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DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT. REMO EPIFANI Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA MARIA RANDAZZO 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 DI LAURO – Avvocato Di Lauro per WWF Italia. Parti assenti.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Preliminarmente  diamo  atto  del  deposito  di  una  memoria 

difensiva  da  parte  dell’Avvocato  Maria  Antonietta  D’Elia  in  qualità  di  Procuratore, 

difensore  della  Parte  Civile  Argento  Stefania.  La  memoria  è  corredata  di 

documentazione  che  si  riferisce  all’immobile  di  proprietà  della  Parte  Civile.  Quindi 

resta a disposizione, viene messa a disposizione delle Parti affinché la esaminino e, se ci 

sono rilievi,  li  valuteremo  in seguito.  Va bene.  Allora,  oggi sono presenti  tre testi: 

Seccia  Lucio,  Troilo  Vincenzo  e  Valenzano  Vincenzo.   Da  chi  volete...  vogliamo 

iniziare?  
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AVVOCATO C. URSO – Troilo Vincenzo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Troilo.

AVVOCATO C. URSO - Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Potete chiamare Troilo, il signor Troilo? Poi è stato depositato 

l’elenco dei testi per domani 14 maggio: Baldini Marco e Guarino Vito. Il 15 maggio: 

Dell’Orco  Pietro  e  De  Biasi  Pietro.  Signor  Troilo  buongiorno,  legga  la  formula  di 

impegno ad alta voce.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE TROILO VINCENZO  

 

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 complete generalità? Come si chiama?

GENERALITÀ: Troilo Vincenzo, sono nato a Larino (provincia di Campobasso) il 18 gennaio 

del 1944, residente a Taranto, in via Dante 236.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Signor Troilo, risponda alle domande dell'Avvocato, la 

Parte che l'ha citata, e poi delle altre Parti. Prego, Avvocato Urso.

 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO 

AVVOCATO C. URSO – Grazie Presidente. Buongiorno, signor Troilo.

TESTE V. TROILO – Buongiorno.  

AVVOCATO F. GARZONE – Chiedo scusa Presidente, anche al collega, posso dare atto della 

mia presenza?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, sì.

AVVOCATO F. GARZONE – Avvocato Francesco Garzone per Partecipazioni Industriali.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO G. GARZONE - Inoltre anche in sostituzione per delega orale degli  Avvocati 
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Lisco ed Errico per Ferrante, Dimastromatteo, Palmisano e Andelmi.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Avvocato  Garzone,  però  c’era  già  una  collega  che  era  stata 

delegata.  

AVVOCATO F. GARZONE – Va bene Presidente, allora come non detto!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. No, decidete voi. Per noi è lo stesso.

AVVOCATO F. GARZONE - Soltanto per Partecipazioni Industriali. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato.  

AVVOCATO C. URSO – Posso Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Prego, Avvocato. 

AVVOCATO C. URSO – Grazie. Buongiorno signor Troilo.

TESTE V. TROILO - Buongiorno.

AVVOCATO C. URSO - La prima domanda che le faccio è dire alla Corte quando lei ha iniziato 

a lavorare, a svolgere l'attività presso l’Ilva, fino a quando l’ha svolta e quali mansioni 

ha svolto.

TESTE V. TROILO – Allora, io sono stato assunto nel 1963 da operaio. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi parliamo di Italsider immagino.

TESTE V. TROILO – L'Italsider. Ho fatto per otto anni l’operaio, poi ho fatto il caposquadra per 

quattro anni e il capoturno per dieci anni, fino al 1982.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Nell'82 sono diventato Tecnico di produzione.  Io mi sono interessato 

sempre nei quarantanove anni che sono stato lì di produzione. Quindi nel... Poi sono 

diventato nell'82 caporeparto del Treno Nastri 1. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE V. TROILO – Poi, nell'89, quando venne... Gambardella era allora l’amministratore, i 

capireparto dovevano essere ingegneri  e quindi tolsero noi e misero un ingegnere al 

posto mio.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Fino a quando non è arrivato Riva nel '95, '94-'95, e mi ha rimesso di 

nuovo a fare il caporeparto.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Fino al 2001. Poi sono andato in pensione il 31 gennaio del 2000, ma sono 

rimasto altri dieci anni come consulente. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE V. TROILO – Prima, fino al 2008 come consulente per la produzione, e dal 2008 al 2012 

avevamo fatto un gruppo di quattro persone, chiamate SIO, la sicurezza operativa, uno 

per l’acciaieria, uno per la laminazione, uno per gli altiforni e uno per i servizi.
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AVVOCATO C. URSO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come si chiamava questo reparto? Come si chiamava questa...

TESTE V. TROILO – SIO, sicurezza operativa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – SIO.

TESTE V. TROILO - Che era indipendente dal SIL, non c’entrava niente. Seguivamo solo le 

modalità di lavoro, di operare diciamo. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Allora, signor Troilo, io le do in visione – col consenso della 

Corte  ovviamente  -  degli  organigrammi  del  1997,  del  2004  e  del  2008.  Quindi  ci 

concentriamo un attimo sul periodo privato dell’Ilva gestita da Riva. Bene, io le chiedo 

– dopo aver visionato...

TESTE V. TROILO – Scusi, ha detto 2000? 

AVVOCATO C. URSO – '97, 1997, 2004, e due organigrammi del 2008, precisamente del 30 

settembre 2008 e 31 ottobre 2008. Io glieli  mostro e le chiedo gentilmente se lei  si  

riconosce  nelle  mansioni,  nei  ruoli  raffigurati  negli  organigrammi  e  se  li  vuole 

specificare con più dettaglio, dopo aver preso visione, alla Corte di cosa si trattava.  

 

(La Difesa mostra in visione alle Parti la documentazione in oggetto).  

AVVOCATO C. URSO – Allora,  signor  Troilo,  per  il  primo organigramma del  1997,  se  si 

riconosce in quella posizione, se la vuole specificare alla Corte e se ci spiega in modo 

sintetico la sua funzione, cosa lei svolgeva in base a quella posizione da organigramma.

TESTE V. TROILO – Sì. Dunque, io qui ero caporeparto di produzione.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Avevo alle mie dipendenze due tecnici e cinque capiturno...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - ...che si interessavano solamente di produzione. Quindi la nostra attività 

era  produrre  i  rotoli,  trasformare  le  bramme  in  rotoli.  Avevo  circa  centottanta, 

centonovanta dipendenti come operai. 

AVVOCATO C. URSO – Sì. Io leggo qui nello specifico che alla sua diretta gerarchia abbiamo 

sette persone, da Boccardi, Verardi, Palpati, Alfarano, Lenti, Sozzi e...

TESTE V. TROILO – Sì, cinque capiturno e due tecnici. 

AVVOCATO C. URSO – E poi  ci  sono diversi  operai,  numero 62, 12,  16 e 21.  Quindi  ci  

ritroviamo sul centinaio di operai che lei bene o male ci andava a identificare. Quindi 

questo è il primo organigramma del primo luglio 1997. Poi se vuol passare gentilmente 

al secondo organigramma del dicembre del 2004 e se ugualmente ci vuole specificare le 

mansioni  che  erano  a  lei  affidate  e  l’organizzazione  del  reparto  che  lei  immagino 
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gestiva.

TESTE V. TROILO – Sì. Qui era già il periodo – come dicevo – che io nel 2001 sono andato in  

pensione,  poi  nel  2004  praticamente  fui  responsabile  di  tutto  il  Treno  Nastri,  di 

produzione e di manutenzione. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi era il capoarea immagino?

TESTE V. TROILO – Capoarea. Sì, capoarea.

AVVOCATO C. URSO – Come capoarea. Responsabile si intende capoarea?

TESTE V. TROILO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO - Perfetto.

TESTE V. TROILO - No, dato che ci chiamavano... e qua sta scritto pure: "responsabile". 

AVVOCATO C. URSO – Sì, sta scritto "responsabile". No, per far capire a noi in modo più 

prosaico il concetto, la mansione. Sì, continui, prego.

TESTE V. TROILO – No, l'area per noi era l’Area Laminazione...

AVVOCATO C. URSO - Ah! Ho capito.

TESTE V. TROILO - ...che comprendeva Treno Nastri 1, Treno Nastri 2, Treno Lamiere. Non 

ero a quei livelli.

AVVOCATO C. URSO – Ho capito. Invece lei era solo Treno Nastri 1, giusto?

TESTE V. TROILO – Io sono sempre stato Treno Nastri 1.

AVVOCATO C. URSO - Perfetto, va bene.

TESTE V. TROILO - E avevo alle dipendenze tre capireparto: uno per la produzione, l’Ingegner 

Toscano, che prese il mio posto, poi Lesto per la manutenzione meccanica e l’Ingegner 

Giordano per la manutenzione elettrica.

AVVOCATO C. URSO - Sì

TESTE V. TROILO - Che a loro volta poi avevano alle dipendenze i capiturno, i tecnici e... 

Capiturno e tecnici, e di conseguenza gli operai. 

AVVOCATO C. URSO – E gli operai a scendere. Bene. E sempre in questo suo ruolo, che è  

diverso da quello precedente nel '97, le sue funzioni quali erano?

TESTE V. TROILO – Beh, io coordinavo queste... 

AVVOCATO C. URSO – Figure.

TESTE V. TROILO – Queste figure, diciamo. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito. Poi passiamo all’altro organigramma, quello di settembre 

2008.

TESTE V. TROILO – Nel  2008 che  è  stato...  qui  ero  già  Consulente,  praticamente  io...  ci  

diedero anche la linea combinata, è un reparto a valle del Treno Nastri 1. Sono cambiate 

alcune figure,  perché poi  Lesto è andato via  ed è passato l’Ingegner  Toscano come 

manutenzione, al posto di Toscano è stato messo Leone, che è tuttora caporeparto,e ci 
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diedero anche la parte informatica diciamo. Cinque, ei persone dell’informatica. 

AVVOCATO C. URSO – Sì. Io vedo nell’organigramma, come poc'anzi lei ci ha detto, che nel 

2008 appunto è diventato un esperto utilizzato dall’azienda?

TESTE V. TROILO – Nel 2001.

AVVOCATO C. URSO – 2001?

TESTE V. TROILO – Io nel 2001 sono andato in pensione. 

AVVOCATO C. URSO – 2001 è andato in pensione, sì. 

TESTE V. TROILO - Sì.

AVVOCATO C. URSO - Poi, successivamente? Già era entrato come esperto, poi è stato ripreso 

dall’azienda come esperto, giusto?

TESTE V. TROILO – Esatto, sì. Poi fino al duemila...

AVVOCATO C. URSO – E si occupava?

TESTE V. TROILO – Questo che ho detto prima. Ero Consulente, ma in effetti ero responsabile  

diciamo. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito. Poi l’ultimo organigramma, quello di...

TESTE V. TROILO – Poi io nel 2008...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Praticamente è stato l’ultimo anno che facevo la produzione, sono passato 

alla sicurezza operativa, nel 2008. 

AVVOCATO C. URSO – Ecco, sì. Come rappresentato nell’organigramma dell’ottobre 2008, 

l’ultimo dei quattro?

TESTE V. TROILO – Sì, questo qua. 

AVVOCATO C. URSO – Esatto.

TESTE V. TROILO - E c'eravamo... 

AVVOCATO C. URSO – Io leggo Lesto e Troilo che dovrebbe essere lei, giusto?

TESTE V. TROILO – Sì. Sì, poi ne furono messi altri due, che sarebbe l’Ingegnere dei servizi 

più uno per l'acciaieria.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Lesto era per l’area acciaieria, altoforni. 

AVVOCATO C. URSO – Invece lei era per l’area laminazione e tubifici.

TESTE V. TROILO - Sì.

AVVOCATO C. URSO - Giusto?

TESTE V. TROILO – Esatto. 

AVVOCATO C. URSO – E come sicurezza operativa, se in modo sintetico vuole specificare alla 

Corte qual era la sua mansione.

TESTE V. TROILO – Allora, la sicurezza operativa praticamente, visto che avevamo già quasi 
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tutti  quarant'anni  anni  di  lavoro,  abbiamo dato  la  nostra  esperienza,  in  base a  tutto 

quello che ci era successo, per evitare di lavorare in modo non corretto. In più vennero 

anche delle consulenze esterne, la Dupont. Praticamente riscrivemmo tutte le pratiche 

operative...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - ...finalizzate a migliorare la sicurezza. Abbiamo fatto le riunioni con gli 

operai per spiegare e loro davano il loro contributo. Insomma, abbiamo riscritto tutte le 

pratiche operative.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - E poi seguivamo le attività... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che periodo questo? In che periodo?

AVVOCATO C. URSO – 2008.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2008.

TESTE V. TROILO – 2008-2012. Io nel 2012 sono andato via.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che vuol dire "dopo tutto quello che era successo"? Che cosa 

vuol dire che lei ha detto: "Dopo tutto quello..."

TESTE V. TROILO – In quarant'anni ne avevamo viste di cose, no? Quindi cercavamo di... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cose? 

TESTE V. TROILO - (Ride). Va be'! Alcune attività...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, è generico "cose", che cosa "abbiamo visto"?

TESTE  V.  TROILO  –  Attività  fatte  male,  no?  Con  poca  attenzione,  o  che  si  poteva  fare 

diversamente, per evitare che si facessero male.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per evitare? Cioè incidenti, infortuni sul lavoro vuole dire?

TESTE V. TROILO – Incidenti. Noi come Treno Nastri solo di infortuni, roba di Ecologia, cose, 

niente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, che ha detto? Non ho sentito.

TESTE V. TROILO – Noi al Treno Nastri avevamo uno della sicurezza, del SIL, fisso, tutti i 

giorni praticamente, poi avevamo le ispezioni mensili, trimestrali, ispezioni esterne, che 

poi se trovavano qualcosa che non andava sull’impianto ci facevano la prescrizione e 

noi dovevamo ottemperare dentro i tempi stabiliti. Ma sempre... Stavo dicendo, io in 

tutta questa attività diciamo sono stato anche condannato a due mesi, perché un operaio 

si tagliò un dito. Cioè, noi erano queste... che ci focalizzavamo, perché non avevamo 

fumi o che nell’area mia diciamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì. Quindi il vostro interesse era prevalentemente...

TESTE V. TROILO – A migliorare operativamente, perciò si chiamava Sicurezza Operativa, 

perché le operazioni dovevano essere fatte in modo corretto.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO C.  URSO – Sì.  Poi  un’altra  caratteristica.  Quindi  lei  dal  2008 al  2012, come 

poc'anzi diceva, è stato in seno al SIO, alla Sicurezza Operativa.

TESTE V. TROILO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Da quello che ci ha detto, signor Troilo, lei è stato assunto negli 

Anni Sessanta, quindi nell’Italsider, nella gestione pubblica, fino... è stato in azienda 

fino  al  2012,  quindi  ha  attraversato  tutto  il  periodo  anche  del  passaggio  pubblico-

privato, giusto?

TESTE V. TROILO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Se è in grado e se ha notato se ci sono state delle differenze, che ha 

potuto verificare ovviamente di persona, nella gestione operativa degli impianti fra la 

gestione pubblica e la gestione privata.

TESTE V. TROILO – Allora, quando nel '95 arrivarono i privati, proprio per la parte operativa 

furono  dedicate  grosse  modifiche,  perché  nessuno  doveva  lavorare  più  nel  piano 

officina,  ma tutte le attività  furono automatizzate  e raggruppate in un unico pulpito, 

lontano dalle macchine diciamo. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Questa è stata una grossa...

AVVOCATO C. URSO – Novità, diciamo.

TESTE V.  TROILO – ...novità,  perché  poi  chiaramente  le  persone si  sono quasi  dimezzate 

accentrando tutte queste attività, nessuno andava più vicino al materiale caldo. Fu una 

grossa... Ci impiegammo tre, quattro anni, perché bisognava fare delle modifiche. 

AVVOCATO C. URSO – Per mettere a punto il sistema.

TESTE V. TROILO – Sì. E poi, altra cosa, furono sostituiti tutti i carroponti...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - ...messi i nuovi, che prima c’era il gruista sopra e uno da giù che gli faceva 

i segnali, alle volte magari non si capivano, col radiocomando, di modo che lui stava giù 

il gruista vicino all’attività che doveva fare.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - E quindi non stava più a venti metri di altezza. Queste sono state secondo 

me le cose più importanti.

AVVOCATO C. URSO - Importanti.

TESTE  V.  TROILO  -  Cioè,  unificare  i  comandi  diciamo  delle  macchine  e  i  carroponti 

soprattutto, furono sostituiti tutti i carroponti. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi lei ha riscontrato degli investimenti impiantistici?

TESTE V. TROILO – Sì, parecchi investimenti. 
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AVVOCATO C.  URSO –  Ora  poi  li  andremo ad  analizzare  eventualmente  nello  specifico. 

Voglio capire, quando lei dice: “Il gruista non era più a venti metri di altezza ma era sul 

piano campagna, a terra”.

TESTE V. TROILO – Col radiocomando, sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Col  radiocomando.  Dalla  sua  esperienza  questa  nuova  gestione 

dell’operatore aveva anche dei risvolti nell’ambito della sicurezza del lavoratore stesso?

TESTE V. TROILO – Innanzitutto  perché prima,  come dicevo,  da terra  facevano segnali  al 

gruista:  vai  a  destra,  a  sinistra,  alza,  abbassa,  e  ci  poteva  essere  pure  qualche 

incomprensione. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Mentre stando lui sull’attività che bisognava fare la vedeva a un metro di  

distanza. 

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE V. TROILO - Quindi lui stava meglio, perché non stava otto ore da solo a venti metri di 

altezza.

AVVOCATO C. URSO - A venti metri.

TESTE V. TROILO - E poi l’attività veniva fatta meglio, perché la vedeva direttamente. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi erano delle modalità operative più funzionali, più adeguate?

TESTE V. TROILO – Certamente, sicuramente! 

AVVOCATO C. URSO – Lei aveva esperienza, stava già lì da tanti anni, quindi...

TESTE V. TROILO - Sì, sì.

AVVOCATO C. URSO - ...ha potuto constatare de visu proprio questi...

TESTE V. TROILO - Quando vennero i Riva...

AVVOCATO C. URSO - ...anche miglioramenti nella conduzione dell’impianto.

TESTE V. TROILO – Sicuramente, perché come dicevo poi venivano... Prima furono messi tutti  

dei monitor  che controllavano tutte le parti  dell’impianto,  quindi si vedeva tutto,  da 

un’unica posizione si vedevano tutte le parti dell’impianto. 

AVVOCATO C. URSO – Sì. Che prima, precedentemente, pre '95?

TESTE V. TROILO – Gli operai erano dislocati lungo tutto l’impianto. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito.

TESTE V. TROILO - Mentre poi...

AVVOCATO C. URSO - Dal '95 in poi ci sono stati questi...

TESTE  V.  TROILO  –  Lavoravano  tutti  in  un’aula  non  dico  come  questa,  ma  con  l’aria 

condizionata e tutto. 

AVVOCATO C. URSO – Un sinottico diciamo?

TESTE V. TROILO – Esatto, sì. 
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AVVOCATO  C.  URSO  –  Un  sinottico  dove...  Mi  faccia  capire:  c’erano  questi  video  che 

rappresentavano i vari luoghi dell’impianto?

TESTE V. TROILO – Tutte le manovre, quasi tutte furono automatizzate, di modo che se prima 

c’era  quello  che  doveva  azionare  la  via  rulli  per  far  camminare  la  bramma,  delle 

fotocellule quando c’era la bramma mettevano in moto la via rulli.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - E si controllava tutta l’attività della linea. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi lei ha constatato anche dei processi di automazione introdotti 

dalla gestione privata?

TESTE V. TROILO – Sicuramente, sicuramente. Perché, per esempio, come dicevo, prima si 

trasforma questo pezzo di acciaio grande chiamato bramma...

AVVOCATO C. URSO - Bramma.

TESTE V. TROILO - ...in un rotolo arrotolato, poi veniva legato con delle reggette, e c’erano gli 

operai vicino a legare, per non tornare proprio all’inizio dove a mano li legavano nel 

'60, negli Anni Settanta. 

AVVOCATO C. URSO – Nella gestione pubblica.

TESTE V. TROILO – Nella gestione. Dopodiché questa attività di questa legatura ha tolto gli 

operai da vicino al rotolo caldo, che a 400, 500 gradi arrivava, e sono stati messi nel 

pulpito, comandata dal pulpito la legatura del rotolo. 

AVVOCATO C. URSO - Ho capito. Ho capito.

TESTE V. TROILO - Sono stati dei miglioramenti ottimi secondo me. 

AVVOCATO C. URSO – Dei miglioramenti? Non ho capito, non ho sentito, chiedo scusa.

TESTE V. TROILO – Sono stati degli ottimi miglioramenti per gli operai. 

AVVOCATO C. URSO – Ah, degli ottimi miglioramenti. No, non avevo sentito. Bene. Un'altra 

domanda le voglio fare signor Troilo. Lei ci ha detto che ha lavorato sempre presso il 

Treno Nastri 1 nella gestione...

TESTE V. TROILO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Nastri numero 1, giusto?

TESTE V. TROILO - 1.

AVVOCATO C. URSO - Sì. Lei ricorda se erano presenti dei presidi ambientali in quest’area e 

quali? Eventualmente, se lo ricorda.

TESTE V. TROILO – Non ho capito, che significa “presidi ambientali”?

AVVOCATO C. URSO - Cioè, se ci fossero degli accorgimenti, degli impianti che trattassero 

dei prodotti derivanti dall’attività lavorativa che veniva svolta.

TESTE V. TROILO – No, no, no. 

AVVOCATO C. URSO – Non lo ricorda.  Poi andremo eventualmente a specificare in modo più 
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dettagliato l’impianto. Bene. Io vorrei analizzare con lei alcuni interventi che mi risulta 

siano stati seguiti dalla gestione privata presso l’area cui lei ha lavorato. Con il consenso 

della Corte vorrei mostrare al signor Troilo degli ordinativi e chiedere allo stesso se le 

consta  l’esistenza  di  questi  impianti,  di  queste  nuove  attrezzature  che  sono  state 

acquistate e se ha potute constatare se fossero presenti nello stabilimento. Allora, signor 

Troilo, io le do in visione un ordinativo del 2002, 10 gennaio 2002, numero 1051, un 

contratto che vi è stato fra l’Ilva di Taranto e la società Ravagnan S.p.A., avente ad 

oggetto l’acquisto di "Impianto di trattamento acque di servizio alla nuova stazione di 

discagliatura dei treni sbozzatori e finitore del TNA 1 e delle acque di raffreddamento 

generali del Treno Nastri, 1 compreso sistema di regolazione portata acqua e sistema di 

raffreddamento a pioggia", con un prezzo di 1 milione e mezzo di euro.  

 

(La Difesa mostra alle Parti la documentazione in oggetto).  

TESTE V. TROILO – Allora, partiamo subito dal prezzo.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Che io non ho mai visto né una fattura né... 

AVVOCATO  C.  URSO  –  E  questo...  benissimo.  Ma  questa...  Come  preannunciavo 

precedentemente, a me più che il prezzo, non interessa... solamente utilizzo l’ordinativo 

al fine di identificare l’impianto, l’acquisto, e chiedere - dato che lei ha lavorato presso 

l’Area TNA 1 - se ha avuto modo di constatare  personalmente l’esistenza di questo 

impianto, se l’ha visto quando è stato costruito, se l’ha visto in opera.

TESTE V. TROILO – Sì, questi due impianti sia della discagliatura sia del raffreddamento a 

pioggia del nastro sono stati messi di sana pianta nuovi. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi li ricorda da quello che ho capito. Li ha visti, li ricorda?

TESTE V. TROILO – Sono andato anche in Spagna a vederli prima di montarli. 

AVVOCATO C. URSO – Allora spieghi alla Corte quella che è la sua esperienza personale in 

riferimento a quegli impianti.

TESTE V. TROILO – Allora, l'efficienza... La discagliatura praticamente sono dei getti di acqua 

a 200 chili di pressione...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - ...per asportare la scaglia da sopra la lamiera. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE  V.  TROILO  –  La  modifica  fu  fatta  prima  perché  furono  installate  delle  pompe  a 

pressione variabile, di modo che quando c’era il materiale salivano di pressione, quando 

non c’era il materiale andavano a basso regime. 
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AVVOCATO C. URSO - Regime.

TESTE V. TROILO - Poi, chiaramente furono ottimizzati gli ugelli che, anche con una portata 

inferiore di acqua, davano più pressione specifica sul materiale. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO -  Tutte  le  undici  docce  di  raffreddamento  del  nastro,  che  praticamente 

servivano per  portare  la  temperatura  del  laminato  da 900 gradi  a  500 gradi,  furono 

messe tutte nuove...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - ...con nuovi tipi di valvole, tutte comandate da un sistema informativo che 

faceva tutto da solo praticamente. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE  V.  TROILO  –  E  qua  pure  ci  sono  stati  dei  miglioramenti  per  questo  sistema  di 

raffreddamento del nastro. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi, in relazione a questo impianto oggetto dell’ordinativo che le 

ho posto in visione, lei questo impianto l’ha visto, era presente nell’area TNA 1?

TESTE V. TROILO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Presidente, solo per specificare questo impianto, quando nella 

domanda  precedente  io  facevo  riferimento  ad  eventuali  presidi  ambientali  facevo 

riferimento proprio a questo, e vorrei chiedere al teste se lei questo presidio ambientale 

quindi lo ha individuato, era presente nell’impianto.

TESTE V. TROILO – Come no? 

AVVOCATO C. URSO - Bene.

TESTE V. TROILO - Sia durante il montaggio che poi nella gestione. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Benissimo.  Per  chiudere  su  questo  ordinativo,  io,  Presidente,  le 

produrrò  –  come  è  stato  fatto  nelle  precedenti  udienze  –  in  riferimento  a  questo 

impianto,  un  estratto  dell’esame  testimoniale  dell’Ingegner  Valenzano,  dove  è  stato 

proprio oggetto l’impianto di discagliatura e trattamento acque. E' il punto 45 dell’anno 

2003, dove nel prospetto l’Ingegnere diceva che l’area non era sottoposta a sequestro e 

quindi non poteva dare specifiche, durante l’esame, a domanda del collega Convertino 

rispondeva, riteneva che non ci fosse questo impianto. Le ho anche posto l’estratto del 

verbale stenotipico dell’udienza del 07 novembre 2018. Poi, signor Troilo, io passo ad 

un altro acquisto eventualmente fatto dalla società Ilva, e le chiedo conferma se lei ha 

potuto constatare l’esistenza di questo acquisto, che è identificato dall’ordinativo 1353 

del 10 gennaio 2008, contratto fra Ilva S.p.A. e la società Kranbau Koethen Italia S.r.l. 

Oggetto è: "Una gru a ponte scorrevole bitrave, servizio movimentazione materiali per 

esercizio  e  manutenzione  del  treno  presso  la  campana  treno  nastri  TNA 1,  portata 
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tonnellate".  E poi ci sono le caratteristiche tecniche.  Solo per specificare dico che il 

prezzo era 1 milione 436 mila e 500 euro.  

 

(La Difesa mostra in visione alle Parti la documentazione in oggetto).   

 

AVVOCATO C. URSO – Ovviamente,  signor  Troilo,  per  tutti  gli  ordinativi  che le  andrò a 

mostrare la domanda è sempre la stessa. Io non voglio che lei mi commenti il prezzo 

ovviamente o la data. 

TESTE V. TROILO - No, non lo conoscevo proprio io il prezzo.

AVVOCATO  C.  URSO  –  Per  queste  ragioni.  A  me  interessa  se  quel  macchinario  o 

quell’impianto che è oggetto dell’ordinativo lei ha potuto constatarne l’esistenza, l’ha 

potuto vedere personalmente nello stabilimento jonico di Ilva.

TESTE V. TROILO – Sì, questo è quello che dicevo prima, quando sono stati sostituiti tutti i 

carroponti  con radiocomando.  Sono stati...  sei carroponti  sono stati  sostituiti,  se non 

ricordo male. Fu un grosso lavoro portare giù quei carroponti, perché erano carroponti 

da 125 tonnellate, e quindi fu abbastanza... un lavoro di... quasi un anno di lavoro per 

portare giù tutti i vecchi carroponti e installare quelli nuovi sopra. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi quell’acquisto di gru lei l’ha potuto constatare, l’ha visto?

TESTE V. TROILO – L’ho gestito io. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  L’ha  gestito  personalmente.  Bene.  Vado  avanti  con  un  altro 

ordinativo,  21  gennaio  2002,  ordinazione  6380,  avente  ad  oggetto:  "Fornitura  e 

montaggio componenti elettrici per modifica e ammodernamento del Treno Nastri TNA 

1,  compreso  montaggio  di  equipaggiamento  di  fornitura  della  Spettabile  G.O.  (fon) 

Toshiba", e poi ci sono delle specifiche tecniche, con un prezzo di 3 milioni 950 mila 

euro.  

 

(La Difesa mostra la documentazione in oggetto).  

AVVOCATO  C.  URSO  –  Anche  in  riferimento  a  tale  ordinativo,  o  meglio  oggetto 

dell’ordinativo, le chiedo se ha potuto constatare l’effettuazione di quel lavoro, se ha 

avuto contezza personalmente di appurarne l’esistenza.

TESTE V. TROILO – Sicuramente questo, in riferimento a quello che dicevo prima, quando 

sono state accentrate tutte le operazioni che prima si svolgevano sul piano officina, è 

stato  fatto  tutto  un  sistema  di  automazione,  e  quindi  di  conseguenza  cambiando  i 

componenti, perché non corrispondevano più...

AVVOCATO C. URSO - Certo.
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TESTE V. TROILO - ...alle caratteristiche. E anche questa è stata un’attività anche abbastanza 

lunga,  che  poi  ha  permesso  di  fare...  di  raggruppare  le  attività  nel  sinottico  per  il 

controllo di tutta la linea produttiva. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito. Ulteriore ordinativo, 10 febbraio 2004, numero 7234, fra 

Ilva S.p.A. e la società Almici Carpenteria Meccanica S.p.A. di Vobarno, oggetto: "Gru 

a ponte bitrave scorrevole, portata tonnellate 150" - con altre caratteristiche tecniche che 

non  leggerò  –  "in  servizio  al  Treno  Nastri  TNA  1  aventi  le  seguenti  principali 

caratteristiche". Prezzo 1 milione 168 mila euro.  

 

(La Difesa mostra la documentazione in oggetto).  

TESTE V. TROILO – Sì, queste erano le gru del reparto, sempre del Treno Nastri 1, ma attinenti 

al deposito bramme.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Cioè tutte le bramme provenienti dall'acciaieria venivano prima stivate e 

poi, in base alla richiesta di produzione, venivano riprese da queste gru, che avevano 

una potenza di 150 tonnellate, perché prendevano cinque, sei bramme per volta. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE V. TROILO – Qui ci fu anche un miglioramento da parte... Perché prima le persone 

dovevano  andare  giù  nell’impianto  a  cercare  il  riferimento  alle  bramme.  Furono 

installati  dei  monitor  nella  cabina del  gruista  che gli  dava le  indicazioni  di  dove si 

trovavano le  bramme e gli  dava la  sequenza delle  manovre che doveva fare.  E qui 

furono sostituiti tre carroponti. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Quindi  anche  quell’oggetto  di  ordinativo  lei  ha  avuto  modo  di 

constatarlo personalmente che esisteva e era utilizzato da Ilva?

TESTE V. TROILO – Sicuramente sì. Sì, sì. E tutt’ora è utilizzato. 

AVVOCATO C. URSO – E tutt'ora è utilizzato. Vado avanti, Presidente, con un altro ordinativo 

del 02 marzo 1998, numero 7275, avente ad oggetto: "Equipaggiamenti per modifica e 

ammodernamento forno a riscaldo a spinta FAS 3 del Treno Nastri TNA 1". Prezzo 8 

miliardi di lire. Fra Ilva S.p.A. e Tecnit Comptec INT S.p.A. di Milano.  

 

(La Difesa mostra la documentazione al teste).  

 

TESTE V. TROILO – Dunque, al Treno Nastri 1 ci sono quattro forni di riscaldo, sono stati 

revampati tutti e quattro.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 16 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE V. TROILO -  A cominciare  dal  forno 3,  perché  era  quello che  era stato  chiuso,  la 

Comunità Europea ce lo fece chiudere per non superare le quantità,  quando c’era la 

divisione delle quantità fra tutti gli stati. Praticamente era il più vecchio, perché non era 

più utilizzato, in quanto bisognava chiudere un forno e fu scelto il forno 3 che stava 

peggio degli altri. Però fu rifatto nuovo, tutto nuovo. 

AVVOCATO C. URSO – Questo nel '98, proprio all’inizio della gestione?

TESTE V. TROILO - Sì, il primo.

AVVOCATO C. URSO - Lo ricorda questo?

TESTE V. TROILO – Sì, sì. 

AVVOCATO C. URSO – I tempi anche li ricorda?

TESTE V. TROILO – Sì, sì. Questo è stato fatto tre, quattro anni dopo che c'era Riva.

AVVOCATO C. URSO – Quindi ci ritroviamo per il 1998.

TESTE V. TROILO – Sicuramente. Sì, sì.

AVVOCATO C. URSO – Sì. Presidente, in relazione a questo intervento io le produrrò, sempre 

un estratto in riferimento alla testimonianza dell’Ingegner Valenzano, dove prende in 

considerazione proprio questo intervento. E' il numero 44 dell’anno 2003, dove si parla 

di  "ammodernamento  e  modifiche  forni  di  riscaldo",  e  nel  documento  l’Ingegnere 

diceva  che  non  risultavano  autorizzazioni  presso  le  autorità  competenti  rilasciate. 

Andiamo  avanti.  Ordinativo  del  02  marzo  2000,  numero  10218  fra  Ilva  S.p.A.  e 

Ravagnan S.p.A., avente ad oggetto: "Nuovo impianto di trattamento raffreddamento 

acque di servizio al forno di riscaldo a spinta FAS 2 del Treno Nastri TNA 1 compresa 

modifica e ammodernamento di impianti di trattamento raffreddamento acque, FAS 1, 3 

e 4". E poi ci sono delle specifiche tecniche. Questo ad un prezzo unitario di 2 milioni 4 

mila euro.  

 

(Il teste prende visione della documentazione).  

TESTE V. TROILO – Questo impianto è servito per sostituire l’acqua di mare, che raffreddava 

le tubazioni, tutte le tubazioni dei forni, con acqua demineralizzata.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Perché l’acqua di mare chiaramente è troppo corrosiva. E fu fatto con 

l’acqua demineralizzata. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Fu fatto proprio nuovo l’impianto, perché prima l’acqua di mare veniva 

direttamente  dalla  tubazione  del  SAO.  Quindi  sì,  è  stato  fatto  con  l’acqua 

demineralizzata l’impianto.
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AVVOCATO C. URSO - Quindi questo impianto...

TESTE V. TROILO - Fino alle pompe, il deposito. Avevamo un nostro deposito.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Mentre prima l’acqua di mare era generale per tutto lo stabilimento. 

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE V. TROILO - Avevamo un nostro deposito con la nostra acqua. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Quindi,  per  concludere  in  relazione  a  questo  impianto,  questo 

impianto lei l’ha visto, è stato effettivamente installato...

TESTE V. TROILO – Come no? Sì, sì. Sicuramente.

AVVOCATO C. URSO - ...utilizzato, presente?

TESTE V. TROILO - È tutt’ora funzionante. 

AVVOCATO C. URSO – È tuttora funzionante, grazie. Andiamo avanti. Un ordinativo del 29 

marzo 2000, ordinazione numero 14650, avente ad oggetto: "Nuove vie rulli a comando 

individuale ex linea d'assi, da forni di riscaldo FAS 1, 2, 3 e 4 a cesoia di spuntatura in 

entrata treno finitore del Treno Nastri TNA 1". Prezzo unitario 3 milioni 440 mila euro. 

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).  

TESTE V. TROILO – Dunque, tutto il treno nastri è lungo 600 metri...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - ...e il materiale cammina su dei rulli.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Prima c’erano dei rulli a gruppi di dieci azionati con una linea ad asse, un 

motore e una linea ad asse che bisognava lubrificare, fare manutenzione molto spesso. 

Tutti questi rulli sono stati trasformati da gruppi di dieci in rulli singoli, ognuno aveva il 

suo motore.

AVVOCATO C. URSO - Benissimo.

TESTE V. TROILO - Quindi a moto rullo è chiamato. 

AVVOCATO C. URSO – Certo. 

TESTE V. TROILO -  E ognuno veniva...  Quindi  fu tolto  l’olio,  fu  migliorata  la  situazione 

praticamente, perché quando c’era da fare manutenzione al limite si levava un rullo e se 

ne metteva un altro. Prima invece bisognava scollegare tutti e dieci per cambiare la linea 

d’assi che li faceva muovere. Sono stati fatti tutti... Tutti questi rulli sono stati sostituiti. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi anche questo lavoro è stato svolto e lei l’ha potuto constatare 

personalmente?

TESTE V. TROILO – Sicuro, sì. 
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AVVOCATO C. URSO – Sì. Ho altro ordine del 07 maggio 2001, numero 19225, fra Ilva S.p.A. 

e la società Voestalpine Impianti S.r.l. Trezzo sull’Adda, avente ad oggetto: "Sistema 

semiautomatico cambio rapido cilindri di lavoro e di appoggio per gabbia R5, compresa 

lavorazione spalle per il ripristino delle geometrie e predisposizione a ricevere i blocchi 

di bilanciamento per cambio rapido cilindri della gabbia R3 del treno sbozzatore TNA 

1". Prezzo 1 milione 250 mila euro.  

 

(La Difesa mostra in visione la documentazione).  

TESTE V. TROILO – Allora, la sostituzione dei cilindri avviene perché, dato che schiacciano il 

materiale a 1000 gradi, si usurano subito, e ogni otto ore più o meno bisogna sostituirli.  

Prima  la  sostituzione  avveniva  con  delle  funi  legate  ai  ganci  del  carroponte  che 

bisognava  imbracare  e  muovere  cosi.  Fu  messo  un  sistema  automatico,  dove  non 

c’entrava più niente il carroponte, ma comandando da un quadretto vicino... sul posto...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - ...questi cilindri potevano essere estratti, e affianco c’erano quelli nuovi e 

venivano inseriti.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - E furono fatte alle gabbie del treno sbozzatore, sia all’R 5 che all'R 3.

AVVOCATO C. URSO – Quindi questo lavoro oggetto dell'ordinativo lei l'ha potuto constatare?

TESTE V. TROILO - L'ho seguito, sì, e l'ho utilizzato.

AVVOCATO C. URSO - Questo sistema semiautomatico l’ha visto quando era installato e l’ha 

visto anche in funzione, diciamo?

TESTE V. TROILO – Sì, io ero a capo di quelli che facevano questa attività. 

AVVOCATO C. URSO – Ah, lei  era  proprio a capo di questa attività.  Presidente,  solo per 

chiarire, in riferimento agli ultimi due ordini che ho appena mostrato al teste, anche in 

questo  caso  produrrò  l’estratto  del  documento  presentato  dall'Ingegner  Valenzano, 

precisamente anno 2002, gli interventi sono 14 e 15: "Completamento via rulli e uscita 

R5 cesoie e cambio cilindri R5", dove l’Ingegnere commentava dicendo: “Non si hanno 

informazioni specifiche in merito, in quanto non risultano proposte in alcuna occasione 

alle Autorità competenti”. Andando avanti, passiamo ad un altro ordinativo. Abbiamo 

ordinativo dell’8 aprile 2003, numero 15536, fra Ilva S.p.A. e la SMS Demag S.p.A. 

con sede in San Donato Milanese, avente ad oggetto: "Modifica e ammodernamento 

stazione di discagliatura 68 da 140 bar circa all’utilizzo di servizio allo sbozzatore del 

Treno Nastri TNA 1 con le seguenti principali caratteristiche". Prezzo 1 milione 95 mila 

euro.   
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(La Difesa mostra in visione la documentazione in oggetto).

TESTE V. TROILO – Questa modifica dell’impianto fu fatta per portare la pressione dell’acqua 

di discagliatura da 140 bar... a 140 bar, prima erano 120. Furono installate nuove pompe 

e nuovi... Tutta la tubazione nuova fu rifatta, compresi gli ugelli di discagliatura. È stato 

fatto tutto nuovo praticamente per potenziare e aumentare la pressione. Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi questo impianto...

TESTE V. TROILO – È stato fatto. 

AVVOCATO C. URSO – Questa modifica e ammodernamento è stata realizzata?

TESTE V. TROILO – E' stata fatta. 

AVVOCATO C. URSO – Lei l’ha potuta constatare personalmente?

TESTE V. TROILO – Sì, sì, personalmente. 

AVVOCATO C. URSO – In relazione a questo investimento,  Presidente,  io le produrrò uno 

stralcio  del  documento  sempre  dell’Ingegner Valenzano,  anno  2003,  numero  45: 

"Impianto  di  discagliatura  e  trattamento  acque",  dove  l’Ingegnere  diceva:  "Si 

presuppone che  tali  interventi  non siano  stati  realizzati".  Circostanza  confermata  al 

collega Convertino nel controesame del 07 novembre 2018. Allego anche l’estratto – 

per comodità ovviamente – del verbale stenotipico d’udienza. In relazione a un altro 

ordinativo,  20  maggio  2005,  numero  29112,  fra  Ilva  e  Ravagnan  S.p.A.: 

"Ammodernamento e potenziamento impianto di trattamento raffreddamento acqua in 

circuito chiuso relativo al sistema di raffreddamento, controllato docce delle lamiere del 

Treno Nastri TNA 1, portata", e poi ci sono delle specifiche tecniche. Prezzo unitario 3 

milioni 560 mila.  

 

(Il teste prende visione della documentazione).  

 

TESTE V. TROILO – Questo è l’impianto, in riferimento a quello che dicevo prima, che serve 

per  abbassare  la  temperatura  del  prodotto  da  900  gradi  a  500,  600,  in  base  alle 

caratteristiche del materiale. È stato fatto tutto nuovo, nuove valvole, nuove pompe. È 

stato fatto nuovo insomma. È un impianto lungo quasi 100 metri di raffreddamento, anzi 

120 metri mi sembra, di raffreddamento del nastro. 

AVVOCATO C.  URSO – Quindi  anche  in  relazione  a  questo  impianto  lei  ha  avuto  modo 

personalmente, visivamente di constatarlo?

TESTE V. TROILO – Sì, noi come operatori gestivamo questo impianto. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi l’ha utilizzato?
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TESTE V. TROILO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Vado avanti Presidente. 05 agosto '99, numero 31057, Fra Danieli 

Corus e Ilva, abbiamo: "Nuovo aspo 3 per Treno Nastri TNA 1, compreso trascinatore 

Ping  Roll,  gruppo  atto  a  garantire  l’avvolgimento  fino  alla  velocità  di  metri 

1.065/minuto di nastri con larghezza fino millimetri 1.600". Prezzo 1 milione 890 mila 

euro.  

 

(Il teste prende visione della documentazione).

TESTE V. TROILO – Allora, al Treno Nastri 1 ci sono tre aspi, Aspo 1, Aspo 2 e Aspo 3. 

L'Aspo 3...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - ...fu modificato per consentire... Prima i rotoli venivano avvolti con uno 

spessore massimo di 8 millimetri; l’Aspo 3 fu modificato per poter avvolgere fino a 20 

millimetri  tipo Treno Nastri 2, e quindi è stato potenziato l’aspo, è stato modificato 

anche  il  trascinatore  chiamato  (parola  inc.).  E'  stato  adeguato  a  poter  aumentare  lo 

spessore da avvolgere del nastro. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi anche in riferimento a questo ordinativo l'oggetto le consta, 

l’ha visto, l’ha utilizzato?

TESTE V. TROILO – Come no? L’abbiamo utilizzato.

