Fabiola dà già conferma di aver...

TESTE F. FABIOLA - Sì, sì, sì.

AVVOCATO V. IPPEDICO -  ...di  aver  iniziato,  che  Paul  Wurth  aveva iniziato  l’attività  di 

progettazione, e poi in quello stesso documento c’è anche la fattura, ne approfitterei...

TESTE F. FABIOLA – C’è anche la fattura, certo. Sì, sì, sì.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Che è stata regolarmente pagata.

TESTE F. FABIOLA – Sì, sì, sicuramente. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Va bene. Grazie. Un’ultimissima domanda, se posso, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Questo progetto di copertura dei parchi era un progetto consueto 

o era un progetto particolare?

TESTE F. FABIOLA – Allora...

AVVOCATO V. IPPEDICO – Comune, cioè era comune? Era di facile - come dire? - studio 

ingegneristico da parte vostra?
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TESTE F. FABIOLA – Allora,  di facile  studio no, perché non so se vi è capitato adesso di  

passare lì davanti, lo stanno realizzando, ha delle campate di 200 metri, 350 metri. Non 

è una cosa semplice. Quello che devo dire è che in Europa non esiste al momento – che 

io sappia – perlomeno al momento dell’esecuzione di quello studio non esisteva nessun 

tipo  di  copertura  dei  parchi  in  alcuno  stabilimento  europeo.  Di  difficile  attuazione, 

chiaramente poi realizzabile, perché poi tecnicamente si studia e si trovano le soluzioni. 

E penso che tutt’oggi poi sarà il primo esempio in Europa di questo tipo di copertura. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero?  

P.M. R. GRAZIANO – No, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili? Nessuna domanda. Va bene. Quindi, se non ci 

sono altre domande, la ringraziamo e può andare. Ha necessità di una giustificazione?

TESTE F. FABIOLA – Sì. Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie.

TESTE F. FABIOLA – Grazie a tutti, buongiorno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie a lei.

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO V. IPPEDICO - Posso approfittare della pausa?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO V. IPPEDICO - Di questa brevissima pausa per rappresentarvi una questione? Una 

questione pratica organizzativa. Ho avuto modo di verificare... Prima dell’interruzione 

abbiamo fatto una sorta di calendario, che dopo le chiederò comunque di riepilogare a 

beneficio mio ma credo anche degli altri colleghi, per l’ordine dei testimoni. Se non ho 

inteso male però, si è fissata la testimonianza di Vitale per il giorno 21, per l’udienza 

del 21 maggio. Per il 21 maggio io... ma non solo io, perché analogo problema hanno i 

colleghi  Lanucara,  Melucci,  Loreto,  eccetera,  abbiamo  una  discussione  davanti  alla 

dottoressa Galasso per il  primo pomeriggio.  La discussione è fissata alle  ore 14:00. 

Siccome io ho necessità comunque di assistere all’esame di Vitale, volevo capire come 

era  possibile...  volevo  rappresentare  questa  esigenza  e  capire  come  fosse  possibile 

conciliare,  cioè  o  contraendo  l’udienza  del  21  maggio  alla  sola  mattinata,  e  quindi 
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evidentemente  riducendo  anche  il  numero  dei  testimoni  previsti  per  quell’udienza, 

oppure agire diversamente presso l’altro Giudice, che però ha già fissato l’udienza per la 

discussione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma lei è interessato solo a Vitale o anche agli altri? 

Perché se è solo Vitale lo iniziamo a sentire subito e poi vediamo.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Se ho preso... se ho preso bene nota, per il 21 sarebbero previsti 

Vitale e Diego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vitale e Diego.  

AVVOCATO  V.  IPPEDICO  –  Vitale  e  Diego.  Non  so,  ma  personalmente  mi  permetto  di 

dubitare  che  possano essere  sentiti  entro  le  14:00,  o  meglio  entro  le  13:30 per  poi 

consentirci di andare al Tribunale Vecchio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì,  infatti  le avevo chiesto se era interessato solo a Vitale o  

anche a Diego, perché lei mi sembra che abbia esordito dicendo che era interessato a 

Vitale.  

AVVOCATO V.  IPPEDICO  -  Sono  entrambi  della  stessa  area  da  quello  che  vedo,  quindi 

personalmente io non posso escludere di essere interessato ad entrambi.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  mi  è  sembrato  di  capire  che  non  siano  molto 

impegnativi Vitale e Diego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un pomeriggio in due prendono.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Meglio una mattinata, perché poi i suoi colleghi sono impegnati 

nel pomeriggio.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La mattinata.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  La  mattinata  va  bene.  Allora,  diciamo,  ce  la  faremo  nella 

mattinata,  altrimenti  poi  vedremo.  Possiamo  sospendere  magari.  Va  bene,  terremo 

presente.

AVVOCATO V. IPPEDICO - Vi chiedo questa cortesia. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Senz’altro, Avvocato! Allora, l’altro teste è presente? 

Prego, si accomodi. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DODARO GAETANO

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». 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 115 di 151



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole dire le sue generalità, indicare le sue generalità? Come 

si chiama?

FORNISCE LE GENERALITA': io sono Dodaro Gaetano, nato a Catanzaro il 18 gennaio 1959, 

residente a Taranto in via General Messina numero 170.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Bene.  Allora,  risponda  alle  domande  dell’Avvocato 

Annicchiarico che l’ha citata e poi delle altre Parti. Prego, Avvocato Annicchiarico.  

ESAME DELLA DIFESA, AVV. P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Buongiorno. Per favore,  se mi può dire quando è 

entrato in Ilva e di che cosa si è occupato.

TESTE G. DODARO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se può dare degli step dal punto di vista dei tempi.

TESTE G. DODARO – Io sono stato assunto in stabilimento il 14 marzo 1990, quindi dopo aver  

trascorso i  primi cinque anni  con l’ex Italsider  diciamo sono stato assunto con Ilva 

S.p.A. della famiglia Riva, quindi intorno agli anni '95, '96. Ora di preciso non lo so. Da 

allora diciamo che faccio parte dell’Ufficio Tecnico e continuo ancora. Adesso sono 

passato con la Mittal. Continuo a seguire un po’ i nuovi impianti, in particolar modo 

l’Area Acciaieria, diciamo alcuni lavori dell’Area Acciaieria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prima invece, dal '90 al '95 dove ha lavorato?

TESTE G. DODARO – Ho lavorato in una... Divisione Impianti si chiamava, che poi è stata 

smembrata. DIM, il cosiddetto DIM. Io ero un assistente di quell’ente là. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, quindi? Sempre Ufficio Tecnico sarebbe?

TESTE G. DODARO – Ufficio... Era una divisione che all'interno aveva assistenti di cantieri, 

capi commessa e anche tecnici del SIL.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E che cosa facevate?

TESTE G. DODARO – Seguivamo gli impianti, gli investimenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E che impianti, che investimenti?

TESTE G. DODARO – Dipende quelli che erano al piano investimenti.  Io all'epoca il primo 

impianto che ho seguito, così, da assistente, era il PCI, un impianto di iniezione fossile 

agli altiforni. Come assistente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay.

TESTE G. DODARO – Impianto che ancora è in funzione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In funzione.  Sì.  Senta,  mentre  poi con riferimento al 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 116 di 151



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

periodo della gestione privata...

TESTE G. DODARO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...è stato sempre nello stesso ufficio?

TESTE G. DODARO – Sì, ho sempre eseguito lavori inerenti i nuovi impianti,  con l’Ufficio 

Tecnico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE G. DODARO – E continuo ancora a far parte di questa... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Allora  ne  approfitto  innanzitutto  per  farle  vedere 

l’organigramma,  se me lo conferma come organigramma.  Prego. Ovviamente  quello 

relativo alla zona di sua competenza, ai settori di sua competenza.

  

(Il teste visiona la documentazione in oggetto).

TESTE G. DODARO – Sì, in effetti,  sempre facendo capo alla Manutenzione Meccanica, io 

sono  sempre  inquadrato  come  diciamo  direzione  lavori  e  assistente  lavori.  Dodaro. 

Ecco,  in  un  periodo  ero  insieme  ad  Angelo  Trani  in  questo  organigramma  qua 

effettivamente,  e  in  quest’altro  organigramma  ero  sotto  l’Ingegner  Bessone  come 

responsabile di manutenzione nella Divisione Lavori Meccanici Acciaieria, Dodaro, sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Perfetto.  Ne  chiedo  l’acquisizione  al  fascicolo  del 

dibattimento.

TESTE G. DODARO – Come? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  no,  parlavo  con  la  Corte,  chiedevo  che  poi  il  

documento che lei ha visto venisse depositato, poi acquisito al fascicolo della Corte. 

Senta, le chiedo... adesso io indico degli ordinativi relativi ad alcuni investimenti che 

risultano indicati in questi ordinativi.

TESTE G. DODARO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei guardando l’ordinativo, in ragione ovviamente del 

lavoro  che  svolgeva,  deve  dirci  se  questi  investimenti,  se  queste  opere,  se  questi 

interventi  indicati  in  questo  ordinativo  sono  stati  effettivamente  poi  realizzati  nello 

stabilimento Ilva, va bene?

TESTE G. DODARO – Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi lei lo consulti con calma e poi ci dica quello che è 

il suo ricordo. Il primo è l'ordine 1948 del 17.01.2002 alla STB Tecnosider Bresciana 

per 720 mila euro. È un "Carro movimentazione siviere di colata da tonnellate 350, dai 

COV di Acciaieria 2 alle colate continue". Poi abbiamo un altro ordinativo,  che è il 

5216 del 06.02.2002 alla Ravagnan S.p.A., per 1 milione 770 mila, relativo al "Nuovo 
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impianto  trattamento  acque  di  servizio  all’impianto  abbattimento  fumi  a  umido  dei 

convertitori  COV 1,  2  e  3  dell’Acciaieria  2".  E  poi  le  do  l’ordinazione  11598  del 

15.03.2000 alla Paul Wurth per 2 milioni 210 mila, che è un "Sistema di cambio rapido 

lance ed insufflazione ossigeno nei convertitori COV 1, 2 e 3 dell’Acciaieria 2, incluse 

le sedici lance". Stiamo parlando di 2 milioni 210 mila euro. Prego.

TESTE G. DODARO – Allora, per quanto riguarda... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, le deve visionare, mi perdoni!

TESTE G. DODARO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei prima li visiona, li legge.

TESTE G. DODARO - Sì, sì, sì. Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E poi mi dice se sono stati realizzati o meno.

(Il teste visiona la documentazione di cui sopra).

TESTE G. DODARO – Allora, per il primo posso essere più preciso, perché le posso dire, noi 

abbiamo cambiato in stabilimento le siviere. Quindi, avendo cambiato le siviere... Le 

siviere sono dei contenitori dove si versa l’acciaio dai convertitori. Quindi queste siviere 

sono state realizzate  con una dimensione maggiore.  Per cui, avendo una dimensione 

maggiore  sono  stati  necessari  altri  interventi,  quindi  modifiche  dove  queste  siviere 

alloggiavano, tipo per esempio le CCO, e anche i carri che trasportano queste siviere. 

Quindi sono stati ordinati dei carri nuovi appunto in grado di poter trasportare le nuove 

siviere. Questo per quanto riguarda il primo ordine. Sicuramente è stato fatto, e le ho 

spiegato  anche  il  motivo.  Per  quanto  riguarda  gli  altri,  non  li  ho  seguiti  io 

personalmente. Mi sembra di sì, però non li ho seguiti in prima persona, per cui non...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, con riferimento a quelli che lei non ha seguito in  

prima persona...

