
NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

*****

RITO ASSISE

AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a Latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

 

SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA 
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 160 

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G. 

A CARICO DI: RIVA NICOLA +46

UDIENZA DEL 18/06/2019

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2019403030486

Esito: RINVIO AL 19/06/2019 09:00 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 18/06/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 1 di 160



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MISURALE ANTONIO......................................................5

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO.........................6

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D. CAIAZZA...............................121

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L.A. MARIUCCI.............................136

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 18/06/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 2 di 160



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
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Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 18/06/2019 

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

 

SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 - 

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

Dibattimento.

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

redatto dal Cancelliere di udienza.

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO L. PERRONE - Ho visto che mi ha nominato difensore d’ufficio.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.    

AVVOCATO L. PERRONE - Le chiederei la cortesia di pazientare veramente qualche minuto. 

Ho  avuto  una  fotografia:  sono  in  macchina  tanto  l’Avvocato  Vozza  quanto  anche 

l’Imputato  Capogrosso che erano impegnati  in  Tribunale.  Ma si  tratta  veramente  di 

pochissimi minuti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, sì. Diamo atto che c’è questa istanza di chiamare ad ora 
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più tarda il processo - che è stata depositata il 14 giugno 2019 dagli Avvocati Vozza e 

Annicchiarico - in cui si rappresenta un concomitante impegno professionale dinanzi al 

G.U.P. di Taranto. Sembra che comunque la problematica...  

(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora ci ritiriamo qualche minuto.  

AVVOCATO L. PERRONE - Grazie.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 10:26 e riprende alle ore 10:41. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Stanno entrando. Va bene.  

 

(L’Avvocato Lojacono interviene fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E’ presente l’Ingegner Capogrosso. Prego, Avvocato.  Voleva 

dire qualcosa?  

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì,  Presidente.  Grazie.  Siccome - come ricorderà la  Corte  - 

l’udienza scorsa si era interrotta nel corso, sostanzialmente, dell’esame dell’Avvocato 

Melucci, l’Avvocato Melucci - che sostituisco - mi ha detto di riferirvi che il suo esame 

è terminato. Deve depositare dei documenti che sta collazionando in questo momento. 

Appena arriverà - credo tra poco - in Aula ve li depositerà, chiederà l’acquisizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie. Allora possiamo introdurre il teste...   

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, chiedo scusa, solo una precisazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorderà che all’udienza scorsa è stata acquisita la relazione tecnica 

del Pubblico Ministero, di trascrizione di quella registrazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E poi è stata acquisita la trascrizione fatta dalle Difese. In merito a 

quella trascrizione delle Difese, io volevo precisare - ma forse se n’è accorta anche la 

Corte - che quella non è la consulenza tecnica fatta dall’Ingegner Civino, delle Difese: è 

una nota fatta dalla Difesa per evidenziare le discrasie che c’erano tra l’uno e l’altro. 

Quindi se deve entrare nel fascicolo del dibattimento entra come memoria della Difesa, 

non come documentazione tecnica. Infatti c’è lo scippo di uno dei difensori, credo io. 

Ma forse le Difese lo possono precisare meglio questo aspetto, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Pubblico Ministero.  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Perché, all’udienza di ieri, il procedimento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che abbiamo emesso un’ordinanza in cui abbiamo 

detto che non c’era sostanziale opposizione da parte del Pubblico Ministero all’ingresso 

di questa memoria.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, di questa memoria.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La natura non cambia, perché diciamo che... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, Presidente, cambia: perché la memoria non ha valore di prova, 

mentre invece la consulenza tecnica...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Dico: comunque sarà una memoria perché non è sotto forma 

di  consulenza,  non  è  stata  depositata  sotto  forma  di  consulenza.  Se  poi  le  Parti 

decideranno  di...  Cioè  la  sostanza  di  questa  memoria  è  una  consulenza.  Però, 

formalmente, non la possiamo qualificare come consulenza tecnica di parte.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo che no!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché non riveste le forme della consulenza.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Assolutamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è sottoscritta dal consulente, non è... Penso che sia pacifico 

anche per le Difese circa la natura di questa...  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Penso  di  essere  stato  chiaro  anche  io  quando  l’ho 

depositato.  Non  capisco  la  richiesta  del  Pubblico  Ministero.  Ho  detto  che  era  una 

trascrizione nostra fatta sulla base delle indicazioni dell’Ingegner Civino che non aveva 

fatto  in  tempo a portarci  l’originale,  che è  indicato  nella  lista  testi,  che confermerà 

quello che è stato scritto, che abbiamo verificato la congruità....  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene bene, Avvocato. È giusto un chiarimento che il Pubblico 

Ministero ha ritenuto di sottoporre alla Corte e alle Parti. La natura di quello scritto è 

una memoria, anche se il contenuto poi alla fine è una trascrizione. Quindi diciamo che 

è  assimilabile  a  una  consulenza  però non la  possiamo definire  come tale.  Questo  è 

chiaro. Allora, il teste Misurale può entrare. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MISURALE ANTONIO

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Buongiorno, signor Misurale.

TESTE A. MISURALE - Buongiorno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, proseguiamo il suo esame. Lei è sempre sotto il vincolo 

del  giuramento  che  ha  prestato  alle  scorse  udienze.  Adesso  la  controesaminerà 

l’Avvocato Lojacono mentre è concluso il controesame dell’Avvocato Melucci. Diamo 

atto  che  sono  sopraggiunti  l’Avvocato  Vozza  e  l’Avvocato  Annicchiarico.  Prego, 

Avvocato Lojacono.  L’imputato l’abbiamo già detto,  Ingegner Capogrosso.  Avvocato, 
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c’è qualche mutamento? Le avevo dato la parola per il controesame. O ho capito male? 

(Interventi fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, ha concluso l’esame. Quindi non deve neanche lei...

AVVOCATO S. LOJACONO - Ho solo, diciamo, il mandato dell’Avvocato Melucci di dirvi che 

lui ha terminato e che depositerà dei documenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Sì, sì. Avevo inteso male. Pensavo che lei 

volesse procedere anche personalmente. Allora, chi deve procedere in controesame?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente, dovrei iniziare io. L’unico problema è... 

Va bene, vedo come fare. Perché sto aspettando l’Avvocato Convertino che invece era in 

Tribunale - impegnato in un’altra cosa - e mi serviva per coadiuvarmi nelle...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è qualche altro difensore che vuole procedere nel frattempo?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Preferisco iniziare io. Poi magari - mi scuso sin 

d’ora con la Corte - ci sarà un ritorno su alcune argomentazioni.   

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Quindi,  oltre  all’Avvocato  Annicchiarico,  chi  dovrebbe 

procedere al controesame?  

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - L’Avvocato Mariucci.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E l’Avvocato Caiazza?  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Caiazza sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E poi non c’è nessun altro?  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  È  possibile  qualche  domanda  io?  Ma  qualche  domanda  a 

chiusura, se non le fanno altri colleghi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Lojacono. 

AVVOCATO V. VOZZA (fuori microfono) - Anche io, a seconda di come va il controesame 

degli altri colleghi.  

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

AVVOCATO S. LOJACONO - Sicuramente non un esame lungo, diciamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, Avvocato, vuole dare la parola a qualche suo 

collega? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Inizio io, inizio io. Non c’è problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, Avvocato Annicchiarico, prego. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno, Dottor Misurale.
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TESTE A. MISURALE - Buongiorno, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le volevo chiedere questo... Non so se è a conoscenza, 

però  agli  atti  di  questo  processo  è  stato  acquisito  un  file  audio  in  cui  praticamente 

vengono riportati dei discorsi che dovrebbero essere riconducibili alla sua persona. Lei lo 

sa questo?

TESTE A. MISURALE - Si riferisce alla registrazione fatta dal signor Manna? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, esattamente.

TESTE A.  MISURALE -  Sì,  sì,  sì.  Come ho detto  l’altra  volta,  il  signor  Manna mi  venne 

presentato dal signor Massimo Castellana e realizzammo una registrazione. Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, ha detto: “Realizzammo una registrazione”. Cioè 

lei era a conoscenza che l’incontro sarebbe stato registrato?

TESTE A. MISURALE - Sì,  perché quando parlai  con...  Quando parlai  col signor Massimo 

Castellana mi disse: “Antonio, c’è il signor Manna Luciano che deve scrivere un articolo 

-  così  mi  disse  -  e  che  quindi  ha  bisogno di  fare  una  registrazione  con te  sulla  tua 

esperienza  in  stabilimento”.  Mi  disse:  “È  possibile?”.  Io  dissi:  “Sì”.  Quindi 

organizzammo questo incontro. Quindi sapevo della registrazione. Poi il signor Manna 

me lo disse, quando ci incontrammo, che avrebbe fatto questa registrazione da utilizzare 

poi per scrivere un suo articolo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi glielo disse insomma che era quella la finalità.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito. Innanzitutto volevo sapere: lei il signor Manna 

lo aveva mai conosciuto prima di quel giorno o sentito al telefono?

TESTE A. MISURALE - No. Io la prima volta... Allora, nella registrazione - quando abbiamo 

fatto la registrazione che, se non ricordo male, è stata il 23 di giugno - il signor Manna 

non l’avevo mai visto prima. Avevo incontrato soltanto il signor Massimo Castellana, la 

signora Cinzia Zaninelli e il signor Vincenzo Fornaro: facemmo un video, cioè la stessa 

cosa - più o meno - che facemmo con il signor Manna però facemmo sotto forma di  

video. Poi la prima volta che incontrai  il  signor Manna è stata quando abbiamo fatto 

questa registrazione. Quella è stata la prima volta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah.

TESTE A. MISURALE - Poi l’ho chiamato io telefonicamente. Perché lui mi disse: “Siccome io 

devo fare l’articolo, se nel caso ti vengono in mente altre informazioni sentiti libero di 

chiamarmi per dirmele”. Quindi poi lo chiamai io per - diciamo - dargli delle ulteriori 

informazioni.  Però  lui  stava  fuori  Taranto.  Poi  mi  disse  che  avrebbe  portato  la 

registrazione e l’articolo in Procura, al Pubblico Ministero. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 18/06/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 7 di 160



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A. MISURALE - E io dissi: “Sì, per me non ci sono problemi”. Poi la seconda volta lo 

incontrai  quando  andammo  nell’ufficio  del  Dottor  Buccoliero.  La  terza  volta  l’ho 

incontrato quando siamo venuti qua in Aula. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Senta,  volevo  chiederle  una  cosa:  come  mai  ricorda 

proprio la data del 23 di giugno?

TESTE A. MISURALE - Perché era l’inizio dell’estate e, quindi, faceva abbastanza... Mi ricordo 

che come fa caldo adesso faceva caldo anche allora, quindi non ero molto - diciamo - 

favorevole  inizialmente  proprio  per  il  caldo.  Però  siccome  mi  venne  detto  che  era 

importante per lui fare quest’articolo, io lo accettai e accettai di fare questa registrazione. 

Era  il  23  di  giugno  perché  mi  sono  scritto  la  data  di  quando...  per  evitare  di 

dimenticarmene. Siccome l’incontro si doveva svolgere a casa di mio padre a Taranto - io 

abito a Paolo VI - quindi mi sono scritto la data per evitare di dimenticarmi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mentre per quanto riguarda quel video a cui faceva prima 

riferimento, quello in che data è stato...

TESTE A. MISURALE - Di quello la data precisa non gliela so dire, Avvocato. Però è stato 

precedente  di  qualche  mese  alla  registrazione.  Fu  fatto  con  il  cellulare  del  signor 

Massimo Castellana che - diciamo - ha ripreso. Poi non so adesso che... Non mi hanno 

detto cosa avrebbero fatto con questo video. Mi hanno detto soltanto che volevano fare 

questo video per sapere la mia esperienza, il lavoro che facevo, quello che più o meno...  - 

con qualche differenza,  diciamo, di informazioni più o meno - ...quello che facevo io 

sempre nello stabilimento Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è qualche motivo per cui, con riferimento a quell’altro 

video,  non  si  è  segnato  la  data  precisa  e,  con  riferimento  invece  a  quest’altra 

registrazione, se l’è segnata?

TESTE A. MISURALE - No, è stato puramente... perché sicuramente, quando ho fatto l’altro 

video, sarà stato nel giro di poco tempo. Ecco. Non mi potevo dimenticare il periodo, 

perché se si tratta di giorni uno non si può dimenticare che c’ha questo impegno. Siccome 

la registrazione - rispetto al video - è stata dopo parecchi mesi, quindi io avevo paura di 

dimenticarmi il... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non mi è chiaro questo concetto che mi ha espresso. Se, 

cortesemente me lo può spiegare meglio.

TESTE  A.  MISURALE  -  Sì,  certo.  Allora,  il  video  è  stato...  Quando  il  signor  Massimo 

Castellana mi ha chiamato e mi ha detto che voleva fare questo video, l’appuntamento è 

stato preso nel giro di qualche giorno, di un paio di giorni. Ecco perché non mi sono 

segnato la data, non ho ritenuto opportuno...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello con Misurale?
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TESTE A. MISURALE - Quello col signor Massimo Castellana. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello con Castellana, mi scusi. Con Castellana.

TESTE A. MISURALE - Del video stiamo parlando. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Si trattava di qualche giorno - un paio di giorni - quindi era impossibile 

dimenticarsi un appuntamento. Ecco perché non l’ho segnato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E dove vi siete visti, in quel caso?

TESTE A. MISURALE - Anche lì ci siamo visti a casa di mio padre. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah.

TESTE A. MISURALE - Però non ho ritenuto opportuno segnarlo, visto che comunque erano un 

paio di giorni da quando mi ha chiamato all’appuntamento. Mentre per la registrazione 

l’ho  dovuto  segnare  perché  si  è  svolta  un  po’  di  mesi  dopo,  quindi  avevo  paura  di 

dimenticarmi e di fare insomma una figura di non presentarmi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non capisco però. Mi perdoni, non mi è particolarmente 

chiaro quest’altro aspetto. Questa data del 23 di giugno lei se la segna perché le viene 

detta quando e da chi?

TESTE A. MISURALE - Allora, la data del... la data del 23 di giugno mi viene detta dal signor 

Massimo Castellana, telefonicamente. Siccome si tratta di parecchi mesi rispetto al... due 

o tre mesi, quattro mesi - se non erro - rispetto al video. Io avevo paura di dimenticarmi e, 

quindi, di non presentarmi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi la fissazione di questo incontro la fate subito dopo 

il video?

TESTE A. MISURALE - Sì. Sì, sì, sì. Dopo qualche mese rispetto al video, qualche mese dopo 

rispetto al video. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Qualche mese dopo vi vedete, no?

TESTE A. MISURALE - Sì. E facciamo la registrazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E fate la registrazione. L’appuntamento che prendete per 

il 23 di giugno quando è che lo fissate: in occasione del video?

TESTE A. MISURALE - No, lo fissammo circa una settimana o due settimane dopo... nell’arco 

di  due  settimane  successive  a  quando  abbiamo  registrato  il  video.  Cioè  nelle  due 

settimane successive alla registrazione del video, il signor Massimo Castellana mi chiama 

e mi dice: “Antonio, vedi che c’è un mio amico, Luciano Manna, che vorrebbe fare una 

registrazione perché deve scrivere un articolo”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Mi disse: “Va bene come data il 23 di giugno?”. Io dissi... “Perché è  

impegnato prima”, non poteva farlo. Allora dissi io: “Sì, sì. Non c’è problema”. In quel 
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caso me lo sono segnato perché, da quando mi ha comunicato la data, fino alla data - fino 

al 23 di giugno - c’erano un po’ di mesi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - E, quindi, avevo paura di dimenticare. Mentre invece quando abbiamo 

preso appuntamento per il video è stata roba di un paio di giorni l’incontro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito.

TESTE A. MISURALE - Ecco perché non ho ritenuto opportuno segnarlo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito. Senta, questo video praticamente che aveva 

fatto questo signor Castellana... Castellana le ha detto qualcosa rispetto a questo video?

TESTE A. MISURALE - No, no. Mi ha detto... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Nel senso: parlando con questo signor Manna, si 

sono detti qualcosa su questo video?

TESTE A. MISURALE - Ah. Questo non lo so io, se dopo il video ha sentito il signor Manna.  

Questo non glielo so dire, perché io - come le ho detto prima - il  signor Manna l’ho 

conosciuto la prima volta solo in occasione della registrazione. Quindi non so se poi il  

signor  Castellana,  dopo  aver  registrato  questo  video,  si  è  incontrato...  con  chi  si  è 

incontrato non glielo so dire. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Siccome  Castellana  ha  fatto  il  video...  Dovevate 

sostanzialmente riprendere lo stesso tema della sua esperienza lavorativa.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei non ha detto a Castellana: “Dagli il video”?

TESTE A. MISURALE - No, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Perché non usi il video dell’altra volta?” insomma.

TESTE A. MISURALE - No, non gliel’ho detto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No?

TESTE A. MISURALE - No. Perché siccome il video è stato registrato col telefonino del signor 

Massimo Castellana, non mi sembrava comunque opportuno - quando mi ha chiamato - 

dirgli  “Non gli  puoi  dare il  tuo telefono?”.  Cioè è  sempre una cosa...  il  telefonino è 

sempre una cosa personale. Quindi siccome... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma il video si scarica! Lei lo sa, no?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, lo so. Però... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È abbastanza giovane, più giovane di me!

TESTE A. MISURALE - Sì,  lo so questo.  Sì, sì,  lo so che si  può scaricare.  Però - ripeto - 

siccome non mi sembrava niente di... Il signor Castellana mi disse: “Lo vuole fare col suo 

registratore. Porterà il suo registratore così gli rimane tutto sul nastro, tutto audio”. Allora 

io dissi: “Va bene”. Perché sicuramente - sa come si fa quando si registra una lezione? - 
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poi avrebbe dovuto sbobinarlo, trascriverlo, quindi ho preferito fare una cosa ex novo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Senta, come ha conosciuto lei  questo signor 

Massimo Castellana?

TESTE A. MISURALE - L’ho conosciuto perché fa parte dell’Associazione Genitori Tarantini.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Avvocato,  però  l’ha  già  detto.  Cioè  tutta  questa  parte  della 

conoscenza... Non è che possiamo ripetere sempre le stesse cose. L’ha già detto come 

l’ha conosciuto. Quindi deve fare delle domande diverse da quelle che già... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Era proprio telegrafica: bastava che mi diceva come l’ha 

conosciuto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha già detto, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha già detto come l’ha conosciuto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei conosce anche la moglie di questo signor Massimo 

Castellana?

TESTE A. MISURALE - Sì, la signora... non so se sono sposati o è la compagna. È la signora... 

Penso  che  fosse  la  signora  Cinzia  Zaninelli,  perché  quando  sono  venuti  mi  è  stata 

presentata come la compagna. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Quando sono venuti”: quando?

TESTE A. MISURALE - In occasione del video. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah. E in occasione della registrazione?

TESTE A. MISURALE - In occasione della registrazione c’erano soltanto il signor Massimo 

Castellana e Luciano Manna, il signor Luciano Manna. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Senta, con riferimento al primo video, lei ha preso 

contatti diretti con questo Massimo Castellana?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eravate lei, lui e basta?

TESTE A. MISURALE - Sì. In occasione del video - come ho detto prima - c’era il signor 

Massimo  Castellana  che  filmava,  poi  c’era  la  signora  Cinzia  Zaninelli  e  il  signor 

Vincenzo Fornaro. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Vincenzo  Fornaro  sarebbe  la  Parte  Civile  di  questo 

processo?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. C’era qualche motivo per cui era presente anche 

questo signor Fornaro?

TESTE A. MISURALE - Sì, perché fa parte... Mi venne detto che fa parte dell’Associazione di 

Genitori Tarantini e quindi mi ha raccontato in questa occasione la sua esperienza, che lui 
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c’aveva - diciamo - del bestiame e che quindi, purtroppo, gli hanno dovuto abbattere tutti 

gli animali - a detta del signor Vincenzo Fornaro - per problemi legati all’inquinamento 

(alla diossina) e che quindi, praticamente, questi animali facevano un latte che non era 

più idoneo per poter essere lavorato e realizzare dei prodotti. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  E  questo  fatto  che  lui  fosse  iscritto  gliel’ha  detto 

Massimo Castellana o gliel’ha detto qualcun altro?

TESTE A. MISURALE - No, no, no. Me lo disse proprio Vincenzo Fornaro che era iscritto a 

Genitori Tarantini, a questa associazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito. Senta, quando è avvenuta la registrazione - 

non il video, quindi il secondo episodio, quello che lei ha collocato al 23 di giugno - lei, 

in quel periodo, che lavoro svolgeva?

TESTE A. MISURALE - Io lo stesso lavoro che - diciamo - faccio adesso, cioè lavoro in un call  

center però non fisico, virtuale - diciamo da casa - per la Vodafone, quindi mi occupo di 

contratti alle aziende per rete fissa e Internet. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Ah.  Okay.  Con riferimento  a  questo  suo lavoro,  c’è 

qualche relazione con la moglie di Massimo Castellana, con la signora Cinzia?

TESTE A. MISURALE - No, no, no, assolutamente. È una cosa indipendente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un lavoro che lei ha trovato.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì, che ho trovato personalmente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Personalmente. Senta, suo papà Benito Misurale - che lei 

sappia, se lo sa - conosce sia Massimo Castellana e sia questa signora Cinzia?

TESTE A. MISURALE - No. No, no, assolutamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Assolutamente.

TESTE A. MISURALE - Perché io ho conosciuto prima Vincenzo...  Io ho conosciuto prima 

Vincenzo  Fornaro  e  poi,  tramite  Vincenzo  Fornaro,  ho  conosciuto  poi  Massimo 

Castellana che mi ha chiamato, perché è stato Vincenzo Fornaro a dare il mio numero a 

Massimo Castellana per fissare un appuntamento per fare il video. Quindi io conoscevo il 

signor Vincenzo Fornaro e poi successivamente ho conosciuto Massimo Castellana e la 

signora Cinzia Zaninelli. Però no, mio padre non li conosceva minimamente. Ha prestato 

solo il luogo per la registrazione del video prima e della registrazione dopo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ho  capito.  Senta,  invece  il  signor  Fornaro  lo  ha 

conosciuto in che occasione e quanto tempo prima?

TESTE A. MISURALE - Il signor Fornaro l’ho conosciuto un po’ di tempo prima perché...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, sta ritornando sullo stesso argomento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Questo è nuovo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come l’ha conosciuto, dove l’ha conosciuto... 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Fornaro! Fornaro, non Massimo Castellana.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, tutti questi aspetti sono già stati affrontati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La prego di concentrarsi su aspetti nuovi. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Signor  Presidente,  le  assicuro  che questo non è stato 

chiesto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Andiamo avanti.  Per favore, cerchiamo di 

essere più sintetici su questi aspetti già affrontati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se mi dice semplicemente quando l’ha conosciuto.

TESTE A. MISURALE - Ho conosciuto il signor Vincenzo Fornaro perché abbiamo un amico in 

comune, il signor Angelo Fanelli che - diciamo - lavora anche qui, in Aula Bunker, come 

custode. Me lo fece conoscere all’Ipercoop, quando lui porta i pony per far fare il giro ai 

bambini. L’ho conosciuto lì, davanti all’Ipercoop: mi è stato presentato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma, quando lei ha conosciuto Fornaro, vi siete comunque 

raccontati...

TESTE A. MISURALE - No, no, no. Non mi ha parlato della sua esperienza di questo fatto. Me 

ne ha parlato in  occasione della  registrazione  del video,  quando ci  siamo visti  con il 

signor Massimo Castellana e la signora Cinzia  Zaninelli.  Me l’ha raccontato lì  per la 

prima volta. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Lei  quando  si  è  incontrato  all’Ipercoop,  che  l’ha 

conosciuto... chi gliel’ha presentato là, all’Ipercoop? 

TESTE A. MISURALE - Il signor Angelo Fanelli. Stava anche lui lì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Avete parlato della sua esperienza?

TESTE A. MISURALE - No, no. Abbiamo parlato di... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Della sua esperienza”: di Misurale, non di Fornaro.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. No, abbiamo parlato di tutt’altro in quell’occasione. Col fatto 

che eravamo lì,  abbiamo parlato così.  Non abbiamo parlato dell’esperienza del signor 

Fornaro, abbiamo parlato di tutt’altre cose. Poi ho saputo della sua esperienza quando 

abbiamo fatto il video, in occasione del video. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci sono stati altri incontri tra di voi o altre telefonate?

TESTE A. MISURALE - No. Avevamo, inizialmente, soltanto... ci siamo scambiati l’amicizia 

così,  sui social  - su Facebook -  e basta.  Avevamo solo questo contatto.  Poi ci  siamo 

scambiati, ovviamente, anche il numero di telefono. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Su Facebook o di persona?

TESTE A. MISURALE -  No,  no,  no.  In  quell’occasione  stessa ci  siamo scambiati  anche  il 

numero di telefono. Poi lui ha dato il numero al signor Massimo Castellana per prendere 
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appuntamento per la registrazione del video. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Scusi, non comprendo...  forse mi è sfuggito un 

passaggio però. Lei si è incontrato all’Ipercoop. Ho fatto la domanda a posta chiedendole 

“Ma lì lei ha parlato della sua esperienza?” e lei ha detto di no. Adesso mi ha detto che 

però vi siete scambiati il numero di telefono.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E che lui ha dato il numero di telefono a Castellana per 

fare la registrazione.

TESTE A. MISURALE - Per fare il video. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per fare il video.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per quale ragione allora dovevate fare questo video, se 

non avevate parlato della esperienza lavorativa?

TESTE A. MISURALE - Ma io non sapevo...  Io,  inizialmente,  non sapevo nulla  del  video. 

Quando ci siamo conosciuti all’Ipercoop io non sapevo niente che avessero intenzione di 

realizzare questo video. Successivamente ho saputo,  quando mi ha chiamato il  signor 

Massimo Castellana e mi ha detto: “Ciao, Antonio, sono Massimo Castellana, un amico 

di  Vincenzo  Fornaro,  dell’Associazione  Genitori  Tarantini.  Vorremmo  realizzare  un 

video  -  mi  disse  per  telefono  -  della  tua  esperienza  di  lavoro  in  Ilva.  È  possibile 

incontrarci a casa di tuo padre?”. Io gli dissi: “Sì, certo, è possibile”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Signor Misurale, l’Avvocato vuole sapere: se non avete parlato 

della sua esperienza lavorativa,  come sapevano queste persone che lei  aveva lavorato 

all’Ilva?

TESTE A. MISURALE - No, non lo sapevano. Signor Giudice, ci siamo scambiati il numero di 

telefono come si scambiano il numero di telefono due persone... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Due conoscenti.

TESTE A. MISURALE - Due conoscenti, sì, che si conoscono.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però siccome poi Castellana l’ha chiamata chiedendole un video 

sulla  sua  esperienza  lavorativa,  l’Avvocato  le  sta  chiedendo:  “Che  cosa  ne  sapeva 

Castellana della sua esperienza lavorativa, come faceva a saperlo?”.

TESTE A. MISURALE - Ah. Perché probabilmente... Ah, me lo disse. Perché probabilmente...  

Sicuramente - no, me lo disse - aveva parlato con mio padre e mio padre gli aveva detto 

che avevo lavorato in Ilva. Massimo Castellana si era sentito solo per questo fatto con 

mio padre e mio padre gli aveva detto: “Sì, mio figlio ha lavorato in Ilva per quattro 

anni”.  Poi  Massimo Castellana  mi  ha  chiamato  per  realizzarlo,  per  realizzare  questo 

video. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, le volevo chiedere questo. Lei prima ha detto che 

conosce il custode dell’Aula Bunker, qua, dove veniamo a fare il processo.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le volevo chiedere se lei ha assistito a qualche udienza e, 

se sì, a quante e se si ricorda a quale...

TESTE A. MISURALE - No, no, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare la domanda e poi mi risponde.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche in posizione non normale del pubblico. Cioè la 

mia domanda è: lei si è trattenuto in posizioni diverse... Il pubblico si mette normalmente 

là dietro, no?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei si è messo in posizioni diverse rispetto al pubblico? 

Che so: verso l’esterno dell’Aula,  nella  parte  retrostante?  Ci sono state sue presenze, 

all’Aula Bunker, di questo tipo? Se se lo ricorda.

TESTE A. MISURALE - No, non ho mai assistito ad un’udienza. Sono venuto soltanto... Il più 

delle volte col signor Fanelli ci siamo incontrati all’esterno - al bar per prenderci un caffè 

- e qualche volta sono venuto... Siccome abbiamo la stessa passione per gli animali, sono 

venuto per lasciargli dei croccantini per una cagnolina che lui mi sta tenendo, visto che io 

comunque non ho la possibilità di tenerla a casa. Quindi sono venuto soltanto qui, in 

Aula, per consegnarli questi croccantini e poi me ne sono andato. Perché so che lavora 

qui e, quindi, glieli ho portati. Però non...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei ricorda di essersi trattenuto nei pressi dell’Aula, dalla 

parte posteriore, in questa zona qui?

TESTE A. MISURALE - Io sì, qualche...  Come ho detto prima, solo per portare al signore... 

Quando stava  il  signor  Fanelli  di  turno,  per  portargli  i  croccantini.  Ma non mi  sono 

trattenuto. Gli ho solo lasciato i croccantini e poi ho detto al signor Fanelli: “Beh, allora 

poi quando termini... Fino a che ora stai?”. Lui mi diceva l’orario, dipende dall’orario che 

faceva. Ho detto: “Va beh, allora poi ci vediamo quando finisci”. Siccome qui c’è un bar 

- qui vicino - ho detto: “Ci vediamo al bar qui vicino e ci prendiamo un caffè”. Solo per 

questo mi sono trattenuto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Senta, le volevo chiedere questo: con riferimento al 

suo lavoro in Ilva, chi sono le persone... Sto parlando dell’attività di campionamento delle 

carote.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il campionamento delle carote mi pare che lei lo abbia 
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collocato in un momento successivo, no?

TESTE A. MISURALE - Successivo, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. Chi sono le persone con cui lei lavorava e qual era 

- diciamo - la catena di comando, le persone con cui si interfacciava e che erano i suoi 

superiori e poi il superiore del superiore, il coordinatore... Insomma se mi dà un po’ il 

quadro delle persone.

TESTE A. MISURALE - Sì. Allora, erano il signor Domenico Valentino e poi il signor Renzo 

Tomassini... il Dottor Renzo Tomassini e poi l’Ingegner Legnani. Questa era - diciamo - 

la catena: il signor Domenico Valentino, il Dottor Renzo Tomassini e l’Ingegner Legnani. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, il Dottor Stasi come lo colloca lei?

TESTE A. MISURALE - Il Dottor Stasi mi ha aiutato... faceva parte sempre del... ha fatto parte 

sempre del  reparto -  diciamo -  dell’ecologia.  In quel  periodo era un impiegato  e  si 

occupava maggiormente di venirmi... si è occupato maggiormente di venirmi a dare una 

mano nei periodi di intenso lavoro, quando c’era un po’ di lavoro da recuperare. Sono 

venuti  lui,  il  Dottor  Stasi  e  la  Dottoressa  Marina  Archinà  ad  aiutarmi  nel 

campionamento delle carote.  Quindi lo colloco in questo,  cioè che sapeva di questa 

attività. Siccome eravamo indietro, lui maggiormente si occupava non solo delle... non 

proprio  delle  carote:  faceva  un  po’  di  tutto,  anche  -  diciamo  -  di  fumi  e  polveri,  

faceva… diciamo un raggio d’azione un po’ più ampio. Però veniva maggiormente ad 

aiutarmi...  mi ha aiutato sul campo quando il lavoro era un po’ indietro. Però non ci 

occupava specificamente del carotaggio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non si occupava? Non si occupava specificamente?

TESTE A. MISURALE - Non si occupava specificamente del carotaggio, cioè si occupava di 

tutte le attività che riguardavano l’ecologia. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ma  l’ecologia  in  generale  o,  nello  specifico,  la 

caratterizzazione?

TESTE A. MISURALE - No, no, no. L’ecologia in generale. Poi si è occupato del...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già risposto però: ha detto “Fumi, polveri”. E poi lo 

aiutava a fare i carotaggi quando il lavoro era un po’ indietro, insieme alla Dottoressa 

Archinà. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E io ho compreso! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè ha già risposto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io gli ho fatto una domanda ulteriore, gli ho detto: “Con 

riferimento invece alla caratterizzazione, che ruolo aveva il signor Stasi?”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già risposto, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non mi pare. Perché la caratterizzazione... 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già risposto: ha detto che lo ausiliava quando il lavoro era un 

po’ indietro, aiutandolo al pari della Dottoressa Archinà di cui ha già parlato. Questa è 

stata la risposta. Se poi vuole una specificazione... però la risposta l’ha già data. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dal punto di vista dell’organigramma, era superiore a lei 

o no il Dottor Stasi?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. Sì, superiore, sì. Si è occupato anche di pozzi. Successivamente, 

quando abbiamo realizzato i piezometri, lì si è occupato anche della gestione - insieme 

al signor Valentino - del campionamento dei piezometri, delle acque di falda. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Bene.  Senta,  parliamo  adesso  invece  dell’attività  di 

caratterizzazione.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento all’attività di caratterizzazione, se può 

descrivere chi si occupava di cosa, cioè come funzionava.

TESTE A. MISURALE - Allora, il GLT si occupava di fare le trivellazioni, quindi di prelevare 

dal terreno i vari pezzi che compongono la carota con le macchine trivellatrici. Poi io mi 

occupavo,  con  il  signor  Domenico  Valentino...  ci  occupavamo  del  campionamento. 

Inizialmente  il  Dottor  Valerio  -  il  Dottor  Pietro  Valerio  di  Bari,  un  geologo  -  si 

occupava delle stratigrafie  prima di fare io il  campionamento e stava addestrando il 

Dottor Antonio Gallicchio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che sono queste stratigrafie?

TESTE A. MISURALE - I geologi fanno una specie di mappa che va dal piano di calpestio fino 

ai 5 metri che - diciamo - è tutta la carota per intero. Loro vedono, per esempio dicono... 

È una specie di mappa. Dicono: “Nel primo strato, da 0 metri fino a 1 metro - per dire -  

c’è asfalto, da 1 metro a 2 metri c’è pietra calcarea”, cioè i vari... si occupavano di fare 

una mappa degli strati del terreno come veniva fuori dalle carote. Queste si chiamano 

“stratigrafie” perché appunto è una grafia degli strati del terreno.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Una descrizione.

TESTE A. MISURALE - Una descrizione. Sì sì. Esatto, esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Una descrizione dei vari strati.

TESTE A. MISURALE - E’ una descrizione dei vari strati del terreno.   

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Tipo,  ad  esempio,  “Primo  strato:  argilla;  secondo 

strato...”.

TESTE A. MISURALE - Sì. “Da 0 a 1 metro...”. Loro lo fanno proprio con precisone. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha già detto, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome ha fatto la domanda,  pensavo volesse lei  un 
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chiarimento. Mi taccio!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha già detto. Ho seguito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’aveva già detto.

TESTE A. MISURALE - Poi c’era il signor Domenico Valentino che - anche lui - era superiore 

a me a livello degli organigramma. Lui si occupava di fare le richieste per le analisi che 

dovevano essere fatte dei campioni che io prendevo. Perché al laboratorio, prima di fare 

le analisi,  venivano fatte delle richieste, quindi delle richieste specifiche. Poi c’era il 

Dottor Tommasini, perché i risultati delle analisi dei campioni e le stratigrafie fatte dai 

geologi  poi  andavano  al  Dottor  Tommasini.  Poi  c’era  l’Ingegner  Legnani  che  si 

occupava proprio della gestione generale proprio dell’attività, era - diciamo - la persona 

a cui spettava l’ultima parola, per così dire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Volevo chiederle:  questi del GLT decidevano loro 

dove andare a fare i buchi?

TESTE A. MISURALE - No, no, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io volevo la descrizione di questo aspetto qua.

TESTE A. MISURALE - Sì. All’inizio dell’attività di carotaggio venne fatta una mappa, una 

mappa dove c’erano tantissimi punti che andavano per tutto lo stabilimento, dalle parti 

più interne fino le alle parti più estreme - diciamo così - dello stabilimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Il GLT c’aveva questa mappa, quindi loro ogni giorno sapevano... gli 

veniva detto su quali punti dovevano andare a fare le trivellazioni, quindi a prelevare le 

carote. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Perché ogni punto di perforazione c’aveva un numero identificativo. 

Quindi gli veniva detto “Oggi dovete andare a fare i punti numero...” e gli venivano 

detti i vari punti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Chi sono questi qua del GLT? Le persone che si ricorda 

lei chi sono?

TESTE A. MISURALE - Sì: il signor... Io mi ricordo il nome solo di uno: il signor Antonio 

Moccia che faceva parte di una delle due squadre che trivellavano. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello che stava l’altro giorno con lei nella stanzetta?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello è Antonio Moccia.

TESTE A. MISURALE - Sì. Il ragazzo di Erchie, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
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TESTE A. MISURALE - Mi ricordo soltanto di lui perché poi, ovviamente, sono passati tanti  

anni. Però - diciamo - lui me lo ricordo perché ho avuto modo di scambiare qualche 

parola in più e sapevo che era di fuori,  quindi della provincia di Brindisi.  Il GLT è 

nata...  da quello che so io,  è nato come un reparto che si  occupava di fare i  lavori 

all’interno  dell’area  dell’Ilva.  Tipo  -  per  esempio  -  c’era  da  asfaltare  delle  strade? 

Chiamavano il GLT. C’era da sostituire dei vetri dagli automezzi? Chiamavano il GLT. 

Poi una squadra del GLT che era sotto... aveva come capo reparto il signor Saracino e 

come capo turno il signor Mocerino. Poi due squadre sono state staccate per occuparsi 

del carotaggio, solo ed esclusivamente di quello. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Ha  detto  Mocerino...  e  l’altro  come  ha  detto  che  si 

chiama?

TESTE A. MISURALE - Il signor Saracino. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Saracino. Questi facevano parte del GLT.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi  si  è ricordato un paio di nomi ancora.  Questi 

fanno parte sempre di Moccia insomma.

TESTE A. MISURALE -  Sì,  sì,  sì.  Sì,  fanno parte  sempre del  reparto  di  Moccia.  Il  signor 

Saracino era il capo reparto e il signor Mocerino era il capo turno. Io ho avuto solo una 

volta dei contatti con loro perché, siccome dovevamo prendere dei campionamenti dalle 

carote, loro avevano le chiavi magazzino, del capannone dove erano stoccate le carote. 

Siccome mi servivano da prendere degli ulteriori campionamenti, io li ho conosciuti in 

quell’occasione perché dovevo fare aprire il magazzino per fare i miei campionamenti e 

poi chiuderlo. Quindi mi sono fatto dare le chiavi, ho fatto quello che dovevo fare, ho 

richiuso il capannone - la porta del capannone - col lucchetto e gli ho restituito le chiavi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni,  così mi chiarisce questo aspetto  che non 

avevo evidentemente ben capito o... Ma il campionamento non aveva detto che veniva 

fatto all’interno di un magazzino?

TESTE A. MISURALE - Inizialmente, veniva fatto all’interno di un magazzino. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E questo magazzino era adibito proprio a questo aspetto 

qui del...

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei era il campionatore, giusto?

TESTE A. MISURALE - Io ero il campionatore. Però le chiavi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mattina lo trovava chiuso questo...

TESTE A. MISURALE - No, no, no. Quando arrivavano loro - quando arrivava, diciamo, il GLT 

- lo aprivano. 
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  lei  non  disponeva  delle  chiavi  di  questo 

capannone.

TESTE A. MISURALE - No, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei  doveva aspettare che arrivassero quelli  del 

GLT.

TESTE A. MISURALE - Sì, esatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei a che ora la mattina...

TESTE A. MISURALE - Io arrivavo alle 07:00. Loro lo stesso, più o meno facevano lo stesso 

orario nostro. Il signor Saracino - che era il capo reparto - arrivava un po’ più tardi, 

arrivava alle 08:00. Però il signor Mocerino - che era il capo turno - faceva lo stesso 

orario nostro, quindi arrivava anche lui alle 07:00 e, come arrivava, andava e apriva 

subito il magazzino. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Però poi non c’è stato più bisogno perché - come le ho detto - quando 

ci siamo messi al pari con i campioni, i campionamenti poi sono stati fatti direttamente 

sul posto, man mano che usciva la carota venivano poi fatti i campionamenti. Quindi 

mentre  il  GLT  prelevava  i  vari  strati  della  carota,  noi  sul  posto  facevamo  i 

campionamenti.  Si  è  trattato  soltanto  di  ripetere  -  se  non  erro  -  o  due  o  tre 

campionamenti e, quindi, li ho dovuti fare poi nel magazzino. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito. Mi sa dire dov’era collocato questo magazzino 

a cui sta facendo riferimento?

TESTE A. MISURALE - Era collocato all’interno dell’Ilva. Però il punto preciso ora non lo 

ricordo. Se non mi sbaglio, era a poca distanza dallo spogliatoio (dallo spogliatoio dove 

noi ci cambiavamo) e dalla mensa (quindi la mensa che usavamo). Però non le so dire 

adesso il punto preciso perché non lo ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, era vicino a quale zona? Zona GLT, per esempio, 

oppure qualche altra zona?

TESTE A. MISURALE - No: era vicino alla portineria A -  nella zona della portineria A - però 

vicino anche alla mensa dove noi andavamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E come si chiamava questa palazzina, questa... aveva un 

nome?

TESTE A. MISURALE - No, no, Avvocato. Era un capannone. Non era adibito - diciamo - ad 

altri  lavori:  sembrava un capannone abbandonato,  che non veniva utilizzato.  È stato 

utilizzato per questo motivo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ho  capito.  Senta,  ritornando  un  secondo  all’aspetto 

relativo  alla  individuazione  dei  punti  dove  fare  le  trivellazioni,  lei  sa  chi  erano  le 
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persone deputate alla georeferenziazione dei punti?

TESTE A. MISURALE - Non ho capito la domanda. Mi scusi. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Chi  erano  le  persone  deputate,  incaricate  alla 

georeferenziazione dei punti?

TESTE A. MISURALE - Ah. Va beh, il fatto del... Il Dottor Tommasini e l’Ingegner Legnani, 

perché loro avevano ricevuto la disposizione ministeriale dal Ministero dell’Ambiente 

che doveva essere svolta questa attività. Su questo decreto c’era anche - diciamo - il... 

veniva  specificato...  questo  me lo disse il  Dottor  Tommasini:  venivano specificati  i 

criteri per l’individuazione e la geolocalizzazione dei punti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma poi  materialmente  -  se lo ricorda -  c’era qualche 

persona, diversa da quelli che lei ha nominato, che si occupava di questi aspetti della 

georeferenziazione? E poi, materialmente, chi andava a mettere...  Mettevano qualche 

segno?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - O andavano a fare i buchi così?

TESTE  A.  MISURALE  -  No,  no,  no.  Era  il  GLT  che  metteva  i  segni,  su  indicazioni  

dell’Ingegner... Cioè l’Ingegner Legnani e il Dottor Tommasini fecero questa mappa, 

fecero la mappa dei punti di campionamento. Poi la diedero al GLT e il GLT è andato a 

fare delle croci bianche con un materiale poroso bianco. Non credo che fosse gesso, 

penso che fosse più una pietra che lascia sul terreno della polvere bianca. Quindi c’era 

la X con il numero segnato vicino. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah.

TESTE A. MISURALE - Quindi con il numero identificativo di quel... E la X stava proprio ad 

indicare dove doveva essere fatta la trivellazione. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Okay,  perfetto.  Grazie.  Senta,  ha  fatto  riferimento  a 

queste cassette.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  nel  periodo  in  cui  il  campionamento  veniva 

effettuato nel magazzino, con che mezzi venivano trasportate queste cassette e da chi?

TESTE A. MISURALE - Allora, venivano trasportate dal GLT che estraeva la carota per intero - 

che stava, diciamo, nella cassetta - e poi le cassette venivano trasportate con un mezzo 

proprio del GLT che poteva essere... a volte era un Doblò, altre volte era un Fiat Strada. 

Quindi  portavano queste cassette al  magazzino,  le scaricavano e poi ritornavano sul 

posto dove stavano lavorando. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ho  compreso.  Ricorda  il  periodo  in  cui  ha  fatto 

riferimento sia a Marina Archinà, sia a... quell’altro signore come si chiama?
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TESTE A. MISURALE - Il Dottor Silvio Stasi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Valentino.

TESTE A. MISURALE - Ah, Valentino. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ricorda in che periodo sono venuti ad aiutarla nella sua 

attività, insomma hanno fatto la sua stessa attività? Ricorda il periodo?

TESTE A. MISURALE - Sì, mi ricordo che era più o meno... il mese preciso no. Però mi ricordo 

che  era  dopo  qualche  mese  dall’inizio  di  questa  attività,  dall’inizio  della 

caratterizzazione. Non era neanche un anno, saranno stati una decina di mesi dall’inizio 

della... non era neanche un anno. Perché la caratterizzazione è iniziata dopo che io ho 

finito i due anni di formazione lavoro, quindi nel 2006 è iniziata la caratterizzazione. In 

quel periodo - nei mesi successivi - inizialmente ho fatto da solo, senza neanche l’aiuto 

del signor Domenico Valentino. Poi successivamente, su mie pressioni perché avevo 

bisogno necessariamente di un aiuto,  visto che comunque il GLT lavorava forte per 

cercare di finire... Mi ricordo che il lavoro doveva durare tre anni. L’Ilva ce la fece in 

due perché appunto il  GLT era molto veloce nel  fare  questo tipo di lavoro.  Quindi 

successivamente venne ad aiutarmi il signor Domenico Valentino e poi, in un secondo 

momento, vennero ad aiutarmi anche la Dottoressa Archinà e il Dottor Stasi. Quindi 

eravamo addirittura in quattro a campionare perché il numero di campioni da prendere 

era molto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Era elevato.

