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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 MARIA RANDAZZO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

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

Dibattimento.

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

redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, possiamo fare rientrare il teste.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno Presidente, Annicchiarico per il verbale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, è sopraggiunto l’Avvocato Annicchiarico. A ultimazione 

del controesame del teste Misurale vediamo per gli altri testi, per non trattenerli troppo a 

lungo.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE MISURALE ANTONIO
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TESTE A. MISURALE – Buongiorno. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Lei è sempre sotto il vincolo del prestato giuramento, continuerà 

il controesame l’Avvocato Mariucci. Prego, Avvocato.  

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Grazie, Presidente.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L.A. MARIUCCI

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Buongiorno, Dottor Misurale.

TESTE A. MISURALE – Buongiorno, Avvocato. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Alcune domande,  volevo tornare un attimo sull’attività  di 

campionatore che lei ha svolto in Ilva.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ha riferito che nei primi due anni era in formazione lavoro e 

la sua attività consisteva nel campionamento di fumi e polveri.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – È corretto? Mi può descrivere brevemente proprio in cosa 

consisteva la sua attività per quanto riguarda fumi e polveri? Molto brevemente.

TESTE A. MISURALE – Certo. Allora, noi andavamo sugli impianti presenti all’interno dello 

stabilimento,  ogni  impianto  c’aveva  un  punto  di  prelievo  –  così  chiamato  –  e  noi 

prelevavamo le polveri mediante una sonda, all’interno di questa sonda veniva messo un 

filtrino,  ovviamente bianco, pulito,  sterile e mediante una polpa aspirante il  sondino 

aspirava le polveri presenti all’interno del camino, quindi che venivano fuori dal camino 

e  tutte  queste  polveri  si  attaccavano  poi  su  questo  filtro.  Siccome  la  durata  del 

campionamento  era  un’ora,  finita  l’ora  noi  staccavamo  tutto  e  recuperavamo  poi  il 

filtrino mettendolo nella sua custodia. Mentre per i fumi usavamo sempre una linea di 

campionamento, mediante un sondino che veniva inserito in questo punto di prelievo 

dell’impianto e, successivamente, alla fine di questa linea di campionamento, c’era una 

pompa aspirante, in mezzo, al centro c’erano tre Drexel, che erano dei contenitori di 

vetro,  all’interno  del  quale  c’era  una  concentrazione  di  permanganato  di  potassio. 

Quindi  quando il  sondino aspirava i  fumi,  la concentrazione  delle  sostanze presente 

all’interno  del  camino  veniva  intrappolata  in  quantità  diversa  nel  permanganato  di 

potassio. Quindi poi, una volta che avevamo finito l’ora di campionamento, toglievamo 

il permanganato di potassio, lo mettevamo in dei contenitori  sterili  e poi portavamo 

questi tre contenitori al laboratorio per analizzarli. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Quindi, diciamo, campionamento e consegna del campione?
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TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Senta,  a  pagina  77  dell’udienza  del  12  giugno  lei  fa 

riferimento – appunto – al campionamento di fumi e polveri e dice: “Quando abbiamo 

noi presentato, nel periodo in cui io ho lavorato al campionamento di fumi e polveri, ci 

siamo trovati che noi presentavamo poi i rapportini dei nostri campionamenti al Dottor 

Tomassini”. Su questo io le chiedo – ovviamente se lei lo sa, se non lo sa mi può dire  

tranquillamente che non ne è a conoscenza - quanto tempo deve passare dalla fine del 

prelievo alla stesura del rapportino da consegnare poi al Dottor Tomassini.

TESTE A. MISURALE – Allora, sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Cioè, come lo quantifica?

TESTE A. MISURALE – Allora, di solito viene fatto quasi contemporaneamente, in maniera 

molto veloce, perché noi poi quando ho parlato dei rapportini che noi consegnavamo al 

Dottor Tommasini, era riferito soltanto al campionamento delle polveri, solo quello noi 

potevamo… perché pesavamo il filtro, quindi il filtro che noi utilizzavamo, avevamo il 

peso  del  filtro  così  com’è,  quindi  sterile  poi  lo  pesavamo  di  nuovo  quando  c’era 

impressa sopra la quantità di polvere. Quindi poi, facendo la differenza, vedevamo il 

peso effettivo delle polveri e lo scrivevamo su questo rapportino. Scrivevamo ora di 

inizio del campionamento, ora di fine e poi la firma dei campionatori che avevano fatto 

il campionamento e il tutto veniva fatto nello stesso tempo, cioè nella stessa giornata. 

Una volta compilato questo rapportino veniva portato il filtro al laboratorio e poi veniva 

portato il rapportino al Dottor Tommasini. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Senta, ma – diciamo – prima della pesata finale.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ci sono delle attività da svolgere, che lei sappia? Se lo sa.

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. No, l’unica attività da svolgere era quella di togliere il filtrino 

dal sondino e pesarlo, quindi pesarlo poi pieno e riporlo poi nella sua custodia, che è 

sterile e poi sigillarlo con del nastro perché rimanesse senza possibilità che si perda 

d0ella polvere sopra. 

AVVOCATO L.A.  MARIUCCI – Quindi  non le  costa  che devono passare circa  cinque ore 

dall’esecuzione del prelievo alla stesura del rapportino finale e che ci sono una serie di 

attività prima della pesata, come quella di essere posto in stufa il filtro a 160 gradi per 

un periodo? Tutte queste attività lei non…

TESTE A. MISURALE – Questo non mi risulta. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non le risulta?

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – E dopo questa attività, un’ulteriore attività di essicazione per 
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quattro ore, anche questo non le risulta?

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Ho  capito.  Quindi  non  le  risulta  nemmeno  che  se  non 

trascorre un determinato di tempo, relativamente a questa attività che le ho descritto, si 

determina un errore analitico?

TESTE A. MISURALE – Questo no. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Consequenzialmente  no.  In  una  giornata  quanti 

campionamenti riusciva a fare lei?

TESTE A. MISURALE – Va be’, come ho detto ieri, la squadra era composta da… erano quattro 

squadre da due persone e quindi ci dividevamo il programma giornaliero. Faccia conto 

che nell’arco delle otto ore lavorative… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ecco, otto ore, quanti….

TESTE A. MISURALE – All’arco delle otto ore lavorative ognuno riusciva a fare anche 3, 4, 5  

impianti,  perché poi  bisognava vedere  la  possibilità  di… forse anche meno,  a  volte 

anche meno, perché bisognava vedere la possibilità di…

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Quindi 3, 4, 5 campionamenti dice?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – In otto ore?

TESTE A. MISURALE – Sì. Se riuscivamo a trovare subito la possibilità di prendere la corrente 

da qualche parte, perché tutte le pompe aspiranti sono elettriche,  quindi chiedevamo 

sempre al caporeparto dell’impianto la possibilità di utilizzare una presa elettrica. Cioè, 

c’erano varie difficoltà, non si può quantificare precisamente perché… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – No, precisamente lo immagino, in ordine di grandezza.

TESTE A. MISURALE – Se le difficoltà erano maggiori, se ne potevano fare di meno. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Okay.

TESTE A. MISURALE - Tipo, per esempio, per l’agglomerato facevamo solo quello, in quanto 

ci  voleva  il  tempo  per  salire.  Noi  salivamo  con  le  scalette,  quelle  cosiddette  alla 

marinara, che salgono lungo l’altezza del camino e poi c’era l’elevatore che era pronto, 

dovevamo  aspettare  per  poter  campionare  l’elevatore  che  arrivava,  perché  casomai 

qualcuno  si  sentiva  male,  poteva  essere  portato  giù  in  sicurezza.  Poi,  ovviamente, 

eravamo con le cinture di sicurezza, quindi solo per l’agglomerato era un discorso a 

parte. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Va bene. Invece passerei ai terreni e quindi ai carotaggi.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Questa sua attività, sempre molto sinteticamente, poi le farò 

una domanda successiva,  in  cosa  è  consistita?  Ne ha  già  parlato  delle  carote,  della 
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squadra GLT.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Se può un attimo riassumermi molto brevemente.

TESTE A. MISURALE – Sì. Allora, il GLT si occupava esclusivamente di estrarre gli strati di 

carota, quindi di estrarre la carota a strati da un metro l’uno, quindi erano cinque strati  

di un metro, per un totale di cinque metri e poi c’era un geologo che effettuava la – 

come ho detto ieri – stratigrafia del terreno, quindi prima di effettuare il campionamento 

non si poteva toccare la carota se non veniva prima fatta la stratigrafia dal geologo e 

poi,  una  volta  che  il  geologo  finiva  la  stratigrafia,  si  procedeva  al  campionamento. 

Quindi partendo anche certe volte… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – E lì interveniva lei, in quel momento?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Le carote erano posizionate in un capannone, aveva riferito.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Mi ricorda che distanza aveva questo capannone dai punti 

dove lavorava la squadra GLT?

TESTE A. MISURALE – La distanza – Avvocato – era varia, perché c’erano punti che erano più 

distanti,  punti  che  erano  meno  distanti.  Tenga  conto  che  i  punti  erano  in  tutto  lo 

stabilimento,  quindi  potevano  essere  anche  punti  più  lontani.  Per  questo  poi, 

successivamente, si è deciso di non fare più i campionamenti in questo magazzino, ma 

di farli sul campo. Cioè, man mano che uscivano gli strati di carota farli proprio sul 

campo, la stratigrafia e il campionamento. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Rispetto  all’individuazione  dei  punti  di  campionamento, 

all’udienza sempre del 12 giugno, su domanda del Pubblico Ministero, sono a pagina 70 

delle  trascrizioni,  il  Pubblico  Ministero  le  chiede:  “Sempre  con  riferimento  alla 

caratterizzazione, lei sa chi aveva stabilito i punti di prelievo?”. Lei dice: “Sì, i punti di 

prelievo vennero scelti inizialmente dal Dottor Tomassini su disposizione di un decreto-

legge che prevedeva determinate posizioni per quanto riguarda il prelevamento delle 

carote, quindi per quanto riguarda la trivellazione. Quindi c’è stato un decreto di legge 

che  è  arrivato”.  Il  Pubblico  Ministero:  “Cioè  le  distanze  tra  i  vari  punti?”.  “Sì,  le 

distanze – esatto – dei vari punti. Quindi attraverso una mappa dello stabilimento, una 

piantina,  seguendo questo  modello  arrivato  dal  Ministero,  presi  un certo  numero di 

punti che erano dislocati in tutta l’area dello stabilimento”. Io le chiedo, proprio quanto 

riguarda  l’individuazione  dei  punti  di  carotaggio  rispetto  a  quella  che  è  la  sua 

conoscenza.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 7 di 166



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Anche in questo caso mi dice se lo sa o se non lo sa, le consta  

che la scelta di questi punti viene effettuata seguendo le linee guida nazionali ISPRA in 

una proposta di piano di caratterizzazione concordata con gli enti che compongono la 

conferenza dei servizi, cioè questa procedura?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. Perché io quando ho detto che era comunque un decreto-legge,  

c’erano comunque… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì, che è un’altra cosa.

TESTE  A.  MISURALE  –  C’erano  comunque  delle  linee  guida.  Ora  io  non  ho  mai  visto 

personalmente, però ci disse il Dottor Tommasini che c’erano delle linee guida a cui 

bisognava attenersi. Io l’ho chiamato decreto, però potrebbero essere anche delle linee 

guida poste – come ha detto lei – dall’ISPRA e da altri enti di controllo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – E che quindi vi era appunto una procedura di concerto con gli 

enti rispetto a questo?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – È un po’ diverso rispetto alla risposta.

TESTE A. MISURALE – Sì, però ho precisato che non l’ho mai vista. Cioè, questo è quanto mi 

ha detto…

AVVOCATO L.A.  MARIUCCI –  Sì,  sì.  No,  però  lei  dice:  “Tomassini  aveva  individuato  i 

punti”. Non è proprio così.

TESTE A. MISURALE – No, no, c’è questa procedura… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - C’è questa procedura che peraltro adesso dice di ricordarsi. 

TESTE A. MISURALE – Li aveva individuati sulla mappa…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, però facciamolo parlare il teste. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Prego, prego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché sta spiegando che lui ha riferito quello che ha appreso da 

Tommasini.

TESTE A. MISURALE – Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Parlò di decreto o parlò di qualche altra?

TESTE A. MISURALE – No, no, parlò secondo la legge, che c’era una normativa. Mi disse che 

c’era una normativa, l’ho chiamata forse io – chiedo scusa – impropriamente decreto-

legge. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – No, no, ma non è assolutamente un problema.

TESTE  A.  MISURALE  -  Però  c’era  una  normativa  che  stabiliva  come  dovevano  essere 

individuati i punti di trivellazione, quindi per il carotaggio e che bisognava attenersi a 

queste disposizioni. Lui le ha chiamate disposizioni. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Bene. Lei ricorda – se lei lo sa – se questa procedura è una 
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procedura,  per  quello  che  le  ha  detto  Tomassini,  per  quello  che  lei  sa  o  meno,  di 

concerto con gli enti, cioè fatta assieme?

TESTE A. MISURALE – No, io questo non lo so. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non lo sa.

TESTE A. MISURALE – Io ho visto soltanto la mappa con i punti già… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì, sì, Dottor Misurale, le chiedo solo se lo sa per capire il  

ragionamento, per capire le sue risposte.

TESTE A. MISURALE – No, no. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Quindi non sa nemmeno che la modifica della scelta dei punti 

per modifiche rilevanti deve essere motivata intanto e anch’essa concordata con gli enti? 

Non lo sa questo?

TESTE A. MISURALE – No, questo no perché non mi occupavo io della individuazione dei 

punti. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Perfetto. No, mi basta sapere se lo sa o se non lo sa. Le consta 

che invece per quanto riguarda le modifiche minori, quindi spostamenti di poco conto, 

potesse avvenire una modifica sul campo, anche in questo caso motivata e annotata nei 

cosiddetti quaderni di campo? Conosce questa situazione? 

TESTE A. MISURALE – Io so che ci sono state durante la nostra attività modifiche dei punti,  

che alcuni punti sono stati spostati, però non le so dire adesso se sono state annotate e 

dove e se sono state motivate o meno. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non lo sa, okay.

TESTE A. MISURALE – Io so soltanto che alcuni punti sono stati spostati. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non sa se era accaduto che durante le trivellazioni si fosse 

rotto un tubo, ad esempio? Ha questo ricordo della squadra GLT?

TESTE A. MISURALE – Sì, è capitato. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – È capitato?

TESTE A. MISURALE – È capitato durante la trivellazione che qualche dente della trivella… 

Perché era un tubo con dei denti alla fine, per poter trivellare, quindi per poter bucare il 

terreno si era danneggiato e hanno dovuto sostituirlo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – La domanda forse era un’altra, però. Avvocato, che cosa voleva 

sapere? Qualche tubatura, se nella trivellazione? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì, se lui è a conoscenza se nella trivellazione c’erano stati dei 

casi in cui….

TESTE A. MISURALE – Ah, che hanno… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Che, ad esempio, veniva fuori che c’era una trivellazione che 

aveva colpito un tubo e che quindi… 
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TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non le risulta?

TESTE A. MISURALE – Questo, che io sappia, non è mai successo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non è mai successo?

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Bene. Rispetto alla modifica dei punti di campionamento, lei 

ha riferito a pagina 70, a domanda del Pubblico Ministero, che le chiede se lei sapesse 

se durante la caratterizzazione poi alcuni punti furono modificati e spostati, le si chiede 

come l’ha saputo. Lei dice: “L’ho saputo perché mi chiamò il Dottor Tomassini nel suo 

ufficio e mi disse che l’Ingegnere Legnani aveva deciso determinati punti di spostarli 

perché non andavano bene in quella zona. Quindi, visto che noi ancora non eravamo 

arrivati in quella zona perché, anche se avevamo due macchine, anche se il GLT aveva 

due macchine, ci voleva un bel po’ di tempo per fare ogni punto. Siccome non eravamo 

ancora  arrivati  in  quella  zona,  lui  mi chiamò per  avvisarmi  che l’Ingegner  Legnani 

aveva deciso di spostare alcuni punti”.

TESTE A. MISURALE – Sì, però non mi disse il motivo. Mi disse solo che l’Ingegnere Legnani 

aveva spostato, ma non mi disse il motivo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Questo glielo disse Tomassini?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ricorda questo colloquio quando è avvenuto, più o meno?

TESTE A. MISURALE – Sempre durante l’attività di carotaggio, quindi di caratterizzazione. 

Però  adesso  non  le  so  dire  l’anno  preciso,  era  comunque  iniziata  da  poco  la 

caratterizzazione e come ho detto al Pubblico Ministero non avevamo ancora raggiunto i 

punti che dovevano essere spostati. Quindi venne chiamato il GLT con la loro mappa 

per segnare i nuovi punti, cancellare quelli che erano stati messi in precedenza e segnare 

anche sulla loro mappa quelli nuovi, in che zona dovevano fare. Però non ci fu detto il 

motivo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non le disse il motivo?

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Perché lei  ha dichiarato diverse cose sotto  questo profilo, 

Dottor Misurale.

TESTE A. MISURALE – Sì, ci disse che non andavano bene. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – No, perché adesso mi dice che lei non sapeva il motivo. Cioè, 

a mia domanda aperta lei dice: “Mi fu riferito da Tomassini questo fatto, però senza 

spiegarmi il motivo”.

TESTE A. MISURALE – Che non andavano bene in quel punto e che dovevano essere messi in 
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un altro punto. Che i punti non andavano bene quelli, ma dovevano essere degli altri. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ecco. Beh, io prendo atto della sua risposta, è la verità quella 

che lei sta dicendo?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Perché, vede, lei ha riferito cose diverse proprio su questo 

aspetto, anche alla scorsa udienza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi scusi Avvocato, glielo dica. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Adesso le leggo il passaggio, Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, bravo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Lo sa benissimo - tra l’altro - lei.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Perciò dico: dica quello che deve dire, proprio per quello.  

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Eh, appunto! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Bene, leggiamo allora questo passaggio. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Perché lei prima dice: “Lei ha saputo per quale ragione ci fu 

questa modifica? Gliel’ha detto qualcuno?”. E lei dice: “No, no, assolutamente, questo 

non l’ho saputo, perché io essendo un operaio facevo quello che mi veniva chiesto di 

fare, però il Dottor Tommasini mi disse – il Dottor Tommasini sempre le riferisce - che 

secondo l’Ingegnere Legnani i nuovi punti potevano avere una validità più a livello di 

campionamento, quindi a livello di valori potevano essere più rappresentativi rispetto a 

quelli che stavano…”

TESTE A. MISURALE – Sì, esatto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Fa un discorso di rappresentatività.

TESTE A. MISURALE – Questo sì, di rappresentatività dei punti rispetto ad altri. Questo sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Questo glielo riferì?

TESTE A. MISURALE – Questo me lo riferì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sempre Tomassini?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Bene.

TESTE A. MISURALE - Però io intendevo che non mi riferì se venivano… il modo in cui questi 

punti  erano  stati  spostati,  quindi  se  erano  stati  concordati  con  gli  enti  esterni  di 

controllo, oppure se erano state seguite delle linee guida, questo non me lo disse. Mi 

disse  che  l’Ingegnere  Legnani  aveva  detto  che  quei  nuovi  punti  sarebbero  stati  più 

rappresentativi.  

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Più  rappresentativi,  quindi  questo  è  un  discorso  sulla 

rappresentatività. Poi però – Dottor Misurale - il Pubblico Ministero le dice: “Le faccio 

una piccola contestazione su questo punto”. Okay? Perché lei ha detto una cosa diversa 
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rispetto a quello che già aveva riferito nelle S.I.T. e le legge quello che lei dichiarò nelle 

spontanee dichiarazioni del 16 novembre, che era diverso. Infatti, il Pubblico Ministero 

le legge: “Sul punto chiarisco che fu proprio il Dottor Tomassini a dire a me e alla 

squadra GLT che i punti di prelievo erano stati arretrati per evitare che le successive 

analisi sui campioni potessero dare dei valori inquinanti molto elevati”.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì, però è una cosa completamente diversa!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione alla domanda. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ma come c’è opposizione!

P.M. M. BUCCOLIERO – E glielo spiego anche il perché. C’è opposizione alla domanda perché 

va letta tutta quella parte. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – L’ho letta tutta.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non l’ha letta tutta. Perché se noi parliamo dello spostamento di 

questi punti e della motivazione che ha dato… Io non voglio anticipare, perché poi dice 

che metto in bocca le risposte al teste. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Appunto!

P.M. M. BUCCOLIERO – Però il teste ha chiarito a dibattimento che questo aspetto…   

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Va  be’,  ma  così  la  sta  dando  la  risposta,  Pubblico 

Ministero!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Però l’esame deve essere… abbiamo già detto più di una volta 

che l’esame… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora leggiamo sin dall’inizio della testimonianza per arrivare poi a 

quel punto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’esame deve essere comunque condotto in modo…   

 

(Interventi fuori microfono).  

P.M. M. BUCCOLIERO – Io mi sto opponendo a una domanda che è incompleta. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non è incompleta, ho letto il passaggio.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è quello il passaggio, Avvocato! Deve leggere quello che c’è 

prima. Su quali punti stiamo parlando? Cioè, io non voglio dire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo allontanare il teste e risolviamo il problema, 

Presidente? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Cerchi di farla più completa la contestazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – L’Avvocato ha capito a che cosa mi riferisco.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Cerchi  di  farla  più  completa  la  contestazione  in  modo  che 
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superiamo questo problema. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che può non cambiare niente, però almeno siamo chiari, voglio dire. 

Lei sa a che cosa mi riferisco. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Presidente, la mia domanda è completa.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora c’è opposizione. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Cosa posso fare più che leggere la trascrizione testualmente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se è parzialmente, può non essere chiara per il teste. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Presidente, non è parziale! Non è parziale! 

 P.M. M. BUCCOLIERO - È parziale. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Leggiamo il verbale dall’inizio, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Legga il verbale dall’inizio.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora leggiamo il verbale del 12 giugno, sin dall’inizio, da quando è 

partito. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – No, non dall’inizio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Da quando è iniziato questo tema di esame. 

AVVOCATO L.A.  MARIUCCI – È sempre  la  stessa pagina,  che  inizia,  come avevo citato 

prima, rispetto alla richiesta, di come sono individuati i punti e il Pubblico Ministero 

chiede, quindi lo avevo detto prima: “Lei sa chi aveva stabilito i punti di prelievo?”. Ho 

letto  il  passaggio,  dice:  “Sì” e fa riferimento a Tomassini  e al  decreto-legge.  Poi il 

Pubblico Ministero gli chiede la distanza tra i vari punti e va bene. Dopo gli dice come 

ha saputo questo fatto,  quando dice  della  modifica,  il  Pubblico  Ministero… Da qui 

leggo testualmente, okay? Quella era la premessa che avevo letto integralmente prima. 

Il  Pubblico Ministero dice:  “Lei sa durante la caratterizzazione,  poi alcuni  di questi 

punti furono modificati, spostati rispetto a quelli originali?”. “Sì”. “Come l’ha saputo 

questo fatto?”. “L’ho saputo perché mi chiamò il Dottor Tomassini nel suo ufficio e mi 

disse che l’Ingegnere Legnani aveva deciso determinati punti di spostarli perché non 

andavano bene  in  quella  zona,  quindi  visto che noi  ancora  non eravamo arrivati  in 

quella  zona,  perché  anche  se  avevamo  due  macchine,  anche  se  il  GLT aveva  due 

macchine, ci voleva un bel po’ di tempo per fare ogni punto. Siccome non eravamo 

ancora arrivati  in quella zona, lui mi chiamò per avvisarmi che l’Ingegnere Legnani 

aveva deciso di spostare alcuni punti”. “Ricorda se lo spostamento di questi punti ha 

riguardato anche la zona Gravina Leucaspide?”. “Sì”. “In che senso sono stati…”.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto!  

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Benissimo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Che pagina è, Avvocato? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sempre pagina 70. Benissimo: “In che senso sono spostati 
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questi punti rispetto a quelli originari?”. “I punti originali erano a ridosso, mentre i punti 

che sono stati nuovi, quindi le nuove posizioni sono state rientranti  rispetto a quelle 

precedenti”. “Rientranti verso lo stabilimento?”. “Rientranti verso lo stabilimento, sì”. 