TESTE G. DODARO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...lei sa se comunque quell’investimento...

TESTE G. DODARO - Però...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...è stato realizzato?

TESTE G. DODARO – Mi sembra di sì. Sì, perché ne ho sentito parlare, per cui so che sono stati 

fatti questi...  il sistema di cambio rapido all’Acciaieria 2. Io ho seguito la lankar fix 

all’Acciaieria  1,  quello  sicuramente,  che  è  un  sistema  analogo  della  2,  quindi 

sicuramente è stato fatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE G. DODARO – Però, ripeto, non l’ho seguito personalmente. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE G. DODARO – Quello della 1 invece, la sostituzione delle lance, le cosiddette lankar fix, 

ho partecipato anche io alla realizzazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, allora facciamo in questa maniera: quelli che lei 

ha seguito personalmente me li metta cortesemente alla sua sinistra, quelli invece di cui 

lei ha detto non è certo o comunque ne ha sentito parlare me li metta alla sua destra, così 

poi  noi  chiederemo la  produzione  di  quelli  che  sicuramente  lei  ha  verificato.  Così, 

eventualmente gli altri li chiederemo a qualcun altro. Se ci vuole anche indicare...

TESTE G. DODARO – Quelli dei carri... Questi dei carri acciaio... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se mi dice il numero...

TESTE G. DODARO – Il numero di ordine allora. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...di ordine.

TESTE G. DODARO – Il numero di ordine è il 1948. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Questo è quello che lei ha seguito.

TESTE G. DODARO – Sì, qua ho seguito e posso dirvi tutto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A sinistra.

TESTE G. DODARO – Sì, a sinistra. Qua invece abbiamo gli altri due ordini che io mi sento di  

dire che sono stati realizzati, però se dovessimo fare una cosa ben precisa non... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, il discorso è questo: lei sa se sono stati realizzati con 

certezza o no? Se no, a noi le vie di mezzo purtroppo non ci bastano, nel senso che...

TESTE G. DODARO – Non ho partecipato in prima persona, per cui non voglio... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ha partecipato in prima persona ma sono visibili,  

cioè lei le ha viste? Sono visibili o no?

TESTE G. DODARO – Il sistema di cambio rapido sì, penso che è visibile, quindi sicuramente è 

stato  fatto.  Quell’altro...  Qua  dice:  "Nuovo  impianto  trattamento  acque  di  servizio 

all'impianto  abbattimento  fumi,  convertitori"  (Legge  velocemente).  Questo  non  lo 

conosco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Lo metta di lato allora. Benissimo.

TESTE G. DODARO – Se era Acciaieria 1 vi dicevo di sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va benissimo, okay. Allora, poi le mostro l’ordine 13093 

del  23.03.2001  alla  Ravagnan,  ed  è  relativo  al  "Nuovo  impianto  acque  di 

raffreddamento lance 02, anellone, bocca, cono e servizi ausiliari dei convertitori COV 

1, 2 e 3 di Acciaieria 2". L’importo è 1 milione e 37 mila euro. Poi l’ordine 20020 del  

04.05.2000  alla  Paul  Wurth,  4  milioni  di  euro:  "Impianto  di  trattamento  riscaldo 

chimico acciaio in siviera da 350 tonnellate". Le do poi l’ordine 30424 del 30.06.2000 

alla  Ravagnan,  per  1  milione  145  mila,  ed  è:  "L'ammodernamento  dell'impianto  di 
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deghisaggio a vuoto dell'acciaio in siviera". 1 milione 145 mila euro. Ecco, se me li può 

guardare un attimo e se mi può dire se sono stati effettivamente realizzati.

TESTE G. DODARO – Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se li riconosce li mette a sinistra, se non li ha seguiti lei 

per favore me li mette a destra.  

(Il teste visiona i su citati ordini).

 

TESTE G. DODARO – Senta, anche questi impianti fanno parte dell'Acciaieria 2 ed io non ho 

partecipato alla realizzazione. Dovreste chiedere ai responsabili di manutenzione, che 

credo abbiano seguito loro queste attività, oppure a chi segue gli impianti di trattamento. 

Io per quanto riguarda gli  impianti  di  trattamento ho seguito quello di Acciaieria  1, 

sempre con la Ravagnan. Quindi questi qua...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Grazie. Li metta alla sua destra.

TESTE G. DODARO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le faccio poi vedere l'ordinazione numero 45639 del 

06.11.2002 data SMS Demag Inse, 1 milione 327 mila euro, che è: "Nuovi gruppi di 

comando rotazione convertitore da tonnellate 340 dell’Acciaieria 2". No?

TESTE  G.  DODARO  –  No,  Acciaieria  2...  Anche  questi  li  ha  seguiti  direttamente  la 

Manutenzione Meccanica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome questo è un bel gruppo di ordini, io ho scritto 

proprio: “Investimenti Acciaieria 2 vari", lei Acciaieria 2 ha fatto qualcosa o li salto?

TESTE G. DODARO - Sì. Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah!

TESTE G. DODARO – Sì, ho fatto diversi lavori anche in Acciaieria 2.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora velocemente glieli leggo e quando lei sente di che 

si tratta mi dice subito. Ordine 1214 dell'1.08.2007 alla ATB Semat Steel Works, 240 

mila euro: "Siviera di colata cilindrica a fondo piano".

TESTE G. DODARO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa...

TESTE G. DODARO - Sono quelle siviere che le dicevo prima io, le nuove siviere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Poi, ordine 7832 del 21.02.2002, Voestalpine 

Impianti,  5  milioni  di  euro:  "Equipaggiamenti  meccanici  ed  elettrici  per 

ammodernamento  CCO  4,  costituiti  da  parte  meccanica,  parte  fluidistica,  parte 

elettrica". Di questo se ne è occupato?

TESTE G. DODARO – Di questo ne ho sentito parlare ma... Le colate continue non le ho seguite 
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io come rifacimento, però ci sono state una serie di rifacimenti delle colate continue in 

Acciaieria 2 e in Acciaieria 1. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.  Poi abbiamo l’ordine 10214 del 02.03.2000, 

Ravagnan,  1  milione  e  800:  "Ammodernamento  e  potenziamento  impianti  di 

trattamento,  raffreddamento  acque  di  servizio  alle  CCO  2,  3  e  4;  impianto  di 

demineralizzazione acque salmastre da pozzo mediante osmosi inversa".

TESTE G. DODARO – No. Non l'ho seguito io.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Niente. Poi, ordine 11538 del 02.03.2007, alla Siemens, 

per 68 milioni 375 mila euro: "Modifica e ammodernamento impianto di colata continua 

a due linee CCO 3 per bramme larghezza di millimetri 1220 e millimetri 2170".

TESTE G. DODARO – Sì, anche questi, è l'intervento di... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì o no?

TESTE G. DODARO – No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.

TESTE G. DODARO – Perché fa parte dei  rifacimenti  alle  colate  continue che non ho mai 

seguito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Poi, ordine 12761 del 13.03.2008 alla... Questa 

per me è impronunciabile: Oschatz. Oschatz. Oschatz.

TESTE G. DODARO – Oschatz. Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Oschatz. Tedesca dovrebbe essere questa.

TESTE G. DODARO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 3 milioni  225 mila euro.  È un "Surriscaldatore a gas 

naturale metano del vapore prodotto...

TESTE G. DODARO – Sì, questo le posso confermare che è stato fatto. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  ...prodotto  dalle  cappe  di  raffreddamento  fumi 

provenienti..."

TESTE G. DODARO – Sì, sì. Sì, ed è ancora in servizio. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Me  lo  faccia  terminare,  così  rimane  a  verbale,  mi 

perdoni.  “Surriscaldatore  a  gas  naturale  metano  del  vapore  prodotto  dalle  cappe  di 

raffreddamento  fumi  provenienti  dai  convertitori  di  Acciaieria  2  con  successiva 

immissione nella rete di distribuzione vapore dello stabilimento". Importo 3 milioni 225 

mila euro.

TESTE G. DODARO – Sì. Questo è stato fatto, perché ne sono a conoscenza, ho fatto delle 

attività al contorno. Non ho seguito proprio direttamente quell'impianto, però ho fatto le 

opere al contorno, per cui so dove si trova e so che è stato fatto. Posso confermarlo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Poi abbiamo l’ordine 16511 del 28.03.2007 alla 
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Stoma Engeenering, è la "Siviera di colata cilindrica a fondo piano, capacità tonnellate 

375 di acciaio liquido per colaggio in Acciaieria 2".

TESTE G. DODARO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì?

TESTE G. DODARO – Queste fanno parte delle siviere che sono state ordinate sia all'ATB che 

alla Stoma, fanno parte sempre di quella attività là, le nuove siviere di Acciaieria 2. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Io vedo che oltre a... Qua ce ne sono due, poi 

nella pagina successiva... Se può guardare un attimo, perché io vedo poi altri numeri: 2, 

3, 4, 5 e 6, ognuna di queste 240 mila euro. Sono le singole siviere queste qui. Gliele  

faccio vedere.

TESTE  G.  DODARO  –  Penso  di  sì.  Sono...  non  ricordo  il  numero  preciso,  ma  sono 

complessivamente più di trenta siviere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Gliele faccio vedere. Le allego anche le relative fatture. 

Prego.

TESTE G. DODARO – Dell’aspetto economico io non me ne sono mai occupato, però posso 

soltanto dire se sono state fatte o meno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, dal punto di vista poi... Facciamo la simulazione, 

no? Viene realizzato l’impianto.

TESTE G. DODARO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi c’è la messa in servizio, il collaudo, giusto?

TESTE G. DODARO – Allora,  generalmente  si  fa o un...  Gli  ordini  possono essere fatti  in 

diversi modi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci spieghi. Ci spieghi.

TESTE G. DODARO – Allora, un modo è quello di fare un ordine dando delle percentuali sullo 

stato di avanzamento lavori.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE  G.  DODARO  -  E  poi  una  percentuale  alla  messa  in  servizio  e  una  percentuale  al 

collaudo, chiamiamolo così. Quindi io lavoravo in funzione di percentuali.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi io prima... Scusi, una cosa, così capisco anche io. 

Quindi  io  prima  metto  in  servizio  per  vedere  come  va,  poi  il  collaudo  è  diciamo 

l’aspetto finale.

TESTE G. DODARO – È l’aspetto finale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo si fa dopo poco comunque, non tanto, no?

TESTE G. DODARO – Sì, si fa quasi contemporaneamente,  una volta che si riceve tutta la 

documentazione tecnica, una volta che si ricevono tutti...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però si aspetta un po', cioè si mette in servizio e si fa 
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funzionare non po’ o no?

TESTE G. DODARO – Alcune volte si fa contemporaneamente messa in servizio e collaudo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah! Ah! Okay.

TESTE G. DODARO - Poi dipende. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dipende dall’opera.

TESTE G. DODARO – Dipende dal tipo di opera. Per cui si lavora con percentuali. Gli importi 

io non li conosco, però dico per esempio: il lavoro adesso è al 50 percento, è arrivato al 

70,  al  100  percento,  la  messa  in  servizio  e  il  collaudo.  Oppure  altri  ordini  invece 

vengono fatti direttamente a corpo, quindi dipende da come è stato fatto l’ordine. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dipende. Ho capito.

TESTE  G.  DODARO  –  Queste  siviere,  io  ricordo,  facevo  gli  avanzamenti  man  mano  che 

arrivavano le siviere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È chiaro, è chiaro.

TESTE G. DODARO – Quindi una volta che entrava in stabilimento la siviera si diceva: “E' 

entrata la siviera numero tot”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché quella è un oggetto diciamo.