TESTE A. MISURALE - Era elevato. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Va  bene.  Senta,  lei  utilizzava  degli  attrezzi  per  fare 

questa attività di campionamento.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come si chiamano questi attrezzi? Che attrezzi sono?

TESTE A. MISURALE - Io utilizzato una spatola per il campionamento dell’argilla - perché, 

diciamo, l’argilla è più facile da campionare perché è morbida - e anche per campionare 

la parte sbriciolata con questa spatola. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Mentre utilizzavo martello e scalpello per rompere la parte più dura, 

quindi la roccia più dura che non poteva essere altrimenti campionata. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Fatto il campione... Lei ha descritto - non ci torniamo 

- nell’udienza scorsa questa attività di campionamento.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha parlato dei tre campioni, eccetera.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei prendeva queste aliquote.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che faceva: si metteva in macchina con queste aliquote?

TESTE A. MISURALE - Sì. Io le mettevo... 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Quante  ne  prendeva?  Com’era  la  sua  giornata,  come 

funzionava?

TESTE A. MISURALE - Allora, io prendevo queste tre aliquote più piccole e tre aliquote più 

grandi e le portavo direttamente in laboratorio. Man mano che le prendevo, il signor 

Valentino compilava le richieste delle analisi che dovevano essere fatte e io portavo le 

analisi e i campioni poi - così si svolgeva la mia giornata - in laboratorio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi una cosa. Mi ha parlato di Valentino.  Se ho 

capito male, mi dica che ho capito male. Ma non ha detto che Valentino veniva soltanto 

in un periodo?

TESTE A. MISURALE - No, no, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè non c’era un periodo che lo faceva solo lei?

TESTE A. MISURALE - No, no. È venuto, in un periodo, solo per aiutarmi a campionare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah.

TESTE A. MISURALE - Però lui si occupava della gestione dei punti da campionare. Quindi 

quando il GLT praticamente faceva le trivellazioni, lui poi mi diceva “Allora, Antonio, 

oggi sono da campionare questi punti” e mi dava i numeri che erano da campionare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Questi punti”: di che cosa?

TESTE A. MISURALE - I punti di campionamento, il punto - per esempio - 13 barra... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma a lei non davano già la carota? Forse non ho capito 

bene io.

TESTE A. MISURALE - Sì. Però... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, penso che ormai sappiamo. I punti di campionamento,  

la carota e poi il signor Misurale l’andava a campionare e la metteva in quelle scatolette 

di cui lei ci ha dato la...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La foto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...la foto. Eh. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello che non ho compreso io: quando stavano in queste 

scatolette, in queste casse diciamo...

TESTE A. MISURALE - Cassette, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In queste cassette. Lì iniziava il suo lavoro, quello di 

campionamento: giusto?

TESTE A. MISURALE - Sì. Sì, sì, sì. Però io dovevo avere i numeri perché i numeri li dovevo 
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anche controllare se corrispondevano ai numeri che il GLT aveva scritto sulla cassetta. 

Perché anche sulle cassette, con un pennarello bianco... le cassette erano nere. Con un 

pennarello bianco veniva scritto il numero identificativo del punto.  Io dovevo anche 

assicurarmi che la lista che io avevo con i punti fosse... i numeri fossero gli stessi che 

c’erano  sulla  cassetta,  perché  poi  li  dovevo  scrivere  anche  sui  campioni  con  delle 

targhette adesive. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Quindi quando faceva questo campionamento 

all’interno del magazzino... Innanzitutto, i magazzini erano uno o due? Sono cambiati? 

TESTE A. MISURALE - Un magazzino solo, un magazzino solo. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Non  sono  mai  cambiati,  quando  c’è  stato  lei,  come 

luogo?

TESTE A. MISURALE - No, fin quando sono stato io non sono mai cambiati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Stava nel magazzino. C’era questa cassetta. Lei 

faceva il campionamento della cassetta, giusto?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Eh.  Queste  aliquote...  Innanzitutto,  quante  cassette 

lavorava in un giorno?

TESTE A. MISURALE - Erano parecchie, erano oltre... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, “Lei faceva il campionamento della cassetta”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Non  è  proprio  così.  Cioè  il  campione  veniva  inserito  nella 

cassetta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Che vuol  dire  “Il  campionamento  della  cassetta”?  Che cosa 

intende dire? Ci spieghi un attimo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Praticamente i trivellatori inserivano all’interno... anzi lo 

chiediamo a lui che penso lo sappia.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come funzionava?

TESTE A. MISURALE - I trivellatori - signor Giudice - campionavano, per esempio, da 0 a 1 

metro. Estraevano fuori la trivella, estraevano fuori il pezzo - lo strato di carota - e lo 

deponevano in queste cassette fino a 5 metri.  Quindi erano cinque strati  da 1 metro 

l’uno. Poi io prendevo i campionamenti per ogni strato dalla cassetta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dalla cassetta.

TESTE A. MISURALE - Da queste cassette, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi praticamente, quando lei si trovava queste cassette 

che... Ha detto che lavoravano tanto questi del GLT.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tutte  queste cassette  scaricate  nel capannone.  Volevo 

sapere: lei più o meno - se lo ricorda - quante cassette riusciva a campionare al giorno in 

questo lavoro febbrile che facevate?

TESTE A. MISURALE - Il numero preciso non lo so. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tante.

TESTE A. MISURALE - Ma erano oltre dieci. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Oltre  dieci.  Lei  che faceva:  faceva il  campionamento 

delle dieci cassette e poi le portava con una macchina? Con che cosa le portava al... 

come funzionava?

TESTE A. MISURALE - No. Siccome era piuttosto vicino al laboratorio... Perché il capannone 

era anche vicino - come ho detto prima - alla mensa, era vicino allo spogliatoio ed era 

anche abbastanza vicino al mio reparto e, quindi, al laboratorio. Perché il mio reparto 

stava giù e il laboratorio stava salendo due tese di scale. Quindi, siccome era vicino, ce 

la facevo tranquillamente ad andare a piedi. Di solito li portavo in due occasioni: prima 

di  andare a  mensa;  poi,  tornato  dalla  mensa,  continuavo a campionare  e,  una volta 

raggiunto un certo numero di campioni, li portavo poi in laboratorio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Facendo una media, se sono dieci al giorno...

TESTE A. MISURALE - No, più di dieci sicuramente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Più di dieci. Dieci per comodità di calcolo.

TESTE A. MISURALE - Ah, per comodità. Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dodici, ecco, per comodità di calcolo. Praticamente sei li 

portava in un momento prima della mensa...

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...e sei poi nel pomeriggio, giusto?

TESTE A. MISURALE - Sì, esatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi faceva, diciamo, questi due viaggi.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sei di questi campioni... Lei faceva tre aliquote, ha detto 

prima.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi - tre per sei - sono diciotto campioni.  Dove li  

metteva materialmente? Come li trasportava?

TESTE A. MISURALE - A volte con una borsa termica, se faceva molto caldo, per evitare che il 
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campione potesse deteriorarsi. Mentre quando svolgevo un... quindi rimanevano... una 

borsa  frigo  senza  ghiaccio  dentro  -  non  c’era  bisogno  del  ghiaccio  -  perché  così 

rimanevano  a  temperatura  ambiente  normale,  non  al  calore.  Quando  campionavo  i 

piezometri,  quindi l’acqua di falda...  quella nelle borse frigo col ghiaccio dentro per 

evitare che il calore potesse inficiare il campione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Queste indicazioni di mantenere comunque i campioni a 

una certa temperatura, l’utilizzo del ghiaccio nella borsa frigo...

TESTE A. MISURALE - Me lo disse il  Dottor Tomassini e lo lessi anche su una specie di 

manuale che mi fece studiare prima dell’inizio delle attività di campionamento della 

caratterizzazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quel manuale a uso interno.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi pare di averlo visto anche io.

TESTE A. MISURALE - Un manuale a uso interno, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Era abbastanza grosso.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, ritorniamo ai campionamenti dei terreni.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Facciamo l’ipotesi del campionamento di terreno.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi abbiamo - tre per sei: diciotto - diciotto di questi 

campioni. Lei li trasportava da solo, a piedi?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. Oppure se la borsa era - diciamo - abbastanza pesante, chiedevo 

l’aiuto  di  un  collega  che  veniva  con  la  macchina  e,  quindi,  li  portavamo  con  la 

macchina.  Però di solito non erano molto pesanti.  Mi ricordo che erano più pesanti 

quando abbiamo iniziato  ad accelerare  il  lavoro,  perché ovviamente  le  carote  erano 

molte... come le dissi, erano molte di più. Quindi nel caso fossero state una ventina - sto 

facendo un esempio - erano dieci campioni la mattina e dieci campioni la sera. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Quindi diventava... Che poi non erano soltanto tre piccoli: erano tre 

piccoli nelle vials e tre più grandi nelle bottiglie di plastica da mezzo litro, quindi chiuse 

con il tappo di plastica e poi con un tappo a vite sopra. Quindi lei deve considerare che 

erano tre piccoli e tre grandi -  tre campioni piccoli nelle vials e tre grandi - per ogni 

carota. Quindi si può immaginare che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma erano tutti uguali?

TESTE A. MISURALE - No, dipende... 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, dico quelle là...  Lei parla di tre piccole e tre 

grandi. Queste tre piccole e tre grandi erano dello stesso tipo o erano diverse?

TESTE A. MISURALE - Dipende da quello che c’era nel terreno, dipende dalla carota come era 

fatta. Poteva essere che... Magari una carota poteva essere uguale ad un’altra nei vari 

strati, allora potevano essere uguali. Però io li prelevavo da ogni... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non mi sono spiegato. Sono state infelice forse io 

oppure... Lei ha detto che fa tre campioni e tre carote.

TESTE A. MISURALE - Ah. Sì, sì. Ho capito. Li prelevavo dalla stessa zona. Sì, per ogni carota 

li prelevavo dalla stessa zona. Esatto, sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Li prelevava dalla stessa zona.

TESTE A. MISURALE - Cioè i piccoli e i grandi venivano presi dallo stesso strato di carota. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  la  sua  attività  -  diciamo  -  si  esauriva  nel...  

Facciamo l’esempio dell’argilla: con la sessola... mi pare di avere saputo che si chiama 

così.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei prendeva l’argilla.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Faceva tre campioni più piccoli e tre più grandi: giusto?

TESTE A. MISURALE - Esatto. Di solito, l’argilla era l’ultima parte della carota. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho fatto  l’esempio dell’argilla  che è la  più semplice, 

giusto per capirci.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi praticamente prendeva questi tre più piccoli e tre 

più grandi e li metteva in una borsa tipo borse frigo: giusto?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. Borse termiche. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Borse termiche. Queste qua praticamente facevano parte 

del primo campionamento.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di questi ne faceva più o meno una decina la mattina e 

una decina il pomeriggio, abbiamo detto.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei faceva però un’unica consegna al mattino.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Più o meno intorno alla mensa, all’orario della mensa.
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TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  E  un’altra  consegna  al  pomeriggio.  Alla  fine  del 

pomeriggio?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando finiva insomma il lavoro, diciamo.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE A. MISURALE - Perché così mi disse il Dottor Tommasini. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, per ricostruire il fatto. Più o meno, a che ora si 

mangiava in mensa?

TESTE A. MISURALE - Alle 11:00. L’ora di pausa era dalle 11:00 alle 12:00. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah.

TESTE A. MISURALE - Fino alle 11:00 prelevavo - diciamo - i primi campioni e poi dopo la 

mensa, quindi dalle 12:00 in poi, prelevavo gli  altri.  Fino al  termine,  certe volte mi 

dovevo...  Qualche  volta  mi  sono anche trattenuto  perché...  Sono andato a  mangiare 

magari più tardi per finire l’ultimo campione da portare durante la mattina. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mensa dov’era?

TESTE A. MISURALE - La mensa era sulla strada della portineria A. Entrando dalla portineria 

A, c’era prima lo spogliatoio e poi la mensa. Così mi ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ed era distante dal capannone?

TESTE A. MISURALE - La mensa? Non molto, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A piedi insomma si poteva andare.

TESTE A. MISURALE - Sì. A piedi si poteva andare, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dieci, quindici minuti?

TESTE A. MISURALE - No, a piedi di meno... sì. Forse un dieci minuti, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, ma il capannone è quello della ex vetreria? Quello 

dove facevate questi campionamenti.

TESTE A. MISURALE - Penso di sì. Adesso non lo so che cosa c’era lì dentro prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - O è la palazzina SES?

TESTE A. MISURALE - No, no, no. Non era una palazzina: era un capannone. Quando stavo io 

era un capannone. Se poi successivamente sono stati spostati, questo non glielo so dire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi quando lei andava con questo campione... Stiamo 

facendo  l’esempio  del  campione,  quello  là  del...  parliamo  del  campionamento 

dell’argilla.

TESTE A. MISURALE - Dell’argilla, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Abbiamo fatto questo esempio.
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TESTE A. MISURALE - Del terreno, sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Del  terreno.  Andava  con  questo  campione,  arrivava 

nell’ufficio. C’era un bancone dove consegnava questo... C’era un bancone all’inizio? 

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. C’erano le due sale... Veniva Valentino - il signor Valentino 

Domenico - che mi portava le richieste e io poi portavo i campioni con le richieste nel  

laboratorio. Per quanto riguarda i campioni di terreni, era la “Sala residui” - così veniva 

chiamata - che era sempre alle dipendenze del Dottor Giliberti.   Loro prendevano in 

carico il  campione.  Cioè io davo il  campione e le richieste  e firmavo perché avevo 

lasciato il campione; loro firmavano la presa in carico del campione.  Io svuotavo la 

borsa e poi la stessa borsa me la riportavo poi per mettere dentro gli altri campioni e 

fare la stessa procedura. Perché per ogni gruppo di campioni c’erano delle richieste da 

fare  che  faceva  il  signor  Valentino  però  venivano  firmate,  ovviamente,  dal  Dottor 

Tommasini perché era lui che autorizzava queste analisi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, io le faccio vedere un documento che praticamente 

è stato prodotto dal Pubblico Ministero in questo processo.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È agli atti della Corte. Io ho estratto una copia.

TESTE A. MISURALE - Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per comodità di consultazione, le ho cerchiato delle firme 

che riportano la firma del campionatore.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In questo documento io ho la data, ho la descrizione, ho 

la  firma  del  campionatore,  ho  poi  la  firma  dell’operatore  LAB  che  penso  sia 

“Laboratorio”.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Volevo  chiederle  se  quelle  firme  che  ho  cerchiato 

riguardano la sua persona, se mi può dire se è la sua firma.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Posso, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Sottoponga alle Parti.  

(L’Avvocato Convertino mostra alle altre Parti la documentazione in oggetto)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente - anche per voi - si tratta del registro bonifiche 

praticamente.  Era  stato  istituito  un  registro  proprio  in  occasione  di  questa 

caratterizzazione di cui ha parlato il teste.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se non ci sono osservazioni, può essere sottoposto al  

teste.

 (Il teste prende visione della documentazione di cui sopra) 

TESTE A. MISURALE - Sì, queste sono le mie firme e le firme del... poi, affianco, ci sono le 

firme  dell’operatore  del  laboratorio  -  sì,  le  riconosco  -  che  prendeva  in  carico  il 

campione che io portavo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE A. MISURALE - Ci sono le firme infatti del signor Donato Moro - riconosco - del signor 

Marco Miranda. Erano appunto gli operatori della sala residui che lavoravano sotto il... 

avevano come capo reparto il Dottor Giliberti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Però loro si occupavano maggiormente dei terreni.  Mentre quando 

abbiamo campionato i piezometri - quindi le acque di falde - venivano campionate nella 

prima sala, la sala acque. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Immagino che il meccanismo... Io ho fatto l’esempio 

dell’argilla. Però il meccanismo era sempre lo stesso, no?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. Anche per le acque di falda tre aliquote. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La sua attività... Lei l’altra volta si è definito un operaio, 

anche se poi abbiamo saputo che è un Dottore. Diciamo che poi ha conseguito la laurea.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però in quella fase lei ha detto: “Io ero un operaio, quindi  

determinate cose chiaramente... il mio compito era un compito di operaio”.

TESTE A. MISURALE - Certo, sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Al  di  là  di  quello  che  poteva  poi  essere  il  titolo 

accademico conseguito.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  praticamente  l’attività  materiale  che  in  quel 

momento lei faceva - che abbiamo descritto per l’argilla - era ripetuta per qualsiasi tipo 

di campione: giusto?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. Certo, certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Senta, con riferimento invece ai campionamenti 

delle polveri...

TESTE A. MISURALE - Sì, fumi e polveri. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Fumi e polveri, bravissimo. Quelli praticamente - ha detto 
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- duravano un’ora?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ricordo bene?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un’ora praticamente. Okay.

TESTE A. MISURALE - Un’ora ogni campionamento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ogni campionamento.  Più o meno - anche di quelli  - 

quanti ne faceva al giorno, quanti ne riusciva a fare?

TESTE A. MISURALE - No, lì eravamo più squadre. Perché quando... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Lei quanti ne riusciva a fare?

TESTE A. MISURALE - Ah. Dipende da quanti... Allora, ogni giorno avevamo un programma 

dove  c’erano  scritti  gli  impianti  da  campionare.  Nell’arco  della  giornata  ce  li 

dividevamo per squadra, quindi avevamo più tempo a disposizione, quindi riuscivamo a 

farne due o tre.  Perché se,  per esempio,  eravamo tre  squadre...  Faccio un esempio: 

eravamo tre squadre e gli impianti da campionare erano nove. Li dividevamo tre a testa 

perché facevamo... eravamo otto e facevamo quattro squadre da due - da due persone - 

perché due operatori erano più che sufficienti per campionare ogni singolo impianto, 

tranne  quando  facevamo  l’agglomerato.  Perché  quando  facevamo  l’agglomerato  ci 

voleva l’aiuto un po’ di tutti perché dovevamo salire fino al primo anello e quindi c’era 

bisogno non solo dell’aiuto  dell’elevatore fuori  che...  nel  caso uno si  sentisse male, 

l’elevatore poteva prelevare l’operatore e riportarlo a terra senza farlo scendere tramite 

la scaletta. Però quando si trattava di altri impianti normali  - tipo la cokeria o tipo il 

LAF - di solito eravamo in due. Eravamo otto prima che iniziasse il carotaggio, quindi 

facevamo  quattro  squadre  da  due.  Mettiamo  il  caso  che  durante  la  giornata  ne 

facevamo... ogni squadra... facevamo tre impianti a squadra. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE A. MISURALE - Anche due, anche due impianti. Dipende dal programma giornaliero. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ho  capito.   Senta,  suo  padre  abita  ancora 

nell’appartamento in cui avete girato il video e la registrazione?

TESTE A. MISURALE - No, no: non abita più lì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per quale ragione?

TESTE A. MISURALE - Perché siccome lui ha un carattere piuttosto litigioso, non riesce bene - 

forse dovuto anche all’età - a rapportarsi bene con gli altri. Quindi l’hanno... Siccome 

non era casa sua, era una casa del Comune data in affitto alla suocera, cioè sarebbe alla 

madre della seconda moglie di mio padre. Quindi quando è morta la seconda moglie lo 

hanno mandato via. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito. Cioè ha subìto uno sfratto?

TESTE A. MISURALE - No,  no,  no.  Lo hanno mandato...  Perché non era lui  l’intestatario 

dell’immobile.  L’immobile  era  del  Comune.  Però  l’intestatario  del  contratto  di 

locazione con il Comune era la suocera. Quindi siccome la suocera lo faceva abitare lì 

quando era viva la figlia, quando la figlia è venuta a mancare sono sorti degli screzi tra 

di loro e quindi lo hanno mandato via. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho compreso. Suo padre non aveva un appartamento di 

proprietà?

TESTE A. MISURALE - Sì, però lo aveva venduto in precedenza, quindi... Lo aveva venduto, 

quindi non aveva più un appartamento di proprietà. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che titolo di studio ha suo papà?

TESTE A. MISURALE - Mio padre ha conseguito, per dei brevetti che ha fatto, dall’Università 

degli Studi di Genova... ha conseguito la laura honoris causa in ingegneria navale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Invece, normalmente, cosa ha conseguito nella vita?

TESTE A. MISURALE - Normalmente, perito industriale meccanico. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Okay.   Senta,  quando  poi  finisce  questa...  Anzi, 

innanzitutto torniamo un attimo al video.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando c’è questo video in cui lei sostanzialmente... ha 

detto  prima:  “Ho  raccontato  nel  video  le  stesse  cose  che  ho  raccontato  poi  nella 

registrazione”.

TESTE A. MISURALE - Sì, sostanzialmente sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando ha fatto questo video, se n’è parlato dell’idea di 

fare una... di interessare insomma la Procura, di interessare qualcuno?

TESTE A. MISURALE - No, no, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha parlato con qualcuno di questo fatto?

TESTE A. MISURALE - No, no, no. Assolutamente, assolutamente. Soltanto in occasione della 

registrazione il signor Manna mi disse: “Senti, avresti qualche problema se io portassi 

questa registrazione al Pubblico Ministero?”. Gli dissi: “No, no, no, assolutamente. Puoi 

farne l’uso che vuoi”. Dissi: “Se non avessi voluto che tu la utilizzavi, non l’avremmo 

fatta”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi, quando ha parlato con Massimo, non si parlava 

proprio dell’idea di fare l’esposto.

TESTE A. MISURALE - No, no, no. No. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Senta,  le  leggo un passaggio  di  questa  registrazione. 

Praticamente  proprio  all’inizio  si  dice:  “Massimo:  salve,  ciao.  Sono  Massimo  con 
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Luciano”, “Sì, sì”, “...citofono”, “Massimo: ho detto sesto piano mi pare”, “Luciano: 

quant’è?”, “Sesto paino”. Stanno salendo queste persone.

TESTE A. MISURALE - Si. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Luciano: sesto”. “Quindi secondo te...” dice Luciano, 

sarebbe  questo  Manna.  “Quindi  secondo  te  sarebbe  anche  disposto?”.  Massimo 

risponde:  “Allora  l’altra,  a  parte  qualche,  credo,  problema psicologico  che aveva al 

cuore... adesso no, sono passati un paio d’anni. Era molto, molto deciso e non ci sono 

problemi sul fatto di prendere... Ha fatto nomi, quindi... importante”. “Luciano: eh, lo 

so”. “Massimo: adesso vediamo che...”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma qual è la domanda? Perché non parla mica lui, 

quindi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Sto facendo la domanda! Ho finito. “Adesso vediamo 

che intenzioni...”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Faccia prima la domanda. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Arrivo!  “Adesso  vediamo che  intenzioni  ha  adesso”. 

“Luciano: perché sennò... cioè sta roba l’ho depositata, quindi mandami il suo nuovo 

assenso”. Cioè da quello che si sono detti sembra invece, al contrario di quello che mi 

ha detto lei prima, che lei praticamente avesse... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, innanzitutto lei ha letto la sua... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. La sentiamo allora, sentiamola.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che è diversa da quella del consulente del Pubblico Ministero. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome l’avevamo già visto l’altra volta, Presidente, era 

per brevità. Avevamo già visto che era più fedele la mia.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non c’è bisogno di sentire niente perché, anche dando per 

buona la trascrizione della Difesa, qui non si capisce di chi stanno parlando e di che 

cosa stanno parlando. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, cosa è: un’opposizione alla mia domanda?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Un’opposizione, certo!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un’opposizione alla mia domanda.   

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, opposizione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, io ho fatto una domanda. Presidente, io ho fatto 

una domanda... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  siccome stanno parlando delle persone diverse dal 

teste... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh! Certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Faccia la domanda al teste. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda al teste che ho fatto era: “Lei, rispetto al 

tema del video, aveva mai parlato di fare una denuncia con queste persone?”. Il teste me 

lo ha escluso due volte. Io ho fatto la domanda già. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Faccio presente al teste che questo... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma quello che ha letto non è chiarissimo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti  io sto chiedendo indicazioni al teste. Perché io 

rispetto a questo...   

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma che cosa ne sa il teste, se non sta parlando lui con... Sono 

altre persone gli interlocutori. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti io sto cercando di chiedere al teste se, dopo che gli  

ho letto il discorso di queste due persone, eventualmente gli sovviene - dal punto di 

vista della memoria - un qualcosa di diverso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, la domanda non è ammessa perché è molto... 

AVVOCATO G. ELETTI - C’è opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si presuppone anche una certa interpretazione di questo dialogo 

che  assolutamente  non  è  pienamente  condivisibile,  è  abbastanza  incerta.  Quindi  lei 

faccia  la  domanda,  resti  all’intercettazione.  Se  il  teste  ha  reso  una  dichiarazione 

difforme, lo valuteremo al momento opportuno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe! Io prendo atto della sua indicazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può approfondire questo aspetto però facendo la domanda al 

teste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È stato acquisito dalla Corte questo file audio che è un 

documento, come se fosse un documento.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In questo documento, queste persone che stanno venendo 

a casa sua per fare la registrazione - questo Manna insieme a questo Massimo - fanno 

riferimento a un problema psicologico che lei avrebbe avuto al cuore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione, Presidente, a questa osservazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei ha avuto qualche problema psicologico?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi dice che ha avuto... “Un problema psicologico che lei avrebbe 

avuto al cuore”. L’unica domanda che si può fare dopo aver letto è: “Lei sa di che cosa 

stanno parlando queste persone?”. Punto!  

AVVOCATO L. PERRONE (fuori microfono) - È la stessa cosa! 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non è la stessa cosa! Non è per niente la stessa cosa! 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 18/06/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 34 di 160



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora io faccio un’altra domanda, superiamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’opposizione è accolta. Lei deve chiedere se sa niente... a chi si 

riferisce anche questa dichiarazione, cioè di una persona che avrebbe avuto dei problemi 

psicologici  al  cuore.  Poi  dobbiamo  anche  capire,  perché  un  conto  sono  problemi 

psicologici e un conto sono problemi al cuore. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Uno può avere un problema al cuore che è di carattere  

psicologico, per esempio.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì? E in base a quale scienza medica?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non siamo medici, quindi non possiamo dare questa valutazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo una perizia medica, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se vuole - se ritiene - la domanda la può fare in questi termini, 

cioè se sa dire a chi si riferiscono in questo dialogo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Queste persone stanno venendo da lei.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Stanno  venendo  per  parlare  con  lei,  per  fare  questa 

registrazione.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei ha detto che era stato avvisato, che avete preso questo 

appuntamento al 23 di giugno.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Queste persone dicono...  Massimo in particolare dice: 

“Allora l’altra, a parte, credo, qualche problema psicologico che aveva al cuore... adesso 

no. Sono passati un paio d’anni. Era molto molto deciso. E non ci sono problemi sul 

fatto di prendere... Ha fatto nomi, quindi è importante”. Ecco, con riferimento a questo 

passaggio, era lei che aveva fatto qualche nome, era lei che era deciso a parlare, era lei 

che aveva...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se è in grado di rispondere, signor Misurale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, se se lo ricorda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché qui stanno parlando altre persone.

TESTE A. MISURALE - Sì. È normale che quando ho fatto il video ho fatto i nomi, ho fatto dei 

nomi di persone che hanno lavorato con me, come li ho fatti durante la registrazione. 

Quindi sì, è normale che ho fatto... Però non mi è stato chiesto... cioè mi è stato detto...  

non mi è stato detto - quando ho fatto il video - per che cosa, sinceramente, dovesse 

essere utilizzato. Mentre per la registrazione... Quando ho parlato con il signor Manna, 

mi ha chiesto che doveva fare l’articolo e poi mi ha chiesto se poteva farlo ascoltare al 
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Pubblico Ministero. Io ho detto: “Sì, sì. Non c’è problema. Lo puoi fare”. Però durante 

il video...  Alla fine del video però mi ricordo che non mi è stato chiesto, soltanto a 

titolo... questo video veniva fatto a titolo informativo, per informare la gente, l’opinione 

pubblica sull’attività che veniva svolta da me all’interno dell’Ilva. Quindi mi era stato 

posto sotto questo aspetto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo. Senta, con riferimento a questo dato temporale che 

dice Massimo… dice: “Sono passati un paio d’anni” poi “...era molto, molto deciso. 

Non ci sono problemi sul fatto di prendere…”, “Ha fatto nomi”. “Sono passati un paio 

d’anni”.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Può essere che il video era di un paio di anni prima?

TESTE A. MISURALE - Sì, può essere. Può essere, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah.

TESTE A. MISURALE - Perché io non ricordo. Come le ho detto, non ricordo precisamente il... 

Io ho detto soltanto che tra la presa dell’appuntamento col signor Massimo Castellana e 

la registrazione del video...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però non è chiaro da questa... cioè non va bene così.  

AVVOCATO L. PERRONE (fuori microfono) - Lo sta dicendo lui, Presidente! 

AVVOCATO S. LOJACONO - Aveva detto quattro mesi per cinque volte!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, che non va bene così siamo d’accordo con lei. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non va bene così perché... 

AVVOCATO S.  LOJACONO - Non va bene il  risultato  e  non va bene la  domanda!  Scusi, 

Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Innanzitutto non intervengano altri difensori perché è il vostro 

collega  che sta conducendo il  controesame,  quindi  io  non posso dare conto ad altri 

difensori quando... 

AVVOCATO S. LOIACONO - Sì. Scusi, Presidente, ma il teste ha detto quattro volte che era 

quattro mesi prima. Adesso ha detto che erano due anni!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Lojacono, la prego di non intervenire.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Va bene. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Anche  gli  altri  difensori,  perché  il  controesame  lo  sta 

conducendo  l’Avvocato  Annicchiarico.  Allora,  qui  dice:  “Sono  un  paio  d’anni  dai 

problemi psicologici”. Il Presidente deve tutelare la sincerità del teste. Se lei gli dice che 

sono passati  un paio  d’anni  dal  video,  il  teste  magari  è  indotto a  dare una risposta 

diversa. Perché da questa registrazione si desume che sono passati un paio d’anni da 

questa situazione psicologica, che la moglie l’aveva lasciato portandosi il figlio dopo un 
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minuto.  Quindi  questa  domanda  non  va  bene  perché  è  nociva  e  non  l’ammetto. 

Andiamo avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, perché non ho capito il fatto della moglie. 

Che c’entra? Non viene subito dopo la moglie. Bisogna passare...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  lei  dice “Problema psicologico”,  “Sono passati  un 

paio d’anni”. Dopo un minuto dice... Allora, se dobbiamo fare l’esame pensando che 

noi non capiamo niente e non conosciamo niente, allora si può fare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No! Presidente, no!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siccome invece non è così... Ma non perché noi siamo bravi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ma voi siete bravi. Ci mancherebbe, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono tre giorni che guardiamo... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le carte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Guardiamo le carte e sentiamo i testi soprattutto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi al di là di guardare le carte. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no! Ci mancherebbe!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi - ripeto - questa domanda è nociva perché, secondo lei, 

questo paio d’anni sono trascorsi dal video invece non è così. Perché questo paio d’anni, 

nel dialogo tra queste due persone...  che Misurale non ha per niente sentito perché era 

prima di arrivare a casa del padre del teste qui presente. Parlano di questa crisi che 

aveva colpito il Misurale per motivi familiari, perché la moglie se ne era andata e aveva 

portato con sé il figlio o la figlia. Il signor Misurale già ci ha detto che c’erano questi 

problemi coniugale, problemi familiari.

TESTE A. MISURALE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi - ripeto - per questi motivi, per la conoscenza pregressa 

che la Corte e il Presidente hanno della conversazione, la domanda è nociva e non viene 

ammessa. Andiamo avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io raccolgo il suo invito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è un invito: è una decisione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Una decisione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è un invito. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  no!  Ci  mancherebbe!  Però  poi  avrà  modo  di 

verificare a verbale che io non ho dato per presupposto. Ho detto soltanto... “Guardi, c’è 

un riferimento a un dato temporale di due anni” ho detto semplicemente.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh. E poi ha fatto la domanda!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, l’ha fatto prima: ha parlato del video. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E gli ho chiesto: con riferimento al video...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Comunque, siccome Misurale non era presente a questa 

conversazione, o diamo al Misurale tutta la trascrizione e allora il Misurale è in grado di 

comprendere bene...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Ma ci mancherebbe, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Altrimenti è il Presidente che deve tutelare la sincerità del teste e  

la tranquillità del teste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché tranelli al teste non se ne devono tendere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! Presidente, non dica questo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la domanda è nociva e non l’ammetto. Punto e basta! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo che sia un tranello non...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  la  domanda  è  nociva  perché  lei  ha  dato  per 

presupposto una circostanza che assolutamente non risulta da nessuna parte. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però - Presidente, mi perdoni - la nocività della domanda 

può essere involontaria, il tranello invece è fatto a posta. Io, a mia difesa, le dico che 

non c’è nessun tranello.  

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo giusto per essere chiari rispetto a questa cosa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti. Ripeto: la domanda non è ammessa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dal punto di vista temporale allora - in disparte queste 

considerazioni  che  ha  sentito  dal  punto  di  vista  dialettico-processuale  -  il  video lei 

ricorda quando è stato girato rispetto alla registrazione?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione alla domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già risposto il teste. È accolta l’opposizione perché ha già 

risposto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E qual è? Posso sapere qual è?  

P.M. M. BUCCOLIERO - È a verbale!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha già detto il rapporto temporale tra il video e la registrazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente. Presidente, io da questo punto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha già riferito, Avvocato, all’inizio del suo controesame. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito,  Presidente.  Io sto facendo una domanda al 

teste: se, dal punto di vista temporale, ricorda con esattezza quando è accaduto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è ammessa la domanda. Ha già risposto il teste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, questo video gliel’ha dato Misurale?

TESTE A. MISURALE - Massimo Castellana?
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Massimo Castellana.

TESTE A. MISURALE - No, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo chiamo sempre “Misurale” a Massimo Castellana!

TESTE A. MISURALE - No, no, no. Non me l’ha dato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non gliel’ha mai dato?

TESTE A. MISURALE - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.

TESTE A. MISURALE - Né ho mai avuto occasione poi di rivederlo, dopo averlo fatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah. Quindi avete fatto questo video ed è finita là.

TESTE A. MISURALE - È finita là. Non ho avuto occasione di vedere il video e né di ascoltare 

poi la registrazione fatta dal signor Manna, successivamente. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Le  chiedo  scusa,  qualche  domanda  che  purtroppo 

riguarderà un minimo la sua vita privata ma mi serve soltanto per mettere le date a 

posto.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi sa dire innanzitutto se ha un figlio o una figlia?

TESTE A. MISURALE - È un bambino: Matteo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Matteo.  Se non ricordo male,  ha detto che è nato nel 

2009.

TESTE A. MISURALE - Sì, l’11 agosto 2009. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 11 agosto 2009. Quanto tempo lei ha vissuto insieme al 

bambino e alla moglie, insomma alla compagna?

TESTE A. MISURALE - Io ho vissuto con loro fino al 31 gennaio 2011. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 31 gennaio 2011.

TESTE A. MISURALE - 2011, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi un paio d’anni, più o meno, dal 2009?

TESTE A. MISURALE - Sì. Queste date le ricordo perfettamente perché non le dimenticherò 

più! 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  C’è  un  pezzettino  in  cui  parla  lui,  così  gli  facciamo 

riconoscere se è la sua voce o meno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le faccio sentire un pezzettino della registrazione, così 

mi dice se è la sua voce.

TESTE A. MISURALE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A che pagina, Avvocato, della trascrizione? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Alla pagina 4.  
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(Si procede all’ascolto in Aula dell’audio in oggetto) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È la sua voce quella? 

TESTE A. MISURALE - Sì. E’ la mia, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lì praticamente, in questo pezzo, lei dice però che già 

l’aveva detto sia a Cinzia che a Vincenzo...  che immagino fosse, Vincenzo, la Parte 

Civile che ha detto prima.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E Cinzia: la moglie di questo Massimo. L’aveva già detto 

che era disposto a depositarlo in Procura, a parlare...

TESTE A. MISURALE - No, io dissi semplicemente...  forse mi sono espresso male. Io dissi 

semplicemente...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non dice così però. Allora la facciamo leggere con 

calma al signor Misurale questa parte. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. L’abbiamo sentita, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, non dice quello che lei ha detto. Non dice così! 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Possiamo  risentirlo  un  attimo,  per  favore?  Possiamo 

risentire un secondo, Presidente? 

TESTE A. MISURALE - A me pare di aver sentito...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché dice: “Facemmo questa registrazione”, “Esatto. Io sono 

disposto a dirlo davanti a chiunque”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Deve leggere sopra, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Perché è la verità” dice.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Ma se va sopra, Presidente, c’è scritto “Antonio: 

ma io lo dissi. Io lo dissi a Cinzia, lo dissi a Vincenzo”. Vede il passaggio? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Puntini, puntini però, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi non sappiamo che cosa ha detto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta la registrazione, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non sappiamo che cosa ha detto. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Presidente,  io  la  nomino come difensore  la  prossima 

volta!  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  “E  io  sono disposto  a  dirlo  davanti  a  chiunque  perché  è  la 

verità”: questo ha detto il signor Antonio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo risentirlo dall’audio? No?  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la domanda è chiara. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora quando lei dice...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però non deve presupporre che voleva andare in Procura. Ha 

detto che era disposto a dirlo davanti a chiunque. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  “Ma  io  lo  dissi,  io  lo  dissi  a  Cinzia,  io  lo  dissi  a 

Vincenzo”. Che cosa intendeva dire con questa frase?

TESTE A. MISURALE - Che quello che stavo dicendo era tutto vero, che quello che stavo 

dicendo nel video era la verità come si è svolto il mio lavoro. E poi quando ho detto... 

che dissi a Cinzia e a Vincenzo che “Sono disposto a dirlo davanti  a chiunque”. Se 

qualcun altro... Intendevo questo: se qualcun altro aveva dei dubbi sul lavoro che facevo 

e desiderava avere qualche chiarimento in più, io ero disposto a fornirlo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  E,  quando  fece  il  video,  era  disposto  ad  andare  in 

Procura?

TESTE A. MISURALE - Ma no, non mi è stato... non mi è stato proprio chiesto che doveva 

essere portato... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già risposto il teste sul punto: ha detto che era un 

video informativo che serviva....

TESTE A. MISURALE - Era un video informativo che serviva a informare l’opinione pubblica. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  a  pagina  30.  Stiamo  facendo  sentire  un 

pezzettino piccolo.   

(Si procede all’ascolto in Aula dell’audio in oggetto) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta: qua, dopo che lei ha parlato, che ha raccontato 

quello  che  sarebbe  stato  -  secondo  il  suo  racconto  -  quello  che  accadeva  mentre 

lavorava, poi il signor Luciano le chiede praticamente se aveva mai denunciato queste 

cose, se aveva mai depositato niente. Lei risponde di no, che non aveva mai depositato 

niente rispetto a questa cosa. Volevo... soltanto per un discorso di memoria, se questo 

dato me lo conferma.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Me  lo  conferma.  Senta,  un’altra  domanda:  Volevo 

chiederle, con riferimento all’appuntamento che vi date: nel corso della registrazione... 

Ecco, le farei sentire quest’altro pezzettino, nella parte finale praticamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che pagina, Avvocato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pagina 31 praticamente.  
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(Si procede all’ascolto in Aula dell’audio in oggetto)  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha sentito, no?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si sentiva bene. Innanzitutto, la prima domanda è questa. 

Praticamente  in  questa  data  -  che  lei  ha  indicato  come  23  giugno  -  c’è  questa 

indicazione praticamente di Luciano che dice: “Tu lo correggi nel frattempo. Tra due 

settimane io sono qui, andiamo in Procura. Anzi tra due settimane... In teoria, io il 4 

dovrei essere già qui. Vediamo”. E da un’indicazione del 4 che immagino fosse il 4 di 

luglio.  Allora  le  volevo  chiedere  questo.  Lei  ha  raccontato  queste  cose  in  questa 

registrazione.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vi accordate - più o meno, eh - per vedervi a breve. Che 

cosa succede dopo?

TESTE A. MISURALE - Non me l’ha mandato il testo che mi doveva mandare da correggere,  

quello che io ho sentito nella registrazione. Lui mi doveva mandare un testo - così ho 

sentito - e io lo dovevo correggere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - No, non me l’ha mandato via e-mail. Non so il motivo, forse non l’ha 

ritenuto opportuno. Quindi ha ritenuto opportuno di fare tutto direttamente, quindi senza 

mandarmi alcuna copia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Mh.

TESTE A. MISURALE - Quindi  non mi è  pervenuta assolutamente...  Anche se c’è stato lo 

scambio dell’indirizzo e-mail, non ha ritenuto evidentemente opportuno mandarmi una 

copia da correggere o rivedere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

 PRESIDENTE S. D'ERRICO - Una copia di che?

TESTE A. MISURALE - Una copia della registrazione che io avevo fatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Della registrazione.

TESTE A. MISURALE - E di quello che lui aveva scritto - diciamo - nel... quello che doveva 

scrivere. Lui aveva detto... Il signor Manna aveva detto: “Io scrivo, faccio una prima 

bozza, poi te la mando via e-mail. Tu me la correggi, se c’è da correggere o da rivedere 

qualcosa e me la  rimandi”.  Non mi ha mandato  nulla,  quindi  suppongo che non lo 

ritenesse necessario.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ci sono stati poi scambi di e-mail di nessun tipo con 
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lui?

TESTE A. MISURALE - No, no, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Niente.

TESTE A. MISURALE - Di mail no, assolutamente. C’è stata solo una telefonata da parte mia 

per dargli un’informazione che mancava nella registrazione, quella del colloquio tra il 

Dottor  Giliberti  e il  Dottor  Tommasini.  Quella  gliela  dissi  telefonicamente.  Però lui 

stava fuori Taranto e mi disse: “Va bene, Antonio”. Dice: “Ne prendo atto. Poi appena 

rientro - mi ha detto - l’aggiungo nell’articolo”. Non lo so se l’aveva già pubblicato, non 

ho visto se l’aveva già pubblicato o lo doveva ancora pubblicare. “Poi - dice - appena 

prendo contatti  con il  Pubblico Ministero ti  fisso un appuntamento  direttamente  per 

andare a deporre nel suo studio, nel suo ufficio”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Senta, volevo chiederle una cosa: suo papà Benito 

quanto tempo prima aveva conosciuto quella persona Massimo Castellana?

TESTE A. MISURALE - Non... No, l’ha conosciuto quasi contestualmente al giorno del video 

perché  ovviamente  non  si  era  sentito  prima...  Non  ricordo,  sinceramente,  se  si  era 

sentito prima o meno. Questo non lo ricordo. Però da come ha parlato, da come si è 

presentato quando sono entrati, ritengo che fosse la prima volta che si vedevano: perché 

si sono presentati poi in occasione del video. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In occasione della registrazione.

TESTE A. MISURALE - No, no: del video. La prima volta che mio padre ha... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, del video.

TESTE A. MISURALE - La prima volta che sono venuti è stata per il video e mio padre li ha 

accolti...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già riferito sul punto: in occasione del video.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io avevo capito sulla registrazione, per questo mi sono...

TESTE A. MISURALE - No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, stamattina ha detto che in occasione del video si è 

conosciuto il padre con Castellana. O forse c’è stato un altro contatto? 

TESTE A. MISURALE - No, no, no. Non c’è stato un altro contatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto che non ricorda.

TESTE A. MISURALE - No, non lo ricordo. Però da come si sono presentati (“Piacere, Misurale 

Benito”, “Piacere, Massimo Castellana”)... mi ricordo che si sono salutati. Quindi, se si 

fossero  incontrati  prima,  non  si  salutavano  in  questa  maniera  dicendo  il  nome e  il 

cognome come due persone che si salutano per la prima volta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Invece da quanto tempo suo - se la conosceva - suo papà 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 18/06/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 43 di 160



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

conosceva la signora Cinzia?

TESTE A. MISURALE - Non aveva avuto modo di conoscerla  in precedenza.  In occasione 

sempre del video ha conosciuto pure la signora Cinzia Zaninelli e il signor Vincenzo 

Fornaro: perché si è presentato, Avvocato. Mi ricordo che, quando loro sono entrati, si 

sono presentati con mio padre. “Piacere” e si sono stretti la mano. “Molto lieto. Io sono 

Benito Misurale, il papà”. “Io sono massima Castellana”, “Io sono Cinzia Zaninelli”, 

“Io sono Vincenzo Fornaro”. Cioè quando si presentano così deduco che sia la prima 

volta che si conoscono. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo, certo. Ci può essere stato un contatto telefonico 

però la prima volta che si vedono si dicono “Piacere” insomma.

TESTE A. MISURALE - Esatto, esatto. Se si fossero conosciuti prima, non c’era bisogno di dire 

nome e cognome.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo. 