AVVOCATO C. URSO – Bene. Poi abbiamo ordinativo del 23 dicembre '97, numero 37520, fra 

la società SMS Group GMBH di Dusseldorf ed Ilva ovviamente, oggetto: "Pressa di 

riduzione fino a millimetri 350 della larghezza delle bramme, con spessore millimetri da 

200 a 240". Poi ci sono altre caratteristiche tecniche che non leggo. Prezzo 41 milioni 

400 mila marchi. Marchi tedeschi.  

 

(La Difesa mostra in visione la documentazione).  

TESTE V. TROILO – Questo impianto è stato fatto per ridurre le dimensioni di larghezza delle 

bramme in acciaieria principalmente.

AVVOCATO C. URSO - Sì. Sì.

TESTE V. TROILO - Perché prima c’erano dodici tipi  di bramme,  con notevoli  sprechi per 

l’acciaieria chiaramente, invece furono ridotti a quattro tipo di bramme che potevano 

essere schiacciate da questa pressa, che prima era solo 50 millimetri, questa schiacciava 

250 millimetri.

AVVOCATO C. URSO - Sì.
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TESTE V. TROILO -  Ed è stata  installata  all’ingresso del  treno sbozzatore  per  trasformare 

queste bramme lunghe 9 metri e 250 millimetri di altezza, venivano tutte portate alla 

misura che poi sarebbe diventato il nastro, il rotolo. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Quindi  anche  questo  impianto  l’ha  constatato,  l’ha  visto,  l’ha 

utilizzato?

TESTE V. TROILO – Sicuramente, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Ulteriore ordinativo, 27 novembre '98, numero 43476, fra SMS 

Demag  S.p.A.  e  Ilva,  oggetto:  "Equipaggiamento  per  ammodernamento  guide  di 

convogliamento  nastro in ingresso aspi  1,  2 e 3 del Treno Nastri  TNA 1, compresi 

nuova centrale oleodinamica, nuovo comando oleodinamico per Aspo 2 e nuova spalla 

adatta per Aspi 1, 2". Prezzo 9 miliardi 160 milioni di lire.  

 

(Il teste prende visione della documentazione).  

TESTE V. TROILO – Questa attività di sostituzione delle guide e degli Aspi 1 e 2 è stata fatta. 

La fase predominante è stata che mentre prima i pistoni che muovevano le guide, che 

facevano aprire l’aspo, chiudere l’aspo, erano ad acqua emulsionata, furono portati ad 

olio con una centralina specifica, e quindi è più sotto controllo, perché veniva gestita 

automaticamente dal computer la posizione di queste, che con l’acqua non era possibile 

fare. Oltre... chiaramente era più deleteria l’acqua rispetto all’olio. E sono stati fatti sia 

le guide di tutte e tre gli aspi più l'Aspo 1 e l'Aspo 2 completamente nuovi per adeguarli  

alla funzionalità dell'olio. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi anche questo intervento l’ha constatato, l'ha utilizzato?

TESTE V. TROILO – L’abbiamo adoperato. 

AVVOCATO C. URSO – L'avete utilizzato. Bene. Ordine 17 novembre 1999, numero 43936, 

fra la società Fives Stein e Ilva S.p.A., avente ad oggetto: "Modifica e ammodernamento 

forno di riscaldo a spinta FAS 2 del Treno Nastri TNA 1, funzionamento con gas di 

cokeria  oppure  gas  naturale,  metano,  miscela,  aria,  metano,  atto  a  garantire..."  E 

vengono messe in evidenza delle specifiche anche emissive. Prezzo unitario 5 milioni 

425 mila euro.  

 

(Il teste prende visione della documentazione).  

TESTE V. TROILO – Sì. Questo, come per il forno numero 3 che abbiamo detto prima, è stato 

modificato  per  adeguare  il  riscaldo  delle  bramme  utilizzando  principalmente  il  gas 

metano, perché è molto meglio di quello della cokeria che comunque viene adoperato... 
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meno di frequente veniva adoperato, anzi non veniva quasi più adoperato, si utilizzato 

solo  gas  metano.  L’ultimo  periodo  almeno  che  sono  stato  io  si  utilizzava  solo  gas 

metano. E l’impianto è stato fatto nuovo, tutto il forno. 

AVVOCATO C. URSO – Sì. In relazione a questo investimento, Presidente, io sempre produrrò 

alla Corte un estratto sempre del documento, che poi è lo stesso in relazione al forno 3, 

perché  l’Ingegnere  Valenzano  nel  suo  documento  parlava:  "Ammodernamento  e 

modifiche  di  forno  di  riscaldo".  Quello  era  forno  3,  questo  è  forno  2.  Sempre 

commentando che non c’erano evidenze di richiesta di autorizzazioni. Ordinativo 52507 

del 02 novembre 2006, fra SMS INSE S.p.A. di San Donato Milanese e Ilva, avente ad 

oggetto: "Equipaggiamenti per modifica e ammodernamento finitore del Treno Nastri 

TNA 1 con inserimento di un nuovo dispositivo shifting di servizio alle gabbie finitrici 

F 4, 5 e 6, con le seguenti principali forniture e attività". Prezzo 1 milione 470 mila 

euro.  

 

(La Difesa mostra in visione la documentazione).  

TESTE V. TROILO – Questa attività è stata fatta perché i ventiquattro cilindri che schiacciano il 

materiale nel treno finitore – come dicevo prima – si usurano. Per evitare questa usura 

viene  adoperato  lo  shifting,  cioè  la  traslazione  dei  cilindri  per  evitare  che  lavorino 

sempre nella stessa posizione. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE  V.  TROILO  -  Quindi  ogni  pezzo  che  passava  si  muovevano  di  20  millimetri  per 

utilizzare tutta la tavola, perché la tavola è 2 metri, se passa il nastro da un metro si 

usurava sempre nello stesso punto. Per evitare questo è stato installato un impianto che 

si chiama shifting, sciftaggio dei cilindri, per ogni pezzo che passa, per utilizzare tutta la 

tavola del cilindro. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito. Quindi anche questo impianto lei ha potuto constatarne 

l’esistenza e ha avuto modo di utilizzarlo?

TESTE V. TROILO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ordinativo 52508 del 02 novembre 2006: "Nuovo gruppo cesoia con 

doppi pignoni di sincronismo in entrata treno finitore del Treno Nastri TNA 1 costituito 

da", e ci sono delle specifiche,  fra Ilva e SMS Inse S.p.A. di San Donato Milanese. 

Prezzo 1 milione 130 mila euro.  

 

(Il teste prende visione della documentazione mostrata dalla Difesa).
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TESTE V. TROILO – Sì, la cesoia che è posta all’ingresso del treno finitore serviva a tagliare in  

modo regolare la parte iniziale e la parte finale della bramma che si presentava in modo 

irregolare.  Questo  è  stato  sostituito,  messo...  potenziato  il  meccanismo  con  doppi 

pignoni, perché prima ce n'erano due, ed è stato messo all’entrata del treno finitore. Sì, 

fu fatto nuovo pure questo. 

AVVOCATO C. URSO – Fu fatto nuovo. Sì. 07 novembre 2006, ordinazione numero 53167, fra 

la società Tenova S.p.A. di Milano e Ilva S.p.A., oggetto: "Rettificatrice a molla mobile 

Pomini HD 403/07 di servizio all’officina torneria cilindri Toc 1 del Treno Nastri TNA 

1, adatta per le lavorazioni di cilindri con diametro", e vengono specificati parametri 

tecnici. Prezzo unitario 1 milione 900 mila euro.  

 

(Il teste prende visione della documentazione).  

TESTE V. TROILO – Allora, i cilindri una volta che si usuravano – come dicevo – circa sei, otto 

ore a turno...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Perché la produzione era di 600 bramme più o meno a turno. Venivano 

estratti con il sistema automatico di cui si parlava prima e portati nella torneria cilindri, 

che  é  un  reparto  adiacente  al  Treno  Nastri  1,  dove  venivano  rettificati  e  messi  di 

nuovo... tolta tutta l’usura che avevano e riportati alla nuova lavorazione diciamo. E fu 

sostituita la rettificatrice. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi le consta il nuovo acquisto di questo macchinario?

TESTE V. TROILO – Sì, sì. Sì.

AVVOCATO C. URSO – Bene. Ordine del 28 ottobre 2004 numero 53846, fra Ilva S.p.A. e 

Ravagnan S.p.A.: "Nuovo impianto di trattamento di filtrazione acque di ricircolo di 

raffreddamento delle seguenti utenze del TNA 1", e vengono date delle specifiche molto 

dettagliate. Prezzo 7 milioni 180 mila euro.  

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).  

TESTE V. TROILO – Sì, questo è l’impianto di filtraggio delle acque che raffreddavano i forni, 

dove passammo da acqua di mare ad acqua demineralizzata, e la pressa che schiacciava 

le bramme e le gabbie sbozzatrici...  sbozzatrici e finitrici,  in più gli aspi avvolgitori.  

Praticamente in tutta la linea furono installati dei filtri per rendere l’acqua più pulita. Sì, 

è stato fatto. 

AVVOCATO C. URSO – Sì. Quindi le risulta, l’ha visto, esisteva?
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TESTE V. TROILO – Sì, sì, sì. Esiste, esiste. 

AVVOCATO C. URSO – Esiste ancora oggi. In riferimento a questo intervento, Presidente, io le 

produrrò sia gli estratti del documento dell’Ingegner Valenzano in riferimento agli anni 

2006  e  2007,  perché  è  un  intervento  che  è  durato  più  anni  come  evidenziato 

dall'ordinativo, ma produrrò anche il fine lavori della manutenzione TNA 1. Numeri... 

2006 numero 4, numero 3 del 2007, dove l’Ingegner Valenzano specificava che non 

risultavano  proposti  in  alcuna  occasione  alle  Autorità  competenti  informazioni  su 

questo lavoro. Tra l’altro le allego l’estratto del verbale stenotipico in cui viene fatta 

menzione  di  questo  lavoro  e  la  conferma  dell’Ingegner  Valenzano  del  proprio 

documento. Poi, ordinativo del 23 novembre 2006, numero 56599, fra la società Ilva 

S.p.A. e la società TMEIC International Corporation, di Vancouver penso, avente ad 

oggetto:  "Nuovi  equipaggiamenti  elettrici  per  modifica,  ammodernamento  e 

potenziamento sistemi di alimentazione comando regolazione e controllo". E vengono 

specificati numero due motori asincroni e azionamento in CC per motore gabbia F 6 del 

treno finitore TNA 1". Prezzo 5 milioni 246 mila dollari statunitensi.  

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).  

TESTE V. TROILO – Questo non lo ricordo bene. 

AVVOCATO C.  URSO – Non lo  ricorda.  Allora  lo  metta  sulla  parte  opposta,  così  io  non 

produrrò alla Corte questo impianto.  Poi abbiamo ordinativo del 23 novembre 2006, 

numero 56600, fra Ilva e la società TMEIC Europe LTD Italian Branch con sede in 

Bari, la società diciamo affiliata italiana della precedente società di Vancouver che le 

dicevo  poc'anzi,  avente  ad  oggetto:  "Fornitura  e  montaggio  nuovi  equipaggiamenti 

elettrici  per  modifica,  ammodernamento  e  potenziamento  sistemi  di  alimentazione, 

comando, regolazione e controllo". Prezzo 2 milioni 726 mila euro.  

 

(La Difesa pone in visione la documentazione).  

TESTE V. TROILO – Queste attività che riguardano tutta la parte elettrica io... So che... così, so 

che sono state fatte, ma non le so dire di specifico. 

AVVOCATO C. URSO – Allora anche questo lo può mettere da parte dato che non...

TESTE V. TROILO – La parte elettrica non...

AVVOCATO C. URSO – Non era di... Non la ricorda. Va bene, non c’è problema. Ulteriore 

ordinativo, 03 dicembre 2004 numero 61250, sempre fra la società TMEIC International 

Corporation, 570 mila euro: "Fornitura e montaggio nuovi equipaggiamenti elettrici per 
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modelli matematici del Treno finitore TNA 1". E lo do anche, così chiudiamo l'aspetto 

investimenti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il teste ha detto però che questo aspetto...

AVVOCATO C. URSO - Sì, abbiamo finito Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene.

AVVOCATO C. URSO - E' l'ultimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto che l’aspetto elettrico non lo conosce. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, infatti. Ma li ho finiti, non ne ho più, infatti ora stavo abbinando 

l'altro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene.

AVVOCATO C. URSO - Così chiudiamo tutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo.

AVVOCATO C. URSO -d L’altro è sempre 03 dicembre 2004, quindi stessa data, è ordinativo 

61250, quindi sono consequenziali,  1 milione 218 mila euro: "Modelli matematici di 

controllo regolazione spessore e temperatura del Treno Nastri in linea", e ci sono varie 

specifiche. Le mostro questi due ultimi ordinativi.  

 

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

TESTE V. TROILO – Senta, io so che sono stati fatti ma non...

AVVOCATO C. URSO - Va bene.

TESTE V. TROILO - Non glielo so specificare. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene, non c’è problema. Anche questi altri due li metta da parte...

TESTE V. TROILO - Io l'elettricità non...

AVVOCATO C.  URSO -  ...che  non  procederò  a  produrli  alla  Corte.  Ora,  chiuso  l’ambito 

investimenti, nuovi macchinari e impianti acquistati, vorrei passare ad altri argomenti a 

chiusura del suo esame. Signor Troilo,  mi può spiegare,  o meglio può spiegare alla 

Corte l'organizzazione  di manutenzione dell’Area TNA1?

TESTE V. TROILO – Allora, dal '95 al 2000 mi sembra, quando è cambiato l’organigramma, 

c’erano  un  caporeparto  per  la  produzione,  un  caporeparto  per  la  manutenzione 

meccanica e un caporeparto per la manutenzione elettrica.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Questi capireparto a loro volta avevano alle loro dipendenze tecnici...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - ...e operai. 

AVVOCATO C. URSO – Sì. Questa era l’organizzazione.
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TESTE V. TROILO – Questa era l’organizzazione. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Può descrivere, se lo sa, se era nelle sue competenze, e chiarire 

la differenza fra fermate di manutenzione programmata e straordinaria?

TESTE  V.  TROILO  –  Allora,  la  fermata  di  manutenzione  programmata  veniva  fatta  ogni 

settimana...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE  V.  TROILO  -  ...per  fare  appunto  la  manutenzione  delle  macchine.  Nella  fermata 

straordinaria venivano fatte, oltre alla manutenzione normale, anche le modifiche, ed era 

una  volta  all’anno  mediamente,  che  durava  una  quindicina  di  giorni.  Mentre  la 

manutenzione  normale  era  dodici,  sedici  ore  al  massimo  ogni  settimana.  Quella 

straordinaria era annuale ed erano una quindicina di giorni, in base ai lavori che c’erano 

da fare. Quindici, venti giorni. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi c’erano questi due livelli potremmo dire di manutenzione, una 

programmata standard che penso...

TESTE V. TROILO – Sì, settimanale. 

AVVOCATO C. URSO – Settimanale. Lei mi può smentire, ma da quello che ho capito era 

finalizzata ad appurare lo stato dell’impianto. Dica lei.

TESTE V. TROILO – Ogni giorno... ogni giorno venivano ispezionati gli impianti. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito. Bene.

TESTE V. TROILO – E quindi si programmava poi o la sostituzione del moto rullo o... 

AVVOCATO C. URSO – Quello che serviva, diciamo.

TESTE V.  TROILO – Nella  fermata  che  avveniva  il  martedì  normalmente,  ogni  martedì  si 

faceva questa fermata qua. 

AVVOCATO C. URSO – Invece nella straordinaria?

TESTE  V.  TROILO  –  Nella  straordinaria  oltre  a  queste  cose  venivano  fatte  le  modifiche, 

sostituiti  completamente  i  rulli  che  erano  arrivati  a  una  certa  età.  Insomma,  era 

straordinaria. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Sì,  bene.  Lei  poc'anzi  ha  detto  che  normalmente  le  fermate  di 

manutenzione  straordinaria  avevano  una  durata  sulle  due  settimane,  quindici  giorni 

tendenzialmente.

TESTE V. TROILO – Sì, due, tre settimane. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Io  ho  avuto  modo  di  constatare  da  un  documento  prodotto  dal 

Pubblico  Ministero  all’udienza  dell’1  marzo  2017,  l’allegato  216,  in  relazione 

all’attività  integrativa  di  indagine  svolta  dal  Pubblico  Ministero,  che nella  relazione 

consuntiva dell’anno 2004 dello stabilimento di Taranto in relazione all’area dove lei 

lavorava, cioè il Treno Nastri 1, si legge: “La produzione del Treno Nastri 1 è stata di 
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2.977 chilo  tonnellate, più 3,7 percento rispetto all’anno precedente; i numeri di marcia 

del 2004 sono stati inferiore di 1.000 rispetto al 2003; per la fermata straordinaria di 

cinquantrè  giorni  dei  mesi  di  marzo  e  aprile  la  produttività  è  passata  da  360 

tonnellate/ora del 2004 a 426 del 2003, a 426 del 2004, quindi indicando un migliore 

indice di utilizzo del + 3,6 percento". Io le chiedo se lei ha ricordo di questa circostanza 

che io ho rinvenuto da documentazione prodotta dalla Procura. Gliela mostro, magari 

vedendola, leggendola riesce meglio a focalizzare.  

 

(La Difesa mostra in visione alle Parti la documentazione in oggetto).  

AVVOCATO C. URSO – Ovviamente, Presidente, io ho fatto un estratto della prima e della 

pagina di interesse, l’integrale è agli atti, è stato prodotto dal Pubblico Ministero, e ho 

dato i riferimenti temporali e numerici dell’allegato. 

TESTE V. TROILO – Sì, io non ricordavo il 2004, però mi ricordo che facemmo una settimana, 

un mese e mezzo... una fermata grande di un mese e mezzo, dove furono fatte parecchie 

attività per migliorare l’efficienza che praticamente quando un impianto viene utilizzato 

al massimo arriva al 90 percento.  Noi eravamo intorno all’85,  quindi per migliorare 

questa attività, per l’utilizzo dell’impianto furono fatte tutta una serie di sostituzioni di 

macchine vecchie. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi ricorda quello che viene rappresentato da quel documento?

TESTE V. TROILO – Sì. Ci fu una fermata.

AVVOCATO C. URSO – Ricorda che ci fu quella fermata?

TESTE V. TROILO – Ci fu una fermata lunghissima. Ora non ricordo cinquantatrè giorni, ma 

più di un mese e mezzo. 

AVVOCATO C. URSO – I giorni, certamente. No, ma io non le chiedo ovviamente questo.

TESTE V. TROILO – Più di un mese e mezzo. 

AVVOCATO C. URSO – Però ricorda più o meno? Noi abbiamo letto cinquantatrè giorni, è un 

tempo che lei stima congruo al suo ricordo?

TESTE V. TROILO – Sì, ripeto, ci fu una fermata grandissima di un mese e mezzo più o meno. 

AVVOCATO C. URSO – Quando parliamo di indice di utilizzo, io ho letto in quella relazione 

l’indice  di  utilizzo  era  aumentato  –  se  non vado errato,  vado a  memoria  –  del  3,6 

percento rispetto  all’indice  di  utilizzo precedente,  ci  può spiegare cosa è l’indice di 

utilizzo?

TESTE V. TROILO – Allora,  l’indice  di  utilizzo  è:  sul  100 percento  che la  macchina  è  in 

funzione...

AVVOCATO C. URSO - Sì.
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TESTE V. TROILO - ...ci sono ogni tanto degli inconvenienti. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE  V.  TROILO  –  Questi  inconvenienti  vengono...  tra  la  sostituzione  dei  cilindri, 

inconvenienti  accidentali,  se sta nel 10 percento si ritiene che sia un buon impianto. 

Quando... Noi eravamo intorno all'85, 86, quindi per migliorare, e quindi...

AVVOCATO C. URSO – Quindi quella fermata, se ho capito bene...

TESTE V. TROILO – È stata finalizzata...

AVVOCATO C. URSO - Finalizzata...

TESTE V. TROILO - ...migliorare l’indice di utilizzo dell’impianto. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi, in modo più semplice, le prestazioni dell’impianto diciamo?

TESTE V. TROILO – A produrre di più praticamente. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito. Poi, sempre in relazione a un’ulteriore relazione prodotta 

dal Pubblico Ministero, sempre in riferimento a quell’udienza del primo marzo 2017 

allegato 216, abbiamo una relazione consuntiva di stabilimento dell'anno 2008. Si fa 

anche in questa relazione riferimento ad una fermata straordinaria che va dal 16 al 29 

maggio.  Io  le  chiedo non solo se lei  ha memoria  di  questa  fermata  che le  andrò a 

mostrare...  Tra l’altro Presidente dico fa molti  riferimenti  agli  impianti  che abbiamo 

preso in considerazione, per esempio quello che più rimane è l’inserimento shifting che 

dicevamo prima F 4, ma anche altri. E poi nella relazione viene specificato un indice di 

frequenza  degli  infortuni.  Le  chiedo  non solo  di  specificare  alla  Corte  che  cosa  si 

intende per indice di frequenza degli infortuni, e poi si legge – e se ci vuole spiegare 

cosa significa questo – "E' passato da 31 a 14, meno 55 percento".  

 

 (Le Parti presentono visione della documentazione prodotta dalla Difesa).  

 

AVVOCATO C. URSO – Quindi, signor Troilo, io le chiedo non solo se lei, appunto, ricorda 

quella fermata straordinaria che è durata documentalmente dal 16 aprile al 29 maggio 

del 2008 ovviamente, poi se ci vuol specificare il concetto di indice di infortunio, e quei 

dati rappresentati se le risultano prima di tutto e che cosa significano.

TESTE V. TROILO – Va be’, l’indice di infortunio è il numero di infortuni in base alle ore 

lavorate. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE V. TROILO – Noi in effetti l’abbiamo dimezzato questo indice di infortuni, e per tutte le 

cose che  dicevo  prima che  gli  operai  anziché  lavorare  vicino  alle  macchine  furono 

accorpati  nel sinottico,  e più tutte le...  furono messe delle barriere di protezione per 

evitare di avvicinarsi alle macchine, furono fatte tutte queste serie di cose. E in effetti 
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l’indice si dimezzò. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi lei ricorda, quindi dal suo dato esperienziale, dalla sua attività 

lavorativa, questa diminuzione del 55 percento degli infortuni?

TESTE V. TROILO – Anche perché io poi nel 2008 ho cominciato a fare la sicurezza, quindi era 

il mio... 

AVVOCATO C. URSO – Sì, quindi questo dato...

TESTE V. TROILO – Era il mio pane questo. 

AVVOCATO C. URSO – Lei ha... Quindi è un dato che lei si ritrova possiamo dire?

TESTE V. TROILO – Sì, sì, sì. Poi, invece, tutte queste attività sono quelle che praticamente  

abbiamo  parlato  prima,  la  gabbia  R1  reversibile,  le  vie  a  rulli,  i  cambi  cilindri 

automatici. 

AVVOCATO C. URSO - Sì, come prima diciamo...

TESTE V. TROILO - Come avevamo detto prima. 

AVVOCATO C. URSO – ...preannunciavo al  Presidente,  sono stati  trattati  precedentemente. 

Anche questo lasso di fermata che va oltre i canonici, comuni ripetuti quindici giorni, 

perché qui stiamo all’incirca un mese e mezzo, lei ha ricordo che questa fu una fermata 

più lunga? Cioè,  quello che il  documento rappresenta,  lei  ci può dare una conferma 

personale dato che lei era in quell’area?

TESTE V. TROILO – Sì, sì. Sì, sì.

AVVOCATO C. URSO – Quindi le consta, lo conferma?

TESTE V. TROILO – Sì, confermo. 

AVVOCATO C. URSO – Poi, Presidente, sto volgendo al termine, solamente voglio appurare un 

ultimo  argomento.  Lei  ha  detto  che  dal  2008  si  è  occupato  di  sicurezza  nello 

stabilimento.

TESTE V. TROILO – Sicurezza Operativa, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Sicurezza Operativa ed era in seno al SIO. Bene. Io ho rinvenuto un 

documento,  che  produrrò  col  consenso  della  Corte,  di...  un  elenco:  "Comitato  di 

stabilimento per la Sicurezza sul Lavoro. Presentazione e stato di avanzamento attività 

Area Laminazione". Data della riunione 13 aprile 2007, il luogo della riunione viene 

specificato  DIS 1 salone pianoterra  lato vigilanza.  Vengono indicate  alcune persone 

come soggetti  convocati,  l’area di appartenenza oppure la  qualifica,  perché abbiamo 

anche delle rappresentanze sindacali, delle firme. Fra questi convocati io leggo: signor 

Troilo TNA1 e una sottoscrizione. Quindi le chiedo se lei ovviamente riconosce questo 

documento, e in modo specifico la sua firma ovviamente, e poi le voglio chiedere cosa è 

questo Comitato di Sicurezza e quali funzioni aveva.  
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(La Difesa mostra in visione alle Parti la documentazione in oggetto).  

 

TESTE V. TROILO – Allora, il Comitato della Sicurezza veniva fatto normalmente una volta 

all'anno per ogni area.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. TROILO - Dove partecipavano tutte le competenze che riguardavano il Treno Nastri 

1, compreso i rappresentanti sindacali della zona, e dove si parlava degli infortuni e dei 

miglioramenti  che il  reparto intendeva fare  per migliorare  la  sicurezza  e  quello che 

proponevano le  rappresentanze  sindacali.  Che comunque era solo un rafforzamento, 

perché i rappresentanti sindacali che tenevamo tutti i giorni in reparto ce lo facevano 

rimarcare  giorno per  giorno diciamo se c’erano delle  incongruenze,  delle  anomalie. 

Quindi  veniva  fatto  questo  chiamato  Comitato.  Ah!  Bene.  A  settantacinque  anni 

funziona,  a  voi  no!  Va  bene.  Facevamo  questo  comitato,  dove  praticamente  ci 

mettevano tipo questa situazione qua. Ai responsabili di area veniva chiesto tutto: cosa 

bisognava  fare,  cosa  si  faceva,  se  l’indice  andava  bene,  se  andava  male,  se  era  in 

miglioramento, tutte queste cose qua. 

AVVOCATO C. URSO – Sì. Quindi, se ho ben compreso, questo Comitato di Sicurezza era un 

momento di incontro fra...

TESTE V. TROILO - La Direzione,...

AVVOCATO C. URSO - ...la Direzione e le rappresentanze sindacali? 

TESTE V. TROILO - ...le rappresentanze sindacali, il servizio...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Signor  Troilo,  mi raccomando,  risponda alle  domande senza 

diciamo divagazioni. Va bene?

TESTE V. TROILO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché qui siamo in un’Aula di Tribunale e stiamo discutendo di 

cose molto serie, quindi la invito ad essere più coerente con le domande. Prego. 

AVVOCATO C. URSO – Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parlo solo adesso perché il microfono non funzionava prima. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Sì.  Grazie.  Dicevo,  questo  era  un  momento  di  incontro  fra  la 

Direzione,  rappresentata  anche  da  lei  immagino,  e  le  rappresentanze  sindacali,  mi 

conferma questa situazione?

TESTE V. TROILO – Sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Finalizzata  a  capire  meglio  le  problematiche  e  le  modalità  per 

superare le problematiche in materia di sicurezza dei lavoratori, giusto?

TESTE V. TROILO – Sì, esatto. 

AVVOCATO C. URSO – Poi le mostro un ultimo documento, che è una relazione a sua firma - 
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me lo conferma lei se la riconosce o meno ovviamente - presentata da lei alla riunione di 

cui le ho mostrato l’elenco con le varie firme, e questa relazione porta data 13 aprile 

2007,  quindi  pari  data  dell’elenco,  della  riunione  di  cui  all’elenco,  e  le  chiedo  se 

ovviamente riconosce questa relazione; qualora dovesse riconoscerla, alle pagine 5 e 6 

di questa relazione a sua firma ci sono degli elenchi, c’è un elenco di interventi  per 

migliorare la sicurezza concordati con gli RLS e realizzati nel corso del 2006, vorrei che 

illustrasse alla Corte di che tipo di interventi si tratta, e se le consta da dato esperienziale 

personalmente se tutti quegli interventi poi hanno trovato effettiva realizzazione.  

 

(La Difesa pone in visione alle Parti la documentazione in oggetto).  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, l’unica richiesta è capire da dove è stata presa. Poi non 

ci sono problemi per... Se ce lo può chiarire il difensore.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è in grado di precisare come è stata acquisita? 

AVVOCATO C. URSO – Sì. Allora, in modo specifico Presidente non glielo so dire, però le 

dico in relazione ad una conoscenza generale, siccome poc'anzi ha detto il signor Troilo 

che erano incontri fra la Direzione, rappresentato dalle varie strutture, fra cui lui era uno 

dei  rappresentanti,  e  le  rappresentanti  sindacali,  questa  relazione  sicuramente  era  in 

possesso – oggi  non è  presente  –  del  Direttore  di  stabilimento.  Parliamo del  2007, 

quando l’Ingegner Capogrosso era Direttore di stabilimento ed era una delle persone 

che partecipavano o personalmente o per delega a questi incontri, a questi Comitati di 

Sicurezza. Io per questo chiedo ovviamente al teste... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse sì, può parlare adesso.

AVVOCATO C. URSO - Sì, grazie. Io per questo chiedo appunto il riconoscimento. Siccome lo 

voglio produrre, siccome non è un atto afferente il fascicolo del Pubblico Ministero, 

siccome è a firma, a nome del signor Troilo e abbiamo qui il signor Troilo, siccome si  

ricorda - abbiamo visto - la riunione del 13 aprile del 2007, se lui si ricorda anche di 

aver  presentato  alla  riunione  del  Comitato  di  Sicurezza  del  13  aprile  2007  questa 

relazione ed eventualmente, qualora la ricordi, di commentare quelle pagine 5 e 6 dove 

sono  indicati  determinati  interventi  concordati  con  le  rappresentanze  sindacali  e  se 

questi interventi poi effettivamente, data la sua posizione e dato il tempo, è stato fino al 

2012  presso  lo  stabilimento  Ilva,  se  effettivamente  poi  sono  stati  realizzati  quegli 

interventi.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente ma non è a firma, c’è solo il nome ma non c’è la firma 

manoscritta. 

AVVOCATO C.  URSO – Allora,  questa  problematica  Presidente,  solo  per  ricordarlo  a  me 
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stesso, è stata un'eccezione uguale fatta dal Pubblico Ministero in relazione ad altro 

teste che abbiamo sentito. Come è stato spiegato, questi erano documenti in formato 

elettronico che erano appunto nella disponibilità degli odierni imputati. Proprio perché 

abbiamo il teste, altrimenti probabilmente non avrei neanche fatto la domanda. Proprio 

perché il teste... sta il suo nome come redattore, io chiedo se lui la riconosce e se la 

ricorda.  Qualora  il  teste,  come  abbiamo  fatto  con  gli  interventi,  non  la  dovesse 

riconoscere, io la metto da parte e non la produco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La possiamo esaminare?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, però vorrei sapere la Difesa come l’ha avuta?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto dall’Ingegner Capogrosso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dall'Ingegner Capogrosso?

AVVOCATO C. URSO – Probabilmente, non glielo posso dare con la certezza matematica, ma 

in riferimento alla posizione e alla natura del Comitato che era fra la Direzione e le 

rappresentanze  sindacali,  all’epoca  dei  fatti  l’Ingegner  Capogrosso  era  Direttore  di 

stabilimento che aveva il diritto... Forse ha partecipato, ora non ricordo se ha partecipato 

personalmente a quel comitato, quindi...

TESTE V. TROILO – Sì, c’era. 

AVVOCATO C. URSO – C'era. Quindi era presente l’Ingegner Capogrosso, una relazione che è 

stata presentata a quell’incontro, data a tutti presenti, probabilmente, non glielo posso 

dare con certezza, ma probabilmente a quella...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il verbale della riunione lo ha già sottoposto? 

AVVOCATO C. URSO – Sì, Presidente, ed è stato riconosciuto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In quel verbale si fa riferimento a questa relazione?

AVVOCATO C. URSO – Che il signor Troilo ha presentato quella relazione per quanto riguarda 

il TNA 1.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora può essere sottoposto al teste. 

AVVOCATO C. URSO – È il primo firmatario l’Ingegner Capogrosso. Quindi io le chiedevo, 

signor Troilo, se quella relazione che riporta il suo nome come redattore lei la ricorda, 

prima di tutto. La può visionare tranquillamente ovviamente.  

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).  

TESTE V. TROILO – Va be’, non è che l’ho scritta io la relazione, però la conosco questa qua. 

Praticamente  ognuno...  Si  discuteva  degli  infortuni  che  avvenivano  nella  mia  area, 

infortuni particolari, e poi tutte le attività che erano state fatte a seguito e di ispezioni 

interne ed esterne, o di suggerimenti dei tecnici o dell’RSU. Sì. 
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AVVOCATO C. URSO – Sì. In relazione a questo io... in quella relazione, a pagina 5 e 6 si fa  

riferimento all’area di sua competenza, il TNA 1, per questo io le chiedo solamente su 

quelle due pagine un chiarimento.  Vengono individuati,  come avrà modo di vedere, 

determinati interventi che erano stati concordati. Ad alcuni viene detto, commentato con 

“eseguito”, ad alcuni si parla di ultimazione prevista per esempio per il 31 dicembre 

2007 in relazione alla sostituzione dei pluviali e delle grondaie, e altri interventi. Io le 

chiedo  se  lei  ha  memoria  che  questi  interventi  concordati  con  le  rappresentanze 

sindacali, se quelli eseguiti effettivamente sono stati eseguiti prima di tutto, dove si dice 

“eseguito”, e se quelli poi per cui era prevista un'esecuzione nell’anno 2007 sono stati 

anche a loro volta eseguiti. Se lei ha questo ricordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, di che interventi si tratta? 

AVVOCATO C. URSO – Glieli posso elencare brevemente. Sì, sì. Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti, perché lei ha parlato dei pluviali, diciamo che è un po'... 

La rilevanza non è apprezzabile riguardo questi interventi.

AVVOCATO C.  URSO – Sì.  Allora,  per  esempio...  Sono tutti  interventi  in  riferimento  alla 

sicurezza sul lavoro degli operai, ovviamente c’è la rappresentanza sindacale e viene 

convocata soprattutto per quello. Allora abbiamo, primo: "Impianto antincendio, studio 

ed esecuzione al fine di migliorare l’impianto antincendio. Completamento tubazione 

Toc 1, ultimazione confermata 30 giugno 2007". Poi: "Capannoni. Sostituzione del tetto 

di  copertura  capannone  TNA  e  DBS  eseguito.  Sostituzione  del  pluviale  e  delle 

grondaie“ – quello che poc'anzi facevo riferimento – "da completare il pluviale DBS, 

ultimazione prevista 31 dicembre 2007. Bonifica dell’intera sala motori da cavi, quadri, 

prese dismesse o obsolete e da ventilatori inutilizzati. Eseguito. Migliorare la chiusura 

delle aperture presenti nel pavimento utilizzate per il passaggio cavi o alloggiamenti..." 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma ci sono degli interventi diciamo connessi con le 

imputazioni? 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Alla  Sicurezza  del  Lavoro.  Sicurezza  del  Lavoro.  Qui  abbiamo 

un'imputazione per un disastro interno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO C.  URSO – "Sostituzione  box,  reattanza  R 2,  R 3,  R 5..."  Comunque,  ripeto 

Presidente, sono tutti – dato che si tratta di un comitato di stabilimento per la Sicurezza 

sul Lavoro – degli interventi in relazione alla sicurezza dei lavoratori, degli operai.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Va  bene.  Allora,  signor  Troilo,  ricorda  se  questi  interventi 

effettivamente erano realizzati, questi che sono indicati come già eseguiti?

TESTE V. TROILO – Questi  sì...  Allora,  tutti  gli  interventi  erano finalizzati  alla  sicurezza, 

perché si  chiamava proprio Comitato di Sicurezza,  e penso che quasi tutto  sia stato 
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fatto,  perché  alcuni...  Mi  sembra  per  esempio...  la  sostituzione  del  pluviale  delle 

grondaie non lo so se era finita fino a quando... nel 2008 che c'ero io.

AVVOCATO C. URSO – Eventualmente specifichi alla Corte quelle di cui non ha ricordo o non 

sa o non sono stati eseguiti, con l’eccezione appunto di quelli che lei riterrà opportuno 

dire.

TESTE V. TROILO – L’impianto antincendio è stato fatto. Capannoni li abbiamo dovuti fare, 

perché da ispezione esterna ci fecero la prescrizione e quindi l’abbiamo fatto, eseguito 

questo.

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.

TESTE V. TROILO - Per le grondaie non ricordo bene se fu ultimato. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Poi?

TESTE V. TROILO – Poi la sala motori sì, bonifica dei cavi, le cose. Sostituzione, reattanza,  

questi qui andiamo nella parte elettrica di cui sopra. Ripristino porte antipanico fatto, 

realizzazione protezioni fisse amovibili fatte. Realizzazione cordoli, sì, qua il GLT l'ha 

fatto. Zona forni, installazione barriere fatto. Realizzazione scala estintori fatto. DBS 

campata 2, completamento corrimano al carrello 1 fatto. Migliorare chiusure tombini 

fatto. Ristrutturazione solai: questo non lo so se è finito. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Va bene.

TESTE V. TROILO – Perché fin quando c’ero io non era ancora finito. 

AVVOCATO C. URSO – Okay. Poi?

TESTE V. TROILO – Progettazione ed installazione marcatrici fatto. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi con quelle due, eccezioni che lei ha specificato, che non ha 

ricordo...

TESTE V. TROILO - Sì, sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - ...gli altri sono stati realizzati.

TESTE V. TROILO – Sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Presidente,  io  non  ho  altre  domande,  chiedo  la  produzione  dei 

documenti che ho mostrato al teste. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Avvocato, se magari ce li mette in ordine.

AVVOCATO G. MELUCCI - Ovviamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allegando quei documenti di riferimento uno per uno.

AVVOCATO C. URSO – Certo, come no? Se mi dà cinque minuti glielo faccio subito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, senz’altro! Se non ci sono osservazioni...

P.M. M. BUCCOLIERO – Un attimo solo Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole esaminare di nuovo i documenti Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, lasciamoli là. Lasciamoli a disposizione eventualmente.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Va bene,  allora li  lasciamo lì.  Gli  altri  difensori  hanno 

domande? Prego.

AVVOCATO G. MELUCCI – Controesame.  Le volevo chiedere cinque minuti  di  pausa,  un 

secondo, perché ci sono alcuni documenti su cui voglio discutere un attimo col collega 

che ha in parte prodotto e in parte no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO G. MELUCCI – Cinque minuti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cinque minuti di pausa.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie, dottoressa.

 

(Il processo viene sospeso alle ore 11:46 e riprende alle ore  12:02).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato Melucci.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI 

AVVOCATO G. MELUCCI - Posso Presidente? Buongiorno signor Troilo, l'Avvocato Melucci 

per i suoi assistiti. Senta signor Troilo, ha parlato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato ci  sono altri  colleghi  che hanno citato  come teste 

proprio il signor Troilo?

AVVOCATO G. MELUCCI - Non lo so, io sono in controesame.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, mi sembra di no. Va bene, d'accordo. No, perché in questo  

caso avrei dato la parola prima ai suoi colleghi.

AVVOCATO G. MELUCCI - Avremmo dato... Assolutamente sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

TESTE V. TROILO – Io sono stato citato da Annicchiarico.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, sì. Ci torna, ci torna.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì,  sì.  Chiedevo se ci  fossero altri  difensori  che lo  avevano 

indicato come proprio teste. Va bene. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, buongiorno signor Troilo, le volevo chiedere questo... Lei 

ha parlato di treno nastri, laminazione e di alcuni altri argomenti, le volevo chiedere se 

ha conosciuto il Consulente Riva Fire Corti Cesare.

TESTE V. TROILO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Operava nell’area a freddo?

TESTE V. TROILO – Nell’Area Laminazione. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Nell'Area Laminazione. Ricorda un po’ il periodo in cui questa...

TESTE V. TROILO – Tutto il periodo che sono stato io. 

AVVOCATO G. MELUCCI – C’era anche il signor Corti?

TESTE V. TROILO – Sì.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, prima ha fatto...

TESTE V. TROILO - Dal '95 al 2008. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dal '95 al 2008. Senta, ha fatto riferimento prima a un’importante 

attività nell’area in cui lei ha operato e a un ordine della Ravagnan. In occasione di 

quest’ordine,  e  in  particolare  con  riferimento  al  trattamento  delle  acque,  le  volevo 

chiedere se aveva avuto modo di conoscere il Consulente Riva Fire Casartelli Giuseppe.

TESTE V. TROILO – Lo conoscevo di vista, perché non ho mai avuto rapporti di lavoro con lui. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Grazie. Senta, lei come ha detto adesso ha operato in 

una  determinata  area,  le  volevo chiedere  in  che  modo si  è  interfacciato  con l’Area 

Acciaieria nello svolgimento della sua attività. Se lo ha fatto, se non lo ha fatto...

TESTE V. TROILO – Loro ci fornivano il prodotto, il rapporto era lì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Era quello.

TESTE V. TROILO – Non è che io andavo mai in acciaieria o l’acciaieria veniva da me. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto. Le voglio chiedere in ragione di questo se lei ha avuto 

mai modo di conoscere il Consulente Riva Fire Ceriani Alfredo.

TESTE V. TROILO – Di vista. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Solo di vista. Senta, le volevo chiedere se le consta che sempre 

nell’Area Acciaieria,  nella  misura  che ci  potrà  dire,  perché ha detto  che non aveva 

grandi rapporti, ha conosciuto il manutentore di acciaieria Bessone Enrico.

TESTE V. TROILO – No.

AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha conosciuto. Senta, ha mai avuto occasione di conoscere 

il responsabile delle risorse energetiche, il Consulente Riva Fire Agostino Pastorino?

TESTE V. TROILO – No, no.

AVVOCATO G. MELUCCI - No.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa, io non mi sono opposto perché pensavo che 

non si continuasse in questi termini.  È vero che è in controesame, però la domanda 

giusta  sarebbe  stata  se  ha  conosciuto  Pastorino  Agostino  o  Corti  Cesare  e  in  che 

circostanza,  che  cosa  facevano.  Cioè,  non  dobbiamo  dire  se  ha  conosciuto  il 

Consulente...

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...o il fiduciario. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Signor Pubblico Ministero, l'indicazione...

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 37 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Come  è  stato  ribadito  al  Pubblico  Ministero,  io  ho  chiesto  se 

conosceva Tizio e Caio e se c'erano dei rapporti. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, se posso dottoressa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se poi dobbiamo fare la domanda...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, magari faccia la domanda, diciamo così...

AVVOCATO G. MELUCCI - Volevo semplicemente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...più asettica possibile.

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, sì. Per carità, dottoressa!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E poi magari prosegue nelle sue domande. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È esattamente l'indicazione che è riportata  nell'organigramma 

Riva Fire che è stato prodotto dal Pubblico Ministero, quindi se lo devo collocare in una 

determinata area mi servo di un documento che il Pubblico Ministero ha utilizzato per 

indicarne la funzione. Se non lo posso fare...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, siccome c'è diciamo aperta chiaramente...

AVVOCATO G. MELUCCI – Più aperta di così, se lo conosce o meno! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se c’è una contestazione diciamo sul ruolo di queste persone, è 

oggetto dell’indagine e quindi anche dell’accertamento dibattimentale, sull’esatto ruolo 

che queste persone ricostruivano...

AVVOCATO G. MELUCCI - Ma credo che sulla... Non la voglio interrompere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...all’interno dello  stabilimento,  quindi  magari  evitate  di  fare 

qualsiasi  precisazione aggiuntiva.  Chiediamo chi  erano queste  persone e che tipo di 

attività svolgevano all'interno dello stabilimento, se li conosce.

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Allora, accolgo l'invito del Presidente e le chiedo se in ragione 

delle mansioni che lei ha svolto nell’area di sua appartenenza ha conosciuto il signor 

Giovanni Rebaioli.