TESTE G. DODARO – È un oggetto, tra l’altro sono tutte marcate  CE, quindi ogni siviera ha la  

sua marcatura, ha il suo libro di uso e manutenzione depositato in archivio, per cui una 

volta che entrava potevo diciamo garantire l’avvenuta entrata in stabilimento, per cui 

procedevo con – diciamo così – l’avanzamento da dare poi alla liquidazione, all’ente di 

liquidazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. Perfetto. Le può consultare, per favore? Così mi 

dà conferma e li mette alla sua sinistra o a destra.

TESTE G. DODARO – Sì.  

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra). 

TESTE G. DODARO – Sì.  Allora,  l'ordine,  questo è della Stoma. Sì,  quindi queste sono le 

siviere  di  Acciaieria  2,  tanto  è  vero  che  dopo  dietro  ci  sono  anche  le  modalità  di 

pagamento: 20 percento all’anticipo, 70 percento alla consegna proquota e 10 percento 

alla consegna avvenuto collaudo, che si intende quindi  tutta la documentazione inerente 

quella siviera. Sì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Conferma.  Perfetto.  Ordinazione  21172 del  05.06.98. 

Questa è austriaca. Primetals Tech Austria, per conoscenza alla Siemens. L’importo... 

Questo è un "Tinoconvertitore sistema LD con sospensioni, Wycon link. Convertitori 

LD con sospensioni Wycon link Acciaieria 2".
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TESTE G. DODARO – Questo non l’ho seguito io,  però sono a conoscenza che sono stati 

sostituiti i convertitori. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Okay,  quindi  glielo  lascio.  Poi  l'ordine  22218  del 

07.05.200 8 alla Ormis S.p.A., 567 mila euro. E' una "Stazione di ribaltamento siviere di 

colata da tonnellate 375 dell’Acciaieria ACC 2, di servizio manutenzione e applicazione 

cassetto di colata degli equipaggiamenti  sul fondo delle siviere atta a consentire una 

rotazione della siviera di 200 gradi in quaranta secondi", e poi la descrive. Questa?

TESTE G. DODARO – Sì, sì, sì. Questa l’ho seguita personalmente. Tra  l'altro è stata fatta 

anche in Acciaieria 1 oltre che in Acciaieria 2. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Perfetto.  Poi  abbiamo  l’ordine  22846  del  16.06.98, 

Ormis  S.p.A.,  950  milioni  di  lire:  "Carro  folle  di  trasporto  siviera  di  colata  per 

trasferimento acciaio fuso da Acciaieria 1 per colaggio in Acciaieria 2". Questa?

TESTE G. DODARO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Conferma.

TESTE G. DODARO – Questo è un carro trasferitore siviera che portava appunto le siviere dalla 

1 alla 2. È un carro ferroviario. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi abbiamo l’ordine 26026 del 16.06.2011 alla Danieli 

& C. L'importo è di 6 milioni 970 mila euro. E' il "Nuovo impianto di condizionamento 

bramme a caldo  COB 4 provenienti  da CCO 1 e  destinato  al  treno lamiere  TLA 2 

mediante molatura con le seguenti principali forniture". C'è la molatrice...

TESTE G. DODARO – Qua io credo che ci sia un errore. COB 5 dovrebbe essere. Io ho seguito  

e sono stato responsabile dei lavori all’impianto di molatura per COB 5 Acciaieria 2.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Glielo faccio vedere. Glielo faccio vedere.

TESTE G. DODARO - Quello del COV 4 non è stato ancora realizzato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora c'è un errore di battitura dice?

TESTE G. DODARO – Quello che è stato seguito da me è COB 5, sicuramente è stato al COB 5 

dalla  Danieli.  Poi  era  stato  ordinato  anche  per  il  COB 4,  però  ancora  non  è  stato 

realizzato. Ora non conosco gli importi, io parlo come impianto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. Sì, sì, a me quello interessa.

TESTE G. DODARO – L’impianto di condizionamento bramme del COB 5 è stato realizzato. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Quindi  –  mi  perdoni  –  se  questo  è  COV 4,  invece 

dell’errore di battitura può essere che questo è un ordine che poi non è stato realizzato?

TESTE G. DODARO – No, può essere... Allora, l’ordine era stato fatto anche per il COB 4. 

Però, che io sappia, ancora il COB 4 come impianto di molatura... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A che data? A che data riporta l'ordine?
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(Il teste prende visione dell’ordine in oggetto).

TESTE G. DODARO – Qui porta un ordine di... 2015 la consegna.  2015 sicuramente... se è 

COB 4...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, può essere allora che era stato ordinato quando 

c’era la gestione Riva e poi non è stato pagato diciamo.

TESTE G. DODARO – Allora, non lo so. Io al COB 4, ripeto, sono sicuro che ancora non è stato 

realizzato l’impianto di molatura, cosa che invece abbiamo fatto al COB 5. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Allora, poi le mostro quest’altro ordine che è il  

31417 del  18.07.2003,  della  SMS Demag Inse  S.p.A.,  4  milioni  e  400 mila  che  è: 

"Modifica e ammodernamento impianto di trattamento sottovuoto acciaio in siviera da 

tonnellate  350  RH  OB dell'Acciaieria  ACC 2,  e  poi  c’è  tutta  la  descrizione  della 

tipologia di attività che vengono fatte.

TESTE G. DODARO – Questo è un ordine che ha seguito direttamente la Manutenzione, non 

l’ho seguito io. Però io sono a conoscenza che l'RH c’è in Acciaieria, però... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Poi  c’è  l’ordine  32102  del  23.06.2006.  Oggi  sono 

sfortunato, perché mi è arrivato una olandese che si chiama Kranbau Koethen GMBH. 

E' tedesca? Tedesca. Kranbau.

TESTE G. DODARO – Questi sono i carriponte immagino, parliamo dei carriponte. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.

TESTE G. DODARO - La Kranbau...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tecnicamente qui riportata come gru a ponte scorrevole 

di colata.

TESTE G. DODARO – Sì, sì. Sì, okay. Okay.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Portata tonnellate 530.

TESTE G. DODARO - 500.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 125 per 25, servizio di movimentazione siviera acciaio 

dei  convertitori COV 1, 2 e 3...

TESTE G. DODARO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...di  Acciaieria  ACC 2agli  impianti  di trattamento per 

successivo inoltro alle colate continue CCO 2, 3, 4". 8 milioni e 75 mila euro.

TESTE G. DODARO – Questo è legato sempre alle siviere, che essendo di capacità maggiore 

quindi  sono  state  dovute  (sic)  realizzare  anche  le  gru  diciamo,  i  carriponte  che 

movimentano le siviere, le siviere piene. Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi abbiamo l’ordine 33953 a una ditta austriaca di Linz, 

è  la  Primetals  Tech  per  228...  Stiamo  parlando  di  "Equipaggiamenti  per  modifica 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 125 di 151



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

generale e ammodernamento dell'impianto di colata continua CCO 3", se ne è occupato?

TESTE G. DODARO – No, perché parliamo sempre del rifacimento delle colate continue.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE G. DODARO - Che non ho seguito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi abbiamo l’ordine 35555 del 16.09.99 alla stessa ditta 

austriaca: "Modifica e ammodernamento impianto di colata continua a bramma a due 

linee ACC 2". No, neanche questo.

TESTE G. DODARO – No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mentre abbiamo un ordine 36297 del 14.07.2006 alla 

Almici Carpenteria Meccanica per 1 milione 880 mila euro: "Gru a ponte quattro travi 

portata 200 per 60, scartamento metri 23, di servizio movimentazione siviera acciaio 

vuote per scorifica in una campana di colata dell’Acciaieria 2".

TESTE G. DODARO – Sì, questo è stato realizzato e l’ho anche seguito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi abbiamo un altro ordine, 42291 del 28.07.2005, alla 

Kranbau Koethen GMBH, 8 milioni 491 mila 750, che è una "Gru a porre scorrevole, 

portata tonnellate 125, servizio carica convertitori Acciaieria 2". Questa?

TESTE G. DODARO – Sì. Allora, le gru della Kranbau sono state installate nella campata di 

colata, quindi dove le siviere escono dai convertitori, che nelle campate di carica dove 

arriva la siviera e il carro siluro che versa nella siviera ghisa, che poi la siviera ghisa 

viene presa dal carroponte per essere immessa nel convertitore.  Quindi quelli  sono i 

carriponte di carica. È stato realizzato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Poi c’è l’ordine 52652, del 03.11.2006, sempre 

alla  stesa  ditta  tedesca  Kranbau  Koethen,  5  milioni  350  mila  euro:  "Gru  a  ponte 

scorrevole, portata tonnellate 230 su 125, di servizio carica rottame ai convertitori COV 

1, 2 e 3 dell’Acciaieria 2".

TESTE G. DODARO – Questi sono stati realizzati. Non l'ho seguito io personalmente questo, 

però io sono a conoscenza che sono stati installati dei carriponte di carica rottame, cioè 

dove si versa il rottame per poi essere preso ed essere immesso nel convertitore. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Poi abbiamo l’ordine 54969 del 19.12.2000 alla 

Bertolotti S.p.A., 1 milione e 700 mila euro. E' il "Nuovo impianto di dosaggio e carica 

automatica ferroleghe e polveri in siviera da 350 tonnellate sotto trattamento e riscaldo 

chimico  dell’acciaio  con  i  sistemi  TAS  OB  e  HALT  OLB,  prodotti  prelevati  e 

movimentati  dai  sili  di  stoccaggio  esistenti  in  Acciaieria  2,  compreso  trasporto 

ferroleghe da fossa di scarico automezzi a detti sili di stoccaggio".

TESTE  G.  DODARO  –  Questo  è  stato  realizzato.  Non  l’h  seguito  io  personalmente.  Alla 

Bertolotti ho seguito un altro impianto che è un impianto di trasporto pneumatico. Però 
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questo è stato realizzato, perché lo conosco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi abbiamo l’ordine 55197 del 16.11.2006 alla Cimolai 

S.p.A., 2 milioni 170 mila. È il "Prolungamento della seconda campana di colata del 

capannone dell’Acciaieria ACC 2". Indica praticamente poi come è stato fatto.

TESTE G. DODARO – Sì,  sì,  questo  ho partecipato  personalmente  alla  realizzazione,  è  un 

prolungamento fatto nella campata di  colata di Acciaieria 2. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Poi abbiamo l'ordine 57032 del 19.12.2008. Mi 

dicono che è colata continua, quindi penso che lei non sia...

TESTE G. DODARO – Mi dica qual è.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  "Equipaggiamento  per  modifica  e  ammodernamento 

impianto di colata continua..."

TESTE G. DODARO – No, no, no. Parliamo sempre di rifacimenti di colata continua. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi abbiamo ancora l’ordine 36547 del 05.11.2010 alla 

Danieli & C. per 13 milioni 470: "Nuovo impianto di condizionamento bramme a caldo 

COB 5 provenienti..."

TESTE G. DODARO – COB 5. È quello che le dicevo prima io. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Colate  continue  CCO 2,  3,  4  e  destinate  al  TNA 2 

mediante molatura.

TESTE G. DODARO – Sì,  questo  è  stato  realizzato.  Probabilmente  al  COB 4 è  stato  fatto 

l'ordine, però la realizzazione ad oggi non è stata ancora fatta.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Poi  abbiamo  l'ordine  59916  del  17.11.2005  alla 

Ravagnan,  1  milione  745  mila:  "Ammodernamento  impianto  trattamento  acque  di 

lavaggio fumi provenienti  dai convertitori  COV 1, 2 e 3 dell'Acciaieria  ACC 2 con 

l'inserimento  di  nove valvole  motorizzate  di  regolazione  all'intercettazione  acque  di 

mandata ai Venturi, di lavaggio fumi COV".