AVVOCATO V.  IPPEDICO -  Posso,  Presidente?  Chiedo scusa  al  collega  Annicchiarico  se 

interrompo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO  V.  IPPEDICO  -  Semplicemente  per  ricordare  che  io,  l’Avvocato  Melucci  e 

l’Avvocato  Ragno  dobbiamo  partecipare  in  Tribunale  -  alla  sede  di  via  Marche  - 

all’udienza  di  repliche  di altro  procedimento,  come avevo anticipato  alla  Dottoressa 

Misserini al termine della scorsa udienza. Dovendo allontanarci noi, le chiederemmo di 

sospendere e magari di far coincidere questa sospensione con la pausa in maniera tale...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche io avrei chiesto una sospensione infatti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A che ora dovete andare in Tribunale?   

AVVOCATO V. IPPEDICO - L’udienza è chiamata alle 13:00.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Comunque, Avvocati, andremo avanti. Io non sapevo 

niente  di  questa  richiesta,  non  avete  depositato  nessuna richiesta  scritta.  Penso che 

andremo avanti.  L’Avvocato Melucci ha già proceduto al  controesame. Vi possiamo 

aspettare per consentirvi il controesame, quello sicuramente sì. Però dobbiamo, a questo 

punto, andare avanti.  

AVVOCATO  V.  IPPEDICO  -  Però  tecnicamente,  Presidente,  il  controesame  sulla  base  di 

qualcosa che può emergere in assenza evidentemente non... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non c’è nessuna richiesta di rinvio che mi risulti.

AVVOCATO V. IPPEDICO - Ma non è una richiesta di rinvio. Se poi scripta manent... Va bene, 

allora faremo ogni istanza scritta. Io l’avevo anticipato a margine dell’udienza, alla fine 

dell’udienza.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, va bene. Cercheremo di conciliare queste esigenze. 
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Adesso magari  chiamiamo in Tribunale e vediamo se effettivamente...  Perché l’altra 

volta  avete  ritenuto  di  andarvene,  nonostante  vi  avessimo  avvisati  che  il  processo 

sarebbe  stato  chiamato  con  ritardo  perché  avevamo  acquisito  informazioni.  Quindi 

adesso fateci sentire il...

AVVOCATO V. IPPEDICO - Accettiamo la proposta. La ricostruzione in realtà...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Fateci  sentire  il  Tribunale,  così  vediamo  se  si  riescono  a 

conciliare le varie esigenze.  

AVVOCATO  V.  IPPEDICO  -  La  volta  scorsa  voi  ci  avevate  dato  atto  di  una  chiamata 

posticipata e noi siamo andati via mezz’ora dopo l’orario fissato per la chiamata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In realtà, poi il processo è stato chiamato ben oltre...  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Presidente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, l’altra volta siamo stati tre o quattro ore ad aspettarvi. 

Sinceramente, questo non è possibile.

AVVOCATO V. IPPEDICO - Presidente...    

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Se  si  riesce  nell’orario  della  pausa  a  conciliare  le  esigenze, 

altrimenti... Cioè da questo momento in poi cercate di organizzarvi perché comunque 

non riteniamo di consentire  sospensioni di  ore nell’attesa che si definiscano gli altri 

procedimenti, perché non è più possibile.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Posso, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Grazie.  Non è - come dire? - una questione di principio:  era 

semplicemente  una  questione  pratica  rispetto  alla  volta  scorsa.  Io  ho  avuto 

informazione...  giacché lei lo tira in ballo,  le dico quello che è accaduto mentre noi 

stavamo  discutendo  di  là.  Io  avevo  appena  terminato  la  discussione  quando  mi  è 

arrivato un messaggio da un collega che diceva “Guarda che l’udienza - che stavamo 

discutendo - verrà rinviata”. Quell’informazione - che voi evidentemente avete ottenuto 

-  noi  non  l’avevamo,  tanto  che  abbiamo  dovuto  interrompere  la  discussione 

dell’Avvocato...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, chiedo di nominare un Avvocato... non lo ricordo.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - No, guardi, io la ricordo benissimo perché abbiamo dovuto... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, non ricordo... cioè questa informazione che lei ha avuto dal 

collega. Non posso riferire nulla sulla provenienza. Però le posso assicurare che noi non 

abbiamo comunicato nulla che non fosse sicuramente accertato.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - No. Io sto dicendo un’altra cosa, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi notizie fuorvianti non ne abbiamo comunicate. Se poi il 

collega...
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AVVOCATO V.  IPPEDICO -  No,  no,  no.  Evidentemente  mi  sono  espresso  male.  Che  voi 

l’abbiate  accertato  nulla  quaestio,  non  sto  discutendo  di  questo.  Sto  dicendo  che 

l’informazione che quell’udienza sarebbe stata rinviata per repliche io l’ho avuta da un 

collega - che era presente qui in Aula - che l’aveva appresa da voi. Il Giudice che stava 

ascoltando la discussione dopo la mia non ce lo aveva ancora riferito, tanto che abbiamo 

dovuto  interrompere  la  discussione  dell’Avvocato  Loreto  dicendo  alla  Dottoressa 

Galasso: “Dottoressa, ci giunge notizia che... È vero che questa udienza verrà rinviata 

per repliche?”. La Dottoressa Galasso ci disse: “Sì, effettivamente rinvio per repliche”. 

Se ce l’avesse detto appena terminata la discussione... Quindi, in quel momento, io e 

l’Avvocato Melucci abbiamo interrotto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Comunque,  Avvocato,  non vedo niente  di  male in 

eventuali contatti che sono finalizzati - ripeto - alla conciliazione di tutte le esigenze.

AVVOCATO V. IPPEDICO - Ma la conciliazione va benissimo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, le voglio dire questo: ritengo prevalenti le esigenze di 

questo processo. Oggi lo dico e varrà da adesso sino alla fine del processo, perché sono 

centosettantacinque  udienze  che abbiamo fatto.  Quindi,  da adesso sino alla  fine  del 

processo, ritengo di dare la prevalenza alle esigenze di questo dibattimento. 

AVVOCATO V. IPPEDICO - Presidente, però le rappresento...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per cui cercheremo di fare di tutto per conciliare però sulla base 

comunque  di  questo  presupposto.  Saranno  i  colleghi,  eventualmente,  che  dovranno 

prendere atto di questa situazione e quindi...  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Però le rappresento che gli imputati persone fisiche sono sia lì che 

qui e sono le stesse.

(L’Avvocato Melucci interviene fuori microfono)  

AVVOCATO V. IPPEDICO - È una questione di Parti innanzitutto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quali sono questi Imputati, scusi? Dove stanno gli Imputati?  

AVVOCATO V. IPPEDICO - L’Ingegner Buffo e l’Ingegner De Felice. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Ingegner De Felice non è presente oggi, quindi che cosa... Ha 

deciso di non partecipare, Avvocato. L’Ingegner De Felice se fosse qui... allora avrebbe 

fondamento la sua obiezione. Però siccome l’Ingegner De Felice oggi ha ritenuto di non 

comparire, in questo caso viene meno questo rilievo.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Ma non è un’obiezione formale. Era semplicemente nel senso di 

dire che, per quanto mi riguarda, se dall’altra parte il Giudice rinvia io non ho nessun 

problema  a  rimanere  qui.  È  semplicemente  per  contemperare  le  esigenze.  Perché 
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sennò...   

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  quello  che  dovevo  dire  io  l’ho  detto.  Adesso 

cecheremo di venirvi incontro nella maniera...  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Questo vale in generale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Certo, certo.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Non solo e neanche per questa Corte. Dico in generale. Non è che 

diversi Giudici devono... Perché poi ogni Giudice - voi come ogni altro, giustamente - 

ha il proprio calendario e dice “Avvocato, l’udienza è questa. Organizzatevi voi” e la 

patata bollente resta in mano a noi Avvocati. Questo non è né utile e né gestibile perché 

ci pone in una condizione di difficoltà rispetto alla partecipazione ai processi. Oggi è 

udienza di repliche, per cui posso prevedere che sarà più breve. Ma non voglio trovarmi, 

perché è stata una situazione molto scomoda il fatto di doversi trovare con la tensione di 

dover discutere un’udienza,  la fretta di  dover fare di fretta le cose e poi avere - mi 

consenta il termine - la sorta di tirata di orecchie per dire “Cosa state lì a fare? Tornate 

in Aula” perché lì stavamo esercitando il nostro diritto di difesa, esattamente come qua. 

Se  ci  fosse  stato  qualcosa  nella  discussione  delle  altre  Parti  che  atteneva  la  nostra 

posizione io non lo so perché le discussioni neanche si trascrivono più ormai, per cui 

quella  cosa  è  persa.  Io  non  ho  partecipato  lì,  compiutamente,  alla  conclusione 

dell’udienza.  Io  vi  rappresento  questa  esigenza,  poi  è  chiaro  che  ognuno  fa  le  sue 

valutazioni. Però ve lo rappresento per trasparenza. Tutto qui!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene,  Avvocato.  Cercheremo,  come  sempre,  di  venire 

incontro. 

AVVOCATO V. IPPEDICO -  Se la  Dottoressa Galasso dice “Io il  processo lo chiamo alle  

14:00”, noi ci muoveremo alle 13:40. Nessun problema!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cercate di prendere in considerazione quello che ho detto perché, 

da adesso sino alla fine del giudizio, riterremo...  in linea di massima, poi salvo i casi di 

legittimo impedimento documentato e insorto antecedentemente al nostro calendario. 

Riterremo prevalenti... tendenzialmente, chiaramente. Non è che posso dire che tutte le 

istanze saranno rigettate. Questo non lo posso... e non intendo dire questo. Lo sapete 

benissimo che abbiamo sempre cercato di conciliare tutti gli interessi e tutte le esigenze. 

Però da questo momento,  tendenzialmente,  saranno ritenute prevalenti  le esigenze di 

questo  processo  che  -  come  abbiamo  già  detto  -  rappresenta  particolari  motivi  di 

rilevanza e di delicatezza e che intendiamo concludere, se è possibile, non in dieci anni 

magari.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Cioè, Presidente, accade quello... Cioè la Corte continua a fare 

quello che ha fatto dal primo giorno. Questo processo è stato sempre da voi indicato... 
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Direi  che  il  90%  delle  nostre  istanze  di  impedimento  è  stato  respinto.  Se  vuole, 

facciamo una statistica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è così.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Come no!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo sempre cercato di conciliare tutte le esigenze.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Io le posso parlare delle mie istanze, Presidente. Se vuole, gliele 

metto in fila tutte. Cioè lei sta ribadendo quello che la Corte da questo momento...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, noi applichiamo la Legge. Punto e basta!  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Allora valgono le regole dell’impedimento dei difensori!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Se  erriamo  nel  rigettare  o  nell’accogliere  delle  istanze  di 

differimento  dell’udienza  per  altro  impedimento,  ce  ne  assumiamo  tutte  le 

responsabilità. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Va bene. Ma - dico - non c’è niente di nuovo: è quello che avete 

fatto dal primo giorno. Perché lei sta dicendo “Da oggi in poi”? Noi siamo cinquanta 

Avvocati qui. Se abbiamo fatto quattro rinvii di udienze è grasso che cola!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, perché l’altra volta i suoi colleghi li abbiamo aspettati 

tre ore, forse anche di più.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ho capito. Ma se c’è una contestualità non è che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, mi scusi...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo andare avanti, Avvocato?  

AVVOCATO G. MELUCCI -  Dottoressa,  mi  perdoni.  Sono l’Avvocato  Melucci,  giusto per 

chiudere. Lei ha notizie che il processo non sarà all’una, quindi noi possiamo aspettare 

qui?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  io  non ho avuto alcuna notizia  neanche di  questa 

vostra esigenza, se devo dire proprio la verità. Adesso ci ritiriamo per qualche minuto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Possiamo fare una pausa tecnica?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...e vediamo come risolvere questa problematica. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Grazie. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci ritiriamo dieci minuti.  

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12:45 e rientra in Aula di udienza alle ore  

12:52.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo assunto informazioni in Tribunale. La causa a cui sono 
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interessati gli Avvocati Ippedico e Melucci sarà chiamata quando arriverete, non prima 

delle due, due e un quarto. Quindi alle due interrompiamo - facciamo la pausa - però 

alle  tre  e  un quarto  dovremo riprendere.  E’  vero  che  i  vostri  colleghi  stamattina  li  

abbiamo aspettati ma avevano depositato un’istanza con l’attestazione della Cancelleria. 

Comunque - ripeto - le valuteremo volta per volta. Va bene.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora possiamo proseguire con il controesame. Quindi alle due 

interromperemo. Prego, Avvocato Annicchiarico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Facciamo sentire un altro piccolo pezzettino, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. A che pagina? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Alle pagine 22, 24 e 29. Sono brevissimi.  

(Si procede all’ascolto in Aula dell’audio in oggetto) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, prima di darle la parola per continuare il controesame, 

le devo rappresentare una circostanza: la stenotipia ha molte difficoltà nel trascrivere 

queste conversazioni che vengono fatte sentire. Se lei ha interesse, magari deve ripetere 

a voce quello che abbiamo sentito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. Adesso lo farò sicuramente. L’unica cosa...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  Perché  ha  molte  difficoltà  nel  trascrivere.  Quindi  se  lei  ha 

interesse magari di sottolineare una parola che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qualche passaggio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qualche passaggio. Le chiedo di ripeterle. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Allora, guardi, partiamo dall’ultima che ce l’ha 

più fresca. Qui praticamente questa persona che parla... Innanzitutto, mi dica lei chi è 

questa persona che parla.

TESTE A. MISURALE - Sì: è mio padre. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È suo padre. Dice qui... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che pagina? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pagina 24. «Allora praticamente io ho detto al Rettore: 

“Trovami  degli  sponsor,  perché  sennò  brevettare  costa”.  Mi  sono  venduto  un 

appartamento. Costa pure mantenere i brevetti. Io per colpa della Magistratura, a fronte 

di miliardi di euro di fatturato, non ho incassato un centesimo per quello». Allora la 

domanda  è  questa:  dal  punto  di  vista  economico,  la  sua  famiglia  aveva  qualche 

problema economico?

TESTE A. MISURALE - Sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E di che tipo?

TESTE A. MISURALE - Perché mio padre vive di pensione. La pensione minima c’ha, quindi 

quella - diciamo - normale per tutti quelli che hanno fatto una libera attività. Quindi per 

poter fare tutti questi... per poter brevettare queste sue idee ha dovuto vendere - come ha 

detto nella registrazione - un appartamento altrimenti... perché sia fare un brevetto e sia 

poi mantenerlo ha un determinato costo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito. Senta, mentre lei che tipo di... Per questo tipo 

di lavoro che stava svolgendo che importo guadagnava, guadagna insomma? Non so se 

è cambiato o meno.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quale lavoro, Avvocato? Scusi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il lavoro della Vodafone. Ha detto prima...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, il lavoro della Vodafone. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per la Vodafone. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dice che lavorava per la Vodafone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE A. MISURALE - Sì. Io prendo 4 euro a ora - diciamo a livello di fisso - più i contratti 

che mi vengono pagati quando si chiudono. Perché io non è che faccio direttamente il 

contratto: io mi occupo di fissare un appuntamento con un consulente Vodafone. Poi il 

consulente va dal cliente, fa vedere - diciamo - tutte le opportunità che ci sono come 

offerte e poi, se il cliente si chiude, io prendo ulteriori 20 euro ogni contratto che viene 

chiuso. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  diciamo  che  non  è  sempre  uguale  allora  la 

retribuzione.

TESTE A. MISURALE - No, no. La retribuzione oraria... è sempre uguale: sono le 4 euro a ora. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Questo lavoro lo svolgeva anche quando aveva 

fatto il video oppure no?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. Anche quando ho fatto il video, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, quando ha iniziato questo lavoro con Vodafone?

TESTE A. MISURALE - È iniziato nel... Il mese preciso non glielo so dire. Potrei andarlo poi a 

vedere però adesso non mi sovviene. Comunque nel 2017. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nel...?

TESTE A. MISURALE - Nel 2017 è iniziato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 2017. Senta,  negli  altri  due passaggi praticamente c’è 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 18/06/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 50 di 160



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

sempre suo papà che chiede agli altri interlocutori (questo Luciano e questo Massimo): 

“Gliela date una mano a questo ragazzo?”. Lo dice sia a pagina 29 e poi anche a pagina 

22. “Gliela date una mano a questo ragazzo?”. Che cosa voleva intendere suo papà?

TESTE A.  MISURALE -  Voleva  intendere  se  loro  potevano  darmi  una  mano  comunque  a 

risolvere... a chiarire il mio problema, a risolvere il mio problema con l’Ilva e vedere se 

ci fosse qualche possibilità di reinserimento una volta chiarita tutta la situazione. Perché 

lui si sente colpevole, si sente colpevole di essere la causa del mio... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Problema.

TESTE A. MISURALE - ...diciamo del mio licenziamento, per avermi consigliato di fare le mie 

rimostranze - di protestare - riguardo al problema dei campioni, delle analisi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Aggiungo questo: perché mio padre c’ha un carattere molto idealista, 

lui vede la realtà come dovrebbe essere secondo lui. Mentre io sono più pratico: a me 

piace vedere invece la realtà com’è. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Senta, a pagina 16 praticamente... Le faccio sentire un 

altro pezzettino.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A parlare dovrebbe essere lei. Mi dice se si riconosce 

insomma.

(Si procede all’ascolto in Aula dell’audio in oggetto) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, la domanda è questa...  Raccolgo la indicazione 

della  Presidente.  La  parte  che  mi  interessa:  lei  dice  “Quindi  siccome  era...  Ogni 

campionamento doveva durare per Legge un’ora ed erano otto impianti da controllare, 

quindi otto impianti che poteva essere per esempio... L’agglomerato lo facevamo però a 

parte, perché l’agglomerato c’era bisogno della sicurezza. Quindi siccome era a 50 metri 

che noi salivamo di altezza, ci davano sempre almeno in quel... almeno quello ce lo 

davano”. Volevo sapere se, adesso che ha sentito la registrazione e io gliel’ho riletta, mi 

può confermare questo dato.

TESTE A. MISURALE - Sì. L’ho detto prima: ci davano...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quale dato, Avvocato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello che ho letto io, tutto quello che ho letto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Che vuol dire “Quale dato”: se ha pronunciato queste parole? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho letto proprio la parte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato, l’abbiamo sentito. 
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AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Praticamente  ha  fatto  una  descrizione  dell’attività  di 

campionamento.  Prima  ha  detto  che  c’era  il  programma  giornaliero,  poi  ha  fatto 

riferimento...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi la domanda qual è? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è se mi conferma che le cose che lui ha detto 

in questa registrazione corrispondono alla realtà, se me le conferma. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A che proposito? Quali cose in particolare? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè se riconosce di aver detto questa frase?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non se riconosce di aver detto. Insomma per quello c’è il 

nastro. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma l’ha già detto, Avvocato. Ha già riferito in merito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io volevo semplicemente che il teste, rispetto 

a questo dato che gli ho letto... Se mi confermava che le cose erano in quella maniera 

come le ha dette là. Non guardi da quella parte, le Parti Civili. Guardi me - per favore - 

o la Corte.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  No,  Avvocato,  è  poco chiara  la  domanda.  È poco chiara  la 

domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Allora la riformulo, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè che cosa vuole sapere? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, io voglio sapere questo. Lei dice praticamente 

(“Antonio”): “Noi avevamo un programma, un programma giornaliero. Ogni volta, ogni 

mattina, quando arrivavamo, da sopra gli uffici arrivava il programma giornaliero dove 

c’erano tutti gli impianti da controllare nella giornata”, “Mh”, “Antonio: quindi siccome 

era... Ogni campionamento doveva durare per Legge un’ora ed erano otto impianti da 

controllare.  Quindi  otto  impianti  che  poteva  essere  per  esempio  l’agglomerato... 

L’agglomerato  lo  facevamo  però  a  parte  perché  l’agglomerato  c’era  bisogno  della 

sicurezza. Quindi siccome erano 50 metri che noi salivamo di altezza, ci davano sempre 

almeno in quello... almeno quello ce lo davano”. Allora, in relazione a quello che le ho 

letto, corrisponde alla verità quello che io le ho letto fino a adesso? 

TESTE A. MISURALE - Certo, certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo. Perfetto. Possiamo andare avanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non le interessa sapere che cos’è che davano. “Almeno quello ce 

lo davano”. Non le interessa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, le volevo chiedere questo. C’è un passaggio della 

registrazione - pagina 16, Presidente - in cui c’è sempre Benito che parla e dice: “Poi 

ancora una cosa di cui lui non è tanto a conoscenza perché l’abbiamo gestita io e un mio 

amico, l’Avvocato Pietro Borsellino, deceduto”. Allora la mia domanda è questa: questo 

Avvocato Pietro Borsellino era il suo Avvocato di fiducia?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE A. MISURALE - Ed è l’Avvocato che ha gestito sia il colloquio con l’Ufficio Legale 

dell’Ilva  -  quando  abbiamo  parlato  con  l’Avvocato  Nardelli  -  e  poi  ha  gestito 

successivamente anche il ricorso all’Ispettorato del Lavoro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Parla del colloquio di assunzione?

TESTE A. MISURALE - No, no: del colloquio...  quando l’Ilva mi aveva già licenziato,  che 

siamo andati a parlare con l’Ufficio Legale. Abbiamo chiesto di parlare con l’Ufficio 

Legale per avere spiegazioni. Quindi venne anche l’Avvocato Pietro Borsellino. Poi è 

stato presente all’udienza all’Ispettorato del Lavoro, quando abbiamo fatto il tentativo 

di conciliazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Senta, posso chiederle chi è Ivana Russo? Non 

“Ivano Russo”.  Dottoressa Misserini,  l’Ivano Russo è...  Abbiamo un “Ivana Russo” 

anche in questo processo. Chi è Ivana Russo? 

TESTE A. MISURALE - È una mia amica. È una mia amica che, quando io stavo poco bene, mi 

faceva il favore di andare a ritirare il certificato dal Dottor Piazzolla e poi lo portava alla 

portineria dell’Ilva e si faceva dare la ricevuta dalla vigilanza, effettuata la consegna del 

certificato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah. Perché - guardi - il Pubblico Ministero ha prodotto 

una nota che viene inviata all’Ilva.  Praticamente questa nota è a firma di tale Ivana 

Russo. Questa Ivana Russo dice: “Io sottoscritta Ivana Russo, nata a Taranto l’1.4.75, 

dichiaro che il conto bancario numero 3036065 presso la banca Monte dei Paschi di 

Siena,  modificato  dal  primo corrente  mese  in  3036/08,  è  il  mio.  Il  signor  Misurale 

Antonio possiede solo una delega mediante la quale può solo prelevare contanti, qualora 

fossero necessari,  ma in nessun modo ricevere accreditamento dello stipendio su tale 

conto  bancario.  Pertanto  vi  comunico  le  coordinate  bancarie  del  personale  conto 

bancario  del  signor  Misurale,  aperto  a  suo  nome  presso  il  Credito  Italiano  -  ora 

UniCredit  -  il  7.1.2003,  dove sarà possibile  effettuare  l’operazione  da voi  richiesta. 

Nello  scusarmi  per  l’accaduto,  vi  porgo  distinti  saluti.  Ivana  Russo”.  Ecco,  volevo 

capire  per  quale  ragione  questa  Ivana  Russo  comunica  all’Ilva  le  sue  coordinate 

bancarie e non le comunica lei invece le coordinate bancarie all’Ilva.  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa, Presidente, forse è bene mostrare il documento. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  no,  no!  Io  faccio  le  domande.  Io  ho  letto  il 

documento. Il documento è depositato. Decido io come fare il controesame e non lei, 

Pubblico Ministero. Perché, quando lei fa il Pubblico Ministero, io non dico come deve 

fare il  Pubblico Ministero! Quindi mi faccia  la cortesia  di  farmi fare il  mio lavoro! 

Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Signor Misurale, ricorda questo evento?

TESTE A. MISURALE - No, questo evento non me lo ricordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo ricorda. Va bene.

TESTE A. MISURALE - Il perché le ha comunicate Ivana e non le ho comunicate io. Io mi 

ricordo che,  quando fui assunto,  comunicai  ovviamente - come si fa - le coordinate 

bancarie  per  l’accredito  dello  stipendio.  Sinceramente,  non  ricordo  proprio  questo 

particolare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, sempre nella produzione documentale del Pubblico 

Ministero,  il  Pubblico  Ministero ha  depositato  una denuncia  che  lei  fa  al  Comando 

Stazione Carabinieri di Taranto Salinella (“Misurale Antonio”) in cui lei, il 14.6.2006, 

denuncia lo smarrimento del tesserino di riconoscimento Ilva per ingresso e uscita con 

badge numero 54217 del 15.6.2006. Se lo ricorda questo particolare?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Che era successo?

TESTE A. MISURALE - Avevo smarrito il badge per l’ingresso... sia per l’ingresso... Perché il 

badge veniva utilizzato  sia al  tornello  per entrare in stabilimento  e  sia per timbrare 

l’ingresso al reparto, quindi l’inizio del lavoro. Siccome avevo smarrito - e non ricordo 

dove l’avevo smarrito - il badge, mi dissero che dovevo fare la denuncia ai Carabinieri o 

comunque  alle  autorità  competenti  e  che  mi  avrebbero  poi  dato  un  badge  in 

sostituzione, quindi mi avrebbero fatto un’ulteriore copia. Questa denuncia mi serviva 

per poter entrare a lavoro, altrimenti senza il badge non potevo entrare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei fa questa denuncia il 15.6.2006.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, sempre come produzione del Pubblico Ministero, 

praticamente c’è una nota Ilva... Presidente e signori della Corte, c’è questa nota Ilva in 

cui si dice... La nota è datata 2.7.2007 e si dice: “Vi comunichiamo che il dipendente 

Misurale  Antonio...”.  L’oggetto  è:  “Assenza  ingiustificata  dipendente”.  Dice: 

“...Misurale Antonio, numero 54217, ente staff SAE, risulta assente ingiustificato nei 

giorni 11.6. Il dipendente, durante la mattinata, riferiva al tecnico Archinà, matricola 
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13794, la volontà di recarsi presso la direzione sanitaria di stabilimento per malessere. 

Successivamente  riferiva  alla  stessa  che  SAN  gli  aveva  riscontrato  uno  stato 

febbricitante e per questo abbandonava il lavoro alle 13:08 per andarsene a casa. In data 

12.6  -  quindi  il  giorno  dopo  -  facevamo  una  verifica  con  i  medici  di  SAN  e 

riscontravamo che il giorno 11.6 non c’era alcuna registrazione del dipendente di cui 

sopra”. Indicano poi il 25.6: assente ingiustificato; il 29.6: assente ingiustificato. Però, 

con riferimento all’11.6, le segnalo che c’è un altro documento del Pubblico Ministero - 

sempre prodotto negli  atti  -  in cui  lei,  Misurale,  viene indicato con una indicazione 

numerica 020 che corrisponde a “assenza ingiustificata” e c’è un appunto in cui Renzo 

Tommassini l’11.6.2007 - un rapportino interno - telefona all’infermiere Palagiano e al 

Dottor  Narcotino  e  non  risulta  nessuna  registrazione  a  nome  del  Misurale.  Allora, 

rispetto a questo episodio che cosa mi può dire?

TESTE A. MISURALE - Allora, io non ricordo adesso precisamente. Io posso dirle quello che 

ricordo in generale. Su questi fatti specificatamente non ricordo. Ma, ogniqualvolta io 

sono andato nell’infermeria dell’Ilva, io ho sempre registrato... hanno sempre registrato 

il mio ingresso. Quindi mi sembra strano che... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vuole che glielo faccio vedere questo documento?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le faccio  vedere questi  due documenti  di  cui  chiedo 

l’acquisizione  al  fascicolo  perché  ne  rimanga  traccia.  Sono  già  stati  acquisiti 

formalmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prodotti dal Pubblico Ministero, ha detto? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, sì. È produzione del Pubblico Ministero. 

(L’Avvocato Convertino mostra al teste la documentazione di cui sopra e, successivamente, la  

pone in visione al teste)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Adesso che ha visto i documenti si ricorda qualcosa in 

più?

TESTE A. MISURALE - No, assolutamente, perché io questi documenti non me li ricordo. Però 

posso dirle questo: che ogniqualvolta io entravo nell’infermeria dell’Ilva c’era sempre... 

dovevamo sempre comunque registrarci. Quindi su questo non ci sono dubbi. Poi per 

quanto  riguarda  in  generale  le  assenze  ingiustificate,  io  mi  ricordo  questo:  che 

ogniqualvolta  dovevo  andare  a  dare  un  esame  a  Bari,  all’università,  usufruivo  dei 

permessi studio di cui mi parlò il Dottor Tomassini che mi permettevano - per Legge - 

di assentarmi solo per fare l’esame e quindi l’università poi mi rilasciava un documento, 
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un certificato che io mi ero recato lì per sostenere l’esame. Quindi io assolutamente non 

mi  sono...  Avendo  le  ferie  quindi,  non  dovendo  utilizzare  le  ferie  per  gli  esami 

universitari,  ogniqualvolta  io  mi  dovevo  assentare...  c’avevo  le  ferie  e  comunicavo 

quanti giorni mi servivano. Però questi documenti non me li ricordo proprio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta,  rispetto a questo documento qua, siccome - ha 

visto - risulta che sono state sentite quelle due persone (un infermiere e un medico), lei 

ricorda  per  caso  di  aver  fatto  qualche  accesso  dopo  per  chiedere  copia  della  sua 

presenza, se ha contestato in questo senso, se c’è qualcosa di questo tipo?

TESTE A. MISURALE - No, perché io ho contestato... Come dissi la settimana scorsa, io ho 

contestato i provvedimenti disciplinari che mi sono stati recapitati a casa, di cui io mi 

ricordo quelli che... E anche quelli che non mi sono arrivati a casa -  che comunque 

venivano comunicati al mio reparto - li contestavo tramite il sindacato. Però la maggior 

parte di quelli che mi ricordo - quelli che sono arrivati a casa - sono semplicemente tre 

che, come mi ricordavo la settimana scorsa, sono arrivati mediante raccomandata con 

ricevuta di ritorno. Quelli vengono consegnati in questa maniera perché ci deve essere 

una prova che sono stati consegnati e ritirati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però, signor Misurale, io le voglio far leggere... così lei 

magari se lo ricorda. Qua c’è agli atti - sempre produzione del Pubblico Ministero - una 

missiva Ilva datata 26.3.2007 (il numero interno è 396) in cui c’è questa raccomandata 

(“Egregio signor Misurale Antonio preso Ilva Taranto”) e si dice: “In riferimento alla 

nostra RIN 396... le comunichiamo che la Signoria Vostra è sospesa dal lavoro e dalla 

retribuzione nei giorni 26, 27 e 28 giugno 2007”. In calce praticamente c’è una nota che 

dice questo: “In data 20.6.2007 abbiamo comunicato verbalmente al signor Misurale 

(presenti Fischetti, Attolino, Baldinetti, Di Tursi del SAE) la sospensione dall’attività 

lavorativa nei giorni sopra indicati. Il dipendente ha rifiutato di sottoscrivere la lettera 

riferendo  che  avrebbe  significato  per  lui  accettare  il  provvedimento  che  invece  ha 

rigettato,  aggiungendo che  è  sua  intenzione  venire  a  lavoro  nei  giorni  26,  27  e  28 

prossimi venturi”. Cioè questa nota - c’è scritto - hanno tentato di dargliela a mano e lei 

non l’ha voluta. Se lo ricorda questo particolare?

TESTE A. MISURALE - Questo sì, me lo ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah!

TESTE A. MISURALE - Me lo ricordo perché ritenevo che non fosse giustificato quello che 

loro mi avevano... 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Ma,  se  lo  riteneva  non giustificato,  eventualmente  lo 

doveva impugnare. Lei non si faceva proprio notificare l’atto invece! Mi sono spiegato? 

Non so se mi sono spiegato. Se non mi sono spiegato... 
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TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. Quello me lo ricordo perché è stato... Sì, io l’ho rigettato 

perché non lo ritenevo giustificato quel provvedimento in quanto io ero in stabilimento 

e loro non mi hanno prodotto una prova che io avessi avuto quel provvedimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Io ho compreso che lei vuole contestare nel merito.  

Quello che voglio dirle io è che... Lei è un laureato, cioè lei sa bene che, per impugnare 

qualcosa,  prima  uno  se  la  deve  far  notificare.  No?  Lei  non  si  prendeva  proprio  la 

notifica! Mi sono spiegato?

TESTE A. MISURALE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Ha riconosciuto la circostanza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Volevo chiedere perché non si prendeva la giustifica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha risposto, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Ha detto perché: perché non riteneva fondate le contestazioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La notifica. Mi scusi! 

TESTE A. MISURALE - Perché non ritenevo fondato...  Ciò avrebbe significato avallare  un 

qualcosa che, a mio avviso, non era giustificata. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Scusi - mi perdoni - lei è patrocinante presso la Corte di 

Giustizia Europea di Strasburgo e lei mi dice queste cose, che per contestare si fa questa 

cosa?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ha dato la sua risposta. Cosa dobbiamo insistere?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, che domanda è questa? Ha detto che ha ritenuto di 

non riceversi la notifica.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Allora  le  faccio  un’altra  domanda:  lei  è  patrocinante 

presso la Corte di Giustizia Europea di Strasburgo?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Perfetto. E che patrocinio c’ha?

TESTE A. MISURALE - Per il fatto dei... per i diritti dell’uomo, sui diritti - diciamo - dell’uomo 

quando viene...  Faccio  ricorsi  quando  vengono...  Quando  a  qualcuno  non gli  viene 

riconosciuto  il  suo  diritto  dalla  Magistratura  Nazionale,  può  far  ricorso  alla  Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, in viale Jonio 451 lei...

TESTE A. MISURALE - Abitavo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Ma esercitava anche lì? Usava questo domicilio per 

fare il patrocinatore?

TESTE A. MISURALE - Sì. Allora - in quel periodo - abitavo lì, sì.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Le  mostro  la  foto,  così  mi  dice  se  è  questa  la  sua 

abitazione o l’ufficio insomma.
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(Il teste prende visione della fotografia di cui sopra)

TESTE A. MISURALE -  Si.  Però questa  -  diciamo - è la  strada...  Dove io  abitavo era più 

interna. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, okay.

TESTE A. MISURALE - Non era questa che si vede dalla strada. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE A. MISURALE - Bisogna entrare nella via, perché il 451 è più in fondo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E in che periodo ha abitato là?

TESTE A. MISURALE - Nel periodo... Allora, mi faccia ricordare. Sono stato da quando sono 

entrato in Ilva - quindi dal 2003 - fin quando non... fino al 2007. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Fino al...”?

TESTE A. MISURALE - Fino al 2007. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 2007.

TESTE A. MISURALE - Ho abitato lì per quasi tutta la durata della mia permanenza in Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mentre - mi ricordi - quand’è che si era laureato lei? L’ha 

detto già. 

TESTE A. MISURALE - Io mi sono laureato nel 2006. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nel 2006. Senta, le leggo questa missiva che sempre fa 

parte della  produzione del Pubblico Ministero.  Lei  invia questa missiva all’Ilva -  la 

manda per fax, quindi c’è proprio l’indicazione del fax - e dice: “Il sottoscritto come 

generalizzato in testata, vostro dipendente matricola 54217...”. Lei si generalizza come 

“Dottor Antonio Misurale,  viale Jonio 451, San Vito/Taranto,  patrocinante presso la 

Corte di Giustizia Europea di Strasburgo”. Lei dice: “...in forza nel reparto di ecologia 

diretto  dal  Dottor  Tomassini,  vi  comunica  quanto  segue:  oggi  8.8.2007,  per  una 

indisposizione, invece di far pervenire certificazione medica ho preferito chiedere una 

ferie  dandone  comunicazione  alla  Dottoressa  Archinà  che,  a  sua  volta,  ne  ha  dato 

comunicazione all’Ingegner Filomena il quale, a mezzo di contestuale telefonata allo 

scrivente del dipendente signor Gino Provinciali, ha preso contezza dell’accaduto e ha 

convalidato la ferie”. Ricorda questa missiva?

TESTE A. MISURALE - Sì. Sì, è capitato che invece di... Dato che comunque avevo dei giorni 

di ferie, ho preferito la ferie invece di... prendere un giorno di ferie invece che andare a 

portare  direttamente  il  certificato,  visto  che  comunque,  se  non  ero  disponibile  ad 

andarlo a prendere personalmente, dovevo comunque incaricare una persona di andare 

al mio posto per poterlo andare a prendere dal medico curante e - non solo - portarlo poi 
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fino alla portineria dell’Ilva. Allora per evitare di dare un ulteriore aggravio ad un’altra 

persona - che poteva essere questa Ivana oppure un’altra persona - ho preferito prendere 

una ferie, un giorno di ferie. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sente, conosce l’Articolo 19 della procedura dinanzi alla 

Corte di Giustizia Europea che dice che solo un Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi 

a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente 

dell’accordo sullo spazio economico europeo, può rappresentare o assistere una parte 

dinanzi alla Corte?

TESTE A. MISURALE - Sì. Ma io non andavo in questo senso come... Io facevo soltanto il 

ricorso.  Poi,  ovviamente,  lo...  e lo  mandavo,  ovviamente,  a  nome della  persona che 

faceva questo ricorso. Poi non è che io lo assistevo... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Siccome  nella  carta  intestata  io  leggo  “Patrocinante 

presso la Corte di Giustizia Europea”.

TESTE A. MISURALE - No, “patrocinante” nel senso che facevo solo i ricorsi - ecco, questo - 

non che assistevo... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, le mostro una missiva - prima gliela leggo e poi 

gliela mostro - in cui questo Avvocato Pietro Borsellino - c’è anche poi la sua firma 

“Dottor Antonio Misurale”, quindi la firma anche lei - dice... sempre mandata all’Ilva, 

una raccomandata  A/R datata  4 giugno del  2007.  “In nome e  per  conto del  Dottor 

Antonio  Misurale,  in  forza  nel  reparto  di  ecologia  diretto  dal  Dottor  Tomassini,  vi 

comunico quanto segue: il predetto, a seguito della tipologia di lavoro eseguita - per 

mancanza di adeguata attrezzatura - inginocchiato al suolo, ha contratto, come dimostra 

la diagnosi della risonanza magnetica dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto 

allegata e riconosciuto anche dal vostro medico Dottor Greco, un’ernia discale che lo 

costringe a continue assenze dal lavoro per malattia. Con un minimo di diligenza questa 

situazione si sarebbe potuta evitare se solo non fosse stata disattesa l’istanza scritta da 

Benito Misurale, padre del vostro dipendente, consegnata al Dottor Tomassini, con la 

quale esso genitore...”. Qui c’è un errore perché la missiva - l’avete prodotta - era quella 

là inviata all’Ilva, non a Tomassini.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “...con la quale esso genitore donava all’Ilva un banchetto 

affinché  il  lavoro  si  potesse  svolgere  in  piedi.  Pertanto  il  non  aver  preso  in 

considerazione questa proposta ha dato il risultato negativo di cagionare, come innanzi 

detto, ad Antonio Misurale l’ernia discale, non senza tuttavia sottolineare che accettare 

la proposta del padre non era certo di una cosa atipica o illegale poiché negli anni ‘62/63 

Benito  Misurale,  allora  dipendente  Italsider,  in  forza  all’ufficio  TES (matricola  69) 
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diretto dall’Ingegner Moretti, dovette prestare all’allora Italsider, per meglio svolgere il 

proprio  lavoro  ed  essendo  in  quel  periodo  l’azienda  carente  di  tale  attrezzatura,  la 

propria compassiera (attrezzatura necessaria per disegnare) per un lungo periodo. Ed è 

stato proprio in virtù di questo passato episodio che il padre, intuendo ciò che si poteva 

verificare, ha addirittura proposto di regalare il banchetto metallico all’Ilva; proposta 

che è stata ignorata, con le conseguenze che si stanno vivendo. Tuttavia - e finisco - è 

opportuno sottolineare che, poiché allo stato attuale Antonio Misurale è un laureato in 

Scienze Politiche con la specializzazione di patrocinatore presso la Corte di Giustizia 

Europea di Strasburgo, sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità di 

impiegarlo in mansioni più consone alla sua laurea e al suo stato attuale di salute, onde 

evitargli  possibili  aggravamenti  della patologia,  tenendo tra l’altro conto che parla e 

scrive correntemente l’inglese. Distinti saluti. 4 giugno 2007. Dottor Antonio Misurale, 

Avvocato  Pietro  Borsellino”.  La  prima  domanda  che  le  faccio  è:  innanzitutto, 

l’intenzione della chiosa finale qual era?

TESTE  A.  MISURALE -  L’intenzione  era  quella  di  portare  a  conoscenza  l’Ilva  di  questo 

problema che poi è stato... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, la chiosa finale è quella in cui “Antonio Misurale è 

laureato in Scienze Politiche con la specializzazione di patrocinatore presso la Corte di 

Giustizia Europea di Strasburgo”.

TESTE A. MISURALE - Non c’è una specializzazione. È stato un errore dell’Avvocato, perché 

non c’è una specializzazione all’Università di Bari in questo senso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma la firma lei, eh! Cioè il “Dottor Antonio Misurale”: 

l’ha firmata lei questa missiva.

TESTE A. MISURALE - Sì. Però non l’ho letta fino...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non l’ha letta?

TESTE A. MISURALE - Fino alla fine no, non l’avevo letta. L’ho firmata perché si trattava 

quindi  della  richiesta  di  un  banchetto  per  poter  svolgere  l’attività  di  campionatore, 

quindi l’ho firmata senza leggerla tutta. Però non esiste una specializzazione. Io c’ho... 

La mia laurea prevede...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché qua chiedete però: “Sarebbe opportuno prendere 

in considerazione la possibilità di impiegarlo in mansioni più consone alla sua laurea e 

al suo attuale stato di salute, onde evitargli possibili aggravamenti”. Quindi in questa 

parte finale proponete... cioè l’indicazione che viene dal suo Avvocato ma lei è il primo 

firmatario di questa missiva. C’è la specializzazione di patrocinatore presso la Corte...

TESTE A. MISURALE - Sì. C’è una proposta... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh.
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TESTE A. MISURALE - Esatto. C’è una proposta all’Ilva di dire: “Provvisoriamente, per un 

periodo  di  tempo,  magari  potete  metterlo  a  fare  un  lavoro  diverso,  meno  faticoso 

rispetto  a...  Visto  che  l’Ilva  ha  rifiutato  di  prendere  questo  banchetto”.  Allora 

l’Avvocato ha detto: “Provvisoriamente, per non aggravare di più la situazione, sarebbe 

più consono metterlo in un lavoro meno faticoso in modo da dargli la possibilità di 

riposare  e  di...  Poi  ovviamente,  se  si  vuole  rimettere  al  lavoro  di  prima,  lo  si  può 

tranquillamente fare”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, lei prima ha detto che questa qui l’ha firmata 

senza leggerla. Ne prendo atto. Le chiedo...  

P.M. M. BUCCOLIERO - “Fino alla fine”, Presidente, ha detto. Non senza leggerla del tutto.

TESTE A. MISURALE - Non ho detto che non l’ho letta proprio: ho detto che non l’ho letta fino 

alla fine. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non l’ha letta fino alla fine. Le voglio far notare che è 

una missiva di pochissimi righi e di una sola pagina. Ma lasciamo perdere, mi interessa 

relativamente. La domanda che le volevo fare era un’altra. Lei questo pezzo non l’ha 

visto, non l’ha letto. Però le volevo chiedere: come mai lei, Dottor Antonio Misurale, 

patrocinante presso la Corte di Giustizia Europea di Strasburgo, usa lo stesso format 

dell’Avvocato Pietro Borsellino di via Veneto? Guardi, glielo mostro in visione e lo 

mostro poi in visione alla Corte... anzi prima alla Corte e poi a lei.

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole mostrarlo al Pubblico Ministero?  

(Il Pubblico Ministero prende visione del documento mostratogli dall’Avvocato Annicchiarico)  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mostro in visione al teste prima la lettera a firma “Dottor 

Misurale, patrocinante presso la Corte di Giustizia Europea”, inviata all’Ilva e datata 

8.8.2007 (quella della ferie) e poi mostro al teste la missiva inviata sempre all’Ilva, in 

data 4 giugno 2007, a firma sempre del Dottor Antonio Misurale e dell’Avvocato Pietro 

Borsellino  e  che  recano  praticamente  lo  stesso  tipo  di  carta  intestata.  Chiedo 

informazioni al teste sia in ordine al perché c’avete la stessa carta intestata e sia se mi 

riconosce come sua la firma apposta a sinistra.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, ma c’è una carta intestata? Perché io non l’ho vista la carta 

intestata.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Gliela faccio vedere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, vediamo. Vediamo la carta intestata. 

(L’Avvocato Perrone e l’Avvocato Vozza intervengono fuori microfono) 

P.M. M. BUCCOLIERO - E qual è l’intestazione? Chiedo scusa. Che c’entra?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, l’impaginazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO - L’impaginazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Insomma l’impostazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO - La scrittura.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non “intestazione”.  

P.M. M. BUCCOLIERO - La carta intestata è un’altra cosa! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va beh, tanto i posteri lo leggeranno per vedere se è così! 