“Lei ha saputo per quale ragione ci fu questa modifica, gliel’ha detto qualcuno?”. “No, 

no, assolutamente (ed è il passaggio che io ho prima ho letto testualmente), questo non 

l’ho saputo, perché ovviamente io, essendo un operaio, facevo quello che mi veniva 

chiesto di fare. Però il  Dottor Tomassini mi disse che secondo l’Ingegner Legnani  i 

nuovi punti potevano avere una validità più a livello di campionamento, quindi a livello 

di valori potevano essere più rappresentativi di quelli che stavano precedenti”. E quindi 

è quello che ha riferito prima rispetto al discorso della rappresentatività.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Bene. Poi il Pubblico Ministero dopo gli fa la contestazione 

che ho detto, continuo a leggere: “Spiegò perché potevano essere più rappresentativi 

rispetto a quelli precedenti?”. “Perché riguardavano più l’area dello stabilimento e non 

erano troppo esterni rispetto all’area dello stabilimento, quindi non avevano, rientravano 

più  nella  caratterizzazione  dello  stabilimento,  erano  più  rappresentativi  perché  più 

centrali”. “Ricorda se fece nell’occasione riferimento alla presenza di valori inquinanti 

più o meno alti?”. “No, no su questo (quindi risponde di no). Mi si disse soltanto che i 

valori  potevano essere più rappresentativi”.  Quindi  quando glielo chiede il  Pubblico 

Ministero in udienza, ribadisce la risposta di prima: “Dato che trovandosi i vecchi punti 

più all’esterno, potevano essere meno validi a…”  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, il verbale ce l’abbiamo tutti. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – E allora?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma qui c’è stata la contestazione del Pubblico Ministero. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Bene, c’è stata la contestazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quindi? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Come “quindi”?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Dico, è stata superata, perché il Pubblico Ministero poi ha fatto 

la contestazione che non leggo proprio per non suggerire niente al teste. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Certo, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E poi ha confermato il teste però quello che aveva dichiarato in  

sede di attività integrativa di indagine. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Però - Presidente - è singolare che vengono dette tre cose 

radicalmente diverse.

TESTE A. MISURALE - No, non sono radicalmente… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, questo sarò motivo di discussione. 
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Certo, però…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però è stata fatta la contestazione ed il teste ha ricordato e ha 

confermato. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Però Presidente, il testimone… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Se lei lo vuole far notare, non lo so, lo farà notare quando poi 

sarà il momento. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ho capito, ma visto che ho il testimone qui e che il testimone 

ci deve dire la verità, io non posso non rappresentare il fatto che ci sono… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, però non possiamo ripercorrere. Allora lei chiede al 

testimone: “Senta, lei perché in quel punto prima ha detto una cosa e poi, a seguito di 

contestazione…”,  ammesso  che  questa  domanda  sia  ammissibile.  Me  la  auto  non 

ammetto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Io mi ritrovo che un testimone, rispetto ad una circostanza 

molto chiara dice tre cose completamente diverse. Non succede spessissimo. 

TESTE A. MISURALE – Non in sono tre cose diverse.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, secondo la Difesa.  

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ma come non sono tre cose diverse!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Avvocato,  il  meccanismo  della  contestazione  lo 

conosciamo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Certo, ma poiché il testimone è qui, io gli sto chiedendo di 

chiarire rispetto a queste tre posizioni. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – La domanda deve essere diversa, non possiamo ripercorre di 

nuovo tutto l’iter dell’esame e della contestazione. Allora gli fa la domanda diretta: “Lei 

come mai aveva detto che non conosceva e poi…”. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Però se io la faccio diretta il  Pubblico Ministero mi dice: 

“Non è così” e fa l’opposizione, invece vuole che faccio il riferimento testuale, allora ho 

fatto il riferimento testuale. Adesso la domanda la pongo nei termini che lei Presidente 

mi ha suggerito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Voleva dire qualcosa, Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Se posso, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome prima ha letto correttamente tutta quanta la parte relativa al 

teste, dove prima di arrivare al punto in cui il Pubblico Ministero fa la contestazione, si 

parla della Gravina Leucaspide, Presidente.

TESTE A. MISURALE – Ecco.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Ora,  il  piano  di  caratterizzazione… Ecco  perché  io  non  volevo 
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intervenire.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Lei  non  deve  intervenire,  perché  lei  sta  facendo  un 

chiarimento che serve al teste.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, non intervenire nel controesame del vostro collega.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, io sto intervenendo sul Pubblico Ministero che 

scorrettamente sta introducendo…   

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Se non per eccezioni. Ma faccia terminare il Pubblico Ministero 

e poi fa l’eccezione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma che cos’è? Ho capito, ma l’intervento del Pubblico 

Ministero è un intervento in cui lui sta dicendo delle cose.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, è un’opposizione. È un’opposizione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non è una opposizione!

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Non ha fatto un’opposizione adesso, Presidente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ha fatto opposizione!

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Lei mi ha detto: “La domanda allora andava così formulata” 

ed io le ho detto: “Grazie Presidente, allora io approfitto della sua domanda”.   

P.M. M. BUCCOLIERO – Io devo chiarire la mia opposizione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non è una opposizione, non c’è un’opposizione! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’opposizione precedente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Precedente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma è stata risolta da lei. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non è stata risolta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Perché la Presidente è stata cortese che ha spiegato 

all’Avvocato come doveva fare e l’Avvocato sta adesso procedendo. Lei non deve più 

intervenire! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Io non devo spiegare niente a nessuno.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha indicato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché ognuno risponde ed è in grado di svolgere il  proprio 

lavoro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Secondo le sue indicazioni Presidente, ci mancherebbe, 

non è che dobbiamo insegnare il lavoro a nessuno!

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, l’opposizione è stata fatta prima che il difensore leggesse 

tutta quanta l’argomentazione del testimone. Io non ho avuto la possibilità di spiegare 

quella opposizione perché occorreva quella lettura senza che io anticipassi qualcosa. La 

lettura c’è stata ed io voglio spiegare l’opposizione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego.  
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P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, il piano di caratterizzazione Ilva Sanac, come ormai sappiamo 

tutti,  riguarda tutto  lo  stabilimento ed anche aree esterne allo  stabilimento.  Tutto lo 

stabilimento,  ci  sono diverse zone: c’è l’area a caldo,  ci  sono le discariche e c’è la 

Gravina Leucaspide. Allora la contestazione che il Pubblico Ministero ha fatto, come 

risulta a dibattimento,  per cui poi ci sono state le risposte del teste, ha riguardato il 

problema della Gravina Leucaspide. Quindi non si può fare la domanda in generale: ma 

i  campionamenti,  i  carotaggi  perché  sono  stati  spostati?  Rappresentativo  o  non 

rappresentativo?  Ci  sono  diverse  aree,  in  questo  caso  parlavamo  della  Gravina 

Leucaspide. Ecco perché dico, quando si fa… Io le contesto che. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Va  bene,  occorreva  questa  precisazione,  cioè  che  stiamo 

parlando dei campionamenti che riguardano la zona della Gravina Leucaspide.

TESTE A. MISURALE – Della Gravina Leucaspide, sì.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene?  Allora  Avvocato,  qual  è  la  domanda? Lei  ha già 

riferito, signor Misurale?

TESTE A. MISURALE – Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – L’Avvocato le ha ricordato che all’udienza del 12 giugno lei, a 

domanda del Pubblico Ministero, ha già riferito ed il Pubblico Ministero le ha fatto una 

contestazione.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Quella  che  le  ha  letto  già  l’Avvocato  Mariucci.  Adesso 

Avvocato, prego, cosa vuole sapere dal teste?

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Qual è la verità, visto che lei qui ha l’obbligo di dire la verità.

TESTE A. MISURALE – Quando io ho parlato che il Dottor Tommasini parlava di valori, che 

l’Ingegner Legnani aveva detto che ci potevano essere delle concentrazioni maggiori 

rispetto agli  altri  punti,  mi riferivo proprio al  fatto dell’area a ridosso della Gravina 

Leucaspide, non gli altri punti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guarda un po’! 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Ma  tutte  queste  risposte  sono  relative  all’area  Gravina 

Leucaspide.

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Come? 

TESTE A. MISURALE – No, perché ci sono stati altri punti che sono stati spostati,  che non 

erano anche… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, non è così, perché la caratterizzazione ha riguardato 

tutto lo stabilimento e anche aree esterne allo stabilimento.

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Lo  so,  ma  le  sue  risposte  sono  relativamente  a  questa 
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specificazione della Gravina Leucaspide e sono in sequenza, il  più rappresentativo è 

detto dopo…

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Circostanza  che  però  lei  non  aveva  chiarito  prima  della 

opposizione del Pubblico Ministero. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Dopo c’è stata l’opposizione e ho letto tutto.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Quindi  qual  è  la  sua  domanda?  Allora,  signor  Misurale, 

l’Avvocato le sta facendo notare che lei oggi ed il 12 giugno inizialmente aveva detto 

che lei non era a conoscenza dei motivi di questi spostamenti dei punti di prelievo di 

carotaggio e le ha fatto poi notare che con riferimento alla zona Leucaspide lei aveva 

riferito al Pubblico Ministero che in realtà il motivo le era stato rappresentato dal Dottor 

Tommasini riferendo quello che secondo lui gli aveva detto il signor Legnani, cioè che 

questo spostamento era attribuibile al fatto che i valori inquinanti potevano risultare più 

elevati più si avvicinava alla zona della cava…

TESTE A. MISURALE – Esatto, della Gravina Leucaspide.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – …della Gravina Leucaspide.

TESTE A. MISURALE – Sì, infatti…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, l’Avvocato le dice: “Perché lei ha detto di no?” Anche oggi 

ha detto di no. Vuole dare una spiegazione a questa apparente divergenza?

TESTE  A.  MISURALE  –  Sì,  perché  l’Avvocato  non  mi  ha  chiesto  se…  Nella  domanda 

l’Avvocato non ha specificato se si riferisse agli spostamenti della Gravina Leucaspide 

o se si riferiva ad altri spostamenti in generale, perché ci sono stati anche altri. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, signor Misurale, una volta per tutte ci vuole dire se lei  

venne  a  conoscenza  dei  motivi  dello  spostamento  dei  punti  di  carotaggio,  con 

riferimento specifico alla Gravina Leucaspide?

TESTE  A.  MISURALE  –  Certo.  Solo  in  quel  caso  ci  disse  il  Dottor  Tommasini  che  lo 

spostamento veniva arretrato verso più l’area dello stabilimento, perché in quella zona 

potevano esserci dei valori più o meno alti. Ecco perché sono stati spostati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Valori di cosa? 

TESTE A. MISURALE – Quelli vicino alla Gravina Leucaspide. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Valori di che tipo di sostanza?

TESTE A. MISURALE – Valori  di concentrazioni di inquinanti… Di sostanze, chiamiamole 

così,  non inquinanti,  di  sostanze  che potevano essere trovate  all’interno del  terreno. 

Infatti,  in quella zona dovevano essere fatti anche dei piezometri,  anche i piezometri 

sono stati arretrati, come i punti normali di carotaggio che venivano indicati – come ho 

detto ieri – con “T”, mentre i piezometri con “P”. Per quanto riguarda gli altri punti che 

sono stati spostati, che non riguardano la Gravina Leucaspide, non ci disse il motivo, mi 
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disse soltanto che potevano essere più rappresentativi. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Lei, sulla contestazione del Pubblico Ministero, ha riferito che 

il Dottor Tomassini disse a lei e alla squadra GLT che i punti di prelievo erano stati  

arretrati per evitare che le successive analisi sui campioni potessero dare dei valori di 

inquinanti molto elevati.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Dice: “Gravina Leucaspide”. 

TESTE A. MISURALE – Gravina Leucaspide. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Io le chiedo:  di  fronte a  chi della  squadra GLT il  Dottor 

Tomassini avrebbe detto questo? Visto che lei fa riferimento a questo dialogo avvenuto 

tra il Dottor Tomassini, lei e poi in maniera generica dice la squadra GLT. Chi c’era 

quel giorno della squadra GLT che ha sentito queste parole?

TESTE A. MISURALE – Adesso io  non ricordo tutti  i  nomi,  perché  io  ricordavo il  signor 

Antonio Moccia che faceva parte della squadra GLT, però erano sei persone, quindi tre 

persone per ogni – siccome erano due macchine – macchina. Però io ricordo il nome 

solo di Antonio Moccia perché con lui ho avuto modo di scambiare qualche parola in 

più, perché con gli altri non è che c’era molto tempo per poter divagare, per poter… 

visto che comunque il lavoro era molto incalzante. Gli altri non li ricordo, quindi non le 

posso dire, non mi ricordo i nomi, se li ricordassi lo direi tranquillamente. Però erano 

sei persone e di queste sei persone io mi ricordo solo… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Moccia.

TESTE A. MISURALE – Moccia, sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Che era presente?

TESTE A. MISURALE – No, no, Moccia non era presente. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ah, non era presente?

TESTE A. MISURALE – No, no. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Cioè, l’unico che si ricorda non era presente?

TESTE A. MISURALE – Perché so che faceva parte della squadra perché l’ho visto io, faceva 

parte di una delle due squadre del GLT e quindi c’era un’altra persona, un altro ragazzo 

e poi c’era il signor Mocerino, questo me lo ricordo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì. Io le sto chiedendo chi era presente…  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha risposto, Presidente. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non ha risposto, Dottor Buccoliero! Chi era presente… Non 

ha risposto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamo rispondere, allora. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Eh, facciamo rispondere! Lei  sta dicendo:  “Moccia me lo 
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ricordo”. Chi era presente al dialogo? È semplice la domanda, chi c’era, chi ha ascoltato 

queste parole di questi?

TESTE A. MISURALE – C’era il signor Mocerino, che era il capoturno del GLT ed un altro 

ragazzo,  sempre  della  squadra  del  GLT del  carotaggio  di  cui  non ricordo  il  nome, 

gliel’ho detto pocanzi. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Presente al dialogo Mocerino?

TESTE A. MISURALE – Presente al dialogo, sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – E altri erano presenti e non si ricorda il nome?

TESTE A. MISURALE – Un altro solo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Erano sei, ha detto?

TESTE  A.  MISURALE  –  No,  erano  sei  le  squadre,  tre  e  tre,  due  squadre  da  tre  che  si 

occupavano del carotaggio, ma in quel momento c’eravamo io, un operaio del GLT e il 

signor Mocerino, che era il capoturno. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Al dialogo?

TESTE A. MISURALE – Al dialogo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Bene. Tra le sue mansioni vi era anche quella di prelievo di 

acque sotterranee?

TESTE A. MISURALE – Sì, acqua di falda. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Pozzi o piezometri?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ecco, può spiegare le modalità da lei eseguite per il prelievo 

dei campioni, rispetto alle acque?

TESTE  A.  MISURALE  –  Sì,  veniva  inserita  all’interno  del  piezometro  una  pompa  ad 

immersione, con un tubo abbastanza lungo, quindi poi tramite… questa pompa veniva 

collegata  ad un gruppo elettrogeno e quando il  gruppo elettrogeno veniva messo in 

funzione,  accendevamo la  pompa e aspettavamo che l’acqua cominciasse  ad uscire. 

Quindi ne facevamo uscire un po’, giusto per togliere quella che non era necessaria, 

anche  per  pulire  il  tubo,  per  far  sì  che  non  fossero  rimasti  residui  nei  tubi  e  poi 

riempivamo tre bottiglie di vetro sterili. Queste tre bottiglie da mezzo litro sterili, poi 

mettevamo  una  etichetta  vicino  con  il  numero  indicativo  del  piezometro  e  poi, 

successivamente, venivano messe in delle borse termiche con del ghiaccio dentro. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Senta,  ma  rispetto  a  questa  modalità,  lei  ha  conoscenza 

dell’obbligatorietà tecnica di procedere al cosiddetto spurgo?

TESTE A. MISURALE – Sì, l’ho detto prima. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Lo spurgo?

TESTE A. MISURALE – Veniva fatta uscire dell’acqua - quello era lo spurgo - per far emergere 
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poi l’altra acqua, anche per far sì che non rimanessero residui all’interno del tubo. L’ho 

detto prima, lo spurgo. 

AVVOCATO L.A.  MARIUCCI  –  Sì,  è  lo  spurgo.  Perfetto,  grazie.  Durante  il  controesame 

dell’Avvocato Annicchiarico ha riferito che anche l’ARPA effettuava contestualmente 

delle attività di prelievo e campionamento.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Questo in merito ai pozzi, ai piezometri, anche rispetto alle  

altre attività di carotaggio? Può chiarire questo?

TESTE A. MISURALE – No, per le attività di carotaggio non mi sono mai trovato a fare… Io ho 

visto, la maggior parte delle volte, farla con i piezometri, quindi con le acque di falda. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Bene. Una domanda sulla modalità di alterazione dei dati di 

cui lei ha riferito. Le chiedo se questa alterazione dei dati avveniva anche attraverso una 

modifica del macchinario, cioè una diversa taratura della macchina?

TESTE A. MISURALE – No, questo non lo so. Ho detto soltanto che ho sentito il dialogo, però 

non so se veniva fatta con una diversa taratura.  Le modalità non le so, su questo… 

Perché non era mio compito effettuare le analisi e quindi, non essendo un mio compito, 

non so come funzionano i macchinari che si occupano delle analisi. 

AVVOCATO L.A.  MARIUCCI – Capisco che non è un suo compito,  però questo le  viene 

riferito e le ricorderei un attimo la registrazione dell’audio,  perché il signor Luciano 

Manna le dice, le leggo…  

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove Avvocato? Così seguiamo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Pagina 21. <<Luciano (Cioè Luciano Manna): “Quindi è un 

artifizio fatto ad hoc tarando la macchina, che faccio vedere che il filtro l’ho messo e mi 

dà il rapportino tarando la macchina in un certo modo?”. “Sì”. “Per dare un risultato 

controllato”. “Esatto, per dare un risultato controllato. Però già le indicazioni erano state 

date, poi era il mio amico collega, che è del laboratorio, questo Liace Cosimo, che li 

abbassava ancora e tarava la macchina, la prima e mi diceva, me lo ricordo che me lo 

diceva:  “Anto’,  vedi  che  mi  tocca  fare?”.  Io  dicevo:  “Mimmo,  dobbiamo  lavorare 

purtroppo”>>. Quindi lei qui riferisce il fatto invece di questa taratura.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi scusi, a pagina 21 ha detto Avvocato? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – 21 delle trascrizioni di Caforio.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, 21 delle trascrizioni di Caforio! 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, prego Avvocato. 

TESTE A. MISURALE – Sì, ma non so come veniva – quello che ho voluto dire - tarata la 

macchina, non so quali erano le modalità di taratura della macchina. Ecco perché ho 
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riferito che… Mi veniva detto questo e io ho riferito quello che mi veniva detto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Pagina 12 di quell’altra trascrizione.

TESTE A. MISURALE – Però le modalità effettivamente, se lei vuole sapere come venivano 

tarate, come venivano… 

AVVOCATO L.A.  MARIUCCI –  No,  il  fatto  però  dell’alterazione  tramite  la  taratura  della 

macchina lei lo riferisce con precisione, lo attribuisce al signor Cosimo Liace e cita 

anche una circostanza specifica che le dice: “Anto’, vedi che mi tocca fare”. Quindi è 

una circostanza della quale lei riferisce, indipendentemente dal fatto che non sa come 

avviene la taratura.

TESTE A. MISURALE – Sì, ma quando il signor Liace mi ha detto quello, si riferiva anche al 

fatto che spesse volte le analisi anche venivano… Mi ha riferito che spesse volte le 

analisi non andavano bene, che le dovevano rifare e quindi… Io adesso ho riferito, da 

quello che lei mi ha letto, che… Non ho detto che era espressamente il signor Liace che 

tarava la macchina, anche perché loro la usavano solo per fare delle analisi, quindi la 

usavano solo esplicitamente per analizzare, non ho detto che era il signor Liace, non sta 

scritto nella trascrizione che era il signor Liace espressamente che si occupava della 

taratura della macchina. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Però, Dottor Misurale: “Era Liace Cosimo che li abbassava e 

tarava la macchina”.

TESTE A. MISURALE – Sì, questo… No, che tarava la macchina… 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Che  tarava  la  macchina  e  lo  dice  rispondendo  alla  già 

affermazione di Manna dell’artifizio ad hoc tarando la macchina. Cioè…

TESTE A. MISURALE – Sì, siccome era lui che stava vicino alla macchina, allora ho pensato 

che potesse essere anche lui a tarare la macchina, per questo ho detto così “a occuparsi 

della  taratura  della  macchina”.  Però può darsi  pure che venivano dei  tecnici  che si 

occupavano anche di fare questo. Cioè, io mi riferisco al fatto che era il signor Liace che 

stava vicino a quella macchina per le analisi. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì e che lo stava facendo e che la a tarava. Lei ha detto così,  

comunque! All’udienza sempre del 12 giugno lei ha riferito che dopo che l’Ingegner 

Nocca andò in pensione, lo stesso venne sostituito dal Dottor Archinà.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Però in realtà il Dottor Archinà si occupava delle relazioni 

esterne e quindi le fu detto da un collega che il posto dell’Ingegner Nocca venne preso 

dell’Ingegner Legnani.

TESTE A. MISURALE – Sì, come capoarea del SAE. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Quindi,  secondo  lei,  l’Ingegnere  Legnani  sarebbe  stato 
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capoarea del SAE?

TESTE A. MISURALE – Sì, era capoarea del SAE. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Lei  per dire  questo ha visto un organigramma,  per  caso? 

Perché l’Ingegnere Legnani non era capoarea del SAE.

TESTE A. MISURALE – A me è stato detto così. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Chi glielo ha detto?

TESTE A. MISURALE – Me lo disse anche il Dottor Tommasini questo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Il Dottor Tomassini le disse?

TESTE A. MISURALE - Mi disse che l’Ingegner Legnani era il capoarea del SAE. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ma dopo che Nocca andò in pensione, non è stato l’Ingegner 

Tommasini ad assumere la responsabilità del SAE? Cioè, non era l’Ingegner Tomassini 

il capoarea?

TESTE A. MISURALE – Sì, era caporeparto. L’Ingegnere Tommasini era caporeparto del SAE. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non era caporeparto.  Comunque, va be’. Lei ha detto che 

glielo ha riferito Tomassini, sentiremo Tomassini.

TESTE A. MISURALE – Sì, perché il Dottor Tommasini ha gestito, protempore, finché non è 

stato  assegnato  l’Ingegnere  Legnani  al  SAE  e  quella  carica  era  stata  presa  da 

Tommasini. Poi, successivamente, quando è stato nominato l’Ingegnere Legnani, è stato 

l’Ingegnere Legnani capoarea del SAE. Così mi disse Tommasini. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Così le disse Tomassini?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  Sentiremo  Tomassini.  Quindi  lei  non  sa  se  l’Ingegnere 

Legnani aveva un contratto di consulenza con la società Riva Acciaio?

TESTE A. MISURALE – No, questo non lo so. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Beh, chiaramente è consequenziale. Sa da quanto l’Ingegnere 

Legnani prestava la sua attività lavorativa presso lo stabilimento di Taranto?

TESTE A. MISURALE – No, neanche questo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non lo sa.

TESTE A. MISURALE - Perché io l’ho conosciuto solo in quell’occasione, quando me ne ha 

parlato.  Ho  saputo  della  sua  esistenza  solo  quando  me  ne  ha  parlato  il  Dottore 

Tommasini. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Quindi lei su Legnani sa solo rispetto alle dichiarazioni di 

Tomassini, è corretto?

TESTE A. MISURALE – È corretto, sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Tutto quello che lei ha riferito riguardo a Legnani lei lo sa 

sulla base di quello che le riferì Tomassini?
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TESTE A. MISURALE – Sì, che era fiduciario… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – No, no, questo non… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, non lo deve interrompere. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Va be’, prego, prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO – “Tutto quello che lei sa”, che significa?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Dica. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Prima ha detto che era capoarea.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottor Misurale, che stava dicendo?

TESTE A. MISURALE – Sì, stavo dicendo che era anche fiduciario… il Dottor Tommasini mi 

disse che era fiduciario della famiglia Riva, nel senso che la famiglia Riva si fidava 

totalmente di questa persona e che era come se fosse… rappresentava in tutto e per tutto 

la famiglia Riva. Questo mi disse il Dottor Tommasini, tanto è vero che mi disse… Io 

ho detto l’altra volta, giorno 12, nell’udienza del 12, che io pensavo – quando sono stato 

assunto – che l’Ingegnere Capogrosso… mi dissero che l’Ingegnere Capogrosso era la 

figura più importante nello stabilimento dopo la famiglia Riva, che veniva chiamata “la 

proprietà”.  Mentre  il  Dottor  Tommasini  mi  disse:  “Guarda,  l’Ingegnere  Legnani, 

essendo  un fiduciario  di  Riva,  per  certi  aspetti  conta  più  di  Capogrosso”.  Cioè,  se 

l’Ingegnere… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Questo glielo riferì sempre Tomassini?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Facciamolo finire, se l’Ingegnere.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Prego, prego. 