TESTE V. TROILO – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha conosciuto. Ho finito, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande? No. Il Pubblico Ministero ha 

domande?  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Buongiorno, signor Troilo.

TESTE V. TROILO – Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, in relazione alla relazione che le ha mostrato la Difesa, ecco, è  

stata redatta quella relazione? 
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TESTE V. TROILO - No, perché c'era chi redigeva, uno di quello che dicevamo, diciamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E perché c'è indicato il suo nominativo? Forse sul primo foglio c'è 

scritto "Troilo Vincenzo" o ho letto male, alla fine?

TESTE V. TROILO - No, questo qua: "Interventi tecnici". Quello è quello che riguardava me, di 

tutta la riunione penso che sia perché questo riguardava me, la mia area, perché lì c'era 

il Treno Nastri 1...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. TROILO - ...il Treno Nastri 2 e il Treno Lamiere, tutta l'Area Laminazione. Questo 

penso che sia... Perché queste attività sono descritte qua, riguardavano tutta la mia area, 

ecco perché c'è scritto penso "Troilo Vincenzo".

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma non l'ha fatta lei quella relazione?

TESTE V. TROILO - No, c'era uno che le scriveva le cose.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, in relazione agli ordinativi che lei ha visto, le ha mostrato 

la Difesa e ha riconosciuto come eseguiti i lavori di quegli ordinativi...

TESTE V. TROILO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, rispetto alla data dell'ordinativo lei è in grado di dirci quando 

ha potuto verificare che effettivamente quei lavori erano stati eseguiti, era in servizio 

l'impianto? 

TESTE V. TROILO - Io sono stato fino al 2008 come capo del Treno Nastri 1, di tutti questi  

sono stati eseguiti tutti nel 2008.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, e questo lo abbiamo capito.

TESTE V. TROILO - Ora dovrei  vedere ad uno ad uno se ricordo l'anno, non è  che posso 

ricordare di trent'anni fa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei se li ricorda o non se li ricorda quando sono stati eseguiti?

TESTE V. TROILO - Più o meno le date corrispondono.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè? Cioè l'ordinativo...

TESTE V. TROILO - Ma qua va dal '97 al 2006, al 2007, 2008.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, che perciò le sto facendo la domanda.

TESTE V. TROILO - In quelle date sono state... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quella data è la data dell'ordinativo. Quando è stato poi messo in 

opera l'impianto di cui a quell'ordinativo? È questo che io voglio...

TESTE V. TROILO - Li dovremmo vedere ad uno ad uno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego. Se si ricorda ovviamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo per impianti più che per ordinativi forse, diciamo, man 

mano che lei li guarda, per ricordare. Ha parlato di diversi interventi.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, scusi, eh! Però, Presidente, visto che il Pubblico Ministero si 
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è messo su questa strada, o ci si mette su una strada eguale a quella del difensore, e a 

questo punto si prende ordinativo per ordinativo e si chiede al teste con precisione di 

dire di quale ordinativo sta parlando e rispetto al singolo ordinativo se ricorda o la data 

di messa in opera o quanto tempo ci si è messo per metterla in opera, perché il Pubblico 

Ministero fa apparire diciamo il teste impreciso, quando in realtà per niente impreciso è 

stato finora. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti sta prendendo l’ordinativo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Non  so  se  questo  fosse  il  rilievo  del  Pubblico  Ministero. 

Comunque se le difese...

AVVOCATO S.  LOJACONO – Ma non si  possono fare  domande generiche  per  cercare  la 

precisione diciamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se la Difesa preferisce che si proceda con queste modalità...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, facciamo così.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...possiamo procedere con queste modalità diciamo...

AVVOCATO S. LOJACONO – A questo punto facciamo andata e ritorno per ogni teste, così 

dura il doppio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...identiche a quelle utilizzate dal difensore. Prego. 

TESTE V. TROILO - Allora, questo è l’impianto di trattamento filtrazione acque. Io so che è 

stato fatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, e non c’è dubbio su questo. La domanda è diversa.

TESTE V. TROILO – Ora, quanto tempo dall’ordine all’esecuzione? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, benissimo. L’ordine di quando è? Se lo può dire, signor Troilo.

TESTE V. TROILO – Non lo so, mica mi ricordo quando è stato... 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, l'ordine, di quando è l’ordine?

TESTE V. TROILO – L’ordine... Qua c’è la consegna 30... L'ordine... Non lo so. Non c’è la data 

dell’ordine. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In alto a sinistra dovrebbe essere.

TESTE V. TROILO – Ah! 28/10/2004, consegna 2007. Sì, penso di sì. Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi quando ha visto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Consegna?

TESTE V. TROILO – 2007. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2007.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. La messa in servizio quando l’ha vista lei? Se l’ha vista.

TESTE V. TROILO – Certo che l’ho visto, ho detto che sono stato fino al 2008 e funzionava.  

Quindi nel 2007 è stato consegnato, funzionava. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi al 2008 c’era?
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TESTE V. TROILO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

TESTE V. TROILO – Verificatrice mola a mobile, 2006/2008. 31/08/2008. Sì, è stata montata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando?

TESTE V. TROILO – Nel 2008. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2008. L’ha vista lei nel 2008?

TESTE V. TROILO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

TESTE V. TROILO – Gruppo cesoia con doppi pignoni, 2006/2008. Questa è la grande fermata 

che abbiamo fatto, sì, di un mese e mezzo. E' stata montata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando?

TESTE V. TROILO – Nel 2008. Equipaggiamenti per modifiche e ammodernamento finitore 

Treno Nastri 1 con inserimento shifting. Sì, sì, questo è stato fatto, sempre nel 2008. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ordine del?

TESTE V. TROILO – 2006. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma quando lei dice “2008” è la consegna del...

TESTE V. TROILO – La consegna. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La messa in servizio invece quand’è?

TESTE V. TROILO – Dalla consegna alla messa in servizio sarà una settimana, dieci giorni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah! Una settimana, dieci giorni. Prego.

TESTE V. TROILO – Una volta che è consegnato l’impianto... Modifica e ammodernamento 

forno di riscaldo numero 2, dal '99 è stato messo in esercizio nel 2002. Sì, più o meno 

penso che la data è quella.

P.M. M. BUCCOLIERO – È stato messo in esercizio nel?

TESTE V. TROILO – Questo, la consegna è nel 2002. Sta scritta la consegna.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, la consegna è nel 2002. Quando è stato messo in esercizio?

TESTE V. TROILO – Penso subito dopo, una volta consegnato era pronto per riscaldare.

P.M. M. BUCCOLIERO – “Subito dopo” che significa?

TESTE V. TROILO – No, 2002 mica mi ricordo quanto tempo è passato! 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, certo, e dica: “Non mi ricordo”.

TESTE V. TROILO – Normalmente quando ce lo consegnavano poi lo mettevamo in funzione, 

però dire un mese o una settimana non mi ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei sa quell’apparato tecnico come è costituito?

TESTE V. TROILO – Come no?

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cos’è? Ci spieghi.

TESTE V. TROILO – Questo è un forno lungo 30 metri...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. TROILO - ...e alto 10 metri, dove ci sono quarantotto bruciatori che scaldano...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. TROILO - ...a metano, dove normalmente stanno 500 tonnellate di bramme fredde a 

temperatura ambiente e vengono portate a 1.200 gradi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. TROILO - Poi, chiaramente con tutti... Camminano su dei tubi raffreddati ad acqua, 

quello che parlavamo prima dell’acqua demineralizzata, acqua di mare, e questa fase di 

riscaldo dura normalmente tre ore da quando entra la bramma a quando poi esce.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. TROILO - E ci sono quattro forni di questi qua. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi quell’ordinativo riguarda un forno di riscaldo, se ho ben...

TESTE V. TROILO – Il forno numero 2.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che è stato consegnato nel 2002?

TESTE V. TROILO – Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E quando è stato messo in servizio?

TESTE V. TROILO - Dopo un mese.

AVVOCATO C. URSO – Presidente, questa è la quarta volta che il Pubblico Ministero fa la 

stessa  domanda e  il  teste  ha  già  risposto,  quindi  io  mi  oppongo.  Noi  cerchiamo di 

mettere in difficoltà il teste su una domanda che ha risposto quattro volte nello stesso 

modo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se lo ricorda lo dice, altrimenti...

AVVOCATO C. URSO – Ma l'ha detto già quattro volte Presidente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, la risposta... la risposta è stata: "Non posso ricordare se una 

settimana o un mese".

AVVOCATO C. URSO – Però normalmente in una settimana, dieci giorni, due settimane da 

quando ce lo consegnano viene messo in servizio. L'ha detto quattro volte il teste. Lo 

vogliamo far ripetere la quinta? Lo facciamo ripetere.  Però, Presidente,  non bisogna 

secondo me ripetere la domanda al fine di cercare di non tutelare  la genuinità  della 

testimonianza. La domanda il Pubblico Ministero... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no Avvocato, è semplicemente che ha interesse il Pubblico 

Ministero a sapere se se il teste ricorda.  

AVVOCATO C.  URSO –  Senza  dubbio,  infatti  io  non  ho  fatto  opposizione,  ma  la  quarta 

domanda...

AVVOCATO S. LOJACONO - Faremo anche noi dieci volte la stessa domanda.  

AVVOCATO C. URSO - ...mi oppongo. Una, due, tre, quattro.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato non è così, perchè si riferisce ad interventi diversi.  

AVVOCATO C. URSO – No, no, è lo stesso intervento, non siamo passati ad altri interventi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ad ordinativi diversi.

AVVOCATO C. URSO – Non siamo passati ad altri interventi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ha appena risposto... No Presidente, no Presidente! No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  No,  Presidente,  perché  allora  a  questo  punto  veramente 

facciamo anche noi cinque volte le stesse domande, eh!

P.M. M. BUCCOLIERO – Finora ho sentito le risposte dei difensori.  

AVVOCATO S. LOJACONO – No, guardi, la risposta... No, no, guardi, su questo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...non è opinabile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, la domanda... La domanda è ammessa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ha già risposto una settimana, un mese. Ha risposto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lo ricorda.

AVVOCATO S. LOJACONO  - Vedremo nel verbale poi se l’ha data il difensore o se l'ha data il 

teste la risposta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lo ricorda dice, risponde, altrimenti dica che non lo ricorda, 

che però normalmente...

TESTE V. TROILO – Il tempo preciso non lo so, però...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Troilo, normalmente.

TESTE V. TROILO - Normalmente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, voglio dire, lei può escludere che...

TESTE V. TROILO – Io non ricordo il forno 2 quando l’abbiamo acceso. Non ricordo il forno 

2... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè lei ha la certezza che...

TESTE V. TROILO – No, non mi ricordo quando l’abbiamo acceso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo...  

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, però Presidente, però Presidente, scusi... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ha la certezza dice che non ricorda.  

AVVOCATO S. LOJACONO – No, benissimo, però rimane il non ha la certezza. Siccome il 

testimone dice sempre “però” e poi viene interrotto, se si potesse fargli dire però che 

cosa vuol dire. Cioè, non ho la certezza del giorno, della settimana, eccetera, però dice 

sempre  “però”.  Se  lo  facciamo  finire  magari  anche  sul  però,  perché  se  no  questo 

processo diventa una cosa un po’ imprecisa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il teste ha questo diciamo modo di rispondere.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 43 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma gli voglio...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo lascia in sospeso il però.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora facciamoglielo dire il però.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è che viene interrotto.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, facciamoglielo dire il però. Facciamoglielo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche in altre occasioni.  

AVVOCATO S. LOJACONO – In quali occasioni? Facciamoglielo dire il però. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Ho  chiesto  io  di  precisare,  di  andare  avanti  nella  risposta, 

perché...

AVVOCATO S.  LOJACONO -  Sì.  Cioè,  stiamo  dicendo  che  non  vogliamo  sapere  da  una 

persona che era il responsabile del treno il “però” che cosa voleva dire?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è... Stiamo dicendo che è un modo di esprimersi 

del teste di lasciare in sospeso la risposta.

AVVOCATO S. LOJACONO - E allora facciamogliela dare tutta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è un’interruzione del Pubblico Ministero. Infatti...

AVVOCATO S. LOJACONO - Facciamogliela dare tutta allora.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti altre volte ho chiesto io di completare la domanda quando 

era interrogato.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi non si può ricordare come nessun essere umano in che 

settimana si è acceso il forno, però? Però cosa?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, forse non sono chiara stamattina. Ho detto che il teste  

lascia in sospeso la risposta, glielo chiederemo...

AVVOCATO S. LOJACONO - A me non sembra che ne abbia lasciate in sospeso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gli chiederemo di completarla. Allora, signor Troilo, quando 

risponde  non  deve  lasciar  sottintendere  quello  che  vuole  dire  per  cortesia,  perché 

altrimenti non si capisce quello che lei vuole dire. Deve completare la risposta. Anche 

se magari ha già risposto, sarebbe intuibile che cosa vuol dire con quel "però", però le 

chiedo la cortesia di completare comunque la risposta, di non lasciare, così, in sospeso 

parte della risposta. Quindi stava dicendo? La domanda è ammessa, stava dicendo? Se 

la ricorda la domanda che le ha fatto, l'ultima domanda, il Pubblico Ministero?

TESTE V. TROILO – Quando è stato messo in funzione il forno numero 2. Non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Andiamo avanti. Prego, prenda l’altro ordine signor Troilo.

TESTE  V.  TROILO  –  Equipaggiamenti  per  ammodernamento  guida  e  convogliatori... 

convogliamento nastro in ingresso Aspi 1, 2 e 3. Ordine 98, consegna '99. Questo sì, lo 

ricordo, nella grande fermata del '99. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi quando è stato messo in servizio?
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TESTE V. TROILO – '99. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

TESTE V. TROILO – Pressa di riduzione bramme fino a 355 millimetri  dal '97 al '99. Non 

ricordo la data precisa di messa in servizio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

TESTE V. TROILO – Nuova Aspo numero 3, per nastri TNA 1, dal '99 al 2000. Sì, questa nella 

grande fermata nel 2000. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E quindi messa in servizio?

TESTE  V.  TROILO  –  2000.  Ammodernamento  e  potenziamento  impianto  trattamento 

raffreddamento acque. 2005. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ordine è del 2005?

TESTE V. TROILO – Sì, l’ordine è del 2005. Qua c'è scritto consegna 2005. So che funziona, 

ma non ricordo la data precisa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

TESTE V. TROILO – Modifica e ammodernamento stazione discagliatura, 2003. Aprile 2003, 

novembre. Sì, in funzione dal 2003. Sistema automatico cambio rapido cilindri gabbia 

R5, maggio 2001. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa è l'ordine, la data dell’ordine?

TESTE V. TROILO – Maggio 2001 ordine, consegna 2002, luglio. Sì. Sì. Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi quando è stata messa in funzione?

TESTE V. TROILO – 2002. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego. 

TESTE V. TROILO - Nuove vie a rulli di comando individuale dai forni di riscaldo alla cesoia 

spuntature, marzo 2000, consegna agosto 2001. Come dicevo, questi sono seicento rulli 

che non è che sono stati  consegnati  tutti  insieme,  venivano consegnati  un poco alla 

volta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. TROILO - Però penso che entro il 2001 è stato fatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, lei li ha visti in funzione tutti e seicento entro il 2001?

TESTE V. TROILO - Certo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

TESTE V. TROILO – Impianto trattamento  raffreddamento acque forno di riscaldo a  spinta 

numero 2. Questo è praticamente collegato al forno numero 2 di cui parlavamo prima.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. TROILO - Non mi ricordo la data precisa della messa in funzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, andiamo avanti.
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TESTE V. TROILO – Modifica e ammodernamento forno di riscaldo numero 3. '98 marzo, '98 

dicembre. Idem forno numero 2, non ricordo l'entrata in funzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si ricorda. Prego.

(Disturbo audio).

TESTE V. TROILO – Però funziona! Gru a ponte scorrevole, portata 150 tonnellate, febbraio 

2004, novembre 2004. Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cosa “sì”?

TESTE V. TROILO – Funziona dal 2004. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dica al microfono, perché non si è sentito.

TESTE V. TROILO – È stato messo in funzione nel 2004. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

TESTE V. TROILO – Fornitura e montaggio componenti elettrici per ammodernamento Treno 

Nastri, compreso montaggio dell’equipaggiamento... del Toshiba Automation System. 

Questo è riferito allo shifting. Ordine gennaio 2002, consegna giugno 2002. Non ricordo 

se è stata messa nel giugno del 2002. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. TROILO – Gru a ponte scorrevole. Gennaio 2008, aprile 2009. Sì. Questo sì, è stato 

messo in funzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando?

TESTE V. TROILO – 2009.  Impianto trattamento acqua alla nuova stazione di discagliatura. Da 

gennaio 2002 a luglio 2002. Non ricordo se è partito proprio a luglio questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricorda. Senta signor Troilo, questi interventi ci può dire 

per quale ragione venivano effettuati?  

AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa Presidente, c’è un’opposizione, perché? Perché sono 

interventi  diversi,  hanno finalità  diverse.  Non si  può fare una domanda generica su 

venti,  trenta,  non lo so quanti  interventi.  Se gentilmente il Pubblico Ministero vuole 

specificare: "Quello ha questa finalità, quello ha quell'altra", perché altrimenti così la 

genuinità del teste veramente viene compromessa Presidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, la riformulo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa volta magari si potrebbe andare come ho detto prima 

diciamo per impianti, per evitare di dover... Perché comunque gli interventi li abbiamo 

già guardati due volte, magari il teste sicuramente è in grado di dare delle risposte per 

impianti diciamo nel complesso magari, perché alcuni di questi interventi si riferiscono 

sostanzialmente... per esempio i cilindri, si riferiscono alla stessa parte dell’impianto.

TESTE V. TROILO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi per grandi linee, per impianti, lei può dire, può rispondere 
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alla domanda del Pubblico Ministero? O se il Pubblico Ministero la vuole chiarire, non 

so. Se ha necessità della documentazione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  La  riformulo  più  precisa.  Senta,  questi  interventi  erano  volti  a 

sostituire parte degli impianti che si erano usurati nel corso del tempo?

TESTE V. TROILO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Erano volti a migliorare l’efficienza produttiva?

TESTE V. TROILO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta signor Troilo, un’ultima domanda, che è questa: ha parlato di 

Corti Cesare, lei sa se Corti aveva un rapporto di fiducia con la famiglia Riva?

TESTE V. TROILO – Sì. Cioè so... penso di sì, perché lui mi comandava a me. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Va bene Presidente, io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili hanno domande?  

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì, una sola. Avvocato Palasciano. Signor Troilo, lei ha detto 

che c’è stato il cambio di alimentazione dall'acqua di mare all'acqua demineralizzata.

TESTE V. TROILO – Sì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Dove la prendevate l’acqua  demineralizzata? Praticamente 

che cos’è l’acqua demineralizzata, è acqua potabile o meno?

TESTE V. TROILO – Non l’ho mai bevuta, però...

AVVOCATO P. PALASCIANO – No... No, no, guardi, non c’è nulla da scherzare! Non si beve 

l’acqua  demineralizzata.  Però  esistono:  acqua  di  mare,  acqua  potabile  e  acqua 

demineralizzata.  Ora,  per  i  quantitativi  che  voi...  immagino  dovevano  enormi 

quantitativi in uso, dove prendevate l’acqua demineralizzata?

TESTE V. TROILO – Non lo so. Noi avevamo dei contenitori che venivano riempiti, ma dove 

veniva presa io non lo so. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Okay, va bene. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, ci sono altre domande?  

AVVOCATO C. URSO – Sì, in riesame, solamente due.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Urso. 

  RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO 
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AVVOCATO C. URSO – Grazie,  Presidente.  Signor Troilo,  proprio per ritornare a chiusura 

delle domande che le ha fatto il Pubblico Ministero, lei dalla sua... Io mi rivolgo alla sua 

esperienza, a quello che lei ha visto personalmente. Lei è stato tanti anni nel TNA 1. 

Quando venivano consegnati gli impianti, i macchinari dalle varie ditte da cui Ilva si 

serviva,  questi  impianti  e  macchinari  al  suo  ricordo...  ricorda  degli  impianti  o  dei 

macchinari che sono stati lì tanti mesi, anni, fermi dopo la consegna?

TESTE V. TROILO – No, no. No, no. Perché facevamo la verifica assieme alla ditta fornitrice, 

poi  in  base  alle  esigenze  veniva  inserito  o  nello  grande  fermata  o  in  una  fermata 

settimanale di sedici ore.

AVVOCATO C. URSO – Ho capito.

TESTE V. TROILO - Ma non è che facevamo gli impianti per portarli... 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Quindi  questi  impianti,  questi  macchinari  nel  momento  della 

consegna... Non è che a sua memoria ricorda una macchina consegnata – che so - nel 

2001 e poi messa in funzione del 2008? Faccio un esempio.

TESTE V. TROILO – No, no. No, no. 

AVVOCATO C. URSO – Erano sempre...

TESTE V. TROILO - Io parlo al massimo un mese, due mesi. 

AVVOCATO C. URSO – Dal momento della consegna.

TESTE V. TROILO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Quello è il suo ricordo. Bene. Poi un'altra domanda: questi impianti, 

alcuni ovviamente di questi impianti, erano anche finalizzati a migliorare la sicurezza 

sul lavoro?

TESTE V. TROILO – Sì, quando noi abbiamo parlato di corrimani o di altro... 

AVVOCATO C. URSO – Esatto. Lo so che lei ha già risposto, però solamente per evidenziare a 

chiusura delle domande che il Pubblico Ministero ha fatto.

TESTE V. TROILO – I corrimano erano esclusivamente per la sicurezza. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi c'erano anche degli...

TESTE V. TROILO - Tutti i lavori che scaturivano dal Comitato erano tutti di sicurezza. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Quindi  c’erano  fra  quegli  interventi  degli  investimenti,  impianti 

finalizzati a migliorare la sicurezza sul posto di lavoro, giusto?

TESTE V. TROILO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Non ho altre domande Presidente. Un attimo solo, Presidente. Io ho 

finito, grazie Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, la ringraziamo, può andare.

TESTE V. TROILO – Grazie a voi.  
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Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

AVVOCATO C. URSO – Presidente, raccolgo la documentazione, siccome dobbiamo sentire 

l'altro teste...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, la produrrà.

AVVOCATO C. URSO – Magari nella pausa la riordino e gliela consegno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, non si preoccupi.

AVVOCATO C. URSO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è urgente. Allora, chi vuole sentire adesso?

AVVOCATO C. URSO – Vorrei procedere con Valenzano, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Valenzano. Può fare entrare Valenzano? 

AVVOCATO BRUNI – Presidente,  approfitto  per  dare  atto  della  mia  presenza.  L'Avvocato 

Bruni per Pentassuglia. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato. 

AVVOCATO A. MARIGGIÒ – Presidente,  scusi,  posso dare  anche la  mia presenza?  Anna 

Mariggiò, Federazione Verdi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, penso che l'aveva già annotato il Cancelliere.

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, si accomodi. Legga la formula di impegno.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE VALENZANO 

 

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 può indicare le sue generalità?

GENERALITÀ: Vincenzo Valenzano, nato a Taranto il 07 agosto 1976, residente a Taranto in 

Viale Jonio 382.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, risponda alle domande dell'Avvocato che l'ha 
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citata e quindi delle altre Parti. Prego, Avvocato Urso.  

 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO 

 

AVVOCATO C. URSO – Sì. Grazie, Presidente. Buongiorno signor Valenzano.

TESTE V. VALENZANO - Buongiorno.

AVVOCATO  C.  URSO  -  Signor  Valenzano,  io  le  chiedo  come  prima  domanda  se  lei 

gentilmente ci può – o meglio alla Corte - illustrare le attività che lei ha svolto in Ilva 

specificando anche i periodi in cui li ha svolti.

TESTE V. VALENZANO – Io sono stato assunto nel 2000, marzo 2000, il mio primo lavoro è 

stato quello di fare il gruista, sono stato assunto come gruista. Dopo qualche anno, dopo 

tre, quattro anni sono passato in ufficio come addetto sinottico, sinotticista, dopodiché 

nel 2007-2008 sono diventato capoturno di esercizio, dove lavoravo su turni, poi nel 

2010-2011 sono passato come capoturno di giornata. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Mi può dire ora, attualmente di cosa si occupa? 

TESTE V. VALENZANO - Io attualmente non sono più in Ilva, ho lasciato l'Ilva nel novembre 

2018, lavoro in un'altra azienda a Ravenna e mi occupo di logistica. Un'altra azienda.

AVVOCATO C. URSO - Bene. Io,  col  consenso della  Corte,  voglio mostrare al  teste  degli 

organigrammi, due organigrammi del 2007, 31 gennaio 2007 e dicembre 2011, dove 

appunto è indicato il teste Valenzano, e chiedere allo stesso se si riconosce in quelle 

mansioni indicate nell’organigramma.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

 

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

TESTE V. VALENZANO – Grazie.  Sì, sì, sono io qui. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Bene.  Se  può  gentilmente  spiegare  alla  Corte  quel  grafico, 

quell’organigramma come la ritrae, se lei aveva dei contatti diretti sia dai suoi superiori 

sia dalle persone da lei dipendenti direttamente.

TESTE V. VALENZANO – Sì, praticamente in questo organigramma... 

AVVOCATO C. URSO – Ci può dire la data, così rimane a verbale? In basso a sinistra è la data.

TESTE V. VALENZANO – In basso a sinistra, parliamo del 31/01/2007? 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE V. VALENZANO – Sì. Qui ero già capoturno.

AVVOCATO C. URSO - Sì.
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TESTE  V.  VALENZANO  -  E  niente,  gli  altri  erano  tutti  miei  colleghi,  eravamo  cinque 

capiturno,  perché  si  girava  su  cinque  squadre,  perché  una  riposava,  e  poi 

gerarchicamente  dipendevo  dal  caporeparto  Manzulli  che  era  il  responsabile  dello 

sbarco materie prima, poi c’era il signor Elleri che un fiduciario dei Riva, e poi c’era 

Cellini che se ricordo bene era in addestramento, caporeparto, una cosa del genere. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Qui quindi risulta capoturno dei pontili di sbarco materie prima, 

è giusto signor Valenzano?

TESTE V. VALENZANO – Come?

AVVOCATO C. URSO – Da questo organigramma lei risulta capoturno dei pontili di sbarco 

materie prime.

TESTE V. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO - E' giusto? Esatto.

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì.

AVVOCATO C. URSO – Se gentilmente vuole spiegare alla Corte le funzioni che proprio in 

concreto lei svolgeva.

TESTE V. VALENZANO – Beh, il capoturno... diciamo, la mansione che svolgevo era quella di 

avere una squadra, avevamo una squadra...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. VALENZANO - ...dove avevamo gruisti, addetti alle pulizie.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. VALENZANO - Niente, si organizzava turno per turno il lavoro, la discarica delle 

navi, l’operatività e l’esercizio delle gru.

AVVOCATO C. URSO – Bene. Poi, se gentilmente vuole analizzare il secondo organigramma, 

quello del dicembre del 2011.

TESTE V. VALENZANO – Sì, nel 2011 praticamente esco fuori dai turni e divento capoturno di 

giornata. 

AVVOCATO C. URSO – Bene.

TESTE V. VALENZANO – Capoturno di giornata, dove è una sorta di vice caporeparto. 

AVVOCATO C. URSO – Okay. Bene. Capoturno di giornata ovviamente dei pontili di sbarco 

delle materie prime, giusto?

TESTE V. VALENZANO – Sì, sì, in prevalenza il Quarto Sporgente. 

AVVOCATO C. URSO – In prevalenza Quarto Sporgente. Se anche in relazione a sua questa 

mansione del 2011 ci vuole spiegare le differenze rispetto alla sua mansione precedente 

e quindi in cosa consisteva la sua mansione del 2011.

TESTE V. VALENZANO – La mia mansione era quella di curare sempre e condividere con i 

capiturno  a  turno  tutte  le  attività  che  erano  state  fatte  anche  nelle  ventiquattro  ore 
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precedenti, e in più ero sempre presente in campo per quanto riguarda l’esercibilità delle 

gru. 

AVVOCATO C. URSO – Benissimo.  Signor Valenzano, io le chiedo se mi può descrivere, se è 

nelle sue conoscenze, la gestione dello sbarco delle materie prime – minerali e fossili 

ovviamente - dei pontili 2 e 4.

TESTE V. VALENZANO – La gestione in che senso, mi scusi? 

AVVOCATO C. URSO – Come appunto venivano gestite.

TESTE V. VALENZANO - Beh, venivano...

AVVOCATO C. URSO - Le modalità, le procedure di sbarco, come veniva effettuato lo sbarco 

delle materie prime?

TESTE V. VALENZANO – Lo sbarco delle materie prime veniva effettuato tramite... a mezzo 

gru, avevamo delle gru che... 

AVVOCATO C. URSO – Esatto.

TESTE V. VALENZANO - ...sbarcavano il materiale.

AVVOCATO C. URSO - Questo appunto mi deve dire. Può sembrare banale alcune volte, ma 

interessa ai fini processuali.

TESTE V. VALENZANO – Sì, sì. Certo, certo. Sì, sì.

AVVOCATO C. URSO - Noi dobbiamo conoscere certe cose.

TESTE V. VALENZANO - Certo.

AVVOCATO C. URSO – Quindi veniva... lo sbarco delle materie prime dai due pontili avveniva 

attraverso delle gru?

TESTE V. VALENZANO – Delle gru, scaricatori mobili. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Scaricatori  mobili.  C’erano  delle  procedure  operative  credo, 

immagino.

TESTE V. VALENZANO – Sì, le procedure operative. Sicuramente si attendeva l’arrivo della 

nave, e poi ogni qualvolta venivano attivate le gru per la discarica. 

AVVOCATO C. URSO – Benissimo. Per la discarica in senso per lo scarico?

TESTE V. VALENZANO – Scarico del materiale. 

AVVOCATO C. URSO – Per non equivocare.

TESTE V. VALENZANO - Scarico del materiale.

AVVOCATO C. URSO - Per lo scarico del materiale.

TESTE V. VALENZANO – Sì, sì, lo scarico del materiale. 

AVVOCATO C. URSO – Benissimo. Signor Valenzano, mi può specificare l’organizzazione 

della  squadra  degli  operatori  a  turno dello  sbarco  delle  materie  prime? Intendo  per 

organizzazione il numero, le funzioni, cosa facevano.

TESTE V. VALENZANO – Di preciso quanti gruisti a turno non avevamo... 
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AVVOCATO C. URSO – No, non chiedo all’unità, chiedo in modo che ci faccia capire, in modo 

sintetico ma che allo stesso tempo ci faccia capire le modalità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il teste Valenzano abbiamo ricordato che è già stato 

sentito.

AVVOCATO C. URSO - E' stato un teste del Pubblico Ministero, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' già stato sentito, quindi magari deve limitare le circostanze su 

circostanze nuove, aspetti nuovi, perché avevamo diciamo convenuto questa... 

AVVOCATO C. URSO – Sì, ma infatti sto per passare alla parte diciamo della circostanza...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che le interessa. 

AVVOCATO C. URSO – Più nello specifico...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo. 

AVVOCATO C. URSO - ...che in lista testi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, perché se altrimenti dobbiamo risentire tutta la...

AVVOCATO C. URSO – No, no, no! No, no. No Presidente, ci mancherebbe! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avevamo così... 

AVVOCATO C. URSO – No, ma infatti ho concluso, stavo per entrare nell’argomento degli 

impianti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. D'accordo, va bene. Questa parte generale sicuramente 

l’abbiamo già sentita dal teste.

TESTE V. VALENZANO – Sì, ricordo. Ricordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO C. URSO – Quindi si ricorda più o meno – e chiudo su questo argomento – i  

numeri della squadra degli operatori a turno?

TESTE V. VALENZANO – Come gruisti circa tredici, quattordici gruisti a turno, più gli addetti  

alla pulizia erano sette, otto. 

AVVOCATO C. URSO – Ecco! Ora, proprio sull’ultimo argomento, pulizia, pulizia stive.

TESTE V. VALENZANO - Sì.

AVVOCATO C. URSO - Come si svolgeva la pulizia stive?

TESTE V. VALENZANO – La pulizie stive veniva effettuava a mezzo motopala, bobcat, che 

venivano imbarcate dalle gru nella stiva e poi c’erano gli uomini dove effettuavano la 

pulizia con questi mezzi. 

AVVOCATO C. URSO – Benissimo. Ora le chiedo, signor Valenzano, se lei ha memoria di 

realizzazioni impiantistiche più significative nell’area pontili che era di sua competenza. 

Ricorda delle realizzazioni impiantistiche importanti fatte durante il suo servizio?

TESTE V. VALENZANO – Sì, diciamo che circa nel 2008 è stata costruita una gru di ultima 

generazione, il DM 8.
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AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. VALENZANO - Che è stata costruita dall’azienda Tenova, se non sbaglio. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE  V.  VALENZANO  –  Almeno,  per  quanto  riguarda  il  mio  reparto  di  appartenenza, 

diciamo come mezzo migliorativo è stata quella gru. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  A  memoria  in  questo  momento  non  si  ricorda  altri  interventi 

importanti?

TESTE V. VALENZANO – Interventi importanti no. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene, ora li analizziamo pian piano. Allora, Presidente, io vorrei 

mostrare - col consenso della Corte - al teste Valenzano un ordinativo del 04 giugno 

2008,  con  ordinazione  numero  27191,  fra  Ilva  S.p.A.  e  Roncuzzi  S.r.l.,  avente  ad 

oggetto: "Tramoggia semovente depolverata di servizio agli scaricatori di banchina cm 

45 in  calata  3  e  -  cm 23 al  secondo sporgente  per  scarico  ferro  leghe  e  bricchette 

direttamente  dalle  navi  e  sugli  automezzi.  Costo  unitario  548 mila  euro".  Io  vorrei 

appunto  mostrare  al  testimone  questo  ordinativo  e  chiedergli  se  ricorda  ovviamente 

l’esistenza,  se  ha  potuto  constatare  personalmente  l’esistenza  di  questa  tramoggia 

semovente.  

 

(La Difesa mostra alle Parti la documentazione in oggetto).  

TESTE V. VALENZANO – Sì, sì, ricordo di questa tramoggia, adesso mi sono ricordato. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi ricorda l’esistenza di questo...

TESTE V. VALENZANO – Sì, l’esistenza, che poi, dopo qualche anno è stata dismessa, perché 

non aveva un’ottima funzionalità. 

AVVOCATO C.  URSO – Va bene.  In  relazione  a  questo  acquisto,  signor  Presidente,  io  le 

produco anche uno stralcio di verbale di udienza del 23 ottobre 2018, dove a domanda 

dell’Avvocato  Perrone  che  chiedeva  all’Ingegner  Valenzano  l’esistenza  di  questo 

intervento, l’Ingegner Valenzano non ricordava dell’esistenza. Poi...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma il teste ha detto che è stato poi non utilizzato o ho 

capito male?

TESTE V. VALENZANO – È stato dismesso, cioè è fermo ancora lì credo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' stato dismesso.

TESTE V. VALENZANO - Poi non lo so. Ma non aveva un'ottima funzionalità, e quindi è stato 

parcheggiato lì.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. VALENZANO - Perché aveva dato delle complicanze delle discariche. 
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AVVOCATO C. URSO – Sì, Presidente, io le dico questo solamente per una ragione. Questo 

intervento  è  stato  completato,  come  emerge  documentalmente  nel  2009,  siccome 

l’Ingegner Valenzano – come tutti noi sappiamo - ha fatto delle valutazioni nei vari anni 

di bilancio, quindi anche il 2009. Se non vado errato dal 2002... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa Avvocato...

AVVOCATO C. URSO - Chiedo scusa, un attimo solo, poi...

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è la messa in servizio nel 2009? 

AVVOCATO C. URSO – Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove? 

AVVOCATO C. URSO – Infatti ora questa la dovevo mostrare al...  

P.M. M. BUCCOLIERO – Il collaudo, che cosa c'è? 

AVVOCATO C. URSO – Messa in servizio. Un attimo solo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E mostriamola, vediamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene. Avvocato, se lei ha interesse?.

AVVOCATO C. URSO – Sì, ho interesse, perché è un anno di bilancio che è stato analizzato 

dall'Ingegner Valenzano, è stata fatta una specifica domanda dal collega Perrone che ha 

avuto a sua volta una specifica risposta, dove viene appunto detto che non aveva ricordo 

che effettivamente questo intervento fosse stato fatto e che non c’era nessun elemento 

documentale da cui evincere. Io non solo sto producendo l’ordinativo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO C. URSO - Ora, questa sarebbe stata la mia domanda successiva...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La parte della domanda.

AVVOCATO C. URSO - Siccome ho le fatturazioni e l'ultima fattura in relazione alla messa in 

servizio, volevo appunto produrle facendole vedere al Pubblico Ministero poc'anzi, al 

fine di dimostrare l’esistenza a bilancio del 2009 di questo intervento. 2008 e 2009.  

 

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ordinativo è stato fatto vedere al testimone?  

AVVOCATO C. URSO – Se vuole...  

P.M. M. BUCCOLIERO – Il 27191? 

TESTE V. VALENZANO - Se vuole posso...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, va bene, è il 27191. Sì, prego.

AVVOCATO C. URSO – Sì, Presidente, io ne chiedo la produzione, lo posso mostrare al teste. 

Già immagino che un capoturno difficilmente possa conoscere i documenti  contabili 

dell’azienda, però solo per... Io comunque produrrò questa documentazione, la mostro 
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al teste qualora la dovesse conoscere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, possiamo andare avanti. Prego.

AVVOCATO C. URSO – Procederò alla produzione. Bene. Poi, signor Valenzano, io le chiedo 

se  le  consta  un  intervento  che  è  oggetto  di  un  ordinativo  del  21  settembre  2006, 

ordinazione  numero  45338  fra  Ilva  S.p.A.  e  Ravagnan  S.p.A.,  avente  ad  oggetto: 

"Impianto trattamento acque di abbattimento polveri generate dai trasportatori a nastro 

materie prime e acque di bagnatura strade e piazzali in area Quarto Sporgente, comprese 

tubazioni  di  attraversamento  vasche  di  raccolta  fino  al  collettore  principale, 

allacciamenti fino ai pozzetti di ispezione, impianto elettrico di comando e controllo". 

Prezzo 921 mila euro.  

 

(La Difesa mostra la documentazione).  

AVVOCATO C. URSO – Signor  Valenzano, anche in riferimento a questo intervento le chiedo 

se lei ha memoria, se l'ha potuto constatare personalmente, visivamente, l’esistenza di 

questo impianto.

TESTE V. VALENZANO – Sì, l’impianto era esistente, adesso non so, però...

AVVOCATO C. URSO – No, ovviamente fin quando lei è stato a lavoro.

TESTE V. VALENZANO – Ma non ha mai funzionato. Cioè, è stato messo in opera ma non è 

andato mai in funzione. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Poi ho un altro ordinativo del 02 gennaio 2008, ordinazione 102 

tra  la  Tenova  S.p.A.  ed  Ilva  avente  ad  oggetto:  "Scaricatore  di  banchina  benna 

meccanica atto scaricare minerali di ferro e carbon fossile dalle navi da 100 mila fino a 

325 DWT presso il Quarto Sporgente". Prezzo 14 milioni 220 mila euro.  

 

(La Difesa mostra in visione la documentazione).

AVVOCATO C. URSO – Ricorda di questo impianto? 

TESTE V. VALENZANO – Dovrebbe essere lo scaricatore DM 8.

AVVOCATO C. URSO – Lo ricorda?

TESTE V. VALENZANO - Sì.

AVVOCATO C. URSO - Esisteva, c’era?

TESTE V. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Anche con riferimento a questo... allo scaricatore, Presidente, io ho 

tutta la fatturazione inerente l'acquisto, il pagamento dello scaricatore. E tra l’altro le 

dico che tale acquisto viene preso in considerazione dall’Ingegner Valenzano nell’anno 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 56 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

2008 al numero 15 del suo elenco e affrontato dal Pubblico Ministero proprio durante il 

suo esame all’udienza del 17 ottobre 2018, dove si specifica che non vi fosse... Leggo 

testualmente, che non ci fosse questa... "Si presuppone che tali interventi non siano stati 

realizzati".  

AVVOCATO DI LAURO – L’importo? Chiedo scusa Presidente, solo...

AVVOCATO C. URSO – L’importo sui 14 milioni se non vado errato. Mi può aiutare... Prendo 

un attimo l’ordinativo perché non lo ricordo a memoria.  

P.M. M. BUCCOLIERO – DM 8 non ho capito, che cos’è, la gru? 

AVVOCATO C. URSO – 14 milioni 220 mila euro. Poi ho un altro ordinativo, Presidente, da 

mostrare al teste,  del 05 gennaio 1998, ordinativo 1700 fra Ilva e la società Techint 

Comptec INT S.p.A., avente ad oggetto: "Scaricatore continuo di banchina CSU Quarto 

Sporgente  per  minerale  carbon  fossile,  portata  tonnellate  2,5",  e  poi  ci  sono  varie 

specifiche tecniche. Per un prezzo di 17 miliardi 500 milioni di lire.  

 

(La Difesa mostra in visione alle Parti la documentazione). 

AVVOCATO C. URSO – La domanda al teste è se lei lo ricorda, l’ha visto? 

TESTE V. VALENZANO – Sì, lo ricordo e ci ho operato anche. 

AVVOCATO C. URSO – E ci ha operato sopra.

TESTE V. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Poi prendo in considerazione altri ordinativi con riferimento... Il 

primo è 13 gennaio 2006, ordinazione numero 1538, fra Ilva e Serroplast di Rutigliano, 

avente  ad  oggetto:  “Rete  frangivento  ombreggiante  al  70  percento  occhiellata,  con 

bordatura rinforzata e dotata di risvolto ad una delle due estremità rinforzato di metri 

quadri  592”,  che metto in  funzione anche ad un altro ordinativo  che è il  "Cannone 

nebulizzatore  acqua  per  abbattimento  polveri  modello  Ecology  new fog  cannon  30 

single fan, avente le seguenti caratteristiche", identificato dall’ordinativo 12446 del 09 

marzo 2006, fornito dalla società Ecology S.r.l.  

 

(Il teste prende visione della documentazione).  

AVVOCATO C. URSO – Quindi la domanda è sempre se ha ricordo...

TESTE V. VALENZANO – Sì, sì, erano comunque presenti delle reti frangivento e antipolvere, 

e su ogni tramoggia di ogni scaricatore erano presenti anche i fog  cannon...

AVVOCATO C. URSO - C'era il fog...

TESTE  V.  VALENZANO  -  ...che  nebulizzavano  nel  momento  in  cui  la  benna  apriva  in 
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tramoggia per l’abbattimento delle polveri. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Proprio sempre in questo ambito io ho un altro ordinativo del 

19 marzo 2007, numero 14415 della Ferplast, avente ad oggetto appunto: "Sistema di 

contenimento  polveri  durante  le  operazioni  di  sbarco,  costituito  da  portelloni  in 

carpenteria  metallica  da  posizionare  fra  le  gambe  del  portale  lato  terra  a  livello 

tramoggia degli scaricatori di banchina DM 2, 3 e 4, Secondo Sporgente Levante IMA 

1".  

 

(La Difesa mostra la documentazione in oggetto).  

AVVOCATO C. URSO – Quindi sempre la domanda è se lei...

TESTE V. VALENZANO – Sì, sì, erano presenti anche questi portelloni. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Poi ho un altro ordinativo che è a corredo immagino, me lo dirà 

lei o mi smentirà, ovvero un ordinativo del 29 marzo del 2007 numero 16649, fra la Sie 

Solari Impianti  S.r.l., avente ad oggetto: "Nuovo impianto elettrico di alimentazione, 

comando e controllo cannoni nebulizzatori acqua per irroramento tramogge in fase di 

sbarco DM 1, 2, 3 e 4 Secondo Sporgente". E ulteriormente, glielo produco insieme, un 

ordinativo del 27 settembre 2005, numero 50288, che riguarda un’altra  parte di  rete 

frangivento,  ombreggiante  al  70  percento,  con  cucitura  e  risvolto  su  una  delle  due 

testate occhiellate.  