TESTE A. MISURALE - C’è una spiegazione - direi - quasi elementare. Allora, il format è lo 

stesso. Perché l’Avvocato Borsellino non disponeva di un personal computer,  quindi 

non disponeva di un computer: disponeva di una vecchia macchina da scrivere molto 

datata come anni che, purtroppo, non faceva più il suo dovere come una volta. Quindi - 

ovviamente - l’Avvocato, per scrivere quello che lui aveva bisogno, lo scriveva a mano 

e poi io glielo battevo al computer.  

(Interventi fuori microfono) 

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. Tutto, tutto quello che... Lo aiutavo in questo senso. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi quella lettera l’ha letta, se l’ha scritta!

TESTE A. MISURALE - No, questa lettera... questa lettera io l’ho battuta al computer però l’ho 

letta  soltanto...  Quando uno batte  non è  che  sta  a  leggere  quello  che  sta...  pensa  a 

scrivere.  

(Interventi fuori microfono) 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, possiamo evitare i commenti? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti si commenta da solo! Ha ragione.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha ragione.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Evitiamo i commenti e le discussioni da mercato? Siamo in un’Aula 
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di Giustizia!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Questa è la risposta del teste. 

(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)  

P.M. M. BUCCOLIERO - Cerchiamo di evitarli, Avvocato!  

(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)  

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo stabilirà la Corte d’Assise, non l’Avvocato Caiazza!  

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Senta, se possiamo vedere insieme questo documento. 

Ne pigliamo uno a caso. Sono tanti, Presidente. Io ne prendo pochi a campione, poi in 

Camera di Consiglio li potrà verificare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Li potrà verificare direttamente. Ce ne sono tanti altri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ne prendo uno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di che documenti si tratta? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo è, per esempio, il cartellino presenze del mese di 

marzo del 2007. Io leggo: “1 marzo 2007: ore di malattia 8; 2 marzo 2007: ore malattia 

8;  3  marzo  2007:  giornata  libera,  malattia,  8;  5  marzo  2007:  riposo  compensativo, 

malattia, 8”. Le “8” sono le ore. Poi abbiamo “6.3.2007: ore di malattia 8; 7.3.2007: ore 

di malattia  8; 8.3.2007: ore di malattia  8;  9 marzo 2007: ore malattia  8;  10.3.2007: 

giornata  libera;  11.3.2007:  riposo compensativo”.  Poi  “12.3.2007:  ore di  malattia  8; 

13.3.2007: ore di malattia 8; 14.3.2007: ore di malattia 8; 15.3.2007: ore di malattia 8; 

16.3.2007: ore di malattia 8; 17.3.2007: giornata libera, malattia, 8; 17.3.2007: riposo 

compensativo, malattia, 8; 18.3.2007: ore di malattia 8; 19.3.2007: ore di malattia 8; 

20.3.2007: ore di malattia 8; 21.3.2007: ore di malattia 8; 22.3.2007: ore di malattia 8; 

23.3.2007:  ore  di  malattia  8;  24.3.2007:  giornata  libera,  8”.  Poi  “24.3.2007:  riposo 

compensativo; 25.3.2007...”. Scusate, questo è riposo compensativo, l’altro era giornata 

libera.  “26.3.2007: ore di malattia  8; 27.3.2007: ore di malattia  8;  28.3.2007: ore di 

malattia  8;  29.3.2007:  ore  di  malattia  8;  30.3.2007:  ore  di  malattia  8;  31.3.2007: 

giornata libera, sempre 8”. Le volevo chiedere questo. Praticamente, con riferimento a 

questo mese,  poi c’è  un cedolino  di retribuzione  che tiene  conto praticamente  delle 

presenze a lavoro e vengono fuori praticamente gli importi che le sono stati corrisposti. 
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Lo  troverete  in  aprile  2007  in  relazione  a  queste  sue  presenze.  Mi  può  dare  una 

spiegazione, per esempio, di questo mese? Poi magari vediamo qualche altro mese.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, che vuol dire “una spiegazione”? Cioè la domanda 

qual è? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi sembra abbastanza...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha letto lei. Le assenze erano state per quelle motivazioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Se mi vuole dire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se vuole fare una domanda più precisa. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Pensavo  che  fosse  abbastanza  evidente.  Allora  la 

domanda ancora più precisa... Io qui vedo malattie e riposi compensativi. Praticamente 

non ha lavorato mai in questo mese?

TESTE A. MISURALE - Ho avuto problemi - come le ho detto - anche di ernia... problemi di 

ernia al disco. Ho dovuto fare per parecchio tempo la fisioterapia. In quel periodo stavo 

proprio malissimo - mi creda! - perché...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe!

TESTE A. MISURALE - L’ernia al disco è una cosa bruttissima, sono dei dolori veramente 

incredibili. Certe volte c’è bisogno poi di fare molta fisioterapia. Tanto è vero che io 

volevo anche,  in  quel  periodo,  operarmi  per  toglierle.  Però siccome dalla  risonanza 

magnetica risultava che non erano grosse - sono piccole - quindi il medico mi disse: 

“Quelle piccole purtroppo fanno più male di quelle grosse”. Ha detto: “È rischioso pure 

operarle”. Mi disse: “Potresti o calare di peso per ovviare a questi problemi oppure fare 

molta fisioterapia e cercare di fare un lavoro meno faticoso che non impegna proprio la 

schiena”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, il documento agli atti che ha depositato il Pubblico 

Ministero parla soltanto di una piccola ernia discale.

TESTE A. MISURALE - No, dalla risonanza magnetica ce ne sono due. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ovviamente non conosco la sua situazione se non per il 

tramite del Pubblico Ministero che ha prodotto quei documenti. Quei documenti parlano 

di una piccola ernia discale. Va bene, prendo atto delle sue precisazioni. Guardi, nella 

lettera che le ho fatto vedere prima io - quella dell’Avvocato che poi ha firmato anche 

lei - si faceva proprio riferimento a questa situazione sua di salute. Se lo ricorda?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché volevo segnalare che anche con riferimento... Per 

esempio, se prendiamo il mese di marzo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei deve fare le domande. Non deve segnalare nulla al 

teste: deve porre delle domande. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 18/06/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 64 di 160



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Cioè sia  con riferimento  al  mese di  marzo e sia  con 

riferimento al mese di aprile abbiamo questo tipo di assenze per malattia, praticamente 

lei non va proprio al lavoro. Se lo ricorda?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il teste le ha già risposto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Ho dato due mesi. Volevo capire se era sempre lo  

stesso...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quali sono questi due mesi? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Marzo e aprile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di marzo ne abbiamo già parlato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. E aprile è uguale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Aprile è uguale. Signor Misurale, per quanto riguarda aprile è in 

grado di riferire se...

TESTE A. MISURALE - Sì: è lo stesso problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...i motivi di queste assenze?

TESTE A.  MISURALE -  Sì:  è  lo  stesso  problema,  sempre  il  problema  dell’ernia  al  disco. 

Soltanto che ad aprile non riconosco di non essere andato a lavorare. Ad aprile sono 

andato solo che ovviamente, quando avevo questi problemi, dovevo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi le assenze sono state inferiori?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo vuol dire.

TESTE A. MISURALE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nel mese di aprile sono state inferiori a marzo.

TESTE A. MISURALE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi la causa di queste assenze...

TESTE A. MISURALE - Era il  problema dell’ernia  al  disco. Infatti,  se l’Avvocato esamina 

anche il periodo del 2003 e del 2004, vedrà che questi problemi non ci sono perché 

questi problemi sono rinvenuti dopo l’attività.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono insorti, cioè sono iniziati...

TESTE A. MISURALE - Sono iniziati con l’attività di carotaggio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La segue, la seguo. Però le volevo segnalare... giusto per 

onore di verità. Lei ha fatto riferimento ad aprile. “1 aprile 2007: riposo compensativo 8 

ore; 2 aprile 2007: 8 ore di malattia; 3 aprile 2007: 8 ore di malattia...”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Avvocato Annicchiarico. “Riposo compensativo” ci può 

precisare che cosa significa?

TESTE A. MISURALE - Il riposo compensativo è dato dall’azienda il sabato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa era domenica veramente.
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TESTE A. MISURALE - Va beh, o sabato o domenica che non si lavorava. Veniva giustificato 

come “riposo compensativo”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi riposo compensativo è il giorno di riposo settimanale?

TESTE A. MISURALE - Si, sì. Sì: sono il sabato e la domenica.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E perché viene indicato come “compensativo”?

TESTE A. MISURALE - Signor Giudice, l’Ilva così li ha chiamati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. È una prassi, diciamo.

TESTE A. MISURALE - È una prassi, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE A. MISURALE - È una prassi loro interna.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi è il riposo settimanale.

TESTE A. MISURALE - Certo, è quello.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ordinario insomma.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. Ordinario, si.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome prima mi ha detto che aprile era un po’ diverso, 

le  segnalo  che  (aprile):  “3.4.2007:  8  ore  di  malattia;  4.4.2007:  8  ore  di  malattia; 

5.4.2007: 8 ore di malattia; 6.4.2007: 8 ore di malattia”. “7.4.2007: giornata libera” però 

c’è scritto “malattia, 8 ore”. “8.4.2007: riposo compensativo” però c’è scritto “malattia, 

8 ore”. “9.4.2007: festività in malattia, 8 ore; 10.4.2007: 8 ore di malattia; 11.4.2007: 8 

ore di malattia; 12.4.2007: 8 ore di malattia; 13.4.2007: giornata libera, malattia, 8 ore; 

14.4.2007,  sabato:  riposo  compensativo,  malattia,  8  ore;  15.4.2007:  malattia,  8  ore; 

16.4.2007: ore malattia 8; 17.4.2007: 8 ore di malattia;  18.4.2007: 8 ore di malattia; 

19.4.2007: 8 ore di malattia; 20.4.2007: 8 ore di malattia; 21.4.2007: 8 ore di giornata 

libera”.  Il  22.4.2007  abbiamo  8  ore  di  riposo  compensativo,  per  poi  passare  al 

“23.4.2007: 8 ore di malattia”. “24.4.2007: 8 ore di malattia; 25.4.2007: festività fruita”. 

Poi abbiamo “26.4.2007:  8 ore di  malattia;  27.4.2007:  8 ore di malattia;  28.4.2007: 

giornata  libera,  malattia,  8  ore;  29.4.2007:  riposo  compensativo,  8  ore  di  malattia; 

30.4.2007: 8 ore di malattia”. Anche qua abbiamo fatto l’amplein, cioè non è andato a 

lavorare neanche un giorno! Proprio uguale uguale all’altro!

TESTE A. MISURALE - No, no, non è uguale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No? Mi scusi allora, mi perdoni. Mi dica lei allora.

TESTE A.  MISURALE -  No,  io  non riconosco questi  risultati  perché  non...  bisogna anche 

valutare i certificati: quelli parlano. Se lei c’ha quel foglio, quel foglio non dimostra che 

effettivamente ci sono state tutte quelle assenze. Per ogni periodo io ho presentato il 

certificato medico. Siccome lei - sono sicuro - ha facoltà di reperire anche i documenti, 
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quindi nel momento in cui mi farà vedere anche i certificati che si riferiscono a quel 

periodo, io sarò felice di vederli.  Però, detto così,  l’azienda può scrivere...  io posso 

scrivere anche quello che voglio: posso scrivere - un esempio - che oggi l’Avvocato 

Annicchiarico non era - per dire - in Aula e invece lei c’era in Aula. Quindi se non c’è 

poi  un  riscontro  rispetto  a  quello  che  lei  mi  sta  dicendo  -  un  riscontro  che  io 

effettivamente ho fatto tutte quelle assenze - quel documento non lo posso riconoscere, 

lascia il tempo che trova. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Perché qua risulta, per esempio, che il 25 aprile 

- che è festività - lei... da questo documento, eh. Ci mancherebbe! Poi io prendo tutte le 

sue indicazioni. Da questo documento risulta che lei non ha preso la malattia ma ha 

fruito della festività invece. Ricorda se il 25 aprile ha preso la festività o meno?

TESTE A. MISURALE - Non mi ricordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sempre 2007 stiamo parlando. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì,  sì,  sì:  2007.  Sto  leggendo  “Cartellino  presenze” 

prodotto dal Pubblico Ministero e acquisito dalla Guardia di Finanza presso Ilva, del 

9.5.2007,  con  riferimento  ovviamente  al  mese  di  aprile.  “E’  copia  conforme 

all’originale”, così sta scritto qui praticamente. Lei prima ha detto che con riferimento a 

questo mese, a differenza dell’altro, si ricordava che era andato a lavorare. Ricorda più 

o meno quante volte era andato a lavorare rispetto a queste mese?

TESTE A. MISURALE - Allora, rispetto al mese di marzo, quasi tutti i giorni. Perché siccome 

avevo fatto la fisioterapia il mese precedente, quindi nel mese di marzo... e questo lo 

ricordo perfettamente perché, purtroppo, sono mancato quasi un mese intero. Quindi nel 

mese di aprile ho fatto proprio pochissime assenze per malattia, forse due o tre. Ecco 

perché  io  non  posso  riconoscere  assolutamente...  Non  metto  in  dubbio  che  sia  un 

documento autentico. Non sto contestando l’autenticità: sto solo contestando la validità. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi le buste paga poi le arrivavano regolari, diciamo.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. Le buste paga sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Giusto sempre a mo’ di esempio, Presidente - però lei 

avrà la possibilità e la pazienza di verificare tutta la documentazione - faccio rilevare 

che per esempio, con riferimento alla busta paga di maggio 2007, a fronte di un totale di 

competenza  di  2.315 euro che  doveva percepire,  lei  ne ha  percepite  470,77 (risulta 

“Importo  netto  pagato”).  Con  riferimento  ad  aprile  2007  doveva  avere  1.851  euro 

invece le è stato corrisposto 290,68 euro. Lei ha detto che aveva lavorato praticamente 

quasi tutti i giorni.

TESTE A. MISURALE - Sì, salvo qualche giorno che - ovviamente - non... Però - diciamo - il 

problema l’avevo risolto nel mese precedente. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però io vedo quest’altro documento prodotto dal Pubblico 

Ministero  che  è  relativo  al  mese  di  maggio.  A  maggio  invece  abbiamo  questa 

situazione: abbiamo 1 maggio 2007, festività in malattia, 8 ore; 2 maggio 2007 abbiamo 

8 ore di malattia; 3 maggio 2007, 8 ore di malattia; 4 maggio 2007, 8 ore di malattia; 5 

maggio 2007 abbiamo “Giornata  libera,  malattia,  8 ore”; 6.5.2007 abbiamo “Riposo 

compensativo, malattia, 8 ore”; 8.5.2007 abbiamo 8 ore di malattia; 9.5.2007 abbiamo 8 

ore di malattia; poi abbiamo 10.5.2007 “festività in malattia, 8 ore”; 11.5.2007, 8 ore di 

malattia; 12.5.2007, 8 ore di malattia; 13.5.2007, 8 ore di malattia; 14.5.2007, 8 ore di 

malattia;15.5.2007, 8 ore di malattia; 16.5.2007, 8 ore di malattia; 17.5.2007, 8 ore di 

malattia;  18.5.2007,  giornata  libera,  8  ore;  19.5.2007  riposo  compensativo,  8  ore; 

20.5.2007, 8 ore di malattia; 21.5.2007, 8 ore di malattia; 22.5.2007, 8 ore di malattia; 

23.5.2007, 8 ore di malattia; 24.5.2007, 8 ore di malattia; 25.5.2007, giornata libera; 

26.5.2007,  riposo  compensativo;  27.5.2007,  8  ore  di  malattia;  28.5.2007,  8  ore  di 

malattia; 29.5.2007, 8 ore di malattia; 30.5.2007, 8 ore di malattia; 31.5.2007, 8 ore di 

malattia. A maggio com’era la situazione? E’ andato a lavorare oppure no?

TESTE A. MISURALE - No, a maggio sono andato a lavorare. Però anche questo lo contesto 

perché lo considero - secondo me - pretestuoso in quanto ci voleva, ovviamente,  un 

motivo  per  licenziarmi.  Quindi  se  non  ci  sono  dei  dati  che  confermano  che  io  ho 

richiesto effettivamente la malattia, io contesto questi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento a maggio 2007 - sempre produzione del 

Pubblico Ministero - c’è il cedolino retribuzioni di maggio 2007 in cui, a fronte delle 

competenze di 2.315 euro, lei riceve 470 euro.

TESTE A. MISURALE - Attenzione, io non sto contestando il documento prodotto dal Pubblico 

Ministero che sicuramente è autentico. Io lo contesto alla fonte proprio - cioè l’origine 

proprio di quel documento - perché non ritengo di aver fatto così tante assenze.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ritiene o non ricorda?

TESTE A. MISURALE - No, no, no. Non le ho fatte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non le ha fatte tutte quelle assenze.

TESTE A. MISURALE - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, le volevo segnalare una situazione che è quella - 

sempre prodotta dal Pubblico Ministero - relativa al suo cartellino presenze, questa volta 

però siamo a giugno. A giugno noi abbiamo questa situazione: abbiamo 1 giugno 2007, 

8 ore di malattia; 2 giugno 2007, 8 ore di malattia...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, scusi se la interrompo. Per gli Avvocati Melucci... 

Abbiamo questa notizia però la prendiamo con il beneficio di inventario...
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AVVOCATO A. LORETO - Chiedo scusa se la interrompo, Presidente. Sono già qui io. È stata 

rinviata al 9 luglio l’udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, ecco. 9 luglio.  

AVVOCATO A. LORETO - Non avevo voluto interrompere. C’è stato rinvio formale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi ci conferma...  

AVVOCATO A. LORETO - Sì, sì, sì. Sono già qua io. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO A. LORETO - Ero presente al verbale di udienza.

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

AVVOCATO A. LORETO - Non avevo voluto interrompere l’esame.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Eravamo stati informati e non volevamo disturbare. Ci siamo stati 

al posto nostro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Visto che sono le due e avevamo detto che alle due avremmo 

sospeso... 

(Intervento fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Magari finiamo almeno questa parte del controesame. Avvocato, 

non è necessario leggere ogni giorno. Ci dica: “Nel mese di giugno risultano assenze...”. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  no.  Presidente,  invece  la  stupirò!  La  stupirò,  la 

stupirò!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah. Bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché abbiamo a giugno - quindi evidentemente l’Ilva 

non  li  faceva  a  fotocopia  -  che  il  3.6.2007  c’era  il  riposo  compensativo  mentre  il 

4.6.2007 abbiamo un’entrata alle 06:59; un’uscita alle 11:00; poi manca l’entrata; poi 

c’abbiamo l’uscita alle 16:02. Quindi le segnano... 8 ore comunque gliele segnano e gli 

scrivono “Timbratura  mancante  1 ora”.  Il  5  giugno 2007:  entrata  07:52;  uscita  alle 

11:00;  entrata  11:52;  uscita  alle  16:00.  Le  danno  7  ore  -  orario  ridotto  -  e  glielo 

indicano. Il 6.6.2007: abbiamo la sua entrata è alle 07:07; uscita alle 11:00; entrata poi 

di nuovo alle 11:29; uscita alle 16:04. Le danno orario ridotto: 7 ore e 30. 7 giugno 

2007: entrata 06:58; uscita 11:14; entrata poi 11:58; uscita 16:00. Le danno 8 ore. Poi 

abbiamo  l’8.6.2007  in  cui  abbiamo  ferie,  8  ore.  9.6.2007:  giornata  libera,  8  ore. 

10.6.2007: riposo compensativo, 8 ore. 11.6.2007: entrata alle 06:59; uscita alle 11:00; 

entrata 11:57; uscita alla 13:08. Le danno 5 ore con indicazione “Assenza da giustificare 

per 3 ore”, perché risulta l’uscita 13:08. 11.6.2007... Guardi, questa uscita “13:08” fa il 

paio con quel documento di cui ho chiesto l’acquisizione, che è esattamente quell’uscita 
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ingiustificata perché non c’era la prova che l’avessero fatta uscire dall’infermeria. Si 

ricorda quel documento che le ho fatto vedere prima?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello dell’infermiere e del dottore.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esattamente - le dico i nomi - l’infermiere è Palagiano e 

il Dottore è Narcotino. Io sin d’ora chiedo l’ascolto di queste persone a riscontro di 

quanto sta indicato qua. Le volevo dire che qua effettivamente le riconoscono le ore che 

ha fatto  e  dicono “Assenza da giustificare  3 ore”.  Poi  12.6.2007:  abbiamo 8 ore di 

malattia. 13.6.2007: 8 ore di malattia. 14.6.2007: 8 ore di malattia. 15.6.2007... risulta, 

guardi, il 15.6.2007 ancora malattia. Il 16.6.2007 abbiamo giornata libera. Il 17.6.2007 

il  riposo compensativo.  Abbiamo poi  il  18.6.2007 dove abbiamo 03:53 entrata;  alle 

11:00 uscita; la rientrata non risulta - infatti le daranno la “timbratura mancante” - poi 

c’è l’uscita alle 16:00. Nonostante questo, le danno “timbratura mancante” soltanto per 

1  ora.  Poi  c’è  19.6.2007:  06:58  entrata;  11:00  uscita;  11:26  rientrata;  16:00  uscita 

(questo è tutto regolare, 8 ore regolari). Poi abbiamo 20.6.2007: 06:58 entrata; 11:00 

uscita; 11:53 rientrata; 16:00 uscita (tutto regolare). Il 21.6.2007 ha 06:59 entrata; 11:00 

uscita; 11:47 rientrata; 16:00 uscita (8 ore regolari). Per poi riprendiamo col 22.6.2007: 

ferie. 23.6.2007: giornata libera. 24.6.2007: riposo compensativo. 25.6.2007: assenza da 

giustificare, quindi le danno l’assenza da giustificare qua. Il 26.6.2007 ha la sospensione 

di cui abbiamo parlato prima. 27.6.2007: sospensione. 28.6.2007: sospensione. C’è poi 

un “29.6.2007” che è assenza da giustificare e un 30.6.2007 in cui  c’ha la giornata 

libera. Quindi diciamo che abbiamo un giugno un po’ diverso, con presenze, assenze 

qualche problema di timbratura mancante, qualche assenza da giustificare. Lei ricorda 

questo giugno?

TESTE A. MISURALE - Guardi, è passato sinceramente molto tempo e, ovviamente, non riesco 

bene  a  focalizzare  -  diciamo  -  i  giorni  che  lei  mi  ha  detto.  Però  posso  dire  che 

“timbratura mancante” significa che se io poi ho timbrato alle quattro - alle 16:00 - per 

l’uscita  dallo  stabilimento  significa  che ero presente,  quindi  ero a lavoro.  Anche se 

magari non ci dovesse essere la timbratura al reparto - perché, magari per la fretta o per 

distrazione, io posso aver dimenticato qualche giorno di timbrare al reparto - comunque 

c’è la timbratura al tornello di uscita: vuol dire che io ero a lavoro ed ero presente nello 

stabilimento. Quindi se al tornello di uscita sta una timbratura - le faccio un esempio - 

alle quattro e cinque, significa che io alle quattro ho cessato normalmente il lavoro, mi 

sono andato a cambiare e poi sono uscito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo sa che ci sono tutti i rapportini interni comunque, no?
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TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah! Senta: ricorda se ci sono stati altri periodi di assenza 

prolungata da parte sua, così come quelli che le ho letto io prima? 

TESTE A. MISURALE - No, questo assolutamente... Non lo ricordo, onestamente. Ricordo il 

mese di marzo perché è stato un mese molto brutto a livello di salute fisica, quello lo 

ricordo perfettamente. Però - diciamo - degli altri no. Io sono certo di essere andato a 

lavoro, salvo qualche caso sporadico in cui comunque ho chiesto... ho mandato regolare 

certificato  e  mi  hanno  dato  la  ricevuta  dalla  vigilanza  che  hanno  ritirato  il  mio 

certificato. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  ricorda  -  ad  esempio  -  un  periodo  risalente 

all’estate  del  2006 in  cui,  proprio  a  cavallo  di  agosto,  dal  17...  quindi  subito  dopo 

ferragosto praticamente. Le do questa coordinata: subito dopo ferragosto. Praticamente 

dal 17.08.2006 al 30.8.2006 ci sono quattordici giorni di fila di malattia. Questo è un 

documento sempre prodotto dal Pubblico Ministero, signor Giudice. Ricorda questo...

TESTE A. MISURALE - No, questo... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, ricorda se... Questa è sempre documentazione - 

stampa di eventi di malattia - del Pubblico Ministero. 27.12.2006: dal 27... Mi scusi, dal 

2.11.2006  al  22.12.2006.  In  questo  periodo  qui  lei  ricorda  cinquantuno  giorni  di 

malattia?

TESTE A. MISURALE - No. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Non  se  li  ricorda  questi.  Con  riferimento  al  periodo 

antecedente  rispetto  a  quello  che  abbiamo  letto  -  e  qui  vado  per  sunto,  avete  il 

documento riepilogativo - c’è praticamente una indicazione, dal 22.1.2007 al 9.3.2007, 

di quarantasette giorni di malattia. Se li ricorda?

TESTE A. MISURALE - No, questo neanche. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non se li ricorda. Senta, andando ancora più dietro...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che periodo, Avvocato, scusi? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi può ripetere il periodo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Periodo 21.1.2007/9.3.2007. Senta, andando indietro, c’è 

un altro documento - sempre prodotto dal Pubblico Ministero - in cui io leggo “54217 

Misurale Antonio”: È lei, il numero di matricola?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Leggo: “Venerdì 3.12 corrente mese andava via alle ore 

11:52 senza comunicare con il suo diretto superiore ma avvisando solo i propri colleghi. 

Il 6 e il 7 non si presentava sul posto di lavoro non comunicando tale assenza a nessuno 
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e rendendosi inoltre irreperibile anche telefonicamente”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che anno, Avvocato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 7.12.2004. Risulta poi che il 6.12 è stato chiamato dal 

Dottor Tommasini al cellulare. Ricorda questo fatto?

TESTE A. MISURALE - Assolutamente, perché... Lo contesto perché io il 2003 e il 2004 non 

avevo nessun tipo di problema fisico. Quindi se avevo bisogno di qualche giorno di 

ferie l’ho sempre comunicato, assolutamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito.

TESTE A. MISURALE - Lo comunicavo non ai colleghi ma lo comunicavo direttamente al 

Dottor Tommasini o mediante telefonata o con SMS. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  le  segnalo  quest’altra  raccomandata  A/R 

(9.3.2007) che Ilva le manda. Questo è un provvedimento disciplinare, di quelli - che 

dice lei - che bisogna mandare a casa. Qua però Ilva - e siamo al 9.3.2007 - dice: “A 

seguito di quanto contestatole con la lettera RIN/CDL 396 dell’1.3.2007 - quella che 

abbiamo letto prima - le comunichiamo che non avendo addotto giustificazioni valide, 

in  applicazione  delle  vigenti  disposizioni  di  Legge  e  di  contratto,  le  sono  stati 

comminati  3 giorni di sospensione,  da effettuare in data da stabilire,  per il  seguente 

motivo:  abbiamo  rilevato  che,  nonostante  sia  stato  già  in  passato  oggetto  di 

provvedimenti disciplinari (precisamente con nota RIN/CDL 558 del 9.5.2006: 1 giorno 

di sospensione; con nota 1082 del 12.7.2006: 2 giorni di sospensione; con nota 1102 del 

4.8.2006: 3 giorni di  sospensione; con nota numero 1253 del 17.8.2006: 3 giorni di 

sospensione  con  diffida)  lei,  il  giorno  23  gennaio  2007,  si  è  assentato  dal  proprio 

domicilio nelle ore in cui doveva essere a disposizione per eventuali controlli medico 

fiscali, pur non avendo preventivamente comunicato alcuna necessità in tal senso. Con 

ciò  si  è  di  fatto  sottratto  alla  visita  fiscale  richiesta  dalla  nostra  società  all’istituto 

previdenziale  competente  ai  sensi  dell’Articolo  5  della  Legge  300/70.  Ai  fini  della 

recidiva  le  rammentiamo  che  analoga  infrazione  disciplinare  le  è  stata  contestata 

nell’ambito di un distinto provvedimento disciplinare così definito con nota numero 41 

del 27.1.2006 (1 giorno di sospensione)”. Senta questa parte finale: “Pur potendo quanto 

sopra dar luogo a provvedimento anche più grave, la informiamo che future infrazioni 

potranno dar luogo al suo licenziamento. Le significhiamo inoltre che, in applicazione 

della Legge 463/83, non le saranno corrisposte le quote a integrazione dell’indennità di 

malattia di competenza aziendale. Distinti saluti. Ilva S.p.A.”. Cioè in questo momento 

Ilva non la licenzia.  L’Ilva le manda questo... Ci sono i presupposti dal punto di vista 

lavoristico. Ha visto questi provvedimenti ci sono stati? Però non la licenzia. Allora, a 

questa data, lei se lo ricorda questo documento che ha ricevuto?
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TESTE A. MISURALE - Non... Se lei mi fa... Io non me lo ricordo. Però se lei mi fa vedere... 

Come le ho detto, ad ogni documento dovrebbe corrispondere anche una ricevuta di 

ritorno. Perché, a parte quel documento che io ho contestato e che mi è stato notificato a 

voce, gli altri Ilva di solito li manda tutti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Quindi se lei mi fa vedere la ricevuta di ritorno io le posso dire che l’ho ricevuto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, quindi praticamente mi sta dicendo che se io  

non le mostro la raccomandata lei non se lo ricorda o lei se non vede la ricevuta di 

ritorno non lo accetta? Mi spieghi.

TESTE A.  MISURALE -  No,  non l’accetto  perché...  Lo contesto  in  quanto  tutto  ciò  che  è 

arrivato a casa... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma, come suo ricordo, lei si ricorda che l’ha ricevuto 

questo documento qua?

TESTE A. MISURALE - No, questo non... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non se lo ricorda.

TESTE A. MISURALE - Non me lo ricordo perché è passato molto tempo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta,  con riferimento alla  stampa eventi  di  malattia, 

praticamente noi abbiamo un riepilogo eventi dall’1.5.2004 al 30.4.2007. Praticamente 

c’è questo documento che è un documento riepilogativo in cui sono indicati tutti quanti 

i  periodi  in  cui  lei  è  stato  in  malattia  nel  periodo  appunto  -  come  le  ho  detto  - 

dall’1.5.2004 al 30.4.2007. Lei ha ricordo di questo?

TESTE A. MISURALE - Allora, dal 2003... Le posso garantire che, dal giorno dell’assunzione 

fino al giorno dell’inizio del carotaggio, assolutamente non avevo problemi di salute 

perché ovviamente non facevo il... facevo il lavoro delle polveri e quello veniva fatto... 

di fumi e polveri e quello non era assolutamente faticoso in quanto dovevamo soltanto 

montare  la  linea  di  campionamento.  Quindi  ogni  provvedimento  che  riguarda  quel 

periodo - quindi dal 2003, 2004 e 2005 - è impossibile che... Fino alla data di... Poi dalla 

data di inizio del carotaggio nemmeno, ovviamente. Però ho cominciato ad assentarmi e 

ad  avere  problemi  da  quando  ho  fatto  poi  la  risonanza  magnetica,  dalla  data  della 

risonanza magnetica. Perché già avevo problemi e ho fatto la risonanza magnetica per 

verificare che cosa fosse, perché avevo questi dolori forti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si ricorda il periodo?

TESTE A. MISURALE - Della risonanza no. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  con  riferimento  ai  periodi  che  vanno  dal 

22.11.2004  al  3.5.2007  -  in  questo  arco  temporale  -  lei  ricorda  che  ci  sono  stati 

numerosi eventi di malattia?

TESTE A. MISURALE - No. Io mi ricordo solo il periodo, come le ho detto prima...    
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già risposto.

TESTE A. MISURALE - Solo il periodo di marzo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già risposto il teste.

TESTE A. MISURALE - Mi ricordo che per un mese intero sono stato... Solo che l’Ilva non può 

fare...  Io non potevo fare un certificato  per tutto  il  mese e né l’Ilva poteva fare  un 

unico...  per  tutto  il  mese,  un’unica  richiesta  di  malattia  per  tutto  il  mese.  Quindi, 

ovviamente, è stato mandato un certificato medico che si accodasse al precedente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, le mostro in visione una stampa eventi di malattia 

sempre già prodotta al  fascicolo del Pubblico Ministero.  Sono riportati  praticamente 

tutti  gli  eventi  di  malattia  che la  riguardano,  dal  22.11.2004 al  3.5.2007. Se la  può 

guardare e mi può confermare che corrisponde ai  suoi periodi di  malattia.  Questa è 

provenienza Ilva, sempre prodotta dal Pubblico Ministero e acquisita dalla Guardia di 

Finanza.  

(L’Avvocato Convertino mostra al teste il documento in oggetto) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Diamo atto  che il  teste  sta  consultando il  documento 

messo in visione, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Io riconosco solo - in questo documento - quelli  di  marzo, quindi 

riconosco solo quelli che lei mi ha detto nel periodo di marzo - sì - che ho avuto questi... 

marzo  2007  che  ho  avuto  questi  forti  problemi  di  salute  e  che  quindi  non  mi 

consentivano neanche di guidare, per giunta.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Quindi  dà  come indicazione  dal  22  gennaio  2007 al 

9.3.2007 (quarantasette  giorni)  e  dal  12.3.2007 al  23.3.2007 (dodici  giorni).  Volevo 

sapere a quali si riferisce che riconosce come....

TESTE A. MISURALE - No, a gennaio no. Io mi riferisco dall’inizio di marzo, perché solo tutto 

il mese di marzo ho fatto questa... quindi non precedentemente. Mi ricordo che è stato 

solo il mese di marzo del 2007. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, mi dispiace di essere stato io a comunicarglielo. 

Però - dico - soltanto oggi lei apprende di questi documenti che indicano praticamente 

queste malattie che la riguardano?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE  A.  MISURALE -  Va  beh,  la  settimana  scorsa  me  li  ha  elencati  anche  l’Avvocato 

Melucci. 
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Io  gliene  ho  elencati  un  po’  di  più,  diciamo,  come 

numero.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora facciamo la pausa, Avvocato, o vuole terminare? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Finisco, finisco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - D’accordo, questo argomento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, sempre il Pubblico Ministero ha acquisito e ha 

depositato una richiesta che lei fa ad Ilva il 4 maggio 2007 - a firma “Misurale Antonio” 

- in cui lei dice: “Nel rispetto di quanto previsto nel rinnovo contrattuale, il sottoscritto 

dipendente Misurale Antonio chiede che gli venga rilasciato il riepilogo del periodo di 

assenza per malattia per il triennio mobile a partire dalla data odierna. Distinti saluti. 

Misurale  Antonio”.  4.5.2007.  Io gliela  produco,  Presidente,  così  lei  poi  se  la  trova. 

Magari gli facciamo riconoscere un attimo la firma. Prego. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Viene sottoposto al teste. 

(Il teste pende visione del documento di cui sopra) 

 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è se è sua la firma.

TESTE A. MISURALE - No, non è mia la firma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No?

TESTE A. MISURALE - No, assolutamente!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E io ne prendo atto, guardi.

TESTE A. MISURALE - Non è la mia firma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora c’è qualcuno che evidentemente firma per lei.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh, appunto!

TESTE A. MISURALE - Se non mi crede, gliela posso anche far vedere la mia firma e la può 

constatare lei stesso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Guardi, io le credo. Ci mancherebbe altro! Senta, 

c’è un’altra  richiesta  -  12 aprile  2006 -  in cui  lei  chiede il  riepilogo del periodo di 

assenza. Perché c’è sempre il prospettino con riferimento al periodo dal 22.11.2004 al 

31.3.2006.  Perché,  guardi,  lei  ha  detto  che  i  primi  due  anni  era  in  contratto  di 

formazione.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi non era stato assunto a tempo indeterminato.

TESTE A. MISURALE - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi lei viene assunto a tempo indeterminato.
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TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Noi abbiamo guardato il  grafico delle  sue presenze e 

assenze.  È  una  combinazione  sicuramente,  però  nei  primi  due  anni  -  che  era  con 

contratto di formazione lavoro - le assenze sono molto ridotte,  poi da quando c’è il 

contratto  a  tempo  indeterminato  queste  assenze  aumentano.  Agli  atti  del  Pubblico 

Ministero c’è un ulteriore documento in cui lei chiede, anche con riferimento al periodo 

che le ho letto, il rilascio della documentazione relativa alle sue assenze. Anche qua le 

chiedo di guardare la firma, se la riconosce come sua.   

(L’Avvocato Convertino pone in visione al teste il documento in oggetto)

TESTE A. MISURALE - Sì, questa è la mia firma. Sì, questa è la mia firma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, con riferimento a quella fase del 2007 in cui... 

adesso le  vedremo magari  dopo la  pausa tutte  le  contestazioni,  nello  specifico,  che 

faceva  questo  Avvocato  Pietro  Borsellino.  Questo  Avvocato  Pietro  Borsellino  -  per 

conto suo - ricorda che ha fatto diverse lettere all’Ilva in cui faceva sia richieste del 

banchetto, sia contestazioni rispetto a qualche assenza che lei riteneva di non aver fatto 

o cose di questo tipo?

TESTE A. MISURALE - Io ricordo soltanto che l’Avvocato Borsellino ha fatto la richiesta per il 

banchetto, quindi la contestazione all’Ilva che hanno rifiutato di mettere il banchetto. 

Però non ricordo adesso se ha fatto contestazioni relative a provvedimenti disciplinari o 

meno, non ricordo precisamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah. Volevo chiederle un’altra cosa, se lo sa sempre: se lui 

e  suo papà hanno fatto  accessi  all’Ilva,  cioè sono andati.  Mi pare che prima aveva 

accennato qualcosa... insieme a Borsellino.

TESTE A. MISURALE - Si, siamo andati io e l’Avvocato Borsellino per parlare con l’Avvocato 

Nardelli, con l’Ufficio Legale dell’Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Ma qualche volta ha accompagnato anche suo papà, è 

venuto?

TESTE A. MISURALE - No, questo non mi ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non si ricorda.

TESTE A. MISURALE - Questo non me lo ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - O vi accompagnava solo fino alla portineria?

TESTE A. MISURALE - No, no. Ci ha accompagnato soltanto fino... con la macchina fino al... 

perché  siccome  lì  era  difficile  trovare  parcheggio,  allora  ci  ha  fatto  il  favore  di 

accompagnarci. 
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AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Di  queste  cose  si  interessava  anche  il  suo  papà  con 

l’Avvocato Borsellino?

TESTE A. MISURALE - No, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè aveva...

TESTE A. MISURALE - No. Lui si è interessato solo di mettere a disposizione - mio padre - il  

banchetto. Ha detto: “Sì, se l’Ilva accetta te lo do io”. Visto che comunque uscire... non 

si possono uscire - diciamo - attrezzature però si possono entrare, cioè ci dissero “Tutto 

quello che tu vuoi entrare in Ilva per lavorare meglio lo puoi fare, nessuno te lo vieta. 

Alla fine non stai portando via, stai entrando qualcosa”. Allora mio padre mise solo a 

disposizione il banchetto. Disse: “Se loro te lo fanno entrare, io te lo do e glielo porti”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi pare che poi lei abbia detto che, proprio dopo che lei è 

andato via, sono arrivati questi banchetti: giusto?

TESTE A. MISURALE - Sì. Sì, sì. Guarda caso, anche questa è una coincidenza, come lei ha 

detto del fatto che nei primi due anni di malattia... cioè di formazione non ci sono state 

grosse  assenze  e  invece  dopo  i  due  anni...  è  una  coincidenza.  Quindi  anche  una 

coincidenza è stato il fatto che poi i banchetti li hanno messi, guarda caso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, nella registrazione c’è suo papà che dice (pagina 

16): “Poi ancora una cosa di cui lui non è tanto a conoscenza perché l’abbiamo gestita io 

e un mio amico, l’Avvocato Pietro Borsellino, deceduto”. Suo papà dice questa frase. 

Che cosa è questa cosa che ha gestito lui insieme all’Avvocato Pietro Borsellino?

TESTE  A.  MISURALE -  Sì:  il  ricorso  all’Ispettorato  del  Lavoro,  cioè  l’impugnazione  del 

licenziamento davanti all’Ispettorato del Lavoro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah. Tutta la fase invece precedente al licenziamento, di 

queste lettere che poi affronteremo nella seconda parte del nostro colloquio... Il rapporto 

lo teneva lei direttamente con questo Avvocato?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei, Misurale Antonio, con questo Avvocato Borsellino?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - O si interessava anche papà?

TESTE A. MISURALE - No, no, no: lo intrattenevo io.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Solo lei. Va bene. Grazie. Presidente, se ritiene possiamo 

fare la pausa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Poiché ci sono i testi, forse alcuni li possiamo liberare. Perché 

ancora, Avvocato, sarà lungo il suo controesame o è verso la fine? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è ancora verso la fine.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un’oretta? 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Più o meno.   

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Perché  poi  si  sono  prenotati  altri  difensori.  C’è  l’Avvocato 

Caiazza - mi sembra - soprattutto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quanti ce ne sono testi, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Liace, Del Pozzo e Del Re. Forse un paio li potremmo liberare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Manteniamo Liace.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Manteniamo Liace. Per domani erano già stati indicati altri testi.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, verifichiamo un attimo perché...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pennuzzi e Mariani sono per domani.     

P.M. M. BUCCOLIERO - Però Mariani, Presidente, io ho interesse a sentirlo dopo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora Del Re e Del Pozzo devono tornare domani alle 09:30, 

mentre Liace cercheremo di sentirlo stasera. Per il momento c’è una breve pausa per 

mangiare qualcosa, quindi ci vediamo alle tre e mezza. Per favore, Avvocato, alle tre e 

mezza cerchiamo di essere puntuali, in modo che chi deve continuare il controesame... 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:40 e riprende alle ore 15:42. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Possiamo proseguire  con  il  controesame  del  teste  Misurale. 

Avvocato Annicchiarico, prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, signor Misurale, nella precedente udienza lei ha 

detto che ha riportato praticamente, a seguito del lavoro che ha svolto in Ilva... e poi - 

sua onestà - ha anche detto perché è robusto, quindi il fatto di essere robusto ha inciso 

anche... È stato molto onesto: ha detto che sono tutt’e due le cose. Ha fatto riferimento a 

due ernie discali di cui avrebbe prova documentale.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Conferma questa circostanza?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche adesso, dopo...

TESTE A. MISURALE - Sì, perché all’atto dell’assunzione io non ce le avevo. Quindi all’atto 

dell’assunzione - quando sono stato proprio assunto in stabilimento - ero sano, quindi 

non erano presenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mh.

TESTE A. MISURALE - Eppure ero robusto anche allora. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Ma la mia domanda era: lei conferma che si tratta 

di due ernie discali?
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TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. Questo lo confermo perché sta nella risonanza magnetica.  

Sono state rilevate... Se non mi sbaglio, sono L2 e L5 le vertebre dove sono posizionate 

le due ernie. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché - guardi - io le mostro... prima glielo leggo. È il 

certificato del Dottor Fabio Agrusta (12.6.2006) in cui, con riferimento a lei... quindi il 

12 giugno 2006. Abbiamo una risonanza magnetica lombo sacrale del 6 giugno 2006 in 

cui si dice “Accenno a trocoscoliosi con ipertrofia dei legamenti  gialli,  lieve stenosi 

spinale centrale su base costituzionale”. Poi “A L5-S1 è presente piccola ernia discale 

posteriore mediana che impegna lo spazio peridurale”. Oltra a questo certificato io non 

riscontro altro.

TESTE A. MISURALE - No. E’ questo che io ricordavo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Perché qua parla di una piccola ernia discale, quindi 

non di due ernie discali.

TESTE A. MISURALE - Allora ricordavo male. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ricordava male quindi?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mh. Ho capito.

TESTE A. MISURALE - È dell’ospedale quello, giusto? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì.

TESTE A. MISURALE - Ah, okay.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Possiamo vedere il certificato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No! 

P.M. M. BUCCOLIERO - È dell’ospedale? Voglio vedere se è dell’ospedale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Me lo contesterà quando io intenderò produrlo.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché lei ha detto “Sì” al teste inducendolo in errore evidentemente, 

se non è così. Il teste ha chiesto “È dell’ospedale?” e lei ha detto “Sì”. Allora possiamo 

vedere se è o meno dell’ospedale questo certificato?     

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, i documenti li deve sottoporre alle altre Parti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora: “Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata di 

Taranto, Istituto di Radiologia, Direttore Dottor M. Resta”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa è quello là? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo qua è “RM lombo sacrale”.  

P.M. M. BUCCOLIERO - La risonanza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Del 6 giugno 2006.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Il certificato, Avvocato!   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh!  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Il certificato! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Dottor Fabio Agrusta”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il referto della risonanza.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il referto, certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il referto della risonanza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il referto della risonanza! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non il certificato medico!   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il referto della risonanza... Sta facendo del sofismo?  