TESTE  G.  DODARO  -  No,  questa  della  Ravagnan  dell'Acciaieria  2,  ripeto,  io  non  ho 

partecipato. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Poi  abbiamo  l'ordine  63378  del  27.12.2007,  Meloni 

Tecno  Holding,  1  milione  e  700:  "Gru  a  cavalletto  bitrave  portata  tonnellate  70, 

scartamento metri 25".

TESTE G. DODARO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - "Servizio battitura bertaggio,  blocchi di  scorie acciaio 

residue delle paiole in area GRF per separazione della scoria dall'acciaio per successivo 

riutilizzo dell’acciaio nelle casse rottame di carica ai  convertitori  dell’Acciaieria".  E 

indica poi le varie portate.

TESTE G. DODARO – Sì, questo è stato realizzato. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene.

TESTE G. DODARO – Cioè, non è che ho detto che gli altri non sono stati realizzati, quello l'ho 

seguito io.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei è stato chiarissimo.

TESTE G. DODARO – No, voglio... Voglio precisarlo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Abbiamo capito perfettamente, sì. C’è poi l’ordine 9831 

del  21.02.2005  della  STB  Tecnosider  Bresciana,  importo  755  mila  euro:  "Carro 

movimentazione siviere di colata da tonnellate 350 dai convertitori COV di Acciaieria 

ACC 1 alle colate continue CCO 1/5", indicate tutte le caratteristiche.

TESTE G. DODARO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo vedo... Nello stesso ordine troverà altri due carri, 

quindi un totale di tre carri. Quindi sono 755 mila per tre questo ordine. Se lo vuole 

vedere.

TESTE G. DODARO – Sì. Se me lo fa vedere un attimo, vediamo di essere un po’ più precisi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, prego.

(Il teste prende visione dei documenti in oggetto).

TESTE G. DODARO – Questi sono i tre carri di Acciaieria 1, della movimentazione sempre 

delle siviere. Per l'Acciaieria 1. Così come per l’Acciaieria 2 sono stati realizzati sempre 

gli altri tre, uno per ogni convertitore, anche in Acciaieria 1 sono stati realizzati i tre 

carri di trasporto siviere, in questo caso da 500 tonnellate.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE G. DODARO – Sono infatti tre posizioni, una per ogni convertitore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi abbiamo l’ordine 12761 del 12.03.2008 alla Oschatz 

GMBH per 3 milioni 225 mila euro. E' un "Surriscaldatore a gas naturale metano del 

vapore  prodotto  dalle  cappe  di  raffreddamento  fumi  provenienti  dai  convertitori  di 

Acciaieria  2  con  successiva  immissione  nella  rete  di  distribuzione  vapore  di 

stabilimento". Questo?

TESTE G. DODARO – Di questo ne ho sentito parlare, ma non l'ho seguito io. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ordine 13093 del 23.03.2001, Ravagnan, 1 milione e 37 

mila  euro:  "Nuovo  impianto  acque  di  raffreddamento  lance  O2,  anellone  bocca  a 

servizio ausiliari dei convertitori COV 1, 2 e 3 di Acciaieria 2".

TESTE G. DODARO – Anche questo penso che l’abbia seguito direttamente la Manutenzione, 

non l’ho seguito io.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi abbiamo: "Gru a ponte scorrevole, portata tonnellate 
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40-125, servizio carica convertitori Acciaieria 1", 6 milioni 826 mila euro, alla Kranbau 

Koethen GMBH, ordine 18870 del 04.04.2005.

TESTE G. DODARO – Questi non li ho seguiti, io però posso confermare la loro realizzazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E nello stesso ordine troviamo un altro uguale, quindi 

sono due, quindi un altro importo di 6 milioni 826 mila euro.

TESTE G. DODARO – Credo che siano per i due carri, adesso lo verifico, però non l’ho seguita 

io comunque questa attività. Però posso verificare, perché sicuramente sono stati fatti 

comunque.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se lo fa ce lo risparmia su un altro...

  

(Il teste prende visione del documento mostratogli in visione).

TESTE G. DODARO – Allora, questo è l’ordine analogo a quello della 2 per diciamo la zona di 

carica. Non l’ho seguito io, però questo sicuramente è stato realizzato, la posizione 1. La 

posizione 2 fa riferimento a delle... Costi aggiuntivi qua vedo, quindi... Non l’ho seguito 

io però, quindi non posso essere preciso. Però sicuramente le due gru della campata di 

carica sono state comprate, sono state... Ci sono diciamo. Anche se non le ho seguite io,  

questo mi sento di dire che è stato realizzato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Poi abbiamo l’ordine 22217 del 07.05.2008 alla 

Ormis,  577 mila  euro:  "Stazione  di  ribaltamento  siviere  di  colata  da tonnellate  330 

dell’Acciaieria  ACC 1, di  servizio manutenzione applicatore cassetto  di  colata  degli 

equipaggiamenti sul fondo delle siviere, atta a consentire una rotazione della siviera di 

200 gradi in quaranta secondi". Questa le dice qualcosa?

TESTE G. DODARO – Sì, questa è analoga a quella dell'Acciaieria 2.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ce n'è un altro. Eh!

TESTE G. DODARO – La stazione di...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa è l'Acciaieria 1.

TESTE  G.  DODARO  -  1.  Prima  abbiamo  visto  quella  della  2,  questa  invece  è  riferita 

all'Acciaieria 1, consente... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E ce ne stanno poi altre a seguire. C’è la stazione di 

ribaltamento siviere colata nello stesso ordine, 577 mila euro. Sempre...

TESTE G. DODARO – Sì, perché sono in due campate diverse, ce ne stanno due di stazioni di 

ribaltamento, quindi ci sono due posizioni, per cui sono due le stazioni di ribaltamento. 

Sono in due campate diverse. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Poi abbiamo ordine 22217 del 07.05.2008 alla 

Ormis S.p.A., 577 mila euro: "Stazione di ribaltamento siviere di colata da tonnellate 
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330 dell’Acciaieria ACC 1 di servizio manutenzione e applicazione cassetto di colata e 

degli  equipaggiamenti  sul  fondo delle  siviere".  Perdonatemi,  l'abbiamo già  visto mi 

pare.

TESTE G. DODARO – Sì. Cioè, le stazioni di ribaltamento sono...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, sì. Evidentemente è stata fatta una doppia copia. 

Mi scusi!

TESTE G. DODARO – ...due per l’Acciaieria 2 e due per l’Acciaieria 1.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi c’è l’ordine 22491 del 29.04.2004 alla Paul Wurth 

per  4  milioni  e  900  mila  euro.  È  un  "Nuovo  sistema  di  cambio  rapido  lance  di 

insufflazione ossigeno nei convertitori COV 1, 2 e 3 dell'Acciaieria ACC 1, Paul Wurth 

lankar fix".

TESTE G. DODARO – Sì, lankar fix. Sì, questa è stata realizzata e l’ho seguita personalmente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Questa da 4 milioni e 900. Prego. Poi abbiamo 

l’ordine 22919 del 05.08.97, SMS Demag Ag. Sono 8 milioni 550 mila marchi. È un 

"Sistema di  sub balance  per  la  determinazione  in  automatico  della  temperatura  e  il 

prelievo dei campioni  per l’analisi  dell’acciaio in fusione nei convertitori  da 340 T, 

COV 1,  2  e  3  dell’Acciaieria  1,  compreso  modello  matematico  controllo  processo, 

magazzino di scorta per sonde, modifica cappa e (parola inc.) esistenti e fornitura di 

ricambi in dotazione scorta".

TESTE G. DODARO – Questa non l’ho seguita io ma l’ha seguita il mio collega, per cui mi 

sento di dire che è stata realizzata. All’epoca, oltre a me, c'era anche un collega che 

seguiva gli impianti. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Perfetto.  Poi  l'ordine  27329  del  12.05.2005  alla 

Ravagnan,  925  mila  euro:  "Ammodernamento  impianto  di  raffreddamento  acqua 

anellone, bocca e cono dei convertitori COV 1, 2 e 3 dell'Acciaieria 1, con inserimento 

dei seguenti nuovi equipaggiamenti: due scambiatori di calore a fascio tubiero, due filtri 

acqua di mare in acciaio ebanitato, due filtri a cestello..." No?

TESTE G. DODARO - No.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, perfetto. Sì, mi interrompa così mi risparmia un po' 

di fiato. Poi, l'ordine è il 31044 del 16.06.2004 alla Tecnoil S.A., 1 milione 790 mila 

euro: "Nuovo impianto di distribuzione e adduzione ossigenato alle lance..."

TESTE G. DODARO - No.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Poi abbiamo l'ordine 39942 del 04.09.2008 alla 

Meloni Tecno Handling, 996 mila euro: "Gru a ponte scorrevole, portata 35, di servizio 

movimentazione rottame, presso il parco rottame dell'Acciaieria ACC 1".

TESTE G. DODARO - Questa non l'ho seguita io però è stata realizzata. La conosco.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.  Grazie.  Poi abbiamo, alla Ravagnan, l'ordine 

48648 del 22.10.2008. No? No, mi dicono già dalla regia no. Poi abbiamo l'ordine...

TESTE  G.  DODARO  -  No,  però,  aspetti,  della  Ravagnan  se  si  tratta  dell'ordine  per 

l'ammodernamento decantatori Acciaieria 1, io quello l’ho seguito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Glielo leggo: "Modifica e potenziamento impianto  di 

trattamento acque di lavaggio fumi generatisi durante le attività di affinazione ghisa nei 

convertitori COV 1, 2 e 3 di Acciaieria 1".

TESTE G. DODARO – Sì. No, questo invece posso dire...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'ha fatto.

TESTE G. DODARO - ...che è stato realizzato e l’ho seguito io personalmente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah!

TESTE G. DODARO - Perché è quello di Acciaieria 1, quello che le dicevo prima io.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche dalla regia ogni tanto sbagliano! Allora, abbiamo 

2 milioni 179.800, è un "Sistema di ispessimento e disidratazione fanghi estratti dai... di 

Acciaieria 1"

TESTE G. DODARO – Sì. Sì, sì. Sì, sì.  Quelli di Acciaieria 1 sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi abbiamo l’ordine 52272 del 07.10.2005 alla Kranbau 

Koethen GMH, gli  euro sono 7 milioni  e 55 mila  euro:  "Gru a  ponte scorrevole di 

colata, portata tonnellate 500, 125 su 25, servizio movimentazione siviera acciaio dei 

convertitori COV 1, 2 e 3 di Acciaieria 1 agli impianti..."

TESTE G. DODARO – Sì, sì. Questi sono i carriponte che movimentano le siviere di Acciaieria  

1, analogamente a quelli della 2. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  perfetto.  "...agli  impianti  di  trattamento  per 

successivo inoltro alla  torretta  gira  siviere  della  colata  continua CCO 1".  Bene.  Poi 

abbiamo l’ordine 57085 del 20.11.2007 alla ATB Semat Steel Works, 230 mila euro: 

"Siviera di colata cilindrica a fondo piano, fondi di nostra proprietà, capacità tonnellate 

330  di  acciaio  liquido  per  colaggio  in  Acciaieria  1,  completa  di  dispositivo  di 

ribaltamento..."

TESTE G. DODARO – Sì, sono le siviere di Acciaieria 1. Noi abbiamo fornito i fondi e loro poi  

hanno fornito le siviere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto, e qua sono tantissime perché sono...