TESTE A. MISURALE – Quindi, stavo dicendo, se l’Ingegnere Legnani dice una cosa, è come 

se lo dicesse la famiglia Riva, perché si fida di lui totalmente, ciecamente. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ma lei lo ha mai conosciuto l’Ingegnere Legnani?

TESTE A. MISURALE – Sì, l’ho visto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – No, l’ha conosciuto?

TESTE A. MISURALE – Non ci ho parlato, però l’ho visto alcune volte nell’ufficio del Dottor 

Tommasini. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non si è mai relazionato con lui?

TESTE A. MISURALE – No, con l’Ingegnere Legnani no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, se fa una domanda, però deve consentire al teste di 

rispondere. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Prego, prego Presidente. Ma sta rispondendo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, ha detto che l’ha visto. Dove l’ha visto?

TESTE A. MISURALE – L’ho visto nel SAE, quindi anche nell’ufficio del Dottor Tommasini, 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 24 di 166



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

però non ho mai avuto modo di scambiare parole con lui, qualche parola, questo no. 

Però so perché… se lo dovessi vedere lo riconosco, perché l’ho visto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Il signor Manna le parlò mai dell’Ingegnere Legnani?

TESTE A. MISURALE – No, no, assolutamente. Ho riferito io a lui che ho visto nell’ufficio 

perché il Dottor Tommasini mi ha parlato di lui. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Allora  io  le  devo  nuovamente  leggere  la  trascrizione 

dell’audio  in  cui  emerge  per  l’ennesima  volta  una  cosa  diversa.  Perché  lei  sta 

parlando…  

P.M. M. BUCCOLIERO – “L’ennesima volta” forse è un termine poco corretto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Va bene Dottore, per me è per l’ennesima volta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Qual è il punto, Avvocato? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per lei, va be’. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Lei dice: <<I campionamenti, quindi queste cose, ha detto che 

gestiamo noi, ha detto: “Queste sono disposizioni che noi abbiamo, non ti far sentire – 

mi disse - dall’Ingegnere Legnani, perché disse…”. Interviene il signor Luciano Manna: 

“Il signor Legnani! Va be’, ma poi il signor Legnani lo sai che fine ha fatto, no!”. Lei 

dice: “No”. “Beh, Legnani è uno di quelli che è stato arrestato dal G.I.P., se non sbaglio 

era  uno  dei  fiduciari”.  Lei  dice:  “Dei  fiduciari  di  Riva?”.  “Eh,  quello  che  è  stato 

arrestato è Legnani. Legnani era il governo ombra dei Riva, è stato quello che ha detto: 

se  sloppavamo  una  volta  a  Genova  chiudevamo  tutto”>>.  Quindi  Luciano  Manna 

interviene, appena lei lo cita… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, qual è il contrasto, non c’è nessun contrasto? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Che lui ha detto che Luciano Manna non gli ha mai parlato 

dell’Ingegnere Legnani, non gli ha mai menzionato dell’Ingegnere Legnani. Come fa a 

non essere un contrasto! Ha detto: “No, assolutamente” alla mia domanda! 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO –  Gli  ha  parlato  lui  dell’Ingegnere  Legnani  e  poi  Manna  ha 

commentato,  perché  da  giornalista  evidentemente  era  aggiornato  sulle  notizie 

giornalistiche. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Certo! 

TESTE A. MISURALE – Cioè, l’avrà visto… L’avrà sentito sicuramente. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non che l’avrà sentito.

TESTE A. MISURALE – L’avrà sentito sicuramente in televisione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Scusi Misurale.

TESTE A. MISURALE – Sì.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  L’Avvocato  Mariucci  le  ha  riletto  un  passo  di  quella 

registrazione, lei ricorda questo dialogo?
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TESTE A. MISURALE – Sì, il signor Manna me l’ha detto dopo che io però gli ho spiegato chi 

fosse…

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Chi fosse questa persona, l’Ingegnere Legnani.

TESTE A. MISURALE – Chi fosse l’Ingegnere Legnani.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, andiamo avanti, va! 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Va bene. Mi sono annotato un appunto durante il controesame 

dell’Avvocato Annicchiarico, che lei ha detto: “L’ultima parola spettava dall’Ingegnere 

Legnani”. Anche questo le venne detto da Tomassini?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Anche questo le venne detto da Tomassini. Le voglio chiedere 

questo: dopo la registrazione del 23 giugno 2018, qualcun altro le ha mai parlato, le ha 

parlato dell’Ingegnere Legnani?

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – No?

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – È sicuro?

TESTE A. MISURALE – Sì, perché solo in quell’occasione ho saputo che era il fiduciario, una 

persona di  fiducia  della  famiglia  Riva,  quindi  l’ho saputo in  quel  momento,  poi  ho 

saputo che era il nuovo capoarea del SAE. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Va bene. A pagina 30 della trascrizione lei dice: “Perché poi, 

ovviamente,  il  Dottor  Tomassini  parlò  con  l’Ingegner  Legnani.  Quindi  l’Ingegnere 

Legnani  poi,  eventualmente,  parlò  con  l’Avvocato  Nardelli,  che  era  il  responsabile 

dell’ufficio  legale  dell’Ilva  e  l’Avvocato  Nardelli  mi  ha  fatto  piovere  addosso  una 

marea di ritardi”.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Lei dice “eventualmente parlò con…”. È una ipotesi quella 

che fa?

TESTE A. MISURALE – È una ipotesi. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Non  sa  se  l’Ingegnere  Legnani  conoscesse  l’Avvocato 

Nardelli?

TESTE A. MISURALE – No, è un’ipotesi. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – È un’ipotesi sua?

TESTE A. MISURALE – Sì, è un’ipotesi che ho fatto e che deriva dal fatto quando il Dottor  

Tommasini mi disse: “Non ti far sentire che parli così dall’Ingegnere Legnani, perché se 

lui decide che ti devono licenziare, neanche io ti posso coprire”. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì, sì, quindi è una sua ipotesi. Okay, grazie. Io non ho altre  
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domande, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, grazie Avvocato. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ho una richiesta: di sentire ex 195, comma 2, quindi come 

teste di riferimento, il Dottor Tomassini rispetto – naturalmente - alle circostanze che 

avrebbe riferito al teste Misurale. Lo dico perché è anche teste a controprova, ma io ne 

richiedo  la  citazione  ai  sensi  del  195,  comma  2  perché  poi,  in  relazione  alla 

responsabilità di altri,  è ovviamente teste puro, quindi ho interesse a formalizzare la 

richiesta anche come teste di riferimento, nonostante sia indicato nelle liste testi delle 

Difese a controprova.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, ci riserviamo su questo punto. Ci sono altri difensori 

che devono porre domande?  

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, l’Avvocato Perrone.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE  

AVVOCATO L. PERRONE – Buongiorno.

TESTE A. MISURALE – Buongiorno, Avvocato.

AVVOCATO L. PERRONE – Salve. Senta, le vorrei fare una domanda di carattere preliminare. 

Lei ha avuto modo di ascoltare vari passaggi… 

TESTE A. MISURALE – Non in si sente bene, se si può avvicinare. 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì.

TESTE A. MISURALE – Grazie. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Avvocato,  se  vuole  rimanere  seduto  non ci  sono problemi, 

dipende da lei, come le è più comodo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Volevo fare un controesame milanese.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene Avvocato. 

AVVOCATO L. PERRONE – Penso di scendere ad una latitudine più…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tarantino, milanese, salentino, come lo vuole fare, è libero. 

AVVOCATO L. PERRONE – Dottore, le volevo dire: abbiamo ascoltato vari passaggi di quella 

registrazione del 23 giugno del 2018.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Le volevo chiedere preliminarmente, in tutti quanti quei passaggi 

che lei ha avuto modo di ascoltare, si è riconosciuto effettivamente come interlocutore?

TESTE A. MISURALE – Sì. 
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AVVOCATO L.  PERRONE –  Quindi  quella  voce,  lei  ha  avuto  anche  modo  di  leggere  la 

consulenza trascritta?

TESTE A. MISURALE – No, non ho avuto modo di leggere. 

AVVOCATO L. PERRONE – Magari questa gliela poniamo in visione, in maniera tale che se ha 

modo di riconoscere, perché a noi evidentemente serve, perché mi sembra anche questo 

un  passaggio  oserei  dire  cruciale  per  dare  poi  una  valenza  al  contenuto  di  quella 

registrazione, che il signor Misurale effettivamente si riconosca in tutti quei passaggi in 

cui viene riportato come interlocutore “Antonio”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi vuole sottoporre la trascrizione? 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, la sottoponiamo.  

 

(Il teste prende visione del documento in oggetto).  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però immagino dovremmo dare un quarto d’ora di tempo, perché 

non è proprio breve. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto. Cioè, dovrebbe leggere tutta quanta… 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Possiamo  fare  noi  una  pausa,  Presidente?  Perché 

avremmo bisogno anche noi di una pausa tecnica.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Avvocato,  abbiamo  iniziato  da  poco,  già  dobbiamo  fare  la 

pausa!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so! Un’ora e venti è.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma la deve leggere tutta, passo passo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Credo che la proposta fosse mentre il signor Misurale la legge.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ah, mentre fare le domande?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, fare la pausa?  

AVVOCATO S. LOJACONO – Mentre la legge il teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, può iniziare con le domande, magari se ci sono dei 

punti dubbi.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Si può fare la domanda richiamando la trascrizione. 

AVVOCATO L. PERRONE – Avremmo questa necessità.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, noi abbiamo interesse che conosca tutti i passaggi, altrimenti 

toccherebbe sentirla. Non volevamo perdere un’ora a sentirla.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO –  Dottor  Misurale,  sta  leggendo  quella  di  destra  o  quella  di 

sinistra? Perché sono due diverse trascrizioni
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TESTE A. MISURALE - Sto leggendo quella…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quella di destra, va bene.

TESTE A. MISURALE – Quella di destra. Però sto andando avanti, perché prima ci sono quelle  

tra il signor Manna e il signor Castellana.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, legga.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa, ma qua stiamo parlando di 30 pagine, 31 

pagine,  che  dovrebbero  essere  lette  attentamente  per  poter  riconoscere  le  varie 

interlocuzioni. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Allora, facciamo una breve pausa e nel frattempo il  

teste la legge. Se l’Avvocato ha interesse a che la riconosca. In effetti in più punti il 

teste magari non ricorda.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E certo, stiamo dicendo la stessa cosa Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi è interesse di tutti che invece si…

P.M. M. BUCCOLIERO – Io sto dicendo proprio quello Presidente. Ma nel momento in cui l’ha 

letta tutta per un quarto d’ora e l’Avvocato fa una domanda particolare, cioè lui si deve 

ricordare?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No Pubblico Ministero, gli daremo la possibilità di consultarla 

poi.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo cinque minuti di pausa.    

 

Il processo viene sospeso alle ore 11:22 e riprende alle ore 11:34.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Prego,  accomodatevi.  Allora,  è  riuscito  a  dare  lettura  della 

trascrizione?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Bene.  Quindi  Avvocato  Perrone se  vuole  continuare  con il 

controesame. 

AVVOCATO L.  PERRONE – Sì,  ringrazio  Presidente,  la  ringrazio  anche per  questa  breve 

pausa. Quindi ha avuto modo di visionare quello scritto?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Si riconosce lei nei passaggi della conversazione in cui è scritto 

“Antonio”?

TESTE A. MISURALE – Sì, sono io l’interlocutore. 

AVVOCATO L. PERRONE – Riconosce altresì in “Uomo 1” il suo papà, Benito.

TESTE A. MISURALE – Ho letto l’altra, sta scritto “Ingegner Benito”, sì. 
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AVVOCATO L. PERRONE – Comunque lo riconosce come interlocutore nell’ambito di quella 

conversazione?

TESTE A. MISURALE – Sì, però lui non ha preso parte in maniera attiva... 

AVVOCATO L. PERRONE – Lasci stare l’ha già detto, è inutile. Non ha preso parte, entrava 

nel suo studio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – “In maniera attiva”? Facciamolo completare però.

TESTE A. MISURALE – In maniera attiva nella discussione tra me e il signor Manna, visto che 

comunque lui non poteva entrare nel merito non sapendo. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Certo.  Lei  dice  quindi:  “Il  mio  papà  non  è  stato  partecipe 

attivamente di quello che è stato l’oggetto della conversazione”.  Ma fisicamente suo 

padre era presente?

TESTE A. MISURALE – In casa sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – In casa sì e nella stanza?

TESTE A. MISURALE – Nella stanza entrava, usciva. Cioè, non era proprio presente in maniera 

stabile, a volte entrava, a volte usciva perché preferiva lasciarci. 

AVVOCATO L. PERRONE – In che stanza si svolse questa registrazione?

TESTE A. MISURALE – Nello studio, nel suo studio. 

AVVOCATO L. PERRONE – Nel suo studio. Voi chiudeste la porta?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – O la porta era aperta?

TESTE A. MISURALE – No, chiudemmo la porta, poi ogni tanto lui entrava solo per sapere se 

avevamo bisogno di qualcosa, per fare qualche suo intercalare, forse anche per rompere, 

per sdrammatizzare un pochettino il momento. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma lui sapeva il contenuto delle sue dichiarazioni,  in qualche 

modo stava assistendo?

TESTE A. MISURALE – No, no, non stava assistendo. 

AVVOCATO L. PERRONE – E come mai sentiva l’esigenza di sdrammatizzare?

TESTE  A.  MISURALE  –  Perché  vedeva  che  era  una  co…  Sapeva  che  si  trattava  di  una 

registrazione di fatti per l’Ilva. 

AVVOCATO L. PERRONE – E come lo sapeva?

TESTE A. MISURALE – Perché l’ha saputo anche lui, stava lui quando il signor Manna disse: 

“Dobbiamo fare una piccola registrazione della tua esperienza in Ilva”. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quando glielo disse il signor Manna?

TESTE  A.  MISURALE  –  All’inizio,  quando  ci  sedemmo  io,  il  signor  Manna  e  il  signor 

Massimo Castellana. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi – mi faccia capire - prima che il signor Manna superasse 
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la soglia dell’abitazione di via Fiume, suo padre era totalmente all’oscuro di quello che 

sarebbe successo di lì a qualche minuto?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. Sapeva soltanto che dovevano venire per fare – questo sapeva 

mio padre – una registrazione,  perché voleva sapere… Sapeva solo che… Era stato 

penso avvisato dal signor Massimo Castellana che dovevano venire per fare una piccola 

registrazione. 

AVVOCATO L. PERRONE – Suo padre era stato avvisato dal signor Massimo Castellana? 

TESTE A. MISURALE – Sì, sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Che rapporto c’era tra suo padre e il signor Massimo Castellana?

TESTE A. MISURALE – L’ha conosciuto in occasione del video, quando abbiamo realizzato il 

video, che l’abbiamo realizzato sempre nella casa dove stava mio padre allora, in quel 

periodo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi il video precedente era stato registrato sempre all’interno 

dell’abitazione del suo papà e il suo papà in quell’occasione era presente?

TESTE A. MISURALE – Sì, era presente, però anche lì non si è proprio... Mi ha lasciato parlare  

tranquillamente nel video col signor Massimo Castellana, perché ovviamente a lui non 

piace entrare nel merito di cose che non conosce. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Ho  capito.  Quindi  poi  il  signor  Massimo  Castellana, 

successivamente,  chiama suo padre per  fissare quell’appuntamento  alla  presenza del 

signor Manna?

TESTE A. MISURALE – Col signor Manna, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi il contatto è intercorso tra il signor Massimo Castellana e 

il suo papà l’Ingegner Benito?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, lei invece aveva una pregressa conoscenza con il signor 

Massimo Castellana?

TESTE A. MISURALE – Sì, soltanto in occasione… Quando mi sono incontrato col signor… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, però su questo aspetto ha ampiamente riferito il teste,  

se vuole far rilevare qualche aspetto particolare. 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, sto facendo attività di grande equilibrismo e se mi 

darà la possibilità di evitare di saltare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, vediamo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Mi permetta di fare delle domande che sono evidentemente di 

carattere…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Vediamo,  però ha già  riferito  ampiamente  su come si  sono 

conosciuti. 
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AVVOCATO L. PERRONE – Sì, però Presidente, lei capisce bene che ogni controesame, pur 

sullo stesso argomento, può avere un angolo di prospettiva diversa e se non mi si dà 

questa possibilità… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Cerchi di evitare di porre domande già poste.

AVVOCATO L. PERRONE – La ringrazio. 

TESTE A. MISURALE – Allora, io – come ho detto in precedenza – ho conosciuto il signor 

Massimo Castellana per la prima volta quando venne in occasione del video, insieme 

alla signora Cinzia Zaninelli e al signor Vincenzo Fornaro. 

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto.

TESTE A. MISURALE – Che fanno parte dell’associazione “genitori tarantini”. 

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto.

TESTE A. MISURALE - Poi, successivamente, ho conosciuto il signor Luciano Manna tramite 

il  signor  Massimo  Castellana,  perché  abbiamo  anche  un  amico  in  comune  che  ha 

lavorato anche lui in Ilva, il signor Gino Provinciali. Quindi per questo ho conosciuto 

tramite il signor Massimo Castellana il signor Luciano Manna. 

AVVOCATO L. PERRONE – Vorrei che però lei mi seguisse.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ha detto: “Ho conosciuto il signor Massimo Castellana in 

occasione del video”. Ed è un argomento, questa è una domanda che vorrei formularle e 

che rappresenta un argomento non arato sino a questo momento, mi si perdoni, mi si 

passi il termine. Se la conoscenza con il signor Massimo Castellana è contestuale alla 

collazione, alla formazione di quel video, qual è l’antecedente storico che porta il signor 

Castellana a riprenderla in quella determinata occasione per formulare questo video? 

Cioè, non so se sono stato chiaro.

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO L. PERRONE – Perché non credo che il signor Castellana giri con un telefonino 

facendo video ad ogni persona, soprattutto se è una persona che non conosce. Perché lei 

ha detto che l’ha conosciuto in quella circostanza. 

TESTE A. MISURALE – Esatto. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi significa che il giorno prima voi non vi conoscevate, è 

vero?

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ora, se quel giorno vi siete conosciuti, con le formalità di rito vi  

siete presentati, stretti la mano e lui le ha fatto un video, questo video e la necessità 

soprattutto avvertita dal signor Castellana di farle quel video da dove nasceva?

TESTE A. MISURALE – Questo non glielo  so dire  perché,  comunque,  penso che il  signor 
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Castellana si sia informato. Siccome stavano girando un… Stavano raccogliendo delle 

informazioni sull’attività di lavoro svolta all’interno dell’Ilva, allora penso che si siano 

informati su chi lavorava in quel periodo. Perché io… 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma lei in quel periodo lavorava all’Ilva?

TESTE A. MISURALE – No, no, io ero già fuori. 

AVVOCATO L. PERRONE – Da quanto tempo era fuori?

TESTE A. MISURALE – Eh, dal 2007. 

AVVOCATO L. PERRONE – No, rispetto al video da quanto tempo era fuori?

TESTE A. MISURALE – Non mi ricordo l’anno, il periodo in cui ho registrato il video. 

AVVOCATO L. PERRONE – Non ricorda l’anno o il periodo?

TESTE A. MISURALE – Non ricordo proprio l’anno in cui ho registrato il video. 

AVVOCATO L.  PERRONE – Non ricorda  l’anno.  Quindi  non lo  sa  collocare  rispetto  alla 

cessazione del rapporto di lavoro con Ilva a quanto tempo o quanto tempo dopo risale?

TESTE A. MISURALE – Sicuramente anni, però precisamente non lo so. Forse potranno essere 

stati due o tre anni, quattro anni. Adesso io posso solo fare una ipotesi. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Quindi il signor Castellana avvertiva la necessità di  

fare  questo  video  perché  stava  cercando  di  raccogliere  materiale  in  relazione  a 

dipendenti Ilva?

TESTE A. MISURALE – All’attività svolta all’interno dell’Ilva,  quindi all’attività lavorativa 

ambientale. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ora, le chiedo: il nome di Misurale Antonio al signor Castellana 

chi l’aveva fatto, visto che vi siete conosciuti in quella circostanza della collazione?

TESTE A. MISURALE – Non glielo so dire. Questo non glielo so dire, Avvocato. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Cioè,  quando  vi  siete  presentati  quella  mattina,  il  signor 

Castellana le ha detto: “Mi manda Tizio, ha parlato di me Caio, Sempronio. Ho saputo 

che?”.

TESTE A. MISURALE – Questo Avvocato non me lo ricordo, mi creda. Perché altrimenti avrei 

saputo anche collocarlo in un momento temporale.  Però non ricordo, ricordo solo di 

aver fatto questo video, ricordo chi filmava,  che era il signor Massimo Castellana e 

ricordo le persone che c’erano, però non ricordo da chi avesse avuto… Forse sarebbe – 

secondo me – una cosa migliore chiedere direttamente all’interessato. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ah, certo, certo!

TESTE A. MISURALE – Su questo sono sicuro che le potrebbe fornire... 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma io credevo che lei,  essendo stato anche lei  interessato in 

quanto protagonista storico, in quella circostanza di presentazione…

TESTE A. MISURALE – Io le posso assicurare questo.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 33 di 166



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO L. PERRONE – …le avesse detto: “Guardi, io ho la necessità di parlarle, di capire 

e di comprendere perché ho saputo che… Mi hanno detto che… Il signor Tizio mi ha 

riferito che...”. Volevo soltanto approfondire se ci fosse stato questo preliminare aspetto 

che mi pare abbastanza logico.

TESTE A. MISURALE – Questo non mi ricordo, se c’è stato questo aspetto, anche perché non 

c’è una trascrizione, non è stata fatta una registrazione audio di quel periodo, ma solo un 

video. Ora non ricordo, però le posso assicurare… 

AVVOCATO L. PERRONE – Però il video non era muto, immagino?

TESTE A. MISURALE – No, no, il video no, c’era audio e video. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ah! Nulla mi stupirebbe in questo processo.

TESTE A. MISURALE – No,  io dico  che non c’è un audio che ci  può aiutare  a  capire  se 

effettivamente  il  signor  Massimo Castellana  mi  ha  detto:  “Mi  manda  Tizio.  Mi  ha 

parlato di lei questa persona”. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma lei è in possesso di questo video?

TESTE A. MISURALE – No, io no. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho visto che lei mi ha appena risposto dicendo che l’avrebbe 

potuto aiutare, il che significa… 

TESTE A. MISURALE – No, il  signor Massimo Castellana… Sicuramente,  se lei  chiede al 

signor Massimo Castellana. Questo volevo intendere. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ah, ho capito. Mi perdoni, ho frainteso io. 

TESTE A. MISURALE – La potrà aiutare sicuramente. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Ho  capito.  Lei  ha  aderito,  era  partecipe  anche  lei 

dell’associazione “genitori tarantini?

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO L. PERRONE – Lei non ha mai partecipato?

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO L. PERRONE – A questo video lei ha già detto, rispondendo ai colleghi che mi 

hanno preceduto, che vi partecipo anche il signor Vincenzo Fornaro?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Vincenzo Fornaro in qualche modo partecipò alla preparazione di 

questo incontro?

TESTE A. MISURALE – Questo non glielo so dire, chi partecipò alla preparazione di questo 

incontro, forse lui sì perché… Forse lui… 

AVVOCATO L. PERRONE – Con lei?

TESTE A. MISURALE – No, il signor Vincenzo Fornaro. 

AVVOCATO L. PERRONE – Partecipo con lei alla fissazione di questo incontro?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 34 di 166



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A.  MISURALE – No,  no.  Siccome si  trattava  di  farlo  a  casa  di  mio  padre,  venne 

informato ovviamente mio padre per primo, che dovevano recarsi presso di lui. 

AVVOCATO L. PERRONE – Suo padre gliene parlò, poi?

TESTE A. MISURALE – Mio padre disse: “Sì, per me non ci sono problemi”. 

AVVOCATO L. PERRONE – No, indipendentemente… Capisco, lei adesso sta riferendo quella 

che può essere stata  una interlocuzione  tra  il  suo papà e  il  signor  Fornaro.  La  mia 

domanda era un’altra,  cioè:  il  suo papà poi  le riferì  che si  era sentito  con il  signor 

Fornaro?