P.M. M. BUCCOLIERO - No!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque, per precisione, è il referto della risonanza magnetica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Pensavo ci fosse sia il referto che il certificato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche perché il 4 giugno del 2007, per esempio... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, immagino che chiederà l’acquisizione di questi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Poi faremo una produzione completa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Però, Avvocato, i documenti li deve sottoporre alle altre Parti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché? Quando li produrrò li farò vedere al Pubblico 

Ministero. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato. Se lo deve utilizzare per procedere al controesame 

e non è già acquisito al fascicolo del Pubblico Ministero, lo deve sottoporre alle altre 

Parti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Giudice, io ritengo che ci sia tra le carte. È l’unico 

che ho reperito. Io farò poi una produzione ordinata con tutti quanti i post-it. Ma di 

questa cosa dell’ernia discale - che è una, Presidente - ne parla lo stesso Misurale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, torniamo indietro al problema procedurale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Se  lei  deve  procedere  al  controesame  sulla  base  di 

documentazione  la  deve  sottoporre  alle  altre  Parti,  come  è  avvenuto  per 

centosettantaquattro udienze. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  Ma se chiedo l’acquisizione!  Quando ne chiederò 

l’acquisizione... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Semplicemente se fa la domanda!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se la deve utilizzare per proporre domande al teste e si fondano - 
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queste domande - sul documento che lei sta consultando, le altre Parti devono avere la 

possibilità a loro volta di esaminarlo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, Presidente. Rispetto a questo dato che mi sta 

rappresentando, allora revoco le domande fatte precedentemente e chiedo al teste se ha 

fatto più di una risonanza magnetica.

TESTE A. MISURALE - No, ne ho fatta... che io ricordi, ne ho fatta una sola. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ne ha fatta una sola. Benissimo. Senta, con riferimento 

all’ernia discale, lei ha mai lamentato - da solo o con il suo Avvocato - la presenza di 

due ernie discali?

TESTE A. MISURALE - Questo non mi ricordo, sinceramente, perché è passato... È passato 

molto tempo, quindi non ricordo se l’Avvocato Pietro Borsellino ha lamentato una o 

due ernie discali. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nella...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  scusi, questo documento fa parte del fascicolo del 

dibattimento?  Perché  è  un  documento  riservato  inerente  la  salute  del  testimone. 

Diciamo la provenienza... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dottoressa, ma sono stati prodotti tanti documenti!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Io le sto semplicemente chiedendo perché, purtroppo, non ho 

il polso dei cento faldoni di documenti che sono già depositati. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ritengo  che  sia  nel  plico  acquisito  presso  Ilva. 

Certamente non ce l’ho io nella mia disponibilità. Però li produrrò.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Ma  del  teste  Misurale,  sino  a  poco  tempo  fa,  non  ne 

conoscevamo neanche l’esistenza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, acquisito dalla Guardia di Finanza. Penso che sia 

nel fascicolo personale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, acquisito dal Pubblico Ministero. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì,  sì,  assolutamente.  In  ogni  caso,  Presidente,  le 

garantisco che farò una produzione documentale al termine dell’audizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma la questione che le ho sollevato è diversa: da dove 

viene questo documento, detto in parole proprio semplici. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti. E io le ho risposto, Presidente. Le ho risposto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento invece... Posso continuare o no? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento invece alla missiva che le ho letto prima 

- gliel’ho fatta anche vedere quella lì - che era praticamente indirizzata all’Ilva, quella 
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del 4 giugno 2007 che lei ha già riconosciuto, quella in cui alla fine facevate la proposta 

“Sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità di impiegarlo in mansioni 

più  consone  alla  sua  laurea”,  segnalando  che  c’aveva  la  specializzazione  di 

patrocinatore presso la Corte di Giustizia Europea di Strasburgo... In quella massiva lei 

fa  riferimento  specifico  a...  Glielo  leggo  subito:  “...ha  contratto,  come  dimostra  la 

diagnosi  di  risonanza  magnetica  dell’Azienda  Ospedaliera  Santissima  Annunziata  di 

Taranto, allegata e riconosciuta anche dal vostro medico Dottor Greco, un’ernia discale 

che lo  costringe a  continue  assenze  dal  lavoro per  malattia”.  Cioè  anche quando si 

lamenta con l’Ilva il 4 giugno 2007 lei parla di un’ernia discale.

TESTE A. MISURALE - Allora è una, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome lei - prima le ho fatto la domanda specifica - mi 

ha detto due...

TESTE A. MISURALE - No, ricordavo... pensavo fossero due. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah.

TESTE  A.  MISURALE  -  Perché  mi  ricordavo  L2  e  L5  le  vertebre  interessate,  questo  mi 

ricordavo. Invece no, da quello che mi ha letto dal referto è solo L5. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Mh,  mh.  Senta,  le  sottopongo  in  visione  queste 

raccomandate.  Sono delle raccomandate A/R: una del 23.12.2004, una raccomandata 

A/R del 27.1.2006, una raccomandata A/R del 12.7.2006, una raccomandata A/R del 

4.8.2006,  una  raccomandata  A/R  del  17.8.2006,  un’altra  raccomandata  A/R  del 

9.3.2007,  un’altra  raccomandata  A/R  dell’8.8.2007.  Sono  praticamente  sette 

raccomandate A/R in cui le vengono notificati sette provvedimenti disciplinari nell’arco 

temporale che va - come le ho detto - dal 23.12.2004 all’8.8.2007. Le chiedo se queste 

raccomandate  A/R  che  le  sottopongo  in  visione  lei  le  ha  ricevute.  La  prima 

raccomandata del 23.12.2004 dice questo: “A seguito di quanto contestatole con lettera 

1177 del 15.12.04, le comunichiamo che non avendo addotto giustificazioni valide, in 

applicazione delle vigenti disposizioni di Legge e di contratto, le sono state comminate 

3 ore di multa  per il  seguente motivo:  abbiamo rilevato che lei  il  giorno 3.12.2004 

abbandonava il posto di lavoro prima della fine del turno e, dopo aver timbrato il suo 

tesserino presenze alle ore 11:52, usciva dallo stabilimento senza autorizzazione alcuna. 

Pertanto dalle ore 12:00 alle ore 16:00 la riteniamo assente ingiustificato”. Innanzitutto 

iniziamo da questa: questa le è stata notificata?  

(Il Pubblico Ministero prende visione della documentazione in oggetto)  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione a mostrarla in questo modo perché risale 
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al 2004. Stiamo parlando - credo - di quindici anni fa. C’è la ricevuta di ritorno con la 

firma del Misurale? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi fa sorridere questa sua opposizione, guardi! Stiamo 

chiedendo delle cose di quindici anni fa di ben altro tipo a questo teste! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto, di ben altro tipo! 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Questa  è  una  raccomandata  A/R di  un procedimento 

disciplinare.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E dove sta? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Non  capisco  perché  non  glielo  possiamo  chiedere, 

Pubblico Ministero! 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, lo possiamo chiedere. Ma dove sta la raccomandata A/R? 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Mi  sembra  che  anche l’Avvocato  Melucci  avesse  parlato  di 

queste raccomandate.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè la cartolina, la ricevuta di ritorno, la firma, quelle cose strane 

che di solito... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, lei si sta opponendo. Posso chiedere 

se ha ricevuto questa raccomandata, signor Giudice?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È ammissibile  la domanda. Chiediamo se ha ricevuto questa 

raccomandata al teste.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quella è una lettera, non è una raccomandata.   

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  c’è  intestazione  “Raccomandata  A/R”  emessa 

dall’Ilva S.p.A.. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’intestazione! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì.

(L’Avvocato Convertino mostra al Presidente il documento di cui sopra) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Sottoponiamo questa comunicazione al teste che ci dirà 

se ricorda questa circostanza e, in particolare, di aver ricevuto questa raccomandata.

(Il teste prende visione del documento esibitogli) 

TESTE A. MISURALE - No, questa non... non me la ricordo proprio. Non l’ho mai vista, cioè  

prima volta che la sto vedendo adesso. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei esclude di averla ricevuta?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esclude. Okay. Senta, con riferimento invece a un’altra 

raccomandata  A/R...  la  numero  41  del  27.1.2006  che  dice  “A  seguito  di  quanto 

contestatole  con  lettera  41  del  5.1.2006,  le  comunichiamo  che  non  avendo  addotto 

giustificazioni, in applicazione delle vigenti disposizioni di Legge e di contratto, le è 

stato  comminato  1  giorno  di  sospensione,  da  effettuarsi  in  data  da  stabilire,  per  il 

seguente motivo: abbiamo rilevato che nonostante sia stato già in passato oggetto di 

provvedimento disciplinare (precisamente con nota 1177 del 23.12.2004, 3 ore di multa) 

lei  il  giorno 14.12.2005 si è assentato dal proprio domicilio  nelle ore in cui doveva 

essere  a  disposizione  per  eventuali  controlli  medico  fiscali,  pur  non  avendo 

preventivamente comunicato alcuna necessità in tal senso”. Questa reca la data del 27 

gennaio 2006. Volevo chiederle se lei ha ricevuto questa raccomandata A/R. 

(L’Avvocato Convertino mostra alle Parti il documento in oggetto)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Sottoponiamo al teste.  Ricorda se ha mai visto, ha 

ricevuto questa raccomandata?  

(Il teste prende visione della raccomandata mostratagli dall’Avvocato Convertino) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi dice la data di quello che sta leggendo?

TESTE A. MISURALE - Sì: qui dice “27 gennaio 2006”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - No, non me la ricordo. Questa proprio prima volta che... prima volta 

che la sto vedendo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei esclude di averla ricevuta.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  c’è  un’altra  raccomandata  -  questa  qui  è  del 

12.7.2006, il progressivo è 1082 - in cui dice: “A seguito di quanto contestatole con la 

lettera  1082  del  4.7.2006,  le  comunichiamo  che  non avendo  addotto  giustificazioni 

valide, in applicazione delle vigenti disposizioni di Legge e di contratto, le sono stati 

comminati  2 giorni di sospensione, da effettuarsi in data da stabilire, per il seguente 

motivo:  abbiamo  rilevato  che  nonostante  sia  stato  già  in  passato  oggetto  di 

provvedimenti disciplinari (precisamente con nota 1177 del 23.12.2004: 3 ore di multa; 

con nota 41 del 27.1.2006: 1 giorno di sospensione; con nota 558 del 9.5.2005: 1 giorno 
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di sospensione) lei  non ha giustificato,  entro i termini  previsti  dal vigente Contratto 

Collettivo Nazionale, le assenze per malattie relative ai giorni 20.6.2005 e 21.6.2006. 

Pertanto, nel giorno 20.6.2006 la riteniamo assente ingiustificato”. Questa qua volevo 

sapere se l’ha ricevuta, se la riconosce e se l’ha ricevuta.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Presidente,  mi  pare  che  siano  tutte  le  contestazioni  già  fatte 

dall’Avvocato Gaetano Melucci.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infatti. Sembra che siano le stesse.

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Lui  ha  detto  che  forse  sono le  tre  che  hanno dato  luogo  poi  al 

licenziamento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Le tre sono dopo.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto, appunto! Sono dopo. Già sono state fatte le domande su 

queste. Se dobbiamo fare le stesse domande per cercare... non so che cosa!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi,  io sto facendo vedere il  documento perché il 

documento è quello là che il teste deve riconoscere o non riconoscere.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma è stato fatto dall’Avvocato Melucci ieri. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando non li facciamo vedere i documenti vi lamentate, 

quando li facciamo vedere vi lamentate: vi lamentate sempre!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma quello è il ruolo del Pubblico Ministero! 

(Il teste prende visione del documento postogli in visione dall’Avvocato Convertino)

TESTE A. MISURALE - Anche questo è la prima volta che lo sto vedendo. Io l’unico che 

ricordo è quello dove c’è scritto... quello che ricordo. Ci sono soltanto le 3 ore di multa 

che comunque ho giustificato, cioè ho giustificato tramite il sindacato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Però - diciamo - questo qua esclude di averlo ricevuto.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo documento, l’ultimo che ha visto.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Senta, le faccio vedere un’altra raccomandata 

A/R: quella del 4.8.2006. Dice: “A seguito di quanto contestatale con lettera 1102 del 

18.7.2006,  le  comunichiamo  che  non  avendo  addotto  giustificazioni  valide,  in 

applicazione delle vigenti disposizioni di Legge e di contratto, le sono stati comminati 3 

giorni di sospensione, da effettuarsi in data da stabilire, per il seguente motivo: abbiamo 

rilevato che nonostante sia stato già in passato oggetto di provvedimenti  disciplinari 

(precisamente con nota del 23.12.2004: 3 tre ore di multa; con nota 41 del 27.1.2006: 1 

giorno di sospensione; con nota 558 del 9.5.2006: un giorno di sospensione) lei  nei 
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giorni  19.6.2006  e  3.7.2006  risulta  assente  ingiustificato.  Ai  fini  della  recideva  le 

rammentiamo che analoga infrazione disciplinare le è stata contestata nell’ambito del 

distinto procedimento disciplinare così definito con nota 1082 del 12.7.2006 (2 giorni di 

sospensione)”. Voglio sapere se prima d’ora l’ha mai vista e se l’ha mai ricevuta. 

(L’Avvocato Convertino mostra alle Parti il documento di cui sopra e, successivamente, lo pone  

in visione al teste)

TESTE A. MISURALE - No, non me lo ricordo proprio questo. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Non  se  lo  ricorda  proprio.  Quindi  esclude  di  averla 

ricevuta?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Esclude.  Senta,  le  sottopongo  quest’altra  che  è  una 

raccomandata A/R del 17.8.2006. “A seguito di quanto contestatole...”. Il riferimento è 

la 1253. Allora: “A seguito di quanto contestatole con lettera 1253 del 31.7.2006, le 

comunichiamo  che  non  avendo  addotto  giustificazioni  valide,  in  applicazione  delle 

vigenti  disposizioni  di  Legge  e  di  contratto,  le  sono  stati  comminati  3  giorni  di 

sospensione, da effettuarsi in data da stabilire, per il seguente motivo Abbiamo rilevato 

che  nonostante  sia  stato  già  in  passato  oggetto  di  provvedimenti  disciplinari 

(precisamente con nota 1177 del 23.12.2004: 3 ore di multa; con nota 41 del 27.1.2006: 

1 giorno di sospensione; con nota 1082 del 12.7.2006: 2 giorni di sospensione; con nota 

11022 del 4.8.2006: 3 giorni di sospensione) lei, nel mese di luglio 2006, timbrava il 

tesserino  presenze  oltre  il  normale  orario  giungendo  in  ritardo  sul  posto  di  lavoro, 

ovvero:  11.7.2006  timbratura  in  portineria  alle  ore  11:51  e  omessa  timbratura  allo 

spogliatoio; 12.7.2006 timbratura in portineria alle 10:33, timbratura nello spogliatoio 

alle ore 10:48; 19.7.2006 timbratura in portineria alle ore 08:56 e omessa timbratura allo 

spogliatoio.  Tanto determinava disservizio al  reparto di sua pertinenza.  Ai fini  della 

recidiva  le  rammentiamo  che  analoga  infrazione  disciplinare  le  è  stata  contestata 

nell’ambito di distinto procedimento disciplinare così definito con nota 558 del 9.5.2006 

(1 giorno di sospensione)”. Attenzione a questo inciso: “Pur potendo quanto sopra dar 

luogo  a  provvedimento  anche  più  grave  -  Presidente  -  la  informiamo  che  future 

infrazioni  potranno  dare  luogo  al  suo  licenziamento”.  Qua  stiamo  però  ancora  al 

17.8.2006. Quindi voglio chiederle se questa raccomandata l’ha mai ricevuta, se l’ha 

mai vista e mai ricevuta.  

(L’Avvocato Convertino mostra alle altre Parti la raccomandata in oggetto e, successivamente,  
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la pone in visione al teste)

TESTE A. MISURALE - No, non me la ricordo questa. Non...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa qui non l’ha mai ricevuta?

TESTE A. MISURALE - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esclude di averla ricevuta?

TESTE A. MISURALE - No, no, escludo di averla ricevuta. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Esclude  di  averla  ricevuta.  Senta,  le  faccio  vedere 

quest’altra che è del 9.3.2007, la 396. Dice che “A seguito di quanto contestatole con 

lettera  396  dell’1.3.2007,  le  comunichiamo  che  non  avendo  addotto  giustificazioni 

valide, in applicazione delle vigenti disposizioni di Legge e di contratto, le sono stati 

comminati  3 giorni di sospensione, da effettuarsi in data da stabilire, per il seguente 

motivo:  abbiamo  rilevato  che  nonostante  sia  stato  già  in  passato  oggetto  di 

provvedimenti  disciplinari  (precisamente  con  nota  558  del  9.5.2006:  1  giorno  di 

sospensione; con nota 1082 del 12.7.2006: 2 giorni di sospensione; con nota 1102 del 

4.8.2006: 3 giorni di sospensione; con nota 1253 del 17.8.2006: 3 giorni di sospensione 

con diffida) lei il giorno 23.1.2007 si è assentato dal proprio domicilio nelle ore in cui 

doveva essere a  disposizione  per  eventuali  controlli  medico  fiscali,  pur  non avendo 

preventivamente  comunicato  alcuna  necessità  in  tal  senso.  Ai  fini  della  recidiva  le 

rammentiamo che analoga infrazione disciplinare le è stata contestata  nell’ambito di 

distinto provvedimento disciplinare così definito con nota 41 del 27.1.2006 (1 giorno di 

sospensione). Pur potendo quanto sopra dar luogo a provvedimento anche più grave, la 

informiamo che future infrazioni potranno dare luogo al suo licenziamento”. Questa è 

del marzo del 2007. Volevo sapere se questa raccomandata l’ha ricevuta. 

(L’Avvocato Convertino mostra alle altre Parti la raccomandata in oggetto e, successivamente  

la pone in visione al teste)

TESTE A. MISURALE - Questa me la ricordo perché questa l’ho contestata. Quindi questa l’ho 

ricevuta  però  l’ho  contestata  in  quanto  io  avevo  anche  persone  che  potevano 

testimoniare che io stavo a casa. Perché io avevo un problema talmente grave che non è 

che io stavo a casa soltanto negli orari che doveva venire il medico fiscale e poi me ne 

andavo a ballare. Io stavo in casa tutta la giornata perché non mi potevo alzare dal letto. 

Tanto è vero che - come le ho detto prima, Avvocato - mandavo un’altra persona sia a 

ritirare il certificato medico che a portarlo in stabilimento. Quindi era... si faceva... In 

questo caso era la signorina Ivana Russo che prima si faceva la fila dal medico per poter 
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farsi dare il certificato e poi lo portava in stabilimento - alla portineria - e si faceva 

rilasciare dalla vigilanza la ricevuta. Era un tagliandino quadrato con scritto “Ilva” e 

firmato dal vigilante che stava lì, alla portineria, di turno. Poi, dopo questo, veniva di 

nuovo  da  me  per  sapere  se  avevo  bisogno  di  qualche  cosa,  per  sapere  se  poteva 

prepararmi  qualche  cosa,  visto  che  comunque  non  potevo  neanche  alzarmi  per 

mangiare.  Quindi  questa  l’ho ricevuta.  E l’ho anche contestata  -  questa  -  tramite  il 

sindacato,  dicendo  che  avevo  dei  testimoni.  Perché  io,  quando  ho  ricevuto  questa, 

abitavo ancora - sì - in viale Jonio 451. Non solo c’era Ivana che era una persona che 

conoscevo ma sapeva pure la padrona di casa che... Perché la padrona di casa abitava 

vicino casa mia, abitavamo nello stesso... diciamo nella stessa palazzina. Che poi non 

erano palazzine: erano due villette nello stesso comprensorio. Abitava vicino e quindi 

sapeva anche lei che stavo a casa e che non stavo bene, non mi potevo muovere. Quindi 

questa sì. Ed è stata contestata. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, guardi questa anche: è la 1578. Se può vedere se 

questa l’ha ricevuta. 

(L’Avvocato Convertino mostra alle altre Parti la raccomandata di cui sopra e, successivamente  

la pone in visione al teste)

TESTE A. MISURALE - Sì: questa è l’ultima che io ho ricevuto, proprio quella... sì, quella del 

licenziamento. Questa è l’ultima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che data riporta?

TESTE A. MISURALE - 8 agosto 2007. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “8...”?

TESTE A. MISURALE - Agosto 2007. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, mi può spiegare perché riceve la raccomandata l’8 

agosto  2007  e  per  l’impugnazione  invece  del  licenziamento  dobbiamo  andare 

praticamente al 2012, al luglio del 2012? Passa il 2008, passa il 2009, passa il 2010, 

passa il 2011. Dobbiamo arrivare praticamente quasi ai cinque anni e lei impugna il 

licenziamento. Perché?

TESTE A. MISURALE - Perché sapevo benissimo che non avrebbe... sapevo benissimo che non 

avrebbe  sortito  nessun  effetto.  Perché  avendo  contestato...  come  ho  detto  anche 

nell’udienza  precedente.  Avendo  contestato  quelle  che  mi  sono  pervenute,  tutti  i 

provvedimenti  disciplinari  che mi sono pervenuti,  poi leggendo su quello successivo 

che  riportava  quello  che  io  avevo  contestato...  Non  è  che  mi  era  stato...  L’avevo 

contestato.  L’Avvocato  del  sindacato  l’aveva  contestato  adducendo  comunque 
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motivazioni valide. Quindi non ritenevo perdere tempo e impugnare il licenziamento 

perché  mi  sembrava  una  perdita  di  tempo,  sapevo  che  non  avrebbe  sortito  nessun 

effetto.  Poi,  dopo le  insistenze  dell’Avvocato  Pietro  Borsellino,  ho  detto:  “Va beh, 

facciamolo”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito.

TESTE  A.  MISURALE  -  Perché  l’Avvocato  Borsellino  ogni  volta  mi  diceva:  “Dai, 

impugniamolo il licenziamento perché non è giusto”. Perché, come le dissi, io c’avevo 

un bigliettino dell’infermeria - che ero assente giustificato quel giorno - e mi è stato 

contestato, che era una delle tre che io... Addirittura quella l’ho contestata proprio con 

un permesso di uscita dell’Ilva,  che era il Dottor Vito Curci.  Se lei - Avvocato - si 

informa, vedrà che il  Dottor Vito Curci è stato...  non me lo posso inventare questo 

nome! Era un medico  dell’Ilva  che  lavorava  presso l’infermeria  dell’Ilva.  Quindi  il 

Dottor  Vito  Curci  ha  firmato  questo  permesso  di  uscita  per  malattia  che  io  ho 

consegnato - una copia - al Dottor Tomassini, una copia a me e una copia al vigilante 

all’ingresso della portineria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma - mi perdoni - in quella contestazione la cosa che 

le  segnalavano  era  che  lei,  con riferimento  al  giorno 9,  non porta  la  certificazione 

medica  del  suo  medico.  Cioè  le  chiedono  praticamente  di  portare  la  certificazione 

medica del suo medico e lei  l’unica che porta è quella del 10. Questa è la ragione. 

Manca quella del 9.

TESTE A. MISURALE - No, Avvocato. Io l’ho sempre portata! Io l’ho sempre portata! Io l’ho 

sempre portata perché... Lo so perché... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Glielo stavo ricordando perché l’ho vista...

TESTE A. MISURALE - Ha fatto bene a ricordarmelo. Però le ricordo che io ho sempre portato 

il certificato anche del mio medico curante. È normale che non poteva... Lo sapevo - per 

Legge - che non poteva bastare quello solo infermeria. Ecco perché in quel giorno è 

andata sempre questa mia amica Ivana, che era lei che andava direttamente a prendere il 

certificato e lo portava pure allo stabilimento. Quindi era una cosa... Poi, ovviamente, 

lei tornava con... veniva a casa col bigliettino, con il bigliettino rilasciato dal vigilante. 

Non se lo poteva inventare quello! Perché lì c’era la data e la firma del vigilante, quindi 

non poteva essere una fotocopia di qualche bigliettino precedente. Anche perché quelli 

cambiavano: una volta erano di colore bianco, una volta erano sul blu scuro, quindi 

anche i colori potevano cambiare. Lei non poteva sapere che tipo di... Poi c’era la data, 

su questi bigliettini quadrati che la vigilanza dava c’era pure la data del giorno in cui era 

stato portato. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  prima  ha  detto  che  praticamente  l’Avvocato 
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Borsellino fa delle insistenze con lei.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La convince insomma a fare questo ricorso al Giudice del 

Lavoro.

TESTE A. MISURALE - A impugnare, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però lei non aveva detto a Borsellino “Non ne vale la 

pena”? Prima ha detto “Tanto questi scrivono sempre le stesse cose nei provvedimenti”.

TESTE  A.  MISURALE  -  No,  perché  io  gli  ho  detto...  No,  perché  io  dissi  all’Avvocato 

Borsellino... Quando gli feci vedere la lettera di licenziamento gli feci vedere che, di 

tutti questi provvedimenti che loro mi hanno mandato, io ne ho ricevuto soltanto tre più 

questo del licenziamento che sono quattro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Quindi ne ho ricevuti solo tre. Tra l’altro li ho pure contestati, di cui 

uno era quello che il medico non mi ha trovato a casa, quando io sapevo benissimo che 

ero a casa e c’avevo i testimoni che ero a casa, che sapevano che io non solo ero a casa 

ma ero pure a letto. Siccome la visita di controllo aveva degli orari stabiliti... Io non è 

che non sono stato a casa negli orari stabiliti: ero stato a casa tutta la giornata, non è che 

solo in quegli orari stavo a casa e poi me ne andavo da altre parti. Perché non riuscivo  

neanche  a  stare  in  piedi,  figuriamoci  se  riuscivo  a  camminare!  Ecco  perché  dissi 

all’Avvocato Borsellino di non fare nulla, di lasciar perdere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però - voglio dire - se lei non aveva ricevuto tutte quelle 

raccomandate valeva la pena allora fare l’impugnazione subito: è il contrario forse!

TESTE A. MISURALE - Sì. Ma se lei vede tutte le... anche quelle che io ho giustificato. C’è 

scritto:  “Non  avendo  addotto  giustificazioni  valide”.  Cioè,  se  lei  vede  questi 

provvedimenti disciplinari, la prima parte sembra in fotocopia - cambia solo la data - e 

dice:  “Non  avendo  addotto  giustificazioni”.  Anche  quello  dove  io  l’ho  contestato 

tramite  un  organo  ufficiale  che  è  l’Avvocato  del  sindacato  all’interno  -  di  cui  io 

comunque facevo parte - che si occupava di contestare i provvedimenti disciplinari... 

perché  non  l’avrebbero  mai  contestato  se  io  non  avessi  addotto  delle  valide 

giustificazioni.  Però,  se  lei  vede  qui,  in  tutte:  “Non  avendo  addotto  giustificazioni 

valide”,  “Non  avendo  addotto  giustificazioni  valide”,  “Non  avendo  addotto 

giustificazioni valide”. Per quale motivo mi doveva credere l’Ispettorato del Lavoro? 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  io  parlo  del  Giudice  del  Lavoro.  Il  Giudice  del 

Lavoro praticamente... no? Il ricorso che fa, lei lo fa al Giudice del Lavoro.

TESTE A.  MISURALE -  Sì.  Prima  all’Ispettorato  -  diciamo  per  una  conciliazione  -  e  poi 

successivamente - perché la prassi è quella - al Giudice del Lavoro. Però al Giudice del 
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Lavoro non c’era più l’Avvocato Borsellino, l’Avvocato Borsellino era deceduto. Mi 

sono rivolto a un altro Avvocato - di cui, per rispetto alla vostra categoria, non faccio 

nome e cognome - che non ha saputo, diciamo, dimostrare...  Forse, se ci fosse stato 

l’Avvocato Borsellino, sarebbe andato a buon fine. Questo è. So il nome e il cognome 

dell’Avvocato che mi ha difeso nel processo davanti al Giudice del Lavoro però, per 

rispetto alla vostra categoria, non lo faccio. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Il  ricorso lo  fa  l’Avvocato Borsellino  o lo  fa  questo 

Avvocato che non vuole nominare?

TESTE A. MISURALE - Quest’altro Avvocato, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo può nominare? Ci può dire chi è? 

TESTE A. MISURALE - Andrea Capobianco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Quindi lo fa direttamente questo Andrea Capobianco 

il ricorso, giusto?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, ma in questo ricorso contestate il fatto che non vi 

sono state notificate queste raccomandate?

TESTE A. MISURALE - Sì, è stato... credo che sia stato contestato. Non lo so che cosa ha fatto  

l’Avvocato Capobianco. Perché mi disse: “Non si preoccupi, signor Misurale, lasci fare 

a me. Me la vedo io. Abbiamo ragione al 100%. Io contesto tutto, porto le ricevute di 

raccomandata che a lei sono... solo quelle che a lei sono arrivate e contesterò le altre che 

non le sono pervenute”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta...

TESTE A. MISURALE - Perché io dissi all’Avvocato: “Avvocato, vediamo se possiamo puntare 

non a un risarcimento danni ma magari chiediamo se è possibile un reinserimento per 

dimostrare...”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Perché, alla fine, a me non interessavano i soldi ma mi interessava il 

lavoro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo. Stamattina io le ho fatto vedere quella denuncia di 

smarrimento del badge: si ricorda?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il tesserino di riconoscimento Ilva per ingresso e uscita al 

badge...

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Del 15 giugno del 2006.

TESTE A. MISURALE - Sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nella scorsa udienza lei ha fatto riferimento al fatto che le 

avevano mostrato i fogli bianchi: si ricorda?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che quando era andato lei...

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non so se ha detto lei o suo padre insieme all’Avvocato.

TESTE A. MISURALE - No, io e l’Avvocato Borsellino andammo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei e l’Avvocato Borsellino.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Praticamente ha raccontato questa cosa qua, che le 

hanno fatto vedere i fogli bianchi.

TESTE A. MISURALE - I fogli bianchi, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei si è lamentato del cattivo funzionamento del badge?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dopo questo smarrimento del badge - stiamo parlando del 

tesserino di riconoscimento per ingresso e uscita al badge 54217 del 15.6.2006 - gliene 

danno uno nuovo? Lo sostituiscono questo, gliene danno un altro?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì.  E  questo  cattivo  funzionamento  -  secondo  lei 

insomma - del badge lei a quando lo colloca, a che periodo e con riferimento a quali 

contestazioni? Quando dice che non funziona il badge?

TESTE A. MISURALE - Allora, prima della denuncia... ovviamente avevo smarrito il tesserino, 

quindi ho fatto la denuncia. Però, fino a prova contraria, il tesserino - quello vecchio che 

avevo - ha sempre funzionato bene, quindi non ho nulla da eccepire. Se non ricordo 

male, il mal funzionamento del marcatempo è stato successivo all’emissione del nuovo 

badge. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Si ricorda...

TESTE A. MISURALE - No, il periodo no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In relazione a quali contestazioni, a quali riferimenti?

TESTE A. MISURALE - Questo non glielo so dire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei all’altra udienza ha fatto riferimento a quelle ultime, 

quelle là immediatamente precedenti al licenziamento: se lo ricorda?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi - per ricapitolare - le danno il badge nuovo e poi 
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lei invece sostiene che non le funziona bene a partire, diciamo, da luglio del 2007?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Lei  ricorda  quanti  testi  sono  stati  sentiti  davanti  al 

Giudice del Lavoro e chi è stato sentito come testimone?

TESTE A. MISURALE - Mi ricordo che fu sentito Andrea Savo. Forse anche il Dottor Renzo 

Tomassini fu sentito. Però non sono certo di questo - non voglio dirle - perché è passato 

molto tempo. Mi ricordo Andrea Savo perché quando ci siamo incontrati qui - che lui è 

venuto  come  teste  -  ha  detto:  “Eh,  sempre  in  un’Aula  ci  incontriamo!  Invece  di 

incontrarci  fuori  per  prenderci  un  caffè,  ci  incontriamo sempre  in  Tribunale”.  Ecco 

perché me lo ricordo. Però non mi ricordo chi erano gli altri testi che sono stati sentiti  

per il l’Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta...

TESTE A. MISURALE - Perché c’è stato un periodo in cui... Io l’ho contestato perché c’è stato 

un periodo in cui siccome davanti alla portineria dell’Ilva c’erano anche le telecamere, 

come lei ben sa... penso che ci siano anche adesso. Quindi io ho contestato anche il fatto 

che per un certo periodo di tempo ho avuto anche un problema con la macchina e, 

nonostante ho avuto un problema con la macchina, sono sempre venuto. Però in quel 

caso, finché non mi hanno riparato l’auto, mio padre ha dovuto portarmi in stabilimento 

e poi venirmi a prendere alle 16:00, all’uscita. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito.

TESTE A. MISURALE - Lì ci stanno praticamente le telecamere. Disse mio padre e disse anche 

l’Avvocato Borsellino: “È facile vedere, perché ci sono le telecamere. Se ci sono delle 

telecamere, ci saranno anche dei nastri, delle registrazioni”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, ricorda se è stato sentito anche lei nella causa di 

lavoro?

TESTE A. MISURALE - Questo non me lo ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ricorda, tra i testimoni o tra quelli che lei ha detto già, se 

c’era qualche altro nome? Si ricorda qualcun altro?

TESTE A. MISURALE - No, Avvocato. È passato parecchio tempo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tipo Gallicchio Antonio: ricorda se è stato sentito?

TESTE A. MISURALE - Non mi ricordo, no. Non mi ricordo proprio.  Non voglio dire una 

cosa... Mi ricordo Savo Andrea. Poi forse - se la memoria non mi tradisce! - c’era anche 

il Dottor Renzo Tomassini. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. No, lei è stato molto preciso: quando ricorda, ricorda; 

quando invece non ricorda, dice che lo esclude; quando invece ha dei ricordi fumosi, mi 

dice che c’ha ricordi fumosi. È molto preciso. Quando una cosa non è, non è. Senta, 
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Attolino Francesco le dice qualcosa?

TESTE A. MISURALE - Attolino Francesco... no. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Chi  era  Attolino  Francesco?  C’è  uno  che  si  chiama 

Attolino Nicola e uno che si chiama Attolino Francesco. Le dicono niente questi nomi?

TESTE A. MISURALE - No, assolutamente. Mi ricordo solo un Attolino che stava... il signor 

Attolino che stava nell’Ufficio PER, all’Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Nell’Ufficio...”?

TESTE A. MISURALE - Nell’Ufficio PER, nell’Ufficio del Personale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.

TESTE A. MISURALE - Però non mi ricordo il nome. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Ufficio  del  Personale,  esatto.  È  proprio  questo  a  cui 

facevo riferimento. Questo Attolino Francesco è stato praticamente sentito dal Giudice 

del  Lavoro  Dottor  De  Napoli  all’udienza  del  20.11.2012.  Attolino  Francesco  era 

dipendente Ilva dal ‘97 al 2007, quindi quando viene sentito è in pensione. Viene sentito 

il 20.11.2012. Con riferimento proprio al cartellino marcatempo gli vengono fatte delle 

domande  specifiche.  È  presente  anche  il  suo  Avvocato,  oltre  che  l’Avvocato  - 

ovviamente  -  dell’Ilva.  Dà delle  indicazioni  specifiche  e...  glielo  possiamo  leggere. 

Dice: “A domanda risponde: in ordine al capitolo numero 7 è vero che il cartellino del 

ricorrente venne sostituito - dà riscontro della sostituzione - in quanto furono rilevati 

errori  nelle  timbrature.  Ma  la  sostituzione  avvenne  per  mera  cautela  e  nel  mese 

precedente al luglio del 2007. Posso confermare che l’assenza del ricorrente dal posto di 

lavoro nei giorni 3, 4 e 5... 2007 fu comunicata dal reparto di pertinenza del ricorrente 

in quanto, come da prassi accertata con i rapportini sottoscritti dei superiori gerarchici, è 

a noi trasmessa in quanto Ufficio del Personale”. Quindi la sostituzione del suo badge 

non è corrispondente al periodo in cui lei si lamentava del mancato funzionamento. Mi 

sono spiegato?

TESTE A. MISURALE - Io mi ricordo una sola sostituzione. Io mi ricordo una sola sostituzione 

che  è  stata  a  seguito  della  mia  denuncia  ai  Carabinieri.  Perché  non  mi  potevano 

sostituire il... mi potevano sostituire il badge in due occasioni: o se il badge era talmente 

rovinato che non poteva essere più... non era più funzionale al suo scopo - quindi si 

doveva riconsegnare il badge vecchio e ti davano quello nuovo - oppure a seguito di una 

denuncia di smarrimento dove loro praticamente emettevano un nuovo badge che quindi 

sostituiva il secondo e bloccavano evidentemente con... Perché ogni badge c’aveva un 

codice a barre, quindi bloccavano quello smarrito. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Però  non so  se  mi  sono spiegato.  Qui  questo  signor 

Attolino dice che il badge le viene sostituito - quindi ce l’ha nuovo - prima del periodo 
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che lei invece sostiene che non funzionava bene.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Mica ha stabilito qual è il periodo in cui non funzionava bene! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. C’è scritto: nel luglio del 2007. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Beh? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qua Attolino - lo potrà vedere - dice che “La sostituzione 

avvenne  per  mera  cautela  e  in  un  mese  precedente  al  luglio  del  2007”.  Mi  sono 

spiegato?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Non sarà luglio, sarà giugno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè stiamo contestando le dichiarazioni di chi? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ho capito, mi scusi.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sto capendo il passaggio, Presidente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io sto leggendo i verbali della causa del lavoro.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh. E quindi? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi, rispetto ai verbali della causa del lavoro, questo 

teste... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - I verbali o la sentenza? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no: questi sono i verbali.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Proprio i verbali di udienza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono i verbali. Poi, in sentenza, praticamente il Giudice 

fa ovviamente un riassunto insomma.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Richiama il contenuto di queste testimonianze. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io le ho riportato i dati che io riesco a verificare. Cioè io 

riesco a verificare praticamente questo aspetto qui, cioè che c’è la denuncia del 2016 - 

di smarrimento - e che le sostituiscono il badge...

TESTE A. MISURALE - Del...? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Del 2006. Scusi.

TESTE A. MISURALE - Ah! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Del  2006 la  denuncia di  smarrimento.  Abbiamo dato 

anche la data precisa prima. Il teste, sentito sotto il vincolo del giuramento - tra l’altro 

pensionato da ormai un bel po’ di tempo (da quattro anni e passa, da cinque anni) - 

sostiene  che  gliel’hanno  sostituito  prima  rispetto  al  periodo  in  cui  lei,  nel  ricorso, 

contestava questa cosa. Mi sono spiegato?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh.   

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  No,  io  non  ho  capito,  Presidente.  Noi,  intanto,  non  possiamo 
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contestare delle dichiarazioni rese in un procedimento civile a un teste che viene qua a 

deporre dinanzi alla Corte d’Assise.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Sì,  Avvocato,  perché  lei  ne  deve  chiedere  l’eventuale 

acquisizione, deve dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non sto capendo proprio nemmeno i passaggi temporali!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che il passaggio in giudicato l’avevamo affrontato 

anche con l’Avvocato Melucci, che non era stata appellata mi sembra. O no?

(L’Avvocato Melucci e l’Avvocato Palasciano intervengono fuori microfono) 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non sto capendo il contrasto!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non capisco. C’è un’opposizione? 

(L’Avvocato Palasciano interviene fuori microfono)  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi ce le rileggiamo e magari vediamo se coincidono. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non stiamo capendo quello che sta dicendo. Se la denuncia è del  

2006 - da quello che mi dice l’Avvocato Annicchiarico - il badge è stato dato dopo? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo!

P.M. M. BUCCOLIERO - Il mal funzionamento del badge - il teste ha detto - si è verificato su 

quello nuovo, quindi dopo la denuncia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si è verificato... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non sto capendo. Dopo la denuncia, perché ha avuto quello 

nuovo.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Secondo il teste, si è verificato in occasione degli episodi 

che hanno portato al suo licenziamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dopo la denuncia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un attimo! Il testimone, sentito dall’Ufficio Personale, ha 

detto:  “Guardate  che  quegli  episodi  di  sospetto  mancato  funzionamento  sono 

antecedenti rispetto al 2007, tant’è che glielo abbiamo sostituito”.  Questo ha detto il 

teste. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E quando l’hanno sostituito? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “In data precedente” dice il teste.  

P.M. M. BUCCOLIERO - “In data precedente”. Presidente, noi non possiamo... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Rispetto al 2007.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Abbiamo un testimone che è stato preciso nella ricostruzione, un altro 
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che non si capisce quando l’hanno sostituito, di un altro processo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se lei vuole utilizzare questi verbali li deve produrre. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Produrremo tutto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Li deve produrre e tutte le Parti devono avere la possibilità di 

visionare.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe! Il Giudice, alla pagina 13: “Viceversa, 

non ha trovato riscontro nell’espletata prova per testi la tesi di parte ricorrente - cioè 

quella del Misurale - secondo cui la omessa registrazione della sua presenza nei tre 

giorni in questione sarebbe dovuta al mal funzionamento del proprio badge, atteso che 

nessuno tra i  testi  escussi  ha confermato che tale  mal  funzionamento si  verificò nei 

giorni in questione”.  Cioè questo era un teste estraneo del personale che faceva quel 

tipo di lavoro: ha detto che non è assolutamente accaduto che in quei giorni non ha 

funzionato il badge. Questo ha detto.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E quindi?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però, Presidente, prendiamo atto e contestiamo tutto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questa è una conclusione a cui giunge lei. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! Le Parti Civili  hanno detto che contesteranno 

anche il procedimento del Lavoro, quindi ho raccolto quello che hanno detto. Non lei. 

Ci mancherebbe, Presidente!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Siamo al processo penale, Avvocato! Poi pensiamo al processo del 

Lavoro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, l’Avvocato Nardelli ha mai detto - o a lei o a suo  

padre - “Suo figlio ha fatto come lo scolaretto che non appena il padre gira le spalle 

marina la scuola”? 

TESTE A. MISURALE - Sì, lo ha detto in occasione del... quando siamo andati a contestare con 

l’Avvocato Borsellino. Stava pure mio padre, quindi in quel caso è entrato pure lui. Per 

dire che... per testimoniare che quando la macchina mia ha avuto dei problemi seri - che 

non  potevo...  -  mi  accompagnava  lui  e  mi  veniva  a  riprendere.  Allora  l’Avvocato 

Nardelli usò questa espressione: “Suo figlio ha fatto come lo scolaretto che marina la 

scuola  quando  il  padre  se  ne  va”.  Però,  giustamente,  io  e  l’Avvocato  Borsellino 

abbiamo  contestato:  “Ma  una  volta  arrivato  lì  io  dove  potevo  andare,  visto  che 

comunque  lì  non  ci  stanno  locali,  non c’è  niente?”.  Quella  è  una  zona  industriale. 

Quindi se io sono arrivato fino lì è perché sono entrato. E poi quando mio padre mi è 

venuto a prendere alle quattro - che io sono uscito dallo stabilimento - per forza dentro 

dovevo stare. Non è che io sono entrato così, arbitrariamente, prima che mio padre... 

Potevo  entrare...  non  era  assolutamente  possibile  entrare  in  un  orario  al  di  fuori 
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dell’orario  di  lavoro,  entrare  -  per  esempio  -  alle  tre  e  uscire  alle  quattro.  Non era 

possibile questa cosa. Se io sono uscito alle quattro è perché stavo dalle sette lì. Perché 

se lui mi ha...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Quindi  -  signor  Misurale,  mi  faccia  capire  -  l’ipotesi 

dell’Avvocato Nardelli era che suo padre l’aveva lasciata davanti allo stabilimento...

TESTE A. MISURALE - Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...e lei poi se ne era andato.

TESTE A. MISURALE - E io poi me ne ero andato per i fatti miei e poi ero tornato alle quattro  

per... quando mio padre...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per timbrare.

TESTE A. MISURALE - No, quando mio padre mi era venuto a prendere. Cioè che io non ero 

proprio entrato nello  stabilimento.  Però io  ho contestato  e  ho detto...  Perché lui  mi 

aveva  visto  quindi  entrare,  mio  padre  mi  aveva  visto  entrare  all’interno  dello 

stabilimento quando mi ha portato alle sette, non è che subito se ne andava. Mi aveva 

visto comunque entrare.  Se io  poi  sono uscito  alle  quattro...  quando lui  è  venuto  a 

prendermi: quattro e cinque, quattro e dieci, dipende da quanto tempo ci ho messo a 

cambiarmi. Se io poi sono uscito alle quattro (alle 16:00, dopo le 16:00) vuol dire che 

stavo dentro, non potevo stare fuori, non potevo entrare... Era impensabile che io potessi 

entrare in un momento successivo. Questo ho contestato io all’Avvocato Nardelli: in un 

momento successivo, per esempio alle tre sono entrato in stabilimento dalla portineria - 

alle tre - e alle quattro esco. Cioè non ha senso! Se io sono uscito alle quattro (dopo le 

quattro) vuol dire che sono stato dentro, che c’era la mia presenza nello stabilimento e 

ho lavorato. Anche perché, pur volendo fare come ha detto l’Avvocato Nardelli, non lo 

potevo fare perché lì non ci sono... Quella è la zona industriale. Di fronte c’è la Sanac, 

non ci sono locali dove uno può andarsene per passare il tempo. Per dire: non c’è un 

bar, non c’è un centro commerciale. Non c’è niente lì! Che cosa dovevo fare lì? Una 

volta arrivato lì alle sette - perché ero arrivato alle sette meno un quarto, il tempo di 

arrivare - poi che cosa dovevo fare fino alle quattro, quando è venuto a prendermi mio 

padre? Per forza lì dovevo...  

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

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Lei  ricorda  se  nell’aprile  del  2007  ha  sofferto  di 

obnubilazioni ed è stato visitato - se si è mai fatto visitare - dallo specialista Dottor 

Maghelli?