TESTE G. DODARO – Sì, sono circa trenta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, ognuna da 230 mila euro l’una, giusto per non 

farci mancare niente! E ci stanno tutte. Poi abbiamo l'ordinazione 57151 del 20.11.2007 

alla Stoma Engeenering S.p.A., 245 mila  euro. E'  una "Siviera di colata  cilindrica a 

fondo piano, fondi di nostra proprietà, capacità tonnellate 230".
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TESTE G. DODARO – Sì, sono sempre le siviere di Acciaieria 1, una parte le hanno ordinate  

alla Stoma e una parte le hanno ordinate alla ATB. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti anche qui abbiamo 245 mila euro a pezzo.

TESTE G. DODARO – Per questione di tempo, per accelerare, quindi hanno diviso gli ordini a 

due società. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Poi  abbiamo  alla  Ravagnan,  per  un  milione  e  200, 

l’ordine  58056  del  18.11.2004:  "Ammodernamento  impianto  trattamento  acque  di 

lavaggio fumi provenienti dai convertitori COV 1, 2 3 dell'Acciaieria ACC 1".

TESTE G. DODARO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che mi dice di questo?

TESTE  G.  DODARO  –  Questo  è  quello  di  Acciaieria  1  che  fa  parte  sempre  di 

quell’ammodernamento che ho seguito. Sì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – E abbiamo ancora,  sempre  Ravagnan,  ordine  59916, 

17.11.2005 per 1 milione 745 mila: "Ammodernamento impianto trattamento acque di 

lavaggio fumi provenienti dai convertitori COV 1, 2 e 3" dell'Acciaieria ACC 2 con 

l'inserimento di nove valvole motorizzate di regolamentazione e intercettazione acque di 

mandata ai Venturi di lavaggio fumi COV". 

TESTE G. DODARO - Questo non l'ho seguito personalmente, però ritengo che sia stata fatta. 

Però questo non l'ho seguito personalmente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.

TESTE G. DODARO - Perché di queste valvole non ricordo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, posso chiederle una pausa? Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, facciamo una breve pausa di cinque minuti. 

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 16:32 e riprende alle ore 16.46).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Possiamo proseguire. Prego, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Passiamo adesso al nuovo impianto di depolverazione 

scoria di Acciaieria. L’ordine è il 10127 del 06.03.2001 alla SMS Demag, per 3 milioni 

675 mila euro. E' un "Impianto di trattamento scorie di acciaieria con recupero ferro atto 

alla lavorazione di tonnellate..."

TESTE G. DODARO – No, non l’ho seguito io. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. Le opere edili per la costruzione del nuovo impianto 

recupero ferroso IRF?

TESTE G. DODARO – No, le opere edili le segue un ente proprio a sé. Quando si tratta di opere 

edili c'è il LED, Lavori Edili proprio. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, con riferimento al sistema di prevenzione dello 

slopping se n’è occupato?

TESTE G. DODARO – No. Però so che c’è stato un nuovo sistema proprio per prevenire, un 

soggetto De Novo se non sbaglio, però non l'ho seguito io. Però so che è stato realizzato 

per  prevenire  gi  slopping  con  una  serie  di  misure.  Mi  accennavano  che  sono  stati 

installati una serie di strumenti per... Però non l'ho seguito. Però so che esiste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Investimenti relativi alla depolverazione dell'Acciaieria 

1, tipo ordinazione 4554 del 02.02.2011 per 1 milione 350 alla Group Service S.p.A.: 

"Nuovi condotti  di  aspirazione fumi secondari  delle  cappe di carica e spillaggio dei 

convertitori COV 1, 2 e 3 e dagli impianti di trattamento acciaio in siviera stirring di 

servizio all'Acciaieria ACC 1 al collettore principale..."

TESTE  G.  DODARO  –  Questi  non  li  ho  seguiti  io  però  sono  stati  realizzati,  ne  sono  a 

conoscenza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con riferimento all'ammodernamento degli impianti di 

depurazione gas di acciaieria,  non so se se ne è occupato.  Le leggo l'ordine.  26640 

dell'08.06.2000 alla SMS Demag, 12 milioni 410 mila.

TESTE G. DODARO - No, no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.

TESTE G. DODARO – Non l’ho seguito io questo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ammodernamento depolverazione,  sempre Acciaieria. 

Le  leggo  l’ordine:  “Nuovo  impianto  desolforazione  ghisa  in  siviera  DES  Sud 

dell'Acciaieria ACC 1 mediante sistema CR ad agitatore rotativo impeller". 6 milioni 

370, alla Paul Wurth.

TESTE G. DODARO - Questo non l'ho seguito io però è stato realizzato, perché conosco questo 

impianto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'ordine è il 53619.

TESTE G. DODARO – È un sistema con impeller,  è un sistema  diverso rispetto  agli  altri 

trattamenti. E' una specie di frullatore per intenderci.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE G. DODARO - Però esiste, c'è. E' stato realizzato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, grazie. Poi c'è il sistema automatico di trasporto 

ed estrazione delle ferroleghe. È un "Nuovo impianto di trasporto ferroleghe Acciaieria 

1". 

TESTE G. DODARO -  Demag dovrebbe essere,  giusto?  SMS Demag penso.  Perché questo 

dovrebbe averlo seguito il mio collega.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  io  ho...  adesso glielo  leggo,  non so se c'è  anche 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 133 di 151



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Demag. No, c'è... Allora, uno è stato dato alla OM Officine Meccaniche Ponzano.

TESTE G. DODARO – Sì, sì. Sì, giusto. OM Ferrolega, OM. Sì, di Ponzano Veneto, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ordine 33377 del 07.09.99...

TESTE G. DODARO - Sì, l'ha seguito il mio collega. Lo ricordo ho partecipato anche ad alcune 

fasi di questa attività. Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 4 milioni e 100. "Impianto automatico di stoccaggio e 

trazione delle tramogge,  pesatura e carica continua ferrolega additivi  nelle siviere di 

colaggio dei convertitori COV 1, 2 e 3 dell’Acciaieria 1".

TESTE G. DODARO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci sono poi le relative opere edili per la costruzione delle 

fondazioni  degli  impianti  di  caricamento  ferroleghe che sono corrispondenti.  Queste 

praticamente...

TESTE G. DODARO – Li seguiva un altro ente, però sono sicuramente legate. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì.  Perfetto.  Poi  passiamo  alle  nuove  cappe  di 

aspirazione raffreddamento fumi dell’Acciaieria 2. Praticamente qua l’ordine è di 20 

milioni  440  mila  euro  alla  SMS  Demag,  l’ordine  è  l’11884  dell’1.04.98: 

"Ammodernamento impianto captazione e abbattimento fumi..."

TESTE G. DODARO – Questi non li ho seguiti io, però so che sono state fatte le nuove cappe. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – "...fumi dei convertitori COV 1, 2 e 3...

TESTE G. DODARO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...dell'Acciaieria  2,  con la  sostituzione  delle  cappe di 

raffreddamento a sistema evaporativo, ex sistema acqua calda, compreso recupero del 

vapore generato".

TESTE G. DODARO – Sì. Si dovrebbe chiedere per maggiori  dettagli  alla Manutenzione di 

Acciaieria 2, ai responsabili di manutenzione. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì.  "Nuovo  impianto  di  depolverazione  secondaria 

Acciaieria 2", l’ordine... L'ordine, adesso glielo leggo, è il 1794 del 16.01.2009. È il 

"Nuovo impianto di raffreddamento compressori  e motori  di  ventilatori  di  servizi  al 

nuovo impianto aspirazione e fumi secondari  dai convertitori  COV 1, 2 e 3 e dagli 

impianti di trattamento acciaio in siviera stirring dell'Acciaieria ACC 2", 206 mila euro; 

"Impianto  elettrico  relativo".  E  poi  c’è  quello  principale,  poi  le  leggo  questi  qua 

secondari.

TESTE G. DODARO – Allora, se parliamo dell’impianto di aspirazione...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un attimo, un attimo solo che le leggo quello principale.

TESTE G. DODARO – Sì. Alstom dovrebbe essere. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Sì.  L’ordine  è  il  56649  del  16.11.2007  alla  Alstom 
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Power, di 20 milioni 979 mila euro.

TESTE G. DODARO – Sì.  Questo non l’ho seguito io,  però è  stato sicuramente  realizzato, 

perché  parliamo  dell'impianto  di  aspirazione  fumi  per...  sì,  per  i  convertitori  di 

Acciaieria 2. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E' il "Nuovo impianto... fumi secondari dei convertitori 

COV 1, 2 e 3 e dagli impianti di trattamento acciaio in siviera stirring, a valle di ogni 

COV di servizio all'acciaieria ACC 2". Quindi questo è stato realizzato?

TESTE G. DODARO – Sicuramente, perché, insomma si vede.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si vede?

TESTE G. DODARO - Tranquillamente, sì.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Presidente  le  segnalo – glielo  metto  comunque nella 

cartellina – che il custode invece non l’aveva visto, perché all’anno 2009, al punto 72, 

lo  mette  tra  le  evidenze  di  non attuazione,  mentre  invece  c’è,  c'è   sia  l’ordine  che 

l’investimento. Correlato a questo praticamente ci sono tutti gli investimenti secondari 

che sono: il nuovo impianto di raffreddamento compressori, che le avevo letto prima, 

l’ordine 1794; l’ordine 1795 che è l’impianto elettrico di comando e controllo di questi 

nuovi equipaggiamenti meccanici alla Tecno Elettra; l’ordine 9668 del 17.03.2009 della 

Nuova  Elettromeccanica  S.r.l.  Sono i  "Condotti  in  carpenteria  metallica  zincata  per 

emissione   aria  calda  nei  nuovi  compressori  di  servizio  all’impianto  di  aspirazione 

fumi"; poi ci sono le nuove vie cavi per alimentazione motoriduttori. L’ordine è il 9800 

alla SIE Solari Impianti; poi l’ordine 12333 del 21.04.2009, Metalmeccanica Pitrelli, 

276  mila  500  euro,  che  è  il  "Montaggio  delle  tubazioni  di  aspirazione  interna  al 

capannone compresi i relativi supporti, compreso montaggio sostegni sopra il tetto del 

capannone".  Questo  relativo  alle  nuove  condotte  di  aspirazione,  propri  relativi  a 

quell'impianto che abbiamo visto prima di quello principale. C’è poi l’ordine 16832 alla 

Ormis, 292 mila euro, che è "Una coppia di portoni mobili per la chiusura del vano 

convertitore lato carica dei convertitori COV 1, 2 e 3 dell’Acciaieria ACC 2".

TESTE G. DODARO – Allora, posso rispondere? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, prego.

TESTE G. DODARO – Per quanto riguarda i portoni li ho seguiti personalmente, quelli della 

Ormis sono stati installati. Per quanto riguarda le opere al contorno, io quell’ordine non 

l’ho seguito, però ripeto, sicuramente... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va be', se c’è il principale...

TESTE G. DODARO – Essendoci quello principale sicuramente necessitano le alimentazioni 

elettriche, per cui le nuove vie cavi, i compressori nuovi per la pulizia delle maniche, 

per  cui  la  nuova  sala  compressori.  Quindi  ritengo,  anche  se  non  l’ho  seguito, 
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sicuramente...  Se è  stato realizzato  l’ordine principale,  di  conseguenza  anche quegli 

ordini secondari sono necessari. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è l’ordine  21298 alla  Iris,  di  460 mila  euro che è 

proprio il "Montaggio meccanico carpenterie di tre cappe tetto di nostra proprietà, di 

aspirazione  fumi  situati  a  quota  più  53  metri  sopra  i  convertitori".  È  una  cosa 

evidentemente di dimensioni ampie. Con riferimento al capannone di Acciaieria ACC 2.