 

(La Difesa pone in visione la documentazione in oggetto).  

TESTE V.  VALENZANO –  Va  be’,  sia  i  fog  cannon  che  le  reti  periodicamente  venivano 

sostituiti, quindi erano sempre presenti. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi lei ricorda che questi...

TESTE  V.  VALENZANO  –  Venivano  sostituiti,  perché  delle  volte  con  il  forte  vento  si 

strappavano e i fog cannon...

AVVOCATO C. URSO - Si rompevano.

TESTE V. VALENZANO - ...elettricamente...

AVVOCATO C. URSO – Andavano manutenuti. 

TESTE V. VALENZANO - Quindi erano presenti.

AVVOCATO C.  URSO – Bene,  perfetto.  Continuo  con un ordinativo  del  16 ottobre  2007, 

sempre della  Ferplast,  Numero 50615,  avente ad oggetto:  "Sistema di  contenimento 

polveri durante le operazioni di sbarco". E' uguale a quello precedente, solamente che 

questo è riferito al DM 5 e 6. 
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(La Difesa pone in visione la documentazione).  

TESTE V. VALENZANO – Sì, perché anche il DM 5 e il DM 6 avevano la stessa tipologia di  

lavoro, quindi avevano le stesse strutture con i fog cannon e le reti. 

AVVOCATO C. URSO – Sì. Poi le mostro gli ultimi due ordinativi che hanno ad oggetto un 

cannone nebulizzatore acqua per abbattimento polveri, sempre un fog cannon, modello 

Ecology, new fog cannon 30 single fan, uno identificato dall’ordinativo 500/548 del 04 

ottobre 2005 fornito come l’altro dalla Ecology, e un altro cannone nebulizzatore acqua 

per abbattimento fog cannon, sempre fornito dalla Ecology S.r.l., del 31 ottobre 2006, 

numero 52285. E poi come ultimo ordinativo in riferimento a tale intervento, abbiamo 

l’ordinativo del 09 novembre 2005, numero 57973, contratto stipulato fra Ilva e Ceretti 

Tanfani  Crane  Team S.r.l.  di  Milano,  avente  ad  oggetto:  "Sistema  di  contenimento 

polveri  durante  le  operazioni  di  sbarco  costituito  da  numero  due  portelloni  in 

carpenteria metallica da posizionare fra le gambe del portale lato terra a livello della 

tramoggia, Secondo Sporgente Levante, completo di comando idraulico".   

 

(La Difesa mostra in visione la suddetta documentazione).  

TESTE V. VALENZANO – Sì, comunque diciamo che questi portelloni si trovavano installati 

sia sul Secondo che sul Quarto Sporgente.

AVVOCATO C. URSO - Esatto.

TESTE V. VALENZANO - Quindi c’era la presenza di questi... 

AVVOCATO C. URSO – Esatto, per questo io l’ho chiesto due volte.

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì, sì.

AVVOCATO C. URSO - Come giustamente lei mi sta specificando e chiarendo.

TESTE V. VALENZANO - Sì.

AVVOCATO C. URSO – Bene. Ora passiamo a interventi che sono stati effettuati sul caricatore 

di banchina Cm 2. Io leggo ordinativo del 10 settembre 2008, numero 41149, contratto 

stipulato con la Elvi Elettronica Vitali S.p.A. con sede in Trezzano sul Naviglio, avente 

ad oggetto: "Modifica e ammodernamento impianto elettrico di comando e controllo, 

caricatore di banchina Cm 2 da tonnellate 32 di servizio imbarco-sbarco materie prime 

Secondo Sporgente Ponente IMA 1, comprese le seguenti principali forniture". E poi 

vengono fatte delle specifiche tecniche che non leggo.  

 

(Il teste prende visione della documentazione mostratagli dal difensore).  
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TESTE V. VALENZANO – Di queste modifiche sinceramente non ricordo.

AVVOCATO C. URSO - Non le ricorda. Allora se non le ricorda... 

TESTE V. VALENZANO - L’esistenza della macchina sì. 

AVVOCATO C. URSO – E quello a me interessa.

TESTE V. VALENZANO – Sì, il Cm 2 era esistente, era lo sbarco. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto. Presidente, io in riguardo a questa macchina che diceva il  

teste ho anche due fatturazioni che appunto vanno ad identificare la messa anche in 

servizio  del  macchinario,  quindi  che  andrò  a  produrre.  Poi  andiamo  all’ultimo 

intervento, all’ultimo acquisto, meglio, che è lo scaricatore del Secondo Sporgente di 

Ponente per ghisa e ferro lega.  Io ho un ordinativo del  09 novembre 2005, numero 

57972, contratto  stipulato  fra  Ilva e  la  Ceretti  Tanfani  Crane Team S.r.l.,  aventi  ad 

oggetto: "Gru di banchina girevole a braccio retrattile contrappesato, portata alle funi 

tonnellate  50,  servizio  imbarco-sbarco  rottame  ferroso,  ghisa  in  pani,  bricchette  e 

ferrolega al  Secondo Sporgente Ponente aventi  le seguenti  principali  caratteristiche", 

che non leggerò ma mostro al  teste.  

 

(Il teste prende visione della suddetta documentazione).  

TESTE V. VALENZANO – Parliamo del Secondo Sporgente Ponente, vero? 

AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, è anche specificato.

TESTE V. VALENZANO – Cm 3 bis, sì.

AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, Ponente.

TESTE V. VALENZANO - Cm 3 bis, era l'ultima macchina che è stata montata dopo il Cm 2 e 

il Cm 3.

AVVOCATO C. URSO - Quindi ricorda...

TESTE V. VALENZANO - Sì.

AVVOCATO C. URSO - ...l'esistenza di questo... 

TESTE V. VALENZANO – Sì, era un po’ più grande rispetto agli altri. 

AVVOCATO C. URSO – Anche in riferimento a questo impianto, a questo scaricatore, a questo 

acquisto meglio, Presidente, io ho tutte le fatturazioni con i vari importi che produrrò. 

Un attimo solo. Presidente, io non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie. Ci sono domande? Sì, c’è l’Avvocato Marrazza però 

come teste proprio, quindi darei la precedenza a lui. Lo ha indicato come teste.  

 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 60 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO T. MARRAZZA 

 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO T. MARRAZZA - Diciamo che sostanzialmente il teste ha già in parte risposto 

durante... Senta signor Valenzano, io vorrei sapere se ricorda quando l’Ingegner Colucci 

ha preso servizio nel reparto.

TESTE V. VALENZANO – L’Ingegner Colucci credo che è arrivato nel settembre del 2012, 

credo. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Settembre del 2012.

TESTE V. VALENZANO – 2012. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quali erano le mansioni dell’Ingegner Colucci?

TESTE V. VALENZANO – Capoarea. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Quindi  aveva  una  struttura,  una  organizzazione?  Può 

descrivere  anche brevemente  alla  Corte  come funzionava quel  reparto,  chi  erano  i 

collaboratori dell’Ingegner Colucci?

TESTE V. VALENZANO – Sì. Ricordo che in quel periodo, che è stato subito dopo gli arresti, è 

arrivato l’Ingegner Colucci, che ricordo come una figura paterna, perché dopo gli arresti 

ci sono state altre  vicende che abbiamo purtroppo condiviso con lui,  dagli  arresti al 

tornado, quindi è stata una persona molto... molto familiare per noi. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Chiedo scusa, la interrompo.

TESTE V. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ecco, quando ha detto “figura paterna” che intendeva?

TESTE V. VALENZANO – Intendo perché è stata una persona che ci ha fatto sentire importanti 

nel ruolo, cosa che altre persone non ci hanno mai fatto sentire, con la sua venuta non 

abbiamo avuto più i fiduciari,  perché lui  non era abituato a lavorare con i fiduciari. 

Quindi con la sua venuta non abbiamo più avuto la presenza sia di Rebaioli e di Angeli 

che ha mandato via. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Cioè, fu l’Ingegner Colucci a mandarli via?

TESTE V. VALENZANO – Sì, sì, sì. Che io sappia fu l’Ingegner  Colucci a mandarli via, e allo 

stesso tempo ci diede forza e coraggio per portare avanti la nostra responsabilità e ci ha 

fatto ritornare in noi stessi diciamo, perché eravamo in un periodo un po’ particolare. 

Ricordo benissimo che furono raddoppiate le pulizie delle banchine, ogni richiesta che 

veniva fatta all’Ingegnere veniva accolta subito. Noi avevamo solamente una... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Scusi se la interrompo, un attimo. 
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TESTE V. VALENZANO - Sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA - Chi faceva le richieste? Potevate farle voi o c’era qualcuno...

TESTE V. VALENZANO - No...

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...gerarchicamente superiore a voi che rivolgeva le richieste 

all'Ingegner Colucci?

 TESTE V. VALENZANO – No, no,  potevamo farle  anche noi  tranquillamente.  Cioè,  ogni 

qualcosa che veniva vista per migliorare o per quanto riguarda soprattutto la pulizia dei 

pontili,  per quanto riguarda diciamo l’attenzione verso il mare,  ogni richiesta veniva 

accolta, e penso che in quel periodo si saranno raddoppiati anche i costi, adesso non so, 

perché io non avevo... cioè non consuntivavo, non facevo, però notevolmente si notava 

che oltre a un’azienda che avevamo di pulizia ne arrivò un’altra,  e quindi le pulizie 

diventavano sempre più profonde diciamo sui pontili. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi, per fare un esempio, lei poteva andare dall'Ingegner 

Colucci e chiedere: "Ho bisogno di un intervento di pulizia, ho bisogno di un intervento 

di manutenzione"?

TESTE V. VALENZANO – Certo, sì, sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA - Funzionava così?

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì. Sì, sì, perché non c'era più quella scala gerarchica che dovevi 

superare ogni qualvolta, con la presenza del fiduciario e quant'altro. Siccome si fidava 

pienamente di noi e ci aveva dato fiducia, lui era sempre lì pronto ad accogliere ogni 

nostra richiesta. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta, a proposito degli scaricatori...

TESTE V. VALENZANO - Sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...lei ricorda che fu disposto... fu richiesto uno studio sulla vita 

tecnica residua?

TESTE V. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Lei ha assistito, è a conoscenza di questo?

TESTE V. VALENZANO – Sono a conoscenza, cioè nel senso che erano stati... Perché io non 

facevo parte del gruppo di manutenzione però, col fatto che ero la parte esercente, ero a 

conoscenza di questo studio che era stato creato per la vita residua degli scaricatori. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Non è che ricorda per caso quale fu poi il risultato di questo 

studio?

TESTE V. VALENZANO – Furono tutti controllati, le macchine erano tutte efficienti, potevano 

lavorare quindi con tranquillità. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi anche dopo il 2012 hanno continuato ad operare queste 

macchine?
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TESTE V. VALENZANO – Sì, sì, sì. Hanno continuato a operare. Sì, abbiamo lavorato, poi a 

novembre è successo il tornado, quindi ci sono state altre ulteriori verifiche. Addirittura 

ricordo che per darci vita,  nel  senso di continuare  a  lavorare e far  scaricare le gru, 

l’Ingegnere si adoperò per fare arrivare dei radiocomando, per far lavorare in massima 

sicurezza il personale con questo radiocomando, perché all’inizio diciamo lo spavento è 

stato per tutti, da parte dei gruisti, da parte dei tecnici, di tutti quanti, di risalire sulle 

gru, e allora trovarono diciamo questa soluzione per continuare a dare vita all’azienda 

lavorando in sicurezza con questi radiocomandi. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ho capito. Senta, proprio a proposito del tornado, lei ha già 

riferito su questa vicenda quando è stato sentito il 26 gennaio del 2018, io le chiedo 

soltanto alcune precisazioni. Lei si ricorda se fu emanata un'allerta meteo particolare per 

quella giornata?

TESTE V. VALENZANO – No, non c’era nulla che... C’era solamente un bollettino meteo che 

prontamente  trovavamo in  ufficio  ogni  giorno,  ma  un  bollettino  meteo  che  parlava 

soltanto di pioggia e di vento, ma niente di... che poteva far pensare che arrivasse un 

tornado. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta, ma questo bollettino o comunque queste segnalazioni 

venivano da uffici esterni?

TESTE V. VALENZANO – Sì, venivano dalla Capitaneria di Porto di Taranto. Ogni qualvolta 

che  magari  si  presentava  il  cattivo  tempo  mandavano  questa  allerta  meteo  che 

comunque veniva sempre valutata da noi. Comunque quel giorno ricordo benissimo che 

c’era solamente un po’ di pioggia ma un vento normalissimo,  niente che poteva far 

pensare che arrivasse un tornado. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Lei...

TESTE V. VALENZANO – Ricordo benissimo anche, scusate...

AVVOCATO T. MARRAZZA - Prego.

TESTE V. VALENZANO - ...che non siamo stati neanche allertati da nessuno, la Capitaneria 

non ci ha chiamato che arrivava questo tornado. Cioè, è arrivato tutto all’improvviso, 

quindi non siamo stati...

AVVOCATO T. MARRAZZA – Lei era presente in banchina quel giorno?

TESTE V. VALENZANO – Io sono stato presente in banchina intorno alle nove, nove e mezza 

ricordo,  così,  col  mio  caporeparto  andammo  a  fare  un  giro  per  vedere  un  po'  la 

situazione  degli  impianti,  come  era  messa  un  po’  la  situazione.  Dopodiché,  nel 

momento in cui è arrivato il tornado, che era circa, se ricordo... intorno alle undici meno 

dieci circa di quel giorno, ero al Terzo Sporgente, dove stavamo facendo una riunione di 

manutenzione per vedere un attimino come mettere a posto alcuni impianti. 
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AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta, quel giorno la discarica era in corso, si era verificato un 

intoppo nella discarica, ricorda? Lei ha già risposto in parte a questo.

TESTE V. VALENZANO – Se non ricordo male  eravamo fermi,  perché  a  monte  ai  parchi 

eravamo fermi perché avevano dei problemi. Se ricordo bene. Avevano dei problemi i 

parchi, quindi eravamo fermi come discarica, non stavamo lavorando. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi non vi chiedevano di prendere il materiale, giusto?

TESTE V. VALENZANO – No, non potevamo, perché il nastro trasportatore era fermo. Quindi 

quando è fermo il nastro trasportatore non possono richiedere materiale. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta, c’era una gru che aveva una benna bloccata nella nave, 

ricorda nella stiva della nave?

TESTE V. VALENZANO – Sì, c’era la benna dello scaricatore DM 5, dove c’era il povero 

Francesco che poi è caduto a mare. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – E cosa era successo a questa benna?

TESTE V. VALENZANO – Che praticamente la benna era rimasta incagliata nella stiva, era 

franato del fossile, e quindi si aspettava l’intervento della manutenzione e l'intervento 

dell’altra gru affianco, perché è un’operazione che viene fatta per liberare... diciamo è il 

disincaglio di questa benna. Viene fatta con l’aiuto della manutenzione, perché bisogna 

mollare dei cavi per arrivare diciamo a... più o meno all’altezza della benna dove si è 

affossata.  Solo  che  poi,  col  fatto  che  pioveva  forte  aspettavamo  l'intervento  della 

manutenzione,  decidemmo di  aspettare  un  attimino  perché  pioveva  forte,  perché  la 

gente doveva lavorare diciamo all’aperto e pioveva molto forte. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta, ma... ecco, per sua esperienza, questa situazione di una 

benna bloccata in una stiva era eccezionale o capitava spesso? Poteva capitare?

TESTE V. VALENZANO – Poteva capitare, perché... soprattutto diciamo per quanto riguarda il 

fossile, perché col fatto che è un materiale molto friabile, franoso, poteva capitare, è 

capitato molte volte. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Sì.  Senta,  ricorda  quando  è  andato  via  da  quel  reparto 

l’Ingegner Colucci?

TESTE  V.  VALENZANO  –  Io  credo  che  l’Ingegnere  è  andato  via  verso  gennaio,  perché 

comunque lui aveva... avevamo saputo che aveva avuto delle complicanze, so che aveva 

dei problemi. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Gennaio 2013? Quando gennaio?

TESTE V. VALENZANO – Gennaio 2013. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta, proprio le ultime domande.

TESTE V. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Lei conosceva il signor Meo?
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TESTE V. VALENZANO – Sì, conoscevo il signor Meo. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Lavorava con voi?

TESTE V. VALENZANO – Certo, lavorava anche con me. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quali erano le sue mansioni?

TESTE V. VALENZANO – Lui svolgeva le mansioni di tecnico d’ufficio,  controstallie,  una 

sorta di ragioneria di reparto. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi non era in banchina, era in ufficio?

TESTE V. VALENZANO – No, io in banchina non l’ho mai visto. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta, si ricorda per quale motivo o quando fu spostato in un 

altro reparto il signor Meo?

TESTE V. VALENZANO – Il signor Meo non ricordo in data certa quando fu spostato. Ricordo 

soltanto  un episodio,  che rimanemmo un po'  tutti  male,  dopo l'arresto dell'Ingegner 

Andelmi lui si presentò a lavoro con dei cornetti per festeggiare, e noi rimanemmo tutti 

male, perché comunque una persona che viene arrestata per il lavoro non è una cosa 

bella, oltretutto è sempre... era un nostro dirigente, un nostro capo. Noi rapportammo 

tutto all’Ingegner Colucci, sia io che Di Noi, dicemmo di questa vicenda, dove poi tutti 

quanti,  sia  i  capiturno,  i  capisquadra  non  reagirono  bene  a  questa  cosa,  perché 

comunque non è stata una cosa... un gesto bello quello che aveva fatto. Quindi lui era 

stato  un  po'  diciamo  allontanato  da  tutti.  Rapportammo  tutto  questo  all’Ingegner 

Colucci che pensò di spostarlo, sotto la nostra diciamo richiesta tra virgolette, perché 

c’era questa incompatibilità oramai fra di noi a livello lavorativo. Ricordo bene che lui è 

andato in un reparto dove ambito da tutti, alle spedizioni marittime diciamo logistica, 

che è un reparto ambito da tutti, perché è un posto dove c’è una serenità... dove hai degli 

incarichi sì, ma dove si lavora abbastanza bene. Ricordo solo quello a tal proposito. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Presidente, non ho altre domande io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altri difensori hanno domande? Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. G. MELUCCI 

AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno signor Valenzano, l'Avvocato Melucci  per i  suoi 

assistiti. Senta Ingegnere, io le faccio riguardare un attimo un documento che le è stato 

già posto in visione dal collega Urso. Lei ha già detto, peraltro anche quando è stato 

sentito dal Pubblico Ministero, quindi non tornerò sul tema dei Consulenti, ha già detto. 

In particolare lei ha fatto riferimento a tre figure, mi confermi se sto dicendo tutto in 

maniera corretta: Angeli, Elleri e Rebaioli. È corretto? Sono...
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TESTE V. VALENZANO – Sì, sono persone che io ho conosciuto in azienda.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto. Allora, se può...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato  avevamo detto  di  non utilizzare  termini  definitori 

diciamo di queste persone. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Come li devo chiamare dottoressa?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I signori, Tizio, Caio e Sempronio.

AVVOCATO G. MELUCCI – I signori, gli esseri umani Rebaioli, Elleri...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I signori, queste persone.

AVVOCATO G. MELUCCI - I signori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Ingegnere, il Geometra, il signore. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, non credo siano ingegneri. Allora, il signor Rebaioli, il signor 

Elleri  e  il  signor  Angeli.  Le  voglio  cortesemente  passare  nuovamente  i  due 

organigrammi che le ha fatto vedere il collega Urso, se ci può dire se queste persone 

sono effettivamente indicate in questi organigrammi. Glieli faccio rivedere.

TESTE V. VALENZANO – Sì.  

 

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

TESTE V. VALENZANO – Beh, io qua vedo Elleri, Rebaioli ma non vedo Angeli. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Deve girare.

TESTE V. VALENZANO - Ah! Chiedo scusa.

AVVOCATO G. MELUCCI - C’è l’altro foglio, sono due.

TESTE V. VALENZANO - Sì, chiedo scusa.

AVVOCATO G. MELUCCI -  Lei  stesso  ha  detto  che  si  sono susseguiti  nel  tempo,  quindi 

immagino per un certo periodo.

TESTE V. VALENZANO – Sì, sì, sì.  Sì, va bene, sono tutti e tre. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Può leggere in alto a destra cosa c’è scritto? Io l'ho sottolineato in 

verde solo per comodità.

TESTE V. VALENZANO – "Ilva stabilimento di Taranto"? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Esatto. Quindi quello è uno stralcio dell'organigramma...

TESTE V. VALENZANO - Sì, sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - ...dello stabilimento di Taranto.

TESTE V. VALENZANO – "Impianto marittimo, meccanico, elettrico, sbarco materie prime, 

parchi primari e rifornimento".

AVVOCATO G. MELUCCI – C’è scritto anche nell'altro foglio la stessa cosa?

TESTE  V.  VALENZANO  –  "Ilva  stabilimento  di  Taranto,  preparazione  minerale  e 
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agglomerazione". 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto. Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande, altri difensori? No. Pubblico Ministero?  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, una sola. Buongiorno, signor Valenzano.

TESTE V. VALENZANO – Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei prima ha parlato dei fiduciari facendo riferimento anche a 

Rebaioli.

TESTE V. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci vuole dire chi erano queste persone, questi fiduciari?  

AVVOCATO G. MELUCCI  - Dottoressa, mi perdoni, io faccio opposizione a questa domanda, 

le spiego anche il perché. Il teste Valenzano è stato ascoltato il 26 gennaio del 2018, è  

stato ampiamente sentito sul punto dalla dottoressa Cannarile,  ci sono una decina di 

pagine del  suo esame in cui  parla  dal  suo personale punto di  vista  della  figura dei 

Consulenti  Riva  Fire  che  lui  chiama fiduciari,  anche  su  sollecitazione  del  Pubblico 

Ministero. Io ritengo che questa sia una non ottemperanza alla sua indicazione in ordine 

alla quale l’esame non va ripetuto nuovamente per magari ottenere qualche altra cosa in 

più.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha fatto riferimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non abbiamo neanche sentita la domanda però, e poi 

comunque questa materia è già... cioè, è stato il teste che ha richiamato questi soggetti.

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, dottoressa, questo è fuori dubbio dico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - All’udienza odierna, dico.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Però la domanda... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – All'udienza odierna.

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, ho capito. Il tema è stato già esplorato dal Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque la domanda forse non l'abbiamo intesa totalmente.

AVVOCATO G. MELUCCI - Chi erano questi fiduciari? Più generica di così!

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha fatto riferimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Comunque Pubblico Ministero in linea generale vale quel 

principio, perché il teste è stato sentito ampiamente anche su questo punto. Quindi se 

c’è qualche circostanza nuova allora... 
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì,  allora  la...  Lei  ha  fatto  prima  riferimento  alla  diversità  di 

situazione  che  si  era  creata  con  l’arrivo  di  Colucci  rispetto  a  prima  dell'arrivo  di 

Colucci.

TESTE V. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nell'ambito lavorativo.

TESTE V. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, proprio con riferimento a queste persone dei fiduciari.  Che 

cosa... in particolare, di che cosa...

TESTE V. VALENZANO – Va be', sicuramente non si lavorava con serenità con questi uomini 

che erano della proprietà Riva, che erano sempre presenti, onnipotenti sui pontili e non 

avevano fiducia del nostro operato, solo quello. Loro guardavano soprattutto quello. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Ma lei ha avuto un rapporto diretto con queste persone, 

delle indicazioni?

TESTE V. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Davano degli ordini?

TESTE V. VALENZANO – Certo che davano degli ordini. Sì, li davano anche degli ordini. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Senta, di queste persone lei ha conosciuto Rebaioli?

TESTE V. VALENZANO – Sì, ho conosciuto sia Rebaioli sia Angeli  sia Elleri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Altre persone?

TESTE V. VALENZANO – No.

P.M. M. BUCCOLIERO – No.

TESTE V. VALENZANO - Sinceramente no. Cioè,  per nomea, si sentivano i nomi,  però di 

persona no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No. Se li ricorda questi nomi?

TESTE V. VALENZANO – Si sentiva sempre parlare di Ceriani, si sentiva parlare di Corti, di 

questa gente qui. Però io non ho avuto mai a che fare con questa gente. 

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Le Parti  Civili  hanno domande? No. Avvocato ha 

domande? Ho visto che aveva alzato la mano. Va bene. Allora, l'Avvocato Urso ha già... 

Avvocato ha delle richieste? Chiede l'acquisizione dei documenti.

AVVOCATO  C.  URSO  –  Sì,  Presidente,  i  documenti  che  ho  mostrato  al  teste  ne  chiedo 

l’acquisizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sia al teste Troilo in precedenza che al teste Valenzano.  

AVVOCATO C. URSO – Troilo che ho già prodotto, sia al teste Valenzano di cui produco la 

documentazione che ho mostrato.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Se  non  ci  sono  osservazioni,  disponiamo 
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l’acquisizione.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, naturalmente per l'ennesima volta lo faccio anch'io 

rispetto ai documenti che ho esibito al signor Valenzano. Grazie.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  disponiamo  l’acquisizione.  Signor  Valenzano  la 

ringraziamo e può andare.

TESTE V. VALENZANO - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Penso che con questa deposizione abbia concluso...

TESTE V. VALENZANO - Speriamo! Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...la sua opera di testimone.

TESTE V. VALENZANO - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie, arri vederla.  

 

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene congedato.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vogliamo fare la pausa? Ci vediamo verso le 14:00? O vogliamo 

tentare di sentire e poi andare via direttamente?  

AVVOCATO C. URSO – Le dico Presidente che porterà un po' di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' un po' più lungo forse rispetto...

AVVOCATO C. URSO – Sì, è un po' più lungo. Non tantissimo ma più lungo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO C. URSO - Almeno due ore, due ore e mezza circa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, diciamo che entro le 14:00, 14:05 vorremmo riprendere. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Okay.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene?    

 

(Il processo viene sospeso alle ore 13:23 e riprende alle ore 14:22).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiamiamo l’ultimo teste. Può leggere la formula a voce alta.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SECCIA LUCIO 

 

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  
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impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le sue generalità? Lei è?

GENERALITÀ: mi chiamo Seccia Lucio, nato il 12 agosto 1947 a Montegiordano, residente a 

Maruggio in via Alcide De Gasperi 10. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Risponda alle domande della difesa che l'ha citata e poi 

delle altre Parti. Prego, Avvocato Urso.

 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO 

 

AVVOCATO C. URSO – Grazie, Presidente. Buongiorno.

TESTE L. SECCIA - Buongiorno.

AVVOCATO C. URSO - Allora, la prima domanda che le faccio è se può illustrare alla Corte 

l’attività che lei ha svolto in Ilva specificando anche i periodi in cui l'ha svolta.

TESTE L. SECCIA – I tempi?

AVVOCATO C. URSO - I periodi in cui ha svolto, correlando attività e periodi.

TESTE L. SECCIA – Va be'! Chiaramente io devo partire dal 1970, che è la data della mia  

assunzione. 

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE L. SECCIA - Per farla breve, diciamo che i primi sedici, diciassette anni li ho trascorsi in 

Acciaieria 1 espletando il ruolo sempre di manutenzione meccanica. Quindi ho percorso 

tutto l’iter degli impiegati: programmatore, caposettore, caporeparto, tutti questi ruoli. 

Quindi  nel  1986...  E  fino  all’86  mi  sono  occupato  della  manutenzione  meccanica, 

quindi  significa  organizzare  il  lavoro  del  controllo  impianti  in  primis,  cioè  fare  le 

ispezioni  sugli  impianti,  programmare  i  lavori  necessari.  Questo  era  il  grosso 

dell’attività. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA - Dal 1986 in poi, poi sono andato in Acciaieria 2, e fino al '94 ho continuato 

a fare il  caporeparto di manutenzione.  Anzi,  all'epoca c'era un ruolo che era il  vice 

caposezione, che poi fu eliminato, quindi io facevo il vice caposezione e mi occupavo 

sempre della manutenzione meccanica degli impianti dell’Acciaieria 2, eccetto le colate 

continue.  La tipologia del lavoro era sempre la stessa: organizzare il controllo degli 

impianti,  che significa  garantirne  l’efficienza,  la  funzionalità,  organizzare  le  fermate 
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programmate, i piani di fermate, e presiedere l’impianto sulle ventiquattro ore per fare 

degli  interventi  che  venivano  chiamati  i  classici  interventi  accidentali,  quindi  far 

ripartire comunque gli impianti. Fino quindi al '94 ho continuato a fare questa tipologia 

di lavoro, anche se gli ultimi quattro, cinque anni in realtà il lavoro era stato suddiviso 

per  UPE,  che  significava  Unità  Produttiva  Elementare.  Cioè,  l’Acciaieria  era  stata 

divisa in tanti pezzi e ognuno aveva una sua responsabilità; nel mio caso mi avevano 

dato la responsabilità di effettuare i lavori programmati su tutta l’Area Acciaieria 2. 

Significava eseguire le fermate e le squadre di lavoro. E questo fino al '94. Nel '94, con 

l’avvento della proprietà privata, io sono passato a fare, fino al '99 circa, il caporeparto 

della produzione delle colate continue dell’Acciaieria 2. Erano tre colate continue: la 2, 

la 3 e la 4, quindi ero il caporeparto che doveva condurre questi impianti dal punto di 

vista squisitamente della produzione delle bramme. Questo è stato il mio lavoro fino a 

ottobre-novembre del '99. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA - Alla fine del '99, agli inizi del 2000 mi hanno di nuovo richiesto di passare  

in manutenzione, i miei capi. Io ero operativo, quindi dovevo sempre fare quello che mi 

veniva detto, perché oltretutto mi piaceva molto più la manutenzione che la produzione, 

e  sono  ritornato  in  Acciaieria  2  sempre  a  fare  il  caporeparto  della  manutenzione 

meccanica dell'Area Acciaieria 2. E quindi si ritorna di nuovo ad essere impiegato su 

quella  che è  sempre la  tipologia  che le  ho spiegato  prima:  controllo  degli  impianti, 

gestire  tutte  le macchine e gli  impianti  annessi  all’Acciaieria  2.  La parte meccanica 

sempre.

AVVOCATO C. URSO - Sì, sì, sì.

TESTE L. SECCIA - E quindi organizzare le squadre di lavoro delle manutenzioni programmate, 

e quindi anche la gestione delle accidentalità. Questa attività l’ho fatta fino al 2008. 

Quindi fino al 2008 ho fatto questo lavoro e ho preparato anche un giovane impiegato 

che doveva prendere il posto mio. Cosa che è avvenuta nel 2008, dove ho finito di fare – 

tra virgolette – il  Consulente.  Perché io dal 2001 in realtà  sono andato in pensione, 

perché  avevo avuto  i  dieci  anni  di  abbuono dell’amianto.  Quindi  fino  al  2008,  pur 

essendo in pensione, con contratti a tempo indeterminato o determinato, adesso non mi 

ricordo più tutte le sequenze, però sono stato operativo. Subito dopo il 2008 ho finito di 

fare  la  parte  operativa,  perché  il  ragazzo  era  cresciuto  bene,  era  autonomo, 

autosufficiente,  r  quindi  sono  stato  impegnato  con  la  direzione  di  tutta  l’Area 

Acciaieria, collegata alla direzione di stabilimento, per portare avanti delle tematiche 

cosiddette  "a  progetto".  Vale  a  dire,  nel  mio  caso  mi  occupavo  della  Sicurezza 

Operativa,  si chiamava SIO questa figura che era stata impostata per poter risolvere 
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delle  tematiche  di  sicurezza  sugli  impianti,  in  quanto  si  riteneva  che  delle  persone 

esperte come me potevano dare un contributo alla risoluzione dei problemi di tipologia 

di  sicurezza.  Sempre  per  conto  dell’Area  Acciaieria  ho  continuato  ad  occuparmi 

dell’attività con il SIL centrale, per portare avanti dei lavori che dovevano... avevano lo 

scopo  di  poter  ottenere  la  certificazione  prevenzione  incendi.  Cioè,  su  tutto  lo 

stabilimento  ci  fu questo periodo che si  effettuarono dei  lavori  per poter  mettere  in 

condizione il gruppo... i nostri impianti di non avere degli incendi. Perché si era già 

scaturito un incidente piuttosto grave, quello della Krupp.

AVVOCATO C. URSO - Sì. 

TESTE L. SECCIA - E noi su qualche cosina eravamo indietro. Sempre sulla parte antecedente 

che vi ho spiegato prima, sono stato affiancato io, per conto sempre dell’Area Acciaieria 

e della direzione, a un’azienda che si chiamava la Dupont, con la quale abbiamo portato 

avanti  un sistema di controllo  degli  impianti  e delle  persone per poter migliorare la 

cultura della sicurezza, e questo ci ha portato ad avere dei risultati molto molto buoni, 

riducendo gli indici di frequenza a valori non ottimali ma sicuramente migliori di quelli 

del passato. Gli ultimi quattro, cinque anni, siamo arrivati  più o meno al 2003-2004 

sempre  per  conto  della  direzione  dell’acciaieria  ho  addestrato  e  formato  ingegneri 

giovani  per  potergli  addestrare  sulle  tematiche  della  direzione  dell'Acciaieria,  ho 

addestrato  e  formato  ingegneri  giovani  per  poterli  addestrare  sulle  tematiche  della 

manutenzione. E quindi ho seguito e ho impostato l’ufficio che si chiama "Ingegneria di 

manutenzione".  Significava  preparare  questi  giovani  ingegneri  ad  applicare  le 

manutenzioni  che  sono  di  differenze  e  tipologie.  In  pratica  noi  abbiamo  osservato 

prevalentemente la manutenzione su condizione, che è quella che avevamo ereditato dai 

Giapponesi. Quindi significava sostituire i componenti quando era necessario, e quindi 

attraverso delle tematiche che avevo già impostato in passato con i Giapponesi, che si 

chiamava il  SIMAN, cioè garantire  che su ogni componente ci  fossero individuati  i 

limiti di impiego e le relative sostituzioni per evitare l’accidentalità. E poi sono andato 

in pensione, il primo luglio – in pensione definitiva – il primo luglio del 2017. Questo è 

il mio percorso. 

AVVOCATO C. URSO – Benissimo. Quindi lei attualmente è in pensione?

TESTE L. SECCIA – Sissignore! 

AVVOCATO C. URSO – Benissimo.  Io le  do in  visione,  col  consenso della  Corte,  quattro 

organigrammi e le chiedo di visionarli e se le mansioni espresse in quegli organigrammi 

lei le riconosce e corrispondono a quelle che poc'anzi ci ha specificato.

TESTE L. SECCIA – Sono in ordine, uno dietro l’altro? 

AVVOCATO C. URSO – Sì, sono cronologici. Sì.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 72 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE L. SECCIA – Cronologico. 

 

(Il teste prende visione della documentazione).

TESTE L. SECCIA – Va bene. Allora, questo qui era CCO 2, 3 e 4 e qui facevo il caporeparto.  

Sì,  questo  è  conforme.  Poi  sono  tornato  a  fare  la  manutenzione  meccanica 

dell’Acciaieria  2.  E'  conforme.   Poi  sempre  manutenzione  meccanica.  Convertitori, 

siviere e trattamento acciaio. Sì. E poi rappresentante della direzione per la qualità e la 

sicurezza, va bene. Anche se qui poi c’è stato un altro prosieguo, che era quello legato 

al  discorso  che  le  ho  fatto  prima:  formazione  e  addestramento  degli  ingegneri  e 

l’ufficio... In realtà io non ero il responsabile dell’ufficio, eh! 

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE L. SECCIA - Ero la persona che doveva addestrare e formare questi giovani ingegneri. 

AVVOCATO C. URSO – I nuovi ingegneri.

TESTE L. SECCIA – Quindi questa parte qua viene intitolata in questo modo, ma in realtà io ero 

alle dipendenze del direttore dell’Acciaieria che all’epoca era... è ancora oggi l’Ingegner 

Ancora, non so se è qui. 

AVVOCATO C. URSO – Okay. Bene, quindi...

TESTE L. SECCIA – Okay, mi ritrovo in questo scenario. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Perfetto,  benissimo.  Naturalmente  ne  chiederò  la  produzione, 

Presidente. Bene, quindi lei si è occupato delle colate continue 2, 3 e 4.

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Anche delle colate continue.

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi se in modo sintetico ci vuole descrivere, vuole descrivere alla 

Corte le caratteristiche tecniche e la funzione delle colate continue in stabilimento.

TESTE L. SECCIA – Sì. La colata continua è un impianto. Prendiamo l’esempio di una colata 

continua, perché fatta una fatte tutte. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE L. SECCIA – Ha il compito di trasformare l’acciaio liquido che arriva attraverso una 

siviera  dall’acciaieria,  viene  messo  su  una  torretta  che  ha  la  caratteristica  di  poter 

ricevere due siviere per poter fare proprio il colaggio continuo. Cioè, la colata continua 

teoricamente  può  essere  anche  effettuata  per  lunghissimi  periodi  senza  interruzioni, 

l’importante che sui due bracci delle siviere ogni volta viene scambiata quella che si 

svuota. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.
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TESTE L. SECCIA – Dal momento in cui una siviera viene aperta, questo acciaio liquido va a 

finire in una paniera, un secchione, un grande secchione, sulla cui parte bassa ci sono 

due sistemi, come se fossero due rubinetti, per far capire a tutti. E' come se si aprissero 

due rubinetti che – tra parentesi – possono proprio regolare come dei rubinetti, per poter 

scaricare adeguatamente  la quantità  di  acciaio  in due linee di  colaggio.  Per linee di 

colaggio  si  intende  che  è  costituito  da  tutta  una  serie  di  elementi  che  sono 

consequenziali,  uno  dietro  l’altro,  che  però  formano  una  curva,  e  poi  sulla  parte 

terminale diventa una retta. Vi spiego perché: perché dal momento in cui l’acciaio è 

liquido viene inserito in questa lingua paniera che ho detto, con dei rubinetti vanno a 

finire in una zona dove si chiama lingottiera. È una scatola fortemente raffreddata ad 

acqua,  quindi  con delle  barre  di  rame fortemente  raffreddate,  che  ha  il  compito  di 

formare immediatamente una pelle intorno a questa scatola. Una pelle rettangolare che 

ha la forma della bramma. Per capire, chi fa le tagliatelle a casa insomma, è lo stesso 

concetto – no? Si forma la pasta e via via la faccio camminare, in modo tale che la 

posso poi tirare via. Bene, formando questa pelle intorno alla scatola, l’acciaio rimane 

liquido dentro,  e  quindi  questo scatolo via  via  che scende,  che si  raffredda,  avendo 

ancora  il  cuore  liquido  dentro,  il  sistema  di  questi  pezzi  di  impianto  che  vengono 

chiamati segmenti, tutti raffreddati ad acqua, consentono a questo scatolone, che è largo 

240 millimetri, quindi non parliamo di sottilette, 240 millimetri anche per 2000, 2000 

significa 2 metri di larghezza... Questo scatolone può via via essere sagomato, seguendo 

la  curva  dei  segmenti,  fino  a  quando  entra  in  una  situazione  sempre  di  segmenti 

rettilinei.  Dal  momento in  cui  questa  bramma si  è  consolidata  può essere tagliata  a 

fettine. Questi pezzi si chiamano le bramme, che è un prodotto che si realizza nei siti 

siderurgici. Queste bramme possono essere vendute, nel caso nostro in Ilva venivano 

mandate ai treni nastri, ai treni lamiere, insomma per fare le lamiere, via! Non so se mi 

sono spiegato. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE  L.  SECCIA  –  Bene.  Questo  colaggio  si  chiama  colaggio  continuo,  proprio  per  la 

caratteristica che le ho detto prima. Ci sono possibilità di continuare a fare il colaggio 

pure per settimane. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto. Bene. Lei quindi ha detto prima che è stato caporeparto della 

produzione delle colate continue 2, 3 e 4.

TESTE L. SECCIA – Confermo. 

AVVOCATO C. URSO – Benissimo. Ci può descrivere in modo sintetico l’attività propria del 

caporeparto, cioè la mansione caporeparto in cosa consiste?

TESTE L. SECCIA – Il caporeparto deve garantire il programma di produzione delle bramme, 
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nel senso che, a parte che ha le squadre alle proprie dipendenze – no? - quindi ha alle 

sue  dipendenze  dei  capiturno  che  seguono il  processo  di  produzione  H24 per  tutto 

l’anno,  non è  che qui  si  interrompe.  Si  chiama ciclo  integrale  nello  stabilimento  di 

Taranto,  perché  è  sempre  consequenziale,  si  produce  continuamente  la  bramma.  E 

quindi occorrono delle squadre a turno...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA - ...con un capoturno che è il responsabile del turno, e a sua volta ha un 

insieme di persone che gestiscono le varie attività per poter fare questa produzione che 

le ho spiegato, perché deve aprire la colata, poi deve mettere la polvere, poi la deve 

tagliare,  poi  la  deve  prendere  e  mettere  sui  vagoni.  E  questo...  Naturalmente  chi 

presidiava tutta questa attività ero io come caporeparto. La parte predominante però di 

questo lavoro era quella collegata soprattutto alla tipologia di acciaio da fare. Cioè, non 

è che noi facevamo una tagliatella uguale, per capirci – no? Bisognava fare la tagliatella 

di diverso contenuto chimico.

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE L. SECCIA - Perché c’è dell’acciaio che si fabbrica finalizzato per il settore auto, che ha 

delle  caratteristiche  di  colaggio,  e  dell’acciaio  che  serve  per  il  medio  e  profondo 

stampaggio. Quindi la metodologia di colaggio a livello di macchina era sempre quella, 

però ci sono diversi modi per fare uscire questo prodotto in modo molto più preciso e 

attento  in  funzione  della  tipologia  di  impiego.  Quindi  le  velocità  di  colaggio  erano 

fondamentali, evitare le inclusioni di polvere.

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE L. SECCIA - Perché altrimenti la bramma dal momento in cui viene prodotta... c’è una 

sorta di cartina tornasole che le dice se lei ha lavorato bene o no, e sarebbe un taglio che 

viene  praticato,  viene  esaminato,  si  chiama  la  Bauman.  Ma  non  è  altro  che  una 

fotografia  di  un  pezzo  di  bramma  tagliata.  Quando  noi  andavamo  a  vedere  ci 

accorgevamo  subito  se  avevamo  delle  inclusioni,  perché  in  questo  caso  inclusione 

significa un buco alla carrozzeria dell’auto. Per cui doveva comparire una fotografia 

bianca,  senza  strisce  intermedie  che  significava  una  polmonatura,  cioè  c'era  l'aria 

dentro. Ebbene, quando accadevano queste cose... la bramma viene scartata, e quindi era 

un sacrificio di  lavoro inutile,  buttato a mare,  anche dei soldi.  Quindi  questa  era la 

tipologia. Noi fabbricavamo, non ricordo bene se erano quaranta, cinquanta tipologie di 

tipo di acciaio, per cui per ogni acciaio c’era una scheda che gli operatori dovevano 

osservare per fare in modo tale di non scendere mai sotto quella velocità, di non mettere 

troppo argon o gas o elementi che dovevano far venire il sistema ben pulito, e quindi 

ognuno aveva  questa  specializzazione  di  curare  per  il  proprio  compito  queste  cose. 
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Delle volte andavamo molto molto bene per tanto tempo, altre volte non tanto... non 

eravamo tanto bravi e bisognava aggiustare le pratiche di colaggio. Era un lavoro molto 

ripetitivo se vogliamo, ma altrettanto pericoloso, perché una delle cose che temevamo di 

più si chiamava il breakout, cioè se si rompeva quella famosa pellicina che le ho detto,  

l’acciaio liquido usciva ed erano reazioni incontrollate, ed erano pericolose. 