TESTE A. MISURALE - No, questo non me lo ricordo. Mi ricordo il Dottor Maghelli però ho 

fatto non...  Non mi ricordo questa diagnosi di obnubilazione.  Sono andato, diciamo, 

per... Il Dottor Maghelli era un esperto di training... io mi ricordo questo: di training 
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autogeno. Siccome io soffrivo per il fatto che comunque le cose nella mia famiglia - 

diciamo con la mia compagna - non andavano bene, allora sono andato per un periodo 

di tempo da lui per fare un po’ di terapia.  Però non era...  era soltanto così, per una 

questione mia privata. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come si chiamava la compagna?

TESTE A.  MISURALE -  Cezara  Craus.  Quindi  ci  sono andato  solo  per  una  questione  che 

riguardava la mia vita privata.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, lei ricorda - in un periodo in cui lei era già in 

malattia  -  che  sono intervenute  complicanze  con  un tremendo  vomito  dovuto  forse 

all’ingerimento di funghi?

TESTE A. MISURALE - “All’ingerimento di...”? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Di  funghi.  Per  questa  ragione  lei  non  aveva  potuto 

attendere la visita fiscale che doveva ricevere e di essersi recato dal Dottor Piazzolla per 

questo problema di ingerimento di funghi.

TESTE A. MISURALE - No, questo non... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non se lo ricorda.

TESTE A. MISURALE - Non me lo ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Posso chiedere tre minuti di pausa? Anche due.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, facciamo qualche minuto di pausa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 16:50 e riprende alle ore 17:06.

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Annicchiarico. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì,  Dottore.  Una  cortesia:  il  Dottor  Maghelli  a  cui 

facevamo riferimento prima...

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Se  mi  conferma  se  il  Dottor  Francesco  Maghelli  è 

psicologo, analista transazionale, autogeno MDR Basic.

TESTE A. MISURALE - Sì. È lui, è lui. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È lui? Glielo faccio vedere in foto, così mi conferma se è 

questa persona. Poi c’è l’iscrizione all’Ordine degli Psicologi numero 5213.  

(L’Avvocato Convertino mostra al teste la fotografia di cui sopra)

TESTE A. MISURALE - Sì, è lui. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. Io chiedo l’acquisizione del documento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, Dottore, volevo chiederle questo. Quando è stato 

sentito  all’altra  udienza lei  ha fatto riferimento  alle  stratigrafie.  Oggi ci  ha spiegato 

anche che cosa sono le stratigrafie che utilizzavate là in Ilva.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Già la volta scorsa ha fatto riferimento al confronto tra le 

stratigrafie portate dal Dottor Gallicchio e i risultati delle analisi che venivano fuori dal 

laboratorio.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Praticamente ha fatto riferimento a una verifica fatta - a 

suo dire - dal Dottor Tommasini che vedeva se c’era proporzione con gli inquinanti.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ecco, questo passaggio non mi è particolarmente chiaro. 

Se per favore me lo può spiegare meglio, perché non riesco a comprendere il raffronto 

che si può fare tra la stratigrafia del Dottor Gallicchio e queste analisi del laboratorio.

TESTE A. MISURALE - Sì. Allora funziona così: quando io faccio... Come ho detto prima, io 

ho prelevato i campioni in tre o più diverse parti della carota, quindi una parte iniziale - 

di  solito  -  poi  un  campione  nella  parte  finale  e  poi  due  campioni  presi  a  livello 

intermedio della carota. Partendo dal basso... perché c’è prima la parte finale, poi due 

campioni a livello intermedio - come ho detto - e poi uno iniziale.  Allora in questa 

maniera, vedendo le stratigrafie e sapendo da dove io ho fatto i campioni, quindi da 

dove  ho  prelevato  i  campioni,  il  Dottor  Tommasini  faceva  una  proporzione  tra  il 

risultato che era venuto dal laboratorio - quindi dalle analisi - e il tipo di terreno che 

stava nelle stratigrafie. Quindi lui sapeva... essendo un chimico, sapeva se una sostanza 

poteva trovarsi in quel tipo di terreno e in quelle determinate concentrazioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, ecco. Quindi faceva praticamente... lui guardava...

TESTE A. MISURALE - Guardava la stratigrafia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...come era fatta la...

TESTE A. MISURALE - Esatto, guardava i vari... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardava praticamente questa stratigrafia.

TESTE A. MISURALE - Sì, fatta dal geologo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dal geologo. Lui guardando... 

TESTE A. MISURALE - Vedeva in quel tipo... poi vedeva a risultati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Aveva un occhio esperto: possiamo dire questo?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. Poi, guardando anche il risultato delle analisi, vedeva se in 
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quella  situazione  e  in  quel  tipo  di  terreno...  faceva  un  raffronto  con  la  quantità  di 

sostanze  trovate  e  vedeva  un  pochettino  la  percentuale  se  era  più  elevata  o  meno 

elevata,  cioè -  da occhio esperto -  riusciva a capire  se quel  tipo di terreno era...  la 

sostanza  poteva  essere  penetrata  più  giù  oppure  poteva  essere  rimasta  in  quelle 

concentrazioni, in quella zona del terreno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, ricorda se si è occupato lei dei campionamenti - e 

quindi carotaggi e conseguenti campionamenti - fatti nei pressi dell’agglomerato?

TESTE A. MISURALE - Sì. Sì, sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se n’è occupato lei.

TESTE A. MISURALE - Sì. Me ne sono occupato io, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE A. MISURALE - Addirittura mi sono occupato anche dei campionamenti non solo nella 

zona  dell’agglomerato  ma  anche  della  Sanac,  perché  abbiamo  fatto  anche  la 

caratterizzazione poi - sempre con i GLT, con le macchine - all’interno della Sanac. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Senta: con riferimento a quello della Sanac, mi sa dire 

in che periodo l’ha fatto, per favore?

TESTE A. MISURALE - Sì,  in  contemporanea...  quando stavamo facendo anche all’interno 

all’Ilva. Come le ho detto prima, c’era un programma giornaliero di trivellazioni per il 

GLT.  Quindi  loro  la  mattina,  quando venivano,  già  sapevano quali  punti  dovevano 

trivellare in quel giorno. Le trivellazioni, il  carotaggio all’interno della Sanac è stato 

fatto in contemporanea a quello all’interno dell’Ilva. Magari si lasciavano alcuni punti... 

si  facevano  -  per  esempio  -  due o tre  punti,  nella  giornata  due o tre,  quattro punti 

all’interno dell’Ilva e poi il resto all’interno della Sanac visto che comunque... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi nella stessa giornata,  diciamo,  facevate le due 

zone.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. Nella stessa giornata facevamo - sì, sì, sì - le due zone. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE A. MISURALE - Quindi - si può dire - erano in contemporanea. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Senta,  volevo  chiederle  questo.  Se  lo  sa,  eh, 

ovviamente mi risponde se lo sa.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento al campionamento dei piezometri, lei sa 

se l’ARPA poi effettuava - direttamente lei - dei campionamenti sui piezometri?

TESTE A. MISURALE - Sì: perché, quando veniva, faceva anche lei dei... sempre con la nostra 

pompa a immersione. Prelevavano anche loro dei campioni, quindi venivano dei tecnici 

dell’ARPA che prelevavano anche loro dei campioni per fare poi un raffronto. Anche se 
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c’era - come ho detto - il terzo campione che era, diciamo, quello “di controllo” così 

chiamato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Però - diciamo - l’ARPA...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Preferiva.

TESTE A. MISURALE - ...preferiva, sì, prendere anche loro dei campioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

TESTE A. MISURALE - Delle acque di falda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Perché i piezometri arrivavano, come profondità, anche a 30/40 metri. 

Quindi  per  poter  campionare  l’acqua  di  falda...  Ecco  perché  le  pompe  erano  a 

immersione. In quel caso, i campionamenti venivano campionati anche oltre - diciamo - 

i 5 metri. Quindi venivano lo stesso... Prima venivano campionati i terreni e poi l’acqua 

di falda. L’ARPA portava anche le sue bottiglie di vetro perché mi ricordo... con delle 

valigette anche loro, avevano delle valigette frigo col ghiaccio dentro. Poi le portavano 

al loro... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come le vostre praticamente.

TESTE A. MISURALE - Come le nostre, esatto. Perché anche loro poi dovevano portarle al loro 

laboratorio. Nel tragitto - soprattutto se era molto caldo - l’acqua non doveva subire 

degli  shock  termici,  doveva  rimanere  sempre...  non  doveva  superare  una  certa 

temperatura per essere un campione valido. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Perfetto.  Senta,  dal  punto  di  vista  degli  spazi  volevo 

chiederle questo. Ha fatto riferimento prima al SAE, no?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In questo grande ufficio - diciamo in questa struttura - tra 

la stanza del Dottor Tommasini e la stanza del Dottor Giliberti quanti metri, più o meno, 

c’erano? Più o meno, eh.

TESTE A. MISURALE - Era parecchia... cioè non erano proprio sullo stesso piano. Perché poi 

dal Dottor Giliberti, per andare al... dal laboratorio del Dottor Giliberti, per andare al 

SAE, bisognava salire un’altra rampa di scale. Perché il laboratorio del Dottor Giliberti 

era fatto a “elle”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Era fatto a “elle”: si entrava, quindi c’erano le due sale, poi si girava, 

c’erano le altre sale con l’ufficio del Dottor Giliberti e poi c’era una porta - di quelle di 

sicurezza che si aprono spingendo - e quindi poi di là, salendo un’altra rampa di scale, si 

andava al SAE. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, ma più o meno come distanza... Facciamo conto da 

dove c’è il cartellone “La Legge è uguale per tutti” fino all’uscita.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come dimensione può andare bene?

TESTE A. MISURALE - Sì. Come dimensione può andare bene, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Più o meno. Va bene. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi quanti metri: 20 metri? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Più o meno.

TESTE A. MISURALE - Eh, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 20 metri è molto poco però, eh.

TESTE A. MISURALE - No, è poco. Se questo è 20 metri, no, un po’ di più: erano 30/40 metri.  

Quello più o meno, un po’ di più di distanza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io questo non so quanto sia. Le ho detto più o meno... per 

dare una...

TESTE A. MISURALE - Perché tenga conto che, oltre alla zona a “elle” che era quella del 

laboratorio,  poi  oltre  alla  porta  antipanico  bisognava  salire  un’altra  rampa di  scale. 

Anche quella la dobbiamo tenere in considerazione come distanza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Ci mancherebbe! Mi interessava un discorso più 

o meno approssimativo. Non lo volevo proprio specifico, diciamo. Senta, volevo sapere: 

lei ha sempre avuto un telefonino?

TESTE A. MISURALE - Io? Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo sapere poi se lei ha avuto Internet e da quanto 

tempo.

TESTE A. MISURALE - Da quando... Sinceramente non lo so il periodo preciso, perché poi 

ovviamente  la  tecnologia  è  andata  avanti.  Il  primo telefonino  che  ho  avuto  io  con 

Internet si collegava tramite la rete GPRS. Quindi era così, non c’era ancora quella di 

adesso dei normali telefoni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mentre a casa aveva Internet?

TESTE A. MISURALE - Sì. A casa, sì, avevo Eutelia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Più o meno, da quanto tempo?

TESTE A. MISURALE - L’ho avuta per un anno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per un anno...

TESTE A. MISURALE - No, forse... scusi. No, no, no. Meno di un anno: tre o quattro mesi. 

Perché poi mi mandarono delle bollette salatissime e quindi le ho contestate e non... l’ho 

tolto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E ha usato altri operatori oppure ha usato solo Internet del 
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telefono?

TESTE A. MISURALE - No, no, no. Poi ho usato... successivamente ho usato Internet così,  

diciamo  sul  telefono,  perché  non  ne  facevo  sul  computer  un  grande  uso.  Poi, 

ovviamente,  ho avuto...  Sì,  nel  passato  ho avuto  altri  gestori:  ho avuto Vodafone e 

adesso ho Tim. Però questo già in epoca più recente. All’inizio ho avuto solo... il primo 

gestore che ho avuto è stato Eutelia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma, più o meno, in che periodo ha avuto questi gestori di 

Internet? Più o meno.

TESTE A. MISURALE - Quando ho avuto Vodafone era ancora viva mia madre, quindi stiamo 

parlando del 2010/2011. Quello è stato il periodo. Poi ho avuto...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E prima, quando lavorava al...

TESTE A. MISURALE - Prima, quando lavoravo all’Ilva...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei ha lavorato all’Ilva fino al 2007, mi pare. No?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. Ho avuto solo Eutelia per tre o quattro mesi e poi l’ho tolta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E poi solo dal telefonino?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando era in Ilva lei usava il suo telefonino?

TESTE A. MISURALE - Sì, per comunicare con... Per comunicare - diciamo - con il Dottor 

Tommasini, quindi con i colleghi di lavoro e per comunicare poi nell’ora di pausa... per 

telefonare ovviamente fuori, per sapere notizie di come stava mia madre, tutto questo... 

per avere - ecco - notizie della mia famiglia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, con riferimento a quella registrazione che aveva 

fatto a casa di suo papà, praticamente nella seconda pagina di questa registrazione parla 

Luciano e dice: “Mi aveva detto Cinzia un lavoro da casa”. “Massimo: sì, sì”. “Luciano: 

non...”.  “Massimo: nulla a lui...  Aveva fatto un corso da panificatore.  Gli  piace,  gli 

sarebbe piaciuto”. “Luciano: come ca... - va beh, non dico la parolaccia - si trovava a 

fare...  scusa,  a  fare  la  caratterizzazione  della...  era  il  suo  lavoro”.  “Massimo:  lì”. 

“Luciano: eh”. “Massimo: in Ilva, sì. E poi gli piaceva. L’idea era di voler aprire una 

pizzeria, un panificio/pizzeria, queste cose qua. Metti che era stato lasciato dalla moglie, 

che  si  era  portato  la  figlia  e  che...  metti  tutt’una  serie  di...”.  “Luciano:  ah,  okay”. 

“Massimo: cose psicologiche a livello  familiare  che ha subìto da questa situazione”. 

“Luciano: ah” e qua un’altra parolaccia. “Massimo: quando ha perso il posto quindi”, 

“Due anni fa diciamo che...”.  Allora la mia domanda è questa:  lei,  rispetto al 23 di  

giugno del 2018 che è la data - che lei ha ricordato - della registrazione...

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Due anni prima aveva perso qualche posto di lavoro? 
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Faceva un lavoro diverso?

TESTE A. MISURALE - No, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.

TESTE A. MISURALE - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi ha sempre fatto lo stesso lavoro?

TESTE A. MISURALE - Sì. Non ho mai... Cioè loro forse si riferivano a quando persi il posto...  

si  riferivano al  posto in Ilva,  nel  2007.  Però ovviamente...  Sì,  però non sapevano - 

ovviamente - bene, pensavano fosse una cosa recente. Perché due anni prima rispetto al 

23 giugno 2018 non ho perso nessun posto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. A parlare qua è Massimo, Massimo...

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ma non è detto che si parli di quel posto di lavoro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Ma infatti! Però - dico - Massimo è la persona del 

video.   

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma se lei legge e fa la domanda sulla base di quello che lei legge, 

induce in confusione il teste! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, non è interlocutore di questa conversazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Ma infatti gli ho chiesto se aveva perso qualche 

posto.

TESTE A. MISURALE - No, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lui mi ha confermato che non aveva perso nessun posto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha risposto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo che dice questa cosa però è Massimo, quello là 

del video.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi quel Massimo sapeva la sua storia già, aveva già 

visto il video.

TESTE A. MISURALE - Sì. Però non so se si ricordava effettivamente... perfettamente tutto, 

ecco. Perché, per dire così, non so a che cosa si riferisse - a questo punto - quando ha  

detto “Due anni fa ha perso il lavoro”. Forse ci sarà stata una incomprensione tra i due, 

tra il signor Manna...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, va bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, signor Misurale, non possiamo fare ipotesi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché, alla fine, di questo si tratta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, va bene. Vado avanti, Presidente. Senta, volevo 

chiederle questo. All’udienza scorsa abbiamo fatto riferimento ad una missiva che lei 
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avrebbe scritto - l’ha riconosciuta insomma - al Dottor Tommasini.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo chiederle questo: ma qualcuno le ha consigliato di 

scriverla oppure è stata una sua iniziativa?

TESTE A. MISURALE - No, è stata una mia iniziativa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah.

TESTE A. MISURALE -  Perché  siccome stavo ricevendo dalla  mamma di  mio  figlio  delle 

minacce - perché voleva che io risolvessi la situazione altrimenti se ne sarebbe andata - 

allora  stavo...  Ha  detto  lei:  “Non  mi  interessa  come devi  fare  per  risolvere  questa 

situazione. Fai quello che ritieni più giusto, basta che la risolvi”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Senta, in quella registrazione che hanno fatto a 

casa di suo papà (alla pagina 20) il suo papà dice questo: «Allora che cosa è successo? 

Che io ho fatto una lettera all’Ilva. Fammi dire questo fatto, Tonino, fammi dire. Ho 

fatto  una  lettera  all’Ilva,  raccomandata,  dicendo  “Vi  regalo  un  banchetto  metallico, 

altezza 80 centimetri, con un ripiano di 1 centimetro di spessore di acciaio, in modo che 

ho detto...”». Massimo dice: “Stai in piedi, almeno le carote le rompi in piedi. Sono 

affare più duro della pietra e l’acciaio”. “Non l’hanno voluto e l’hanno dovuto dare. 

Dopodiché questo quando l’hanno fatto? Diglielo! Dopo che l’hanno licenziato, che è 

uscito,  hanno  fatto  questo  cambio”.  “Antonio:  hanno messo  un banchetto”,  sarebbe 

(“Antonio”) lei. “Benito: mascalzoni. Bisognerebbe prendere un mitra... ta, ta, ta, ta, ta, 

ta, tam e...” spararli insomma, sostanzialmente.

TESTE A. MISURALE - Sì, perché dopo che...  

P.M. M. BUCCOLIERO - E la domanda qual è?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo. Qual è la domanda? Ha già riferito sul punto, peraltro  

ampiamente. Qual è la domanda?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma stava già rispondendo, quindi io mi sono fermato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, no. Prego, prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo chiederle questo: avete commentato e impugnato 

- negli atti poi che avete fatto dal punto di vista giudiziario - questo aspetto?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè quale, Presidente? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  L’aspetto  relativo  al  fatto  del  banchetto.  Cioè  il 

banchetto...  Dice  suo  papà:  “Hanno  aspettato  che  se  ne  andava  mio  figlio  per  far 

arrivare il banchetto”. Okay?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei me l’ha già detto stamattina: si ricorda?

TESTE A. MISURALE - Sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Volevo sapere: questo tipo di comportamento l’avete 

impugnato negli atti che avete fatto?

TESTE A. MISURALE - No, perché come unica prova avevamo le foto fatte da Andrea Savo 

che mi aveva fatto vedere che i banchetti li avevano messi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah.

TESTE A. MISURALE -  Quindi  come unica prova...  Non abbiamo potuto impugnare  nulla 

perché  come  unica  prova  c’erano  delle  foto  fatte  da  Andrea  Savo  che  non  poteva 

neanche dire  di  averle  fatte  perché  non si  potevano fare  foto all’interno  dell’Ilva  e 

portarle fuori. Lui l’aveva fatto soltanto per dirmi che avevo ragione quando abbiamo 

chiesto i banchetti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito. E lei viene licenziato - mi ricordi - quando?

TESTE A. MISURALE - Ad agosto 2007. Dopo, successivamente,  hanno messo i banchetti. 

Adesso non so dopo quanto tempo. Però io mi ricordo che, dopo un paio di mesi circa,  

ho incontrato poi fuori Andrea Savo che mi disse: “Lo sai che hanno messo... Avevi 

ragione tu. Hanno messo i banchetti. Adesso si lavora meglio in piedi”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, io però le devo leggere questa raccomandata A/R 

che lei manda alla direzione Ilva di Taranto. È firmata da lei e dall’Avvocato Pietro 

Borsellino.  Praticamente in questa raccomandata A/R (“Oggetto: nostra del 4.6.2007 

allegata  unitamente  a  certificazione  medica”)  lei  dice:  “Con  riferimento  alla  mia 

indicata in oggetto, unitamente...”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, che data reca? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Questa  lettera  reca  l’oggetto  “4.6.2007”.  La  data 

praticamente la riporterà al termine, gliela leggo alla fine.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Con riferimento alla mia indicata in oggetto, unitamente 

al Dottor Antonio Misurale che...”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamola riconoscere prima, Presidente. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  “...per  conferma  e  ratifica  sottoscrive  la  presente,  vi 

significo quanto appresso...”.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Dico: facciamola riconoscere prima. È inutile che stiamo a leggere! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Scusi, scusi. Mi fa terminare, per favore? “...è 

necessario che si adottino opportuni rimedi affinché la patologia del Dottor Misurale 

non degeneri ulteriormente. E’ assolutamente indispensabile soprattutto se si considera 

che a proprie spese ha fatto da cavia, tant’è che adesso, per detto lavoro, il reparto è 

stato dotato degli indispensabili banchetti metallici. Questo dopo circa diciotto mesi di 

massacrante lavoro che per l'appunto hanno cagionato al Dottor Misurale una patologia 
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che si  ripercuote  anche nel  dopo lavoro”.  Quindi,  praticamente  questa  qui,  che  poi 

insomma  continua  come  lettera,  è  una  lettera  datata  6  giugno  del  2007  in  cui 

praticamente  risulta  che  il  reparto  -  lo  dice  lei  -  è  stato  dotato  degli  indispensabili 

banchetti metallici. Gliela mostro per farmela riconoscere e ne chiedo l’acquisizione al 

fascicolo del dibattimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Sottoponiamola alle Parti e al teste.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le chiedo, signor Misurale, di guardare quella missiva e 

di dirmi insomma se la riconosce come inviata da lei ad Ilva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Sottoponiamo al teste questa missiva, anche se non è 

sottoscritta, ci sono solo i nomi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è sottoscritta. Ci sono i nomi dell’Avvocato Borsellino e del 

signor Misurale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io gliela faccio vedere, insomma.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, signor Misurale...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Voglio sapere se l’ha inviata lui quella missiva o meno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - la riconosce? Diciamo riconosce questa lettera che è inviata dal 

suo Avvocato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, è anche a nome del Misurale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato, ma non è sottoscritta...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. No, no, adesso vediamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...da nessuno dei due. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...se la riconosce. 

(L’Avvocato Convertino mostra alle altre Parti la raccomandata in oggetto e, successivamente,  

la pone in visione al teste)

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa è già in atti, nel fascicolo del Pubblico Ministero integrativo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.

TESTE  A.  MISURALE  -  Questa  l’ha  inviata  l’Avvocato  Borsellino,  perché  riconosco... 

riconosco la sua calligrafa nella compilazione della ricevuta di raccomandata e della 

ricevuta di ritorno. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Ma  lei  la  riconosce  quella  raccomandata  come 

inviata... Insomma, sono fatti che all'Avvocato...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè riconosce il contenuto? 

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ne ha parlato con il suo Avvocato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il contenuto. L'Avvocato... Noi siamo spesso...

TESTE A. MISURALE - No, non...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...portatori di penna, ma il contenuto ce lo danno i clienti,  

no?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi queste notizie l’Avvocato Borsellino le ha potute 

sapere da lei, no? Questa è una missiva...

TESTE A. MISURALE - Sì, lui sapeva, lui sapeva queste cose. Lui sapeva queste cose diciamo 

dei banchetti, però diciamo non mi ha fatto... non me la ricordo quando l’ha spedita. È 

la prima volta che la sto vedendo adesso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah! E' la prima volta che la vede. Quindi ne è sorpreso 

diciamo.  

TESTE A. MISURALE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE A. MISURALE - Quando lei mi ha detto se abbiamo impugnato il fatto dei banchetti io  

ho pensato al fatto di impugnarli nella causa del... nell'impugnazione del licenziamento 

davanti al Giudice del Lavoro. Però sono stati fatti anche da parte mia, soprattutto da 

parte mia, alcune diciamo richieste all’Ilva,  al Dottor Tommasini,  per mettere questi 

banchetti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Però in questa massiva...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il testimone ha risposto, ha detto... Lei ha parlato di 

impugnare e lui quindi ha ritenuto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io sto facendo un'altra domanda.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  ...che  si  riferisse  all’azione  giudiziaria,  all'impugnativa  del 

licenziamento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, ci mancherebbe! Io sto facendo un altro discorso, 

sto  facendo  un'altra  domanda.  Innanzitutto,  Presidente,  siccome  io  ricordavo 

diversamente da come ha detto lei, io chiedo al teste di riconoscere invece... Io vedo che 

c’è sulla prima pagina una firma e sulla seconda pagina un'altra firma, che da quello che 

ho visto fino ad adesso mi sembra proprio quella di Misurale. Siccome dice che non la 

conosce...

TESTE A. MISURALE - Sì, ma erano dei fogli bianchi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi Avvocato, può mostrarcela? Forse ci è sfuggito. 
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(L’Avvocato Annicchiarico mostra alla Corte il documento in oggetto)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Avvocato Misurale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dottor Misurale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dottor Misurale, Dottor Misurale. È firmata sia qua che 

là.

TESTE A. MISURALE - Sì, la firma è la mia, però c’erano dei fogli bianchi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, un attimo, un attimo che il Giudice...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono effettivamente delle sottoscrizioni...

TESTE A. MISURALE - Sì, ho visto. Ho visto, ho visto... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C'è una firma sopra, c'è una firma sopra...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...però apposte in un luogo diverso dai nomi.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  ...qui,  e  poi  c'è  una  firma qua sotto,  a  me sembrano 

entrambe sue come firme.

TESTE A. MISURALE - Sì. Però l'Avvocato Borsellino... le firme sono state messe prima di 

quello che andava scritto, di quello che ha scritto. Mi ha fatto... Mi faceva firmare dei 

fogli bianchi per non farmi poi andare presso il suo ufficio, per non farmi... Per questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito.

TESTE A. MISURALE - Quindi lo scritto è venuto dopo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito.

TESTE A. MISURALE - Ci sono Avvocati che fanno così, che...  

AVVOCATO - Non si sbilanci.

AVVOCATO - Non si sbilanci, si attenga alla risposta.

TESTE A. MISURALE - No, è la verità, non è che...

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione all'acquisizione di quella lettera. Io vorrei 

capire, siccome non si trova nel fascicolo acquisito dal Pubblico Ministero che riguarda 

tutta diciamo la storia professionale del Misurale, da dove viene?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  vuole chiarire  questo aspetto  della  provenienza  di 

questo documento?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Abbiamo rubato, abbiamo rubato nottetempo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha fatto una richiesta? Come è perfettamente legittimo che sia.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, è semplice, non è che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha fatto una richiesta, gliel’ha dato il suo cliente? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè qual è l'origine?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che cosa è questa del Pubblico Ministero, una eccezione 

relativa alla falsità del documento?  
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P.M. M. BUCCOLIERO - E' una eccezione formale, perché il documento... No, assolutamente 

no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, dopo che...

P.M. M. BUCCOLIERO - Io voglio sapere l’origine del documento che si produce alla Corte di 

Assise. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni Pubblico Ministero, però mi sfugge la norma 

del Codice di Procedura Penale a cui lei sempre si richiama che indica l’obbligo del 

difensore di indicare dove ha preso un documento che intende produrre. Se lei me la 

indica, io mi taccio.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché il Pubblico Ministero deve valutare esattamente da dove viene 

quel documento per capire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, la norma mi deve indicare Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non c’è bisogno di indicare nessuna norma Avvocato, è la logica 

processuale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, nessuna norma? Adesso non vale il Codice, Pubblico 

Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora io vengo qua con un documento del tutto anonimo e lo produco 

alla Corte.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, anonima! Ha riconosciuto anche la grafia del suo 

Avvocato!

P.M. M. BUCCOLIERO - Io voglio sapere dove è stato preso. Poi vediamo la grafia del suo 

avvocato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto vediamo da dove viene il documento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, guardi Pubblico Ministero...

P.M. M. BUCCOLIERO - La Corte di Assise non può acquisire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei con me non può fare il Pubblico Ministero.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Non  può  acquisire  un  documento  di  cui  non  si  conosce  la 

provenienza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo può fare con gli indagati il Pubblico Ministero, con gli 

imputati,  lo potete fare quando ve li  sentite senza registrare,  lo potete fare in questi 

contesti ma non con me.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, lo ha riconosciuto, ha riconosciuto la firma, anche se ha 

precisato che si trattava di fogli rilasciati in bianco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In bianco. Sì, sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto!
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - In favore dell'Avvocato di fiducia, del suo legale di fiducia.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha riconosciuto la firma su fogli in bianco, non sul contenuto del 

documento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, Avvocato, la questione della provenienza secondo me è un 

principio generale che bisogna... cioè occorre, se è interesse soprattutto delle altre Parti, 

diciamo  conoscere  le  modalità  con  le  quali  certi  documenti  siano  in  possesso  dei 

difensori. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In maniera legittima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Potrebbero essere... Io ho fatto un discorso simile per i telefonini,  

le conversazioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Diciamo, dobbiamo capire che sono stati acquisiti...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Se  c’è  qualcuno  che  mi  vuole  denunciare,  io  sono 

contento di difendermi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Acquisiti lecitamente, legittimamente.

P.M. M. BUCCOLIERO - Qua è un fatto processuale, che c’entra quello? Che c'entra il fatto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti io ho chiesto, ho chiesto al Pubblico Ministero...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi ci sono tante modalità di acquisizione che sono perfettamente 

legittime.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho chiesto al Pubblico Ministero di indicarmi la norma 

del Codice che lo prevede.

P.M. M. BUCCOLIERO - I documenti anonimi non possono essere acquisiti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Documento anonimo? E' firmato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Diciamo, la domanda è sicuramente consentita.

(Interventi fuori microfono)

P.M. M. BUCCOLIERO - Quello è un documento anonimo.

AVVOCATO L.  PERRONE -  Presidente?  Presidente,  mi  perdoni...  Presidente,  mi  perdoni, 

potremmo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In questo caso questo problema può essere superato perché...

AVVOCATO L. PERRONE - Esatto. Potremmo spostare...

AVVOCATO V. VOZZA - Documenti anonimi è una provocazione.

AVVOCATO L. PERRONE - ...il baricentro del problema invitando...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In questa ipotesi...

AVVOCATO L. PERRONE - E naturalmente io questo invito lo rivolgo alla Corte. Dopo che il 
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teste ci ha detto per due udienze che questo benedetto banchetto è stato dato, è stato 

messo  a  disposizione  in  epoca  successiva  all’avvenuto  licenziamento,  abbiamo  un 

documento che dice...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è un documento quello, Avvocato!  

AVVOCATO L. PERRONE - Non è un documento. Mi faccia terminare! Che dice esattamente 

il  contrario.  Piuttosto  che  interrogarci,  in  maniera  io  credo abbastanza  sterile,  sulla 

provenienza di quel documento, possiamo sapere dal teste che ha riconosciuto la propria 

sottoscrizione, che ha riconosciuto la circostanza storica anche di aver firmato delle note 

al proprio legale, se era a conoscenza di questa circostanza. Io credo che questo sia il 

tema...

P.M. M. BUCCOLIERO - E ha già risposto, ha detto che non era a conoscenza di... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Pubblico Ministero, facciamo rispondere il teste che 

non ha risposto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha già risposto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, non ha risposto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha messo... ha messo una firma... 

AVVOCATO L. PERRONE - In questi passaggi il teste sta parlando ben poco, sto sentendo 

molte altre voci ma molto poco quella del teste.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...su dei fogli in bianco, il contenuto non lo ha riconosciuto. Per me 

quello  è  un  documento  anonimo,  perché  la  firma  è  sul  foglio  in  bianco,  non  sul 

contenuto. Il contenuto dobbiamo sapere da dove arriva e la Difesa ce lo può chiarire, 

dice: “Ho preso questo documento da Tizio e Caio", punto, è finita là.

AVVOCATO - Quindi noi, chiedo scusa, per il verbale...

AVVOCATO V. VOZZA - Il contenuto viene quantomeno dal suo Avvocato, perché ha persino 

riconosciuto la grafia sulle distinte e sulla ricevuta di ritorno.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, ma non il contenuto.

AVVOCATO V. VOZZA - Pubblico Ministero, ma si chieda se è vero o non è vero quello che 

c'è scritto lì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non il contenuto, Avvocato.

AVVOCATO L. PERRONE - Non interessa a nessuno questo.

AVVOCATO V. VOZZA - Perché sembra che non le interessi affatto la verità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, allora... guardate, il documento... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi interessa pure.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’acquisizione è ammissibile, con tutte le riserve però del caso...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...in relazione al suo contenuto. E anche...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In relazione al suo contenuto?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, al suo contenuto, perché non è stato riconosciuto dal teste. Il 

contenuto del documento non è stato riconosciuto dal teste.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Presidente, ma possiamo... Chiedo scusa,  Avvocato Caiazza 

per il verbale. Ma quindi noi che cosa dobbiamo pensare?  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, quantomeno proverrà dal suo Avvocato. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Chiedo scusa, che se il teste dice: "E' stato firmato in bianco", 

noi dobbiamo prendere atto con certezza che la risposta sia l'unica possibile e credibile? 

E questo rende anonimo il...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, si valuterà, si valuterà diciamo...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No, ma dico questo addirittura rende anonimo il documento?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...l'attendibilità di questo... No, non ho detto che è anonimo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Cioè, l'ipotesi che il teste...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ho detto il suo rilievo, il suo rilievo probatorio...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - ...stia eludendo con questo escamotage non c'è?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...sarà indiscutibilmente oggetto di un vaglio da parte della Corte. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ecco! No, perché se no sembra che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ho detto, non ho utilizzato il termine “anonimo”. Voglio 

semplicemente rappresentare...  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No, no, l’ha utilizzato il Pubblico Ministero. No, no, no! Lo ha 

utilizzato il Pubblico Ministero, non lo attribuivo a lei. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E lo ribadisco, lo ribadisco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Rappresentare che il  contenuto non né stato riconosciuto dal 

teste.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, lo ribadisco. Non utilizzato, lo ribadisco. Quanto ci vuole a dire: 

"Abbiamo preso il documento lì"? Qual è il problema?

AVVOCATO G. ELETTI - Presidente, possiamo anche noi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Eletti.

AVVOCATO G. ELETTI - Anche le Parti Civili volevano interloquire sull'acquisizione di questi 

documenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, prego.

AVVOCATO  G.  ELETTI  -  Noi  diciamo  chiediamo  che  non  venga  acquisito,  perché  è  un 

problema di  utilizzabilità.  La  Signoria  Vostra  faceva  riferimento  all’acquisizione  di 

prove lecitamente acquisite, perché come Cassazione costante ormai granitica sul punto 

ha stabilito che occorre riconoscere la provenienza...

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Io  vorrei  che  la  collega  stia  attenta  a  quello  che  dice.  Nel 
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momento in cui parla di liceità dell'acquisizione, voglio assolutamente sapere...

AVVOCATO G. ELETTI - La provenienza in relazione...

AVVOCATO L. PERRONE - ...a cosa si riferisce.

P.M. M. BUCCOLIERO - E' processuale, che c'entra?  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Avvocato,  faccia  concludere  la  sua  collega  e  poi  le  darò  la 

parola.  

AVVOCATO G. ELETTI - Grazie, Presidente. La provenienza di un documento che ai sensi del 

234 fotografa un dato storico - dice la Corte - ma per essere utilizzato, e stiamo parlando 

della  categoria  diversa  dell’utilizzabilità  come la  stessa stava  dicendo,  deve  esserne 

rintracciata e ricostruita la provenienza. Non lo dico io, Cassazione, da ultima 2017. 

AVVOCATO V. VOZZA - Se vi è eccezione in ordine alla liceità o illiceità. Quindi se qualcuno 

contesta la liceità di quel documento può avere un senso, ma si assume la responsabilità 

di farlo.

P.M. M. BUCCOLIERO - E lo contesto io.

AVVOCATO L. PERRONE - Assolutamente.

AVVOCATO V. VOZZA - Con tutto ciò che ne consegue.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non dice questo, giustamente come osserva la Difesa, la Cassazione 

dice che dobbiamo sapere qual è l'origine. 

AVVOCATO V. VOZZA - No, no. No, no! Lei deve contestare la liceità di quel documento.

P.M. M. BUCCOLIERO - Altrimenti la Corte di Assise non può valutare la liceità o non liceità  

della prova.

AVVOCATO V. VOZZA - Ha riconosciuto la firma, ha riconosciuto anche la grafia del suo 

Avvocato.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Chiedo scusa Presidente... 

AVVOCATO V. VOZZA - Allora eccepite la illiceità di questo documento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Avvocato, visto che le Parti, le altre...

AVVOCATO V. VOZZA - Assumetene la responsabilità e vi daremo ogni soddisfazione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi assumo la responsabilità io.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ma qual è la ipotesi... ma qual è la ipotesi... Chiedo scusa, qual  

è la ipotesi che l'accusa privata e l’accusa pubblica stanno sottintendendo in ordine a 

queste  obiezioni?  Qual  è  l'ipotesi,  che  l’Avvocato  Annicchiarico  abbia  artefatto  il 

documento?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Assolutamente no!  

AVVOCATO - Presidente...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Che il collegio difensivo stia producendo un documento che su 

firma in bianco del teste l’abbiamo riempito noi per dare un contenuto contraddittorio a 
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quello  che  dice?  Cioè,  è  possibile  che  lo  svolgimento  di  un  esame non debba mai 

prendere -  e lo dico anche alla  Corte -  nemmeno per un secondo in considerazione 

l’ipotesi che il teste possa mentire? E noi dobbiamo invece sentire l'ipotesi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma... No, no!

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - ...che noi abbiamo artefatto dei documenti?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma la questione... la questione non é questa.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA -  Dico, ma state scherzando o che cosa state dicendo? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La questione non è questa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Assolutamente!

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Insomma, ma è incredibile francamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La questione è semplicemente che è legittimo da parte della 

Corte  e  delle  Parti  diciamo  diverse  da  quelle  che  hanno  prodotto  il  documento  di 

comprenderne la provenienza, cioè come è venuto questo documento nella disponibilità 

del difensore. Perché si tratta tra l’altro di una fotocopia, non è neanche l’originale del 

documento, per cui...  

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  -  Sì,  ma  non  è  un  documento  coperto  da  segreto  di  Stato, 

Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Avvocato, io non penso... cioè non penso che sia fuor di 

luogo  se  le  altre  Parti  vogliono...  desiderano  comprendere  la  provenienza,  come  è 

stato... la provenienza di questo documento.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Se fosse un documento coperto da secretazione, Presidente, io 

comprenderei che si chiedesse al difensore come è potuto venire diciamo in possesso 

contra legem, ma se è la fotocopia di un atto diciamo privato in che modo... invocando 

quale  principio  il  difensore  dovrebbe  svelare  le  proprie  fonti  di  acquisizione  dei 

documenti  per  rendere  utilizzabile  il  documento  in  un  processo?  Ma insomma,  qui 

stiamo sentendo cose che non si sono mai sentite.

P.M. M. BUCCOLIERO - In base ad un principio molto semplice Avvocato, glielo spiego io il 

principio!

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Me lo spieghi, perché veramente...

P.M. M. BUCCOLIERO - In base al principio che la Corte di Assise può acquisire solo prove 

lecitamente acquisite. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi lei sta mettendo in discussione l'illiceità.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sto mettendo niente, sto dicendo che bisogna dare la possibilità  

alla Corte di Assise di valutare o meno questo aspetto. Non sto dicendo che gli Avvocati 

fanno magagne.

AVVOCATO V. VOZZA - Ma è possibile che stiamo parlando di questo dopo che il teste ha 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 18/06/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 116 di 160



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

riconosciuto le proprie sottoscrizioni e finanche la grafia del proprio Avvocato?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ma sono riconosciute dal teste.

AVVOCATO V. VOZZA - Ma di cosa state parlando?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, come avevo già deciso acquisiamo il documento 

e ne disponiamo l’acquisizione con tutte le... riservando la valutazione sul suo rilievo 

nelle sedi opportune. Prego, possiamo andare avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dottor Misurale, questo documento che le ho mostrato 

reca praticamente  come destinatario  la  "Spettabile  Direzione  Ilva S.p.A.,  via  Appia, 

chilometro 648 - 74100 Taranto". La indicazione della raccomandata, siccome in questo 

caso abbiamo proprio sia la ricevuta di ritorno sia quello che è... Non mi ricordo come si 

chiama questa... la distinta. La distinta che si fa della raccomandata, l’invio. Abbiamo 

proprio la distinta Direzione Ilva S.p.A. Taranto, il numero proprio della raccomandata 

che è la 79049, e abbiamo la prova che all'Ilva questa raccomandata l’hanno ricevuta.  

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione a formulare in questo modo la domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Dico c’è opposizione a formulare in questo mono modo la domanda. 

Cioè, voi avete la prova di che cosa?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, io...

P.M. M. BUCCOLIERO - Di una strisciata di raccomandata che è fotocopia fatta su un’altra 

fotocopia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi...

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi noi non abbiamo la prova che quella raccomandata si riferisce 

a quelle ricevute che dice l’Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Per cui non si può dire: "Abbiamo la prova".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello che io vedo su questa raccomandata...

P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo la domanda se è arrivata o meno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene così? Quello che io...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Avvocato,  è  una  fotocopia,  si  può riferire  anche  ad un'altra 

raccomandata,  a  meno che non ci  sia  un collegamento,  il  numero.  Alcune volte  gli 

Avvocati  le  mandano  aperte,  proprio  per  evitare  questo  problema.  Mandano  lettere 

aperte, inviano lettere aperte.  

AVVOCATO V. VOZZA (fuori microfono) - Sulle fotocopie che produciamo però noi sorgono 

questi... Il Pubblico Ministero ne ha prodotte a tonnellate...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, qui...

AVVOCATO V. VOZZA - ...e abbiamo avuto la lealtà...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato...

AVVOCATO V. VOZZA - Abbiamo avuto l'onestà di non eccepire nulla.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma perché si solleva una questione e si risponde su un altro 

piano?

AVVOCATO V. VOZZA - Ritiro tutto. (Intervento fuori microfono. Non udibile).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato,  non è il  problema della Corte o del Pubblico 

Ministero,  il  problema  è  che  la  questione  non  è  il  problema  della  fotocopia,  è  la 

ricollegabilità  di quella  ricevuta di ritorno a quella missiva.  Ripeto,  alcune volte gli 

Avvocati,  proprio per  evitare  questo problema,  se  lo  fanno scrivere  sulla  lettera,  la 

mandano aperta. In questo caso...

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, se è stato inteso come un rilievo alla Corte ovviamente 

non era questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, no Avvocato, lo sa che non intendiamo mai...

AVVOCATO V. VOZZA - Siccome il Pubblico Ministero ha eccepito l'essere una fotocopia, io 

vorrei a questo punto che rimanesse a verbale...

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non è...

AVVOCATO V. VOZZA - ...che ha prodotto tonnellate di fotocopie e noi abbiamo avuto il buon 

gusto e il garbo di non discuterne in ordine all'autenticità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato... Allora, invito il Pubblico Ministero a chiarire.

P.M. M. BUCCOLIERO - È reciproco, è reciproco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A chiarire, a chiarire l'aspetto. A che cosa si riferisce?

P.M. M. BUCCOLIERO - Alla ricevuta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alla natura di fotocopia o al ricevimento, all'attestazione?

P.M. M. BUCCOLIERO - No, al fatto... alla ricevuta, che non ci dà garanzia che quella ricevuta 

corrisponda a quella lettera.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo è il punto, perché è solo una fotocopia su una fotocopia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Avvocato, non lo possiamo dare per scontato in effetti, 

perché trattandosi di una fotocopia... Se fosse l'originale, ma neanche. Ma neanche.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma neanche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sarebbe comunque questo problema. Quindi la deve porre in 

maniera diversa la domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Magari sembrerebbe ricevuta insomma da questa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sembrerebbe...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sembrerebbe...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sembrerebbe ricevuta da Ilva e sembrerebbe riportare un 

numero 79049, che magari la Corte potrebbe anche verificare con i poteri istruttori o lo 

stesso Pubblico Ministero con i suoi poteri acquisitivi anche per il tramite della Guardia 

di Finanza, potrebbe andare a verificare se la documentazione prodotta dalla Difesa ha 

principi di falsità o di non corrispondenza al vero. Ecco, fatte queste premesse...  Mi 

scuso, però è la dialettica processuale Dottore, non è con lei,  ci mancherebbe! Però, 

dico...  Dottore,  volevo  chiederle:  alla  data  del  06  giugno  2007  io  leggo  in  questa 

missiva che il suo Avvocato scrive che lei sarebbe stato... avrebbe fatto da cavia, tant’è 

che  adesso  per  detto  lavoro  il  reparto  è  stato  dotato  degli  indispensabili  banchetti 

metallici. Allora, alla data del 06 giugno 2007 l’Avvocato scrive queste cose, ci sono su 

questi due fogli due firme, praticamente una sul primo foglio in alto a destra e un’altra 

in basso a sinistra, che lei ha già riconosciuto come sue.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei ha dato come indicazione che capitava che lei dava 

questi fogli in bianco.

TESTE A. MISURALE - All’Avvocato Borsellino. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - All’Avvocato Borsellino.  Mi perdoni,  ma dava questi 

fogli in bianco con la scritta firma in alto a destra?