TESTE A.  MISURALE –  Sì.  Sì,  mi  riferì:  “Vedi  che  devono  venire  a  casa  l’associazione 

“genitori tarantini”, che vogliono sentire, vogliono ascoltare la tua esperienza lavorativa 

all’interno dello stabilimento Ilva”.  Quindi me lo disse e questo me lo ricordo, mio 

padre me lo disse, disse: “Devono venire, quindi non ci vorrà molto, non perderai molto 

tempo, al massimo un’oretta”. 

AVVOCATO L. PERRONE – In quella circostanza il suo papà le disse se aveva parlato anche 

con il signor Fornaro?

TESTE A. MISURALE – No, no, mi disse soltanto che dovevano venire delle persone di questa 

associazione. Mi parlò dell’associazione: “Fanno parte dell’associazione…”. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi non le fece nessun nome di nessuna persona?

TESTE A. MISURALE – No, no, no. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. In quell’occasione fu la prima volta che incontro il 

signor Fornaro o aveva avuto già una conoscenza pregressa con il signor Fornaro?

TESTE A. MISURALE – No, il signor Fornaro io l’ho conosciuto precedentemente. Come ho 

detto ieri, la prima volta che l’ho conosciuto tramite una persona, un amico comune, il 

signor Angelo Fanelli, che è custode qui all’aula, che sta davanti all’Ipercoop, ha i poni 

e fa fare il giro ai bambini. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito.

TESTE A. MISURALE - Quindi ci siamo conosciuti tramite il signor Fanelli. 

AVVOCATO L. PERRONE – La pregressa conoscenza del signor Fornaro, rispetto al giorno del 

video, a quanto tempo risale?

TESTE A. MISURALE – Eh, molto tempo prima, però non la so datare precisamente. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi era una conoscenza datata col signor Fornaro?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Il signor Fornaro sapeva dove abitava suo padre?

TESTE A. MISURALE – No, penso che aveva soltanto… Penso che avesse soltanto un numero 

di telefono. Non so adesso come ha contattato mio padre. Poi mio padre l’indirizzo 

glielo disse quando venne a sapere che dovevano venire. Allora dice: “Io abito in via 
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Fiume 70”. 

AVVOCATO L.  PERRONE –  Un’altra  domanda  le  volevo  formulare,  relativamente  ad  un 

aspetto  che  non  è  stato  ancora  sufficientemente  chiarito,  a  mio  modesto  avviso.  Il 

contenuto  di  questo  video…  Cioè,  le  voglio  fare  una  domanda  abbastanza  diretta: 

questo video aveva un contenuto informativo o di denuncia?

TESTE A. MISURALE – No, informativo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Un contenuto informativo. Quindi lei all’interno di quel video 

non denunciava assolutamente nulla?

TESTE A.  MISURALE –  No,  parlavo  soltanto.  Mi  venivano  poste  delle  domande,  un  po’ 

parlavo io. 

AVVOCATO L. PERRONE – Cioè, una sorta di documentario, insomma?

TESTE A. MISURALE – Esatto, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Non lo possiamo qualificare?

TESTE A. MISURALE – No, no, non lo possiamo… Era, sì, come un documentario. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Quindi  non  possiamo  mettere  sullo  stesso  piano  video  e 

registrazione?

TESTE A. MISURALE – No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Documentario o un’intervista, una specie di… 

TESTE A. MISURALE – No, un documentario,  perché nel video un po’ parlo io della mia 

esperienza e un po’ anche delle domande che anche mi fanno loro. 

AVVOCATO L. PERRONE – Però possiamo dire che quel video rappresentava un po’ una sua 

narrazione della sua esperienza lavorativa?

TESTE A. MISURALE – Esatto, sì. Sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senza invece quella connotazione di denuncia che c’è stata nella 

registrazione?

TESTE A. MISURALE – Che c’è stata nella registrazione, sì. Anche perché loro mi dissero che 

era per informare l’opinione pubblica. Quindi si è parlato di opinione pubblica, non si è 

parlato di autorità. 

AVVOCATO L. PERRONE – E l’opinione pubblica di che cosa doveva essere informata, della 

sua esperienza lavorativa?

TESTE A. MISURALE – Come si svolgeva la mia esperienza lavorativa all’interno dell’Ilva, 

visto che stavo in un reparto che riguardava proprio l’ambiente e l’ecologia. Quindi loro 

volevano… 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  E  quale  poteva  essere  l’aspetto  di  interessa  per  l’opinione 

pubblica della sua esperienza lavorativa?

TESTE  A.  MISURALE  –  Penso  per  il  fatto  del  problema  dell’inquinamento,  quindi 
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maggiormente loro… 

AVVOCATO L. PERRONE – Cioè, un problema di carattere generale?

TESTE A. MISURALE – Problema di carattere generale, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito.

TESTE A. MISURALE – Da utilizzarlo magari per informare - loro mi dissero - anche l’area 

della zona Tamburi, rione Tamburi di Taranto, che era una delle aree un po’ più colpite. 

AVVOCATO L.  PERRONE –  Quindi  per  evidenziare  questi  aspetti  di  ricaduta  di  asserito 

inquinamento sui quartieri limitrofi, in questo senso?

TESTE A. MISURALE – Esatto, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi abbiamo chiuso e finalmente abbiamo un po’ chiarito 

l’aspetto del video. Passiamo adesso a questo ulteriore dato storico, che è quello della 

registrazione.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Ora,  mi  spiega  come  avviene  il  contatto  per  fissare 

quell’appuntamento, per il tramite di chi?

TESTE A. MISURALE – Sì. Sempre il signor Massimo Castellana, perché poi – ovviamente – 

io ho dato il mio numero al signor Massimo Castellana, quindi poi sicuramente aveva il 

numero anche di mio padre e sempre venne informato prima mio padre. 

AVVOCATO L. PERRONE – Cioè, lei diede il suo numero di telefono al signor Castellana a 

margine della ripresa video?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi in quella circostanza?

TESTE A. MISURALE – Sì, in quella circostanza. 

AVVOCATO L. PERRONE – Mentre il numero del suo papà già ce l’aveva?

TESTE A. MISURALE – Il numero di mio padre, sì, già ce l’aveva, perché l’aveva contattato. 

AVVOCATO L. PERRONE – Per la fissazione un.

TESTE A. MISURALE - Perché loro sicuramente si erano conosciuti al di fuori dell’ambito del 

video. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito.

TESTE A. MISURALE - Poi il signor Massimo Castellana fissò l’incontro, mi fece conoscere il 

signor Manna Luciano, quindi me lo fece conoscere, che mi disse che era un giornalista 

e che doveva realizzare una registrazione per un articolo. Per scrivere un articolo da 

pubblicare non su un giornale, ma da pubblicare su un sito online. 

AVVOCATO L. PERRONE – E lei conosceva, le fu detto, i rapporti che intercorrevano tra il  

signor Castellana e il signor Manna?

TESTE A. MISURALE – No, questo no. 
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AVVOCATO L. PERRONE – Non lo sa?

TESTE A. MISURALE – No, non mi fu detto. Non mi fu detto e né io ho chiesto, mi sono 

informato.  Perché conoscevo già  il  signor Massimo Castellana,  quindi quando poi è 

venuto  a  casa  di  mio  padre  il  signor  Manna,  ci  siamo  presentati:  “Io  mi  chiamo 

Luciano”. “Io mi chiamo Antonio”. La solita… 

AVVOCATO L. PERRONE – Che vi siete presentati in quella circostanza.

TESTE A. MISURALE – Le solite presentazioni di rito. E poi ha detto: “Allora, siccome io devo 

scrivere un articolo, vorrei fare – mi disse prima della registrazione – una registrazione 

in cui mi racconti la tua esperienza di lavoro all’interno dello stabilimento. Io dissi: “Sì, 

sì,  non ci  sono problemi”.  Quindi ci  sarebbe stata  questa  preliminare interlocuzione 

prima della registrazione?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi la registrazione ad un certo punto è iniziata e lei ha avuto 

contezza che stava iniziando la registrazione?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Cioè, i tasti furono schiacciati davanti a lei?

TESTE A. MISURALE – Sì, furono schiacciati. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Quanto durò questo incontro? Perché è chiaro che alla 

luce di quella che è stata la sua risposta mi si potrebbe dire: “Avvocato, abbiamo la 

registrazione”.  Però  se  lei  mi  narra  di  conversazioni  che  sono avvenute  prima,  poi 

abbiamo anche la registrazione che risulta interrotta ad un certo punto, devo presumere 

che ci siano state anche conversazioni successive. La mia domanda è: quanto è durato 

questo incontro in data 23 giugno 2018?

TESTE A. MISURALE – Un’ora e mezza. 

AVVOCATO L. PERRONE – Un’ora e mezza?

TESTE A. MISURALE – Sì. Anche di più, perché – ovviamente – poi anche nella registrazione 

il  signor  Manna  mi  fa  delle  domande,  quindi  io  interrompo  la  mia  narrazione  per 

rispondere a quello che lui  effettivamente vuole sapere,  a quello  che a lui  interessa 

sapere. Un’ora e mezza, forse anche di più, se non ricordo male. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi minimo un’ora e mezza?

TESTE A. MISURALE – Minimo un’ora e mezza. 

AVVOCATO L. PERRONE – E poi, a margine di quell’incontro del 23 giugno, risulta che vi 

siete scambiati gli indirizzi di posta elettronica.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Anche i numeri di telefono o, come lei mi ha detto, il numero di  

telefono del signor Manna già lo aveva avuto?
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TESTE A. MISURALE – No, no, ci siamo scambiati poi anche i numeri di telefono.  Adesso non 

ricordo se li abbiamo scambiati prima o durante la registrazione, nel momento in cui ci 

siamo scambiati l’indirizzo e-mail, sicuramente sarà stato – se non ricordo male – nello 

stesso momento in cui ci siamo scambiati l’indirizzo e-mail. 

AVVOCATO L.  PERRONE – Quindi  contestualmente  vi  siete  scambiati  indirizzo  e-mail  e 

numero di telefono?

TESTE A. MISURALE – Sì. Perché poi lui disse: “Se ricordi altre informazioni, sentiti libero di 

chiamarmi, mandarmi un messaggio, quello che vuoi, in modo che io possa integrare il 

mio articolo”. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma lei, già prima di quell’incontro del 23 giugno, sapeva che il 

signor Manna aveva un suo Blog?

TESTE A. MISURALE – No, no, me l’ha detto al momento stesso, quando mi ha detto che 

doveva pubblicarlo online. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi non lo conosceva proprio questo Blog?

TESTE A. MISURALE – No, no, non lo conoscevo proprio!

AVVOCATO L. PERRONE – E successivamente al 23 giugno, per curiosità, è andato a vedere 

questo Blog?

TESTE A. MISURALE – No, nemmeno. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Neanche  la  curiosità  di  sapere  se  quell’incontro  che  era 

funzionale alla stesura di un articolo fosse stato pubblicato sul Blog?

TESTE A. MISURALE – No, perché – come ho detto ieri – non mi interessava sapere se avesse 

fatto l’articolo, perché ovviamente non mi interessava poi sapere che cosa aveva scritto 

nell’articolo. Se lui mi ha detto che gli serviva per realizzare un suo articolo, io mi fido 

di  quel  che  mi  dicono,  di  quello  che  mi  viene  detto,  non ho bisogno neanche  per 

curiosità di andare a controllare. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Va  bene.  Quindi  ha  detto  che  quella  registrazione  è  stata 

particolarmente lunga, ha detto minimo un’ora e mezza. 

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Quindi  in  quell’ora  e  mezza  lei  ha  narrato  un  po’  tutti  gli 

accadimenti che l’hanno vista in qualche modo protagonista all’interno della sua attività 

lavorativa all’interno dell’Ilva?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Successivamente al 23 giugno del 2018, ha poi incontrato o visto 

il signor Manna?

TESTE A. MISURALE – No, perché poi l’ho solo chiamato,  però dopo un po’ di tempo – 

adesso non le so dire quanto rispetto alla registrazione – in un momento successivo l’ho 
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chiamato,  lui  era fuori  Taranto,  per dirgli  dell’incontro tra il  Dottor Tommasini  e il 

Dottor Giliberti e lui mi disse che era fuori Taranto e che non appena tornava avrebbe 

integrato questo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi questa fu una sua narrazione successiva alla registrazione 

per via telefonica?

TESTE A. MISURALE – Per via telefonica, sì. Poi, successivamente, sempre telefonicamente 

lui  mi  disse:  “Senti,  allora,  hai  qualcosa  in  contrario  se  io  vado  a  presentare  la 

registrazione e l’articolo?”. 

AVVOCATO L. PERRONE – E quanto tempo dopo rispetto a quella sua telefonata a Manna c’è 

stata questa successiva interlocuzione?

TESTE A. MISURALE – No, nella stessa telefonata. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ah, quindi in un’unica telefonata. Quindi una sola volta vi siete 

sentiti?

TESTE A. MISURALE – Sì, una sola volta ci siamo sentiti telefonicamente e lui mi ha detto: 

“Senti  Antonio,  hai  qualcosa in  contrario  se  io  vado a  presentare  la  registrazione  e 

l’articolo  nell’ufficio  del  Pubblico  Ministero,  il  Dottor  Buccoliero”.  Io  dissi,  come 

avevo detto anche durante la registrazione: “No, non ho nessun problema”. Ha detto: 

“Però senti, sicuramente poi sarai chiamato a deporre”. Ho detto… 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, questo lo ha già riferito. Quindi possiamo dire che dopo il 23 

giugno lei si è sentito soltanto in quella circostanza con il signor Manna?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. Poi quando l’ho visto la seconda volta è quando… 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  No,  ora  ci  arriviamo,  a  me  interessava  sapere  il  contatto 

telefonino ed è uno?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi mi conferma questo dato?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, in quella stessa telefonata, visto che è una sola telefonata 

prima dell’incontro del 16 novembre presso gli uffici della Procura, il signor Manna già 

le disse che lei sarebbe stato convocato per il 16 novembre?

TESTE A. MISURALE – No, mi disse che sarei stato chiamato a deporre dal P.M., non mi disse 

quando.  

AVVOCATO L. PERRONE – Come l’ha saputo poi del 16 novembre?

TESTE A. MISURALE – Perché successivamente lui mi ha chiamato di nuovo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi le telefonate sono due?

TESTE A. MISURALE – Sì. Mi ha chiamato di nuovo, successivamente. 

AVVOCATO L. PERRONE – Però uni è diverso da due!
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TESTE A. MISURALE – Mi ha detto: “Vedi che il Dottor Buccoliero ti ha fissato”. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quanto tempo dopo rispetto alla prima telefonata?

TESTE A. MISURALE – Eh, un po’ di tempo dopo, adesso non le so dire, non ricordo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Beh, parliamo di non tantissimi mesi fa, faccia uno sforzo di 

memoria.

TESTE A. MISURALE – Allora, rispetto alla telefonata sarà stato un paio di mesi forse, dopo 

che mi ha detto che avrebbe… Cioè, quando lui ha saputo che… Non so quando, ecco 

perché  non… Non riesco  a  collocarlo  temporalmente  perché  non  so  quando  lui  ha 

portato il… 

AVVOCATO L. PERRONE – No, ma indipendentemente da quello che ha fatto Manna, io le sto 

chiedendo se sa collocare temporalmente questo secondo contatto telefonico.

TESTE A. MISURALE – Bisognerebbe sapere quando Manna… 

AVVOCATO L. PERRONE – Io lo sto chiedendo a lei.  Se non lo sa lei che è uno dei due 

interlocutori!

TESTE A.  MISURALE –  Per  poter  fare  una  collocazione  più  precisa,  bisognerebbe  sapere 

quando Manna ha portato… 

AVVOCATO L. PERRONE – Signor Misurale, noi due dati storici li abbiamo: 23 giugno e 16 

novembre.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Dal 24 giugno al 15 novembre c’è un certo numero di giorni.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – In questo arco di giorni lei ha detto che ci sono stati due contatti  

telefonici.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Uno  suo,  postumo,  di  una  narrazione  di  un  fatto,  di  un 

accadimento,  che  nonostante  una  registrazione  di  almeno  un’ora  e  mezzo  le  era 

sfuggito, evidentemente non aveva un ruolo centrale nella sua narrazione ed un secondo 

contatto telefonico in cui il signor Manna le dice: “Guarda che il Pubblico Ministero ti 

aspetta in data 16 novembre”.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – E abbiamo questo arco temporale.

TESTE A. MISURALE – Questo arco temporale. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Io  le  sto  chiedendo  di  collocare  questo  secondo  contatto 

telefonico con il signor Manna.

TESTE A. MISURALE – Allora, il secondo contatto telefonico del signor Manna è avvenuto 

circa… Un paio di mesi dopo il primo contatto telefonico. Perché nel primo contatto 
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telefonico lui mi disse che avrebbe poi portato tutto in Procura e che quindi potevano 

chiamarmi  a  deporre.  Io  dissi:  “Sì,  poi  se  hai  la  possibilità  di  farmi  sapere 

l’appuntamento, così io lo so”. Quindi successivamente, sempre dopo un due o tre mesi, 

mi ha chiamato e mi ha detto: “Vedi che l’appuntamento ce l’ha fissato per…”. Anzi, 

questo  me  lo  ricordo  perfettamente,  lui  mi  ha  chiamato  poco  tempo  prima  del  16 

novembre, quindi una settimana prima del 16 novembre mi ha detto: “Vedi che giorno 

16, alle ore 9:00, ti aspetta il Dottore Buccoliero nel suo ufficio nella Procura”. 

AVVOCATO L. PERRONE – Le disse: Ti aspetta o ci aspetta”?

TESTE A. MISURALE – No, mi disse: “Ti aspetta”. 

AVVOCATO L. PERRONE – “Ti aspetta”.

TESTE A. MISURALE - Perché quando io gli ho presentato la registrazione e l’articolo, lui mi 

ha detto: “Da chi hai preso queste informazioni?”. Io gli ho risposto: “Da un operaio”. Il 

Pubblico Ministero mi ha chiesto: “Quando lo facciamo deporre?”. Allora io ho detto: 

“Quando vuole”. E lui ha detto: “Allora vi fisso in breve tempo un appuntamento”.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi il signor Manna aveva fissato questo appuntamento previo 

incontro col Pubblico Ministero, cui aveva anche portato la registrazione?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ha detto, ritorniamo un attimo indietro, nel corso della prima 

telefonata, che il signor Manna aveva detto: “Hai nulla in contrario se vado a parlare col 

Pubblico Ministero”?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Ora,  questa  iniziativa  del  signor  Manna,  cioè  di  investire 

l’Autorità  Giudiziaria  su  questi  fatti,  fu  per  lei  in  quella  telefonata  un  elemento  di 

novità?

TESTE A. MISURALE – No, perché me l’aveva già detto nella registrazione. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi non rappresentava un elemento di novità?

TESTE A. MISURALE – No, non rappresentava un elemento… Non mi ha sorpreso, perché già 

mi aveva chiarito questa sua intenzione durante la registrazione e io gli ho dato il mio 

assenso, senza problemi e lui poi, quando me lo ha ripetuto nella telefonata successiva 

per me non è stata una sorpresa, ho detto: “Va be’, poi basta che mi fai sapere quando 

fissa l’incontro il Pubblico Ministero, così ci vado”. 

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto. Ritornando invece a quella seconda telefonata in cui le 

si preannuncia l’incontro con il Pubblico Ministero nella giornata del 16 novembre, le 

disse il signor Manna quanto tempo prima aveva parlato col Pubblico Ministero?

TESTE  A.  MISURALE –  No,  nella  seconda  telefonata  mi  disse  che  quando  ha  portato  al 

Pubblico Ministero l’articolo, che il Pubblico Ministero ha detto: “Quando lo facciamo 
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deporre questo ragazzo”. Il signor Manna, così mi ha detto che ha risposto al Pubblico 

Ministero: “Dottore, quando vuole lei, anche domani”. Allora dice: “Ora vi fisso io un 

appuntamento” ed era circa una settimana dopo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi qualche giorno prima?

TESTE A. MISURALE – Qualche giorno prima, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi nell’ambito di una settimana?

TESTE A. MISURALE – Nell’ambito di una settimana, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – E il signor Manna aveva portato al Pubblico Ministero l’articolo 

del Blog e la registrazione?

TESTE A. MISURALE – E la registrazione.  

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Veniamo alla mattina del 16 novembre, lei era stato 

già altre volte in Tribunale?

TESTE  A.  MISURALE  –  No.  Ero  stato  una  volta  sola  quando  fu  impugnato  il  mio 

licenziamento. 

AVVOCATO L. PERRONE – Per la causa di lavoro?

TESTE A. MISURALE – Per la causa di lavoro, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Però negli uffici della Procura non era mai stato? 

TESTE A. MISURALE – Negli uffici della Procura, no. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Infatti  poi  dissi,  quando  mi  chiamò  per  dirmi:  “Vedi  che 

l’appuntamento  è  il  16 novembre”.  Io  dissi:  “Ma non so  dov’è  l’ufficio  del  Dottor 

Buccoliero”. Lui mi disse: “Allora, guarda, ci incontriamo al bar di fronte, così prima di 

salire ci prendiamo un caffè, anche un quarto d’ora”.  

AVVOCATO L. PERRONE – A che ora vi incontraste?

TESTE A. MISURALE – Un quarto d’ora prima delle nove, perché il Dottor Buccoliero aveva 

fissato  l’incontro  per  il  nove,  quindi  le  nove  meno  un  quarto,  così  ha  detto:  “Ci 

prendiamo un caffè e poi ti accompagno io”, visto che lui comunque c’era già stato. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi siete saliti insieme?

TESTE A. MISURALE – Sì. Poi mi ricordo che lui è entrato prima, è entrato prima il signor 

Manna. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi è stata una decisione di Manna quella di entrare prima di 

lei?

TESTE A. MISURALE – No, no, è stata una decisione del Pubblico Ministero fare entrare prima 

Manna ed io ho aspettato nella sala fuori, nelle poltrone di attesa. Ora non ricordo il 

signor Manna quanto tempo è stato, mentre io – invece - io mi ricordo che sono stato 

circa un tre ore. 

AVVOCATO L. PERRONE – In relazione a questo punto le faccio notare che lei, nella udienza 
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del  12  giugno,  proprio  nel  rappresentare  questo  stesso  fatto  storico,  come spesso  è 

successo, ha rappresentato qualcosa di un po’ diverso. Riferendosi a Manna e procedo 

ad una formale contestazione, Manna gli disse… Sto riportando un passaggio di quanto 

Manna disse arrivati al terzo piano dinanzi alla porta del Pubblico Ministero, Dottor 

Buccoliero: “Vuole risentire anche me, quindi sicuramente ha detto entro prima io e poi 

entri tu”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Scusi Avvocato, questo è dichiarazioni? 

AVVOCATO L. PERRONE – Pagina 97 di 160, verbale stenotipico.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le dichiarazioni di Manna? 

AVVOCATO L. PERRONE – No. Nel rappresentare lo stesso fatto, lo stesso episodio il signor 

Misurale, in sede di esame, rispondendo al Pubblico Ministero avrebbe detto che dietro 

la  porta  prima  di  entrare  ci  sarebbe stata  questa  interlocuzione  con Manna,  ovvero 

Manna avrebbe detto: “Vedi che il Pubblico Ministero vuole risentire anche me, entro 

prima io e poi entri tu”.

TESTE A. MISURALE – Eh! 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi la mia domanda consequenziale: è stata una decisione di 

Manna quella di entrare prima di lei?

TESTE A. MISURALE – No, non l’ha presa Manna la decisione. Mi ha detto che il Pubblico 

Ministero voleva sentire prima lui, quindi è stata una decisione del Pubblico Ministero 

sentire prima Manna e poi me. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ah, ho capito. Perfetto. Quindi quando siete saliti al terzo piano 

già sapevate chi sarebbe stato il primo e chi il secondo?

TESTE A. MISURALE – No,  sapeva Manna che lui  sarebbe entrato  per  primo e me lo ha 

comunicato. 

AVVOCATO L. PERRONE – E ve lo ha comunicato, quindi l’avete saputo tutti e due?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi lo sapevate?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Più o meno quanto durò l’ascolto del signor Manna?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Già detto Avvocato.