TESTE G. DODARO – Sì. Dovrebbe essere legato sempre a quell’ordine. Ripeto, io non l’ho 

seguito...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, è tutto...

TESTE G. DODARO - ...però di conseguenza immagino che è stato fatto tutto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nello stesso ordine ci sono ovviamente le opere edili su 

cui è stato realizzato.

TESTE G. DODARO – Sì, sì. Certo, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le tubazioni di aspirazione in corte ci sono anche, che è 

l'ordine 28216.

TESTE G. DODARO – Sì. Basta andare alle spalle dell'Acciaieria e si vedono questi tuboni di 

diametri enormi, di 5 metri se non ricordo male, che si vedono tranquillamente, quindi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so, però sono stati indicati come non realizzati. Poi 

abbiamo il "Nuovo impianto di riscaldo siviere ACC 2", Acciaieria 2; "Nuovo impianto 

di riscaldo siviere per Acciaieria 1 e 2 dopo ricostruzione refrattaria". In particolare, gli 

ordini sono questi. Abbiamo...

TESTE G. DODARO – Dovrebbero essere Elti, Sigma Engeenering, se parliamo di queste ditte 

sicuramente sono...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bravissimo. Bravissimo. Sono...

TESTE G. DODARO - Sono dei bruciatori.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.

TESTE G. DODARO - Delle cappe con dei bruciatori che si poggiano sulla siviera per far sì che 

la temperatura all’interno della siviera sia sempre quella sufficiente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Abbiamo quest’ordine che è il 30694 alla Elti.

TESTE G. DODARO – Elti, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per 480 milioni di lire.

TESTE G. DODARO - Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siamo al 23.10.97. È un "Post combustore di servizi...

TESTE G. DODARO - Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...di primo riscaldo siviere con rivestimento refrattario 

basico LOM DE"
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TESTE G. DODARO – Sì. Queste sono state realizzate sia alla 1 che alla 2. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Esatto.  "Nuove postazioni  rifacimento  e  rivestimento 

refrattari siviere di servizio Acciaieria 1 e 2".

TESTE G. DODARO – 1 e 2. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sempre  alla  Elti.  Ordinazione  33282  del  07.09.99. 

Stiamo parlando in questo caso di 940 mila euro. Più, nello stesso ordine troviamo 710 

mila  euro  per  le  stazioni,  sono  due  verticali  di  primo  riscaldo  e  di  essicazione 

rivestimento refrattario basico LOM DE e le relative opere edili.

TESTE G. DODARO – Sì. Sono dei bruciatori  che si poggiano sulle siviere per mantenerle 

sempre calde. Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo qua, Presidente, lo troviamo come indicazione 

per  Taranto  nel  BREF 2012  al  capitolo  7.2.2.13,  pagina  375.  Prego.  Poi  abbiamo: 

"Ammodernamento  depurazione  gas Acciaieria  2".  L’ordine  è il  15.02.2005, è  stato 

ordinato  alla  CMT S.r.l.  Sono nuove tubazioni  a  bordo cappa mobile  di  captazione 

raffreddamento...

TESTE G. DODARO – No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...al sistema evaporazione fumi provenienti dal COV 1".

TESTE G. DODARO – No, non li ho seguiti io. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi tutto questo qui lo togliamo. C’è anche la nuova 

cappa mobile di captazione.

TESTE G. DODARO – No, le cappe mobili non le ho seguite io. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non le ha seguite lei.

TESTE G. DODARO – No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE  G.  DODARO  –  So  che  stanno  però  in  Acciaieria  queste  cappe  mobili  sopra  i  

convertitori. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – (Sfoglia ordini).  "Ammodernamento e depolverazione 

secondaria acciaieria". L'intervento complessivo dovrebbe essere intorno ai 2 milioni e 

700.  Allora:  "Gli  impianti  di  trattamento  acciaio  in  siviera  e  postazioni  CAS  OB 

dell’Acciaieria 1 e TAS OB dell'Acciaieria 2, e ghisa in siviera postazione DES Sud 

dell’Acciaieria 2, compreso impianto di abbattimento fumi da postazione trattamento 

acciaio in siviera CAS OB, atto a garantire un’emissione di polveri dal camino inferiore 

a microgrammi 10 normal metro cubo". Sono 3 miliardi 650 milioni.

TESTE G. DODARO – No, me lo dovrebbe far vedere per rifletterci  un attimino su questo,  

perché...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Boldrocchi, ordinazione 19204 del 30.06 del 1997. 
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Prego.

TESTE G. DODARO – Voglio leggere, perché forse è quello che ha seguito il mio collega. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Insieme, guardi, le faccio vedere anche quest’altro che è 

l'ordine 19877 che ha delle nuove cappe... No? No. Non glielo faccio vedere mi dicono.

TESTE G. DODARO – Va bene.  

(Il teste prende visione del documento in oggetto).

 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le faccio vedere anche quest’altro che potrebbe essere 

correlato: il  18675 del 03.05.2011 alla Consider S.r.l.,  per 466 mila euro, che è una 

"Nuova  condotta  in  carpenteria  metallica  per  convogliamento  ed  evacuazione  fumi 

provenienti dai carri attrezzati ribalta siviere di colata di tonnellate 375 di Acciaieria 2". 

Prego.

TESTE G. DODARO – Allora, per quanto riguarda questo impianto qui è stato realizzato. Non 

l'ho seguito io ma è stato realizzato,  perché so anche chi l'ha seguito e tra l'altro lo  

conosco.  Quindi  è  un  impianto  di  trattamento  e  di  aspirazione  presso  il  CAS  di 

Acciaieria 1, CAS OB. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. 

 

(Il teste prende visione del documento postogli in visione).

TESTE G. DODARO – Questo è un ordine che ho seguito personalmente, quindi mi sento di 

dire che è stato realizzato, perché abbiamo realizzato dei carri attrezzati nuovi in cui 

abbiamo  portato  anche  l’aspirazione.  Per  cui  ci  sarà  l’ordine  anche  poi  dato  alla... 

dunque,  una  società,  aspetti,  se  mi  ricordo quella  dei  carri  attrezzati.  Lo troveremo 

sicuramente più avanti. È una società del Nord che ha realizzato i carri attrezzati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi c’è ordine 17938 del 24.06.2009, 905 mila euro, è un 

"Impianto di trasporto pneumatico calce".

TESTE G. DODARO – Bertolotti? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Bertolotti S.p.A. Esatto.

TESTE G. DODARO – Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, me lo conferma questo.

TESTE G. DODARO – È un impianto  che  è  stato  realizzato,  anche  se attualmente  è  fuori  

servizio. Però è stato realizzato. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Perfetto.  Passiamo all’Area  GRF.  Ci  sono  tre  nuovi 

impianti di ossitaglio dei fondi paiole, paniere e cilindri di laminazione in Area GRF.
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TESTE G. DODARO – Sì,  questi  li  ho seguiti  io. Società  Ascon e Alba dovrebbero essere, 

perché  l’Ascon ha  realizzato  gli  impianti  di  aspirazione  e  la  Alba ha realizzato   le 

macchine  da  taglio.  Sono  delle  macchine  che  hanno  una  capacità  di  taglio  fino  a 

spessore di 2 metri, per cui lì vengono tagliati tutti i fondi che praticamente richiedono 

quindi dei grossi tagli di alto spessore. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, glieli faccio... glieli rileggo, poi se ha bisogno 

glieli metto anche in visione. Ordinazione 7512, 09.02.2005, proprio alla Ascon come 

diceva lei.

TESTE G. DODARO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 675 mila euro. "Nuovo impianto di aspirazione...

TESTE G. DODARO - Aspirazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...e abbattimento fumi provenienti da due macchine di 

ossitaglio  fondi  paiole  costituito  da  un  filtro  a  maniche  avente  portata  di  200 mila 

normal metro cubo/ora, pari a una superficie filtrante totale..."

TESTE G. DODARO – Sì, sì. Questo è il filtro, l’impianto di aspirazione. La macchina invece è  

stata realizzata dalla società Alba di Genova. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. Quindi si tratta di impianto di aspirazione...

TESTE G. DODARO – Un impianto unico. Sono delle macchine di taglio con una... Ci sono 

delle prese di aspirazione collegate a un impianto di aspirazione con un filtro a maniche. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Impianto del 2005, dove c’è aspirazione filtro a manica. 

Poi  abbiamo  un  altro  impianto  di  aspirazione  e  abbattimento  fumi  a  doppia  cappa 

mobile,  due postazioni  manuali  di  taglio  ossimetano  fondi  paiole  a  paniere,  portata 

effettiva metri cubi 200 mila/ora a 120 gradi", sempre alla Ascon.

TESTE G. DODARO – Sempre alla Ascon. Qui parliamo di alcune cappe rotanti. Quindi sono 

delle  cappe  che  si  posizionavano  sui  pezzi  da  tagliare,  collegati  a  un  filtro  di 

aspirazione. Quindi questo l’ha realizzato unicamente la Ascon Engeenering. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qua stiamo parlando di 520 mila euro. L’ordinazione è la 

8309 del 25.02.2002.

TESTE G. DODARO – L’anno non lo ricordo, ma sicuramente...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, interessa un po’ sia a noi sia alla Corte far vedere 

insomma anche quali fossero i momenti in cui avvenivano questi tipi d interventi. Poi 

abbiamo l’ordine 11801 del 07.03.2006. È una "Nuova rete di alimentazione ossigeno 

02 in metano CH4 di servizio all’impianto di ossitaglio per il taglio di fondi paiole, 

panieri e cilindri di scarto in Area GRF". Stiamo parlando di 74 mila euro alla Giove 

S.r.l.

TESTE G. DODARO – Sì, sì, questo è stato realizzato. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi abbiamo...

TESTE G. DODARO - Sono delle nuove linee di tubazioni per portare l’ossigeno e il metano 

alle macchine insomma, niente di particolare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Abbiamo un impianto di aspirazione e abbattimento fumi 

a cappa mobile per postazione manuale di taglio fondi paiole, portata 85 mila normal 

metro cubo/ora, 330 mila euro, alla Ascon. L'ordine è il 14186 del 30.03.2001.

TESTE G. DODARO – È una cappa singola questa. Mentre quelle erano più cappe collegate in 

sequenza, in serie, questa era una singola cappa quindi con un filtro di aspirazione più 

piccolo, quindi la capacità chiaramente dei metri cubi/ora è la metà. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi abbiamo l’ordine 38356 dell’8.09.2000 alla Cemit 

Engeenering.  È  una  "Rete  di  distribuzione  e  collegamento  metano,  ossigeno,  acqua 

industriale,  aria  compressa,  acqua demineralizzata  per nuovi impianti  di  taglio fondi 

paiole, panieri e cilindri, scarti e relativi impianto di aspirazione e abbattimento fumi".

TESTE G. DODARO – Sì, questo è legato alle macchine di taglio che avevano necessità di avere 

tutti quei fluidi di servizio, quindi sono le condotte per poter alimentare le macchine di 

cui parlavamo prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi alla Quadrato Costruzioni S.r.l., l’ordine è il 39283 

del 12.07.2005, ci sono le fondazioni in cemento armato per il nuovo taglio ossitaglio 

metano per il taglio di fondi paiole paniere comprese fondazioni per relativo impianto di 

aspirazione e abbattimento fumi".

TESTE G. DODARO – Chiaramente io non le ho seguite le opere civili, ma sono le opere civili  

legate alle macchine. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  673  mila  euro.  Poi  abbiamo  l’ordine  42037  del 

14.10.2002, CMT S.r.l.:  "Nuovi  reti  fluidistiche  metano,  ossigeno,  aria  compressa e 

acqua di mare da collettore principale esistente alle diverse utenze nel nuovo impianto 

di aspirazione e abbattimento fumi a doppia cappa mobile per due postazioni manuali di 

taglio ossimetano, fondi paiole e paniere".