TESTE A. MISURALE - Sì, perché lui veniva a casa, mi diceva... portava dei fogli.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - Siccome io in quel periodo abitavo ancora a San Vito, allora ogni volta 

mi dovevo muovere, e siccome lui aveva l'ufficio in... Se non mi sbaglio in quel periodo 

aveva l’ufficio in Piazza Pio X, dove… Piazza Pio X... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, qua riporta via Veneto 11.

TESTE A. MISURALE - Ah! Via Veneto 11, quindi aveva... Prima aveva l'ufficio... E' cambiato 

l’ufficio. Io sapevo prima che ce l’aveva in Piazza Pio X. Via Veneto, era difficoltoso 

trovare parcheggio lì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE - E' una zona dove è molto difficoltoso parcheggiare. Allora veniva, 

veniva a casa lui...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. MISURALE -... e mi faceva mettere... Mi diceva: “Firma questo, firma questo perché 

devo parlare con l’Ilva per...”, ed io gli firmavo dei fogli bianchi. Però io non mi ricordo 

mai che mi ha fatto vedere un... Che gli firmavo dei fogli bianchi sì, ma quel documento 

non l’ho mai visto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, però questo documento a me non pare... me ne 
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darà atto la Corte che non è scritto a macchina, è scritto al computer questo documento.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo vede?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Me lo conferma che è scritto al computer?

TESTE A. MISURALE - Penso di sì. Sicuramente non è a macchina. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Non è a  macchina,  è  scritto  al  computer.  Senta,  non 

riesco a comprendere però geograficamente - se c’è una ragione lei  me la spieghi - 

perché l’Avvocato Borsellino le chiedeva di apporre la firma in alto a destra sul primo 

foglio e su un altro foglio in basso a sinistra. C’è qualche ragione tecnica che lei sa per 

questa collocazione geografica differente?

TESTE A. MISURALE - Questo non glielo so dire, dovremmo chiederlo a lui, però purtroppo è 

deceduto. Però veniva a casa e mi diceva: “Firma qui". Mi diceva... Questo è il primo 

foglio e diceva: "Metti una firma qui". E poi dietro diceva: “Metti un’altra firma qui". Io 

firmavo  dove  lui  mi  diceva.  Essendo  il  mio  Avvocato  di  fiducia,  sicuramente  non 

poteva farmi qualcosa che potesse nuocermi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Presidente, ovviamente io non solo ne chiedo 

l’acquisizione, però chiedo alla Corte di fare delle verifiche con i poteri istruttori della 

Corte  rispetto  a  questa  raccomandata,  visto  che  riporta  praticamente  le  indicazioni 

numeriche proprio dell’invio della raccomandata,  ed eventualmente insomma di fare 

anche  delle  acquisizioni  in  Ilva,  delle  acquisizioni  da  qualche  parte  insomma  per 

verificare la...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci riserviamo su queste richieste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sia alle Poste ovviamente sia ad Ilva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi il Pubblico Ministero pure, se la vuole contestare,  

faccia questo tipo di accertamento e ci dica che non corrisponde insomma. 

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

P.M. M. BUCCOLIERO - Basterebbe dirci da dove deriva e tutto si finisce in udienza. Non c’è 

bisogno di fare gli accertamenti, noi ci fidiamo di quello che dicono i difensori.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Signor  Presidente,  io  spero  di  non  aver  dimenticato 

niente, allo stato però mi fermo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, ci sono altri difensori che intendono procedere 

al controesame del teste Misurale? Avvocato Caiazza, vuole porre qualche domanda al 

teste?  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Possiamo iniziare. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D. CAIAZZA

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Buon pomeriggio.

TESTE A. MISURALE - Buon pomeriggio, Avvocato. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  -  Sono  l’Avvocato  Caiazza,  difensore  del  signor  Girolamo 

Archinà. Naturalmente a me interessano... a me interessa formulare poche domande solo 

sull’episodio  che  lei  ha  raccontato,  secondo  il  quale  sarebbe  intervenuto  il  signor 

Archinà in una certa occasione che lei ha descritto.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ricorda?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Presidente,  io la sto prendendo lenta,  perché se non apro il 

documento... Abbia pazienza solo un attimo. Ecco, ci siamo. Senta, intanto ho capito 

bene che lei ha incontrato - da quello che lei sostiene - il signor Archinà solo in quella 

occasione?

TESTE A. MISURALE - Solo in quella occasione, sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Mai prima, mai più dopo?

TESTE A. MISURALE - No, no. No, no.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Però sa chi è? Cioè lei, a prescindere dall’incontro, sapeva chi 

fosse Archinà e soprattutto...

TESTE A. MISURALE - No, a prescindere dall’incontro, io sapevo che inizialmente... Quando 

ho fatto diciamo il colloquio di assunzione e poi ho fatto il corso di formazione diciamo 

sull’Ilva sapevo che l’Ingegner Nocca era in quel periodo l’Amministratore delegato 

dell’Ilva. Poi, successivamente, quando è andato in pensione, ho saputo da un nostro 

collega  che  diciamo  era  in  contatto  con  l’ufficio,  con  qualche  amico  che  lavorava 

nell'Ufficio del Personale che era riuscito a sapere che l’Ingegner Nocca era andato in 

pensione, dopo che aveva avuto varie vicissitudini di malattia. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì, sì, ma lei questo lo ha già detto.

TESTE A. MISURALE - E che era stato...  il  posto dell’Ingegner  Nocca era stato preso dal 

Dottor Girolamo Archinà. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Va be'! Questa è una notizia che non corrisponde, comunque lei  

l’ha saputa così.

TESTE A. MISURALE - Sì, però non avevo... Sì, però prima di allora non l'avevo incontrato, 
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non sapevo... 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì. No, io dico successivamente, prima che lei venisse sentito 

nel novembre scorso a sommarie informazioni dalla Procura, no?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  -  Dico,  lei  aveva  presente  chi  fosse  Archinà?  Anche  per  le 

vicende giudiziarie note purtroppo, gli arresti, eccetera. Lei ha seguito la vicenda?

TESTE A. MISURALE - No, veramente non ho seguito tutte le vicende giudiziarie. Non ho 

avuto modo di seguire tutto. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No, io le sto facendo questa domanda perché naturalmente... Io 

ho riascoltato la registrazione, perché durante l’esame non ero presente, e sono rimasto 

molto colpito dal fatto che il Pubblico Ministero quando le ha chiesto chi ci fosse oltre a 

lei e Tommasini in quella occasione...

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - ...che lei ha descritto diciamo accuratamente, e se vi fossero 

altre  persone,  lei  non  ha  ricordato  che  vi  fosse  Archinà  fino  a  quando  il  Pubblico 

Ministero non gliel’ha chiesto esplicitamente.  Allora le chiedevo, perché questa cosa 

mi ha molto incuriosito, come si spiega questa lacuna. 

TESTE A. MISURALE - Perché sono...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Lei è stato addirittura quaranta secondi in silenzio...

TESTE A. MISURALE - Perché sono passati...

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  -  ...alla  sollecitazione  del  Pubblico  Ministero,  dal  verbale, 

addirittura che le chiedeva se fosse una persona anziana lei ha detto no, se fosse un 

dirigente lei ha detto no, e poi ha fatto il nome di Stasi - no? - oltre Pesile. Quindi  

proprio  non  metteva  a  fuoco  fino  quando  il  nome  non  gliel’ha  fatto  il  Pubblico 

Ministero. Mi può dare una spiegazione di questa amnesia così importante?

TESTE A. MISURALE - Sì. Sì, perché è stato... Lui si è trovato, il Dottor Archinà si è trovato 

solo nella parte finale del discorso, non dall’inizio.  Noi stavamo lì  da un bel po’ di 

tempo, stavamo parlando con il Dottor Tommasini, quindi è stata un’apparizione molto 

breve. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì. Però dalle contestazioni che ha fatto il Pubblico Ministero 

lei ne aveva parlato a novembre, cioè pochi mesi fa di Archinà.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Tuttavia non lo riusciva a ricordare. Le chiedo se mi dà una 

spiegazione, se lei ha qualche problema di memoria.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha risposto, Presidente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No, no, non ha risposto. Io non ho parlato della memoria... 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Ha risposto, lei ha fatto questa domanda...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...e il teste ha detto: “Perché è arrivato nella parte finale del discorso".

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No, no, chiedo scusa, io non sto parlando della memoria...

P.M. M. BUCCOLIERO - Se vuole rifare la stessa domanda faccia... 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Pubblico Ministero, non sto parlando della memoria rispetto 

all’episodio dell’incontro, io sto parlando rispetto alla dichiarazione che avrebbe fatto a 

sommarie  informazioni  testimoniali  in  cui,  secondo  le  contestazioni  del  Pubblico 

Ministero e secondo effettivamente il verbale, lei ha parlato di Archinà. Quindi com’è 

che a pochi mesi non le è venuto in mente di ripetere?

TESTE A. MISURALE - Perché è stato... perché, siccome mi riferivo a persone che stavano... 

sono entrate con me dal Dottor Tommassini. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ho capito.

TESTE A. MISURALE - Quindi mi riferivo a persone che sono entrate con me e che stavano già 

lì dentro, dentro l’ufficio. Mentre successivamente è venuto il Dottor Archinà in una 

brevissima apparizione. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Comparizione.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Va bene. Senta, quindi chi eravate? Lei, Tommasini?

TESTE A. MISURALE - Il signor Gino Provinciali. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Gino Provinciali?

TESTE A. MISURALE - Sì. Marco Pesile e il Dottor Silvio Stasi inizialmente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Provinciale, Pesile e Stasi?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Va bene.  Senta,  io ho bisogno di datare con un po’ più di  

precisione questo episodio, no?

TESTE A. MISURALE - Sì, la data...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Cerchiamo di fare uno sforzo.

TESTE A. MISURALE - Avvocato, io posso fare tutti...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Lei ha detto qualcosa...

TESTE A. MISURALE - Però sono passati dodici anni. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Certamente, ci mancherebbe!

TESTE A. MISURALE - Forse anche tredici. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Lei ha detto: "Ero stato appena assunto”. Lei così dice, cito, a 

pagina... a pagina 90 del verbale della sua deposizione. Lei dice che era stato appena 

assunto, quindi più o meno... Vediamo un attimo se riesce...
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TESTE A. MISURALE - No, appena assunto no, perché...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Dov'è che dice appena assunto, Avvocato?

TESTE A. MISURALE - Appena assunto no, perché non è possibile...

P.M. M. BUCCOLIERO - Non mi ricordo questo aspetto.

TESTE A. MISURALE - Non è possibile che ho detto appena assunto, perché... Forse che avevo 

da poco iniziato a fare la caratterizzazione, ma non appena assunto.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì, sì.

TESTE A. MISURALE - Perché io... Appena assunto era solo l'Ingegner... cioè conoscevo solo 

l’Ingegner Nocca, non sapevo... 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Allora, le contesto, visto che lo nega... Questo lo disse però in 

un secondo momento il Dottor... Sono a pagina 90. "Quando ci chiamò che eravamo io 

ed un altro collega mio, non il signor Luigi Provinciale, in quell’occasione...". "Non il 

signor Luigi Provinciali. In quell’occasione mi ricordo che c’era il signor Marco Pesile 

che era con me e disse che era anche lui uno dei più anziani rispetto a me. Io ero appena 

assunto in quel frangente. Lui ci disse l’importanza di avere... che non si poteva fare 

diversamente, perché gli impianti..."

P.M. M. BUCCOLIERO - Appena assunto in quel frangente che significa?  

TESTE A. MISURALE - Non appena assunto, ma non appena assunto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, che cosa sta consultando? Il verbale di udienza? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Il verbale di udienza, pagina 90.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di udienza. Volevo sapere, volevo questa precisazione.  

TESTE A. MISURALE - Che ero quello che tra...

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  -  Va  bene.  Allora  faccio  la  domanda  così:  quando  lei  dice 

“appena assunto” di che cosa sta parlando?

TESTE A. MISURALE - Allora, intendo che ero stato... Tra tutti i membri del mio gruppo, della  

mia squadra ero quello che era stato assunto da meno tempo rispetto agli altri. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ah!

TESTE A. MISURALE - Questo intendevo io. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi l’espressione "appena assunto" non fa riferimento...

TESTE A. MISURALE - No, no assolutamente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No, assolutamente. Ma invece che era quello più giovane di 

assunzione?

TESTE A. MISURALE - Che ero quello più giovane, sì, di assunzione. Insieme ad un altro... 

insieme ad un altro mio collega che è stato assunto dopo di me, il signor Stefano Blasi.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì, però qui ha visto che le ho letto, dice: “Eravamo... Il Dottor 

Tommassini quando ci chiamò che eravamo io ed un altro collega mio, non il signor 
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Luigi Provinciali”. C’era questo Provinciali, sì o no?

TESTE A. MISURALE - No, il... Allora, Gino Provinciali stava quando abbiamo parlato dei 

rapportini col Dottor Tommasini. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - (L'Avvocato annuisce).

TESTE A. MISURALE - Non c’era quando stava... Stava solo il signor Marco Pesile e il signor 

Silvio Stasi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi, allora, lei adesso si è ricordato male quando ha detto 

che c’era anche Provinciali.

TESTE A. MISURALE - Sì. Mi riferivo...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi non c’era.

TESTE A. MISURALE - Mi riferivo all’altro episodio, quando sono andato a parlare... quando 

mi chiamò espressamente il Dottor Tommasini insieme a Gino Provinciali. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Va be'! Io sto parlando solo di questo incontro.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sia concentrato... 

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Gli altri incontri non interessano. Allora, però dicevo, l'esigenza 

di  datarlo  rimane.  Quindi  lei  non  riesce...  più  di  questo  non  riesce  a  dirmi?  Se  è 

accaduto... Lei quando è stato assunto, mi scusi?

TESTE A. MISURALE - Io, a gennaio duemila... gennaio 2003. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Gennaio 2003. Per esempio, rispetto all’assunzione questo...

TESTE  A.  MISURALE  -  Questo  episodio  rispetto  all’assunzione...  avevo  già  passato...  È 

successo, avevo già passato i due anni di formazione, quindi adesso sto facendo mente 

locale per cercare di datarlo. Quindi avevo già finito il periodo di formazione.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Però lei si stava ancora occupando di fumi, vero?

TESTE A. MISURALE - No, no, no. In questa occasione stavamo... Sì, mi stavo occupando 

ancora  di  fumi,  sì.  Quindi  non  era  ancora  iniziata  la  caratterizzazione,  perché  la 

caratterizzazione è iniziata dopo. Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ecco, esatto.

TESTE A. MISURALE - Perché...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA -  Quindi  lei  quando poi...  Mi  faccia  capire.  Lei  ad  un  certo 

momento, per un certo periodo si occupa di fumi, giusto?

TESTE A. MISURALE - Sì, esatto. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Di fumi.  Poi,  quando viene passato alla  caratterizzazione  è 

un’altra cosa.

TESTE A. MISURALE - Sì, non mi occupavo più... 
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Non si occupa più di fumi.

TESTE A. MISURALE - No. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - E quindi qui siamo... sicuramente lei si sta occupando di fumi, 

giusto?

TESTE A. MISURALE - Sì. Sì, esatto. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Non c'è dubbio. Anche perché è l'oggetto della...

TESTE A. MISURALE - Sì,  perché stava Marco Pesile  che si  occupava pure lui  di  fumi e 

polveri.

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  -  Ma  non  solo,  perché  lei...  il  contenuto  diciamo  della 

conversazione di cui lei... sul quale lei si diffonde ha ad oggetto diciamo...

TESTE A. MISURALE - Il campionamento di...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - ...secondo il suo racconto il campionamento.

TESTE A. MISURALE - Il campionamento di fumi e polveri. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Lei - no? - ha una specie di... così, senso di rivolta morale, dice: 

“Stanno accadendo delle cose che non mi piacciono”.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  -  Stiamo  parlando  di  questo.  Allora,  lei  ricorda  che  già 

l’Avvocato Annicchiarico le ha esibito, e adesso lo faccio anche io... Quindi lei, adesso 

che ha messo un attimino più a fuoco questo, riesce a dirmi se secondo lei siamo... si sta 

ancora  occupando  di  fumi?  Quindi  più  o  meno  che  anno  può  essere  rispetto 

all’assunzione che lei ha detto...

TESTE A. MISURALE - Allora, un attimo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - ...essere avvenuta a gennaio del duemila...

TESTE A. MISURALE - Fine... fine 2005, inizi 2006. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Addirittura! Senta, io dicevo, questo documento che le è stato 

già esibito, ma insomma per la Corte lo esibisco di nuovo, è quello che raccoglie la... È 

il registro di accettazione campioni del carotaggio diciamo, no?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  -  Del  campionamento  matrici  terreni.  Le  vorrei...  Vorrei 

esibirglielo. Credo che sia lo stesso che le ha esibito l’Avvocato Annicchiarico. Lei ha 

già riconosciuto queste firme, ma comunque perché non ci siano dubbi...

(L’Avvocato Lojacono mostra al Pubblico Ministero e al teste il documento in oggetto).

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - In questo momento mi interessa la prima firma che lei ha posto.

TESTE A. MISURALE - Sì. 
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA - La prima riga.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  -  No,  è  la  sua  firma?  L’ha  già  riconosciuta  con  l'Avvocato 

Annicchiarico. 

TESTE A. MISURALE - Sì. 24...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Che data c’è?

TESTE A. MISURALE - Sta scritto come data 24 giugno 2004. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi lei il 24 giugno 2004 sta già facendo le caratterizzazioni, 

no?

P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa Avvocato, forse è sfuggito a me, da che cosa si evince 

che quei campionamenti si riferiscono esclusivamente al carotaggio?

(Interventi fuori microfono)

P.M. M. BUCCOLIERO - E cioè? Vediamo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ma l’ho prodotto lei, io non lo so, io...  

P.M. M. BUCCOLIERO - No, io voglio sapere dove sta scritto che là è un carotaggio.  Può 

essere pure che mi è sfuggito.

AVVOCATO G. MELUCCI - Se lo faccia dire da lui che lo faceva.  

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no, deve dire prima il documento, poi ce lo facciamo dire dal...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No. Allora, Presidente, però... Chiedo scusa...

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei dice una cosa che non risulta.

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  -  Chiedo  scusa,  allora  se  è  un’opposizione  alla  domanda  la 

riformulo. Si intende che è una domanda suggestiva? Allora chiedo: lei ci vuole... Vuole 

il teste...

P.M. M. BUCCOLIERO - No, è una domanda...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Vuole... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se sono carotaggi o fumi.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ecco, benissimo. Vuole il teste...

(Sovrapposizione di voci)

P.M. M. BUCCOLIERO - Io là non leggo "carotaggio", poi mi posso pure sbagliare, però...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì. Allora: "Spettabile Guardia di Finanza..." Questa è la lettera 

che accompagna la copia di questa bonifica accettazione campioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
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AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  -  È  l’allegato  31.  (Legge)  “Spettabile  Guardia  di  Finanza, 

Sezione di Polizia Giudiziaria. Taranto, 11 febbraio 2019". ArcelorMittal è colui che... 

il  soggetto  che  spedisce.  Oggetto:  "Procedimento  penale.  Con  riferimento  al 

procedimento e al verbale in oggetto vi comunichiamo che presso il laboratorio centrale 

è stato rinvenuto un raccoglitore denominato Bonifica Accettazione Campioni Registri 

numero 1, relativo al periodo dal 24 giugno al 02 agosto, che si allega in copia a mezzo 

di un supporto cd".

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - "Riportandoci a quanto comunicato con la nostra..." - eccetera - 

"del 04 febbraio scorso, riguardo alla disponibilità della suddetta documentazione per 

effetto del subentro nella gestione dell'azienda e dei suoi stabilimenti, provvederemo ad 

informare Ilva in Amministrazione straordinaria”, eccetera eccetera. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi  è  firmato  Francesco Brescia.  "Bonifica accettazione 

campioni". 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi io chiedo al teste... Sì, sì, è "T", la "T" è qui. T. T, sì. 

Comunque ce lo facciamo dire da lui.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ce lo facciamo dire dal teste, io questo sto dicendo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Se vuole allora cortesemente  descrivere con attenzione  alla 

Corte, perché nella descrizione del campione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Del campione.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Descrizione del campione, quindi 24... si legge: "42/1217/T". 

C’è una “T” come Taranto.

AVVOCATO L. PERRONE - O come “terreno”.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - O come "terreno" forse. 1-2-3...

P.M. M. BUCCOLIERO - Forse.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - 421218 T 1-2-3. Se ci spiega di che cosa stiamo parlando qui. 

 

(Il teste prende visione del documento in oggetto)

TESTE A. MISURALE - Allora, questi erano i numeri identificativi delle carote, quindi... Perché 

quando  praticamente  c’era...  quando  praticamente  c'era  la  “T”  voleva  dire  che  era 

terreno. Se invece si trattava di un piezometro al posto della T” c'era la “P” di Palermo. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  -  Sì.  Quindi  lei  guardi,  stiamo  parlando  di  questo  in  quel 

registro?
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TESTE A. MISURALE - 1-2-3 erano i tre campioni che io portavo al laboratorio.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quelli che lei si inginocchiava.

TESTE A. MISURALE - Esatto, sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - L'inginocchiatoio, eccetera.

TESTE A. MISURALE - Le tre aliquote.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Stiamo parlando del carotaggio, quindi...

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Adesso non so se il Pubblico Ministero si acquieta. Allora...

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, è chiaro. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - È chiaro. Quindi, se stiamo parlando del carotaggio, significa 

che lei già il 24 giugno 2004 fa carotaggio.

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ecco, tra l'altro lei lo sa quando è stato...  quando è iniziata 

diciamo l’attività di caratterizzazione, lo sa?

TESTE A. MISURALE - Precisamente Avvocato... non ricordo la data precisa. Però se...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ma più o meno.

TESTE A. MISURALE - Però, se lì c’è scritto che il primo campione...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Questo è certo.

TESTE A. MISURALE - ...è stato preso nel 2004, vuol dire che... 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA -  Nel  giugno.  E  infatti...  no,  le  volevo  dire,  qui...  Diciamo, 

chiamiamola  delibera,  che  istituisce  l’attività  di  caratterizzazione  matrici  suolo, 

sottosuolo ed acque di falda è del maggio 2004, e quindi ci troviamo.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Maggio 2004. Quindi viene istituita la caratterizzazione, lei dai 

fumi viene portato... Come d’altronde ha detto Savo...

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - ...nella sua deposizione senza equivoci.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA -  Sì,  benissimo.  Allora,  adesso  che  abbiamo questo  punto  d 

riferimento  che  è  il  24  giugno 2004,  quindi  possiamo immaginare...  No,  dobbiamo 

immaginare...

TESTE A. MISURALE - No, dobbiamo... che l'incontro...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - ...che quell'incontro è necessariamente precedente, esatto?

TESTE A. MISURALE - Che l’incontro è stato precedentemente, sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Va bene. Senta, in questo incontro un po' così, in cui Archinà 

arriva all’ultimo, però poi lei lo fa parlare approfonditamente del contenuto del vostro 
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colloquio... Mi scusi se le faccio queste domande, dato che io ho un assistito che nega di 

averla mai incontrata in vita sua neanche per sbaglio, quindi ovviamente io devo essere 

prudente nel dare per scontato che lei ci dica la verità su questo. Però lei ha riferito un 

particolare, lei ha detto che... ha avuto questo gesto di simpatia diciamo, nel senso che 

ha detto: “Lei è il papà di Marina”. Si ricorda?

TESTE A. MISURALE - Sì. Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Eh?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì. In quell’unica volta che l’ha incontrato dice: “E' il papà di 

Marina". Lei dice di Marina che l’aveva aiutata molto, eccetera. Ci vuole dire in che 

cosa consiste  questo  aiuto  che  le  ha dato  Marina  talmente  importante  da  farle  dire 

subito: “Ah, ma lei è il papà di Marina"? Come ci ha ben raccontato. L'aiutava a cosa, a 

fare che?

TESTE A. MISURALE - Sì, anche quando... Anche prima di occuparmi del...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Del carotaggio.

TESTE A. MISURALE -  Anche prima di  occuparmi  del  carotaggio  mi  ha sempre  dato dei 

consigli diciamo su come svolgere il lavoro, su come fare...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ho capito.

TESTE A.  MISURALE -  Diciamo  sulla  sicurezza  anche  nello  svolgere  il  lavoro,  visto  che 

comunque andavamo sugli impianti. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ho capito. Sì, mi vuole dire... Cioè, che cosa erano, consigli? 

Che avvenivano in quale contesto, in quale ufficio? Mentre facevate insieme che cosa, 

ecco, questo.

TESTE A. MISURALE - No, mentre diciamo io...  Spesse volte  ci  trovavamo, perché anche 

quando andavamo a portare poi i campioni in laboratorio - come ho detto - andavamo a 

portare anche i rapportini per quanto riguarda le polveri al Dottor Tommasini. Quindi i 

rapportini per le polveri li portavamo noi, perché pesavamo i filtri. E quindi capitava 

che diciamo nell’andare e nel venire ci si incontrava. Ecco, ci si incontrava nell’ufficio e 

si scambiavano due parole, qualche parola per...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì, però lei ha detto una cosa diversa, lei ha parlato di aiuto, di 

un’assistenza diciamo costante.

TESTE A. MISURALE - Sì, è venuta, è venuta anche ad aiutarmi quando facevo il carotaggio, 

quando ho iniziato il carotaggio...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Adesso sì.

TESTE A. MISURALE - ...è venuta a campionare con me, quindi...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Questo l’ho capito. Però, dato che lei esprime questo ricordo 
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affettuoso  in  questo  presunto  incontro  con  il  papà  di  Marina  ricordando  con  quasi 

intenerimento gli aiuti che lei ha avuto per il carotaggio, però per il carotaggio lei li ha 

avuti dopo quell'incontro, ha capito?

TESTE A. MISURALE - Sì, dopo. Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi come riesce lei a spiegarci questa previsione del futuro?

TESTE A. MISURALE - No, no, non è...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha spiegato, Presidente.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Del suo sentimento. L’ha spiegato?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha già detto che la incontrava certe volte quando consegnavano i 

rapportini.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ah! Quindi lei dice che la aiutava...

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi se dobbiamo fare sempre le stesse domande...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - ...perché la incontravate? Non capisco, cioè...

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. Perché mi dava dei consigli.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - ...perché aveva delle parole. Vi dava dei consigli. E da quanto 

tempo vi incontravate? Sin dal momento della sua assunzione immagino.

TESTE  A.  MISURALE -  No,  no,  no.  No,  no,  successivamente.  Dopo,  quando...  Ci  siamo 

incontrati  nel  periodo  in  cui  stavo  studiando,  perché  io...  Nel  periodo  in  cui  stavo 

studiando su come fare il carotaggio...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì.

TESTE A. MISURALE - ...io stavo ancora alle polveri, quindi stavo ancora nella squadra di 

fumi e  polveri,  non mi aveva ancora  staccato  per  passarmi  al  carotaggio  il  Dottore 

Tommasini.  Voleva  essere  sicuro  che  io  imparassi  bene  tutte  le  tecniche  di 

campionamento. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì. Sì, ma non ho capito la risposta. Che c’entra?

TESTE A. MISURALE - Questo! 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì. Dico, ma io le ho chiesto un’altra cosa. Questi incontri, non 

so  come  definirli,  questi  aiuti,  questi  suggerimenti  che  lei  ha  ricevuto  da  Marina 

Archinà in che arco di tempo si sono... Quando l’ha conosciuta, va'!

TESTE A. MISURALE - Nel periodo... Ho risposto, ho risposto. Nel periodo in cui... Allora, lei 

è  stata  assunta...  Marina  io  l’ho  incontrata  la  prima  volta  nel  periodo  in  cui  stavo 

studiando per il carotaggio. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  -  E  qual  è  questo  periodo?  Lei  ci  dà  per  scontato,  ma  noi 

dovremmo sapere quale sarebbe questo periodo.

TESTE A. MISURALE - Prima di iniziare a fare i campionamenti, quindi nel 2004. Prima di 

iniziare a fare i campionamenti.
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì, certo. Quindi... ho capito che è prima, questo ormai diciamo 

l'abbiamo dovuto assodare. Io dico, lei vede fugacemente, anche se fa in tempo diciamo 

a concorrere in ipotetici reati, il signor Girolamo Archinà, lo vede e la cosa che sente di 

dirgli è: "Ma lei è il papà di Marina? Marina mi ha aiutato tanto", eccetera. Vogliamo 

leggere le parole esatte che lei ha detto?

TESTE A. MISURALE - Sì. Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Se le ricorda?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, leggiamole, forse è meglio. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Siamo a pagina 93. Stiamo parlando della settimana scorsa eh! 

Non è che...

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No, questo è il verbale...

P.M. M. BUCCOLIERO - No, della settimana scorsa. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Questo è il verbale della settimana scorsa. Giusto? No, se no ho 

le allucinazioni io. Ah, ecco! Sì. Mi si è materializzato il verbale tra ieri e oggi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, la settimana scorsa. Prego. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Allora, dice...  Lei dice...  Il Pubblico Ministero finalmente è 

riuscito a ricordarle che ci sarebbe stato anche Archinà, e lei dice... Quindi Buccoliero 

dice... Il Dottor Buccoliero dice: "Era presente?" - "Eh, non era presente alla discussione 

che Tommasini stava rivolgendo a noi. Era presente perché si era trovato lì casualmente, 

aveva portato dei documenti al Dottor Tommasini e quindi si è trovato, e ho saputo in 

quell’occasione che era Girolamo Archinà, che era il papà. Gli chiesi: ma lei è il papà 

della Dottoressa? E' parente - dissi - alla Dottoressa Archinà Marina che sta con noi?"

TESTE A. MISURALE - Con noi, col SAE, sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì, sì.  Disse lui:  "Sì, sì,  è mia figlia".  Io dissi:  "Ah! Mi fa 

piacere, perché lavora con noi. Mi ha aiutato parecchie volte, una brava ragazza. Mi ha 

aiutato parecchie volte anche nei campionamenti".

TESTE  A.  MISURALE  -  Sì,  nei  campionamenti  non  praticamente,  perché  ancora  stavo 

studiando, però non dirmi... Siccome lei era più esperta di me... 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ah!

TESTE A. MISURALE - Perché lei è stata assunta proprio per questa attività, per l’attività di 

caratterizzazione.  Quindi  in  concomitanza  diciamo dell’inizio  della  caratterizzazione 

diciamo è stata... l’ho conosciuta proprio in quell’occasione. E lei mi ha detto che... Io 

stavo studiando e lei mi ha detto: “Se hai qualche problema, qualcosa che non ti è chiaro 

me la puoi dire" - dice - "e io te la spiego". 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA -  Va be'!  Quindi  questa  è  la  spiegazione  che  dà  lei.  Quindi 
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quando lei dice: "Mi ha aiutato parecchie volte anche nei campionamenti", io a quali 

campionamenti dovrei fare riferimento?

TESTE A. MISURALE - No, mentre stavo studiando l'attività di campionamento.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ah! Cioè l'ha aiutata a capire come si fanno i campionamenti?

TESTE A. MISURALE - Sì, esatto. Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Cioè, leggevate insieme il manuale?

TESTE A. MISURALE - No, no, no. Io se avevo qualche dubbio... Lo leggevo io da solo, però 

se avevo qualche dubbio...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Glielo ripeteva.

TESTE A. MISURALE - ...potevo andare per farmi spiegare meglio.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Da Marina Archinà. E Marina Archinà perché avrebbe dovuto 

avere ai suoi occhi questa competenza per darle spiegazioni sullo studio che lei stava 

facendo sui campionamenti? Poi ci dirà quale studio esattamente lei...

TESTE  A.  MISURALE  -  Sì.  Perché  era  un'attività  importante,  che  era  quella  della 

caratterizzazione, che non era mai stata... non era mai stata prima di ora praticata in Ilva, 

quindi era una nuova attività, non sapevamo quanto sarebbe...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Certo, non era ancora iniziata quell'attività, si capisce.

TESTE A. MISURALE - Non era ancora iniziata, non sapevamo quanto sarebbe durata, però 

comunque...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi, semmai la stava studiando pure lei dico. 

TESTE A. MISURALE - Sì, sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No, dico, butto a indovinare. Non lo so, mi dica lei. La volevo 

aiutare.

TESTE A. MISURALE - No, diciamo che... io non so, diciamo, il tipo di studi che ha fatto la 

Dottoressa, la Dottoressa Archinà.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Però...

TESTE A. MISURALE - Però mi ha detto che se avevo bisogno di...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Di qualche consiglio.

TESTE A. MISURALE - ...qualche consiglio, qualche...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - "Se non capisci qualcosa me lo vieni a chiedere". Ho capito.

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  -  Senta,  e  quante  volte  sarebbe  avvenuto  questo...  questi 

suggerimenti? Ma durante l'orario di lavoro immagino.

TESTE A. MISURALE - Sì. Sì, sì, sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - E quindi lei che faceva? 

TESTE A. MISURALE - Sì, perché...
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AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  -  Scusi,  lei  stava  ai  fumi  però  contemporaneamente  con  un 

manuale in mano su...

TESTE A. MISURALE - No, perché per esempio noi eravamo... Come ho detto, eravamo otto 

persone, quindi eravamo... per i fumi e polveri eravamo quattro squadre.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ho capito.

TESTE A. MISURALE - Quattro squadre da due persone. Quindi nel momento...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quando non...

TESTE A. MISURALE - Quando io non stavo con la squadra.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ah, ah!

TESTE A. MISURALE - Perché il  Dottor Tommasini mi diceva: "Leggi e studiati  un po'  il 

manuale, come si fa il campionamento del carotaggio", allora io mi mettevo e studiavo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì, sì.

TESTE A. MISURALE - Di solito lo facevo...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ho capito.

TESTE A. MISURALE - ...dopo l'ora di pausa.

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA -  Va bene.  Quindi  questa  frase  che  lei  dice:  "Mi  ha  aiutato 

parecchie volte anche nei campionamenti", adesso lei ci dice che significa nello studio, 

nella preparazione

TESTE A. MISURALE - Nello studio. Nella preparazione. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  -  Ma  lei  stava  facendo,  mentre  era...  C’era  un  corso  di 

formazione? Per i...

TESTE A. MISURALE - No, no, no. Io stavo facendo un corso per conto mio che mi aveva 

detto il Dottor... Stavo studiando del materiale che mi aveva dato direttamente il Dottor 

Tommasini. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ho capito. Senta, ma lei non aveva Savo come addestratore?

TESTE A. MISURALE - Ma Savo mi ha addestrato per i fumi e polveri, non per il carotaggio. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ah!

TESTE A. MISURALE - Savo mi ha addestrato...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - E poi dopo, quando lei è passato non ha avuto più.

TESTE A. MISURALE - No, no, no. Qualche volta, così, ci incontravamo.

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  -  E  chi  ha  avuto  lei  come  addestratore?  Se  c'è  stato  un 

addestramento. C'è stato o non c’è stato un addestramento.

TESTE A. MISURALE - C’è stato un addestramento. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - E chi glielo ha fatto?

TESTE A. MISURALE - L'hanno fatto la Dottoressa Archinà e il signor Domenico Valentino. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - La Dottoressa Archinà ha fatto... era docente di addestramento?
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TESTE A. MISURALE - No, un addestramento teorico, ecco, nel senso che mi spiegava quando 

avevo... Però praticamente è stato il signor Domenico Valentino, nella pratica. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ah! Quindi il signor Domenico Valentino.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - E quindi lei perché poi andava dalla Archinà? Non si fidava di  

Valentino, di quello che le spiegava?

TESTE A. MISURALE - No, no, all'inizio... No, no, all’inizio quando studiavo; poi, una volta 

sul campo, veniva con me il signor Domenico Valentino. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Va bene,  va bene. Io mi fermerei  qui.  Un’ultima domanda, 

senta. Questo abbiamo visto la collocazione temporale, ora l’abbiamo chiarita. Il luogo 

fisico dove è avvenuto questo famoso incontro, questo famoso colloquio dove era?

TESTE A. MISURALE - Era... era l’ufficio del SAE, l'ufficio del Dottor Tommasini. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - E dov'era?

TESTE A. MISURALE - Nel SAE.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì.

TESTE A. MISURALE - C'era praticamente il laboratorio... 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Rispetto al laboratorio dov'era?

TESTE A.  MISURALE -  Rispetto  al  laboratorio  si  sale,  come ho detto  prima  all'Avvocato 

Annicchiarico...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Una scala, sì.

TESTE A. MISURALE - Si salgono, se non mi sbaglio, una o due rampe di scale, adesso non 

ricordo, e poi si entra nel SAE.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ho capito.

TESTE A. MISURALE - E ci sono due uffici a vetro.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì.

TESTE A. MISURALE - Uno è l'ufficio... Come si entra dalla porta, uno è l’ufficio più grande 

diciamo del Dottor Tommasini...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì.

TESTE A. MISURALE - ...e l'altro, sempre a vetro, era l’ufficio dell’Ingegner Di Tursi, e al 

centro stavano tutte le scrivanie diciamo degli impiegati.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ho capito.

TESTE A. MISURALE - Tra cui quella della Dottoressa Archinà. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Benissimo. Ma nello stesso edificio quindi?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, nello stesso edificio. Sì.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Va bene. Non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Grazie, Avvocato. Ci sono altri difensori?
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì, ci sarei io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Mariucci, prego.

  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L.A. MARIUCCI 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Procedo adesso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È molto lungo il suo controesame? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Non lo so. No, non lo so.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, iniziamo e vediamo un po’.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì, grazie Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che possiamo liberare l’altro teste e gli diciamo di 

tornare  domani.  Senta,  lei  deve  tornare domani  alle  09:30,  però sarà sentito  subito. 

Domani è la volta buona, va bene? Se ha bisogno della giustifica il Cancelliere gliela 

farà. Va bene. Prego, Avvocato Mariucci. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì, Presidente, io... diciamo il controesame sarà abbastanza 

scremato, in ragione del lungo controesame dell’Avvocato Annicchiarico. Ho interesse 

a tornare...

(Intervento fuori microfono) 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ah, chiedo scusa! 

AVVOCATO - (Intervento fuori microfono) Non possiamo fare le domande e le risposte alla 

presenza di un teste che deve essere ancora sentito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ho capito quello che aveva detto, Avvocato.

GIUDICE F. MISSERINI - Sta il teste presente che deve essere sentito domani.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, ma che cosa stava dicendo l’Avvocato Mariucci?

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  No,  stavo  diciamo  iniziando  il  mio  controesame  da  una 

piccola premessa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah! Stava iniziando. Allora può iniziare Avvocato, prego. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì. Grazie, Presidente. Dicevo che il mio controesame sarà 

scremato  in  ragione  del  lungo  controesame  dell’Avvocato  Annicchiarico,  però  ho 

interesse  a  ripercorrere  alcuni  passaggi  che  sono  stati  trattati,  anche  diciamo  per 

specificare alcuni aspetti. Ritorno per quanto riguarda la registrazione audio e il video. 
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Senta5, buongiorno. Buonasera, Dottor Misurale.

TESTE A. MISURALE - Buonasera, Avvocato. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Lei ha detto precedentemente che la registrazione audio del 23 

giugno era finalizzata alla scrittura dell'articolo del signor... di un articolo del signor...

TESTE A. MISURALE - Manna. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - ...Luciano manna.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ecco, le chiedo se ha verificato se è stato pubblicato l’articolo 

e dove.

TESTE A. MISURALE - No, non ho verificato dove ha pubblicato l’articolo. Mi aveva detto che 

lo doveva pubblicare online, ma non mi ha detto dove. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Non le ha detto dove?

TESTE A. MISURALE - No, no, no. Non ho verificato, non ho avuto modo di verificare se ha 

scritto l’articolo poi. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E come mai, visto che ci ha riferito che la ragione di questa 

registrazione era proprio una pubblicazione di un articolo, dopo non si è premurato di 

verificare?

TESTE A. MISURALE - Perché non... Sinceramente io gli ho soltanto rilasciato la registrazione, 

poi se voleva fare l'articolo, se l’ha scritto, era un problema... era un problema suo, cioè 

come... Mi ha detto che poi, successivamente, l’avrebbe fatto sentire anche al Pubblico 

Ministero e io ho dato il mio assenso. Quindi penso che... 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Questo quando gliel’ha detto, scusi? Che lo avrebbe poi fatto 

sentire al Pubblico Ministero.

TESTE  A.  MISURALE  -  Sempre  in  occasione...  verso  la  fine  della...  verso  la  fine  della 

registrazione. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Verso la fine?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Senta, invece per quanto riguarda il video che diciamo le ha 

fatto il signor Massimo Castellana...

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ha fatto riferimento prima al fatto che anche in questo caso 

serviva ad informare l’opinione pubblica.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - È corretto?

TESTE A. MISURALE - Sì, che non ne avrebbero fatto... Non mi hanno specificato se dovevano 

farne un uso per l’Autorità Giudiziaria o meno, quindi mi hanno soltanto... Non hanno 
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specificato, hanno solo detto che serviva per informare l’opinione pubblica. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Anche in questo caso.

TESTE A. MISURALE - Anche in questo caso. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E ha verificato in questo caso se l’opinione pubblica è stata 

informata?

TESTE A. MISURALE - No, perché non... No, no, no. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Nemmeno in questo caso.

TESTE A. MISURALE - Perché poi non mi sono sentito più con il signor Massimo Castellana. 

L’ho sentito soltanto quando... in occasione della registrazione. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Senta, lei prima ha detto che non ricorda esattamente quando è 

stato fatto quando video.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ha detto mesi prima mi pare della registrazione.

TESTE A. MISURALE - Sì, ho detto... ho cercato di datarlo, ecco, di trovare una data, però ho 

specificato che non mi ricordo con precisione quando è stato... quando è stato fatto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ecco. Questo perché vi eravate accordati da lì a pochi giorni, 

giusto?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO L.A.  MARIUCCI -  Mentre,  per  quanto  riguarda  la  registrazione  audio  del  23 

giugno...

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - ...vi eravate... Lei prima ha risposto...

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Mi dica se è corretto, che vi eravate sentiti molto tempo prima 

e quindi lei si era annotato la data.

TESTE A. MISURALE - Mi ero annotato, sì, la data. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E quindi per questa ragione, anche diciamo a queste udienze, 

lei con precisione ci ha detto la data del 23 giugno, è corretto?

TESTE A. MISURALE - Sì. Sì, esatto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Senta, allora io le chiedo sotto forma di contestazione, visto 

che  è  stato  così  preciso   in  queste  udienze,  come mai  il  16  novembre,  quando  ha 

rilasciato le spontanee dichiarazioni al Pubblico Ministero non fa riferimento alla data 

precisa del 23 giugno ma fa riferimento al mese di giugno 2018, visto che al tempo 

erano trascorsi pochi mesi dalla registrazione audio.

TESTE A. MISURALE - Non pensavo che il giorno...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, perché contestazione? 
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI - No, perché c'è una difformità rispetto a quello che ha detto...

TESTE A. MISURALE - No, non c'è una difformità.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non c'è nessuna difformità omissiva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è una contestazione, fa presente che non...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Va be'! Allora faccio presente che in quella data...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che non aveva indicato il giorno.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Faccio presente che in quella data non lo aveva specificato, e 

le chiedo a questo punto...

TESTE A. MISURALE - Non avevo specificato il giorno. È stata un’omissione, ma non è che è 

un...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - No, no, ma io le chiedo per capire Dottor Misurale.

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Non è che...

TESTE A. MISURALE -  Sì,  è  stata  soltanto  un’omissione,  così,  non mi  sembrava diciamo 

importante sapere quando è stata fatta precisamente la registrazione, anche perché non 

mi ha chiesto il Pubblico Ministero il giorno preciso. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E in quel momento diciamo non si ricordava di questo accordo 

di mesi prima e di questa data specifica in quel momento.

TESTE A. MISURALE - No, mi ricordavo...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Le è passato di mente?

TESTE A. MISURALE - No. No, mi ricordavo, ho detto semplicemente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non ha detto questo il teste però. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - No, glielo chiedo io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto che in quel momento...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Non sto dicendo che lo abbia detto, glielo sto chiedendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah! Ah, ecco!

TESTE A. MISURALE - Ho detto semplicemente...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Non le è venuto in mente.

P.M. M. BUCCOLIERO - È contenuta la risposta nella domanda. 

TESTE A. MISURALE - No, ho detto semplicemente: "Signor Pubblico..."

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - A parte che sono in controesame Pubblico Ministero, poi gli 

ho semplicemente fatto una domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì, ma fino ad un certo punto voglio dire.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Come fino ad un certo punto?

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci mancherebbe altro! Certo.

TESTE  A.  MISURALE  -  Io  ho  detto  semplicemente:  "Signor  Pubblico  Ministero,  la 
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registrazione è stata fatta a giugno 2018". 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ho capito. Prendo atto della sua risposta. Senta, quando lei 

incontra il signor Manna, quando diciamo entra nell'appartamento di suo padre...

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  ...lei  non  sa  quindi  che  lui  da  lì  avrebbe  fatto  questa 

registrazione? Lo sa, ma diciamo non era finalizzata a delle dichiarazioni eventualmente 

depositate in Procura. Lei sapeva solo della finalità...

TESTE A. MISURALE - Dell'articolo.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - ...della pubblicazione dell’articolo.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  Allora  le  chiedo  in  che  momento  viene  a  conoscenza, 

nell’ambito  della  registrazione  audio,  della  possibilità  di  rilasciare  dichiarazioni  in 

Procura.