TESTE A. MISURALE – Circa un’oretta, perché il mio poi è durato circa tre ore, quindi molto 

di più perché c’era anche il segretario del Dottor Buccoliero che verbalizzava, quindi 

che scriveva mentre io parlavo. Mi ricordo che quando sono uscito dal Tribunale… 

AVVOCATO L. PERRONE – Un attimo soltanto, non voglio assolutamente interromperla, ma è 

per non perdere un po’ il  filo  dei fatti.  Quindi ha detto che c’era il  Cancelliere  del 

Pubblico Ministero.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 44 di 166



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Le furono poste domande?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì, domande del Pubblico Ministero alle quali io ho risposto in base 

alle mie conoscenze. 

AVVOCATO L. PERRONE – In base alle sue conoscenze. Le furono fatte domande anche sulla 

registrazione?

TESTE A. MISURALE – Eh… No, perché lui  voleva… Non è stato molto tenuto conto,  il 

Pubblico Ministero voleva una deposizione ex novo, quindi… 

AVVOCATO L. PERRONE – “Lasciamo da parte la registrazione”.

TESTE A. MISURALE – La registrazione, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - In questo senso le disse il Pubblico Ministero?

TESTE A. MISURALE – Sì. Ovviamente lui, il Pubblico Ministero, il Dottor Buccoliero aveva 

già sentito preliminarmente la registrazione e di conseguenza, nella mia esposizione, mi 

ha fatto delle domande. 

AVVOCATO L. PERRONE – Mirate?

TESTE A. MISURALE – Mirate, sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Ho  capito.  Senta,  chiudiamo  questo  capitolo  con  un’ultima 

domanda. 16 novembre lei entra alle 10:00, dura tre ore, alle 13:00.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Più o meno, l’ora di pranzo finisce questa…

TESTE A. MISURALE – Sì, anche più tardi, mi pare che erano anche l’una e mezza. 

AVVOCATO L. PERRONE – L’una e mezza, quindi ora tarda. Ha ricordi di altri episodi che si 

sono verificati nel corso del suo ascolto presso il Pubblico Ministero?

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO L. PERRONE – Particolari?

TESTE A. MISURALE – No, assolutamente. 

AVVOCATO L. PERRONE – Qualche intralcio che portò via del tempo?

TESTE A. MISURALE – No, perché anche quando… Va be’, soltanto una volta che il Pubblico 

Ministero è uscito un attimo dal suo studio per un impegno. 

AVVOCATO L. PERRONE – Va be’.

TESTE A. MISURALE – Poi è ritornato però. 

AVVOCATO L. PERRONE – Però nulla di particolare?

TESTE A. MISURALE – Nulla di particolare. Nel giro di poco tempo. Mi ricordo solo questo 

episodio. 

AVVOCATO L. PERRONE – A chiusura di questa parentesi, dal 16 novembre, mettiamo ore 

13:30 in poi, il signor Manna l’attendeva fuori o è andato via?
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TESTE A. MISURALE – No, no, era già andato via. 

AVVOCATO L. PERRONE – Lei successivamente si è più incontrato con il signor Manna?

TESTE A. MISURALE – No, assolutamente. 

AVVOCATO L. PERRONE – Lo ha più sentito?

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi non ha avuto più modo di interloquire col signor Manna?

TESTE A. MISURALE – No. Io l’ho sentito soltanto quando mi ha chiamato dicendomi che ero 

stato… Che mi sarebbe stata… Mi ha chiamato lui  dicendomi che mi sarebbe stata 

notificata la convocazione come teste nel processo in merito alle dichiarazioni che io 

avevo reso al Pubblico Ministero. 

AVVOCATO L. PERRONE – Questo dopo?

TESTE A. MISURALE – Questo successivamente, il 16... Sì, non ci siamo più sentiti e qualche 

giorno prima… 

AVVOCATO L. PERRONE – E quanto tempo dopo il signor Manna ha volto questo ruolo di 

ufficiale giudiziario?

TESTE A. MISURALE – Beh, lui mi ha avvisato qualche giorno prima, ha detto: “Vedi che 

sicuramente… 

AVVOCATO L. PERRONE – Cioè, rispetto alla convocazione del mese di giugno, corrente 

mese?

TESTE A. MISURALE – Sì, parlo sempre della convocazione, della prima convocazione che 

abbiamo ricevuto, che ho ricevuto. Perché sul foglio che mi ha notificato la vigilessa 

c’era anche il nome del signor Manna. 

AVVOCATO L. PERRONE – E sì, foste convocati insieme.

TESTE A. MISURALE – Esatto.  Quindi presumo che nello stesso giorno l’avesse notificato 

anche a lui. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ad entrambi.

TESTE A. MISURALE – Ad entrambi, oltre che al signor Savo. Quindi qualche giorno prima mi 

ha detto: “Vedi che probabilmente nei prossimi giorni ti chiameranno, verrà qualcuno a 

casa, adesso non lo so chi è di turno, se Polizia Locale, oppure Carabinieri, o Polizia di 

Stato, verranno per notificarti”. 

AVVOCATO L.  PERRONE – Quindi  nel  corso invece  dei  mesi  che vanno da novembre  a 

giugno non ha più avuto modo di né vedere e né sentire?

TESTE A. MISURALE – No, no. Né vederlo e né sentirlo. No, assolutamente. 

AVVOCATO L. PERRONE – E il signor Castellana?

TESTE A. MISURALE – Nemmeno. Nemmeno. Non ho più avuto modo di sentirlo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Il signor Fornaro?
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TESTE A. MISURALE – Nemmeno. Nemmeno.  

AVVOCATO L. PERRONE - Cioè, è sprofondato in una situazione di solitudine.

TESTE A. MISURALE – Sì, non ho avuto più… 

AVVOCATO L. PERRONE – Non ha avuto più modo di confrontarsi con nessuno? 

TESTE A. MISURALE – Non ho avuto più modo neanche con la signora Cinzia  Zaninelli. 

Nessuno proprio, perché non c’era motivo di… 

AVVOCATO L. PERRONE – No, indipendentemente dei motivi. Visto che avevate condiviso 

questi passaggi, credevo che avesse continuato a condividerli?

TESTE  A.  MISURALE –  No,  no,  era  solo… Allora,  sono  di  quelle  conoscenze  che  sono 

finalizzate a quel preciso momento. Cioè, voglio dire, non è che col signor Massimo 

Castellana,  o  col  signor  Luciano  Manna,  o  col  signor  Fornaro  abbiamo  modo  di 

condividere degli altri momenti di svago. No, assolutamente, ognuno ha la sua vita. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Senta, le volevo fare una domanda su un aspetto: lei, 

in quanto ex dipendente Ilva, sapeva un po’ quella che era la procedura prevista per la 

richiesta di ferie e delle ferie?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – E qual era?

TESTE A. MISURALE – Che dovevano essere richieste  al  caporeparto e poi il  caporeparto 

firmava la richiesta di ferie e la consegnava poi all’ufficio personale. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi c’era questa procedura?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – E lei si è scrupolosamente attenuto a questa procedura tutte le 

volte in cui ha chiesto di godere di ferie?

TESTE A. MISURALE – Sì, tutte le volte che ho chiesto io di godere di ferie la richiesta doveva 

essere firmata soltanto dal Dottor Tommasini, che era il caporeparto, quindi bastava che 

il Dottor Tommasini venisse a sconoscenza. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi bastava una conoscenza così fattuale, anche con un SMS 

mandato a mezza mattina?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quello era il modello legale?

TESTE A. MISURALE - No, perché il Dottor Tommasini mi disse: “Puoi anche avvisarmi con 

SMS”. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ah, con un SMS, anche alle undici di mattina?

TESTE A. MISURALE – No: “Quando hai bisogno della ferie”. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quando ritieni opportuno.

TESTE  A.  MISURALE  -  Però  doveva  essere  comunicato  possibilmente  anche  prima 
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dell’ingresso nello stabilimento, perché siccome lui poi arrivava alle otto. 

AVVOCATO L. PERRONE – E questo è sempre avvenuto da parte sua, questa tempestività?

TESTE A. MISURALE – Sì, questa tempestività sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Scusi Avvocato, prima di andare avanti. Ma seguiva poi una 

richiesta scritta?

TESTE  A.  MISURALE –  Sì,  poi  il  Dottor  Tommasini  compilava  –  signor  Giudice  –  una 

richiesta scritta, che firmava, nel quale diceva: “Antonio Misurale, numero di badge…, 

reparto SAE, un giorno di ferie, giorno tot dalle ore 07:00 alle ore 16:00” e poi lui 

firmava per autorizzare questa richiesta e la mandava all’ufficio, al PER.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ma richieste da parte sua lei non ne firmava?

TESTE A. MISURALE – No, era lui che la firmava. Questa richiesta era lui che la firmava. Sì, 

di solito, se noi eravamo nello stabilimento e io avevo bisogno di un giorno di ferie, 

dovevo firmarlo anche io, però la cosa importante è che ci fosse la firma del caporeparto 

che autorizzava.  

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

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Le  volevo  chiedere  in  ordine  a  quell’attività  sua  di 

campionamento. Lei ci ha detto che c’è stata una prima fase in cui la sua attività di 

campionamento avveniva all’interno del capannone, dove venivano portate.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Poi, successivamente, invece, lo facevate direttamente sul punto.

TESTE A. MISURALE – Sul campo, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi mi conferma questo?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. 

AVVOCATO L.  PERRONE – Mi conferma che questo,  al  di  là  della  tempistica,  perché  si 

dovevano abbreviare i tempi, ha anche riferito lei.

TESTE A. MISURALE – All’attività, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Per chiudere l’attività nei tre anni, tant’è che si è chiusa anche in 

epoca ancora precedente, mi conferma che questa ulteriore modifica era dovuta – lei 

anche lo ha riferito se non vado errato – per il fatto che Tommasini vi riferì che vi 

erano… in questo modo si tutelava anche la dispersione di eventuali sostanze volativi?

TESTE A. MISURALE – Sì, esatto, così ci disse. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  In  relazione  invece  ai  piezometri,  al  campionamento  dei 

piezometri, lei mi conferma altresì che il trasporto avveniva con borse frigo e ghiaccio 

termico?

TESTE A. MISURALE – Sì. 
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AVVOCATO L. PERRONE – Quindi che si usavano tutte quante queste cautele?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì, confermo. Borse termiche che diventavano frigo perché dentro 

c’era il ghiaccio. 

AVVOCATO L. PERRONE – C’era il ghiaccio sintetico.

TESTE A. MISURALE – Però, sostanzialmente, erano quelle borse termiche che si usano per 

andare in campeggio, quando si va in campeggio o quando si va in spiaggia per portare 

le bibite, erano le stesse borse termiche. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. In relazione all’attività di carotaggio, mi conferma 

quindi - da quello che io posso aver compreso - che i passaggi sono questi: cioè che 

prima interviene il trivellatore.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Che fa il buco.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Poi il geologo che fa la stratigrafia e poi a valle interviene lei?

TESTE A. MISURALE – Sì, che faccio il campionamento. 

AVVOCATO L. PERRONE – Che fa il campionamento. Quindi questa è la successione, me lo 

conferma?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi per lei il punto dove era stata fatta la trivellazione era 

assolutamente indifferente per l’attività che doveva fare?

TESTE  A.  MISURALE  –  Sì,  perché  una  volta  che  veniva  estratto  io  facevo  il  mio 

campionamento, dopo la stratigrafia, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Esattamente.

TESTE A. MISURALE – Non mi ponevo il problema. 

AVVOCATO L. PERRONE – Non si poneva proprio il problema, giustamente. Altra domanda: 

lei è dottore in scienze politiche.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Mi è parso di comprendere che ha conseguito anche, vi è anche 

produzione documentale da parte dell’ufficio di Procura in questo senso, una sorta di 

diploma ENAIP di un corso regionale.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Lei,  successivamente  al  conseguimento  di  questo  corso,  ha 

effettuato un’attività di praticantato?

TESTE A. MISURALE – Sì. Durante il corso sempre – come ho detto – ci sono stati degli stage 

presso i laboratori dei figli del Dottor Stante di Bologna e poi anche presso il… 

AVVOCATO L.  PERRONE – Cioè,  lei  è  stato  fisicamente  presso  il  laboratorio  del  Dottor 
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Stante?

TESTE A. MISURALE – Sì, il laboratorio del Dottor Stante, i figli del Dottor Stante. 

AVVOCATO L. PERRONE – In che anno questo?

TESTE A. MISURALE – Durante il periodo del mio… 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, perché parla al plurale, quanti figli ha il Dottor Stante?

TESTE A. MISURALE – Due. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ricorda i nomi?

TESTE A. MISURALE – Massimiliano… e poi… E un altro. Io ne ho conosciuti due, poi se ne 

ha altri non lo so. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi due?

TESTE A. MISURALE – Quindi  Massimiliano e  il  secondo… Non mi ricordo il  nome del 

secondo figlio. Però Massimiliano è bruno e il secondo è biondino, quindi c’è questa… 

Mi ricordo questa differenza. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ed entrambi erano presso questo laboratorio di Bologna?

TESTE  A.  MISURALE  –  Entrambi  sì,  lavoravano  presso  il  laboratorio  Stante  a  Bologna. 

Mentre, invece, il padre ha il laboratorio, c’aveva, non so se ce l’ha ancora, penso di sì, 

laboratorio sia di analisi cliniche che chimiche in viale Virgilio. 

AVVOCATO L. PERRONE – Di fronte alla Subfor?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – L’ex Subfor.

TESTE A. MISURALE – L’ex Subfor. 

AVVOCATO L. PERRONE – Però lei mi è parso di comprendere che abbia fatto questa attività  

di praticantato, di stage presso il laboratorio di Bologna?

TESTE A. MISURALE – Ed anche quello di Taranto, perché con il Dottor Stante siamo andati 

presso delle aziende, anche nella zona del materano, tipo la Sapio, a Ferrandina. Quindi 

siamo andati a vedere proprio dei camini. 

AVVOCATO L. PERRONE – In che periodo è stato a Bologna? 

TESTE A. MISURALE – Sempre durante lo svolgimento… 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì e cioè? Io non stavo con lei, mi perdonare?

TESTE A. MISURALE – Non lo so collocare. Adesso non mi ricordo il tempo, però mi pare che 

è stato nel… Allora, è stato molto tempo prima, anni prima rispetto alla mia assunzione 

in Ilva, quindi stiamo parlando forse del 2000. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Del  2000.  E  per  quanto  tempo  ha  fatto  questa  attività  di 

praticantato presso il laboratorio di Bologna?

TESTE A. MISURALE – No, tutto il corso è durato sei mesi. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi lei è stato sei mesi a Bologna?
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TESTE A. MISURALE – No, no, sei mesi di corso, a Bologna siamo stati roba di un paio di 

giorni, perché abbiamo visto come vengono realizzate le analisi. 

AVVOCATO L. PERRONE – Cioè, lei è stato solo due giorni al laboratorio di Bologna?

TESTE A. MISURALE – Sì, ma non solo io, tutti quelli che abbiamo fatto quel tipo di corso.  

Non ero soltanto io, eravamo una quindicina di partecipanti al corso e quindi tutti siamo 

andati un paio di giorni a vedere a Bologna, però il grosso degli stage li abbiamo fatti a 

Taranto con il Dottor Stante e, come le dissi prima, siamo andati a visitare anche delle 

aziende locali, anche nel materano. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma questo stage era contestuale alla frequentazione del corso?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ha detto di averlo frequentato nel 2000?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Del laboratorio di Bologna, lei ricorda per esempio dove fosse 

ubicato, la via, come fosse strutturato?

TESTE A. MISURALE – No, mi ricordo che era più grande di quello di Taranto, però la via non 

me la ricordo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ricorda se era un piano alto, un piano basso, dei sotterranei?

TESTE A. MISURALE – Non mi ricordo, questo no. Non lo ricordo perché è passato molto 

tempo. Ricordo quello di Taranto perché ci ho passato…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non vedo che rilievo abbiano queste circostanze…

TESTE A. MISURALE – Avvocato, sono passati quasi vent’anni, quasi vent’anni e non riesco a 

ricordarmi esattamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lei ha degli elementi tali da dubitare.

AVVOCATO L. PERRONE – Il  rilievo è che tanti  punti  fanno una linea,  Presidente.  Io ho 

terminato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Fanno? 

AVVOCATO L. PERRONE – Tanti punti fanno una linea.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma quali punti!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO L. PERRONE – La ringrazio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci sono altri difensori?  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Avvocato, per cortesia, non ripetiamo sempre le stesse 

cose.  

AVVOCATO V. VOZZA – Non ho neanche iniziato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una raccomandazione preventiva.  
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AVVOCATO V. VOZZA – Prima di rimproverarmi, aspetti almeno che io sbagli!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Perché  sono  dieci  volte  che  ascoltiamo  sempre  gli  stessi 

passaggi. Semplicemente – non lo so – per rispetto della funzione difensiva non sono 

intervenuta prima, però per cortesia concentriamoci su eventuali elementi nuovi.   

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, proprio in ragione di questo, per evitare di ripetere e di  

fare domande magari inutilmente confermative, io chiederei intanto al teste che ha letto 

la trascrizione e si è riconosciuto come quell’Antonio.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Se oltre a riconoscere sé stesso quando parla, conferma il contenuto 

di quelle dichiarazioni riportate in quella trascrizione, se le conferma qui in aula.

TESTE A. MISURALE – Buongiorno Avvocato, sì le confermo. 

AVVOCATO V. VOZZA – Perfetto. Allora qui già penso che abbiamo fatto un avanti. Poi le 

chiederei  (per  la  Corte  faccio  riferimento  a  pagina  101  di  160  della  trascrizione 

dell’udienza  del  12  giugno  2009):  lei  rispondendo  ad  una  domanda  del  Pubblico 

Ministero  ha  narrato  di  uno  sfogo  che  ebbe  il  suo  amico  Mimmo  Liace  nei  suoi 

confronti.  Allora,  io  intanto  vorrei  collocarlo  temporalmente  questo  sfogo,  attiene  a 

quella fase in cui lei si occupava di campionamento di fumi e polveri?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Perfetto. Quindi in quell’arco temporale, io ora non le chiedo giorno 

mese e anno, che sarebbe troppo. 

TESTE  A.  MISURALE  –  No,  però  le  posso  dire  che  non  era  ancora  iniziata  l’attività  di 

carotaggio. 

AVVOCATO V.  VOZZA –  Bene,  perfetto  e  questo  già  lo  inquadra  perlomeno  come  arco 

temporale, poi non penso di poterle chiedere giorno mese e anno, se lo ricorda ce lo 

dice, ma mi sembrerebbe una domanda abbastanza pretenziosa. Poi lei, rispondendo a 

domanda del Pubblico Ministero - per la Corte e per le altre parti faccio riferimento a 

pagina 75, sempre della stessa trascrizione del 12 giugno del 2019 - il Dottor Buccoliero 

le chiede: “Ricorda se il Dottor Tommasini ebbe a riscontrare alcune discordanze tra 

certificato di analisi e stratigrafia?”. E lei narra poi in più passaggi di aver udito in modo 

casuale una conversazione tra il Dottor Tommasini e il Dottor Giliberti.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Spiega  durante  la  pausa  pranzo  lei  si  recava  dagli  amici  del 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 52 di 166



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

laboratorio  e  dice  appunto:  “Mi  ricordo  che  passai,  sentii  un  diverbio  tra  il  Dottor 

Tommasini e il Dottor Giliberti”, conferma alla successiva pagina 81 e precisa che lei si 

trovava nei pressi dei distributori automatici di bibite quando udì tutto questo. 

TESTE A. MISURALE – Sì, perché lì c’erano i distributori automatici. 

AVVOCATO V. VOZZA – Appunto udì questo colloquio dai toni – lei riferisce – concitati.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – È così, lo conferma?

TESTE A. MISURALE – Esatto, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Sempre su questa parte il Pubblico Ministero ha operato alle 

pagine 77 e 79 tre contestazioni.  Ora: io utilizzo lo stesso passaggio che ha usato il 

Pubblico Ministero su questo tema appunto,  quindi parliamo di carotaggi,  perché la 

stratigrafia a quello immagino si riferisca e di questo colloquio per dire però che lei, 

quando viene sentito dal Pubblico Ministero in data 16 novembre 2018, ore 11:00, non 

parla affatto di avere udito in modo casuale – come ci ha detto – mentre era nei pressi  

del distributore del bar una conversazione che interviene tra due persone diverse, ma 

dice testualmente: “Ricordo che Tommasini…”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è la fonte, Avvocato, scusi?

AVVOCATO V. VOZZA – Le spontanee dichiarazioni.  È una contestazione,  evidentemente. 

Ripeto,  questa  narrazione  di  cui  è  a  verbale  trae  origine  dalla  domanda  del  Dottor 

Buccoliero: “Ricorda se il Dottor Tommasini ebbe a riscontrare alcune discordanze tra 

certificato di analisi  e stratigrafie?” E racconta della pausa pranzo, che era andato a 

trovare  i  colleghi,  si  trovava  vicino  alle  macchinette  del  bar  e  ha  udito  questa 

conversazione. Fin qui penso che ci siamo. Bene, in quelle dichiarazioni invece dice…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma la domanda l’ha già posta al teste? 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Presidente,  devo  procedere  ad  una  contestazione,  gli  ho  fatto 

confermare questa dichiarazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo so se è proprio questo il modo di procedere. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, io anche raccogliendo il suo invito, ha già deposto sul 

punto, ha confermato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Faccia la domanda e poi fa la contestazione. 

AVVOCATO V.  VOZZA – Va bene.  Io  l’ho  fatta  la  domanda  Presidente,  è  una  domanda 

suggestiva.  Ricorda che lei  si trovava lì  perché era in pausa pranzo ed era andato a 

trovare i suoi amici del laboratorio?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ricorda. Ricorda che passando nel laboratorio, nel mentre si trovava 

nei pressi delle macchinette dei distributori di bibite udì una conversazione dai toni che 
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lei riferisce concitati tra il Dottor Giliberti e il Dottor Tommasini?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO V.  VOZZA – Quindi  ho  inteso  bene  il  passaggio:  lei  si  reca  dagli  amici  del 

laboratorio, nel mentre si trova nei locali del laboratorio e precisamente nei pressi del 

distributore di bibite ode questa conversazione, è corretto?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Allora a questo punto io procedo alla contestazione, perché in quel 

verbale invece dice: “Ricordo che Tomassini si accorse che vi era una certa discordanza 

tra alcuni certificati di analisi e le stratigrafie fornite da Gallicchio”. Noterete che questo 

passaggio è esattamente la domanda che il Pubblico Ministero gli pone a pagina 75, 

quindi è esattamente questo il passaggio e continua: “Pertanto, previa convocazione del 

sottoscritto  e  del  Dottor  Giliberti,  responsabile  del  laboratorio  di  analisi,  chiese 

spiegazioni sulle modalità di campionamento” e poi prosegue anche attraverso quelle 

dichiarazioni  che  hanno  formato  oggetto  di  contestazione.  Ossia:  questa  stessa  sua 

conversazione  asseritamente  avvenuta  tra  Giliberti  e  Tomassini  a  dibattimento  ha 

riferito di averla udita in maniera casuale mentre si trovava a salutare gli amici ed era 

nei pressi delle macchinette che distribuiscono bibite, al Pubblico Ministero invece ha 

dichiarato  che  sarebbe  avvenuta  alla  sua  presenza  quando  era  stato  convocato.  La 

circostanza, faccio rilevare, io il passaggio lo posso leggere anche tutto, che è proprio 

questa, perché le contestazioni che effettua il Dottor Buccoliero, a pagina 77 una e a 

pagina 79 altre due, sono esattamente le frasi riportate in questo verbale di seguito a 

quella che ho appena letto  io come contestazione.  Quindi questa è la circostanza di 

tempo e di luogo, non altra.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo sentito di due diversi episodi, però - non 

avendo  chiaramente  il  verbale  di  sommarie  informazioni  -  non  siamo  in  grado  di 

distinguere le due cose. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ovviamente, Presidente. Va bene. Allora Presidente, io posso anche 

leggerlo tutto il passaggio, così potrete apprezzare come invece è esattamente questo. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sì,  infatti,  se  ci  fa  la  cortesia  di  leggerlo  tutto  in  modo da 

individuare l’episodio. 