TESTE G. DODARO – È la stessa cosa di prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Euro 106 mila 700.

TESTE G. DODARO – Sono sempre le linee delle tubazioni a servizio di quegli impianti. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì.  Poi  abbiamo  Milano  05.10.2000,  ordine  42768, 

Servizi e Progetti S.r.l., 17... Un attimo solo. 17 milioni e 500 mila lire.

TESTE G. DODARO - No, sicuramente... Non credo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo no.

TESTE G. DODARO - Me lo faccia vedere, ma non credo di averlo seguito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono opere edili per fondazioni impianto taglio cilindri 
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ACC 1, seconda fase fondazioni macchina. Prego.

TESTE G.  DODARO -  Se  sono  opere  civili  allora...  Vediamo  però  se  è  qualche  impianto 

legato... A meno che non sono le opere civili legate alle macchine Alba che parlavamo 

prima,  però...  Potrebbero  essere  le  opere  civili,  okay.  Se  sono  legate  all’impianto 

ossitaglio... Vediamo un po’.  

(Il teste prende visione del documento in oggetto).

TESTE G. DODARO – Allora, parliamo della macchina Alba. Se sono quelle, sì. La macchina 

taglia  cilindri  è  stata  quella  realizzata  dalla  Alba  insieme al  filtro  Ascon.  E  queste 

dovrebbero essere le opere relative. Ci sono delle vasche su cui si poggiano le... su cui 

viaggiano le due macchine da taglio. Quindi quelle sono quelle vasche e tutte le opere in 

cemento  armato  necessarie  per  fare  quell’impianto,  quindi  comprese  le  opere  di 

fondazione per il filtro, quindi i basamenti per il camino, per il filtro, eccetera. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Impianto di aspirazione e abbattimento fumi da impianto 

di taglio  ossimetano,  fondi paiole,  paniere e cilindri  scarti,  portata  125 mila  normal 

metro  cubo/ora,  per  385 mila  alla  Ascon.  L’ordine  è  il  43955 del  17.11.99.  Vuole 

vedere?

TESTE G.  DODARO – Sì,  sì.  Ma è  quello  legato  all’impianto  di  taglio.  Vediamo un po’, 

vediamo se è quello. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le do anche la linea elettrica di alimentazione, 170 mila, 

DAG S.r.l., ordine 65854.

TESTE G. DODARO – Quella parte elettrica non l’ho seguita io, però voglio vedere l’ordine 

principale. La parte tecnica l’ha seguita direttamente l’area, però vediamo se è quello 

che immagino io come impianto di aspirazione. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Guardi,  le  mostro  anche  questi,  così  dà  un'occhiata 

complessiva.

TESTE G. DODARO - Va bene.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Magari  si  fa  un’idea  più  piena.  Perché  c’è  un 

potenziamento impianto di aspirazione e abbattimento fumi per due postazioni manuali 

di taglio ossimetano fondi...

TESTE G. DODARO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...paiole e paniere per 160 mila alla Ascon.

TESTE G. DODARO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'ordine è il 985...

TESTE G. DODARO - E' stata aggiunta una terza cappa, sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Del 09.01.2007. Le do anche da visionare l’ordine 43974 

del 17.11.99 per 335 mila alla Alba. È proprio l’impianto di ossitaglio per il taglio di 

fondi paiole,  paniere e cilindri scarti con diametro fino a...

TESTE G. DODARO – Due metri. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dovrebbero essere 2 metri. Sì.

TESTE G. DODARO – 2 metri, 2 mila millimetri. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, 2 mila millimetri.

TESTE G. DODARO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E poi le do anche... Questo è proprio un... Sicuramente 

questo lo conoscerà, perché leggo “Pregiatissimo Ingegner Dodaro”.

TESTE G. DODARO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – "Facciamo seguito..." Questo è un fax della Alba.

TESTE G. DODARO – Sì. Sì, sì. È quell’impianto di... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per lei. E': "Impianto ossitaglio ossimetano per il taglio 

di fondi paiole, paniere, costituito da due macchine...

TESTE G. DODARO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...adatto per tagliare pezzi aventi le seguenti dimensioni", 

e le indica. 490 mila euro. E troverà anche le relative messe in servizio dell’impianto. 

Glielo do tutto, così...

TESTE G. DODARO -  Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...lei ha la possibilità di vederlo insieme e mi dice se è 

stato realizzato oppure no.

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 

TESTE G. DODARO – Allora, per quanto riguarda il potenziamento Ascon è quella terza cappa 

che le dicevo io prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE  G.  DODARO  –  Poi,  per  quanto  riguarda  invece  l’impianto  ossitaglio  fondi  paiole, 

paniere e cilindri, questo qui è l’ordine complessivo realizzato da Alba e Ascon, quindi 

Alba le macchine, Ascon l'impianto di aspirazione. La parte elettrica immagino è quella 

della DAG che non ho seguito io, però chiaramente necessita anche un'alimentazione 

dei motori, per cui è stato necessario fare un ordine per la parte elettrica, e poi ci sarà 

l’ordine per la parte civile, anche se qui non lo vedo. Non c'è, però ci sarà anche la parte 

edile. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 142 di 151



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE G. DODARO – Questo è stato sicuramente realizzato tutto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Grazie. Presidente, io ho non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci sono altri difensori?

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. G. MELUCCI 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, Presidente, l'Avvocato Melucci.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Per  i  suoi  assistiti.  Buongiorno  Ingegnere,  sono  l'Avvocato 

Melucci.

TESTE G. DODARO - Buongiorno.

AVVOCATO G. MELUCCI - Io partirei...  Sono in controesame e partirei  proprio dal primo 

documento  che  le  ha  mostrato  l'Avvocato  Annicchiarico,  che  è  uno  stralcio 

dell'organigramma relativo  alla  sua  funzione.  Glielo  passo,  così  poi  ne parliamo un 

attimo.  

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra).

  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato  Annicchiarico,  chiede  l’acquisizione  di  questa 

documentazione?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Assolutamente  sì.  Chiedo  l'acquisizione  della 

documentazione, soltanto di quella che ovviamente ha ritenuto come esistente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella che ha riconosciuto.

TESTE G. DODARO - ...e ha riconosciuto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono osservazioni delle altre Parti?  

P.M. R. GRAZIANO – No, perché... solo chiaramente quella che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Solo quella che ha detto di riconoscere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ho qua... Tutta quella che non ha riconosciuto sta 

qua.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha riferito di conoscere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La chiederemo a qualche altro teste che si è occupato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, disponiamo l’acquisizione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Posso, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 
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AVVOCATO G.  MELUCCI –  Allora,  innanzitutto  le  chiedo di  dire  alla  Corte:  quello  è  lo 

stralcio di un organigramma di cosa esattamente?

TESTE  G.  DODARO  –  Questa  era  la  nostra  struttura.  Io  praticamente  insieme  all’ufficio 

Tecnico... Vede? Affianco a me ci stanno i disegnatori meccanici. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE G. DODARO – Quindi io collaboravo con l’Ufficio Tecnico direttamente, essendo nello 

stesso ufficio, io facevo l’assistenza lavori e collaboravo con loro nella realizzazione di 

nuovi progetti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi quello è uno stralcio dell'organigramma dello stabilimento 

Ilva di Taranto?

TESTE G. DODARO – La parte che ci riguardava.

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì. È chiaro. 

TESTE G. DODARO – La parte, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le faccio vedere la parte che le interessa.

TESTE G. DODARO - Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi il Dodaro che è riportato qui è lei?

TESTE G. DODARO - Sì. Sì, sì.

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Senta,  e  la  persona  indicata  come  responsabile  della 

manutenzione meccanica acciaieria chi è?

TESTE G. DODARO – Qui vedo l’Ingegner Bessone, che conosco chiaramente, a cui noi...

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi dice per  favore chi  era  il  dipendente  Riva Fire  Ingegner 

Bessone, cosa svolgeva, che tipo di attività svolgeva in stabilimento?

TESTE G.  DODARO – Era  il  responsabile  della  manutenzione  meccanica  a  cui  noi  spesso 

facevamo anche riferimento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Alcune delle attività che ha descritto all’Avvocato Annicchiarico 

le ha effettuate anche con l’ausilio dell’Ingegner Bessone?

TESTE G. DODARO – Sì. Certo, certo. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Quindi  era  in  maniera  diciamo  esplicita  ed  evidente  il 

responsabile della funzione così come rappresentata in quel documento?

TESTE G. DODARO – Sì, sicuramente. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Esattamente.  Grazie.  Senta,  lei  si  è  occupato  anche,  negli 

impianti di cui abbiamo parlato stamattina, di raffreddamento acque, le voglio chiedere 

se  ha  conosciuto  il  Consulente  Riva  Fire  Casartelli  Giuseppe,  che  si  occupava  di 

trattamento acque.

TESTE G. DODARO – Sì, sì, l'ho conosciuto.

AVVOCATO G. MELUCCI - Mi può confermare che tipo di specializzazione avesse, se quella 
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che le ho indicato le risulta?

TESTE G. DODARO - Senta, io ho avuto a che fare col signor Casartelli  anche per quanto  

riguarda... solo per quanto riguarda i nuovi impianti, alcuni impianti venivano seguiti da 

lui, su alcuni impianti mi chiedeva appunto gli avanzamenti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Quindi le risulta fosse un Consulente Riva Fire?

TESTE G. DODARO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le risulta questo fatto.

TESTE G. DODARO – Sì. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Senta,  per  l'area  nella  quale  lei  ha  operato  le  chiedo  se  ha 

conosciuto il Consulente Riva Fire Ceriani Alfredo, un metallurgista dell'Acciaieria.

TESTE G. DODARO – Sì, sì.

AVVOCATO G. MELUCCI – Se può descrivere sommariamente.

TESTE G. DODARO – Sì, io so che si occupava della metallurgia dell’Acciaieria, quindi...

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni se le chiedo questo diciamo apporto tecnico.

TESTE G. DODARO - Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - È corretto dire che la metallurgia è quella... diciamo si occupa 

dello studio e del processo per ottenere determinati tipi di acciaio?

TESTE G. DODARO – Sì, anche, nel senso che quindi si occupava delle quantità da aggiungere,  

i vari additivi, i vari materiali da... 

AVVOCATO G. MELUCCI – Cioè delle miscele per ottenere...

TESTE G. DODARO – Delle miscele per creare certe...

AVVOCATO G. MELUCCI – Certi tipi di acciaio.

TESTE G. DODARO – Quindi era il metallurgista, quello che si occupava delle varie ricette,  

come li chiamano.

AVVOCATO G. MELUCCI - Ho capito.

TESTE G. DODARO - Le varie composizioni per arrivare a certi tipi di acciaio. Quello che mi 

risulta. Io poi non avevo a che fare direttamente con il signor Ceriani. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta...

TESTE G. DODARO - Però, da quello che io so, si occupava della metallurgia. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Della metallurgia. Senta, ha anche avuto modo di conoscere il 

Consulente Riva Fire Agostino Pastorino?

TESTE G. DODARO – Di vista, ma non ho mai avuto a che fare direttamente, perché lui si 

occupava principalmente che io sappia della parte elettrica. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quando parla della parte elettrica si riferisce all’energia?

TESTE G. DODARO – Alle linee di alimentazione elettrica.

AVVOCATO G. MELUCCI – Alle linee di alimentazione elettrica. Perfetto.
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TESTE G. DODARO – Quindi linee elettriche...