TESTE A. MISURALE - Quando... durante la... sempre...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già risposto. Ha già risposto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì, ha già risposto. Allora glielo chiedo per diciamo fare la 

domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E comunque, Avvocato, non so se... Lei ha mai letto,  sentito 

questa registrazione dopo quel giorno?

TESTE A. MISURALE - No, signor Giudice, non l’ho mai sentita.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ha mai letto la trascrizione?

TESTE A. MISURALE - No, no. No, no. Niente, niente. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sul ricordo... Adesso gli leggo il passaggio. Volevo capire in 

che momento lo apprende. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Visto che mi è parso di capire, rispetto alle domande fatte in 

precedenza, che lo riferisce alla fine della registrazione dicendo: “Alla fine ho compreso 

della volontà di andare in Procura a rilasciare spontanee dichiarazioni”.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - È così?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Allora, io le chiedo come mai... Leggo il passaggio diciamo 

proprio nell'incipit della trascrizione in cui il signor Luciano Manna le dice: “Per cui noi 

facciamo con calma un piccolo testo preparatorio, perché se no si va lì e okay. Si fa un 

piccolo testo preparatorio, dopodiché si va lì..."

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A che pagina, Avvocato? 
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sono a pagina 5 Presidente, fine pagina 5 delle trascrizioni 

dell’audio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma del Pubblico Ministero o di quelle del...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah!

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Quelle di Caforio.  

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

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Grazie. Allora, ripeto, il signor Luciano Manna dice: "Per cui 

noi facciamo con calma un piccolo testo preparatorio, perché se no si va lì e okay. Si fa 

un piccolo testo preparatorio, dopodiché si va lì, si deposita il testo che sono già le tue 

dichiarazioni, in modo tale che ci abbreviamo il tempo, perché se no là in Procura devi 

stare a dettare, è un casino”. Questo le dice il signor Manna, le ho letto la trascrizione. 

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Okay? Quindi in questo momento il  signor Manna le dice 

questa cosa, di fare il testo preparatorio perché se no si perde tempo in Procura. E lei 

risponde:  "Sì,  sì.  No,  no.  Infatti...  Sì,  sì".  Quindi  lei  in  questo  momento  viene  a 

conoscenza della necessità di fare le dichiarazioni in Procura.

TESTE A. MISURALE - Ho detto anche durante... 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Durante la registrazione.

(Sovrapposizione di voci)

TESTE A. MISURALE - La registrazione.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Però qui... Però qui siamo all’inizio della registrazione. Ha 

capito? Siamo nel momento iniziale, quando ancora lei...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però, ecco...

P.M. M. BUCCOLIERO - A parte che non è il momento iniziale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siccome si riprende poi l'argomento, diciamo questa domanda è 

fuorviante.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Presidente, però... Non è fuorviante Presidente, perché non ha 

ancora...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Sì, perché poi verso la fine si riprende questo argomento.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Certo. Certo, però in questo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi non possiamo pretendere che il teste diciamo ricordi per 

filo e per segno.

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  Presidente,  chiedo  scusa,  però  qui  siamo  all'incipit  della 
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registrazione e ancora non ha riferito il contenuto della registrazione audio. Cioè, ancora 

non ha parlato dell'alterazione delle analisi, ma qui già si dice di andare in Procura e lui  

dice: "Sì, sì, sì".

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi quale domanda vuole porre al teste?

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma l'ha già spiegato cento volte! 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Non l’ha spiegato!  

P.M. M. BUCCOLIERO - L'ha spiegato.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Le chiedo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quale domanda... Cioè, l'Avvocato le fa notare signor Misurale 

che anche all’inizio della conversazione si parla di fare un testo scritto e poi depositarlo 

in Procura, per evitare diciamo l’attesa di dover rendere poi dichiarazioni.

TESTE A. MISURALE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei lo ricorda questo, che anche all’inizio si parlò di questo?

TESTE A. MISURALE - Sì. Sì, anche all’inizio. Però non ci ho fatto... all’inizio non ci ho fatto 

molto caso. Se ne parla di più verso la fine della registrazione. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Però lei dice: “Sì, sì, sì”. Lei dice: "Sì, sì, sì".

TESTE A. MISURALE - Sì, dico...  

P.M. M. BUCCOLIERO - E quindi? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI -  Quindi  lei  in quel momento apprende della  circostanza di 

andare in Procura.

TESTE A. MISURALE - No, apprendo... Ho detto: "Sì, sì”, ho detto... nel senso: "Facciamo la 

registrazione". Questo voleva dire il mio “Sì, sì".

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - No. Va bene, prendo atto della sua risposta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, dovremmo far leggere... rileggere al teste tutta la...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Io gliel’ho letto testualmente Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Siamo a pagina 5.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Tutta però Avvocato, perché non credo che a distanza di tanto 

tempo, diciamo di come si è svolta la conversazione.

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  Nel  dettaglio  capisco,  ma  se  siamo  prima  del  racconto 

dell’esperienza di Misurale...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque questa è stata la risposta del teste. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Senta, qui fa riferimento a questo testo preparatorio.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI -  Lei ha riferito  che non è stato poi depositato questo testo 

preparatorio che avreste dovuto concordare.
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TESTE A. MISURALE - No. No, io ho detto che non mi è stato inviato via e-mail. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Non le è stato inviato.

TESTE A. MISURALE - Perché il  signor Manna disse: "Te lo mando via e-mail".  Il signor 

Manna disse: "Te lo mando via e-mail, e poi tu fai le correzioni". Legga che sta scritto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Certo. Certo, certo.

TESTE A. MISURALE - "Fai le correzioni e me lo rimandi". E non mi è stato mandato via e-

mail, quindi ho ritenuto che il signor Manna non avesse bisogno di farmelo correggere. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì. E parlate anche delle modalità, appunto a pagina 51, come 

lei ha ricordato. Lei dice: "Sì, tu sbobini, poi me lo mandi, e io se ci sono delle cose da 

rettificare ti faccio le rettifiche".

TESTE A. MISURALE - Esatto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Quindi concordate anche sulle modalità. Le chiedo: come mai 

poi questo testo preparatorio non è stato depositato? Ha chiesto le ragioni per le quali 

non le è stato inviato, visto che vi eravate concordati anche rispetto alle modalità?

TESTE A. MISURALE - No. No, non ho chiesto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già risposto però. Ha già risposto sul punto.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sul perché... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego, prego.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Le ho chiesto se ha chiesto le ragioni Presidente, non lo ha 

detto.

TESTE A. MISURALE - No, non ho chiesto... Non ho chiesto le ragioni. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Non ho chiesto le ragioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già anche detto su questo. Ha detto: “Io ho rilasciato queste  

dichiarazioni, poi poteva farne l’uso che riteneva”. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì, sì, questo sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già risposto anche sulle motivazioni per cui non ha chiesto 

spiegazioni. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ma non aveva... Gli ho chiesto se aveva quantomeno richiesto 

se... perché non gli era stato inviato.

TESTE A. MISURALE - No, non ho richiesto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E questo... Non lo ha richiesto. Senta, lei prima ha riferito che 

ha avuto un dialogo, una conversazione con il signor Manna successivamente in cui lei 

gli avrebbe riferito di un colloquio tra il signor Giliberti e il Dottor Tommasini.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ecco, le chiedo diciamo l’oggetto di questo colloquio, cioè 

come è avvenuto. Le è venuto in mente improvvisamente di questo colloquio e ne ha 
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parlato con il Dottor Tommasini... e ne ha parlato con il signor Manna? E poi le chiedo 

se questo  colloquio  è  stato  oggetto  delle  sue  spontanee  dichiarazioni  in  Procura  ed 

eventualmente sulla deposizione in queste udienze.

TESTE A. MISURALE - Sì, allora... Allora, il signor Manna dopo aver fatto la registrazione... 

Quindi ci siamo scambiati gli indirizzi e-mail, poi mi ha detto: “Guarda, facciamo così: 

se  ti  senti  di  aggiungere...  se  ti  ricordi  qualche  altro  particolare!  -  ha detto  -  "puoi 

tranquillamente scrivermelo o dirmelo". Ha detto: "Mi chiami", perché ci scambiammo 

anche i numeri di telefono. Disse: "Mi chiami", ha detto: "Me lo dici". Ha detto: "Anche 

se io sto fuori" - ha detto - "Poi quando rientro penso io poi a... Se ti ricordi qualche 

altro  particolare".  Perché  ovviamente  lei  sa  benissimo che  quando  uno sta  facendo 

diciamo un...  Sta  raccontando degli  episodi  può capitare  che qualcosa può sfuggire, 

magari un particolare importante, magari che in quel momento ti è sfuggito, non ti sei 

ricordato, poi magari quando stai da solo a mente fresca... 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Le è venuto in mente.

TESTE A. MISURALE - Ti viene in mente, viene in mente. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E lo ha condiviso con il signor Manna.

TESTE A. MISURALE - E l'ho condiviso. Sì, l'ho chiamato il signor Manna che stava fuori  

Taranto e mi ha detto... e gli ho detto questo episodio. E lui mi ha detto, dice: "Sì, io 

quando poi... Hai fatto bene ad avvisarmi.  Quando rientro provvedo poi ad inserirlo 

nell’articolo". 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E di che dialogo si parlava? Visto che poi lui lo ha inserito 

nell’articolo, quale era l’oggetto? Di questo...  

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione Presidente. Perché lei dice: "Visto che l’ha inserito 

nell’articolo"? Lo ha inserito nell'articolo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Lo ha detto lui adesso.  

P.M. M. BUCCOLIERO - No, ha detto che l’avrebbe inserito nell'articolo. Lui non sa, perché 

l'ha detto prima che l'articolo non l'ha letto. 

TESTE A. MISURALE - L'articolo io non l'ho letto, l'avrebbe inserito...

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi lei mette in bocca al teste delle cose che non dice. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Va bene. Qual è la conversazione? Qual è l’oggetto di questa 

conversazione?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che cosa riferì poi a Manna?

TESTE A. MISURALE - Sì. Ho riferito che un giorno sentii parlare il Dottor Tommasini e il 

Dottor Giliberti  riguardo proprio i campionamenti,  nel quale il  Dottor Tommasini  si 

lamentava con il Dottor Giliberti  che a lui i valori delle analisi  sembravano molto... 

Diciamo sembravano troppo bassi per la zona dove erano stati fatti, in particolare quei 
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campioni, quindi dove erano stati presi quei campioni. Allora il Dottore Giliberti disse: 

“No,  ma  questi  sono..."  -  disse  -  "Sono  i  risultati  che  sono...”.  Allora  il  Dottor 

Tommasini gli disse: “No, perché facendo diciamo un raffronto non mi trovo con..." Ha 

detto lui: “Non mi trovo con le concentrazioni". Questo è il termine che usò. Allora 

disse quando... "Io ho bisogno del dato puro, genuino" - ha detto - "Perché io so per  

legge entro... i parametri in cui mi devo muovere". Quindi voleva dire i parametri di 

legge,  perché  sappiamo che  ci  sono dei  dispositivi,  che  la  legge  per  ogni  sostanza 

prevede la concentrazione massima e minima di inquinanti per ogni sostanza. Quindi il 

Dottor Tommasini essendo un chimico sapeva entro quali... Ha detto: "Io so entro quali 

parametri mi devo spostare". E disse il Dottor Giliberti... disse al Dottor Tommasini, 

disse: "Ma io lo faccio per... So che sei molto impegnato". Ha detto: "Renzo, so che sei 

molto impegnato, lo faccio per agevolarti il lavoro". Ha detto: "No, non è così che mi 

agevoli  il  lavoro,  perché io  ho bisogno" -  ha detto  -  "del  dato genuino,  perché poi 

quando facciamo le relazioni c’è la mia firma sotto, non c’è...  Sono io che li firmo, 

quindi mi assumo io le responsabilità di quello che sto firmando". Così disse. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  Sì.  Senta,  quindi  questo  aspetto  lei  lo  ha  riferito  nelle 

spontanee dichiarazioni rilasciate al Pubblico Ministero?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E lo ha ribadito anche in udienza. E prima si era confrontato 

con il signor Manna. È corretto?

TESTE A. MISURALE - Sì, per telefono. Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Okay. Senta, alla scorsa udienza lei ha riferito che poi non ha 

più visto il signor Manna, all’udienza di mercoledì 12 giugno, dice: "L'ultima volta che 

l'ho visto è stato però lunedì scorso”.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Se la ricorda questa domanda?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  Ecco,  le  chiedo  lunedì  scorso  cos'era,  due  giorni  prima 

dell’udienza?

TESTE A. MISURALE - No, era il primo giorno che siamo stati convocati. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Era il lunedì prima?

TESTE A. MISURALE - Era il lunedì che siamo stati convocati per l’udienza, per venire qui in 

udienza. Eravamo stati convocati tutti e due come testimoni, quindi... Perché la vigilessa 

mi aveva notificato l’obbligo di... l'obbligo di comparizione, e quindi stava... sulla lista 

che mi ha rilasciato stava il nome del signor Manna. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E quindi lei lo ha visto e poi lo ha visto in udienza. Ho capito.  
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Senta, rispetto al video che le è stato fatto dal signor Massimo Castellana lei ha riferito 

che non ha idea di questo video che fine abbia fatto.

TESTE A. MISURALE - Sì, è vero.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E' così, non lo sa?

TESTE A. MISURALE - E' vero. No.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Lei non ne ha...

TESTE A. MISURALE - Non ne ho una copia, non l'ho chiesta. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E non sa se questo video è stato mandato al signor Manna? 

Non lo sa?

TESTE A. MISURALE - No, non ne sono... No, non ne sono a conoscenza se il signor Manna ha 

visto il video o meno. Sinceramente non ne ho idea. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Non lo sa. Non si ricorda se questo aspetto è venuto... è stato 

affrontato nel corso della registrazione... nel corso dell’audio registrato del 23 giugno?

TESTE A. MISURALE - Sì, nel corso... nel corso della registrazione... 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Se il signor Manna gliene ha parlato dicendo “L'ho visto", si 

ricorda questo?

TESTE A. MISURALE -  Sì,  nel  corso della  registrazione  mi  ha detto...  Sì,  nel  corso della 

registrazione - mi sto ricordando - mi ha detto che era... Ah! Dice: "Praticamente sono 

le stesse cose che mi stai ripetendo, le stesse cose che hai detto nel video". 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Perfetto.

TESTE A. MISURALE - Quindi da questo ho pensato... da questo ho dedotto che l’avesse visto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Perfetto. Quindi in quel momento lei viene a conoscenza del 

fatto che lui l’ha visto.

TESTE A. MISURALE - Sì. sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Senta, le volevo chiedere questo: all’udienza del 12 giugno lei, 

su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito che suo padre Benito Misurale non era 

presente il giorno, il 23 giugno, il giorno della registrazione dell’audio.

TESTE A. MISURALE - No, era presente. No, era presente... 

P.M. M. BUCCOLIERO - C'è opposizione, Presidente. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì, sì, le leggo... Le leggo un secondo...

P.M. M. BUCCOLIERO - Leggiamo.

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  ...il  riferimento  preciso.   Pagina  100  delle  trascrizioni 

dell’udienza del 12 giugno: "Senta, signor Misurale, con riferimento alla registrazione 

che ha effettuato con Manna, era presente anche suo padre?" - "No. Eravamo a casa di 

mio padre".

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi? Andiamo avanti Avvocato.
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Se mi fate...  Sì, sì, sto andando avanti se mi fanno fare le  

domande e non commentano ogni due secondi.

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

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Perché è un po' fastidioso.  

(L’Avvocato Palasciano interviene fuori microfono)

 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Collega, per favore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per favore facciamo procedere l'Avvocato Mariucci che siamo 

abbastanza stanchi. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI -  E'  anche una certa  ora,  io  mi sono svegliato  anche molto 

presto. Riferisce: <<Eravamo a casa di mio padre, però la registrazione l'ho effettuata 

con... c'era soltanto... Andammo nello studio di mio padre e c’erano soltanto Manna e il 

signor Massimo Castellana,  perché il  signor Massimo Castellana disse a  mio padre: 

"No,  dobbiamo  fare  solo  la  registrazione  con  Antonio,  però  preferiremmo  essere 

soltanto noi tre". Mio padre disse: "Sì, sì, state nel mio studio. Io aspetto fuori. Quando 

avete finito entro". Il Pubblico Ministero Buccoliero chiede: "Si ricorda se nel corso 

della registrazione entrò suo padre?" - "Signor Pubblico Ministero, questo non me lo 

ricordo". Ora, poiché abbiamo visto che ci sono tantissimi passaggi dove suo padre fa 

dei veri e propri monologhi e li abbiamo anche sentiti, intanto le chiedo se a quel punto 

si è ricordato del fatto che...

TESTE A. MISURALE - Sì. Sì, se mio padre è entrato, se mio padre compare nella registrazione 

significa che poi è entrato. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ovviamente. 

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Questo è ovvio. Però, vede, dall’inizio della registrazione suo 

padre addirittura accoglie le persone che poi entreranno, lei parla subito di suo padre. Fa 

riferimento subito all’inizio delle trascrizioni, sono a pagina 6. Lei dice: "Adesso vi dico 

cosa  c’entra  lui,  no?  In  tutto  il  procedimento  lui  ha  giocato  comunque  un  ruolo 

fondamentale  nel fatto  del mio essere vittima".  Il signor Luciano Manna dice:  "Tuo 

padre?" - "Certo". Allora, io intanto le chiedo questo: come è possibile che lei non si 

ricordi dell’intervento di suo padre in una registrazione che è avvenuta poco tempo fa? 

Io non credo che lei ogni giorno accolga delle persone e rilasci delle dichiarazioni che 

vengono registrate. È un fatto mi sembra...

TESTE A. MISURALE - No...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - ...un po’ anomalo, o no? O lo fa abitualmente?
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TESTE A. MISURALE -  No,  no.  No,  no,  non lo  faccio  abitualmente.  Però,  le  dico  subito, 

siccome non c’è un bel rapporto tra me e mio padre, quindi mi sono in quel momento 

concentrato solo sulla registrazione. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì. In quel momento...

TESTE A. MISURALE - Quindi in quel momento mi sono concentrato solo sulla registrazione. 

Ecco perché non mi sono ricordato che c’era anche mio padre. Siccome non andiamo 

molto d’accordo e non condividiamo molte cose, quindi non... non ci ho riflettuto sul 

fatto se stava... Non ho fatto caso se stesse lui o meno. Ecco il vero motivo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Cioè, ha avuto una sorta di blackout?

TESTE A. MISURALE - Su di lui sì. Poi ho visto che stava anche lui, perché ho sentito... l’ho 

sentito dalle registrazioni. Ma se non avessi sentito sulle registrazioni, io le potevo dire 

che mio padre non è intervenuto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Prendo atto. Però da subito appunto lei dice che suo padre ha 

avuto  un  ruolo  fondamentale  nel  suo  essere  vittima.  Mi  può  spiegare  questo  ruolo 

fondamentale in cosa è consistito? 

TESTE A. MISURALE - Sì, perché io... Sì, perché io ne parlai con lui. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha già spiegato ieri, Presidente.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Io ne parlai con lui circa il fatto di questo - chiamiamolo così - 

scrupolo di coscienza; ne ho parlato con lui, e lui mi ha detto che non era giusto quello 

che  stavo  facendo,  che  comunque  in  maniera  molto  educata  dovevo  fare  le  mie 

rimostranze per vedere se la situazione poteva cambiare, ed eventualmente la situazione 

non cambiava però almeno io avevo detto la mia, quindi avevo detto diciamo... almeno 

in quel momento avevo preso le distanze. E siccome dopo che ho detto questa cosa sono 

successe tante  cose,  quindi...  nel senso tutti  i  provvedimenti  disciplinari  che sono o 

meno pervenuti a me, allora è dipeso maggiormente tutto di là.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che vuol dire “Di là”, signor Misurale?

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Quindi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che vuol dire?

TESTE A. MISURALE - Sì,  tutto dal mio colloquio con il  Dottor Tommasini  quando dissi: 

“Dottore,  però a me non sembra giusto che si  debba fare così,  perché i  valori  sono 

quelli, i campionamenti sono quelli che noi facciamo, le analisi sono quelle che fa il 

laboratorio.  Devono  essere  quelle,  non  è  che...  Non  possono  essere"  -  dicevo  io  - 

"modificate”, questo. Questo disse mio padre. di fare le... Mi consigliò di fare le mie 

rimostranze, in questo senso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì.  Quindi, diciamo, l’indicazione di andare a parlare con 
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Tommasini, questo è sinteticamente.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Senta, e quindi il suo essere vittima, vittima rispetto a cosa? 

Rispetto...

TESTE A. MISURALE - Vittima poi di tutti quei provvedimenti disciplinari. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Per il licenziamento che...

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - ...lei ha detto: "Non dipendeva in realtà da queste sanzioni ma 

dal fatto che io avevo espresso le mie opinioni circa l’alterazione".

TESTE A. MISURALE - Esatto.  Esatto,  perché le sanzioni erano...  le sanzioni sono state il 

mezzo per raggiungere uno scopo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Senta, poi suo padre le chiede: “Quello che ti ha difeso come 

si chiama?" E lei dice: "Capobianco". Suo padre dice: "Capobianco, quel mascalzone. Io 

quando si è fatta la causa gli ho dato tutta la documentazione, eccetera". Di quale causa 

si tratta? Parliamo sempre della causa del licenziamento?

TESTE A. MISURALE - Sì, sì. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  Ecco,  allora  io  le  chiedo  questo:  lei  nella  causa  del 

licenziamento che ha impugnato - poi abbiamo già visto l’esito, quello che è stato - ha 

diciamo  espresso  in  termini  difensivi  l’illegittimità  del  licenziamento  e  quindi 

l'insussistenza della giusta causa perché il licenziamento in realtà dipendeva da queste 

sue esternazioni al Dottor Tommasini? Cioè, lei ci sta dicendo che il licenziamento - lo 

dice da due udienze - in realtà era dipeso da questo, questa era la ragione vera.

TESTE A. MISURALE - Sì. Sì.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E che il resto sono state, come ha detto adesso, un pretesto. 

Allora,  questo  che  è  un  argomento  di  sostanza  lei  lo  ha  coltivato  davanti  al 

procedimento dal Giudice del Lavoro o no?

TESTE A. MISURALE - No, l'ho detto... l'ho detto... No, lo dissi al mio Avvocato. Lo dissi al  

mio Avvocato, ma lui ha basato maggiormente sul... la contestazione del licenziamento 

l'ha basata maggiormente su un giorno che io ero presente e che l'Ilva mi contestava 

l'assenza.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Quindi, diciamo, lei aveva riferito dell'opportunità a questo 

Avvocato di difendersi anche...

TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E lui però di sua volontà non ha voluto trattare...

TESTE A. MISURALE - Ha fatto... sì, ha fatto di testa sua, non so il motivo.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Non sa il motivo. Glielo ha chiesto in qualche modo dopo: 
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"Ma come, cioè l'argomento principale o importante che io le ho rappresentato non lo 

ha..."

TESTE A. MISURALE - No, perché...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Non lo ha chiesto?

TESTE A. MISURALE - No, no. No, non l'ho chiesto perché comunque sapevo... Come ho detto 

in precedenza in un'altra  udienza,  sapevo che comunque non sarebbe andata...  Se si 

ricorda l'ho detto in un'altra udienza, sapevo comunque come sarebbe andata, perché io 

sono... E ho usato proprio questo termine: "Io sono Antonio Misurale e quella è l'Ilva". 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ecco, allora voglio dire, se lei sapeva come sarebbe andata 

perché l'Ilva è potente e lei è Antonio Misurale, quindi avrebbe vinto l'Ilva comunque.

TESTE A. MISURALE - Sì, esatto.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI -  Questa  è  la  ragione,  e  per questo non ha coltivato  questo 

argomento. Ma allora perché ha impugnato il licenziamento?

(L’Avvocato Palasciano interviene fuori microfono)

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Collega...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Collega, se fa l’opposizione fa l’opposizione, però non faccia i 

commenti continuamente sulle domande.

TESTE A. MISURALE - Io ho detto... io dissi all'Avvocato...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Avvocato  Palasciano,  faccia  però  continuare  il  suo  collega. 

Prego.

TESTE A. MISURALE - Io dissi all’Avvocato Capobianco questo... che fondamentalmente era 

per questo motivo il mio licenziamento, e dissi che i provvedimenti disciplinari - come 

ho detto a lei poco prima - sono stati un mezzo per raggiungere uno scopo. Però dissi... 

Siccome sapevo che il... Stavo seguendo il consiglio dell’Avvocato Pietro Borsellino 

che  non  c’era  più,  quindi  che  già  era  deceduto,  cioè  quello  di  impugnare  il 

licenziamento, visto che l’Avvocato Borsellino mi aveva già seguito all'Ispettorato del 

Lavoro e comunque anche lì era andata male; allora, a questo punto decisi di affidare il 

tutto  all’Avvocato  Capobianco  per  difendermi  nella  causa  per  l’impugnazione  del 

licenziamento. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ho capito. Questo perché passa da un Avvocato all’altro. Ma 

se lei sa che avrebbe perso perché impugna?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è che passa da un Avvocato all’altro, è morto 

l’Avvocato. 
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Va bene, va bene, prendo atto.

TESTE A. MISURALE - Era un tentativo.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Appunto! Per cause naturali, non per scelta, comprendo.

TESTE A. MISURALE - Era un tentativo, era un tentativo che volevo fare. Era un tentativo che 

volevo fare. Metti che in qualche modo riusciva l’Avvocato a farmi avere ragione, io ne 

avrei tratto comunque un beneficio.  Quindi perché dovermi precludere questa...  Non 

volevo vivere del rimpianto di non averlo fatto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI -  E quindi  l’ha fatto.  Ho capito,  prendo atto.  Senta,  volevo 

tornare su un passaggio della trascrizione dell’audio. A pagina 50, quando suo padre 

dice:  “Gli  date  una  mano  a  questo  ragazzo”,  e  Luciano  Manna  risponde: 

“Assolutamente, certo. Andiamo in Procura insieme”, e suo padre ribadisce: “In nome 

di Dio ve lo dico,  perché io... praticamente la nostra situazione è veramente un po’ 

tragica". Su questo prima ha riferito. Se ho ben compreso, lei dice che suo padre si sente 

in colpa per il consiglio che le ha dato e chiede un aiuto a questi signori perché lei possa 

tornare a lavorare in Ilva.

TESTE A. MISURALE - Esatto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ma questo aiuto... è un aiuto specifico per tornare a lavorare 

all’interno  dello  stabilimento  o  per  trovarle  anche  un’occupazione  diciamo  in  altro 

settore?

TESTE A. MISURALE - No. Lui si è rivolto a loro parlando comunque in maniera generica: o in 

Ilva o in un qualsiasi altro settore. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ah, ecco! Quindi chiede un aiuto al signor Manna e al signor...

TESTE A. MISURALE - Massimo Castellana. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - ...Massimo Castellana per trovarle un’occupazione o in Ilva o 

da qualche altra parte.

TESTE A. MISURALE - O da qualche altra parte, esatto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - È' corretto. Senta, una curiosità, a pagina 9 delle trascrizioni, 

della registrazione audio sempre... Questo glielo chiedo proprio per capire. Lei ha già 

detto più volte il suo periodo lavorativo all’interno dell’Ilva.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Se me lo può ricordare un secondo e poi arrivo al punto.

TESTE A. MISURALE - Sì.  Io ricordavo da gennaio 2003 fino a marzo duemila...  però ho 

visto... 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Fino a marzo 2007.

TESTE A. MISURALE - Marzo 2007. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Bene.
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TESTE A. MISURALE - Però ho visto dalle contestazioni che... 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - È un altro periodo, c’è una difformità.

TESTE A. MISURALE - No, che siamo arrivati anche ad agosto 2007. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì, bene. Senta, Luciano Manna le chiede: "Perdonami, tu hai 

fatto anche la campagna 2015?" E lei risponde: "Sì" - "L’hai fatta anche tu?" - "Sì, sì" - 

"E Ilva Sanac 2011 pure tu l'hai fatta?" - "Sì, noi abbiamo campionato anche la Sanac, 

sì. Noi siamo..." E Luciano Manna le dice: "Perché c’era il campionamento, oddio forse 

era 2009 quello, tra il 2009 e il 2011, si chiama Ilva Sanac, è caratterizzazione sia di 

Ilva che di Sanac", e lei: "Sì", e poi Luciano Manna le dice: "E' veramente falsa", e lei 

ripete: "Falsa", e Luciano Manna le richiede: "2015 l'hai fatta pure tu, c’eri dentro?" - 

"Sì", un’altra volta. Poi, ad un certo punto finalmente dice: “No, nel 2015 no, io sono 

uscito nel 2077”.

TESTE A. MISURALE - Ecco! 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Le chiedo: come mai per quattro volte continua a dire: “Sì,  

quella caratterizzazione l'ho vista, era falsa” su domande specifiche del signor Manna... 

TESTE A. MISURALE - No, perché... no, perché quella... No, perché quella...

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione alla domanda, perché chiaramente nella 

trascrizione  poi  di  seguito si  capisce che si  riferisce  alla  caratterizzazione,  quella...- 

l’unica che è stata  fatta purtroppo, Ilva Sanac 2004-2006. Lo spiega poi più avanti. 

Anche perché non era neanche dipendente nel 2015 voglio dire, è evidente. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ho capito. Però per quello glielo chiedo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però la domanda è ammissibile, nel senso che si parla del 2015.

TESTE A.  MISURALE -  Ma io  non avevo...  non mi  riferivo  all’anno 2015,  io  mi  riferivo 

all’unica caratterizzazione Ilva Sanac che è stata fatta. Quindi evidentemente in quel 

caso era il signor Manna che non era informato sugli anni, perché non mi risulta che 

hanno fatto altre caratterizzazioni  oltre quella.  Perché, come ho detto in precedenza, 

quella è stata fatta sia all’interno dell’Ilva che all’interno della Sanac, quindi è l’unica 

caratterizzazione fatta. Quindi, quando io ho detto per quattro volte sì mi riferisco alla 

caratterizzazione che io ho fatto, non all’anno. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Va bene. Senta, alla fine del dialogo lei ricorda come rimanete 

d'accordo rispetto a questo fatto di andare a rilasciare queste dichiarazioni in Procura?

TESTE A. MISURALE - Sì, lui mi disse che... mi disse che avrebbe diciamo sia scritto l'articolo 

e avrebbe portato poi queste dichiarazioni in Procura, e disse poi... mi disse: "Ti fisso 

un... ti fisso io l'appuntamento, prendo io l'appuntamento e poi ti comunico quando il 

Pubblico Ministero mi dice che puoi andare a deporre". Quindi poi mi richiama per dire: 

“Vedi che giorno 16..."
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì.

TESTE A. MISURALE - Mi richiama diciamo a novembre e mi dice: “Vedi che giorno 16 ti  

aspetta il Dottor Buccoliero nel suo ufficio alle nove”. 

AVVOCATO L.A.  MARIUCCI  -  Ecco,  però  mi  riferisco  ai  tempi.  Cioè,  le  rappresenta  la 

necessità di andare in Procura in tempi brevi? Lo ricorda questo?

TESTE A. MISURALE - Sì, in tempi... Sì, mi disse che dovevamo andare in tempi brevi. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ecco.

TESTE A. MISURALE - Disse che appena... Mi disse che era convinto che appena il Pubblico 

Ministero  sentiva  questa  registrazione  ci  avrebbe  fissato  subito  l’incontro  in  tempi 

brevi. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ecco. A pagina 52 infatti il signor Luciano Manna le dice: “Io 

settimana prossima sono fuori e ti faccio questo, ci scambiamo il testo, tu correggi nel 

frattempo. Fra due settimane io sono qui, andiamo in Procura. Anzi, tra due settimane... 

in teoria il 04 dovrei essere già qui, vedremo", riferendosi presumibilmente al 04 luglio. 

Ecco, voi andate in Procura ben cinque mesi dopo.

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ecco, le chiedo: come mai fate passare tutto questo tempo? 

Lei  ha  chiesto  spiegazioni  dopo  al  signor  Manna:  "Allora,  quando  in  Procura,  sei 

tornato?" il 04 luglio?

TESTE A. MISURALE - No. Cinque mesi dopo, il 16 novembre era l’appuntamento che mi ha 

dato il Pubblico Ministero per sentirmi nel suo ufficio.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì.

TESTE A. MISURALE - Non so dopo quanto tempo il signor Manna è andato a far sentire la 

registrazione al Pubblico Ministero.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Il 16 novembre sempre. Sempre in quella data.

TESTE A. MISURALE - Non lo so.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Voglio dire, lui dice: "Io il 04 luglio..."  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente... Presidente, non ci siamo.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Come "non ci siamo"?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ci siamo, perché Manna ha spiegato come sono andati i fatti,  

quindi le consiglierei... 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  Ma  Manna...  non  stiamo  interrogando  Manna,  Pubblico 

Ministero, sto chiedendo...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma risulta agli atti. Lei ha detto una cosa che non corrisponde al vero. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ma l'ho chiesto...

P.M. M. BUCCOLIERO - Confonde il teste. Io per questo sto intervenendo.
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI - No. Pubblico Ministero, io ho letto testualmente pagina 52.

P.M. M. BUCCOLIERO - Manna ha detto il 16... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero non intervenga,  perché quello che 

dice un teste è vero? Pubblico Ministero non intervenga nel controesame dei difensori.  

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non ci siamo. Non confondiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato... Avvocato Annicchiarico abbassi la voce per cortesia 

e non intervenga su altri colleghi.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non confondiamo. Io non ho detto questo.  L'Avvocato ha riportato 

una cosa detta da Manna che non corrisponde al vero, perché Manna...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Che lui ha sentito... No, io...

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché Manna ha detto che è venuto il 16 per rendere dichiarazioni 

ma prima era venuto a prendere appuntamento, e risulta a verbale.  

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - No, no Pubblico Ministero. No, no, no! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei sta imboccando il teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E' vero, Manna ha detto questo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei sta imboccando il teste.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quale imboccando il teste, Avvocato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Lei non deve intervenire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato...

P.M. M. BUCCOLIERO - Si guardi le carte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Annicchiarico, lei non deve intervenire e l'ho già detto 

più  di  una  volta,  perché  sta  conducendo  il  controesame  il  suo  collega  Avvocato 

Mariucci. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prendiamo i verbali.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì,  Presidente.  Io  chiedo  scusa,  Presidente,  volevo 

soltanto dire che...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Faccia parlare il suo collega che è perfettamente in 

grado di rappresentare le sue ragioni.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, che però noi abbiamo il diritto quando il Pubblico 

Ministero interviene in maniera sbagliata.  

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il Pubblico Ministero ha fatto presente che Manna ha 

chiarito questo aspetto.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Però, allora...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi adesso non possiamo un'altra cosa al teste.
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Però, Presidente, come...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma non possiamo chiedere al teste Misurale che cosa sa il 

teste Misurale? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - No, però Presidente... Scusi un attimo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dobbiamo dire per forza quello che ha detto Manna?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, ma non dobbiamo partire da presupposti che poi sono stati 

smentiti dalle dichiarazioni del teste Manna.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - No Presidente, non è stato smentito.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Manna  è  stato  controesaminato  per  giorni,  signor 

Giudice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lasciamo la parola all’Avvocato Mariucci che non ha 

bisogno dei nostri interventi. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, prego.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Grazie, Presidente. No, io voglio dire questo, cioè il fatto che 

Manna possa avere o meno corretto quello che ha dichiarato non rileva, perché quello 

che lui ha riferito e che è stato registrato e che c’è anche la trascrizione è quello che ha 

detto. Che sia vero, che non sia vero, che lo abbia corretto in qualche modo, ma è quello 

che il signor Misurale in quel frangente ha sentito con le sue orecchie. Okay? Quindi 

rispetto a questo, visto che lui ha sentito il  riferimento specifico al  04 e io ho letto 

testualmente, non ho interpretato niente, gli chiedo se si è in qualche modo adoperato 

per  chiedergli:  "Come mai  non andiamo in  Procura"?",  perché  è  passato  tutto  quel 

tempo, visto che ha sentito...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questa domanda l’ha già fatta però e le ha risposto il 

teste che non ha ritenuto di...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non mi sono opposto a questo io, è tutto un altro discorso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi lei ha preso qualche iniziativa signor Misurale?

TESTE A. MISURALE - No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'aveva già detto. Quando ha visto che non si faceva sentire 

diciamo il Manna.

TESTE A. MISURALE -  Quando ho visto  che non si  faceva  sentire  non ho preso nessuna 

iniziativa, perché ho detto: “Si farà sentire”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, possiamo andare avanti. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Quindi non è rimasto stupito di questo tempo trascorso...

TESTE A. MISURALE - No, no, no. No. No.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - ...di cinque mesi dalla registrazione?
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TESTE A. MISURALE - No, no.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Le è sembrato normale? No, no, chiedo.

TESTE A. MISURALE - Non so gli impegni... non so io gli impegni che ha il signor Manna... 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Neanche io!

TESTE  A.  MISURALE  -  Durante...  Appunto!  Quindi  non  so  se  magari  ha  avuto  qualche 

impegno, e quindi ci ha messo così tanto tempo. Ho semplicemente detto: “Mi chiamerà 

lui quando il Pubblico Ministero gli darà l’appuntamento, gli fisserà l’appuntamento”. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Senta, sempre all’udienza del 12 giugno le è stata mostrata...  

Sono a  pagina  154 delle  trascrizioni.  Le  è  stata  mostrata  una  lettera  dall’Avvocato 

Melucci.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Che lei ha inviato al signor Tommasini, da lei sottoscritta e  

riconosciuta. In quella lettera lei si scusa per i suoi comportamenti che vengono definiti 

scellerati e menzogneri. Allora, le è stato chiesto il significato di questi termini e lei 

riferisce che il  termine  "scellerato"  si  riferirebbe alla  sua opinione  espressa sui...  al 

Dottore Tommasini.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E il fatto... e il termine "menzognero" si riferisce al fatto che 

lei avrebbe minacciato di adire l'Autorità Giudiziaria per riferire di queste alterazioni al 

tempo.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ma che non l’avrebbe mai fatto.

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Per questo menzognero.

TESTE A. MISURALE - Sì.

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  E  quindi  dice:  “Io  quello  che  dissi  a  quel  tempo  era 

assolutamente falso, perché non lo avrei mai fatto”.

TESTE A. MISURALE - Esatto, era soltanto... Era soltanto a titolo di minaccia di... Era soltanto 

così, per cercare di avere diciamo... cercare di migliorare la situazione, magari cercare 

che i campionamenti venissero fatti in maniera più... più regolare. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ecco, io le chiedo allora perché... Intanto se mi può un attimo 

contestualizzare questa minaccia - tra virgolette - come l’ha definita lei, che però non 

avrebbe...  

P.M. M. BUCCOLIERO -  Chiedo scusa Avvocato,  mi  pare  che  non ha  parlato  di  Autorità 

Giudiziaria. Vado a memoria adesso però. Autorità competente, una cosa del genere, 

ente di controllo.
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TESTE A. MISURALE - Autorità competente, sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Autorità Giudiziaria...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Beh, qual è l'Autorità competente...

TESTE A. MISURALE - L'ARPA.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - ...per denunciare dei fatti  di alterazione di analisi  Pubblico 

Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO - Ce ne stanno tanti. Bisogna entrare nella testa del teste, che ne so io? 

Comunque la parola Autorità Giudiziaria non è stata pronunciata, questo lo ha detto lei.

TESTE A. MISURALE - No, autorità competente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Mi  sembra  che  abbia  chiarito  che  si  trattava  di  autorità 

amministrative quando aveva riferito.

TESTE MISURALE - Sì, autorità amministrative tipo l'ARPA. Sì, organi di controllo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Questo non lo ha... Ho capito organi di controllo, però è una 

notizia che ha ovviamente un rilievo penale, una notizia di alterazioni di dati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Quindi questo lo ammetterà.

TESTE A. MISURALE - Sì.  

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ecco! Allora, io le chiedo perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non sappiamo l’intenzione del teste quale era, cioè a che cosa si  

riferiva il teste.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cosa avrebbe prospettato diciamo.

AVVOCATO L.A.  MARIUCCI -  Allora glielo  chiediamo.  Che cosa  prospettava  con questa 

minaccia? Tra virgolette.

TESTE A. MISURALE - Sì, di andare...  di andare all’ARPA e riferire che i campionamenti 

venivano...  Perché  io  sapevo  che  la  sede  dell’ARPA  era  a  Bari,  la  sede  diciamo 

generale, però c’era anche un distaccamento a Taranto. Quindi di andare all’ARPA e 

riferire  queste  irregolarità,  non  tanto  sui  campionamenti,  perché  i  campionamenti 

venivano fatti...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sulle analisi.

TESTE A. MISURALE - Sulle analisi.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sulle analisi.

TESTE A. MISURALE - Sulle analisi.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ecco, se le riferisce all'ARPA immaginerà che ne conseguirà 

un procedimento penale.

TESTE A. MISURALE - Penso di sì, non so. 
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Pensa di sì.

TESTE A. MISURALE - Non so l’ARPA che cosa poi farà. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  Ecco,  allora  io  le  chiedo:  perché  rispetto  a  questa  sua 

intenzione, minaccia falsa in realtà, tanto che lo dice lei  a Tommasini, era menzognero 

per  quello,  allora  dopo rende queste  spontanee  dichiarazioni  precedute  da  un video 

rilasciato... da un video fatto dal signor Massimo Castellana dell'Associazione Genitori 

Tarantini,  fa  questa  registrazione  audio  il  23  giugno  che  dopo  va  a  depositare  in 

Procura, rilascia le spontanee dichiarazioni? 

TESTE A. MISURALE - Perché poi...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Perché se il suo pensiero era che era tutto menzognero, perché 

non lo avrebbe mai fatto al tempo?

TESTE A. MISURALE - Perché poi,  siccome non ho lavorato più, da quelle lettere  non ho 

ottenuto  più un...  Perché,  ovviamente,  se  io avessi...  effettivamente  fossi  rientrato  a 

lavorare in Ilva non avrei reso determinate dichiarazioni, altrimenti... 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ah, perfetto!

TESTE A. MISURALE - ...avrei perso... avrei perso il mio posto di lavoro, quindi... E avrei 

perso anche la mia famiglia, come di fatto l’ho persa. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì, sì, chiarissimo.

TESTE A. MISURALE - Quindi, siccome io stavo semplicemente cercando di...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Di riavere il posto di lavoro.

TESTE A. MISURALE - Esatto, di dimostrare che potevo ancora servire all’azienda. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  Chiarissimo.  Presidente,  cosa  facciamo,  andiamo  avanti? 

Posso riprendere domattina?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma è ancora lungo? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sono le sette e venticinque, io sono sveglio dalle quattro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non se la sente.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Perché ho preso il volo delle sei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, diciamo deve proseguire il suo controesame o siamo 

vicini alla fine? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì, sì, sì. No, no, devo proseguire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora ci aggiorniamo a domani vista l’ora. Vista l'ora... Ci sono 

altri difensori che procederanno? Forse qualche domanda avevamo detto. Va bene, ci 

vediamo domani alle nove e trenta.  

AVVOCATO V.  VOZZA -  Presidente,  chiedo  scusa.  Presidente,  prima  che  dichiari  chiusa 

l'udienza, possiamo dare atto del mio deposito? Magari appena si è allontanato il teste.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Sì,  prego.  Anche...  Avvocato  Melucci,  anche  quella 
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documentazione, il suo sostituto processuale aveva preannunciato.

AVVOCATO G. MELUCCI - Sto collazionando tutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sta collazionando, va bene, allora domani.

AVVOCATO G. MELUCCI - Sto collazionando tutto,  in maniera da fare un unico deposito 

coerente.  

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

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, le spiace se intanto liberiamo il teste?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, può andare signor Misurale. La ringraziamo e ci vediamo 

domani alle nove e mezza.

TESTE A. MISURALE - La ringrazio.

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Diceva Avvocato Vozza?  

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, Presidente. Nel procedimento numero 2318 del 2013 modello 21, 

il cosiddetto procedimento "Leucaspide", nell’ambito del quale il Pubblico Ministero ha 

effettuato  quell’attività  integrativa  di  indagine  poi  riversata  lì,  a  seguito  dell’attività 

svolta dal Pubblico Ministero in quel medesimo procedimento... processo, ormai anche 

il  sottoscritto  difensore  ha  svolto  un’attività  integrativa  di  indagine  attraverso 

l'assunzione di informazioni documentate ai sensi degli articoli 391 bis e ter del Codice 

di rito. Di tanto ho dato atto all’udienza di ieri dinanzi al Dottor Carriere nel processo 

appunto  nell’ambito  del  quale  questa  attività  è  stata  svolta,  e  analogamente  e 

correttamente  do  atto  oggi  di  aver  depositato  questa  mattina  lo  stesso  verbale  di 

sommarie  informazioni  nel  fascicolo  del  Pubblico  Ministero  evidentemente  che 

concerne questo processo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Questo  lo  dico  non  tanto  per  il  Pubblico  Ministero  che 

evidentemente avrà una copia di quanto io ho depositato, quanto per le Parti Civili che a 

norma dell’Articolo 430 hanno eventualmente diritto e gli altri difensori del collegio 

che hanno diritto eventualmente di estrarre copia di quanto ho depositato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prendiamo atto.  Ci sono altre questioni? No. Allora 

l’udienza è tolta. Ci vediamo domani alle 09:30.
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 
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