AVVOCATO C. URSO – Benissimo.  Sempre in tema di colate continue 2, 3 e 4, io le chiedo se 

può illustrare  alla  Corte  i  presidi  ambientali  posti  a corredo delle  colate  continue,  i 

principali, poi nel dettaglio andremo ad analizzarli tutti.

TESTE L. SECCIA – La colata continua ha una caratteristica, ha di fondamentale il fatto che 

non è  un  impianto  che  sporca,  non è  un  impianto  che  produce  impatto  ambientale 

nocivo. 

AVVOCATO C. URSO - Emissioni.

TESTE L. SECCIA - L’unico elemento che viene estratto e immesso in atmosfera è il vapore di 

colaggio. Tutto il resto, per me che venivo da altri impianti, era un salotto. Io là stavo in 

un albergo a 5 stelle, confrontando il mio... altre tipologie di lavoro che ho fatto. E' un 

impianto che si presta benissimo ad essere... Non c’è il problema voglio dire, non so se 

vi capiterà mai di vedere. 

AVVOCATO C. URSO – L’abbiamo visto, l'abbiamo visto.

TESTE L. SECCIA – La colata continua è l'impianto che... per il mio trascorso è quello che era 

il più pulito di tutti. 

AVVOCATO C.  URSO –  Benissimo.  Poi  lei  si  è  anche  occupato  dei...  ha  avuto  modo  di 

conoscere, di utilizzare dei convertitori di acciaieria, in quanto è stato ad Acciaieria 2. 

Convertitori 1, 2 e 3. Se anche in questo caso, come ha fatto per quanto riguarda le 

colate  continue,  se  ci  vuole  tecnicamente  descrivere  –  brevemente  ovviamente  –  le 

caratteristiche dei convertitori e le funzioni dei convertitori.

TESTE L. SECCIA - Va be'! Qua facciamo un altro esempio. Il convertitore è uno scatolone 

enorme di dieci, quindici... è un palazzo che sta là, rivestito... E' di acciaio chiaramente, 

no? Di uno spessore... 70, 80 millimetri di spessore. È costituito da un cono, un cilindro 

e  un  fondo,  okay?  Questi  tre  pezzi  messi  insieme  e  saldati  vengono  infilati  in  un 

anellone grande che tramite dei cinematismi può ruotare di 360 gradi.  All'interno di 

questo convertitore  viene sistemato  un refrattario.  Perché viene messo il  refrattario? 

Perché all'interno del convertitore viene versata la ghisa. Versata la ghisa, e poi viene 

aggiunto nel  convertitore  anche il  rottame.  Tutto questo deve favorire  quella  che si 

chiama  la  fusione.  Cioè,  la  ghisa  è  un  liquido  che  ha  un'altissima  percentuale  di 

carbonio intanto, per cui non è che serva a granchè nell'ambito della siderurgia, perché è 

fragile, non può essere impiegata per fare componenti finiti tipo lamiere, tipo tubi, tipo 
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bramme, tipo – che so io –  altre cose insomma. Non va bene. Per cui questo processo di 

affinazione in che cosa consiste? Noi  avevamo degli  impianti  che si  chiamavano le 

lance ossigeno. Ogni colata,  dico ogni colata,  bisognava partire  da questa sequenza: 

bisognava versare la ghisa nel convertitore - e stiamo parlando di 300, 320 tonnellate di 

ghisa -  dopodiché si oscillava il convertitore e si metteva... Scusi,  pardon! All’inizio si 

metteva il rottame. Prima il rottame, poi si metteva la ghisa, fatta questa cosa qui il 

convertitore  veniva  messo  in  posizione  verticale  e  da  sopra  scendeva  la  lancia  che 

immetteva all’interno del convertitore. Perché la lancia entrava nel convertitore, essendo 

un elemento raffreddato ad acqua non si scioglieva,  quindi aveva la caratteristica di 

poter essere immerso fino ad una certa altezza rispetto al bagno. Quindi la pressione 

dell’ossigeno  e  la  spinta  dell’ossigeno  favoriva  la  fusione.  E  quindi  il  processo  di 

affinazione  significava  far  bollire  in  questo  pentolone  la  ghisa,  che  via  via  e 

progressivamente cedeva il carbonio, perché ne doveva rimanere una percentuale quasi 

zero, e quindi nel momento in cui avveniva questa operazione che durava una ventina di 

minuti di soffiaggio nel convertitore, attraverso un'altra lancia raffreddata ad acqua che 

si  chiama sublance,  sublance,  veniva  preso contemporaneamente  la  temperatura  e  il 

provino di questo elemento. Questo campione tramite un sistema automatico arrivava in 

laboratorio, veniva analizzato e il sistema diceva se avevamo ottenuto l’analisi di quella 

tipologia di acciaio,  perché qua rientriamo nel discorso che ho fatto  prima. C’erano 

infinite tipologie di acciaio, per cui il sistema le diceva: "Devo fare l’acciaio per fare le 

automobili"? E allora doveva avere quelle caratteristiche chimiche. Quando il sistema le 

diceva che aveva raggiunto la temperatura giusta e l’analisi giusta stoppava il sfoggi 

aggio e il convertitore si girava dall'altro lato, e attraverso un canale di colaggio veniva 

versato l'acciaio nella siviera. Ed è quella stessa siviera che una volta che usciva dai 

convertitore  poteva  andare  in  diretta  sulle  colate  continue  oppure in  tanti  altri  casi, 

attraverso altri impianti che si chiamavano trattamento, impianti di trattamento, veniva 

affinato meglio l’acciaio. Perché in taluni casi il diretto era acciaio meno qualitativo, 

invece attraverso i trattamenti si ottenevano quelle tipologie di acciaio che le ho detto 

prima, finalizzate soprattutto al settore auto. Okay? 

AVVOCATO C.  URSO –  Sì.  Benissimo.  Poi,  dal  suo  racconto  lei  si  è  anche  occupato  di 

manutenzione meccanica.

TESTE L. SECCIA - Sempre, a parte quel periodo di produzione e a parte il periodo finale di  

consulenza sulle parti che le ho detto prima: sicurezza, certificazione e ingegneria.

AVVOCATO C. URSO - Ora ci arriviamo.

TESTE L. SECCIA -  Va bene.

AVVOCATO C. URSO - Allora, in relazione alla manutenzione meccanica in Acciaieria 2...
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TESTE L. SECCIA - Sì.

AVVOCATO C. URSO - ...io le chiedo di descriverci sia l'organizzazione della manutenzione 

sia la gestione della manutenzione stessa.

TESTE L. SECCIA – L’organizzazione è semplice da dire. C’erano diverse tipologie di figure 

che erano alle mie dipendenze,  mi riferisco a...  La manutenzione deve consentire  di 

poter presiedere gli impianti che hanno delle situazioni che possono essere diversificate 

una dall’altra. Per essere un pochino sintetico: la manutenzione viene costituita da un 

gruppo che intanto sulle ventiquattro ore deve garantire la continuità di marcia degli 

impianti,  okay? Questo gruppo si chiama "Pronto intervento".  Sono delle squadre di 

lavoro a turno costituite da meccanici e anche da elettrici. Io le parlo del meccanico, 

perché ho fatto solo la meccanica. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, infatti io quello le ho chiesto.

TESTE L. SECCIA – Con il capoturno del pronto intervento, con queste persone si gestivano le 

accidentalità.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA - Si ferma un carroponte perché si è rotta una cosa? Bisognava andare sopra, 

sostituire  questo  componente  e  rimettere  in  marcia  quel  carroponte.  Questo  è  un 

esempio che serve per fare capire che cos’è il pronto intervento.

AVVOCATO C. URSO - Sì, sì. 

TESTE L. SECCIA - Ed è una tipologia di manutenzione che noi ci auguravamo che diventasse 

sempre la meno frequente, perché questo era il mio scopo: ridurre le accidentalità ad un 

minimo  per  poter  dare  maggiore  affidabilità  alle  macchine  che  invece  dovevano 

continuare ad andare avanti senza interruzioni.

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE L. SECCIA - Per poter garantire questa affidabilità di marcia c’era un altro settore di 

persone organizzate: otto, dieci meccanici che prendevano ognuno una propria parte di 

impianto, e dovevano garantire attraverso la loro attività e anche attraverso la gestione 

di  altre  persone,  operai  che  facevano  ispezioni,  garantire  che  l’impianto  venisse 

osservato quotidianamente, perché queste erano squadre di normalisti, cioè non erano 

H24. Dovevano garantire un presidio sugli impianti, perché dovevano capire quelli che 

potevano  essere  i  segnali  deboli  dell'impianto  che  poteva  magari  portare  a  deriva 

qualche  componente.  Naturalmente  questa  cosa  non  era  immaginaria.  Veniamo  un 

attimo al sistema. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE L.  SECCIA –  Veniamo  un  attimo  al  sistema.  Sistema  di  manutenzione,  SIMAN si 

chiama, è un sistema che inquadra che cosa deve vedere una persona nel mese, nella 
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settimana, nel giorno. Questi sistemi si estrapolano da un sistema di manutenzione, che 

significa con il calcolatore, perché non è che ci possiamo ricordare...

AVVOCATO C. URSO - Certamente.

TESTE L. SECCIA - ...che cosa guardo oggi e cosa guardo domani, okay? Quindi attraverso un 

piano di manutenzione venivano fuori i programmi di ispezione. Queste persone che 

facevano  controllo  sulle  macchine,  finita  la  loro  attività  ispettiva  e  di  minuto 

mantenimento, perché via via che tu giravi sugli impianti se c’era da regolare un freno, 

da rabboccare l'olio, da pulire un traferro, lo dovevi fare in quel momento per non fare 

andare  in  deriva  l’impianto.  Naturalmente,  via  via  che  queste  persone  effettuavano 

questa tipologia di controllo preparavano dei piani di manutenzione. Cioè, cosa andrò a 

fare  nella  prossima fermata  di  manutenzione?  Quindi  si  impostava  il  programma di 

fermata di quell’impianto.  Di quell'impianto.  E qui  abbracciava un’altra  tipologia  di 

logica di manutenzione che è inquadrata sempre nel sistema di manutenzione.

AVVOCATO C. URSO – Nel SIMAN.

TESTE L. SECCIA – In un anno, in un anno il mio compito era anche quello di inquadrare che 

cosa fermiamo come impianti.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA -  Con che frequenza lo fermiamo e che cosa devo andare a fare quando 

fermo l’impianto. Bene, questo era un altro compito del mio lavoro.

AVVOCATO C. URSO - Del suo lavoro.

TESTE  L.  SECCIA  -  Impostare  le  fermate  programmate  degli  impianti  che  avevano  una 

sequenza, anche questa prestabilita nel SIMAN. Cioè, quel carroponte si deve fermare 

ogni ventuno giorni, il  convertitore si fermerà ogni tre mesi,  perché ha il  refrattario 

dentro,  eccetera  eccetera,  quell’impianto  si  fermerà  ogni  venti  giorni.  E  questa 

pianificazione era inquadrata nell’ambito dell’acciaieria per fare in modo tale che non si 

fermassero contemporaneamente impianti, no?

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE L. SECCIA - Perché si doveva impostare un piano che partiva dallo stabilimento, cosa 

ferma  lo  stabilimento?  Ferma l’altoforno?  Lo  ferma  con questa  sequenza?  Noi  che 

venivamo  da  un'altra  area  dovevamo  impostare  le  nostre  fermate  in  funzione  delle 

fermate dell’altoforno. Per esempio, io dovevo fermare l’acciaieria quando era fermo 

l’Altoforno 5 per dire, no?

AVVOCATO C. URSO – Certo. Certo.

TESTE L. SECCIA – Un altro si doveva fermare quando c'era un altro altoforno.

AVVOCATO C. URSO - Ovviamente.

TESTE L. SECCIA - E sotto poi, via via, sviluppavamo le nostre fermate, e si faceva così il 
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programma delle fermate annuali.  Di qua tiravamo fuori il  programma delle fermate 

mensili,  quello  settimanale  e  quello  giornaliero.  Quindi  integrando  i  lavori  che  si 

chiamavano a programma base... "Lavori a programma base" significa: ogni volta che 

mi fermo devo fare queste cose. Queste cose venivano integrate anche da quell’attività 

che le ho spiegato prima: l'ispezionatore, il tecnico di area aveva fatto il giro e aveva 

visto  che  c’erano  dei  componenti  che  meritavano  di  essere  o  sostituiti  prima  della 

scadenza oppure bisognava aprirlo per andare a controllare. Quindi il programma base 

collegato alle ispezioni fatte da quest’altro gruppo che si chiamava "Controllo impianto" 

determinava le fermate di manutenzione. Questo era il mio lavoro. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE L. SECCIA – Ovviamente tutto questo che le ho spiegato, veniva rapportato al mio capo 

diretto, che io ero sempre alle dipendenze di un dirigente capoarea, o come lo vogliamo 

chiamare, che veniva discusso poi in apposite riunioni. Okay?

AVVOCATO C. URSO – Perfetto. Quindi da quello che ho capito, lei mi può smentire se ho 

capito male, c’era una pianificazione dei lavori.

TESTE L. SECCIA – Certo. 

AVVOCATO C. URSO – C’erano fermate programmate.

TESTE L. SECCIA – Certo. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Quindi,  mi  faccia  capire  una  cosa:  la  manutenzione  era  una 

manutenzione pianificata o era una manutenzione cosiddetta a rottura?

TESTE L. SECCIA – No. 

AVVOCATO C. URSO – Mi faccia capire questa situazione bene.

TESTE L. SECCIA – Le spiego, le spiego subito. La manutenzione è costituita da quattro filoni.

AVVOCATO C. URSO – Sì. 

TESTE L. SECCIA – La prima si chiama "manutenzione accidentale".

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE  L.  SECCIA  -  Nessuno  fa  la  manutenzione  accidentale  in  uno  stabilimento  a  ciclo 

integrale, è una pazzia, no? Perché accidentale significa: si rompe... 

AVVOCATO C. URSO – E intervengo.

TESTE L. SECCIA – ...intervengo. 

AVVOCATO C. URSO - Bene.

TESTE  L.  SECCIA  -  Per  sciagurati,  non  la  facciamo  neanche  a  casa  questa  tipologia  di 

manutenzione.  L’altra  manutenzione  che  avevamo  ereditato  negli  Anni  Settanta, 

Ottanta, si chiama "manutenzione preventiva".

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE  L.  SECCIA  -  La  "manutenzione  preventiva"  significa  manutenzione  a  tempo.  Non 
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capisco niente, per non sbagliare cambio la lavatrice ogni tre anni. Un’altra fesseria, 

perché spende soldi, okay?

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE L. SECCIA – Negli Anni Ottanta da quelle persone che noi ritenevamo essere meno 

competenti di noi... Mi riferisco ai Giapponesi per capirci.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA - Sono stati dei maestri nell’aver copiato da tutto il mondo le cose ma a 

saperle applicare in un modo molto più intelligente. Perché? Avevano capito che cosa 

significava fare la manutenzione on condition, su condizione. Su condizione, per fare un 

esempio alla nostra macchina: lei cambia quattro gomme così oppure le cambia quando 

vede che il battistrada...? Ma non basta vedere, bisogna misurarlo.

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE L. SECCIA - Dopodiché lei deve definire il limite di impiego. Qual è il limite di impiego 

di un battistrada? C'è scritto, c’è anche un riferimento visivo se vogliamo. Però, ecco, 

l’esempio  per  spiegare  che  un  ingranaggio  non si  può cambiare,  né  accidentale  né 

preventivo, perché sono soldi che se ne vanno inutilmente.  Quindi con i Giapponesi 

abbiamo  armato  quel  sistema  che  io  l’ho  sintetizzato  dicendo  SIMAN.  Sistema  di 

manutenzione  su  condizione.  Dopodiché  abbiamo  fatto  un  altro  passo,  si  chiama 

"manutenzione  predittiva".  Cioè,  questa  io  la  devo  applicare  utilizzando  molto  gli 

uomini, perché questo significa andare sull’impianto,  vedere, misurare,  capire prima. 

L’altra  invece,  quella  predittiva,  è quella che oggi lei  utilizza sulle  macchine che si 

realizzano  ultimamente.  Se  ha  una  gomma  che  si  sta  sgonfiando  il  sistema...  è  la 

macchina  che  la  chiama,  dice:  "Vedi  che  io  ho  la  gomma  bassa".  Quella  è  la 

manutenzione ultima che si sta apportando sugli impianti. Ma questa nasce quando si 

cominciano a realizzare gli impianti da nuovi.

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE L. SECCIA - Oppure deve fare lei delle modifiche per mettere tutta una serie di sensori  

che aiutano a prevenire addirittura la manutenzione on condition. Perché la on condition 

è sempre affidato all’uomo.

AVVOCATO C. URSO - Beh, ovviamente.

TESTE L. SECCIA - Cioè: "Vado là, controllo, misuro, decido, adesso mi spingo un po’ di più, 

un po’ di meno". Quell’altra invece se la vibrazione... 

AVVOCATO C. URSO – Quell'altra, quando dice "quell'altra" specifichi.

TESTE L. SECCIA – È la predittiva.

AVVOCATO C. URSO - Predittiva.

TESTE  L.  SECCIA  -  Quattro  sono.  Allora,  qual  era  il  mio  scopo?  Abbassare  al  massimo 
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l’accidentalità, eliminare la preventiva, applicarla solamente in quei componenti dove 

non riesco a vedere, non riesco a misurare, e allora sì, prima che crolli qualcosa la tolgo 

prima, no? Ma soprattutto la on condition, su condizione, utilizzando questi gruppi di 

persone che tutti i giorni andavano sugli impianti, misuravano, controllavano, vedevano, 

e integravamo i lavori che erano sul programma base.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA - Non so se mi sono spiegato. 

AVVOCATO C. URSO – Benissimo.

TESTE L. SECCIA - Perché è un argomento...

AVVOCATO C. URSO - Mi faccia capire. Quindi la manutenzione accidentale o a rottura, come 

la vogliamo... è quella da evitare?

TESTE L. SECCIA – Si deve evitare. Ma da noi... Oh! Attenzione, non è che non avvenissero 

anche...

AVVOCATO C. URSO – No, no. Certo!

TESTE L. SECCIA - Noi viaggiavamo su queste tipologie...

AVVOCATO C. URSO - Io voglio dire: voi volevate che si procedesse in quel modo?

TESTE L. SECCIA – No, noi applicavamo la manutenzione che le ho spiegato...

AVVOCATO C. URSO - Perfetto.

TESTE L. SECCIA - ...organizzata con persone capaci, selezionate, istruite e formate. Perché 

andare in giro con il flash a capire se un impianto sta bene o male non è semplice, eh! 

AVVOCATO C. URSO – Certo, no, ma ci mancherebbe! Bene. Lei quindi ha parlato anche del 

sistema informativo SIMAN.

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ci può descrivere, in modo sintetico ovviamente, come questo sistema 

era organizzato, come si presentava l’operatore, come si interagiva, cosa si inseriva in 

questo sistema, come era consultabile?

TESTE L. SECCIA – Ci vorrebbe un mese per parlare di questo. 

AVVOCATO C. URSO – No, va be'! 

TESTE L. SECCIA – Va be'! Ma vediamo di capire. Tutto quello che le può servire per fare un 

lavoro  veniva  già  imbussolato  nel  sistema  di  manutenzione.  Devo  cambiare  un 

riduttore?

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA - Okay? Per cambiare un riduttore bisogna fare tutta una serie di cose. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE L. SECCIA – Perché c’è il meccanico e non c'è bisogno che lei neanche glielo spieghi, si 

mette là e cambia il riduttore, giusto? 
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AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE L. SECCIA – Invece nel nostro caso, quando l’abbiamo realizzato il SIMAN, abbiamo 

osservato  macchina  per  macchina,  componente  per  componente  come si  cambia  un 

pezzo, e quindi questo veniva descritto, ma descritto da persone che hanno lavorato per 

anni dietro questo problema, veniva descritto come si cambiava il pezzo.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA - Quindi devo fare certe operazioni: mettere in sicurezza la macchina, poi 

comincio a fermarla, e poi smonto prima questo, poi questo, e veniva tutto dettagliato. Il 

tecnico di manutenzione che doveva organizzare quei lavori basta che andava sul codice 

della macchina, perché ogni macchina aveva un suo codice...

AVVOCATO C. URSO - Un codice.

TESTE L. SECCIA - Batteva il codice C3821 e veniva fuori il carroponte di carica ghisa. Devo 

cambiare le funi? C’era scritto l’ordinativo di lavoro qual è? "Come si cambiano", e lui 

metteva una virgoletta. 

AVVOCATO C. URSO - Una spunta.

TESTE L. SECCIA - Questo spunto metteva in stampa il lavoro. Mi spiego? E questa è l’attività  

dei lavori programmati. La stessa cosa avveniva per le ispezioni periodiche, e la stessa 

cosa avveniva in un sistema che veniva chiamato lo "storico".

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA - Quante volte nel tempo ho cambiato quel pezzo?

AVVOCATO C. URSO - Bene.

TESTE L. SECCIA - Beh, non si può affidare alla memoria di una persona se ho cambiato dieci 

volte un riduttore, perché se no non ci capisco più niente in manutenzione, no? Devo 

sapere la vita di un componente quanto vale. E quindi anche qua, battendo quel codice 

che le ho detto, e l’organo che aveva un suo numero, veniva fuori una stampa che le 

diceva cosa è successo su quella macchina. Ma quindici anni fa potevo anche chiedermi: 

"Cosa ho fatto su quel carroponte?" Stessa cosa per le accidentalità.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA - Quando c’era un intervento di pronto intervento si utilizzava sempre lo 

stesso schema. Su che macchina sono andato, su un carroponte? Quello, si chiamava un 

numerello. Cosa ho fatto, ho cambiato la lampadina? Bene, tutta questa roba andava in 

memoria. Quanto tempo è stata ferma la macchina, venti minuti? Andava in memoria. 

Tutto questo le consentiva di sapere a fine anno o a fine mese, in funzione al tecnico, o a 

me... Dico: "Io voglio sapere quante volt si è fermata questa macchina"? Battevo quel 

codice  e  venivano  fuori  degli  istogrammi  che  mi  dicevano:  "Guarda  che  questa 

macchina  è  stata  ferma  centoventi  ore  in  un  anno,  di  cui  ottanta  ore  per  problemi 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 83 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

meccanici,  quaranta  per  problemi  elettrici".  "A  proposito,  andiamo  avanti,  ma  i 

problemi  meccanici  quali  sono  stati?"  –  Cento  interventi  sui  freni,  quaranta  sulle 

pulegge,  trenta  sulle  cinghie.  Tutto questo serviva a fare analisi  per la  figura che è 

fondamentale nella manutenzione ancora oggi, che è il tecnico di area.

AVVOCATO C. URSO - Bene.

TESTE L.  SECCIA -  Il  tecnico  al  quale  vengono affidate  quelle  macchine  con quei  codici, 

altrimenti  il  sistema non può andare  avanti,  perché è  complesso e  si  ha  bisogno di 

mettere tutto in memoria. Questo sistema di manutenzione, io le ho detto alcuni aspetti. 

Un altro  esempio?  Le pratiche  operative  di  sicurezza  stanno nel  SIMAN. Io voglio 

sapere come si mette in sicurezza una colata continua? Batto e mi vengono fuori quali 

sono i cartellini che devo fare per chiudere l’impianto e mettere in condizioni le persone 

di lavorare. 

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE L. SECCIA - Ce ne sarebbero tante altre, ma mi fermo qua, se no... 

AVVOCATO C. URSO – Sì. Quindi, mi faccia capire una cosa: se io effettuo un accesso al 

SIMAN, se ho capito bene...

TESTE L. SECCIA - Sì.

AVVOCATO C. URSO - ...riesco ad individuare sia gli impianti, i macchinari presenti...

TESTE L. SECCIA - Sì. Impianto, macchina e movimento. Impianto, macchina, movimento e 

componenti. 

AVVOCATO C. URSO – E componenti. E anche le manutenzioni che sono state...

TESTE L. SECCIA - Le manutenzioni, sissignore! Sì.

AVVOCATO C. URSO - ...operate sui vari impianti.

TESTE L. SECCIA – Sì, sì. Quante manutenzioni ho fatto. 

AVVOCATO C. URSO – Quante manutenzioni. In termini proprio diciamo temporali, per avere 

un quadro completo in relazione ad un impianto o a un macchinario, per avere la stampa 

che lei poc'anzi... diceva prima, quanto tempo ci può impiegare l’operatore?

TESTE L. SECCIA – No, la stampa ce l’ha subito.

AVVOCATO C. URSO - Ah!

TESTE L. SECCIA - Il SIMAN le restituisce quello che chiede subito. 

AVVOCATO C. URSO – In pochi minuti, dico?

TESTE L. SECCIA – Sì, sì, pochi minuti. Il problema...

AVVOCATO C. URSO – È facilmente fruibile?

TESTE L. SECCIA – E' fruibile. Il problema è stare attento a immettere...

AVVOCATO C. URSO - Il codice giusto. 

TESTE L. SECCIA - ...il codice giusto.
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AVVOCATO C. URSO - Certo. Poi un’altra caratteristica: nel sistema SIMAN qualora dovesse 

essere installato un nuovo impianto o acquistata una nuova macchina, l’impianto o la 

macchina va inserito anche se nuovo nel sistema SIMAN?

TESTE L. SECCIA – Sì, per forza.

AVVOCATO C. URSO - Per forza.

TESTE L. SECCIA - Per forza perché... Una cosa che ho omesso di dirle: che insieme a quel 

codice macchina si vengono ad identificare tutti i codici dei ricambi necessari.

AVVOCATO C. URSO - Ho capito.

TESTE  L.  SECCIA  -  Che  fa  sempre  parte  di  questo  sistema.  Cioè,  ogni  macchina  viene 

codificata, dopodiché per ogni componente di quella macchina esiste un codice, per quel 

codice c’è scritto che cos’è. Naturalmente decido se mettere o no quel pezzo a ricambio. 

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE L. SECCIA - Normalmente quasi tutti i pezzi sono già codificati e messi a ricambi e il  

sistema te li ordina secondo una certa logica che immettiamo noi, eh! Perché ci può 

essere  un  ricambio  che  è  programmabile.  Significa  che  è  inutile  che  lo  metto  a 

magazzino un pezzo che mi serve fra dieci  anni,  perché quello che ho definito  che 

cambierò fra dieci anni vuol dire che è un pezzo misurabile, che lo posso programmare.

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE L. SECCIA - Tanti  altri  pezzi  invece venivano chiamati  "di sicurezza" e avevano il 

codice SI, sicurezza. Quel pezzo non ce ne frega niente, lo voglio a magazzino pronto, 

perché è così critico che se succede un'accidentalità io fermo l'impianto. 

AVVOCATO C. URSO – Devo averlo disponibile. Bene.

TESTE  L.  SECCIA  –  Quindi  sistema  ricambi,  sistema  di  sicurezza,  sistema  di  organi  e 

componenti  delle  macchine,  sistema  di  fermate  e  ordinativi  di  lavoro  per  fare  le 

manutenzioni. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi un impianto o un macchinario doveva essere per forza censito 

nel SIMAN, non esisteva un impianto o una macchina presente in stabilimento che non 

fosse inserita, censita dal SIMAN?

TESTE L. SECCIA – Perché... naturalmente lo deve per forza fare, altrimenti lei non riesce a 

gestirlo. 

AVVOCATO C. URSO – No, no, ma... Lo immagino, lo immagino. Benissimo. Ora andiamo un 

poco più nello specifico con riferimento all’area dell'Acciaieria 2, e le chiedo se può 

spiegare  alla  Corte,  anzi  riferire  alla  Corte,  quali  sono  state  le  realizzazioni 

impiantistiche  più  importanti  effettuate  in  Acciaieria  2  durante  il  periodo  della  sua 

attività lavorativa nella gestione privata, quindi dal '95 in poi.

TESTE L. SECCIA – Sì. Io credo che fino al '96, '97 non è che siano avvenuti grandissimi 
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lavori. Noi abbiamo cominciato a fare i più grossi lavori tra fine '99, poi dal 2000 ad 

andare su. Noi abbiamo effettuato subito in Acciaieria 2 una cosa che era estremamente 

critica per noi, ed erano le caldaie e i convertitori. Io ricordo che in Acciaieria 2 era 

troppo... avevamo raggiunto una situazione di deterioramento tecnico molto alto. Anche 

perché,  siccome  ho  fatto  sia  la  parte  privata  che  la  parte  pubblica,  posso  dire 

sinceramente  che  i  primi  venticinque,  trent'anni  di  impianti  non  è  che  si  sia  fatto 

granché nello stabilimento. Questo è la mia...

AVVOCATO C. URSO – Certo, da quello che ha potuto appurare visivamente.

TESTE L.  SECCIA –  La  mia  opinione  personale,  che  noi  abbiamo fatto  poco e  niente  nel  

periodo pre privato, mettiamola così. Poco e niente. Tant’è che degli impianti avevano 

raggiunto  il  deterioramento  tecnico,  proprio  tecnico  significava  che  non  si  poteva 

andare proprio più avanti.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE  L.  SECCIA  -  Mi  riferisco,  per  esempio,  alle  caldaie  dell’acciaieria,  ai  convertitori 

dell’Acciaieria  2,  ai  carroponti  dell'Acciaieria  2,  ai  trattamenti  termici,  alle  travi 

dell’Acciaieria 2, ai travoni sui quali camminano... Camminano! Traslano carroponti di 

carica  da  500  tonnellate.  Abbiamo  cambiato  le  travi.  Quindi  abbiamo  in  sequenza. 

Abbiamo fatto caldaia e convertitori, credo che abbiamo concluso questa operazione nei 

primi due anni o tre del 2000. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE L. SECCIA – Il convertitore 3 a dicembre del '99 credo che è partito il primo. '99-2000.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA - Va be'! Grossomodo sono queste le date. Poi abbiamo cambiato tutti i 

carroponti di carica e di colata, che sono carroponti da 500, 550 tonnellate, insomma 

sono  veramente  delle  cose  enormi.  I  più  grandi  carroponti  del  mondo  stanno  in 

Acciaieria 2, e alla 1 anche. Poi abbiamo fatto... Un’altra cosa importante è l’impianto 

di aspirazione delle polveri. In Acciaieria 2 non eravamo messi male per le polveri in 

verità, perché avevamo due impianti di aspirazione ma non erano sufficienti per evitare 

lo spolverio, ma soprattutto nell’interno del capannone.

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE L. SECCIA - Perché poi dobbiamo dividere le problematiche qua, perché... All’interno 

del capannone noi ci stavamo un pochino in sofferenza, perché si vedeva pulviscolo in 

sospensione, che era già una cosa un po’ fastidiosa, tant’è che la proprietà nel giro di 

due, tre anni ha realizzato, sempre in accordo con noi, l’impianto di aspirazione polveri 

da 3 milioni e mezzo, quasi 4 milioni di normal metri cubi/ora. Si chiama la Alstom, se 

non vado errato. Impianto Alstom. Questo impianto ha avuto la caratteristica di poter 
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essere  privilegiato  sui  convertitori,  esclusivamente  sui  convertitori.  Mentre  prima 

avevamo più impianti ai due impianti di aspirazione polveri che messi insieme facevano 

più o meno 2 milioni, 2 milioni e mezzo di normal metri cubi, questo grande impianto 

nuovo è stato messo direttamente sui convertitori, staccando tutte quelle altre utenze che 

invece  abbiamo  collegato  a  questi  altri  impianti  di  una  portata  inferiore.  Mi  sono 

spiegato? 

AVVOCATO C. URSO – Sì, sì.

TESTE L. SECCIA – Cosa significa? Che l’insieme di questi impianti alla fine, che erano tre...  

Addirittura  c’era  anche  un  surplus  se  vogliamo,  perché  l’impianto  più  vecchio  poi 

l’abbiamo addirittura abbattuto.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA - Non serviva più. Bastava un impianto da 2 milioni per le periferie, un 

impianto da 4 milioni, 3 milioni e mezzo sui convertitori, che all’interno dell’acciaieria 

si erano create delle condizioni non voglio dire ottimali, perché un'acciaieria è sempre 

un'acciaieria... L'ottimale sta sulle scogliera dell’Irlanda. Quindi la situazione era molto 

molto migliore per quanto riguarda noi che ci stavamo dentro. Quindi questo è un altro 

impianto che è stato fatto. Poi è stato fatto... E' stato fatto, vediamo un po', gli impianti 

di trattamenti, è stato fatto l'impianto Halt (come da pronuncia) nuovo, è stato fatto un 

impianto RH, è stato fatto  un revamping.  Poi  abbiamo anche revampato in parte  le 

colate continue. Tutto questo fino al 2007-2008. Invece non andavamo bene per un’altra 

cosa, non so se poi interessa, perché c’era un qualche cosa che non andava bene. Non 

erano questi i  problemi per quanto ci riguardava all'interno del capannone. Questo è 

stato  risolto  in  tempi  molto  più  brevi.  Un’altra  cosa  che  invece  dava  motivi  di 

preoccupazione era un fenomeno che era... Credo che ne abbiate già parlato in qualche 

altra  occasione,  un fenomeno che  veniva  chiamato  lo  slopping.  Lo slopping era  un 

qualcosa che dava motivo veramente di rincrescimento da parte di tutti quanti, perché 

era un sistema così improvviso che è come se fosse un cratere che di colpo vuole reagire 

e spara fuori  un po'  di  materiale  e  quindi  muove la  situazione  ambientale  interna e 

soprattutto esterna, provocava dei sistemi che davano dei fastidi. Anche in questo caso 

devo  dire  che  la  ricerca...  Io  ricordo  che  era  un  problema  fortemente  legato  ai 

metallurgisti, ai responsabili di produzione, eccetera, per cui io l’ho vissuto più come 

manutentore,  perché  nel  frattempo  c’era  da  sistemare  sull’impianto  un  sistema  che 

potesse servire ad anticipare questo evento di sloppaggio improvviso, e vedevo che si 

facevano  dei  grandi  sforzi  sia  sulle  pratiche  operative  per  cercare  di  dire:  "Stiamo 

attenti,  vediamo,  ci  sono  dei  fenomeni  che  si  possono  manifestare,  ingabbiamoli, 

guardiamoli".  Ma tutta  questa  cosa,  via  via  che  andava avanti,  si  cercava  di  capire 
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anche...  Credo  che  hanno  fatto  dei  viaggi  alcune  persone  della  metallurgia,  alcuni 

responsabili  dell’acciaieria, per andare a capire anche in altre realtà siderurgiche che 

cosa si stava facendo su questo argomento. Io, quando ritornavano queste persone, c’è 

chi mi diceva: "Ma guarda che là stanno pure peggio di noi, là così, là colà". Fino a 

quando, a un certo punto, arrivò qualcuno che dice che aveva fatto degli esperimenti o 

di laboratorio o su impianto, che stavano mettendo su un sistema per anticipare questo 

evento e comunicarlo tempestivamente ai  sistemi per poterlo bloccare.  Credo che si 

chiamasse la Tenova, un’azienda che venne a Taranto. Noi come manutentori meccanici 

andammo a sistemare tutte le cose che ci avevano detto di piazzare nella caldaia, sulla 

lancia,  eccetera  eccetera.  Fino a  quando progressivamente  si  riuscì  ad  ingabbiare  la 

situazione. Non mi chiedete come hanno fatto, perché io non è che lo so dire; quello che 

di certo le posso dire è che la situazione... Io ad un certo punto ne vedevo rarissime di 

queste cose successivamente, anche quando facevo un altro tipo di lavoro, no? Perché 

quando uscivo dal capannone si vedeva pure da chissà dove questo cazzo di fumo rosso 

qua, quindi era una sconfitta soprattutto per noi – no? - questa cosa, perché dovevamo 

accerchiarla. Questa cosa mi pare che si risolse per l’Acciaieria 2 intorno al 2007, 2008, 

2009 grossomodo, anche perché avevamo realizzato una cosa molto importante che era 

veramente un’opera che io la definisco ciclopica. Abbiamo infilato all’interno... A parte 

le condotte che abbiamo messo fuori... Non so se qualcuno è stato in acciaieria di voi. 

Sono  state  attaccate  alle  travi  dei  condotti  enormi  che  alla  fine  dall'esterno 

dell'acciaieria  andavano  a  finire  sui  convertitori.  Dove  era  la  cosa  che  ci  ha  fatto 

risolvere  proprio  anche  qualche  cosetta  che  veniva  fuori,  no?  Veniva  a  sua  volta 

recuperato dalla parte più alta del convertitore, perché quello che all’acciaieria era un 

sistema  a  vento,  cioè  tutto  aperto,  in  realtà  l’abbiamo  ingabbiato  in  delle  condotte 

realizzate  con  lamiere  grecate  che  tutto  quello  che  poteva  scappare  fuori  o  dal 

convertitore o dal versamento della ghisa veniva canalizzato in una specie di camino ad 

effetto... Il camino di casa nostra, il camino naturale.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA - Lei se accende il camino a casa vede che per effetto di tiraggio naturale se 

ne va.  Bene,  l’avevamo sistemato  scatolato,  e  sull’estremità  superiore si  chiudeva e 

c’era attaccato un valvolone di grosse dimensioni servoregolato che attaccato al nuovo 

impianto tirava via quel residuo che poteva scappare dalle emissioni verso l’esterno. Per 

cui effettivamente in quella situazione avevamo risolto la cosa. Successivamente poi 

seppi che l'avevano fatto anche in Acciaieria 1, ma credo che è andato a finire qualche 

annetto dopo in Acciaieria 1. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi, mi faccia capire...
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TESTE L. SECCIA – Quindi, dal mio punto di vista...

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L.  SECCIA - ...all’interno del  capannone noi  già  con l’avvento  del  nuovo impianto 

avevamo superato quello spolverio che dava fastidio più a noi che agli altri, più alla mia 

salute  che  agli  altri,  invece  il  fenomeno  dello  slopping  è  andato  a  finire  credo  un 

attimino più tardi rispetto all'impianto di aspirazione. Però mi risulta che il problema è 

abbondantemente...

AVVOCATO  C.  URSO  –  Quindi  ci  sono  stati  degli  sforzi  da  parte  della  dirigenza,  della 

proprietà al fine di evitare emissioni in atmosfera.

TESTE L. SECCIA – Beh, indubbiamente. 

AVVOCATO C. URSO – A lei risulta questo.

TESTE L. SECCIA - Indubbiamente. Indubbiamente.

AVVOCATO C. URSO - Poi lei si è occupato, da quello che anche ci ha detto, di gestione della  

sicurezza.

TESTE L. SECCIA – Sì. Attenzione, gestione è una parola che significa gestire direttamente le 

cose sulla sicurezza. Le ricordo che ero Consulente. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE L. SECCIA – Quindi il mio contributo era...

AVVOCATO C. URSO – Di supporto.  

TESTE L. SECCIA - ...di supporto. Non solo di supporto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però facciamolo completare.

TESTE L. SECCIA - Sì, sì.

AVVOCATO C. URSO - Va bene.

TESTE L. SECCIA - Volevo dire questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di supporto voleva dire?

TESTE L. SECCIA – Io volevo dire... Sì, era un supporto, nel senso che io ero una persona che  

doveva dare  il  contributo  di  esperienze.  Quindi  se  c’era...  Allora,  le  spiego.  Per  la 

sicurezza era stato organizzato un sistema che avevamo abbinato a una grande azienda, 

si chiamava la Dupont, e questa attività era abbastanza innovativa per noi, perché noi 

per la sicurezza eravamo impegnati sempre sul quotidiano con la stessa metodologia. 

Okay? Con l’avvento di questa azienda, che era la prima al mondo in senso assoluto... 

Loro avevano zero infortuni nelle  loro aziende,  e quindi noi dovevamo capire come 

facevano per realizzare questo obiettivo. Quindi ci siamo affiancati, per ogni area c’era 

una persona esperta. Nel mio caso io ero stato definito la persona da affiancare alla 

Dupont per andare sugli impianti insieme a loro, fare i giri, e quindi aiutare la direzione 

acciaieria a capire le cose come andavano. Questo era il mio compito, okay? Quindi ho 
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lavorato  tanto  tempo.  Però,  laddove accadeva  qualcosa  sull’impianto,  siccome io  lo 

conoscevo già, sapevo già... Perché io dopo quarantacinque anni di acciaieria sapevo 

pure i bulloni dove stavano, eh! Giusto per essere un poco meno modesto del solito. 

Però  ne  sapevo tantissime  di  cose,  le  avevo  imparate.  Insomma,  sapevo pure  dove 

stavano, in qualsiasi luogo e dove, e quindi subito riuscivo a capire, dicevo: "Vedete che 

là ci può essere questo, andiamo a vedere", e favorivo quella che era l'indagine e quindi 

il report per trovare le contromisure da proporre alla direzione acciaieria, alla direzione, 

eccetera. Va bene? 

AVVOCATO C.  URSO – Bene.  Questo  approccio  sulla  sicurezza  ha  portato  a  dei  risultati 

tangibili, effettivi che lei ha potuto constatare in termini numerici?

TESTE L. SECCIA – Sì, sì.  Confermo assolutamente,  perché? Innanzitutto tutti gli  infortuni 

erano inquadrati in un sistema di contabilità di stabilimento, area per area, reparto per 

reparto. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE L. SECCIA - Se lei voleva sapere il mio reparto, il reparto del collega, si sapevano i 

numeri degli infortunati, si sapeva l’indice di frequenza, no? E quindi questo processo è 

stato  veramente  un  motivo  di  orgoglio  per  me,  perché  ogni  mese,  ogni  anno  noi 

abbiamo visto  scendere  l’indice  di  frequenza  in  un modo molto  molto  buono.  Non 

eravamo a livello di alcune aziende, tipo la Nippon Steel Corporation, perché erano per 

tradizione i migliori al mondo, riuscivano ad essere... Però noi stavamo raggiungendo 

dei valori molto molto buoni. Adesso non lo so perché ho perso i contatti, però avevamo 

raggiunto un buonissimo livello di numero di... di indice di frequenza. Ma quello che 

aveva  insegnato  la  Dupont  in  particolare,  sulla  quale  cosa  noi  forse  in  passato  ci 

eravamo soffermati poco, è che per poter ridurre gli infortuni bisogna lavorare in primis 

sull’uomo e sulla cultura, sulla sicurezza.

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE L. SECCIA - Quindi questa cosa l’abbiamo messa molto molto a fuoco, realizzando per 

ogni area degli strumenti nuovi di lavoro sulla sicurezza. Le cito, per esempio, si faceva 

il dialogo di sicurezza con l’infortunato per fargli capire che farsi male e perdere un dito 

o perdere una mano significava che a casa poi il tuo bambino non lo accarezzi più bene. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE L. SECCIA – E quindi si cercava sempre di portare l'osservatorio sulla propria vita, 

quindi sul proprio benessere. Va bene? Lo stesso il fumare, lo stesso è non mettersi gli  

strumenti di protezione dell’udito. Tutto veniva rapportato a una cosa come principale 

modello: quello di far capire che cosa significava, che ricaduta aveva sulla sua persona e 

sulla sua famiglia. Questo era un punto molto forte per la Dupont, a prescindere poi da 
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tutte le altre cose che abbiamo fatto. Le cito un esempio: noi avevamo in acciaieria... il 

più alto  indice  di  infortunio era  legato  alle  cadute  dalle  scale,  perché  l’acciaieria  si 

sviluppa  tutta  in  altezza,  scale,  rampe,  scale,  rampe.  Ebbene,  il  maggior  numero  di 

infortuni che avevamo noi erano le cadute dalle scale. È stato sufficiente mettere su tutte 

le  scale  dei  cartelli  invitandoti  a  reggerti  al  corrimano,  ma  non  bastava,  abbiamo 

introdotto il  concetto  di fare anche una foto che fa vedere le foto che non si  fanno 

quando si scende dalle scale. Se tu scendi dalle scale con le due mani impegnate, che 

porti  la  braga,  il  peso,  cadi  e  ti  fai  male.  Per  cui  dovevi  assolutamente  reggerti  al 

corrimano. E poi siamo passati all’altra fase: se non ti reggi al corrimano, una volta ti  

richiamo, la seconda volta ti punisco. Perché c’era una pratica operativa che diceva: 

“Reggiti  al  corrimano,  sennò  cadi”.  Le  ho  fatto  solo  questo  esempio,  ma  erano 

innumerevoli. 