AVVOCATO V. VOZZA – E credo che lo possiate apprezzare anche attraverso le contestazioni 

del  Pubblico  Ministero,  che  riprendono  esattamente  questi  passaggi.  Al  Pubblico 

Ministero riferisce: “Ricordo che Tomassini si accorse che vi era una certa discordanza 

tra alcuni  certificati  di  analisi  e le stratigrafie  fornite  da Gallicchio.  Pertanto,  previa 

convocazione  del  sottoscritto  e  del  Dottore  Giliberti,  responsabile  del  laboratorio  di 

analisi, chiese spiegazioni sulle modalità di campionamento che avevo eseguito e dopo i 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 54 di 166



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

miei chiarimenti (quindi è un colloquio articolato), rendendosi conto che la procedura 

da me eseguita era corretta...”. Il passaggio che mi accingo a leggere Presidente è la 

contestazione effettuata dal Pubblico Ministero a pagina 77: “Disse al Giliberti di non 

alterare l’esito delle analisi che faceva, atteso egli aveva bisogno del dato genuino delle 

analisi, per poter poi effettuate le dovute modifiche per renderle conformi ai parametri 

normativi”.  Questa  vedrà  che  è  la  contestazione  di  pagina  77.  Il  passaggio  che  mi 

accingo a leggere adesso, Presidente, invece noterà che è la contestazione effettuata a 

pagina 79 ed è di seguito nella dichiarazione del Dottor Misurale. “Chiariva che questo 

poteva  farlo  proprio  partendo dal  dato  dell’analisi  genuino,  per  capire  in  che modo 

doveva  procedere  alla  modifica  dell’esito  delle  analisi”.  Quindi,  Presidente,  la 

contestazione  che  io  ho  posto  si  riferisce  esattamente  a  quel  colloquio  che  lui  in 

dibattimento  ha  riferito  che  avrebbe  udito  casualmente  e  che  invece  al  Pubblico 

Ministero ha detto essere avvenuto in sua presenza… 

TESTE A. MISURALE – Posso chiarire? 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Chiedo  scusa.  …previa  contestazione.  Lo  vedete  attraverso  le 

contestazioni  del  Pubblico  Ministero,  che  proprio  su  questo  episodio  gli  fa  quelle 

contestazioni. 

TESTE A. MISURALE – Posso chiarire? 

AVVOCATO V. VOZZA – No, chiedo scusa, così chiariamo prima con la Corte. 

TESTE A. MISURALE – Posso chiarire, signor Giudice, questo? 

AVVOCATO V. VOZZA – No, un attimo, Dotto Misurale.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Veramente nel verbale di sommarie informazioni ci sono due episodi. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì Dottor Buccoliero,  ma questo episodio però che io ho letto è 

quello  che  lei  usa  per  le  contestazioni  su  questo  punto,  perché  lei  leggerà  le  sue 

contestazioni, che lei ha pedissequamente e correttamente letto da questo brano, che è 

uguale a quello che contesta lei, soltanto lei ha dimenticato di contestato, di tutto questo 

passaggio, il pezzo iniziale. Che non è: “Mi trovavo casualmente”, ma: “Fui convocato 

a posta”.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma anche nel secondo episodio si fa riferimento. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, perché qui si parla delle stratigrafie. Dottor Buccoliero, quando 

lui parla del colloquio… Qui sono stratigrafie, quindi carotaggi, non fumi e polveri che 

è l’altro episodio, mi perdoni.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE A. MISURALE - Quindi quando si parla di stratigrafie e si parla di carotaggi, l’episodio 

narrato è questo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. 
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AVVOCATO V. VOZZA – La conversazione che ha riferito a dibattimento è quella che ha 

riferito  a  lei,  lei  ha  usato  questo  passaggio  per  le  contestazioni  in  ordine  a 

quell’accadimento, solo che questo accadimento e questo passaggio che lei usa per le 

contestazioni inizia con una precisazione: ossia che il Dottor Misurale fu espressamente 

convocato, unitamente a Gallicchio… al Dottor Giliberti, dal Dottor Tommasini. Tutto 

il resto – guardi - è quello che lei su questo episodio ha contestato e le ripeto a pagina 

77 una contestazione, a pagina 79 due contestazioni. Guardate che sono 20 righi.  

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro. 

AVVOCATO V. VOZZA - L’episodio è identico, è esattamente quello. Anche perché gli episodi 

di cui ha narrato in dibattimento sono due, uno si riferisce al periodo in cui effettuava 

l’attività di campionamento di fumi e polveri e non è certamente questo, l’altro quando 

si  occupava  di  carotaggio,  diciamo  di  carotaggio,  nell’ambito  del  piano  di 

caratterizzazione, che è evidentemente questo perché, così come dice qui e così come è 

la domanda del Pubblico Ministero, il quale chiede: “Ricorda se il Dottor Tomassini 

ebbe a riscontrare alcune discordanze tra certificato di analisi e stratigrafia?”. Quindi si 

parla dell’episodio avvenuto allorquando egli si occupava del piano di caratterizzazione, 

che è unico e che è lo stesso che ho contestato io, Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  anche  se  poi  in  più  punti  però  il  teste  parla  di 

convocazioni del Dottor Tommasini. In più punti. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dice: <<Perché poi ci disse: “Dovete darmi i dati precisi, perché 

poi…”>>.

TESTE A. MISURALE – Sono due episodi differenti. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, però gli episodi...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, abbiamo compreso, abbiamo compreso perfettamente. 

AVVOCATO V. VOZZA – Questo colloquio tra Tomassini e Giliberti…  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro. 

AVVOCATO V. VOZZA -  L’ha  usato  il  Pubblico  Ministero  per  porre  tre  contestazioni!  È 

uguale, il Pubblico Ministero ha correttamente letto le contestazioni, è l’incipit che ha 

dimenticato di contestare.

TESTE A. MISURALE – Se posso dire…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse deve chiarire. Senta Dottor Misurale e se per cortesia nel 

chiarire  può  cercare  di  –  mi  rendo  conto  che  è  difficile  per  tutti  –  collocare 

temporalmente questi episodi.

TESTE A. MISURALE – Temporalmente, certo Vostro Onore. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Almeno con dei riferimenti allo svolgimento del suo rapporto 
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lavorativo in Ilva.

TESTE A. MISURALE – È quello che intendo fare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per favore, ci chiarisca tutti i passaggi rispetto a questo rilievo 

dell’Avvocato Vozza.

TESTE A. MISURALE – Premetto che questo fatto che ha fatto rilevare l’Avvocato, si riferisce 

a due… Anche nell’ambito del carotaggio ci sono stati due momenti diversi: il primo in 

cui il Dottor Tommasini mi ha chiamato per sapere da me come avevo svolto l’attività 

di campionamento. Nel senso, mi ha chiesto proprio: “Scusa Antonio, mi spieghi come 

fai tu l’attività di campionamento?”. Allora io gliel’ho spiegata. Dato che era in maniera 

corretta, la mia era stata fatta in maniera corretta, allora ha detto: “Domenico, dipende 

da  voi”.  Dice:  “Mi  dovete  dare  i  dati  così  come  sono,  quindi  genuini”.  Poi, 

successivamente a questa, sempre nell’ambito del carotaggio, ecco perché ho detto che 

sono due momenti distinti, ne parlano nel corridoio stesso, sempre nel laboratorio, ma 

mentre  prima  stavano  nell’ufficio,  stavamo  nell’ufficio  del  Dottor  Tommasini, 

successivamente, nella mia ora di pausa, che io mi trovavo nel laboratorio, quindi che 

ero andato a salutare, perché io – come ho detto – non mi fermavo mai molto tempo 

perché l’ora di pausa mia non era ora di pausa per gli amici del laboratorio che facevano 

pausa in momento diverso, nell’ora successiva. Allora io mi trovavo lì e quindi questa 

conversazione  tra  il  Dottor  Giliberti  e  il  Dottor  Tommasini  è  avvenuta  proprio  nel 

corridoio,  sempre  però  nel  laboratorio.  Ecco  perché  ho  detto,  quando  il  Dottor 

Tommasini dice al Dottor Giliberti: “Che poi sono i miei ragazzi che accompagnano 

l’ARPA  in  giro  per  lo  stabilimento,  per  i  controlli  e  tutto”,  lo  fa  in  un  momento 

successivo a quello in cui siamo stati chiamati nel suo ufficio. Quindi ne parlano loro 

due, io mi sono trovato lì ad ascoltare perché stavo lì, era la mia ora di pausa. 

AVVOCATO V.  VOZZA –  Presidente,  chiedo  scusa.  Allora  io  rilevo,  mi  avventuro  in  un 

territorio  piuttosto  impervio,  che  è  quello  delle  contestazioni  negative,  ma  c’è  il 

Pubblico  Ministero  che  potrà  smentirmi  se  non  dico  il  verbale.  In  quel  verbale  di 

spontanee  dichiarazioni,  in  realtà,  vi  è  un  unico  episodio  in  cui  riferisce  di  questo 

colloquio  tra  Tomassini  e  Giliberti,  avente  ad  oggetto  i  risultati  delle  analisi  della 

caratterizzazione, quindi non due episodi, parla di un solo episodio ed è un episodio al 

quale in questo verbale lui riferisce di avere assistito perché espressamente convocato. 

Poi la discrasia per me permane e la Corte ne trarrà le conclusioni che ritiene, aggiungo 

che proprio questo episodio che narra qui, laddove dice di essere stato convocato,  è 

quello che il Pubblico Ministero utilizza per le contestazioni in dibattimento. Quindi di 

quello  si  sta  parlando,  altrimenti  –  se  fosse  come  dice  il  teste  –  dobbiamo 

necessariamente  dedurre  che  le  contestazioni  del  Dottor  Buccoliero  sono totalmente 
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inconferenti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Che c’entra? 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Mentre  il  Dottor  Buccoliero  fa  quelle  contestazioni,  perché 

l’episodio è questo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Che c’entra questo? 

AVVOCATO V. VOZZA – Infatti  non lo sono, perché l’episodio è unico,  soltanto che non 

assiste casualmente, ma viene convocato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il teste ha dato una sua spiegazione, che poi… 

AVVOCATO V. VOZZA – Però, Presidente…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La cui valutazione però richiederà che lei ci depositi a questo 

fine quantomeno l’estratto del verbale di sommarie informazioni. 

AVVOCATO V. VOZZA – Certamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché altrimenti non lo potremo in alcun modo verificare. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì Presidente, però mi perdoni, se io non eccepisco, non contesto - 

perciò  ho  detto  che  il  territorio  era  impervio  -  il  fatto  che  lui  parli  di  colloqui  tra 

Giliberti e Tomassini, allorquando si occupava di caratterizzazione soltanto una volta, 

se io non ve lo dico, voi non potete apprezzarlo perché non avete il verbale. Quindi 

doverosamente ve lo devo dire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ce l’da detto.  

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie, allora ho terminato Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei chiede l’acquisizione? Perché altrimenti le dico 

che è quasi impossibile venire a capo di questa sua attività dibattimentale. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente certamente, a questi fini, evidentemente per rilevare la 

discrasia delle versioni fornite dapprima al Pubblico Ministero, dappoi all’udienza del 

12 giugno del 2019 e da ultimo oggi, a questo fine…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al mero fine di evidenziare queste discrasie. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ma d’altronde.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei si oppone, Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, a me non risulta… Intanto qua non stiamo parlando di una 

contestazione, ma anche fosse una contestazione negativa come dice l’Avvocato, non 

mi risulta che il Codice di Procedura Penale preveda l’acquisizione del verbale per la 

contestazione fatta. Poi se c’è il consenso del Pubblico Ministero, che in questo caso 

c’è, l’acquisiamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottore, le ho dato la parola proprio per capire la sua posizione 

in merito.  
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P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, perché un domani uno dice: “Il Pubblico Ministero non si è 

accorto di un fatto eclatante”. Invece no, noi lo produciamo.   

AVVOCATO V. VOZZA – Ma infatti io ho chiesto di produrlo, Pubblico Ministero, non volevo 

compiere un atto di forza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo possiamo utilizzare ai fini della decisione.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, lo utilizziamo a questi fini, della valutazione e credibilità del 

teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sull’accordo delle parti, se non ci sono rilievi neanche delle altre 

parti.  

AVVOCATO G. ELETTI – No, non ci sono Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora disponiamo l’acquisizione ai limitati fini che 

abbiamo detto.  

AVVOCATO V.  VOZZA – Presidente,  evidentemente  mi  riservo  di  fornirvi  una  copia  più 

accettabile di questa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, senz’altro. Allora, c’è qualche altro difensore che deve 

procedere al controesame?  

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì Presidente, io, qualche domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO

AVVOCATO S. LOJACONO – Non la vedo. 

TESTE A. MISURALE – Buongiorno, Avvocato. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Buongiorno, sono l’Avvocato Lojacono. Lei è nato nel 1973, mi 

pare?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi si è diplomato al Liceo Scientifico. 

TESTE A. MISURALE – All’Istituto Salesiano Don Bosco. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Dove ha detto di aver studiato, immagino nel 1992 più o meno?

TESTE A. MISURALE – Nel 1993 mi sono diplomato. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi  a vent’anni.  È stato assunto all’Ilva nel gennaio del 

2003.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi è corretto dire che dal momento del diploma al liceo 

scientifico, quindi della maturità del 1993 all’assunzione sono passati dieci anni, giusto?
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TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – In questi dieci anni che attività lavorativa ha svolto?

TESTE  A.  MISURALE  –  In  questi  dieci  anni  nessuna,  perché  comunque  mi  ero  appena 

diplomato, nel 1993 mi sono diplomato, quindi ho fatto dei corsi di specializzazione, 

come ho detto quello di tecnico per il controllo e monitoraggio. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, li ha fatti nel 1998 però?

TESTE A. MISURALE – Sì, nel 1998. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi sei anni dopo il diploma.

TESTE A. MISURALE – Sì. Non ho svolto… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, dal diploma a questo corso di specializzazione, cioè dal 

1993 al 1998 che lavoro ha fatto?

TESTE A. MISURALE – Nessuno. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Nessuno. E che cosa ha studiato dal 1992… dal 1993 al 1998, 

se non ha lavorato?

TESTE A. MISURALE – Mi sono iscritto all’università e quindi ho studio per il mio corso di 

laurea. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi lei si è iscritto quando a Scienze Politiche?

TESTE A. MISURALE – A Scienze Politiche mi sono iscritto non subito, dopo un paio d’anni 

dal diploma. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. Ascolti, lei è stato assunto in Ilva, che quindi è il suo 

primo lavoro, me lo conferma?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Nel gennaio del 2003?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Di questa opportunità, di questa opportunità di essere assunto in 

Ilva come l’ha individuata, qualcuno gliel’ha suggerita, qualcuno le ha detto che c’era 

questa possibilità, è stato presentato da qualcuno? 

TESTE A. MISURALE – No, mi era stata presentata da persone che mi hanno detto che con il  

mio… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi dica il nome.

TESTE A. MISURALE – Persone, non mi ricordo i nomi, erano amici di mio padre, anche il 

signor Angelo Mancini che ha avuto un negozio a Taranto di nautica pesca. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Cosa le ha detto Mancini?

TESTE A. MISURALE – Mi ha detto che c’era la possibilità, siccome lui mi conosce da piccolo, 

ha  detto:  “Tony,  perché  non  fai  la  domanda  in  Ilva?  Perché  con  il  tuo  corso  di 

specializzazione  potresti  avere  un  accesso  facilitato,  visto  che  comunque  stanno 
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cercando anche personale per…– ho sentito, così mi ha detto – Ho sentito che stanno 

cercando del personale per l’ecologia. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Sempre per collocare un po’ i fatti, io sarò brevissimo 

nelle domande e lei anche, se può, nelle risposte. Quindi nel gennaio del 2003 viene 

assunto, sappiamo poi che sarà licenziato nell’agosto del 2007.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Giusto? L’8 agosto, mi pare?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Nel febbraio del 2009 nasce suo figlio.

TESTE A. MISURALE – No, nasce ad agosto, l’11 agosto 2009. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto, agosto 2009, quindi due anni dopo il licenziamento, 

diciamo?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – La mamma di suo figlio, se posso chiederglielo, la relazione con 

la mamma di suo figlio quando comincia?

TESTE A. MISURALE – Comincia verso la fine del 2007, quindi… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi subito dopo il licenziamento?

TESTE A. MISURALE – No, no, scusi, ero già. Quindi nell’estate del 2007, perché ero ancora 

in Ilva quando lei dalla Romania è venuta a vivere in Italia. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E quando lei  conosce la  signora,  questa  signora rumena,  o 

comincia la sua relazione lei lavora ancora in Ilva?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E subito dopo a questo punto viene licenziato?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Immediatamente dopo aver cominciato questa relazione?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi, se ho capito bene, nel gennaio del 2011 vi separate.

TESTE A. MISURALE – Sì. Il 31 gennaio del 2011. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, signor Misurale, poi una seconda cosa su cui le chiedo 

qualche precisazione: abbiamo parlato, abbiamo fatto già alcune domande, le sono state 

fatte con riferimento ad una certa signora che si chiama Ivana Russo.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei l’ha definita una sua amica, giusto?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ricorderà che le è stato fatto cenno a quel documento in cui la  

signora Ivana Russo scrive all’Ilva dicendo: “Non accreditate – siamo nel gennaio 2003, 
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cioè il mese di assunzione – lo stipendio di Antonio Misurale sul mio conto corrente, 

accreditatelo  sul  suo”.  C’era  questa  lettera.  Mi  dice  se  c’era  qualche  rapporto 

professionale anche tra lei e la signora Russo, se avevate degli interessi economici in 

comune?

TESTE A. MISURALE – No, per un certo periodo di tempo, questo sì, prima di essere assunto  

in Ilva, ho fatto anche delle ripetizioni private ai ragazzi, quindi ai ragazzi di scuole 

superiori, visto che comunque le mie passioni sono la matematica, l’inglese e il disegno 

geometrico. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene. Quindi, se ho capito bene, lei prima del gennaio 

2003 faceva queste ripetizioni private ai ragazzi della scuola?

TESTE A. MISURALE – Sì, facevo queste ripetizioni private insieme alla signora Ivana Russo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, li facevate insieme, in coppia?

TESTE A. MISURALE – Avevamo, ha un appartamento in Corso Piemonte, dove lì venivano i 

ragazzi e noi li aiutavamo con successo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Ascolti, lei perché aveva la delega a prelevare contanti 

sul conto della signora Russo?

TESTE A. MISURALE – Perché i soldi che guadagnavamo dalle ripetizioni ai ragazzi andavano 

su un unico conto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Che era però di Ivana Russo?

TESTE A. MISURALE – Sì,  però io avevo la delega per  poter prelevare eventualmente mi 

servissero. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei non ce l’aveva un conto suo?

TESTE A. MISURALE – Sì,  ce  l’avevo un conto mio,  infatti  all’Ilva  io  detti  il  mio  conto 

corrente dell’Unicredit. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, lei dette purtroppo, perché la lettera lo dimostra, le fu dato 

nel gennaio del 2003 il conto di Ivana Russo, tanto che Ivana Russo poi dovette scrivere 

all’Ilva dicendo: “Non accreditatelo sul mio conto…”  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però questa circostanza non so se a lei risulta, perché 

il teste ha negato di conoscere quella lettera.

TESTE A. MISURALE – Io ho negato.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so se lei ha altri elementi dai quali desumere?

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no. Ha negato di conoscere diversi documenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque poi non possiamo darlo per… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Per provato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per immediatamente dimostrato. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – No, certo. Ci mancherebbe, Presidente. Quindi lei mi conferma 

qui  quello  che  ha  già  detto  all’Avvocato  Annicchiarico,  quando  le  lesse  quel 

documento,  che  nonostante  l’Avvocato  Annicchiarico  le  abbia  detto  questa  lettera, 

inviata da Ivana Russo all’Ilva, in cui Ivana Russo invitava l’Ilva a non accreditare il 

suo  stipendio  sul  suo  conto,  bensì  su  quello  di  Antonio  Misurale,  lei  di  questa 

circostanza è totalmente ignaro?

TESTE A. MISURALE – Sì, perché io mi ricordo precisamente che ho dato all’Ilva l’Iban del 

mio conto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi se esistesse questa lettera di Ivana Russo, è una sorta di 

iniziativa incomprensibile di Ivana Russo di scrivere?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito, bene. Ascolti - sto eliminando alcune domande già 

fatte  -  lei  ha  parlato  sia  di  quel  video  più  volte  citato  che  le  ha  girato  Massimo 

Castellana col telefonino.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sia della conversazione che ha avuto con Luciano Manna, di cui 

abbiamo la registrazione e di cui le è stata appena fatta vedere la trascrizione che lei ha 

confermato.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, tutti e due questi momenti, se ho capito esattamente, si 

svolgono a casa di suo padre, giusto?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Parliamo in entrambi i casi della casa di via Fiume, vero?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei ha detto che non ha un rapporto idilliaco, buono con suo 

padre, giusto?

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei aveva una casa nel momento in cui è stato girato il video ed 

è stata girata la conversazione, la registrazione con Manna, aveva una casa? 

TESTE A. MISURALE – Certo, a Paolo VI, dove è tuttora. 

AVVOCATO S.  LOJACONO –  Quindi  sia  al  momento  del  video  e  sia  al  momento  della 

registrazione di Manna lei abitava a Paolo VI?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Per quale ragione, anche in considerazione del fatto che non 

aveva buoni rapporti col padre, entrambi questi episodi, entrambe queste attività si sono 

svolte a casa di suo padre?
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TESTE A. MISURALE – Per una questione di comodità dell’associazione “genitori tarantini” 

prima e quindi del signor Vincenzo Fornaro, Cinzia Zaninelli e Massimo Castellana in 

occasione del video e di Massimo Castellana e del signor Luciano Manna in occasione 

della registrazione. Quindi per una loro comodità, per non fargli fare tanta strada fino a 

Paolo VI. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Glielo dissero loro questo, che era questa l’esigenza? 

TESTE A. MISURALE – No, no, è una mia supposizione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, supposizione!

TESTE A. MISURALE - Visto che comunque era più vicino. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, però le devo chiarire il suo ruolo, ma non come critica. Lei 

è un teste, quindi io le chiedo dei fatti e lei dovrebbe rispondermi con dei fatti che sono 

a sua diretta conoscenza.

TESTE A. MISURALE – Non mi è stato detto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Le supposizioni dovrebbe – diciamo – escluderle dal panorama 

del suo cervello.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi è una sua supposizione?

TESTE A. MISURALE – È una mia supposizione, non mi è stato detto però il motivo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché capisce che dalla risposta prima sembrava che invece lo 

sapesse.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, lei ha parlato di quell’ernia o ernie, lei prima ha parlato 

di ernie, in realtà poi il documento – spero che almeno quello lo possiamo dare per 

buono – parala di piccola ernia.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ha anche detto che faceva la fisioterapia.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi dice dove?

TESTE  A.  MISURALE –  Presso  il… Presso  l’istituto  di  fisioterapia,  quello  che  sta  qui  a 

Taranto, in… Via Cesare Battisti, dove c’è vicino la Casa di Riposo Nunzio Sulprizio. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, aveva un fisioterapista suo, oppure cambiava? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vicino, scusi, o nell’ambito?

TESTE A.  MISURALE – Nell’ambito  della  casa,  faceva  parte  questo istituto  della  Casa  di 

Riposo Nunzio Sulprizio. No, non avevo un fisioterapista. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ne aveva più d’uno, diciamo?

TESTE A. MISURALE – Quello che si trovava di turno. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – Si ricorda il nome di uno o più fisioterapisti?

TESTE A. MISURALE – Questo no. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Neanche il nome di Battesimo? Di solito con le persone con cui 

si fanno queste attività: “Ciao Mario, Ciao Giovanni, Ciao Damiano”?

TESTE A. MISURALE – No, niente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Niente, neanche un nome?

TESTE A. MISURALE – No, perché è passato molto tempo e non… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché non ce l’ha più adesso questa?

TESTE A. MISURALE – No, poi oltretutto lì è deceduta mia madre in quella casa di riposo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Se n’è andata da sola quest’ernia?

TESTE A. MISURALE – No, no, ce l’ho ancora. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, ce l’ha ancora!

TESTE A. MISURALE – Ce l’ho ancora. No, dico, poi in quella casa di riposo è deceduta mia 

madre, quindi ho cercato di cancellare ogni… 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Sì,  ascolti  signor  Manna,  a  me interessano i  fatti  concreti. 

Quindi  lei  ha  l’ernia,  cioè  le  viene  diagnosticata  quest’arnia  nel  giugno  del  2006, 

giusto?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Abbiamo la risonanza magnetica. Da lì cominciare a fare la 

fisioterapia?

TESTE A. MISURALE – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – L’inizio della fisioterapia è in questo posto che lei ha appena 

riferito presso una casa di riposo?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non si ricorda il nome dei fisioterapisti?

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Per  quanto  tempo  l’ha  fatta  in  questa  casa  di  cura  la  

fisioterapia?