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, anche se distante dalla sua... dall'area nella quale lei ha 

operato, le chiedo se ha conosciuto il Consulente Riva Fire Rebaioli Giovanni.

TESTE G. DODARO – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha conosciuto?

TESTE G. DODARO – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le chiedo anche se ha conosciuto, anche se distante dalla sua 

area, il dipendente Riva Fire Corti Cesare.

TESTE G. DODARO – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha conosciuto?

TESTE G. DODARO – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie. Ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. P. CACCIALANZA

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Solo alcune domande molto rapide. Buonasera Ingegnere, 

volevo solo una precisazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il nome.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Avvocato Caccialanza, mi scusi, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Una precisazione, non sono certo di aver compreso bene. 

La sua mansione è all’interno dell’Ufficio Tecnico di Acciaieria?

TESTE G. DODARO – Sì, però con particolar modo seguire l’avanzamento, quindi seguire le 

attività dei nuovi impianti. Quindi dall’impostazione, quindi dall’allineamento poi delle 

offerte all’avanzamento in campo. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Okay. Quindi...

TESTE G. DODARO – Collaborando in maniera  stretta  con anche gli  uffici  tecnici  che mi 

davano supporto per quanto riguarda i disegni, per quanto riguarda l’elaborazione delle 

progettazioni. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  –  Ma  l’Ufficio  Tecnico  era  unico  per  l'intera  Area 

Acciaieria?

TESTE G. DODARO – Era unico, sì. Insieme portavamo avanti queste attività che ci venivano 

assegnate. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Lei specificamente allora è dedicato ai nuovi impianti.
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TESTE G. DODARO – Perfetto. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - C’erano altre funzioni dell'Ufficio Tecnico che svolgevano 

supporto alla manutenzione invece?

TESTE G. DODARO – Ricerca di disegni, ammodernamenti, quando si trattava di fare qualche 

disegno per migliorare qualche cosa è chiaro che partecipavano a fare nuovi disegni. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Però non era la sua figura diciamo.

TESTE G. DODARO – No, no. No, no.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Ho capito. Volevo solo allora capire in rapporto appunto a 

questa sua specifica mansione se le specifiche tecniche dei nuovi impianti e dei nuovi 

investimenti passassero allora dal suo ufficio, dalla sua funzione.

TESTE G. DODARO – Sì, sì. Alcune volte le elaboravo io direttamente le specifiche tecniche,  

quindi per poi fare le gare, poi arrivavano le offerte; io cercavo di allinearle perché... 

insomma, in modo tale da avere un allineamento delle varie offerte, e poi, una volta che 

erano allineate, io dicevo... davo il mio benestare dal punto di vista tecnico e l’Ufficio 

Acquisti provvedeva all'elaborazione dell'ordine.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Okay. Grazie. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande? No. Pubblico Ministero ci sono 

domande?  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. R. GRAZIANO 

P.M. R. GRAZIANO - Sì, solo un chiarimento. Senta su domanda dell’Avvocato Melucci lei ha 

detto di aver conosciuto i signori Casartelli e Ceriani.

TESTE G. DODARO – Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, quando li ha conosciuti, si ricorda temporalmente più o meno?

TESTE G. DODARO – Loro... Se non sbaglio, soprattutto il signor Casartelli è stato uno dei 

primi ad essere presente nello stabilimento, per cui subito, all’inizio, con l’arrivo dei 

Riva. Ora non le posso dire se nel '97, '98, no. Però sicuramente con l’arrivo della...

P.M. R. GRAZIANO – Della famiglia Riva.

TESTE G. DODARO – Della famiglia Riva. 

P.M. R. GRAZIANO – Invece Ceriani lo ricollega allo stesso periodo temporale o e un po’ più 

in là?

TESTE G. DODARO – Probabilmente, però qua non sono sicurissimo, qualche annetto dopo.

P.M. R. GRAZIANO – Senta...

TESTE G. DODARO - Almeno per quello riguarda la mia conoscenza. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Senta, e queste persone a lei chi gliele aveva presentate? Chi 
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gliele ha presentate sul posto di lavoro?

TESTE G. DODARO – Mah, non è che me le hanno presentate, alcune volte sono stato anche lì 

perché  mi  hanno  chiamato,  mi  ha  chiamato  qualche  volta  il  signor  Casartelli  per 

chiedere un avanzamento dei lavori. 

P.M. R. GRAZIANO – Ma diciamo lei... nel senso come li conosceva?

TESTE G. DODARO – La prima volta chiaramente il nostro caporeparto ci ha fatto conoscere 

queste persone. 

P.M. R. GRAZIANO – E come ve le ha presentate? Che cosa vi disse il caporeparto?

TESTE G. DODARO – Che erano delle figure vicine alla famiglia Riva però...  Stavano tra 

l’altro anche vicino ai nostri uffici, per cui non è che... 

P.M.  R.  GRAZIANO –  Cioè  erano  figure  vicine  alla  famiglia  Riva  che  quindi  che  attività 

svolgevano nello stabilimento?

TESTE G. DODARO – L’attività che svolgevano loro sinceramente non lo so, però credo che 

fossero  di  consulenza,  quindi  anche  loro  davano  sicuramente  -  come si  dice?  -  un 

benestare su certe attività, anche nel pigliare certe decisioni. Alcuni ordini li pigliava 

direttamente per esempio il signor Casartelli. 

P.M. R. GRAZIANO – Ma anche di  questi  ordini  per esempio che le  ha mostrato prima il  

difensore, l’Avvocato Annicchiarico?

TESTE G. DODARO – Mah, qualcuno di questi ordini, se non sbaglio anche all’epoca, anche il 

signor Casartelli aveva dato un benestare. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Chi chiedeva il benestare a Casartelli su questo tipo di ordini?

TESTE G. DODARO – No, all’inizio, quando si facevano... prima di mandare. A parte il mio 

benestare per dire: “Le offerte sono state allineate”...

P.M. R. GRAZIANO – Sì. Okay.

TESTE G. DODARO - ...il  signor Casartelli  diceva:  "Okay, si può andare avanti",  quindi si 

mandava avanti all'Ufficio Acquisti.

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Fino a quando li ha visti nello stabilimento, più o meno?

TESTE G. DODARO – Fino al 2012 sicuramente. 

P.M. R. GRAZIANO – Dopo il 2012?

TESTE G. DODARO – Ora non mi faccia dire se 2012 o 2013. 

P.M. R. GRAZIANO – Più o meno quello è il suo ricordo diciamo.

TESTE G. DODARO – Il ricordo mio è quello insomma. Sicuramente da diversi anni... anzi, sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Con che frequenza li vedeva nello stabilimento?

TESTE G. DODARO – Allora, il signor Casartelli lo vedevo più frequentemente, perché... 

P.M. R. GRAZIANO – E quindi più o meno?

TESTE G. DODARO – ...era un po’ più legato ai lavori. Gli altri no. Io avevo a che fare... Va 
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be'!  L’Ingegner  Bessone  come  responsabile  diretto  della  Manutenzione,  il  signor 

Casartelli  lo  vedevo quando si  trattava  di  decidere  su alcune attività,  quindi  spesso 

andavo anche da lui. 

P.M. R. GRAZIANO – Più o meno, diciamo nell'arco di un mese?

TESTE G. DODARO – Mah, diverse volte sicuramente, sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi nell’arco di una settimana li incontrava?

TESTE G. DODARO – Mah, poteva capitare anche una, due volte a settimana. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi erano un riferimento diciamo?

TESTE G. DODARO – Riferimento, quando era... Mi chiamavano, quando mi diceva di vedere 

alcuni ordini spesso mi sentivo anche con lui. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Va bene, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parti  Civili  nessuna domanda? Avvocato Annicchiarico deve 

riesaminare il teste?

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non ho nessuna domanda tranne: quando parlava con 

Casartelli,  c'erano  queste  decisioni  che  condividevate  con  Casartelli,  o  che  sentiva 

Casartelli si pronunciava dal punto di vista tecnico?

TESTE G. DODARO – Sì, dal punto di vista tecnico. "Io ho allineato le offerte, per me queste 

offerte sono tutte allineate, si può andare avanti”.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora la ringraziamo e può andare.

TESTE G. DODARO – Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei.

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato Annicchiarico, facciamo un po' un riepilogo 

della situazione per la settimana prossima, perché domani... Ah, ecco, in proposito devo 

dare atto del deposito di dichiarazioni di aderire all’astensione delle udienze proclamata 

dall'Unione Camere Penali Italiane per i giorni 8, 9 e 10 maggio. Abbiamo dichiarazioni 

in tal senso, quindi di adesione all’astensione degli Avvocati Carlo e Claudio Petrone, 

dell’Avvocato  Vozza,  dell’Avvocato  Laforgia,  degli  Avvocati  Annicchiarico, 

Convertino  e  Urso.  Per  il  momento  come  dichiarazioni  scritte  sono  solo  queste. 
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Immagino che anche i difensori presenti... 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  –  Sì,  solo  per  completezza  documentale:  l’Avvocato 

Baccaredda l’aveva mandata per fax alla Cancelleria. Ho qui la prova. È solo a verbale, 

non cambia nulla.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora...  Sì, sì,  sì. Bene. Raccogliamo anche questa 

dichiarazione.  Gli  altri  difensori?  Comunque  in  ogni  caso,  viste  queste  astensioni, 

abbiamo pensato di aggiornare l’udienza... Avvocato, aderite anche voi immagino.

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, assolutamente. Credo che qualcuno del mio studio si sia mosso 

stamattina, però non le posso dare la prova perché non li ho sentiti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Quindi, preso atto comunque del fatto che ci sono 

queste  dichiarazioni  di  astensione,  abbiamo  pensato  diciamo  di  aggiornare  il 

dibattimento  direttamente  a  lunedì  13  maggio.  Per  lunedì  è  prevista  questa  attività: 

l’ascolto dei testi Valenzano Vincenzo, Seccia Lucio, Troilo Vincenzo. Seccia Lucio e 

Troilo Vincenzo. Per martedì 14 invece abbiamo soltanto Volpicella Francesco. Quindi 

può indicare almeno altri due testi per quella udienza, Avvocato?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - (Intervento svolto fuori microfono).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo. La stessa cosa per mercoledì 15 maggio, 

abbiamo  soltanto  Andria  Gregorio.  Quindi  per  martedì  e  mercoledì  deve  indicare 

almeno altri due testi per ciascuna udienza. No, il 20 maggio non c’è udienza. Il 21 

maggio abbiamo Diego e Vitale., quindi ne dovrebbe aggiungere uno. Invece mercoledì 

22 maggio... 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Presidente, chiedo scusa, sempre per il 21...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, poi ci organizzeremo Avvocato. Cercheremo di farlo in 

mattinata. Sul presto riusciamo o non ce la fate?  

AVVOCATO V. IPPEDICO – Sì. No, temo che se iniziamo a metterne tre su un’udienza che 

sarà già dimezzata, perché almeno noi poi dovremo andare, forse non riusciamo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora  martedì  lasciamo  solo  questi  due.  Avvocato,  allora 

martedì lasciamo soltanto...  Martedì 21 maggio lasciamo soltanto Diego e Vitale,  va 

bene? Per mercoledì ne cita altri tre. 22 maggio. Quindi ne deve citare due testi per 

martedì 14 maggio, due per mercoledì 15 maggio e tre per mercoledì 22 maggio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene? Vuole questo promemoria? Così... Magari, sì. Va bene. 

Allora, se non ci sono altre questioni, l’udienza è tolta e ci vediamo lunedì prossimo. 
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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