AVVOCATO C. URSO – Ovviamente.

TESTE L. SECCIA - Introdotti con questo sistema, con la DuPont, che dopo tre o quattro anni 

ha lasciato fare  a  noi,  che eravamo abbastanza anche noi capi  acculturati  su questo 

argomento. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Benissimo.  Quando  lei  ha  parlato  di  indice  di  infortunio  che  è 

diminuito nel tempo, che cosa intende?

TESTE L. SECCIA – Intendo che se lei aveva 100 infortunati al mese… Adesso io il numero, se 

lei mi chiede il numero.

AVVOCATO C. URSO – No, no, non le sto chiedendo il numero.

TESTE L. SECCIA – Non glielo do il numero. 

AVVOCATO C. URSO – Io le sto dicendo, lei ha detto: “L’indice di infortunio nel tempo è 

diminuito”. 

TESTE L. SECCIA – Posso dare una proporzione. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE L. SECCIA – Si era ridotto in 3 o 4 anni, ma già oltre il 40/50%, eh! 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito.

TESTE L. SECCIA - Quindi è stata un’azione. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi c’erano meno infortuni?

TESTE L. SECCIA – Meno infortuni. 

AVVOCATO C. URSO – Ah, ecco, era per chiarire.

TESTE L. SECCIA - Accidenti e che ho parlato a fare, scusate! 

AVVOCATO C. URSO – Lo so, è per specificare alcuni termini tecnici. 

TESTE L. SECCIA – Sennò mi viene in mente che non mi spiego. 

AVVOCATO C. URSO – No, no, è stato chiarissimo.
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TESTE L. SECCIA - Questo non me lo aspettavo. 

AVVOCATO C. URSO – Io, con il consenso della Corte signor Seccia, le voglio mostrare degli  

ordinativi che hanno ad oggetto alcuni interventi o acquisto di macchinari da parte della 

società Ilva ed io le chiederò, quindi è una domanda generale che le farò per tutti gli 

ordinativi che le mostrerò, se quegli impianti, quei macchinari, quelle attività lei le ha 

potute  constatare  personalmente,  cioè  li  ha visti  in  atto,  se  li  ha visti  mentre  erano 

operativi e via dicendo. Quindi, il primo ordinativo… 

TESTE L. SECCIA – Ah, me li cita lei? 

AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, sì.

TESTE L. SECCIA – Va bene. 

AVVOCATO C. URSO - Il primo ordinativo a cui faccio riferimento è l’ordinativo dell’1 aprile 

1998, numero 11884, un ordinativo fra la società Ilva e la società SMS Nemag S.p.a., 

avente  ad  oggetto  “ammodernamento  impianto  in  captazione  abbattimento  fumi  dei 

Convertitori COV 1, 2 e 3 dell’Acciaieria 2, nuovo sistema di raffreddamento a vapore 

cappe fisse e mobili di aspirazione fumi”. Allora io le mostro questo ordinativo, al quale 

ho anche un collaudo, un verbale di collaudo dello stesso, avvenuto il 17 settembre del 

2001 e le chiedo se le consta l’esistenza di…

TESTE L. SECCIA – Non mi mostri niente perché glielo posso dire subito. Questi impianti li 

abbiamo montati… 

 

(La Difesa mostra la documentazione).

TESTE L. SECCIA – Sì, sì, ma lo so, li conosco benissimo questi, queste sono le nuove caldaie 

dell’Acciaieria 2. Noi avevamo delle caldaie che prima erano degli scaldabagni, cioè 

l’acqua si riscaldava e si raffreddava, si riscaldava e si raffreddava, si realizzavano delle 

cricche così profonde che facevano andare a finire l’acqua nel convertitore. Con questa 

situazione,  con  questo  impianto  abbiamo  sostituito  le  tre  caldaie  dei  convertitori 

mettendo un sistema che produce vapore. Li ho seguiti personalmente, ecco perché lo 

so. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi ha avuto modo di vederli?

TESTE L. SECCIA – Le ho viste. 

AVVOCATO C. URSO – Le ha utilizzate, le ha mantenute anche?

TESTE L. SECCIA – Le abbiamo montate, ho seguito il montaggio e stanno ancora là. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, sono ancora là. Presidente, in relazione a questo intervento io le 

produrrò  un  estratto  dalla  documentazione  dell’Ingegner  Valenzano,  ovvero  anno 

2003.40,  dove  si  prende  in  considerazione  proprio  questo  specifico  intervento  e 
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l’Ingegnere  Valenzano  conclude:  “Allo  stato  attuale  non  è  nota  l’effettiva 

realizzazione”,  argomento  poi  ripreso  dal  collega  Convertino  all’udienza  del  7 

novembre 2018, dove l’Ingegnere Valenzano - appunto - specificava di non ricordare e 

c’è l’estratto del verbale stenotipico. Poi, sempre in relazione a queste nuove cappe, io 

ho una specifica tecnica. Dato che lei ha lavorato in manutenzione, volevo sapere se le 

constava,  se riconosce la specifica tecnica relativa  al  fine della  mia produzione alla 

Corte.  

 

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

TESTE L. SECCIA – Scusa, quelle di prima che sono? 

AVVOCATO  C.  URSO  –  “Ammodernamento  impianto  captazione  abbattimento  fumi  dei 

convertitori COV 1, 2 e 3 dell’Acciaieria 2, nuovo sistema di raffreddamento a vapore, 

cappe fisse e mobili di aspirazione fumi”.

TESTE L. SECCIA – Sì, è quello che le ho detto prima, cioè sono le caldaie che producono 

vapore. 

AVVOCATO C. URSO – Riconosce la specifica tecnica?

TESTE L. SECCIA – Si riferisce sempre a questo. 

AVVOCATO C. URSO – Che questo io le sto chiedendo!

AVVOCATO G. MELUCCI – È la specifica tecnica di quest’ordine. 

TESTE L. SECCIA – Questa qua intanto non è che l’ho realizzata io. 

AVVOCATO C. URSO – No, ovviamente!

TESTE L. SECCIA - Riconosco che per fare un impianto ci vuole la specifica tecnica, ci vuole la 

RDA, ci vuole l’appalto, ci vuole tutto. Io mi fermo alla parte di esecuzione del lavoro, 

le ho seguite, le ho montate, stanno ancora là. 

AVVOCATO C. URSO – Benissimo, okay.

TESTE L. SECCIA - Riconosco che ci  vuole una specifica,  ma questa qua non l’ho fatta io 

chiaramente. 

AVVOCATO C. URSO – No, ovviamente non l’ha fatta lei. Io le chiedevo se lei aveva avuto 

modo di consultarla.  

AVVOCATO G. MELUCCI – È della Demag, non è dell’Ilva.  

AVVOCATO C. URSO - È della Demag, ovviamente.

TESTE L. SECCIA – Le ricordo che io ero il caporeparto operativo, cioè io mi occupavo di 

seguire il montaggio insieme al resto che facevo, perché veniva realizzata nell’ambito 

del mio reparto. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito, benissimo. Passiamo ad un altro impianto, l’impianto di 
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depolverazione secondaria dell’Acciaieria 2.

TESTE L. SECCIA – Conosco. 

AVVOCATO C. URSO – Io ho diversi ordinativi che le leggerò in modo abbastanza rapido, in 

riferimento a questa opera e le chiedo se – appunto – ha avuto modo di visionarlo, di  

farne manutenzione e via dicendo. Allora, abbiamo un primo ordinativo del 16 gennaio 

2009, numero 1794, con la società Ravagnan S.p.a., avente ad oggetto nuovo impianto 

di raffreddamento compressori e motori di ventilazione di servizio al nuovo impianto 

aspirazione fumi secondari dai convertitori COV 1, 2 e 3 e dagli impianti di trattamento 

acciaio  in  siviera  Stirring dell’Acciaieria  2.  Poi  abbiamo un ulteriore  ordinativo,  16 

gennaio 2002, 1795, sempre in contratto  con la società  Tecoelettra  S.r.l.  di Limena, 

impianto elettrico di comando dei nuovi equipaggiamenti meccanici per nuovo impianto 

aspirazione fumi secondari dai convertitori COV 1, 2 e 3, dagli impianti di trattamento 

acciaio in siviera Stirring dell’Acciaieria 2. Ancora ordinativo 17 marzo 2009, numero 

9668, nuova Elettromeccanica S.r.l. in Sava, condotti numero 2 in carpenteria metallica 

zincata  per  emissione  aria  calda  da  compressori  di  servizio  all’impianto  aspirazione 

fumi secondari ai Convertitori 1, 2 e 3. Poi abbiamo ordine 17 marzo 2009, numero 

9800,  società  Sie  Solari  Impianti  S.r.l.,  nuove  vie  cavi  per  alimentazione  motori 

motoridutto delle serrande nuovo impianto di aspirazione fumi. Ordinativo 21 aprile 

2009,  numero  12333,  della  Metalmeccanica  Pitrelli  S.r.l.  in  Statte,  montaggio  delle 

tubazioni di aspirazione interne al capannone, compresi i relativi sopporti. Ordinativo 3 

aprile 2008, numero 16832 della Ormis, avente ad oggetto copia di portoni mobili per la 

chiusura del vano convertitore lato carica dei Convertitori 1, 2 e 3 dell’Acciaieria 2. Poi 

abbiamo 27 luglio 2009, numero 21298, montaggio meccanico carpenterie di numero 3 

cappe tetto di aspirazioni fumi situate a quota sopra i Convertitori 1, 2 e 3. 30 maggio 

2008, numero 25029, Semat S.p.a., opere edili per nuovo impianto di aspirazione fumi 

dei Convertitori  1, 2 e 3. Ordinazione 28216, del 4 giugno 2008, società Sammarco 

Metalmeccanica  tubazione  di  aspirazione  in  Corten,  di  servizio  all’impianto  di 

aspirazioni fumi secondari Convertitori 1, 2 e 3. E l’ultimo, ordinativo 16 novembre 

2007, numero 56649, società Alstom Power Italia S.p.a., nuovo impianto di aspirazione 

fumi secondari dei convertitori COV 1, 2 e 3 e degli impianti di trattamento acciaio 

siviere. Io le mostro tutti gli ordinativi che le ho citato e chiedo se appunto le consta, le 

risulta  che  questo  nuovo  impianto  di  depolverazione  Acciaieria  2  fosse  stato 

effettivamente installato e presente nello stabilimento e operativo ovviamente.

(La Difesa mostra la documentazione).
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TESTE L. SECCIA – Io ho seguito un po’ via via che lei diceva le cose. 

AVVOCATO C. URSO – Le può consultare con calma, se ritiene.

TESTE L. SECCIA – Sì, voglio dire, questi documenti chiaramente li esprimeva chi doveva… 

AVVOCATO C. URSO – Certo! Ma infatti la mia domanda non è il riconoscimento di quel 

documento.

TESTE L. SECCIA – Se lei mi dice se sono stati fatti questi lavori. 

AVVOCATO C. URSO – Esatto.

TESTE L. SECCIA – Io, salvo errori o omissioni, le dico di sì. Sono tutti impianti… Salvo le  

parti elettriche di cui non so proprio nulla, però noi abbiamo realizzato la sostituzione 

delle  cappe,  abbiamo  sostituito  i  condotti,  abbiamo  fatto  il  nuovo  impianto  di 

aspirazione polveri, abbiamo fatto i portelloni nuovi, grandi davanti ai convertitori che 

ha citato prima, abbiamo fatto le cappe di aspirazione sulla parte alta. Voglio dire, sono 

tutti lavori di cui le ho parlato prima, adesso se devo controllare voce per voce. 

AVVOCATO C.  URSO – No,  a  me  interessa  che  a  lei  consta  l’esistenza  di  questo  nuovo 

impianto di depolverazione in Acciaieria 2.

TESTE L. SECCIA – Certo, come no! 

AVVOCATO C. URSO - Se lei l’ha potuto vedere proprio. 

TESTE L. SECCIA – L’ho visto proprio. 

AVVOCATO C. URSO – L’ha visto.

TESTE L. SECCIA - L’ho visto montare. 

AVVOCATO C. URSO – L’ha visto montare, l’ha visto in opera.

TESTE L. SECCIA – L’ho visto in opera, sta funzionando, sta là. 

AVVOCATO C. URSO – Presidente, anche in relazione… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, in che periodo?

TESTE L. SECCIA – Sto parlando fino al 2008/2009 che io stavo come operativo e quindi questi 

impianti li ho visti, li abbiamo seguiti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, quando sono stati realizzati?

TESTE L. SECCIA – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quando sono stati realizzati? 

TESTE L. SECCIA – È un arco di tempo che abbraccia dal 2001, 2002, fino al 2008. I primi  

anni abbiamo fatto sicuramente prima le caldaie e i convertitori. 

AVVOCATO C. URSO – C’è anche la messa… 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Adesso  parliamo  soltanto  dell’impianto  di  depolverazione 

secondaria dell’Acciaieria 2.

TESTE L. SECCIA – L’impianto di depolverazione secondaria è un solo impianto, che è quello 

che è aspira le polveri da dentro l’acciaieria al convertitore, che è costituito da condotte,  
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da una serie di cose e che si abbracciano in un solo titolo: “Impianto di aspirazione 

polveri secondaria”.  Quando parliamo invece di caldaie, che producono vapore… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Seccia.

TESTE L. SECCIA – Prego.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Lo  sappiamo,  sono  tre  anni,  non  possiamo  più  fare  più  le 

tagliatelle perché siamo molto impegnati, ci piacerebbe, però purtroppo non lo possiamo 

fare.

TESTE L. SECCIA – Va bene.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Quello  che le  volevo dire  è  che la  mia domanda si  riferiva 

esclusivamente  all’impianto  di  depolverazione  secondaria  dell’Acciaieria  2.  Le 

chiedevo in che periodo, si ricorda?

TESTE L. SECCIA – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome gli ordini sono anche in un periodo in cui lei non c’era, 

ecco perché le faccio questa domanda. 

TESTE L. SECCIA – Qual era il periodo in cui io non c’ero?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io ho sentito 2009. Lei c’era ancora in quel settore? 

TESTE L. SECCIA – Stavo lì, in acciaieria. Nel 2008/2009 sono stato presente a fare anche 

proprio la parte operativa, dopodiché sono passato a… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La mia domanda è  questa:  in  che periodo è stato realizzato 

questo impianto?

TESTE L. SECCIA – L’impianto di aspirazione polveri secondario credo sia finito nel 2008 o 

2009. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO C. URSO – Sì Presidente, io ho come produzione – appunto - la messa in servizio, 

che è 15 settembre 2009.

TESTE L. SECCIA – Qual è la messa in servizio? Io mi ricordo 2008, 2007. 

AVVOCATO C. URSO – 15 settembre 2009.

TESTE L. SECCIA – Sì, quello è. 

AVVOCATO C. URSO – Esatto.

TESTE L. SECCIA – Io me lo ricordo perché venne… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era proprio questa la domanda. 

AVVOCATO C. URSO – Ci ritroviamo con la produzione che sto facendo.

TESTE L. SECCIA – Ma è rimasto impresso perché venne anche il Presidente della Regione 

Puglia a schiacciare i pulsanti e l’ho visto. Io pensavo che era il 2008, ma era il 2009, 

dai.

AVVOCATO C. URSO – Sì. In relazione a questo – Presidente - produrrò nella documentazione 
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la  specifica  del  documento  dell’Ingegner  Valenzano  in  riferimento  all’anno  2009 

appunto, al punto 72, dove si parla di sistema di depolverazione secondaria Acciaieria 2, 

dove è scritto: “Allo stato attuale non realizzato”.

TESTE L. SECCIA – No, no, no. 

AVVOCATO C. URSO - Quindi io le produco gli ordinativi, più la messa in servizio del 15 

settembre 2009.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO C. URSO – Vado avanti. Ora parliamo, signor Seccia, se le consta l’esistenza di 

un nuovo impianto di riscaldo siviere Acciaieria 2. In riferimento a questo impianto io 

le citerò due ordinativi, il primo del 23 ottobre 1997, numero 30694, avente ad oggetto 

post-  combustore di servizio a numero di due stazioni  di  primo riscaldo siviere  con 

rivestimento refrattario basico “lom be” (fonetico) ed un secondo, del 7 settembre 1999, 

numero  33282,  avente  ad  oggetto  nuove  postazioni  per  rifacimento  rivestimento 

refrattario  siviere di servizio Acciaieria 1 e 2. Anche in questo caso ho la messa in 

servizio dell’8 giugno 2000.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo la domanda Avvocato prima.

AVVOCATO C. URSO – Ovviamente, certo.  

 

(Il teste prende visione della documentazione). 

AVVOCATO C. URSO – La domanda ovviamente è se a lei consta l’esistenza di questo nuovo 

impianto di riscaldo siviere dell’Acciaieria 2. Se l’ha visto, ha fatto manutenzione sullo 

stesso e via dicendo.

TESTE  L.  SECCIA  –  Io  questo  me  lo  ricordo,  eh!  “Nuove  postazioni  per  rifacimento 

rivestimento refrattario siviere”. Questi sono AC1 e AC2 o sbaglio? 

AVVOCATO C. URSO – Sì, Acciaieria 1 e 2, esatto.

TESTE L.  SECCIA –  Ho capito.  Perché  qua  li  chiama:  “Nuove  postazioni  per  rifacimento 

rivestimento refrattario”.  Poi nella spiegazione mette:  “Stazione di primo riscaldo di 

essicazione rivestimento refrattario”. Sì, adesso ho capito. Va bene, sono stati realizzati. 

AVVOCATO C. URSO – Sono stati realizzati?

TESTE L. SECCIA – Sì. Non mi chieda la data, perché sennò. 

AVVOCATO C. URSO – No, è documentalmente provato.

TESTE L. SECCIA – Però sono stati realizzati. 

AVVOCATO C. URSO – Se li ricorda?

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto. Poi andiamo ad un’altra attività, ovvero l’ammodernamento 
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della  depurazione  gas  dell’Acciaieria  2.  Io  le  mostro  degli  ordinativi  che  ora 

velocemente le do. Abbiamo ordinativo 15 febbraio 2005, della CMT S.r.l., 8829, nuove 

tubazioni  a  bordo cappa mobile  di captazione  raffreddamento  a  sistema evaporativo 

fumi provenienti dal Convertitore 1 di Acciaieria 2. Ordinativo del 31 maggio 2002, 

nello 23202, della Sidermontaggi S.p.a., aventi ad oggetto nuove tubazioni per acqua 

surriscaldata a bordo carro mobile e per comandi oleodinamici di sollevamento dello 

skirt,  della  nuova cappa mobile  “oscat” (fonetico).  19 maggio 2005, numero 28878, 

della  Forein  S.r.l.,  montaggio  nuova  cappa  mobile  originale  “oscat”  di  captazione 

raffreddamento fumi a sistema evaporativo e relativa gonna sollevabile skirt. 30 luglio 

2004,  numero 39294 della  “Osmat”  (fonetico),  nuova cappa mobile  di  captazione  e 

raffreddamento a sistema evaporativo fumi provenienti dal convertitore di Acciaieria 2. 

29  agosto  2005,  numero  44719,  della  PTC  Italiana  S.r.l.  di  Genova,  macchina 

idrodinamica correlata per lavaggio ad alta pressione per pulizia tubazioni di captazione 

abbattimento  fumi  dei  convertitori  di  Acciaieria  2.  1  ottobre  2004,  sempre  società 

“Oscat”,  nuova cappa mobile  di  captazione  e  raffreddamento  a  sistema evaporativo 

fumi provenienti  dai  convertitori  di  Acciaieria  2.  2  novembre 2006, numero 55906, 

della CMT, nuove tubazioni a bordo cappa mobile di captazione raffreddamento sistema 

evaporativo fumi provenienti  dal Convertitore 2 di Acciaieria  2. 29 novembre 2007, 

ordine numero 59019, della Oschatz.

TESTE L. SECCIA – Oschatz.

AVVOCATO  C.  URSO  –  Stazione  di  sfiato  vapori  di  atmosfera  generato  dal  sistema  di 

raffreddamento  delle  cappe dei  convertitori.  3  dicembre  2007,  numero 59846,  della 

Tecnomec Engineering S.r.l., nuovo impianto oleodinamico per movimentazione skirt e 

gole Venturi del condotto recupero gas OG nei Convertitori 1, 2 e 3 dell’Acciaieria 2. E 

l’ultimo, 14 marzo 2003, numero 11461 della Semat, costruzione numero 3 basamenti 

in cemento armato per pompe IDF impianto trattamento acque Convertitori 1, 2 e 3 di 

Acciaieria 2. Le mostro questi ordinativi.

TESTE L. SECCIA – Sì, li conosco. 

AVVOCATO C. URSO – E le chiedo ovviamente la domanda, se questo ammodernamento di 

depurazione gas le consta.

TESTE L. SECCIA – Sì, sì. Tutto quello che ha letto mi consta, eccetto una macchina lì per 

pulizia, che non ne ho mai sentito. 

 

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

TESTE L. SECCIA – Sì, sì. Okay, questa non me la ricordo. 
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AVVOCATO C. URSO – Quella la metta da parte, quelli che si ricorda li lascia nel fascicoletto.

TESTE L. SECCIA – Stanno del fascicolo. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi ha risposto? 

AVVOCATO C. URSO – Un solo ordinativo non ricordava, che abbiamo escluso Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Invece gli altri interventi li ricorda?

TESTE L. SECCIA – Sì, sì. Non si riferisca agli ordinativi, i lavori, gli impianti. Quelli sono 

stati prodotti e li ho visti. 

AVVOCATO C. URSO – Quello a me interessa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ordinativo non lo conosce?

TESTE L. SECCIA – No, no. 

AVVOCATO C. URSO – No, ma infatti.

TESTE L. SECCIA - Non ero io l’emittente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però gli interventi descritti?

TESTE L. SECCIA - I lavori fatti e gli interventi sì, sono stati fatti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Li riconosce?

TESTE L. SECCIA – Sissignora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO C. URSO – Presidente, io le produrrò anche la fattura fine lavori messa in servizio 

del  lavoro  in  oggetto.  Poi  andiamo  ad  un  altro  intervento  che  ha  ad  oggetto 

l’ammodernamento  depolverazione  secondaria  Acciaieria  2,  le  leggo brevemente  gli 

ordinativi correlati che le mostro. 

TESTE L. SECCIA – Mi dica anche la data, per favore. 

AVVOCATO C. URSO – Certo, come no! 30 giugno 1997, numero 19204, della Boldrocchi 

Ecologia  S.r.l.,  impianto  di  trattamento  acciaio  in  siviera,  postazioni  cassa  OB 

dell’Acciaieria  1 e cassa OB dell’Acciaieria 2 e ghisa in siviera,  postazione des-sud 

dell’Acciaieria 2. Il secondo ordinativo è del 3 maggio 2011.

TESTE L. SECCIA – 2011? 

AVVOCATO C. URSO – 2011 sì, 18675, della Comsider, avente ad oggetto nuova condotta in 

carpenteria  metallica  diametro  millimetri  1600,  spessore  millimetri  6  per 

convogliamento ed evacuazione fumi provenienti da (parola incomprensibile) attrezzati 

ribalta  siviere di colata.  E l’ultimo,  9 aprile  2004, numero 19877, della  Voestalpine 

Impianti, di Trezzo sull’Adda, nuove cappe aspirazione vapori per linea da segmento 7 

a segmento 25 della Colata Continua 4.  

 

(La Difesa mostra in visione la documentazione).  
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TESTE L. SECCIA – Senta, qui ci sono due cose. Una di questa, io stavo in colata continua e 

quindi non… 

AVVOCATO C. URSO – Allora, quella che non riconosce, non ricorda, la metta da parte.

TESTE L. SECCIA – E queste due sono del 2011 e neanche. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi escludiamo questo. Non lo riconosce. Lo eliminiamo.

TESTE L. SECCIA – No, no. Se so, so, se non so, non so. 

AVVOCATO C. URSO - Se non c’è il riconoscimento, mettiamo da parte. Poi abbiamo un altro 

sistema di trasporto calce e convertitori. Qui abbiamo un solo ordine, 24 giugno 2009, 

numero 17938,  della  Bertolotti,  impianto  di  trasporto  pneumatico  calce  ex  manuale 

tramite addetti al trasporto della calce in sacconi alla quota COV e alla introduzione 

della stessa nelle scivole durante la fase di spillaggio acciaio. Le chiedo se le consta 

l’esistenza di questo nuovo sistema di trasporto calce per i convertitori di Acciaieria 2.  

 

(La Difesa mostra in visione la documentazione).

TESTE L. SECCIA – Allora, io questo l’ho visto montato, non ho seguito nulla però di questo 

io.

AVVOCATO C. URSO – No, a me interessa se l’ha visto.

TESTE L. SECCIA – Non so neanche se funziona, eh! Perché sulle altre cose le ho viste, questo 

qua ho visto che lo montavano sicuramente, però non so dirle cosa funziona. 

AVVOCATO C. URSO – Bene, io comunque produrrò a questo punto anche il verbale di messa 

in servizio che c’è stata dell’impianto in questione. 

TESTE  L.  SECCIA  –  Siccome  non  ero  presente  quando  l’hanno  avviato,  l’avrei  visto 

funzionare, ma non l’ho visto, quindi. 

AVVOCATO C. URSO – Sì. Poi passiamo ad un altro ordinativo, del 6 febbraio 2002, numero 

5216, della società Ravagnan, avente ad oggetto nuovo impianto trattamento acque di 

servizio  agli  impianti  abbattimento  fumi  ad  umido  dei  convertitori  1,  2  e  3 

dell’Acciaieria  2,  mediante  separazione  e  recupero  graniglia  metallica,  di  1.770.000 

euro.  

 

(La Difesa pone in visione la documentazione).  

TESTE L. SECCIA – Lo conosco. 

AVVOCATO C. URSO – Lo conosce?

TESTE L. SECCIA – Sì. È stato realizzato. 
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AVVOCATO C. URSO – Presidente, in relazione a questa attività.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo Avvocato, non abbiamo capito, lo conosce? 

TESTE L. SECCIA – È stato realizzato, sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché avevamo sentito “no”.

TESTE L. SECCIA – No, no. Ho detto lo conosco, è stato realizzato, funziona.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Che data reca l’ordine? 

AVVOCATO C. URSO – 6 febbraio 2002.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO  C.  URSO  -  In  relazione  a  questo,  signor  Presidente,  io  le  produrrò  sempre 

l’estratto  dell’Ingegnere  Valenzano,  anno 2006,  numero 4,  dove viene  commentato: 

“Non si hanno informazioni specifiche in merito in quanto non risultano proposte in 

alcuna occasione alle autorità competenti”. Anche l’estratto del verbale dell’udienza del 

7  novembre  2018,  dove  il  collega  Convertino  lo  chiedeva  all’Ingegnere  in  modo 

specifico, la quale rispondeva: “Non ricordo”. Poi abbiamo un’altra attività, 2 marzo 

2000,  ordinazione  numero  10214  della  Ravagnan,  ammodernamento  potenziamento 

impianti di trattamento raffreddamento acqua di servizio alle CCO, alle Colate Continue 

2, 3 e 4.

TESTE L. SECCIA – Sì.  

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).  

TESTE L. SECCIA – Sì, lo conosco, è stato realizzato. Voglio precisare che lei nomina sempre 

proprio la data, io su questa data non sono proprio certo sulla esecuzione che cita qua. 

AVVOCATO C. URSO – Io quella la utilizzo solamente al fine di capire se è stato realizzato.

TESTE L. SECCIA – Alla domanda se è stato realizzato, le dico sì. 

AVVOCATO C. URSO - Se l’ha visto?

TESTE L. SECCIA – Sì, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ha Potuto fare manutenzione. Quello è. 

TESTE L. SECCIA – L’importante che il mio sì non significa che è stato realizzato il 31.7.2002, 

perché sennò mi posso anche sbagliare. 

AVVOCATO C. URSO - La mia domanda, come le ho detto all’inizio,  vale per tutti,  se lei 

conosce quell’impianto.

TESTE L. SECCIA – Però è stato realizzato. 

AVVOCATO C. URSO - Se l’ha visto?

TESTE L. SECCIA – So pure chi l’ha realizzato. 

AVVOCATO C. URSO – Anche in relazione a questo impianto, a questa opera, ho lo stralcio 
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dell’Ingegner Valenzano, anno 2002, numero 11 e del verbale stenotipico del 24 ottobre 

2018,  dove  su  domanda  del  collega  Convertino  l’Ingegnere  rispondeva  che  non 

ricordava e commentava nel suo documento: “Allo stato attuale non è nota l’effettiva 

realizzazione”. 

Poi  vado  avanti,  ordinativo  del  21  febbraio  2002,  7832  della  Voestalpine  Impianti  S.r.l., 

equipaggiamenti meccanici ed elettrici per ammodernamento colata continua a quattro, 

costituito da… e c’è una specifica tecnica. Poi, gliene do più di uno così riusciamo a 

contenere i tempi, 2 marzo 2007, ordinazione numero 15538 della Siemens, modifica e 

ammodernamento impianto di colata continua a due linee CCO3 e 15 marzo 2001, della 

Paul Wurth, ordinazione numero 11598, sistema di cambio rapido lance di insufflazione 

ossigeno dei Convertitori 1, 2 e 3 dell’Acciaieria 2.

(Il teste prende visione della documentazione).

TESTE  L.  SECCIA  –  Allora,  il  sistema  di  cambio  rapido  sì,  perché  c’ero  io  e  l’ho  visto 

realizzare. Di questi qua ne ho sentito parlare, però non le posso dare conferma. 

AVVOCATO C. URSO – E quelli li metta da parte.

TESTE L. SECCIA – Perché non stavo più in colata continua. 

AVVOCATO C. URSO – Va benissimo, okay.

TESTE L. SECCIA – Questo sì, “Langer fix” sì. 

AVVOCATO C. URSO – Poi abbiamo ordinativo del 23 marzo 2001, della Ravagnan, avente ad 

oggetto  nuovo  impianto  acqua  di  raffreddamento  lancio  O2.  4  maggio  2000,  Paul 

Wurth, impianto di trattamento e riscaldo chimico acciaio in siviera, da tonnellate 350 e 

poi  ci  sono delle  specifiche  tecniche.  16  giugno 2011,  26026 Danieli  Corus  S.p.a., 

nuovo impianto di condizionamento bramme a caldo,  COB 4, provenienti  da Colata 

Continua 1 e destinati al Treno Lamiere TLA2.  

 

(Il teste prende visione dalla documentazione).  

TESTE L. SECCIA – Colata Continua 1 non è di mia pertinenza proprio. Questa è Acciaieria 1. 

Sì, questo è l’impianto Paul Wurth. Sì, tutti e due. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Quindi  lei  quello  della  Ravagnan,  nuovo  impianto  acqua  di 

raffreddamento lance ha detto sì e della Paul Wurth, impianto di trattamento riscaldo 

chimico e acciaio in siviera da 350 tonnellate, giusto?

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto.
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TESTE L. SECCIA – Quell’altro no perché è la CCO1. 

AVVOCATO C. URSO – L’abbiamo escluso. Poi abbiamo ordinativo 30 giugno 2000, numero 

30424 della Ravagnan, ammodernamento impianto di degasaggio a vuoto dell’acciaieria 

in  siviera  sistema  RHOB Acciaieria  2.  18  luglio  2003,  numero  31417,  della  SMS 

Demag, modifiche e ammodernamento impianto di trattamento sottovuoto acciaio e in 

siviera da tonnellate 350 dell’Acciaieria 2 e 20 novembre 1997, Primetals Tech Austria, 

numero 33953, equipaggiamenti per modifica generale ammodernamento dell’impianto 

di colata continua CCO3, compresi… e vengono specificate delle caratteristiche.  

 

 (La Difesa mostra in visione la documentazione). 

TESTE  L.  SECCIA  -  Senta,  questi  due  dell’RH  sì.  Questo  dell’equipaggiamento  modifica 

generale, io fino ad una certa data sono stato in colata continua, poi no, questo non lo 

ricordo. 

AVVOCATO C. URSO – Se ha qualche dubbio, non ricorda, lo esclude. 

TESTE L. SECCIA – Sarà stata realizzata forse dopo, ma io non lo so. 

AVVOCATO C. URSO – Questa no, la mettiamo via. Quindi quelli che ha riconosciuto sono 

l’ordine della Ravagnan ammodernamento impianto di degasaggio a vuoto dell’acciaio 

in  siviera  ed  SMS  Demag  modifica  e  ammodernamento  impianto  di  trattamento 

sottovuoto acciaio in siviera tonnellate 350.

TESTE L. SECCIA – Sissignore. 

AVVOCATO C. URSO – Poi abbiamo gli ultimi 4 ordinativi che le mostro. 16 settembre 1999, 

numero 35555, della Primetals Tech Austria, modifica e ammodernamento impianto di 

colata  continua  a  bramme  a  2  linee  CCO2,  con  delle  determinate  caratteristiche 

tecniche.  19 dicembre  2008, 57032 della  Siemens,  equipaggiamenti  per  modifica ed 

ammodernamento  impianto  di  colata  continua  a  due  linee,  Colata  Continua  2  per 

bramme larghezza da millimetri 1210 fino a 2170, di 13.750.000 euro e 5 novembre 

2010, numero 36547, della Daniel Corus, nuovo impianto di condizionamento bramme 

a caldo COB 5 provenienti dalle Colate Continue 2, 3 e 4 e destinate dal TNA2, di 

13.470.000  euro.  L’ultimo,  17  novembre  2005,  numero  59916,  della  Ravagnan, 

ammodernamento  impianto  trattamento  acque  di  lavaggio  fumi  provenienti  dai 

Convertitori 1, 2 e 3 dell’Acciaieria 2, 1.745.000 euro.  

 

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

TESTE L. SECCIA – Allora,  queste tre non gliele so dire. Sono lavori di revamping in una 
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colata continua di cui non ho proprio idea. Su questo ho dei dubbi, preferisco lasciare 

qualche dubbio su questo. Anche perché credo che sia del periodo 2010/2011 ed ero 

già… 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Va  bene.  Presidente,  io  non  ho  altre  domande  e  produco  la 

documentazione in riferimento agli impianti e alle macchine che ha riconosciuto il teste. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Se  non  ci  sono  osservazioni,  disponiamo 

l’acquisizione. Altri difensori hanno domande per il teste Seccia? 

AVVOCATO TONDO - Sì, Avvocato Tondo per la posizione dell’Ingegnere D’Alò.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO A. TONDO

AVVOCATO A. TONDO – Buongiorno, Ingegnere.

TESTE L. SECCIA – Salve. 

AVVOCATO A. TONDO – Senta, qualche domanda. In parte ha già risposto alle domande che 

volevo farle, però qualche chiarimento. In particolare per quanto riguarda l’attività… 

TESTE L. SECCIA – Scusi, può avvicinarsi al microfono? 

AVVOCATO A. TONDO – Sì. Dicevo, qualche domanda in relazione all’attività da lei svolta 

nel reparto manutenzione dell’acciaieria. Intanto volevo chiederle: lei da chi dipendeva 

nell’esercizio dell’attività di manutenzione, chi era gerarchicamente il suo superiore?

TESTE  L.  SECCIA  –  Gerarchicamente  ci  sono  diversi  periodi,  però  ho  sempre  avuto  un 

capoarea alle dipendenze ed era una volta il signor Liotino, un’altra volta l’Ingegner 

Bessone,  un’altra  volta  il  signor Genero,  poi via  via  ero alle  dirette  dipendenze del 

direttore di acciaieria per gli ultimi cinque o si anni. Poi c’è stato un periodo in cui la 

manutenzione  era passata  anche alle  dipendenze delle  capoarea della  produzione.  In 

questo caso c’è stato un periodo che c’è stato prima fino al 2006 o 2007 qualche cosina. 

No  2009/2012  grossomodo  era  D’Alò,  era  contemporaneamente  capoarea 

dell’Acciaieria 1 e 2, però ha avuto anche la funzione di responsabile di manutenzione, 

almeno una parte della manutenzione relativa proprio all’Acciaieria 2, il controllo degli 

impianti, eccetera, eccetera. 

AVVOCATO A. TONDO – Va bene. Può dirmi fisicamente dove erano situati gli uffici della 

manutenzione?

TESTE L. SECCIA – Gli uffici della manutenzione erano all’interno dell’Acciaieria, sulla testata 

del capannone, sul lato… Per capirci, che le posso dire? Noi la chiamavamo testata lato 

sud  e  c’erano  tutti  gli  uffici.  Sulla  parte  terminale,  dove  c’erano  gli  impianti  di 

aspirazione polveri, per darle un’indicazione. 
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AVVOCATO  A.  TONDO  –  Mi  sembra  di  ricordare,  lei  ha  detto  che  si  è  occupato  quasi 

esclusivamente, o forse esclusivamente di manutenzione meccanica.

TESTE L. SECCIA – Meccanica. 

AVVOCATO A. TONDO – Oltre alla manutenzione meccanica, si ricorda quale altra tipologia 

di manutenzione veniva effettuata sugli impianti?

TESTE L. SECCIA – Sì, c’era la manutenzione elettrica e poi c’era una branca di strumentisti e  

addetti  al  processo,  che  gestivano  gli  impianti  critici,  vedi  il  PLC  e  altri  sistemi 

informativi. Però anche questi facevano parte della responsabilità della parte elettrica. 

AVVOCATO A. TONDO – Esisteva anche una manutenzione relativa all’automazione?

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO A. TONDO – Più o meno, bene o male, quanto personale era dedicato a ciascuna 

di queste funzioni, se lo ricorda, pressappoco?

TESTE L. SECCIA – Le sparo dei numeri che non stanno né in cielo e né in terra. Io sapevo che 

avevo  una  novantina  di  meccanici,  per  esempio.  Questo  glielo  posso  dire,  90/100 

persone, per la parte meccanica. Poi c’era un altro gruppo per il pronto intervento, che 

potevano essere un’altra trentina di persone. Poi c’era un gruppo di meccanici robusto 

che non dipendeva da me, ma era la mandivisionale, la manutenzione divisionale. Cioè 

un gruppo nutrito, credo che fossero anche addirittura 200 persone, 180/200 persone, 

che gestivano i lavori su tutta l’area Acciaieria 1, Acciaieria 2 e colate continue, che non 

dipendevano da me però, come caporeparto. 

AVVOCATO A. TONDO – Sì, va bene. Prima lei ha fatto una suddivisione in ordine all’attività 

di  manutenzione,  ha  distinto  la  manutenzione  in  base  accidentale,  preventiva  e 

predittiva. 

TESTE  L.  SECCIA  –  On  condition  prima  della  predittiva,  su  condizione.  Sono  quattro  le 

tipologie. 

AVVOCATO A. TONDO – Rispetto a questa suddivisione che lei ha fatto, gliene propongo una 

diversa  suddivisione  e  se  la  riconosce  vorrei  che  spiegasse  il  contenuto  di  questa 

tipologia di manutenzione. In particolare si tratta della cosiddetta ispezione impianti.

TESTE L. SECCIA – La? 

AVVOCATO A. TONDO – Ispezione impianti.

TESTE L.  SECCIA –  È  un di  cui  della  manutenzione  che  le  ho  spiegato  prima,  quella  su 

condizione. Il controllo impianti è un reparto che ha come priorità proprio questo: le 

ispezioni, i piani di ispezioni, che devono andare su un’unica figura, che si chiama il 

tecnico di area, al quale viene assegnato quel pezzo di impianto.  Quindi il controllo 

degli  impianti  fa  affidamento  oltretutto  su  questa  tipologia  di  lavoro,  andare 

sistematicamente sugli impianti ad effettuare le ispezioni programmate, piccoli lavori di 
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minuto mantenimento laddove fosse necessario e queste due cose, abbinate al lavoro del 

tecnico che deve mettere insieme tutte le necessità, porta quella tipologia che si chiama 

controllo impianti, che favorisce quella tipologia di manutenzione. Cioè, fare in modo 

tale che intervengo prima che si rompa un componente. Non so se sono stato chiaro. 

AVVOCATO A. TONDO – Sì, è chiaro. Quindi esiste una manutenzione cosiddetta di ispezione 

impianti, una di minuto mantenimento.

TESTE L. SECCIA – Collegata sempre all’ispezione. È un gruppo che lavora insieme, fianco a 

fianco. 

AVVOCATO A. TONDO – Poi c’è il pronto intervento?

TESTE L. SECCIA – L’intervento è a parte, che gira 24 su 24, ma normalmente interviene sulle  

accidentalità,  è  in  presa  diretta  con  l’esercizio.  Chiama:  “Vedi  che  si  è  fermato  il 

carroponte” e loro vanno. 

AVVOCATO A. TONDO – E poi la manutenzione ordinaria, che immagino sia quella base. 

TESTE L. SECCIA – La base è quella dell’esecuzione dei lavori, si chiama la manutenzione dei 

lavori  programmati  che  vengono  eseguiti  da  squadre  di  lavoro  su  fermate  o  su 

accidentalità. 

AVVOCATO A.  TONDO –  È  corretto  dire  che  l’attività  di  manutenzione  ordinaria  deriva 

innanzitutto dall’esito del controllo degli impianti?

TESTE L. SECCIA – Soprattutto. 

AVVOCATO A. TONDO – Ed è corretto dire anche che questo controllo sugli impianti viene 

eseguito costantemente?

TESTE L. SECCIA – Costantemente, costantemente. 

AVVOCATO A.  TONDO –  Ora,  tornando  a  quello  di  cui  lei  riferiva  pocanzi,  sul  sistema 

SIMAN credo che fosse.

TESTE L. SECCIA – SIMAN. 

AVVOCATO A. TONDO – Volevo chiedere se questo sistema di cui parlava sostanzialmente è 

un elenco degli interventi che venivano di volta in volta eseguiti e che quindi poi andava 

ad integrare l’elenco delle operazioni manutentive da compiere o se esisteva un diverso 

elenco.

TESTE L. SECCIA – No, è un sistema che imposta il lavoro delle figure di manutenzione. Cioè, 

non è un sistema che ragiona sul fatto che vedo qualcosa che si è rotto e che devo 

intervenire. No, è un sistema che le spiega come deve fare per mettere in controllo gli 

impianti.  Per  cui  tutti  i  passaggi  sono  inseriti  in  un  sistema  informativo  che  le 

consentono di avere un calendario programmato di ispezioni e di lavori che deve fare. 

Non  può  essere  lasciato.  Lei  può  intervenire  per  variare  le  frequenze,  cioè  sono 

diventato così esperto che modifico la frequenza dell’ispezione, questo è consentito, ma 
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deve entrare il capo che deve dire: “Anziché ogni 7 giorni andiamo a vedere questa cosa 

ogni 15, visto che siamo diventati più padroni, più colti, più sicuri”. 

AVVOCATO A. TONDO – È chiaro.

TESTE L. SECCIA - Si può intervenire, ma deve andare in un ufficio adeguato, che è preposto. 

AVVOCATO A. TONDO – Ho capito. Le rifaccio la stessa domanda sotto altra forma. Esisteva 

o esiste un elenco delle operazioni che vengono eseguite?

TESTE L. SECCIA – Sì, si chiama la scheda macchina. 

AVVOCATO A. TONDO – Okay.

TESTE L. SECCIA – Scheda macchina è un sistema informativo sul quale, a quel codice di cui 

parlavo prima, carroponte di carica, si eseguono i lavori, i lavori nel momento in cui 

vengono consuntivati e chiusi tornano da chi li ha commissionati,  che è il tecnico di 

area, il quale lui con il suo ditino certifica che quel lavoro si è fatto. 

AVVOCATO A. TONDO – Ed esiste quindi anche un elenco delle operazioni da svolgere?