TESTE A. MISURALE – Eh,  sono stati  due  o tre  anni,  a  volte  sono stati  continui,  sedute 

continue. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Con che periodicità, se ce lo può dire?

TESTE A. MISURALE – Per un mese mi ricordo che sono andato quasi tutti i giorni. Quasi tutti 

i giorni perché… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quasi tutti i giorni per tre anni?

TESTE A. MISURALE – Sì, perché il Dottor Piazzolla mi disse… No, no, no, in un mese! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha detto tre anni, Avvocato. 
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TESTE A. MISURALE – In un mese. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, in un mese, scusi!

TESTE A. MISURALE - In un mese Sono andato quasi tutti i giorni, perché avevo necessità, 

perché il Dottor Piazzolla mi disse… 

AVVOCATO S. LOJACONO – In un mese, all’interno di questi tre anni, è andato tutti i giorni?

TESTE A. MISURALE – Sì, sono andato tutti i giorni. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Invece negli altri due anni e undici mesi con che periodicità?

TESTE A. MISURALE – Andavo un giorno a settimana. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Un giorno a settimana.

TESTE A. MISURALE – Uno o due giorni a settimana, a seconda delle esigenze. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quando ha terminato, siccome mi ha detto che non l’è sparita da 

sola - anche perché sarebbe un fenomeno incredibile - questa ernia, quando ha finito di 

fare la fisioterapia in quel luogo, dove è andato a farla?

TESTE A. MISURALE – No, non l’ho più fatta. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, diciamo che dopo che è stato licenziato…

TESTE A. MISURALE – Adesso… 

AVVOCATO S.  LOJACONO -  Scusi  un  attimo,  dopo che  è  stato  licenziato  dall’Ilva  della 

fisioterapia non Ne aveva più bisogno, non l’ha più fatta, nonostante l’ernia ci fosse?

TESTE A. MISURALE – Nonostante l’ernia ci fosse. Non ho detto che non avevo bisogno di 

farla, avevo bisogno di farlo ma… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non l’ha più fatta.

TESTE A. MISURALE - …non l’ho più fatta perché poi avevo delle… Preferivo – magari - fare 

delle iniezioni, perché a volte questi… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie.

TESTE A. MISURALE – …questi interventi di fisioterapia comportavano anche un certo dolore, 

perché erano più massaggi. Più che altro, più che fisioterapia erano massaggi volti a 

togliere, ad alleviare questo fastidio. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi dice: “Mi faccio le iniezioni”?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie.  Le sono già state  fatte alcune domande su internet,  

oppure con che compagnia lei era abbonato, eccetera. Io vorrei farle queste domande, 

che mi aiutano. A me risulterebbe - e le chiedo una conferma - che nell’anno 2006, o 

comunque anni fa, lei avesse questi numeri di telefono cellulare. Glieli dico, così lei 

conferma alla Corte se ho ragione. Uno è 389-6818421.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E uno è 340-3942144.
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TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Questi, per quello che risulta a me, lei li aveva nell’anno 2006. 

Poi vedremo,  ma mi interessava soprattutto  il  numero e  la  sua conferma.  Nel  2010 

invece mi risulta, perché lei lo scrive in una di quelle lettere che le ha letto l’Avvocato 

Melucci, in particolare una lettera che lei ha inviato alla Dottoressa Marina Archinà nel 

2010  appunto,  lei  nella  lettera  dice:  “Le  do  il  mio  numero  di  telefono,  le  chiedo 

conferma, è 348-9306997.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Il numero, quello che diede a Manna, qual è di questi tre?

TESTE A. MISURALE – No, non li ho più questi tre. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Questi tre non li ha più, quindi il numero che diede a Manna è 

un altro?

TESTE A. MISURALE – Sì 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ce lo dice?

TESTE A. MISURALE – Sì, 380-1825955. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. Visto che appunto abbiamo parlato di Manna, mi sono 

segnato, ma lei l’aveva già detto più volte, che lei pochi minuti fa, riferendo alla Corte 

l’esordio del suo contatto, della sua conoscenza con il signor Luciano Manna, ha detto, 

mi corregga se sbaglio, le chiedo un’ulteriore conferma: <<Ci siamo visti quel giorno 

23 giugno 2018 in casa di mio padre, ci siamo salutati e il signor Manna mi ha detto: “Io 

sono un giornalista…” giusto?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – “…sono un giornalista e sono interessato a fare un articolo sulla 

sua esperienza, su quello che lei mi hanno detto che mi potrà dire…”, eccetera, eccetera. 

Correttamente, come fanno i giornalisti. “lei è disposto a parlare con me che sono un 

giornalista e che vorrei fare un articolo su di lei?”. Le ha chiesto il permesso?

TESTE A. MISURALE – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Come giornalista, per scrivere un articolo, giusto?

TESTE A. MISURALE – Certo.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Allora vede, non è una contestazione a lei ovviamente,  

ma  faccio  la  domanda.  Ormai  l’abbiamo  letta  tutti,  forse  la  conosciamo  anche  a 

memoria questa conversazione. Io vedo che in questa… E sto citando per comodità, 

perché non bisogna andare tanto nei dettagli  di un termine piuttosto che l’altro,  cito 

quella del signor Caforio. Ebbene, risulta assolutamente pacifico da questa trascrizione 

che lei ha già letto e che ha confermato questa mattina, che a pagina 3 – sostanzialmente 

– vi incontrate dentro la casa del papà e otto righe dopo, senza che sia stato detto niente 
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da Luciano fino a quel momento a lei, Luciano dice: “Massimo ti ha descritto come 

lavoriamo, noi in Procura abbiamo presentato tante denunce ed esposti. Denunce che 

sono andate a segno”. Allora, la prima cosa – credo di non poter essere smentito – che le 

dice Luciano nel momento in cui la incontra è quella che io le ho appena letto, se lo 

ricorda adesso?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Se lo ricorda. Proseguendo poi alla pagina successiva, che è 

pagina  5,  dopo  altre  otto  righe,  Luciano  le  dice:  “Vieni  con  me  e  depositiamo  in 

Procura”. Se lo ricorda, sì?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quando poi lei comincia a raccontare qualcosa e siamo a pagina 

8, si parla della cokeria, che lei faceva i campionamenti di fumi e polveri.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Si ricorda che ha parlato di fumi e polveri della cokeria, dei suoi 

prelievi a Manna?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Dopo che lei ha cominciato a raccontare qualcosa, Manna dice 

per la terza volta: “Andiamo insieme in Procura, da chi riceve, che è il Comandante dei 

Carabinieri,  per facilitare le cose, per evitare che noi ripetiamo, farò una relazione e 

quello che tu hai detto poi tu la leggi, la vuoi correggere, fai tu e la deponiamo là”, cioè 

in Procura dai Carabinieri, se lo ricorda?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – A questo punto le dice: “Posso registrarti?”. Lei dice: “Sì”. C’è 

scritto qua, subito dopo, se lo ricorda?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Subito dopo che lei dice che dà il permesso di registrare,  

dopo che Manna le ha detto tre volte: “Andiamo in Procura e depositiamo quello che tu 

mi dirai”, Manna – che è sempre il giornalista che voleva fare l’articolo – le dice: “Lo 

ratificano,  quelli  a cui depositiamo lo scritto,  ci  fanno il  verbale ed è fatta.  Ti dico 

soltanto  che  questa  tecnica,  con  questa  tecnica  gli  abbiamo  spezzato  già  le  gambe 

abbastanza e tutto  il  processo in corso (che sarebbe questo,  chiamiamolo  “ambiente 

svenduto”), naturalmente non soltanto per merito nostro, ma di tante associazioni che 

hanno denunciato, questa è la tecnica. Infatti, chi ci riceve, il Comandante Tamborrino, 

andiamo lì, deponiamo e poi partono le indagini”. È scritto così, se lo ricorda?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi scusi, una persona le si presenta – da quello che ha detto 
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lei più volte e dice: “Buongiorno, sono un giornalista, vorrei farle un’intervista, perché 

mi interessa quel che lei fa all’Ilva”. Giusto? 

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – “Me la  fa  fare  questa  intervista?”  e  lei  gli  dà il  permesso. 

Giusto?

TESTE A. MISURALE – Si. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Però poi io leggo nella conversazione, per dodici pagine, che 

dal primo momento in cui Luciano le rivolge la parola, a pagina 12, si parla soltanto di 

andare in Procura a fare una denuncia, di preparare un testo da depositare alla Procura 

della  Repubblica  “e  con questa  tecnica  –  le  dice  Manna – si  spezzano le  gambe a 

qualcuno”. A chi si spezzano le gambe?

TESTE A. MISURALE – Non lo so questo, perché non so che cosa hanno fatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, scusi, ma qual è la domanda? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, non è una domanda alla fine. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, volevo capire a chi spezzavano le gambe lui e Manna.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Se mi rispondeva a chi spezzavano le gambe. 

TESTE A. MISURALE – Io a nessuno, non so che cosa ha fatto Manna. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non sa a chi le voleva spezzare Manna?

TESTE A. MISURALE – Non lo so.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non ho altre domande su questo punto, grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se ci sono altri difensori?  

AVVOCATO S. LOJACONO – No, su questo punto, scusi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato scusi, pensavo che avesse terminato. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Tanto l’abbiamo letta tutti, ci sarebbero altre dieci pagine in cui 

si dice altre venti volte della Procura della Repubblica. Ah, ecco, scusi! Già che ci torno 

perché il Presidente mi ha fatto venire in mente, non trovo mai in questa registrazione la 

parola “articolo”. Cioè, non mi pare che Manna le dica mai in questa registrazione… 

TESTE A. MISURALE – No, me l’ha detto al di fuori… Lo dissi al di fuori della registrazione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Vede, purtroppo questa registrazione è cominciata prima che 

Manna salisse a casa sua.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, ma non sappiamo quando è finita! 

AVVOCATO S. LOJACONO – Va bene, va bene, grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. Lei mi ha appena detto che nella conversazione con 
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Luciano  Manna  avete  parlato  -  si  ricorda  -  anche  della  sua  parta  di  attività  che 

riguardava il campionamento di fumi e polveri nei diversi reparti, giusto? 

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Anche quando è andato  il  16 novembre 2018 dal  Pubblico 

Ministero Buccoliero,  il  Pubblico Ministero le ha fatto le  domande anche su questo 

tema?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei ha parlato di diverse domande, anche su questo tema le sono 

state fatte delle domande, giusto?

TESTE A. MISURALE – Sì, giusto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E lei veniva fatta la domanda e dava la risposta?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Si è mai rifiutato di dare una risposta al Pubblico Ministero quel 

giorno?

TESTE A. MISURALE – No. Se sapevo… 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Ogni  volta  che  le  veniva  fatta  una  domanda,  lei  dava  la 

risposta?

TESTE  A.  MISURALE  –  No,  se  sapevo  la  risposta,  la  davo,  altrimenti  dicevo:  “Non  mi 

ricordo”. 

AVVOCATO S. LOJACONO – “Non mi ricordo”. Quindi è come succede qua, io le faccio le 

domande, se lei la sa dà la risposta, se non la sa dice: “Non mi ricordo”.

TESTE A. MISURALE – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – La dinamica è la stessa di quella di oggi, giusto?

TESTE A. MISURALE – Sì. Solo che a differenza di oggi… 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, scusi un secondo. Qua è durata un po’ di più, là è durata tre 

ore, qua due giorni.

TESTE A. MISURALE – No, solo che a differenza di oggi il Pubblico Ministero mi faceva 

parlare, mi faceva domande aperte che mi davano la possibilità di parlare. Non erano 

risposte… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non erano così pressanti, diciamo?

TESTE A. MISURALE – Sì, esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Il Pubblico Ministero le faceva la sua bella domanda e le dava 

tutto il tempo di rispondere, giusto?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È un vizio degli Avvocati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un vizio dei P.M. pensavo che stesse dicendo. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, degli Avvocati. Io penso con le domande di avere finito, 

sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, se non ci sono altre domande dell’Avvocato 

Lojacono, ci sono altri difensori che devono procedere al controesame?  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì Presidente, Avvocato Convertino, qualche domanda. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, chiedo anche a lei di non ripetere temi già trattati.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Presidente. No, no, pochi punti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché sono tre giorni.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, la tranquillizzo dall’incipit,  sono pochissimi punti,  è 

solo qualche chiarimento che cortesemente chiederò al teste Misurale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego, Avvocato Convertino.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie, presente. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta.

TESTE A. MISURALE – Buongiorno, Avvocato. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO – Buongiorno,  Dottor  Misurale.  Lei  prima  ha  riferito  che 

l’articolo pubblicato sul web da Luciano Manna non l’ha mai letto, che a tutt’oggi non 

l’ha letto.

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ho compreso bene?

TESTE A. MISURALE – Esatto, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io allora, partendo da questa sua risposta, le devo contestare 

che  quando  è  stato  sentito  dal  Pubblico  Ministero  -  e  faccio  sempre  riferimento  al 

verbale  del  16  di  novembre  del  2018  –  lei  ha  riferito:  “Mi  sono  presentato 

spontaneamente a questa Autorità Giudiziaria per chiarire alcune circostanze che ho già 

riferito  al  signor  Luciano  Manna  nel  mese  di  giugno  2018,  riguardanti  alcuni  fatti 

avvenuti  all’interno  dell’Ilva  di  Taranto  nel  periodo  in  cui  ero  dipendente  del 

siderurgico e che lui ha riportato in un articolo pubblicato sul sito nel novembre del 

2018”. Quindi lei si presenta dal Pubblico Ministero proprio per disquisire in merito ai 

contenuti di questo articolo. Mi può chiarire questa circostanza?

TESTE A. MISURALE – Sì.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non dice che l’ha letto.

TESTE A. MISURALE – Non dico che…

AVVOCATO D. CONVERTINO – In merito ai contenuti, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, da questa affermazione – effettivamente – sembrerebbe 

che lei sia a conoscenza di questo articolo. 

TESTE A. MISURALE – Ero a conoscenza che il signor Manna… Ho voluto dire questo: ero a 

conoscenza  che  il  signor  Manna dovesse  pubblicare  un  articolo,  però  non ho detto 

effettivamente che l’ho letto. Cioè, ho detto che sicuramente quello che io ho dichiarato 

al signor Manna, lui ha scritto tutto in un articolo, come infatti mi ha detto anche, da 

pubblicare non su un giornale,  poi me l’ha chiarito dopo, ma da pubblicarlo online, 

quindi non sapevo neanche – come detto in precedenza – che lui avesse un Blog. Me lo 

avete detto voi e lo sto apprendendo in questi giorni che il signor Manna ha un Blog. 

Per questo ho detto al Pubblico Ministero, perché sapevo che lo doveva pubblicare in un 

articolo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, prendo atto della sua risposta signor Misurale. Poi 

qualche altro chiarimento. Un chiarimento in particolare in relazione all’episodio di cui 

lei ha parlato, quello inerente alla discussione tra Tommasini e Giliberti cui lei avrebbe 

assistito. Ricorderà che lei a dibattimento ha parlato di questo episodio e ha detto che 

con lei c’era il signor Luigi Provinciali.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io però, leggendo sempre il verbale del 16 novembre del 

2018, rilevo che lei questa circostanza, ovvero la presenza del signor Luigi Provinciali, 

non l’ha mai riferita al Pubblico Ministero.

TESTE A. MISURALE – Evidentemente non mi ha chiesto chi c’era con me. Per questo non 

l’ho riferita. Cioè, non l’ho riferita al Pubblico Ministero perché sicuramente ciò che 

voleva sapere il Pubblico Ministero era quello che io ho dichiarato. E poi siccome qui 

mi avete chiesto più specificatamente, più particolari, di andare più a fondo, allora ho 

specificato anche chi c’era. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene,  prendo atto  Dottore,  io  comunque dal  verbale 

rilevo che lei fa una descrizione dettagliata degli episodi, però non fa mai il nome di 

questo signore Provinciali, ma prendo atto della sua risposta. Un altro chiarimento e ci 

avviciniamo alla conclusione, lei a pagina 84 del verbale del 12 giugno, quindi parliamo 

di pochi giorni fa, – sempre in relazione a questo diverbio che sarebbe avvenuto tra il 

Dottor  Tommasini  e  il  Dottor  Giliberti  a  cui  lei  avrebbe  assistito  -  riferisce  una 

circostanza  estremamente  dettagliata  ed un episodio estremamente  specifico,  nonché 

delle frasi che lei avrebbe ascoltato. In particolare faccio riferimento al passaggio in cui 
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lei  ha dichiarato  di  aver  ascoltato  che il  Dottor  Tommasini  avrebbe detto  al  Dottor 

Giliberti: “Tanto sai che poi vi mando i valori che io ho modificato, te li sottolineo in 

rosso, ti metto quelli che voglio che devono uscire, che devono essere presenti e quindi 

potete tranquillamente rifare le analisi, modificando, perché il campione ovviamente era 

abbondante…”. Va be’, non vado avanti, il mio interesse è proprio su questa specifica 

indicazione della modifica in rosso e della indicazione a matita di ulteriori valori. Lei 

ricorda di aver sentito Tommasini pronunciare queste fasi?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – È corretto?

TESTE A. MISURALE – È corretto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Benissimo. Senta, anche in relazione a questo episodio però 

io ho letto molto attentamente il verbale di spontanee dichiarazioni del 16 novembre del 

201,  ma  non  rilevo  alcun  passaggio  che  afferisca  a  questo  episodio,  che  pure  è 

estremamente rilevante nell’economia dei fatti che lei ha raccontato sotto il vincolo del 

giuramento nell’udienza del 12 giugno.

TESTE A. MISURALE – Sì, io ho risposto semplicemente a quello che il Pubblico Ministero 

voleva sapere. Cioè, come le ho detto prima Avvocato, voi adesso mi state chiedendo di 

essere più dettagliato rispetto a quello che mi ha chiesto il Pubblico Ministero, anche se 

questo è – giustamente, come lei dice – un fatto rilevante. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi conviene con me sul punto? 

TESTE A. MISURALE – Convengo che è un fatto rilevante, certamente. Però se il Pubblico 

Ministero non me lo ha chiesto,  mi  ha fatto  ben altre  domande,  io  ho risposto alle 

domande che mi ha fatto il Pubblico Ministero. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Prendo atto. Peraltro rilevo che di questo episodio, di tutto 

questo  racconto  che  lei  ha  fatto  non  vi  è  traccia  nemmeno  nella  circa  un’ora  di 

registrazione fatta con Luciano Manna. Cioè, non l’ha raccontato nemmeno a Luciano 

Manna questo episodio, però è un dato di fatto. 

TESTE A. MISURALE – No, questo episodio l’ho raccontato - l’ho detto – successivamente non 

nella registrazione, l’ho raccontato successivamente per telefono. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ah, in questa telefonata che avrebbe fatto! 

TESTE A. MISURALE – Nella telefonata. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io invece mi riferivo al file audio di 1 ora e 6 minuti.

TESTE A. MISURALE - No, nel file audio no. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non c’è traccia. Benissimo. Senta, un altro chiarimento: lei 

ha parlato - sempre nell’udienza del 12.6.2019, il riferimento per il verbale è alla pagina 

85-  di  un  episodio  specifico,  quello  relativo  alla  consegna  da  parte  del  Dottor 
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Tommasini nei suoi confronti  di un foglietto che a sua volta lei poi avrebbe dovuto 

portare e consegnare al Dottor Giliberti. Lo ricorda?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Conferma questa circostanza?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io vorrei innanzitutto che chiarisse in quale momento della 

sua giornata lavorativa sarebbe avvenuto questo episodio. Cerco di essere più chiaro, 

parliamo di  un episodio  che  è  avvenuto  all’inizio  della  sua  giornata  lavorativa,  nel 

pomeriggio, a fine giornata?

TESTE A. MISURALE – No, dopo la pausa. Quindi intorno… Si è svolto intorno… Io finivo la 

pausa alle 12:00, quando sono rientrato dalla pausa il Dottor Tommasini mi ha fatto 

chiamare, perché noi in Ilva avevamo i telefoni interni. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, questo l’ha già detto, a me serviva proprio il suo ricordo 

sul momento della giornata?

TESTE A. MISURALE – Sì, me lo ricordo che è stato dopo la pausa e mi ha detto di portare 

questo foglio. Non era un foglietto, era un foglio A 4. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, sì, lo ha decritto molto bene.

TESTE A. MISURALE – Ed era piegato così, era piegato in due e quindi era bianco da un lato.  

Io poi, per mia curiosità, mera curiosità, l’ho aperto, ho visto che cosa c’era scritto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, ha detto di aver ricordato anche il numero del campione, 

è corretto?

TESTE A. MISURALE - Sì. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Lei  ha  dibattimento  ci  ha  offerto  un  ricordo  così 

particolareggiato, addirittura ha detto di aver ricordato anche il numero specifico della 

matricola del campione.  Io però, anche rispetto a questo episodio, non rilevo alcuna 

traccia nel verbale delle dichiarazioni da lei rese dinanzi al Pubblico Ministero. Cioè, lei 

non parla proprio di questo episodio del foglietto, della matricola, del campione, di tutto 

quello che ci ha raccontato, dicendoci anche il momento specifico della giornata in cui 

sarebbe avvenuto. 

TESTE A. MISURALE – Perché non me lo ha chiesto. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Non  glielo  ha  chiesto.  Prendo  atto  anche  di  questo. 

Un’ultima domanda e poi non la tedio oltre.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Comunque nel verbale si parla di una nota informale. Va be’, è agli 

atti della Corte in ogni caso. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, certo, è agli atti  della Corte. Io facevo riferimento al  

racconto dettagliato di tutto l’episodio di cui non c’è traccia, come lei ben sa Pubblico 
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Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Che proprio per quello… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – L’ultimo episodio sul quale le chiedo un chiarimento e poi 

non la disturbo oltre. Lei a pagina 87 e 88 del verbale del 12 giugno, quindi l’udienza in 

cui lei ha deposto in questo processo, ha parlato di un secondo episodio cui lei avrebbe 

assistito  e  che  vede  ancora  una  volta  protagonisti  il  Dottor  Tommasini  e  il  Dottor 

Giliberti. Faccio specifico riferimento all’episodio, al passaggio in cui lei aveva portato 

al Tommasini il rapportino col peso del filtro. Lo ricorda, Dottor Misurale?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Senta,  in  questa  occasione  lei  ha  fatto  riferimento,  ha 

raccontato,  dice  specificamente  in  questo  passaggio  del  verbale  che:  <<Il  Dottor 

Tommasini chiamo il Dottor Giliberti,  fece vedere il peso e disse: “Questo è il dato 

genuino che loro hanno trovato su questo impianto”. Non mi ricordo adesso l’impianto, 

però noi campionavamo su tutti gli impianti. Quindi questo rapportino lo portavamo al 

Dottor Tommasini e lui nell’occasione mi ricordo che chiamò il Dottor Giliberti e disse: 

“Ecco, questo è il dato genuino che hanno prodotto i ragazzi, in questo caso può andar 

bene”.  Così  noi  poi  ce  ne  andammo>>.  Io  rilevo,  leggendo  il  verbale  delle  sue 

dichiarazioni spontanee al Pubblico Ministero,  che anche di questo episodio non c’è 

traccia nel suo racconto fatto al Pubblico Ministero.

TESTE A. MISURALE – Non mi è stato chiesto in maniera… Dal Pubblico Ministero non mi è 

stato chiesto in maniera particolareggiata questo episodio. Quindi mi è stato chiesto… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi la ragione è sempre quella che ci ha detto prima?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Un’ultima domanda e ho concluso veramente. Rileggendo il 

verbale del 12 giugno ho rilevato che lei ha raccontato un episodio in cui si sarebbe 

lamentato col Tommasini del sistema di asserite alterazioni delle analisi.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Si ricorda questo momento?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Vorrei innanzitutto  che me lo collocasse temporalmente. 

Cioè, quando è avvenuto questo fatto che lei va dal Tommasini e si lamenta di quello 

che era il sistema in vigore nel laboratorio?

TESTE A. MISURALE – Siccome, come ha detto, sono arrivati in tre momenti distinti, che il 

Dottore  Tommasini  ha  parlato… Nei  due momenti  il  Dottor  Tommasini… Nei  due 

momenti  successivi  si  trattava  che  io  stavo  già  al  carotaggio,  mentre  in  un  primo 

momento io stavo ancora a fumi e polveri, quindi tre volte ho sentito. La prima volta 
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l’ho sentita che stavo ancora a fumi e polveri e stavo con un mio collega, il signor Gino 

Provinciali, che il Dottor Tommasini ha detto… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, sì, scusi se la interrompo Dottor Misurale, non voglio che 

mi riepiloghi tutti i passaggi.