TESTE L. SECCIA – Da svolgere a piano o svolte nello storico. 

AVVOCATO  A.  TONDO  –  Perfetto.  Secondo  la  sua  esperienza,  sempre  nel  settore  della 

manutenzione, vi era attività che non fosse programmata?

TESTE L. SECCIA – L’attività non programmata è sempre collegata a un’accidentalità. 

AVVOCATO A. TONDO – Certo, quindi è pronto intervento?

TESTE L. SECCIA – È pronto intervento. Significa che abbiamo lavorato male, non siamo stati 

capaci di prevenire quella roba e allora cerchiamo di capire perché. Può darsi che non 

abbiamo rispettato la frequenza di ispezione o la frequenza di sostituzione. 

AVVOCATO A.  TONDO  –  Su  quanti  turni  giornalieri  di  lavoro  era  organizzato  il  pronto 

intervento?

TESTE L. SECCIA – Sempre. 21 turni si chiamavano, il termine esatto è 21 turni settimanali, 

che significa sempre. 

AVVOCATO A. TONDO – Quindi anche di notte? C’è anche il turno notturno. 

TESTE L. SECCIA – Di notte, di giorno, sempre presenti. Anche quando c’era sciopero, c’era la 

comandata  che  doveva  servire  ad  assistere  gli  impianti  per  evitare  eventualmente 

qualche incidente. 

AVVOCATO A. TONDO – Da chi provenivano le segnalazioni circa la necessità di intervenire 

per manutenere gli impianti? 

TESTE L. SECCIA – In primis dall’esercizio, che vedeva subito che c’era qualcosa che non 

andava e chiamava il pronto intervento, ma anche gli stessi tecnici di manutenzione che 

facevano  il  giro  degli  impianti  con  gli  ispezionatori  potevano  chiamare  anche  loro 

direttamente e dire: “Guardate che là sta succedendo questo, venite”. Questo accadeva 

soprattutto di primo turno, anche da parte della manutenzione. Okay? 
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AVVOCATO A. TONDO – Certo.

TESTE L. SECCIA - Ma come riferimento di base c’era la produzione, l’esercizio che chiamava 

di fronte ad un’anomalia che veniva segnalata dagli operatori che tenevano le redini del 

comando delle macchine. 

AVVOCATO A. TONDO – Che rapporti c’erano tra il capoarea e la struttura di manutenzione di 

cui lei faceva parte? Rapporti funzionali, ovviamente. 

TESTE L. SECCIA – Parlo del capoarea il quale era responsabile della produzione o il capoarea 

della  manutenzione?  Perché  noi  tenevamo  il  capoarea  della  manutenzione,  che 

rispondeva  a  presa  diretta  su  tutta  la  strada,  tutta  la  fascia.  Quindi  si  occupava 

esclusivamente di manutenzione. 

AVVOCATO A. TONDO – E per quanto riguarda l’acciaieria?

TESTE L.  SECCIA – L’acciaieria,  è  così.  Ci  sono stati  soltanto  dei  brevi  periodi  in  cui  il 

capoarea della produzione era anche responsabile di una fetta della manutenzione, che 

era  pronto intervento  e  controllo  impianti.  Perché erano quei  passaggi  ideologici,  il 

capoarea è meglio che gestisce anche la manutenzione. Magari durava un anno o due, 

però ogni tanto si cambiava. 

AVVOCATO A. TONDO – Le faccio un’altra domanda. L’ufficio tecnico di acciaieria dava 

supporto alla sua struttura o no?

TESTE L. SECCIA – L’ufficio tecnico dell’acciaieria è una parte di organizzazione che è alle 

dirette dipendenze del capoarea della manutenzione. Per cui è chiamato a supportare i 

tecnici, perché laddove c’era bisogno di fare delle migliorie e delle modifiche, il tecnico 

o il  caporeparto  chiedeva all’ufficio  tecnico  di  venire  sull’impianto a vedere perché 

c’era  un  componente  che  meritava  l’attenzione  per  proporre  eventuali  migliorie  o 

modifiche. 

AVVOCATO A. TONDO – Quindi, diciamo, nella fase di progettazione?

TESTE L. SECCIA – E se era necessario partivano anche con fase di progettazione per andare a 

fare delle modifiche di impianto,  sulle quali  bisognava fare per forza dei disegni di 

riferimento o delle specifiche di riferimento. 

AVVOCATO A. TONDO – Certo, va bene. Avevate a disposizione delle officine, immagino?

TESTE L. SECCIA – Sì, avevamo l’officina centrale. Noi avevamo un’officinetta per ogni area, 

per  fare  delle  manutenzioni  di  piccole  entità,  ma  le  grossi  manutenzioni,  i  grossi 

ripristini  venivano  effettuati  dall’officina  centrale,  che  si  poteva  avvalere  o  del 

personale sociale o al bisogno, secondo le loro necessità, potevano andare a terzi per 

fare ripristinare i componenti. 

AVVOCATO A.  TONDO – Il  personale  dedicato  a  queste  officine,  più  o  meno,  come era 

distribuito tra officine centrali e officine di area? 
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TESTE L. SECCIA – No, l’officina di area nostra era di poca entità. Là parliamo di centinaia e 

centinaia  di  persone,  perché  loro  lavoravano  anche  su  più  torni  e  anche  su 

specializzazioni diverse. C’erano i fresatori, i tornitori, quelli delle macchine utensili, 

c’erano i responsabili che ripristinavano i mezzi di locomozione. C’era un’enormità di 

gente che lavorava sulle manutenzioni centrali. C’era l’officina di carpenteria, c’erano i 

tubisti.  Ogni  specializzazione  aveva  un  suo  centro,  poi  tutte  queste  organizzazioni 

dipendevano comunque da qualcuno che  ne  rispondeva.  Ma non eravamo noi  della 

manutenzione o dell’area che gestivamo direttamente queste persone. 

AVVOCATO A. TONDO – Negli interventi manutentivi erano coinvolti – diceva – a volte ditte 

terze.

TESTE L. SECCIA – Sì, laddove con i sociali... Noi facevamo una pianificazione dei lavori: 

“Questo mese devo fare queste fermate”. C’erano dei lavori che erano talmente grossi 

come  volume,  di  ripristino,  le  cito  per  esempio  i  lavori  sulla  fine  campagna  del 

convertitore,  che  sono  dei  lavori  che  messi  insieme  ti  serve  un  mezzo  esercito  di 

persone, tanto per darci un’idea, perché gli impianti sono tutti collegati e si fermano per 

un  mese,  45  giorni  e  in  quella  situazione  bisogna  fare  tutta  la  manutenzione  che 

consente  di  fare  altri  4  o  5  mesi  di  marcia  non  stop  di  quell’impianto.  Per  poter 

assoggettare  l’affidabilità  di  questo  impianto,  c’erano  da  fare  grandi  lavori  di 

manutenzione,  ordinari  e alcune volte  anche straordinari.  In questo caso i  tecnici  di 

manutenzione, una volta che si faceva la pianificazione delle risorse (perché non era 

casual questa roba), si faceva il conto di quanti eravamo in acciaieria, eravamo 100, la 

necessità di lavoro era per 400 persone, per 300 persone bisognava fare le richieste di 

lavoro verso i  terzi.  Ma i  nostri  si limitavano ad effettuare soltanto la specifica e a 

passarla poi alle firme per fare arrivare alle gare la presa visione dei lavori e così via. 

AVVOCATO A. TONDO – In media, con che frequenza avveniva il coinvolgimento delle ditte 

terze?

TESTE L. SECCIA – Il coinvolgimento delle ditte terze aveva sempre delle puntazze quando 

c’erano le fermate. 

AVVOCATO A. TONDO – Delle, mi scusi?

TESTE L.  SECCIA –  Puntazze,  diciamo  degli  spike  (come  li  vuole  chiamare),  un  numero 

elevato  di  risorse  quando  c’erano  le  fermate  particolari,  che  erano  le  fermate  dei 

convertitori nel nostro caso o alcune volte le fermate delle colate continue, dove non ce 

la  facevamo  soltanto  con  le  risorse  sociali,  per  cui  bisognava  andare  a  terzi.  Ma 

soprattutto erano le fine campagne dei convertitori  quelle che trascinavano maggiori 

terzi in acciaieria. La decisione di interpellare ditte terze a chi spettava?

TESTE L. SECCIA – No, noi come responsabilità nostra era quella di portare le specifiche ai 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 109 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

nostri capi, i quali avevano loro il compito di firmare la RDA. Una volta che c’era poi la 

gara  d’appalto  che  veniva  visionata  insieme a  quattro  o  cinque  ditte  che  venivano, 

l’ufficio  acquisti  poi  ci  dava  la  conferma  a  chi  era  stato  affidato  il  lavoro  e  noi 

cominciavamo ad avere diretti  colloqui con queste persone per fare le riunioni,  pre-

fermate, le riunioni giornaliere per poter fare lo stato avanzamento dei lavori. 

AVVOCATO A. TONDO – È chiaro. Bene, grazie, nessun’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci sono altre domande? 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO G. MELUCCI – L’Avvocato Melucci nell’interesse dell’Ingegnere Bessone. Sono 

in esame Dottoressa, perché Seccia è anche un teste della Difesa Bessone. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI

AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno, signor Seccia. 

TESTE L. SECCIA – Buongiorno. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io parto da un argomento a me molto caro, che é quello degli  

organigrammi e quindi le chiedo innanzitutto se lei ha conosciuto, nella sua esperienza 

lavorativa, presso lo stabilimento di Taranto tal Bessone Enrico?

TESTE L. SECCIA – Sì, l’ho conosciuto, ho lavorato molto fianco a fianco per diverso tempo 

con lui. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere se si è occupato anche per lui di un periodo di 

formazione, di affiancamento, se sapeva da dove veniva, cosa faceva?

TESTE L. SECCIA – L’ingegner Bessone è arrivato a Taranto nel 2001/2002, grossomodo, nel 

2002/2003 e siccome era anche abbastanza giovane per quel periodo, mi ricordo, aveva 

fatto le esperienze nell’acciaieria di Lesegno e il direttore dell’area acciaieria dell’epoca 

aveva scelto  me come persona per fargli  capire  bene l’acciaieria,  perché qui  stiamo 

parlando di un impianto che era quanto questa palazzina, tanto per scherzare un po’. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quello di Lesegno?

TESTE L. SECCIA – Certo. Rispetto ad un’area acciaieria che è enorme. Per cui doveva avere 

necessariamente delle informazioni  soprattutto per capire tutta  la parte d’acciaieria  a 

ciclo integrale, perché gli altri impianti che avevano i Riva non erano di questa portata 

ovviamente. Quindi è stato affiancato a me per un certo periodo. Dopodiché c’è stata 

una fase in cui il capo mio diretto,  che era Liotino,  è andato in pensione e siccome 

Bessone era una persona dal punto di vista anche di capacità molto notevoli (dal mio 
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punto  di  vista),  l’avevano  scelto  per  fare  il  capo della  manutenzione  di  tutta  l’area 

acciaieria. Quindi ho lavorato con lui fino al 2007/2008, poi ho cambiato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, poi lei nel 2009 è andato?

TESTE L. SECCIA – Sì. Lui era il nostro capo diretto ed era operativo però, non era così, era 

ufficialmente il capoarea dell’acciaieria della manutenzione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Della manutenzione meccanica?

TESTE L. SECCIA – Manutenzione meccanica. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, su questo ci saremmo arrivati dopo.

TESTE  L.  SECCIA  –  Sia  del  controllo  impianti,  che  del  pronto  intervento,  che  della 

manutenzione divisionale. Aveva un posto di grosso rilievo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto.  Io adesso le faccio vedere un organigramma,  che si 

sviluppa su due pagine, relativo all’anno 2006.

TESTE L. SECCIA - 2006? 

AVVOCATO G. MELUCCI - 2006. Le chiedo di verificare le persone ivi  indicate,  io le ho 

selezionate rispetto a criteri di pertinenza e rispetto all’argomento che stiamo trattando e 

se mi può spiegare se effettivamente, dove c’è scritto il nome Bessone, si riferisce ad 

Enrico  Bessone,  manutenzione  meccanica  acciaieria,  Riva  Lesegno,  ingegnere 

meccanico. Così poi lo possiamo chiamare ingegnere meccanico senza che questo possa 

apparire suggestivo.

TESTE L. SECCIA – Senza? Non ho capito, mi scusi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, no.  

 

(Il teste prende visione della documentazione).

TESTE L. SECCIA – Bessone è lui. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È lui.

TESTE L. SECCIA - Uno ce n’è!

AVVOCATO G. MELUCCI – La seconda pagina invece è lei.

TESTE L. SECCIA – Qua sto io. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Può dire la sua funzione, le mansioni che svolgeva?

TESTE L. SECCIA – Ero il caporeparto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In quel caso sì?

TESTE L. SECCIA – Qua parliamo di capoarea e qui parliamo di caporeparto. Ma ero uno di 

questi capireparto, uno, due, tre, quattro, cinque. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, la “Q” sotto l’indicazione ingegnere meccanico le consta 

fosse quadro?
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TESTE L. SECCIA – Mi scusi? 

AVVOCATO G. MELUCCI – La “Q” che c’è scritto sotto a ing. mec.

TESTE L. SECCIA – La mia? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, le chiedo adesso di guardare il documento e di spiegarcelo. 

La “Q” che sta scritta sotto a ingegnere meccanico sta per quadro?

TESTE L. SECCIA – Sì, sta per quadro. Come la mia. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Come la sua, per carità. Adesso le faccio vedere anche il 2007.

TESTE L. SECCIA - Questo che anno era? Il 2006.  

 

(La Difesa mostra in visione la documentazione).  

TESTE L. SECCIA – Quindi era quadro e quadro. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi le risulta sempre lo stesso?

TESTE L. SECCIA – Io, guardi, se lui fosse quadro. Anche perché questi organigrammi… 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Se  la  “Q”  valeva  per  lei,  valeva  anche  per  Bessone 

evidentemente.

TESTE L. SECCIA – Immaginavo, però io sapevo che era il mio capo. Immaginavo che i miei 

capi in queste posizioni fossero anche dirigenti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lui era uguale, forse per l’età.

TESTE L. SECCIA – Non lo so. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le faccio vedere il 2008.

TESTE L. SECCIA – Questa non sposta la mia opinione sulla persona o sul ruolo, lui era il capo 

e quindi era il capo. Io ero “Q” dal 1986, pensi un po’. Cosa mi vuol fare vedere? Siamo 

ancora a “Q”. Che anno è? 

AVVOCATO G. MELUCCI – 2008.  

TESTE  L.  SECCIA  –  Noi  non  avevamo  queste  carte,  attenzione!  Queste  carte  erano  del 

personale,  al  quale  poteva  accedere  solo  pochissima  gente,  per  cui  io  non  mi 

interessavo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lo può leggere in alto a sinistra.

TESTE L. SECCIA – In alto a sinistra? A sinistra o a destra? 

AVVOCATO G. MELUCCI – A destra. Dalla parte mia è la sinistra.

TESTE L. SECCIA – Va be’, non c’è problema. Dove siamo qua? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Siamo sempre al 2008, l’ultimo anno che ha visto.

TESTE L. SECCIA – Sempre la “Q”. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, deve leggere qua.

TESTE L. SECCIA – Ah. “Ilva, stabilimento di Taranto, manutenzione meccanica acciaierie”. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 112 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO G. MELUCCI – Può dire se questo vale per tutti i documenti che le ho mostrato?

TESTE L. SECCIA – Sì, qua sopra c’è scritto così. Sta scritta sempre la stessa cosa. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Signor  Seccia,  le  consta  che  quando  l’Ingegner  Bessone  ha 

esercito la funzione rispetto alla quale lei ha fatto questa specificazione fosse già in uso 

il SIMAN?

TESTE L. SECCIA – Fosse in uso? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Il SIMAN?

TESTE L. SECCIA – Sì. C’è un particolare da dire. Il sistema SIMAN ha avuto per un certo 

periodo  una  flessione,  mettiamola  così,  aveva  una  certa  flessione.  Però  noi 

dell’acciaieria l’abbiamo sempre conservata questa abitudine di continuare a lavorare 

con quel sistema. Quindi il sistema era sempre quello, voglio dire. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi esisteva?

TESTE L. SECCIA – Quindi alla domanda sì, noi utilizzavamo il sistema di manutenzione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta,  nello  stralcio dell’organigramma del  2008 lei  ha fatto 

riferimento, durante le domande del collega che mi ha preceduto, anche alle ditte terze.

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ad un certo punto io vedo come area operativa di controllo da 

parte dell’Ingegner Bessone “controllo tecnico terzi”.

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei è in grado di spiegare alla Corte cosa vuol dire il “controllo 

tecnico terzi?

TESTE L. SECCIA – L’espressione “controllo tecnico terzi” significa questo: noi indirizzavamo 

tutte le nostre specifiche, le richieste di appalto dei lavori che partorivamo noi attraverso 

i  tecnici  di  area,  supportati  dal  caporeparto  che  comunque  ne  controllava  la  giusta 

necessità e la consistenza, successivamente, una volta fatte queste procedure, ci voleva 

per forza la firma di un responsabile e nel nostro caso l’Ingegner Bessone presidiava 

questa responsabilità.  Cioè di dire: “Okay, questa roba si fa, questa si fa, questa no, 

questa andiamo a vedere insieme,  questa magari  vediamo di…”. Ma sempre con un 

occhio di attenzione adeguato, perché si andava sugli impianti, si valutava meglio e si 

diceva  sì  o  no  e  si  andava  avanti.  Questo  sì.  Però  era  luì  che  diceva:  “Questo  lo 

facciamo e questo no”. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Rispetto a questa attività, il SIMAN era un supporto anche per il 

responsabile della manutenzione?

TESTE L. SECCIA – Il SIMAN è stato sempre un supporto per tutti, perché erano le linee guida  

con le quali facevi manutenzione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Prima ha fatto riferimento a una sorta di – io la chiamo così se la  
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Corte me lo consente – prima linea, cioè quelli che facevano le ispezioni, che facevano 

le ispezioni naturalmente in acciaieria, è in grado di indicarmi qualche nominativo di 

queste persone?

TESTE L. SECCIA – Sì. Le posso dire che erano dei tecnici di manutenzione. Mi vengono in 

mente il signor Dell’Atti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE L. SECCIA – Poi… Eh, la memoria comincia a darmi qualche problema. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quelli che ricorda.

TESTE L. SECCIA – Sì, c’erano altri, il signor Spada, Santoro. Se mi impegno, gliene riesco a  

dire qualche altro. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, c’era un gruppo. Diciamo, dal punto di vista numerico, 

riesce a darmi un numero?

TESTE L. SECCIA – Sì, quando c’ero io eravamo in sei o… Sette o otto persone, otto persone, 

alcuni arrivavano a prendere la funzione di impiegato in un certo tempo, perché – sa - 

poi erano tutti giovani, per cui progressivamente c’era quello che arrivava prima a fare 

l’impiegato  e  c’erano  altri  che  ci  arrivavano  dopo,  però  il  gruppo  era  il  controllo 

impianti ed era gestito proprio da me e dall’altro che avevo addestrato io, si chiama 

Luca Torto e quindi effettuavano questa tipologia di lavoro. Erano loro che facevano le 

specifiche  e  quindi,  chiaramente,  venivano  aiutati,  perché  c’era  chi  era  un  po’  più 

esperto come me,  come lo stesso Luca Torto,  che gli  dava una mano a fare queste 

specifiche, che venivano portate poi all’Ingegner Bessone per la firma. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha fatto più volte riferimento al termine “campagna”.

TESTE L. SECCIA – Fine campagna del convertitore. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco, se vuole dire alla Corte esattamente cosa intende?

TESTE L. SECCIA – Fine campagna cosa significa? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, cosa significa campagna.

TESTE L.  SECCIA – Significa  questo:  il  convertitore,  una volta  che ha  effettuato  un certo 

numero  di  colate,  non  ne  può  fare  altre  di  più,  perché  chi  determina  il  fermo  del 

convertitore è il refrattario. Il refrattario, che inizialmente è lungo – non so – un metro e 

mezzo, esageriamo, un metro, via via che il convertitore va avanti  nel tempo riduce 

questo spessore. Secondo le tecniche di chi effettua la produzione, con una macchina 

speciale,  fa i  rilievi  AGA si chiamano,  la macchina  riesce a vedere -  facendo delle 

misure - a quanto si è ridotto lo spessore del refrattario. Arrivati a circa 100 millimetri 

di  spessore,  bisognava  fermare  il  convertitore,  quindi  noi  ci  arrivavamo  in  modo 

programmato. Quindi “fine campagna” significa che quel refrattario ha effettuato la sua 

campagna  di  esercizio.  A questo  punto  il  convertitore  si  ferma  perché  viene  rifatto 
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completamente  il  refrattario  nel  convertitore.  Questa  operazione  mediamente  dura, 

solamente la fase del refrattario, quindici giorni. Poi ci metta tutte le altre cose appresso, 

il convertitore grossomodo si ferma per un mese e durante questo mese si effettuano 

tutti quei lavori di meccanica, di carpenteria e di tubisteria che richiedono interventi 

abbastanza sostenuti, perché bisogna per forza ricorrere a terzi. Non ce la si fa con il 

personale organizzato come eravamo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda mediamente ogni quanto tempo venisse questa attività di 

ripristino del refrattario?

TESTE L. SECCIA – Sì, sì, glielo dico. Dunque, noi avevamo, abbiamo tre convertitore per 

l’Acciaieria 2 e tre per l’Acciaieria 1. Parliamo di Acciaieria 2, ma vale grossomodo lo 

stesso  per  Acciaieria  1.  Normalmente  un  convertitore  si  deve  fermare  due  volte 

all’anno, può scappare la terza volta, ma è difficile. Messi insieme sono due, quattro, 

sei,  diciamo sette  fine campagna all’anno.  Poi  c’è  da dire che se l’esercizio  non lo 

gestisce molto bene, alcune volte la vita del refrattario si accorcia, per cui può scappare 

anche a otto fine campagne. Ma più di quello non avviene. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Comunque  questa  attività  di  usura  viene  costantemente 

monitorata?

TESTE L. SECCIA – Viene monitorata  visivamente dal personale di esercizio che prima di 

effettuare la carica, a pratiche operative deve osservare il refrattario, prima di effettuare 

la  carica  e  ogni  100,  150  colate  -  adesso  le  regole  le  sanno  loro  meglio  di  me  - 

effettuano questo rilievo strumentale.  Viene fuori un disegnino che traccia qual è lo 

spessore del refrattario. Lei può avere anche un buon refrattario in determinate zone, 

basta che ci sta una zona che ha raggiunto prevalentemente i 100 millimetri. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Bisogna cambiare.

TESTE L. SECCIA – E deve cambiare, perché di là si buca e alcune volte abbiamo bucato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi un paio di fermate per tre convertitori, ha detto sei o sette 

fermate l’anno.

TESTE L. SECCIA – Sette fermate. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Naturalmente, per le ragioni che ha spiegato prima, non erano 

attività  che  potevano  essere  fatte  in  maniera  simultanea,  riguardavano  a  scalare  un 

convertitore piuttosto che un altro?

TESTE  L.  SECCIA  –  Sì,  sì,  assolutamente.  Se  fermavamo  due  convertitori,  riduceva  la 

produzione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi è corretto dire che l’attività di manutenzione anche di 

questo tipo, che lei ha individuato e indicato come programmata, fosse in corso sempre?

TESTE L. SECCIA – Sì. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – E questa programmazione…

TESTE  L.  SECCIA  –  C’erano  pochi  intervalli  in  cui  avevamo  tutti  e  tre  i  convertitori  in 

produzione. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  In  marcia.  Questa  attività  specifica  che  lei  ha  definito 

programmata, è un’attività che veniva fatta soltanto dai sociali o veniva fatta anche dalle 

ditte terze?

TESTE L. SECCIA – Quali, quei lavori? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questi di fine campagna dei convertitori?

TESTE L. SECCIA – L’ho già detto due volte. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi deve scusare.

TESTE L. SECCIA – No, glielo ripeto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE L. SECCIA – Il volume dei lavori non era sostenibile proprio con i sociali. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito, mi deve scusare.

TESTE L. SECCIA – Per cui eravamo proprio per forza. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dovevate…

TESTE L. SECCIA – Lei lo poteva fare pure con i sociali, ci metteva cinque mesi e faceva tutti i 

lavori. Siccome il convertitore è un’unità produttiva, deve stare fermo il tempo giusto. 

Per ottenere il tempo giusto bisognava fare… Siccome i lavori erano compatibili uno 

con l’altro, perché c’erano dei set di separazione, la caldaia arrivava… Soprattutto in 

caldaia  c’erano lavori  dove magari  c’erano totalmente  messe insieme 60/70 persone 

nelle 24 ore. Quindi ogni giorno 60/70 persone, 40 sui convertitori, ai carri, alla fossa, al 

binario. Perché il convertitore poi non ha soltanto quel pezzo di impianto, ha annesso 

altri impianti secondari che si fermavano e quindi bisognava fare manutenzione. Alla 

domanda, la risposta, occorreva sempre andare a terzi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, quando noi parliamo di manutenzioni di questo tipo, il 

tema di afflusso e di personale agli impianti  è un tema che va messo sul piatto  per 

valutarne la fattibilità, la durata e il fatto che venga fatto bene in sicurezza?

TESTE L. SECCIA – Beh, assolutamente. Lì c’è un’organizzazione fatta proprio ad hoc. C’è una 

struttura che segue i lavori della fine campagna, quindi un programmatore che deve tutti 

i giorni inserire dei lavori che siano compatibili. Perché il rischio che si corre in questa 

verticalità,  perché qui partiamo dal piano terra fino a quota 70/80 metri,  sta tutto in 

verticale e poi parti sono laterali. Ma uno dei problemi da mettere insieme, è proprio la 

compatibilità  dei  lavori.  Comunque,  per  farla  breve,  se  c’è  una  cosa  sulla  quale 

avevamo acquisito una esperienza fortissima, era proprio la realizzazione dei lavori di 

fine campagna, perché nasce con l’acciaieria. Cioè, non è che ci si arrivava in un modo 
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improvvisato. Non so se mi spiego. Arrivi già sapendo cosa si fa, come si fa, quanto 

tempo ci vuole. Per noi non era una invenzione dire che per cambiare quel pezzo o quel 

tratto di caldaia ci volevano sette giorni, per cambiare la cappa mobile ce ne volevano 

quindici. Erano tempi ormai abbastanza collaudati, perché periodicamente facevi – tra 

virgolette – sempre la stessa cosa. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Questa  alternanza  relativa  ai  convertitori  della  medesima 

acciaieria valeva anche per i convertitori delle due acciaierie, vale a dire o manutenevi 

uno  e  ne  manutenevi  un  altro?  Come  funzionava  rispetto  all’Acciaieria  1  e 

all’Acciaieria 2, per quello che lei sa in quanto manutentore dell’Acciaieria 2?

TESTE L. SECCIA – Lo so perché la pianificazione delle fermate annuale del convertitore era 

realizzata con la logica ovvia che quando era fermo un convertitore nell’Acciaieria 2, gli 

altri tre di là erano in marcia. Viceversa, quando c’era la fine campagna in AC1, in AC2 

dovevi  avere  tre  convertitori.  Non dovevi  realizzare  la  sovrapposizione.  Perché  due 

fermate contemporanee, inevitabilmente tutte le accidentalità che accadevano agli altri 

due erano un arresto di produzione. Avendo invece il terzo convertitore di scorta nelle 

acciaierie e uno solo fermo dall’altra parte per manutenzione, parava anche i colpi di 

accidentalità legati magari a una stupidaggine. Quindi la base era un convertitore fermo 

di là e gli altri tre in marcia di qua, alle perdute uno e uno. 

AVVOCATO G. MELUCCI – “Alle perdute” sarebbe?

TESTE L. SECCIA – Significa proprio che non hai saputo programmare bene. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, ho capito.

TESTE L. SECCIA - Nel senso che ti sei accavallato e a questo punto diventava un problema 

non tanto per la parte meccanica, perché trovavi alla fine le risorse per soddisfare anche 

i due convertitori fermi, ma sulla refrattaria erano problemi. Perché aziende capaci di 

fare i convertitori, i refrattari dei convertitori non è che li trovavi così. Allora avere la 

contemporaneità del refrattario era un problema serio. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, signor Seccia, anche la scansione temporale di questi 

interventi era dettata dalla particolare tipologia di produzione che si fa a Taranto?

TESTE L. SECCIA – Tutte le Acciaierie hanno questa caratteristica. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Taranto purtroppo vive situazioni di specificità particolari.

TESTE L. SECCIA – Il convertitore è una unità produttiva e quindi su quella lei deve fare in 

modo tale di non rimanere con due convertitori fermi. Se rimane con due convertitori 

fermi, insomma, qualche cosa è accaduto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Certo.

TESTE L. SECCIA – Ma a noi la pianificazione delle fermate nasceva così. D’altronde i due 

capi dell’acciaieria di produzione continuamente in contatto: “Come va, come non va? 
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La mia usura sta progressiva, allora accelera tu il rientro dell’altro convertitore”. Non so 

se mi spiego. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Senta, durante questa attività svolta da terzi, i manutentori 

sociali avevano anche un ruolo di verifica, di controllo, di avanzamento lavori?

TESTE L. SECCIA – Assolutamente sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ce lo può spiegare meglio?

TESTE  L.  SECCIA  –  Sì.  Laddove  c’era  il  lavoro,  siccome  gli  impianti  erano  definiti  di 

appartenenza al tecnico relativo, era il tecnico relativo che aveva l’obbligo di vedere i 

lavori, di seguirli e alla fine, sulla esecuzione finale andava a fare la supervisione per 

dire “il lavoro è stato eseguito,  è stato eseguito a regola d’arte” e doveva firmare il 

documento con il quale diceva: “Questa azienda ha fatto il lavoro secondo quello che ho 

chiesto  io”.  Era  una  sua  responsabilità.  Sua,  del  caporeparto.  Quindi  era  seguito  il 

lavoro. Nello stesso tempo tutti i giorni, ma non se ne sbagliava uno dei giorni, c’era per 

forza da fare la riunione di coordinamento dei lavori. Tutti i giorni, perché sbagliare là 

significava provocare un guaio. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Può dire indicativamente chi partecipava a queste riunioni,  le 

eventuali funzioni?

TESTE L.  SECCIA –  Partecipava  il  tecnico  di  area  delle  relative  parti  di  impianto,  poi  il 

coordinatore della fermata che veniva nominato, la sicurezza, perché c’era anche il SIL 

che ci controllava nei vari turni se l’esecuzione dei terzi era idonea o no, tant’è che 

c’erano anche delle lettere di richiamo per i terzi laddove non soddisfacevano le cose di 

sicurezza  e  quindi  c’erano  persone  preposte  e  anche  una  struttura  che  girava  sul 

convertitore fermo per verificare proprio la bontà dell’esecuzione. Questa era una cosa 

che veniva fatta. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda se questa verifica tecnica fosse anche consuntiva alla 

fine dell’attività?

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI-  Se  voi  manutentori  foste  coinvolti  u  meno  nel  verificare  se 

l’ordine era effettuato correttamente dalla ditta?

TESTE L. SECCIA – Sì, l’ho detto prima. In pratica il lavoro veniva eseguito. Il responsabile 

diretto era quello che faceva il committente del lavoro, che nel nostro caso è sempre la 

figura  del  tecnico  di  area,  che  è  una  persona  che  ha  richiesto  lui  il  lavoro.  Poi  il 

capoarea o il caporeparto ha detto: “Va be’, questo si fa”. Perché se stai giorno e notte 

con loro vai a vedere pure tu sull’impianto e dici: “Okay, questo va bene”. Dopodiché 

quel lavoro, che veniva eseguito dallo stesso tecnico, veniva certificato per iscritto che 

era  stato  eseguito  a  regola  d’arte,  altrimenti  non  poteva  essere  dato  il  benestare  al 
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pagamento, perché chi stava sopra dice: “No, devi mettere la firma”. Tu mi dici: “Hai 

chiesto questo? Sì.  È stato fatto? Sì.  È stato fatto  con la  corretta  opera d’arte? Sì”. 

Quarta  cosa,  hanno  recuperato  i  materiali  di  risulta?  Perché  alcune  volte  venivano 

lasciate le cose là e non andava bene. Quindi non si firmava il documento di fine lavoro 

se non si certificava che era stato anche evacuato il materiale di risulta. Il sistema era 

abbastanza ferreo e severo, anche perché in passato ci sono stati degli incidenti molto 

seri. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Ricorda  in  che  misura  in  questa  attività  consuntiva  fosse 

coinvolto Proprio l’Ingegner Bessone?

TESTE L. SECCIA – L’Ingegnere Bessone – premesso - è una persona che veniva spesso sugli 

impianti, tanto per cominciare. Era una persona molto attenta, molto precisa e devo dire 

anche tecnicamente molto preparata. Per cui era molto presente sul fatto di verificare i 

lavori, eh! Perché la firma alla fine era la sua e quindi doveva andare al pagamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – “Alla fine”, scusi? Ah, la firma, era lui che metteva quella firma 

di cui ha parlato prima.

TESTE L. SECCIA – Sì, perché lui diceva: “Okay, questo lavoro si fa”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, volevo chiederle, in ragione di questa attività che lei ha 

detto essere di tale entità da essere affidata a ditte terze, le consta che alcune di queste 

ditte avessero un cantiere nello stabilimento?

TESTE L. SECCIA – Sì, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ed erano le ditte coinvolte in attività più frequenti, le ditte più 

grosse, con quali criteri erano affidati questi cantieri a queste ditte?

TESTE L. SECCIA – Generalmente le ditte potevano avere sia all’interno che all’esterno la 

loro…  Anzi,  tendenzialmente  negli  ultimi  tempi  meno  persone  stavano  nello 

stabilimento  e  meglio  era,  per  noi  l’importante  era  che  facevano  la  timbratura,  la 

vigilanza verificava effettivamente l’ingresso, il numero delle persone e noi sapevamo 

in  diretta  se  le  persone erano  presenti  e  quante  ce  n’erano.  La  logistica  in  passato 

prevedeva  che  sopra  l’area  dell’impresa  c’era  un  esercito  di  persone,  ma  questo 

provocava  anche  dei  problemi  all’interno  dello  stabilimento.  Per  cui  piano  piano 

quell’area là si è un po’ spopolata, so che c’erano delle aziende, ma non era più come 

prima, l’azienda poteva stare pure fuori, dopodiché si assegnava l’area di lavoro, che è 

un’altra cosa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che è un’altra cosa, sì.

TESTE L. SECCIA – L’area di lavoro, c’è tutta una procedura interna di stabilimento che non 

gliela racconto sennò facciamo notte. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Signor Seccia, prima lei ha fatto riferimento tanto all’indice degli 

infortuni, quanto all’indice delle accidentalità in termini di rottura meccanica.

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei, per quanto riguarda l’esperienza che ha fatto e per quanto 

riguarda anche l’operatività che ha descritto in maniera molto precisa con la DuPont, ha 

verificato  una  stretta  correlazione  tra  la  corretta  manutenzione  e  la  riduzione  degli 

infortuni?

TESTE L. SECCIA – Guardi,  normalmente la grossa entità degli  infortuni non era legata  al 

cedimento di una struttura,  per cui uno si faceva male che si rompeva la scala.  Per 

intenderci, era nove volte su dieci un comportamento errato. Non so se ho risposto alla 

sua domanda. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Un comportamento errato di chi?

TESTE L. SECCIA – Della persona che si faceva male. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che si faceva male, in questo senso?

TESTE  L.  SECCIA  –  Sì  e  poi  tutti  gli  infortuni  venivano  classificati  dalla  sicurezza,  dal 

rapportino, dove c’era indicata la tipologia. C’erano quelli che magari era successo che 

era scivolato sul grasso e il grasso l’aveva lasciato magari  il  collega che non aveva 

provveduto a pulire subito. Gran parte degli  infortuni avevamo constatato che erano 

legati  al  fatto  comportamentale  e  comportamentale  significava  mancanza  di  cultura 

della sicurezza. Ecco, questo è. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Senta  signor  Seccia,  lei  ha  detto  che  in  occasione  di  queste 

fermate  venivano  fatte  una  serie  di  lavori,  le  voglio  chiedere  se  è  capitato  che  in 

occasione  di  queste  fermate  programmate  venissero  fuori  anche  dei  lavori  non 

preventivati, o delle questioni di manutenzione che sono sopraggiunte in corso d’opera e 

se queste attività, una volta individuate, venivano realizzate o meno?

TESTE L. SECCIA – No, se in corso d’opera c’è una fermata e il tecnico d’area non ha visto una 

cosa, lasciarla sull’impianto significava che l’impianto avrebbe dato di nuovo problemi. 

Quindi, se erano i lavori dei sociali ed era un lavoro aggiuntivo, non era un problema 

chiamare. Noi avevamo sempre la quadra della manutenzione revisionale, ma qualcuno 

doveva prendere la  decisione  di  sospendere un lavoro su un’area che poteva essere 

secondaria, ma ci voleva sempre la responsabilità di un capo. Le faccio un esempio, in 

questo caso l’Ingegner Bessone aveva la responsabilità della manutenzione divisionale 

dove c’erano 200/250 persone, d’accordo? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE L. SECCIA – Allora, se nasceva un problema in acciaieria su una fermata programmata 

e non c’eravamo accorti  che c’era da cambiare un componente,  una ruota,  se se ne 
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accorgeva  in  quel  momento  c’era  necessità  di  mandare  quattro  persone  di  primo e 

quattro di  secondo,  lui  aveva la  responsabilità  e si  ricorreva a  lui.  Perché qualcuno 

doveva sospendere il lavoro su un altro impianto e lui decideva e diceva: “Togliamo di 

là e facciamo qua”. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, nello svolgimento di queste attività lei ha mai verificato 

ritardi  nella  effettuazione  di  lavori  che  avevano  una  urgenza  di  natura  tecnica,  che 

faceva sì che dovesse essere realizzato in quel momento piuttosto che in un altro?

TESTE L.  SECCIA –  Può pure  capitare  che  un lavoro  ritardasse  del  tempo,  che  magari  ci  

abbiamo messo di più. Non ho capito bene… 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, sto chiedendo…

TESTE L. SECCIA - Se il lavoro era programmato di 16 ore per esempio e avevamo una fermata 

programmata  da  16  ore,  poteva  anche  sconfinare  se  c’era  stato  un  motivo  per  cui 

anziché chiudere in 16 ore poi chiudevi in 20 ore.  Se è questo che vuole sapere.

AVVOCATO G. MELUCCI – No, anche un lavoro complementare a quello programmato, per il  

quale vi era una esigenza tecnica sopravvenuta e per la quale  si diceva:  “Operiamo 

subito” oppure “lo rimandiamo”.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto su questo, però. Ha appena risposto. 

Ha detto che si assumeva la responsabilità.

TESTE L. SECCIA – Ci vuole sempre qualcuno che si assumeva la responsabilità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di bloccare quei lavori per fare un altro intervento collaterale, la 

cui esigenza insorgeva soltanto nel momento… 

TESTE L. SECCIA – Esatto ed era inevitabile la scalata, perché il tecnico di area diceva a me: 

“Guarda che là ci sta da fare pure questa roba”. “Ho capito, ma ora le persone chi ce le 

dà?” e qualcuno doveva risolvere il problema. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.

TESTE L. SECCIA - Potevo anche io prendere la responsabilità e dire: “Fammi vedere”. Va be’, 

questo può arrivare alla prossima fermata”. Ma se così non era, bisognava prendere le 

persone e venire a fare i lavori.  Ma io non ci vedo niente di straordinario in questa 

faccenda, eh, dal mio punto di vista! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Era una domanda che le volevo fare.

TESTE L. SECCIA – Va bene. No, non si preoccupi, però – voglio dire - io non ci vedo niente di 

strano. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Per quanto riguarda queste attività manutentive, è emerso anche 

durante l’esame di altri testi, anche dell’Ingegner Schiavone e dell’Ingegnere Valenzano 

dell’esistenza di un ente, che si chiama officine centrali all’interno dell’Ilva. 

TESTE L. SECCIA – Sì. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere, rispetto a queste attività di manutenzione in 

che misura queste officine centrali fossero coinvolte in questa attività?

TESTE L. SECCIA – Per le nostre esigenze? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Per le vostre esigenze.

TESTE L.  SECCIA –  Alcune  erano  di  primaria  importanza,  addirittura  vitali  per  le  nostre 

attività. Le cito un esempio: l’officina segmento delle colate continue, erano tutti dati i 

ripristini  all’officina  centrale.  Se  non rientravano  i  segmenti,  fermavi  cinque  colate 

continue, le due di AC1 e le tre di AC2. Quindi l’officina aveva attrezzato in modo 

adeguato sia squadre di lavoro sui tre turni, che attrezzature idonee a fare in modo tale 

che  i  segmenti  venivano  ripristinati  in  tempi  brevi.  Ma qualora  questo  non  poteva 

accadere, perché gli impegni erano diversi, sì, l’officina ricorreva a terzi, terzi esterni. 

Pigliava il segmento e si portava in un’altra officina esterna. Non so se ha risposto alla 

sua domanda. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì, ha risposto alla mia domanda.

TESTE L. SECCIA – Poi c’erano altre cose, il ripristino delle pompe, dei cilindri, delle ruote.  

Ma i pezzi sono innumerevoli! L’officina quello che riusciva a fare in tempi giusti ce li 

restituiva,  laddove  noi  andavamo  a  chiedere  emergenza  più  veloce,  bisognava  che 

qualche altro faceva quella scalata di responsabilità, perché andare a terza significava 

comunque tirare fuori i soldini. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Rispetto  a questa  questione  legata  all’approvvigionamento  di 

questi elementi meccanici necessari alle manutenzioni, le chiedo in che misura anche la 

gestione dei ricambi intervenisse e interferisse, in che modo, con queste manutenzioni 

programmate di cui lei ci ha parlato.

TESTE L. SECCIA – Allora, tutto ciò che riguardava il ripristino in officina, era stata delegata a 

loro per determinati pezzi di impianto la totale responsabilità, compreso l’acquisto dei 

ricambi secondari.  Cioè,  noi non interferivamo sui ricambi con l’officina,  perché su 

determinate cose ormai era collaudato che loro gestivano, in quanto avevano anche loro 

i tecnici organizzati. Il tecnico definiva che per riparare un pezzo era necessario avere 

una lista di ricambi. Questa lista di ricambi la faceva l’officina. Per tutti quegli impianti 

invece  dove  eravamo  noi  responsabili,  lo  facevamo  noi  con  i  nostri  tecnici  di 

manutenzione. Quindi facevamo la codifica dei pezzi e li mettevamo a magazzino, ma il 

sistema SIMAN dei ricambi, lei dava la possibilità ogni mese o quando lo desiderava il 

tecnico o io, premevo un pulsante e sapevo sul carroponte se ero sguarnito di ricambi. 

Tant’è  che  il  sistema mi  diceva,  estrapolava  delle  pagine  che  dicevano:  “Su questi 

ricambi sei a zero, decidi cosa vuoi fare” e la decisione era la mia. La mia di richiedere 

e  ai  miei  capi  di  firmare  per  l’acquisto.  Quindi  anche questo era  un sistema ormai 
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collaudato  dalla  notte  dei  tempi,  già  quando  eravamo  pubblici,  qua  non  abbiamo 

inventato niente.

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha mai avuto qualche ostacolo nell’approvvigionamento di questi 

ricambi da parte di chi era sopra di li? 

TESTE L. SECCIA – Guardi, come in tutte le cose, ci sono delle situazioni per le quali se sei 

estremamente certo che quella roba ti serve subito la prendi, perché se una persona… 

Poi,  sa,  molto  dipende  anche  –  come  posso  dire?  –  non  dalla  capacità  di 

coinvolgimento. Mettiamola così, se io dico che questa cosa andava fatta, questa cosa 

andava fatta per me. Okay?

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE  L.  SECCIA  –  Andava  fatta  perché,  evidentemente,  c’erano  gli  argomenti  per  dire: 

“Guarda che se non facciamo passare questo, richiamo di fermarci”, eccetera, eccetera. 

Però, ripeto, nell’ambito delle scalate c’era sempre la responsabilità di chi ti diceva no, 

perché se io dicevo no, io scrivevo no, ma quello era un documento che il mio tecnico 

se lo conservava. Perché dice: “Tu hai detto no qua”. Non so se mi sono spiegato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Senta, lei ha fatto riferimento tanto alle attività delle 

ditte  terze,  tanto  alla  necessità  di  approvvigionamento  di  ricambi,  c’era  anche della 

ingegneria dedicata a questi lavori? 

TESTE L. SECCIA – La? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ingegneria dedicata, vale a dire delle forniture che venivano fatte 

solo  ad  Ilva  per  quell’impianto,  piuttosto  che  per  un  altro,  perché  avevano  delle 

dimensioni,  delle qualità  tecniche,  dei requisiti  di  tenuta,  che fossero validi  solo per 

Taranto o solo per…

TESTE L. SECCIA – Scusi, io non l’ho capita questa cosa, se me la spiega meglio. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, oltre ai pezzi di ricambio cui ha fatto già riferimento, 

esisteva  anche  della  ingegneria  dedicata  a  quel  determinato  impianto?  Cioè,  l’Ilva 

richiedeva  dei  ricambi  che  fossero  per  lo  specifico  impianto  di  Taranto,  per  la 

dimensione  dell’acciaieria  di  Taranto,  per  la  tipologia  dei  tubi  che  si  montano  a 

Taranto?

TESTE  L.  SECCIA  –  Non  lo  so,  ci  possono  essere  dei  ricambi  che  si  chiamavano  di 

prescrizione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di prescrizione?

TESTE L. SECCIA – Cioè,  su determinati  ricambi c’era un qualcosa che identificava,  dice: 

“Questo è un ricambio che di prescrizione te lo deve fornire quell’azienda, perché è un 

ricambio critico che quelli sanno fare bene e non vogliamo correre rischi”. Ma anche 

questo era un sistema dove veniva certificato che quel ricambio doveva essere dato per 
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forza a qualcuno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, cerchiamo però di ritornare un po’ su fatti oggetto di  

imputazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Stiamo parlando di manutenzione, Dottoressa!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però stiamo andando troppo sul generico. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, l’Ingegnere Bessone è un manutentore, se non parlo 

di manutenzione di che devo parlare!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo so Avvocato, però queste nozioni ce le ha già ampiamente 

esposte anche lo stesso teste Seccia. Stiamo andando su condizioni troppo generali per 

avere una qualche utilità. Poi se ce la spiega.

TESTE L. SECCIA – Io rispondo alle domande, Presidente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì, per carità. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti, sto dicendo proprio questo. Lo stesso teste non sa che 

rispondere, perché alcune cose, alcune questioni sono abbastanza intuibili. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta signor  Seccia,  le  volevo chiedere questo;  lei  prima ha 

parlato  di  riunioni  di  coordinamento,  ma ha  anche detto  -  quando le  ho esibito  gli 

organigrammi -  che era un documento che lei  vede,  riconosce,  però non era di sua 

abituale consultazione. Le volevo chiedere se oltre a lei fosse a tutti noto che l’Ingegner 

Bessone fosse il manutentore dell’acciaieria meccanica di Taranto.

TESTE L. SECCIA – Per me sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Per lei sì.

TESTE L. SECCIA – Nel periodo in cui io stavo là, l’Ingegnere Bessone era il nostro capo di 

manutenzione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E questo dato era noto tanto a lei e tanto ai suoi colleghi?

TESTE L. SECCIA – Come no!

AVVOCATO G. MELUCCI – Era assolutamente inconfutabile questo dato?

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io ho finito, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono alcune domande?  

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì Presidente, ne avrei alcune io.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo fare una breve pausa, però?  

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, certo, anzi!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, qualche minuto. 

 

Il processo viene sospeso alle ore 17:01 e riprende alle ore  17:15. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Prego, Avvocato Lojacono. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie Presidente. Per il verbale sono l’Avvocato Lojacono e le 

domande che porrò al teste le porrò principalmente come difensore di Alfredo Ceriani.  

 

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO

AVVOCATO S. LOJACONO – Buongiorno.

TESTE L. SECCIA – Buongiorno. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Io vorrei concentrarmi, tra le tante cose che lei ha detto e anche 

tra i diversi periodi in cui lei ha operato per l’Ilva di Taranto, su un periodo specifico e 

su una fase specifica del processo produttivo e faccio riferimento in particolare a quella 

fase  del  processo  produttivo  che  lei  ha  già  ben descritto,  che  è  quello  della  colata 

continua.  Le  chiedo  se  appunto  mi  può  confermare,  ma  soltanto  come  inizio,  per 

inquadrare le mie domande, se è corretto quello che io mi sono appuntato e cioè che lei 

per qualche anno, mi pare fino alla fine del 1999 ha rivestito la carica, la mansione di 

caporeparto della Colata Continua 2, 3 e 4.

TESTE L. SECCIA – Confermo. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  È  corretto?  La  Colata  Continua  2,  3  e  4  è  corretto  che 

appartiene alla più vasta area della Acciaieria 2?

TESTE L. SECCIA – Confermo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi Ilva aveva due acciaierie: la 1 e la 2. Nell’Acciaieria 2 

quindi c’erano queste tre colate, tre linee, 2, 3 e 4 e nell’altra acciaieria, Acciaieria 1 

quante ce n’erano di colate?

TESTE L. SECCIA – Le colate dell’Acciaieria 2 sono tre: la 2, la 3 e la 4 e ogni colata continua 

ha due linee, per cui sei linee in tutto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi sono sei linee. Mentre l’Acciaieria 1?

TESTE L. SECCIA – L’Acciaieria 1 sono due colate continue: la 1 e la 5, quindi sono quattro 

linee di colaggio. Quindi complessivamente dieci, di cui sei nell’Acciaieria 2?

TESTE L. SECCIA – Sei nell’Acciaieria 2.  

AVVOCATO S. LOJACONO – E lei è stato caporeparto della 2, giusto?

TESTE L. SECCIA – Signorsì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Fino alla fine del 1999 e cominciando in che anno, nel 1996, 

1995? 

TESTE L. SECCIA – 1995. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi per quattro o cinque anni?
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TESTE L. SECCIA – Quattro anni più o meno. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Quattro  anni,  va  bene.  Volevo  chiederle  se  in  questo  più 

limitato  contesto  temporale  e  con  riferimento  a  questa  specifica  fase  di  processo, 

appunto la colata  continua che lei  ha descritto,  lei  ha avuto modo di conoscere una 

persona – definiamola così - che si chiama Alfredo Ceriani?

TESTE L. SECCIA – Sì, senz’altro, conosciuto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo se Alfredo Ceriani era conosciuto da lei come – cerco 

di dargli una definizione – esperto di metallurgia ed esperto di metodologie di colata 

continua. Se era una persona competente ed esperta in questi due settori?

TESTE L. SECCIA – Senz’altro, io l’ho conosciuto in quel periodo che mi era stato presentato 

dal direttore di acciaieria. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Chi era in quel periodo?

TESTE L. SECCIA – Moschini, che è morto, buonanima e quindi, tra le altre cose, io ero anche 

non esperto di colate continue. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché, scusi, se ho capito bene, lei veniva da una esperienza di 

manutenzione meccanica.

TESTE L. SECCIA – Io venivo dalla manutenzione. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Giusto?

TESTE L. SECCIA – Sì. Quindi ho conosciuto il signor Ceriani. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Presentato dal direttore di allora.

TESTE L. SECCIA – Presentato dal direttore ed era con un’altra persona, un certo signor Cozzi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Cozzi, perfetto.

TESTE  L.  SECCIA  –  Il  quale  mi  è  sembrata  una  persona  un  pochino  più  importante,  tra 

virgolette. 

AVVOCATO S. LOJACONO – A quel tempo.

TESTE L. SECCIA – A quel tempo. Mi era stato detto dai miei capi che si sarebbe interessato di  

colate continue, ma in generale per l’acciaieria, soprattutto per la qualità, per migliorare 

proprio le tecniche di colaggio in quanto mi era stato presentato come un grosso esperto 

di colaggio in lingottiere. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, perché su questo bisogna cercare di essere precisissimi in 

questo processo e quindi non voglio lasciare equivoci. Se ho capito bene il direttore 

dell’acciaieria di quel tempo, che era questa persona adesso deceduta e che si chiama 

Moschini, giusto?

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Le presentò Ceriani - se ho capito bene - come esperto e come 

persona che avrebbe potuto darle un contributo con riferimento a tutto ciò che serviva 
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per ottenere la migliore qualità dell’acciaio, è corretto?

TESTE L. SECCIA – Confermo. Questo era il periodo delle colate continue, all’inizio che io 

ho…

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Quando  lei  ha  assunto  questo  ruolo  passando  dalla 

manutenzione meccanica a caporeparto della colata, giusto?

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, posso chiederle se lei sa, magari o per sua conoscenza 

personale o perché gliel’aveva detto qualcuno, magari lo stesso Ceriani, che il gruppo 

Riva era stato, è stato il primo gruppo industriale siderurgico italiano ad aver realizzato 

per primo il gruppo Riva nel lontano 1964, la prima colata continua curva su tre linee, 

quindi quel tipo di colata continua che poi c’era in Ilva e che lei ha spiegato prima su 

domanda del precedente difensore?

TESTE  L.  SECCIA  –  Sì,  io  sapevo  queste  cose  perché  diciamo  che  ho  avuto  un  grosso 

affiancamento  io  da  Ceriani,  perché  in  quel  periodo  prevalentemente  lui  osservava 

l’acciaieria trasversalmente dalla ghisa fino alla bramma – e questo lo avevo notato – 

perché  osservava  soprattutto  quelle  cose  che  non  andavano  bene  sulla  qualità 

dell’acciaio. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei dice: seguiva dalla ghisa alla bramma per gli aspetti della 

qualità, giusto?

TESTE L. SECCIA – In quel periodo che si è affiancato a me sì,  perché mi spiegava delle  

tecniche di colaggio, che io ero alle prime armi, per cui ho avuto una grossa assistenza 

dal punto di vista proprio della formazione. Ho preso atto ed ho anche osservato che era 

una persona molto esperta, molto esperta perché mi ha raccontato spesso anche le sue 

vicissitudini nel periodo in cui era responsabile a Lesegno, a Caronno. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – A Caronno,  perché  la  prima colata  in  Italia  è  stata  fatta  a  

Caronno, giusto?

TESTE L. SECCIA – Esatto, sì. Mi aveva raccontato che lui era partito proprio dalla base, dal 

laboratorio e quindi si vedeva, si toccava con mano che era una persona molto esperta, 

molto capace. In pratica osservava la bramma ed era capace di capire, diceva: “Vieni 

qua che ti faccio vedere”. Si era stabilito devo dire anche un bel rapporto con la persona, 

che io reputo un maestro per me, per quanto riguarda quella fase della mia crescita 

professionale. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Della  sua  crescita  professionale,  sempre  in  relazione 

all’ottenimento di un acciaio di migliore qualità, questo era il tema.

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Le risulta, ma mi sembra che lo abbia già detto, posto che il  
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gruppo Riva ha realizzato quella prima colata curva nello stabilimento di Caronno, le 

risulta per caso che Ceriani venisse da lì, cioè che le sue origini professionali fossero 

nello stabilimento di Caronno?

TESTE L. SECCIA – Sì, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È corretto?

TESTE L. SECCIA - Me ne ha raccontate parecchie di queste cose. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Vi ha raccontato un po’ di aneddoti della sua vita?

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, entrando a questo punto nello specifico e affrontando 

alcuni argomenti tecnici,  pregandola nella risposta di renderli magari comprensibili a 

noi, a me e alle persone della Corte d’Assise che non sono esperti ovviamente né di 

colate  continue  e  né  in  generale  di  siderurgia,  quindi  affronteremo  qualche  aspetto 

tecnico, la prego nella semplicità seppur nella completezza della risposta. Ovviamente 

le mie domande sono sempre fatte con riferimento a contributi esperienziali che le ha 

dato Ceriani, che è quello che mi interessa e i consigli che le poteva dare Ceriani. Lei ha 

parlato prima della importanza, della cosiddetta metodologia di colaggio, giusto? Ed ha 

parlato, come prima sottocategoria di questa metodologia, della importanza di quella 

che lei ha definito la velocità del colaggio. Può spiegare alla Corte d’Assise in cosa 

consiste questa importanza e che problemi, difficoltà può determinare o problemi può 

determinare  sulla  qualità  dell’acciaio  la  scelta  di  una  velocità  rispetto  ad  un’altra 

velocità che risulti meno corretta per la produzione di un certo tipo di acciaio?

TESTE L. SECCIA – Sì. Una premessa. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie.

TESTE  L.  SECCIA  –  Tutte  le  tipologie  di  colaggio  erano  inquadrate  in  apposite  pratiche 

operative. Cioè, anche se Ceriani era arrivato ed era un grande esperto, noi avevamo le 

pratiche  operative  di  colaggio  inserite  nel  sistema,  che anche quello  era  un sistema 

centralizzato.  Significava  che  per  determinati  tipi  di  acciaio,  in  correlazione  alla 

temperatura che si aveva in paniera e in siviera, non si poteva andare o al di sopra di una 

certa velocità o anche al di sotto di una certa velocità. Per cui questa era una cosa che 

lui mi aveva spiegato bene. Perché, che cosa succedeva? Quando la bramma si andava 

ad una velocità molto bassa, aumentavano notevolmente le cricche. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Che cosa sono le cricche?

TESTE L. SECCIA – Cricche significava “scartare le bramme”. Se si andava ad una velocità 

troppo veloce, il cuore liquido della bramma non si chiudeva nel segmento giusto, si 

chiudeva più avanti  e polmonava. Cioè, al centro si facevano delle feritoie di aria e 

quindi su questo cose io osservavo che era molto preciso, attento a dire: “Attenzione, si 
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cola così, si cola così, si cola così”. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo, scusi, il soggetto è Ceriani, era lui?

TESTE L. SECCIA – Mi riferisco a Ceriani. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo.

TESTE L. SECCIA - Un’altra cosa che aveva fatto, che in quel periodo determinate pratiche 

operative, che lui riteneva essere non proprio adeguate secondo il suo modello, perché 

là lui ne capiva più di me, io non potevo mettere lingua su questo argomento, lui aveva 

fatto modificare anche determinate velocità di colaggio a determinati tipi di acciaio. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo sempre in funzione della miglior qualità, se ho capito 

bene?

TESTE L. SECCIA – E beh, chiaramente! 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

TESTE L. SECCIA – Oppure la quantità di polvere. C’erano altri aspetti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Volevo arrivare anche a questo, cerco di essere puntuale.

TESTE L. SECCIA – Prego. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi sulla velocità di colaggio lei ha già spiegato bene cosa 

voleva dire, qual era l’importanza della scelta della corretta velocità e se ho capito bene 

il  contributo  anche di  Ceriani  su questo aspetto.  Arriviamo al secondo tema che lei 

stesso  ha  già  anticipato  al  precedente  difensore,  lei  ha  detto  che  alcuni  problemi 

potevano nascere per esempio dalle  cosiddette  – me lo sono segnato – intrusioni  di 

polveri, lei ha detto in precedenza.

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Se ci può spiegare in termini semplici in cosa consisteva questo 

fenomeno e se Ceriani aveva dato il suo contributo tecnico o il suo apporto anche per 

governare al meglio questo fenomeno. 

TESTE L. SECCIA – In poche parole l’acciaio liquido in lingottiera non doveva esporre verso 

l’esterno contatto con l’aria, perché l’aria era ossigeno e questo implicava introduzione 

di ossigeno nella parte liquida dell’acciaio. Questo doveva essere assolutamente evitato, 

per cui bisognava tenere sempre la superficie di questa parte liquida coperta da polveri 

di  determinate  tipologie  ed anche su questo io  vedevo che lui  incideva  molto  sulla 

tipologia della polvere, sulla quantità. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, se ho capito bene, scusi, perché noi non siamo esperti.

TESTE L. SECCIA – Prego. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Si metteva questo strato di polvere.

TESTE L. SECCIA – Sì, continuamente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Continuamente, sulla superficie della bramma, diciamo?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 129 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE L.  SECCIA –  Sì.  Ed un master  era  evitare  che  si  scoprisse questo  liquido,  per  cui 

bisognava dare questa attenzione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E se ho capito bene non era sempre uguale il tipo di polvere che 

si metteva?

TESTE L. SECCIA – No, no. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Si doveva scegliere un tipo, una miscelazione di polvere, una 

polvere composta in modo, diciamo il più corretto possibile in relazione alla qualità di 

acciaio che si andava a produrre, è corretto?

TESTE L. SECCIA – Sì.  Lui interveniva su queste cose dicendo: “Qui ci mettiamo un’altra 

cosa”. Aveva questa tipologia di conoscenze. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo – scusi, se ho capito bene – suggeriva la tipologia di 

polvere che era la più adatta e la più performante rispetto a quel tipo di produzione che 

si svolgeva, era lì che dava il suo contributo specialistico?

TESTE L. SECCIA – Perfetto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È giusto? Oltre a questi due esempi che abbiamo fatto, lei prima 

ha detto: “C’era anche un momento durante la produzione in cui si doveva verificare 

anche in campo e lì al momento qual era la condizione della colata”. Lei ha detto che si 

facevano delle prove mi pare, si facevano dei tagli per cui si osservava in quel momento 

quale fosse la qualità della bramma che si stava producendo?

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Questa fase è la fase che viene definita collaudo bramme o il  

collaudo bramme è una cosa diversa?

TESTE L. SECCIA – Il collaudo bramme è un’altra cosa. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È un’altra cosa. Invece questa fase di cui stiamo parlando?

TESTE L.  SECCIA –  Questo  si  chiama  provino,  esame di  un  provino.  Quella  tipologia  di 

bramma, per poterne verificare la qualità – ho spiegato prima – si tagliava una fettina, di 

questo rettangolo se ne prendeva un pezzo tagliato di macchina e veniva esaminato in 

laboratorio. Dopodiché veniva fotografata con una macchina speciale questa immagina 

e una volta che veniva ribaltata proprio come un foglio bisognava sfogliare uno per ogni 

bramma. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Posso chiederle se in questa attività, la sua attività era… anche 

in questo caso lei aveva un affiancamento da parte di Ceriani e discuteva con Ceriani 

anche di questi aspetti?

TESTE L. SECCIA – Su queste cose io ero di conoscenza non voglio usare la parola zero, 

perché non è proprio bella. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi le conoscenze chi le aveva?
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TESTE L. SECCIA – Le conoscenze che avevo io erano abbastanza… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Limitate.

TESTE L. SECCIA – Non c’era confronto, insomma, rispetto ad una persona che effettivamente 

su questo argomento era molto forte, molto capace. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E questa persona era Ceriani?

TESTE L. SECCIA – E certamente! 

AVVOCATO S. LOJACONO – Invece, per quanto riguarda il collaudo bramme, che lei mi ha 

detto è una cosa diversa ed io così testimonio la mia ignoranza, il collaudo bramme in 

cosa consisteva?

TESTE L. SECCIA – La parola “collaudo bramme” noi non l’abbiamo mai esercitata. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non la usavate.

TESTE L. SECCIA - Poi le caratteristiche meccaniche dell’acciaio è un’altra cosa, ma questo 

non è argomento che ci riguardava. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Che riguardava voi.

TESTE L. SECCIA – A noi era importante che non ci fossero in questi provini le presenze o di  

polmonature, che significava che la bramma non poteva andare avanti come ciclo di 

produzione, oppure che ci stavano all’interno delle inclusioni di polveri o peggio ancora 

delle inclusioni di piccole palline di argon superfluo o di ossigeno. Perché in questo 

caso sotto la laminazione si sarebbero trasformate in delle righe e veniva scartata la 

lamiera. Quindi queste erano le cose che dovevano essere di primaria importanza per 

Ceriani e si faceva questa attenzione su questa roba. 

AVVOCATO S.  LOJACONO –  Perfetto.  Lei  prima  ha  parlato  di  un  fenomeno  abbastanza 

preoccupante, lo ha definito e ci ha già anche descritto alcune caratteristiche di questo 

fenomeno, che è quello del breakout. Ha spiegato bene che si trattava sostanzialmente di 

una rottura della pellicola superficiale della bramma.

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo se questo fenomeno, magari in alcuni casi più che in 

altri, determinava lunghe fermate dell’impianto e problematiche di tipo diverso e che 

tipo problematiche determinava.

TESTE  L.  SECCIA  –  Il  breakout  governava  l’immediata  chiusura  della  linea  sulla  quale 

avveniva questo tipo di rottura, magari si poteva continuare il colaggio sull’altra linea, 

che nel frattempo non era avvenuta alcuna accidentalità. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Però su quella linea in cui si verificava?

TESTE L. SECCIA – Su quella linea si chiudeva la colata tramite un sistema di tappo, è come se 

lei  chiude  un  rubinetto,  per  cui  non  andava  più  acciaio  dentro.  Dopodiché,  finita 

l’evacuazione del resto dell’acciaio che era nella siviera, si fermava la macchina e si 
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ripristinava il breakout, che significava sostituire due attrezzature quasi certamente, la 

lingottiera  è  la  prima  zona  dove  avveniva  l’immediato  raffreddamento,  il  primo 

raffreddamento, poi bisognava entrare in macchina a eliminare i colaticci di acciaio che 

si erano intrufolati nella linea. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché, sostanzialmente, se ho capito bene, da questo breakout 

usciva l’acciaio liquido ed invadeva parte dell’impianto.

TESTE L. SECCIA – Sì, invadeva la linea. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Invadeva la  linea,  quindi  poi  bisognava liberarla  da  questo 

acciaio? 

TESTE L.  SECCIA –  Liberare  la  linea  dall’acciaio,  poi  ispezionare  che  non ci  fossero  dei 

residui, perché eventuali residui avremmo provocato l’arresto bramma. Una volta che 

veniva garantito che non c’era più nulla, si montava la nuova prima zona e la nuova 

lingottiera e si programmava il colaggio. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E può dire alla Corte d’Assise approssimativamente, nei casi di 

breakout di una certa  importanza,  quale fosse il  tempo necessario per svolgere tutte 

queste attività di soluzione, ripristino e riavvio della linea?

TESTE L. SECCIA – Era un tempo variabile, nel senso che poteva andare dalle due o tre ore,  

quattro massimo. A volte ci andava bene, cambiavamo le attrezzature, perché era molto 

vicino alla zona dove era successo, senza invadere la linea e altre volte si arrivava anche 

a degli orari più lungi. Però un breakout generalmente, nel giro massimo delle quattro 

ore o sei ore si riusciva a governare. Doveva proprio pesante, che si era rotto molto e si 

era riempita la linea d’acciaio perché andasse a finire nel turno. Però mediamente in 

quattro ore si riusciva ria solvere il problema. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, si ricorda se, così come altre problematiche di cui ci ha 

appena parlato su cui Ceriani insisteva molto e su cui dava il suo contributo tecnico, 

anche questa tematica del breakout e del fare tutto quello che era necessario per evitare, 

questo breakout era un’altra tematica che gli stava a cuore?

TESTE  L.  SECCIA  –  Sì,  il  breakout  veniva  esaminato  attraverso  la  verifica  della  qualità 

dell’inclinazione delle facce strette della  lingottiera  e su questo anche qua c’era una 

buona esperienza nel vedere – per esempio – la bramma all’uscita della linea. Perché lui 

andava a guardare soprattutto l’uscita della bramma e vedendo il profilo della bramma 

capiva. Ma questa cosa in realtà non è che non la sapessero fare anche gli altri. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, certo.

TESTE L. SECCIA – Però lui aveva una spiccata capacità di andare a capire bene, andando 

anche al COB, dove c’erano le bramme che venivano fermate per poter essere “scarfate” 

si diceva. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 132 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Può  spiegare  –  scusi  –  alla  Corte  che  cos’è  questa  parte 

dell’impianto, il COB?

TESTE L. SECCIA – Il COB, condizionamento bramme si chiamano. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi Ceriani cosa faceva, andava al COB?

TESTE L. SECCIA – Andava a vedere le bramme che venivano portate là, a condizionamento 

bramme, perché tagliando la parte di acciaio ai lati si riusciva a capire la natura di quelle 

inclusioni  da  che  cosa  potevano  derivare.  Oltre  che  dalle  “bauman”  (fonetico),  ma 

anche proprio fisicamente guardando la bramma. 

AVVOCATO S. LOJACONO – A quel punto lui dava il suo parere.

TESTE L.  SECCIA – Dava le  opinioni,  diceva  agli  altri:  “Correggiamo qua,  facciamo qua, 

facciamo là”. Dava tutta questa serie di contributi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Di contributi tecnici.

TESTE L. SECCIA – Questo per quanto riguarda le colate continue. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, certo, mi interessa quello. Le chiedo se poteva avvenire 

che qualche difettosità della bramma derivasse anche da problemi di natura meccanica. 

In particolare, ovviamente sono dati che io ho ricevuto dal mio cliente, se ricorda – se è 

capitato  ad  esempio  –  che  il  mancato  allineamento  dei  listelli  porta  sprai  avesse 

determinato difettosità sulle bramme.

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È capito questo?

TESTE L. SECCIA – Sì. Anche su questo Ceriani dava dei suggerimenti, soprattutto per quanto 

riguarda questi listelli, perché non sono altro che degli spruzzatori che devono essere 

tutti messi alla stessa distanza e devono spruzzare in modo adeguato, in modo che la 

bramma si raffreddi uniformemente, via via che avanza e su talune parti per esempio lui 

osservava che non stavano messe bene queste cose qua e quindi il contributo era quello 

di andare ad aggiustare bene queste situazioni. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi proprio lui era presente fisicamente sulla colata?

TESTE L. SECCIA – Era molto presente. Guardi, una cosa che non mancava a Ceriani era la 

presenza fisica proprio sugli impianti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Proprio per vedere personalmente anche questi dettagli?

TESTE L. SECCIA – Sì, sì. Su questo punto di vista non ci sono dubbi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non c’è dubbio. Non era il tecnico che stava in ufficio e faceva 

i calcoli. Un’altra domanda che le faccio, sempre con riferimento alla individuazione dei 

migliori parametri qualitativi,  metallurgici finalizzati alla realizzazione dell’acciaio di 

miglior qualità, è se ci può spiegare che cosa significa il rapporto velocità super heat 

(scritto  in inglese heat)  e se anche questo era un aspetto  in  cui Ceriani  dava il  suo 
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contributo, interloquiva e dava il suo supporto di consiglio e di esperienza.

TESTE L. SECCIA – Sì. Premesso che le attività squisitamente molto profonde, di tipologia di 

questo genere, il confronto suo era anche con i metallurgici delle acciaierie. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Perfetto,  quindi  lui  si  interfacciava  a  seconda  del  tipo  di 

competenza, anche con il tipo di competenze?

TESTE L. SECCIA – Con i capiarea, con i responsabili. Perché io ero caporeparto, quindi su di 

me c’era un capo di produzione e poi c’era il resto dell’organizzazione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Della filiera, dell’organizzazione. 

TESTE L. SECCIA – Per esempio, nel caso del super heat, io lo sapevo perché me l’ha spiegato  

lui. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Se ci spiega?

TESTE L. SECCIA – Glielo dico in poche parole, però diventa un pochino più complicato. Cioè, 

il colaggio dell’acciaio, se deve spillare l’acciaio a 1620. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Gradi?

TESTE L. SECCIA – Gradi. Se noi andiamo a 1645, cioè con 15 gradi in più o 20 gradi in più,  

quello viene determinato un super heat. Super heat significa che quell’acciaio se non 

viene colato alla velocità giusta, la pelle si forma in uno strato così piccolo, perché è 

molto  elevata  come  temperatura,  quindi  in  pratica  la  siviera  non  dovrebbe  proprio 

arrivare in colata continua. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Però anche proprio per una differenza piccola rispetto… 

TESTE L. SECCIA – Sì, ma la differenza piccola poteva equivalere alla rottura della pelle. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi a un problema grande?

TESTE L. SECCIA – Un problema grande. Perché la formazione, lo chiamano lo shell, questo 

spessore che sta intorno intorno alla prima scatola che si forma in lingottiera, quella è 

determinata proprio dalla velocità e dalla temperatura dell’acciaio. Ora, se questa roba 

qua ha un valore… Super heat significa sopra alla temperatura massima di colaggio, la 

pelle si può rompere. Però questa è una materia molto spinta tra lui e i metallurgisti, alla 

fine essendo il caporeparto dovevo fare la produzione, le colate. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È molto interessante. Quindi quello che mi sta dicendo è che 

questa sua attività di esperto, di tecnico, di consigliere, come lo vorremmo definire, si 

esplicava non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti del capoarea e di altre 

funzioni della struttura, giusto?

TESTE L. SECCIA – Sì, certamente. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Ascolti,  un  altro  tema,  che  è  quello  del  controllo  delle 

oscillazioni della lingottiera. È un fenomeno che in inglese...

TESTE L. SECCIA – Negative strip. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/05/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 134 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO S. LOJACONO – Bravissimo, negative strip. Se ci può spiegare esattamente in 

cosa… Intanto perché la lingottiera oscilla?

TESTE L. SECCIA – La lingottiera oscilla perché una massa che sta dentro questa scatola deve 

scendere per poter strippare. Strippare è una parola brutta, vediamo se riusciamo a farla 

capire meglio. Per poter farla scorrere anche la bramma. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo, scusi, posso permettermi, perché non si incolli alle 

pareti?

TESTE L. SECCIA – Non si incolli alle pareti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché abbiamo uno scorrimento fluido, diciamo?

TESTE L. SECCIA – Esatto. Questa velocità e queste oscillazioni venivano determinate da una 

macchina che si chiamava proprio l’oscillatore, dentro la quale c’era poi la lingottiera, 

sulla quale poggiava la lingottiera. Quindi là era determinata che ad una certa velocità il 

numero dei battiti di questa salita e discesa erano contabilizzati perfettamente a velocità 

diverse. Cioè, a scendere doveva andare più piano e a salire velocemente, però questa 

cosa veniva determinata da un sistema elettronico che era dotato all’oscillatore della 

macchina. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE  L.  SECCIA  –  Quindi  questo  significava  il  negative  strip,  organizzare  la  velocità 

calcolata, per cui in discesa o in salita dovevano andare a quel tempo il numero di battiti 

e la velocità in discesa e in salita rapida. Questo veniva determinato con la funzione 

negative strip e serviva a non fare incollare alla parete l’acciaio. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche su questo aspetto Ceriani dava il suo contributo tecnico?

TESTE L. SECCIA – E su questo almeno a me ha spiegato tutte queste cose. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, gliel’ha spiegata lui questa cosa?

TESTE L. SECCIA – Me le ha spiegate  lui,  soprattutto  perché gran parte  del suo tempo lo 

passava in colata  continua,  perché di là si vedeva anche tutto il  resto dell’acciaieria 

come era andata,  perché di là lui  poteva capire come aveva lavorato il  convertitore, 

come  aveva  lavorato  il  trattamento  termico.  Perché  era  la  cartina  di  tornasole  del 

sistema che stava andando bene o stava andando male. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Diciamo,  volendo  sintetizzare,  lei  ha  detto  in  modo  molto 

chiaro: passava molto del suo tempo in colata continua, giusto, però guardava anche da 

dove veniva.

TESTE L. SECCIA – In acciaieria passava molto tempo, in colata continua, ma anche in modo 

trasversale lui stava sui convertitori. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Per capire da dove veniva quello che poi valutava in colata e per 

capire i problemi da dove venivano.
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TESTE L.  SECCIA – Quindi  per  i  trattamenti  parlava  con quelli  dei  trattamenti,  per  quelli 

dell’acciaieria parlava con i capi dell’acciaieria. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E seguiva il processo sempre dal punto di vista della qualità?

TESTE L. SECCIA – Sì, della qualità. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E della regolarità. 

TESTE L. SECCIA – Dava anche delle direttive in termine di sistemazione anche di impianto 

laddove era necessario. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Tutto quello che serviva perché le cose funzionassero nel modo 

migliore.

TESTE L. SECCIA – Le cose funzionassero bene. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, direi che ho finito. Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande, altri difensori? No. Pubblico Ministero, 

no. Parti Civili?  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Alcune piccole precisazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Avvocato Palasciano, per il verbale. 

 

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO

AVVOCATO P. PALASCIANO - Lei ha detto, signor Seccia, che ci sono stati lavori importanti  

dal 2000 in su e che nei 25 anni precedenti non ci sono stati molti miglioramenti tecnici.

TESTE L. SECCIA – No, impiantistici. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Impiantistici. Però volevo sapere: questi impianti, appunto le 

colate continue, quanto erano vecchi come età?

TESTE L. SECCIA – Sì, la macchina 2 e 3 è partita nel periodo successivo alla messa in marcia 

dell’AC2, che è stata nel 1972 l’Acciaieria 2, però noi colavamo ancora per due o tre 

anni sulle passerelle di colata, quindi a getto aperte sulle lingottiere. Dal 1975 poi al 

1977/1978, sono partite prima la macchina 2 e poi la macchina 3. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Quindi al 1995 erano vecchie sì e no di 20 anni?

TESTE L. SECCIA – Sì, delle colate continue parliamo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Delle colate continue. Ma questa parlava della CCO2 e 3.

TESTE L. SECCIA – Certo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Invece le altre?

TESTE L. SECCIA - La 4 è nata successivamente, nel 1982 credo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – 1982?
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TESTE  L.  SECCIA  –  Sì.  Dopodiché  tutto  l’acciaio  in  acciaieria  si  colava  in  (parola 

incomprensibile), significa tutto colaggio continuo. Credo che si sia chiuso negli inizi 

degli anni Ottanta. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ma Colata Continua 5, visto che si va in ordine di numero?

TESTE L. SECCIA – La 5 è venuta per ultimo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – È venuta per ultima, quindi al di là del 1982?

TESTE L. SECCIA – Credo che erano gli anni… Sì, 1985, 1984. Io ero ancora in Acciaieria 1,  

era il 1986, me ne andai dall’Acciaieria 1 che la 5 era già in marcia e si era realizzato il 

collegamento tra l’acciaieria e la Colata Continua 5. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Volevo solo puntualizzare che – mi scusi se la interrompo – 

non erano proprio 25 anni, un po’ meno che c’erano adesso gli impianti nuovi che erano 

comunque tenuti in manutenzione.

TESTE  L.  SECCIA  –  Quando  io  ho  detto  quelle  cose  prima,  se  si  ricorda  bene,  parlavo 

soprattutto  dell’Acciaieria  2,  parlavo  dei  convertitori,  parlavo  di  caldaie,  parlavo  di 

carriponte e parlavo di trattamenti. Per le colate continue non era così. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Quindi questo problema non…

TESTE L. SECCIA – Perché c’era una macchina nuova che era la 5 partita e non ho mai detto 

che  è  stato  fatto  per  tutto  questo  processo.  Per  cui,  quelli  che  avevano  avuto  due 

revamping era stata la CCO1 che era stata revampata e la 5 che è partita nuova. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Il revamping, che è sempre quel famoso discorso che viene 

rifatto quasi tutto.

TESTE L. SECCIA – Viene rifatto gran parte dell’impianto. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – E quindi diventa un attimino più giovane rispetto a quello che 

era? 

TESTE L. SECCIA – Esatto, diventa più giovane. Per cui le colate continue dell’Acciaieria 1 

stavano abbastanza bene perché erano revampate la 1 e nuova la 5; in AC2 la 2 e la 3 

erano già state sfruttate parecchio e la 4 era partita nel 198… Aspetti, era partita credo 

nel 1982/1984. 

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  –  Sì.  Poi  ha  parlato  a  un  certo  punto  di  pulviscolo  in 

sospensione.

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Riferito a quale acciaieria innanzitutto?

TESTE L. SECCIA – Questo era riferito sia alla 1 che alla 2. Io nel 1986, quando sono andato in 

Acciaieria  2,  avevamo  una  situazione  molto  migliore,  perché  erano  in  marcia  due 

impianti  di  aspirazione  polveri:  una da  1  milione  di  normal  metri  cubi  e  una da  2 

milioni. Per cui la condizione, io venivo da là e dicevo: “Caspita, qua si sta meglio”. Ma 
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non si stava bene. Si stava bene quando abbiamo realizzato l’impianto da 3 milioni e 

mezzo, 4 milioni. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – E che tempi ci sono voluti, chiedo scusa?

TESTE L. SECCIA – Nel 1986… Allora, nel 1986 ho trovato già l’impianto De Cardenas nuovo 

da 2 milioni, l’altro è partito nel 2007 ho detto. 2007/2008. L’impianto Alstom. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Va be’, se l’ha già detto vuol dire che è a verbale, va bene. 

Quindi in quell’ordine 2006/2007?

TESTE L. SECCIA – Sì, l’impianto Alstom da 4 milioni di metri cubi.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì, è quello che aveva nominato.

TESTE L.  SECCIA –  Però  ha  dato  maggiore  tranquillità  in  AC2 perché  era  stato  dedicato 

quell’impianto solo ai convertitori, quindi gli altri due facevano i servizi. Quindi quel 

pulviscolo interno all’acciaieria si è completamente risolto. Capito? 

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  –  Ho  capito,  grazie.  E  poi,  riguardo  al  fenomeno  dello 

slopping.

TESTE L. SECCIA – Sì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Mi interessa capire un attimino meglio com’è l’andamento 

nel  tempo.  Cioè,  gli  interventi  per  diminuire  le  possibilità  di  slopping,  di  incidente 

durante il colaggio, quando sono iniziati e quando sono durati?

TESTE  L.  SECCIA  –  Guardi,  già  nel  2003  e  2004  si  stavano  facendo  operazioni,  tipo  di 

procedure per poter anticipare l’evento slopping, che non erano però state definite bene 

perché non c’erano situazioni in quel momento collaudate nel sistema delle acciaierie 

europee che sono state  visitate,  che fermavano proprio prima che questo avvenisse. 

Cioè,  quelle  che  erano  state  fatte  erano  tutte  pratiche  operative  che  riuscivano  ad 

anticipare, poi dovevi stoppare il soffiaggio e a volte riuscivi proprio a fermare questo 

vomito e a volte no. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – A bloccare il tutto, altrimenti no.

TESTE L. SECCIA – Quello che è stato fatto – veramente un passo avanti – è stato sicuramente 

dopo il 2005/2006, perché si era ritrovata un’azienda che aveva fatto degli esperimenti 

ed era venuta in Acciaieria 2 a cominciare a fare... 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa se interrompo. Ci è stato spiegato il processo, a 

me interessava solo capire il tempo, quindi 2005/2006 e poi se effettivamente da quel 

momento c’è stata una diminuzione di questo fenomeno?

TESTE L. SECCIA – La diminuzione è stata categorica, categorica. Perché noi abbiamo avuto… 

Ogni tanto succedeva qualcosa, però poteva essere anche addebitabile ad una manovra 

sbagliata. Però quelli là erano incidenti che venivano segnalati per obbligo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Un’incidenza umana?
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TESTE L. SECCIA – Venivano segnalati per obbligo a chi dall’altra parte, alla parte esterna 

dovevamo dare spiegazioni. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Certo.

TESTE L. SECCIA – Ed erano episodi veramente eccezionali. Secondo me erano eccezionali, 

episodi eccezionali. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Va bene. L’ultima domanda riguarda i SIMAN. Ci spiega 

meglio quando è nato il SIMAN, come è nato? Lei credo che l’abbia già detto,  che 

riviene dalla consulenza giapponese.

TESTE L. SECCIA – Sì,  il  SIMAN è nato negli  anni Ottanta.  Noi abbiamo fatto  prima un 

affiancamento  con  i  giapponesi,  i  quali  avevano  spiegato  bene  il  sistema  di  fare 

manutenzione su condizione. Per fare manutenzione su condizione era importante non 

puntare più sulla memoria dell’uomo, ma innescare dei meccanismi tali che venissero 

fuori  -  laddove  richiesti  -  dei  piani  di  ispezioni  programmate,  dei  piani  di  fermate 

programmate, dei piani di lavoro programmati e questo era il settore lavori. Un sistema 

poi per la sicurezza, un sistema per i ricambi. Tutta questa roba ci ha visti coinvolti in 

tutto lo stabilimento. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Certo, ma il periodo, quindi è iniziato nel?

TESTE L. SECCIA – Credo che è iniziato proprio agli inizi degli anni Ottanta, addirittura credo 

che era nel 1979, 1978/1979. Perché facemmo il TIMS prima, poi facemmo TARAP 1, 

TARAP 2. Sono tutte sigle. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Okay, grazie, è precisissimo. Poi ha parlato di una flessione, 

che significa una flessione del SIMAN?

TESTE L. SECCIA – Noi abbiamo avuto una flessione legata al fatto che c’è stato un periodo in 

cui anche la stessa proprietà non aveva… Loro non utilizzavano questo sistema, per 

parlarci chiaro, per cui c’è stato un periodo che dovevano capire meglio come giravano 

le cose da noi e c’è stata della flessione nell’utilizzo, ma non per tutto. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Quindi è stato un attimino trascurato?

TESTE L.  SECCIA – Tra  virgolette,  è  stato meno preciso e  puntuale  del  passato.  Però poi 

abbiamo ripreso,  perché  evidentemente  si  capisce  che  è  un  sistema organizzato,  un 

sistema  che  ti  aiuta,  un  sistema  informativo  che  ti  sopporta,  sicuramente… Quindi 

abbiamo ripreso. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ecco, i periodi li sa collocare? Cioè, è nato nel 1980, è stato 

utilizzato fino… 

TESTE L. SECCIA – Fino al 1995, 1996, 1997, anche quando arrivano i Riva lo utilizzavamo 

molto bene. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Poi, dopo?
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TESTE L. SECCIA - Poi qualche cosetta è stata toccata. Non è stato annullato. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – No.

TESTE L. SECCIA – Per esempio, c’erano delle funzioni che non si ritenevano critiche e allora 

dissero: “Va be’, questa non la facciamo”. E non la facciamo. Ma era sempre il gruppo 

nostro centralizzato, perché avevamo un gruppo di controllo del SIMAN al centro della 

direzione. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ho capito. E poi dopo è stato ripreso?

TESTE L. SECCIA – Poi l’abbiamo ripreso e lo stiamo ancora adoperando. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Fuor di dubbio, però è possibile collocare la ripresa in piena 

di tutto?

TESTE L. SECCIA – Sì, soprattutto io mi riferisco all’acciaieria, il resto dello stabilimento non 

lo so. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì, l’acciaieria. 

TESTE L. SECCIA – Noi dell’acciaieria dal 2000/2001 in poi abbiamo ripreso abbastanza bene. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ho capito. Grazie, nessun’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Urso, ha domande?  

AVVOCATO C. URSO – Nessuna domanda. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. La ringraziamo allora, può andare.

TESTE L. SECCIA – Grazie a voi.  

 

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene congedato.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Riepilogando, per domani ci sono i testi Volpicella, Baldini e 

Guarino. Invece per dopodomani Andria, Dell’Orco e De Biasi.  

AVVOCATO M.A. D’ELIA – Presidente, mi scusi, l’Avvocato D’Elia per il verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO M.A. D’ELIA – In ordine alla memoria difensiva che stamani ha dato menzione. 

Io ho provveduto a dare visione anche ai colleghi e ne chiedo l’acquisizione, se non c’è 

opposizione?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono rilievi? Nessun rilievo. Quindi disponiamo comunque il 

deposito e l’acquisizione anche dei documenti allegati. 

 AVVOCATO M.A. D’ELIA – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per la notifica a quel teste residente all’estero?  

AVVOCATO C. URSO – Sì Presidente, le darà informazioni il collega Annicchiarico che sta 

curando personalmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci vediamo domani allora.
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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