TESTE A. MISURALE – No, no. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io le sto chiedendo soltanto di collocarmi l’episodio di cui 

lei parla a pagina… 

TESTE A. MISURALE – Nel 2004. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quando lei va da Tommasini e si a lamenta del sistema?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, lei mi dice oggi 2004. Mi dice però quando si è 

laureato? Mi pare che lo abbia già detto nel corso dell’istruttoria. 

TESTE A. MISURALE – Nel 2006. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io però, leggendo il verbale di udienza, alle pagine 89 e 90, 

in cui racconta questo episodio, rilevo che lei ha riferito alla Corte che: “Ciò sarebbe 

avvenuto quando mi stavo laureando”.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi non è il 2004?

TESTE A. MISURALE – No, nel 2004 mi stavo ancora laureando, non mi sono laureato. Io ho 

conseguito la laurea… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ah! Quindi intendeva dire, anche se mancavano due anni al 

un momento della laurea, che si stava laureando allora?

TESTE A. MISURALE – Si. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Prendo atto delle sue risposte, io avevo inteso invece che ci 

fosse un momento più prossimo.

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Però prendo atto di quello che mi sta dicendo. Poi lei ha 

chiarito,  sempre  in  risposta  al  Pubblico  Ministero,  che  il  Tommasini  in  riscontro  a 

queste sue rimostranze avrebbe risposto dicendo: “A questa mia rimostranza rispose il 

Tommasini,  che chiarì  che purtroppo non si poteva fare diversamente,  atteso che se 

avessero tenuto conto del dato genuino delle analisi rendendolo pubblico agli enti di 

controllo,  sarebbe  stata  disposta  la  chiusura  dello  stabilimento”.  E  lei  a  questa 

contestazione del Pubblico Ministero, dice: “Sì”, lo ricordo”. Dice di ricordare questo 

episodio. Me lo conferma di ricordarlo?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Ricorda  se  qualcuno,  oltre  a  lei,  ha  assistito  a  questo 
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episodio?

TESTE A. MISURALE – No, ricordo… L’ho già detto, ricordo che eravamo io e il signor Luigi  

Provinciali, quindi che era un mio collega, perché io spesso venivo… A parte quando 

sono stato affiancato da Andrea Savo, quindi nel periodo di formazione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi Dottore, io mi voglio soffermare su questo episodio. 

Lei va da Tommasini, gli fa le sue rimostranze, Tommasini le risponde nei termini di 

cui ci siamo appena detti.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Io le ho chiesto chi c’era con lei ed oggi lei mi sta dicendo 

che c’era il signor Luigi Provinciali.

TESTE A. MISURALE – Luigi Provinciali. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Al Pubblico Ministero,  pagina 90 del verbale,  su questo 

specifico  episodio  lei  ha  risposto  dicendo che  con lei  c’era  il  signor  Marco Pesile. 

Rilevo ulteriormente e ho concluso che quando è stato sentito invece il 16 novembre del 

2018 non c’era né Provinciali e né Pesile.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Opposizione Presidente, non dice niente. Non dice che non c’era, non 

dice proprio niente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non ha fatto il nome né di Pesile e né di Provinciali.  È  

questo che voglio rilevare, è proprio questo che sto facendo rilevare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, non parla di nessuno.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, ma non gliel’ha chiesto il Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – (Intervento fuori microfono).  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non l’ha chiesto, ci mancherebbe! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, si ricorda chi era con lei?

TESTE A. MISURALE – Sì, il signor Marco Pesile c’era nel… Il signor Luigi Provinciali c’era 

dopo, c’era anche dopo, perché sono stati anche due momenti quando abbiamo portato il 

rapportino.  Quindi  il  signor  Luigi  Provinciali  stava  quando  abbiamo  portato  il 

rapportino, quello che il Dottor Giliberti ha detto… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi Dottore, mi pare che nella mia domanda io sia stato 

abbastanza chiaro: le ho detto stiamo che parlando di questo episodio specifico. Le ho 

chiesto anche di collocarlo e lei me l’ha collocato. 

TESTE A. MISURALE – Sì, mi sono confuso con l’altro… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Benissimo.

TESTE A. MISURALE – Le chiedo scusa io, io mi sono confuso dell’altro momento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, no, ci mancherebbe.

TESTE A. MISURALE – Sì, c’era il signor Marco Pesile. 
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AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Prendo  atto  delle  sue  risposte.  Grazie,  ho  concluso 

Presidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se facciamo chiarire, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi – ha detto – c’era?

TESTE A. MISURALE – Il  signor  Marco Pesile  c’era quando ho fatto  le  mie  rimostranze, 

mentre c’era il signor Luigi Provinciali  quando abbiamo portato il rapportino, che il 

Dottor Tommasini ha detto: “Questo è il mio dato genuino”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie, io ho concluso. La ringrazio, Dottore. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri difensori che vogliono procedere al controesame? 

Parrebbe di no. Pubblico Ministero, ha altre domande, deve riesaminare il teste?  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, grazie Presidente.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE S. D’ERRICO

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Senta, qualche piccolo chiarimento. Di queste presunte anomalie 

di campionamenti  e delle analisi  lei  ne parlò con qualcuno, con qualche amico, con 

qualche familiare?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Al momento in cui sono successi, quindi dal 2004 in poi?

TESTE A. MISURALE – Sì, come ho detto ne parlai con mio padre, però non specificamente e 

lui mi disse che dovevo fare… Che non dovevo scendere a questi compromessi e che 

comunque, secondo lui, dovevo addirittura rifiutarmi di sottostare a queste cose e fare le 

mie rimostranze sempre in maniera molto educata, senza – mi diceva - trascendere.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Dottore Misurale, lei rispose qualcosa a suo padre?

TESTE A. MISURALE – No, io dissi semplicemente che ne avrei parlato con qualcuno. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Le dico questo perché a pagina di quella trascrizione che lei ha 

prima esaminato suo padre dice che lei le rispose, rispose a suo padre: “Ma lo sai che mi 

licenziano se io faccio così!”.

TESTE A. MISURALE – Sì, questo io glielo dissi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – È vero questo?

TESTE A. MISURALE – Sì, questo glielo dissi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Cioè, lei rispese questo a suo padre?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – E suo padre che cosa ribatté?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 78 di 166



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A. MISURALE – Mio padre mi ricordo che ha ribadito, dice: “Però non bisogna…”. Mi 

disse questo: se mi faceva la coscienza di tenermi… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – “Mi”?

TESTE A. MISURALE – Se mi facevo un esame di coscienza e mi trovavo giusto con me 

stesso,  sapendo che per conservare il  lavoro dovevo scendere a questi  compromessi 

proprio con la mia coscienza, quindi con me stesso. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Un’altra domanda è questa: il licenziamento quando è 

avvenuto? Perché lei all’inizio ha parlato di aprile 2007, poi invece abbiamo visto che…

TESTE A. MISURALE – Signor Giudice, mi sono ricordato male.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – …che era ai primi di agosto del 2007.

TESTE A. MISURALE – Mi sono ricordato male, era in agosto 2007. Ricordavo male. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Lei nell’agosto 2007 è stato licenziato.

TESTE A. MISURALE – Sono stato licenziato. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Ma  aveva  avuto  delle  avvisaglie,  delle  comunicazioni 

precedentemente?

TESTE A. MISURALE – Sì, sì. Io, come ho detto nell’altra udienza, me ne sono arrivate solo tre 

e le ho contestate, quindi le ho contestate tutte, sebbene ogni volta… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quelle tre contestazioni disciplinari?

TESTE A. MISURALE – Quelle tre contestazioni, più quattro con la lettera di licenziamento. 

Quindi sono quattro in totale, compresa la lettera di licenziamento, che io ho contestato 

tutte  quante,  quindi  due  sicuramente…  Anzi,  tutte  e  tre  le  ho  contestate,  tramite 

l’Avvocato  del  sindacato  e  ogni  volta,  quando  mi  arrivava  la  successiva,  venivano 

annotate tutte le precedenti infrazioni che io non avevo proprio ricevuto, non mi era 

stato proprio consegnato neanche l’avviso a casa che bisognava andare in posta a ritirare 

la raccomandata. Quindi erano per me sconosciute. Allora le ho contestate tutte quante, 

soprattutto quella che non mi hanno trovato a casa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella di giugno?

TESTE A. MISURALE – Sì, che non mi hanno trovato a casa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Giugno 2007?

TESTE A. MISURALE – Sì, che il medico non mi ha trovato a casa in quanto io, effettivamente,  

ero  presente  in  casa.  Poi  siccome  ogni  volta  scrivevano:  “Non  avendo  adotto 

giustificazioni  valide”,  quelle  sembravano  come  se  fossero  tutte  fotocopie,  perché 

qualsiasi… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Evidentemente è la formula.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Dottore Misurale, un’ultima precisazione. Per quanto riguarda la 
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retribuzione  che  lei  poi  ha  percepito  in  relazione  a  questi  periodi  in  cui  è  stato 

apparentemente  -  almeno lei  ha contestato  -  in malattia  per  lungo tempo,  per  molti 

giorni,  ma la  decurtazione era immediata? Come avveniva,  la  malattia  come veniva 

disciplinata nell’ambito della… 

TESTE A. MISURALE – No, la decurtazione mi è avvenuta con la busta paga.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il mese successivo?

TESTE A. MISURALE – Sì, la busta paga che mi è arrivata di quel mese. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi in caso di malattia c’era la decurtazione dello stipendio o 

copriva l’ente previdenziale?

TESTE  A.  MISURALE  –  Se  era  tutto  regolare,  copriva  l’ente  previdenziale.  Adesso  io 

purtroppo  su  queste  cose  non  sono  esperto,  perché  queste  riguardano  una  parte 

burocratica che non mi è dato di conoscere perché non ho fatto questi determinati studi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, lei si è chiesto il perché di queste riduzioni? Perché se lei  

aveva certificato la malattia.

TESTE A. MISURALE – Sì, sulle decurtazioni non mi sono chiesto il motivo, perché sapevo 

che riguardavano tutte le contestazioni che mi avevano fatto, sia quelle che mi erano 

pervenute,  che  quelle  che  non  mi  erano  proprio  pervenute  e  quindi  siccome  in 

precedenza avevo contestato quelle che sono state… i provvedimenti disciplinari che mi 

sono stati recapitati a casa mediante raccomandata, o che in un caso solo non c’ero e 

sono andato alla posta a ritirarli, con raccomandata. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi i giorni di sospensione, in pratica?

TESTE A. MISURALE – Giorni di sospensione, esatto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Anche dalla retribuzione?

TESTE A. MISURALE – Esatto, anche dalla retribuzione. Avendo contestato i provvedimenti 

disciplinari  e  non  avendo  avuto  nessun  risultato,  non  ho  contestato  neanche  la 

decurtazione sulla retribuzione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO L. PERRONE – In relazione a quella che ha formulato la Corte sulla malattia.  

 

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE – Ieri, vado a memoria perché purtroppo non abbiamo ancora il 

verbale, ricordo che lei ha rappresentato come un motivo di contestazione - a fronte di 

quelle che erano le contestazioni che le si addebitavano sulle malattie - era dato, era 

rinveniente dal fatto che la sua amica Ivana Russo in talune circostanze si era recata 
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presso la portineria, aveva consegnato il certificato. Mi conferma questa circostanza?

TESTE A. MISURALE – Esatto, facendosi rilasciare la ricevuta dal vigilante. 

AVVOCATO L. PERRONE – Il tagliandino.

TESTE A. MISURALE – Il tagliandino dal vigilante. 

AVVOCATO L. PERRONE – Che io ricordo, lei ha detto anche un tagliandino che aveva un… 

TESTE A. MISURALE – Quadrato. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quadrato e un colore differente: nero, blu, cangiante?

TESTE A. MISURALE – No, dipende dal blocchetto.

AVVOCATO L. PERRONE – Dipende dal blocchetto.

TESTE A. MISURALE - Non è che era… C’era il blocchetto dove erano tutti blu, il blocchetto 

dove erano… 

AVVOCATO L. PERRONE – Però abbiamo appurato in questo processo che l’Ilva non badava 

a  spese,  cambiava  i  blocchetti  e  anche i  colori.  Quindi  non aveva sempre lo  stesso 

colore?

TESTE A. MISURALE – No. 

AVVOCATO L. PERRONE – Lei nella causa di lavoro queste ricevute che venivano consegnate 

a mano, questi tagliandini che venivano consegnati a mano alla signora Ivana Russo li 

ha poi versati al Giudice del Lavoro?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  A  dimostrazione  che  quella  era  la  prova  provata  che  lei 

comunque….

TESTE A. MISURALE – Gli consegnai… 

AVVOCATO L. PERRONE – Mi faccia terminare e poi mi dà la sua risposta.

TESTE A. MISURALE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Che quella  era la prova provata che lei,  comunque, in quella 

giornata aveva portato un certificato medico che attestasse la sua patologia?

TESTE A. MISURALE – Sì, io li avevo consegnati  tutti nella documentazione all’Avvocato 

Capobianco. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi sono stati poi evidentemente versati nella causa di lavoro?

TESTE A. MISURALE – Sì. 

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ci sono altre domande la ringraziamo e può andare.

TESTE A. MISURALE – La ringrazio, signor Giudice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Ha domande, Avvocato?  

AVVOCATO G. D. CAIAZZA – No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo liberare il teste?  
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AVVOCATO G. D. CAIAZZA – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può andare. 

 

Non essendoci ulteriori domande, il Teste viene licenziato.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusate, voleva iniziare – ha detto - con Liace?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però gli altri  li  tratteniamo Pubblico Ministero o li vogliamo 

liberare? Vuole trattenerli?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Forse un altro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse un altro e gli altri li liberiamo, li rimandiamo a lunedì?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Presidente, però io vorrei chiarire una cosa, perché la lista testi del 

Pubblico  Ministero  prevede  anche,  al  di  là  dei  testi  di  oggi,  Corciulo,  Corte, 

Annicchiarico.  Io prima di sentire i verbalizzanti,  quindi Mariani e Pennuzzi,  voglio 

sentire questi testimoni, come mi pare all’inizio avevo indicato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, come lei ritiene più opportuno, l’importante 

che sia comunicato alle parti in modo che preparino le Difese. Però, al di là di questo… 

Quindi per il momento Mariani e Pennuzzi li possiamo allontanare?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E forse anche un altro paio di testi li possiamo allontanare. Gli  

altri li tratteniamo?  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Presidente,  scusi,  giusto  per  favorire  l’organizzazione 

dell’udienza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Dopo l’Avvocato Caiazza, che credo dovrà farvi una istanza o 

qualcosa, comunque dirvi qualcosa, io dovrei illustrare una produzione documentale che 

non  è  proprio  brevissima,  quindi  occuperà  un  po’  di  tempo  perché  ho  bisogno  di 

argomentare le ragioni della produzione. Solo per la vostra organizzazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, per il momento liberiamo Mariani e Pennuzzi, 

in modo che possano ritornare alle loro occupazioni.   

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io direi che due ne possiamo trattenere: Liace e del Re.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi anche Del Pozzo lo vuole rinviare?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Mariani e Pennuzzi si riserva in seguito di ricitarli?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, successivamente li riciterò.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo entrare i testi, per favore. Gli Avvocati, c’erano quelle 
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produzioni documentali? Avvocato anche Melucci.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Per l’Avvocato Melucci le farò io.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Allora,  risolviamo  prima  questa  questione 

organizzativa. Dei testi devono rimanere Liace e del Re, Liace e Del Re si trattengono 

per, mentre tutti gli altri: Mariani, Pennuzzi e del Pozzo possono andare via. Però Del 

Pozzo deve  tornare  lunedì,  mentre  Mariani  e  Pennuzzi  saranno  ricitati.  Mentre  Del 

Pozzo deve ritornare lunedì alle 9:30. Restano Liace e Del Re.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pennuzzi non c’è.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Sì,  c’è  Pennuzzi.  Allora,  riepilogando,  Mariani  e  Pennuzzi 

saranno ricitati  dal Pubblico Ministero, Del Pozzo deve tornare lunedì alle 9:30 e si 

trattengono Liace e del Re. Allora, prego.  

AVVOCATO G. D. CAIAZZA – Presidente mi scusi, perché ho un aereo che sto perdendo.  

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

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Semplicemente, in relazione al controesame che ho svolto ieri 

sulle circostanze relative ai presunti rapporti professionali tra il teste Misurale e Marina Archinà, 

che ricorderete, io desidero produrre l’originale di un cedolino di retribuzione, di una busta paga 

di Marina Archinà, perché da esso cedolino risulta certificata la data di assunzione di Marina 

Archinà, che è l’8 giugno 2004. Quindi Marina Archinà è stata – c’è sia la data di assunzione - 

viene distinto - sia data di assunzione in stabilimento, che è l’8 giugno 2004, per le conseguenze 

evidenti che questa produzione ha sulla compatibilità – signora Presidente – della ricostruzione 

dei fatti.  Intorno al  rapporto con Marina Archinà naturalmente è imperniato tutto il  presunto 

incontro e la presenza del mio assistito Archinà. Essendo, rispetto alla ricostruzione dei tempi 

che ieri è emersa in modo inconfutabile, è stata assunta Marina Archinà l’8 giugno 2004, non 

può mai avere materialmente, fisicamente svolto nei confronti del signor Misurale alcun tipo di 

attività di supporto, di consulenza, di training, di organizzazione, perché – come abbiamo visto – 

la caratterizzazione parte a maggio del 2004, il primo verbale che abbiamo contestato è – se non 

ricordo male – 14 giugno 2004, l’assunzione di Marina Archinà è dell’8 giugno 2004. Questo…  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Maggio  mi  sembra,  Avvocato.  Ha  detto  giugno?  La 

caratterizzazione. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La caratterizzazione inizia  a maggio 2004, con la delibera, 

diciamo così. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Maggio 2004, mentre l’assunzione è di giugno 2004.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - La prima firma che abbiamo esibito è del 14 giugno. No, 24, 

non 14, ma 24 giugno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 24 giugno.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - L’assunzione di Marina Archinà, che quindi nemmeno sapeva 
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che porte aprire in quel periodo dell’ufficio, è dell’8 giugno 2004.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 24 maggio allora l’inizio della caratterizzazione?  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - L’inizio della caratterizzazione, la delibera è del maggio 2004, 

la prima consegna che noi abbiamo dal verbale che riguarda il Misurale è…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l’ha fatta presente ieri. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - L’abbiamo esibita, eccetera.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Oggi produco documento originale da cui risulta che Marina 

Archinà  è  stata  assunta  ed  ha  messo  piede  per  la  prima  volta  nella  sua  vita  nello 

stabilimento l’8 giugno del 2004.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero e altre parti? Grazie Avvocato. 

Allora, viene acquisito questo documento. Avvocato Vozza?  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, Presidente. Soltanto, poiché avevamo anticipato ai fini che non 

sto qui a ripetere che avremmo prodotto il verbale di spontanee dichiarazioni rese da 

Misurale, provvedo appunto a questa produzione, mi sono permesso di evidenziare - so 

che non è necessario, ma è un promemoria - la parte usata per le contestazioni e poiché 

appunto va valutato ai fini di ponderare la credibilità, la verosimiglianza, ma soprattutto 

la  veridicità  di  quanto  affermato  dal  teste,  poiché  noi  non  dubitiamo  affatto  della 

genuinità degli atti del Pubblico Ministero e siamo assolutamente certi che questo atto 

riproduca  il  vero,  è  bene  anche  osservare  come questo  sia  un  verbale  di  spontanee 

dichiarazioni  e  quindi  in  quell’occasione,  contrariamente  a  quanto  ha  riferito  il 

Misurale, non gli furono assolutamente poste domande ed è l’unica occasione in cui ha 

reso dichiarazioni dinanzi al Pubblico Ministero. Penso che ai fini della credibilità del 

teste, che invece ha reiteratamente affermato che più volte gli furono poste domande, 

evidentemente  ha  affermato  una  circostanza  consapevolmente  o  meno  difforme  dal 

vero.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Vista  la  non  opposizione  delle  altre  parti,  già 

manifestata in precedenza, disponiamo l’acquisizione.  

AVVOCATO G. ELETTI – Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì? Dica il nome, Avvocato.  

AVVOCATO G. ELETTI – Avvocato Eletti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per il verbale.  

AVVOCATO G. ELETTI – Grazie. In relazione alla produzione che è stata fatta ieri in limine 

alla conclusione dell’udienza dall’Avvocato Vozza, in relazione ad un verbale ai sensi 

dell’Articolo 391 bis, è stato - come dire - concessa la possibilità alle Parti Civili di 

interloquire  su  questo,  quand’anche  anche  la  possibilità  di  articolare  una  prova 
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contraria. Vuole che ci pronunciamo in questo momento?  

AVVOCATO V. VOZZA – Io non ho prodotto nulla alla Corte, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha prodotto nulla.  

AVVOCATO V.  VOZZA –  Io  ho  dato  correttamente  atto  di  averlo  depositato  al  Pubblico 

Ministero. Ho approfittato dell’udienza per notiziare tutte le parti.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Solo  ha  avvisato  le  parti  del  deposito  di  questa  attività 

integrativa. Se avete richieste da fare Avvocato, per cortesia fatele per iscritto così le 

valutiamo e le sottoponiamo alle altre parti.  

AVVOCATO G. ELETTI – Perfetto. No, era per capire se avevamo avuto la possibilità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, ancora non ha depositato alcuna Difesa. 

AVVOCATO V.  VOZZA – Presidente,  non avrei  potuto  depositare  alla  Corte  il  verbale  di 

S.I.T..

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha ancora proposto richieste. Ancora, per il momento non 

mi risulta.  

AVVOCATO G. ELETTI – Non era un verbale di S.I.T..  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non mi risulta che abbia avanzato richieste ai sensi dell’Articolo 

430.  

AVVOCATO G. ELETTI – Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Avvocato Lojacono, prego.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì,  grazie  Presidente.  Vi chiedo un po’ di pazienza perché, 

diversamente da altre occasioni,  sento la necessità di argomentare,  seppur spero non 

troppo lungamente,  le ragioni  che sono sottostanti  a questa  richiesta  di acquisizione 

documentale  che adesso vi illustro.  Viene fatta  anche con una nota che contiene un 

indice, è sottoscritta da diversi difensori e io parlo per tutti coloro che la sottoscrivono, 

poi non so se vorranno aggiungere qualcosa.  Ora, sono due indici.  Un primo indice 

contiene otto documenti che hanno tutti la medesima natura e sono collegati all’esame 

testimoniale di Antonio Misurale. Sono quelle raccomandare a.r. che l’Ilva ha inviato ad 

Antonio Misurale e di cui si è parlato più volte nel corso del suo esame: nel 2004, tre 

nel  2006,  anzi  quattro  nel  2006,  due  nel  2007  e  due  nel  2007.  Sono  tratte  – 

sostanzialmente  lo  dico  per  l’utilità  di  tutti  –  dal  fascicolo  del  Pubblico  Ministero, 

perché sono state depositate nell’attività integrativa di indagine, quindi anche dal punto 

di vista della loro fonte non credo che possano esserci particolari dubbi. Voi ricorderete 

che  nel  corso  dell’esame  dell’Avvocato  Melucci,  l’Avvocato  Melucci  fece  delle 

domande  al  testimone  sulla  scorta  di  queste  raccomandate,  ma  non  mostrò  le 

raccomandate  al  teste,  mentre  ricorderete  egualmente  che  invece  l’Avvocato 

Annicchiarico nel corso del suo controesame, oltre che a fargli delle domande su questi 
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documenti, glieli mostrò e che il testimone ebbe a dichiarare che queste non le aveva… 

molte di queste, tanto abbiamo i verbali, diciamo quelle precedenti al 2007 non le aveva 

mai  viste,  anzi  escludeva  di  averle  viste.  Bene,  quindi  in  questo  primo  indice  noi 

produciamo queste raccomandate. Veniamo adesso al secondo indice per cui invece vi 

devo dire, soprattutto ai signori e alle signore della Giuria, qualche parola in più. Questo 

secondo  indice  contiene  dei  documenti  di  cui  è  necessario  che  io  vi  faccia 

brevissimamente un breve excursus – diciamo - del modo in cui sono stati individuati e 

del modo in cui sono stati acquisiti. Il Pubblico Ministero nel febbraio di quest’anno, 

del 2019, ha depositato in un altro procedimento, un procedimento diverso da questo, 

quello  che  potremmo chiamare  della  “Gravina  Leucaspide”,  che  si  trova  nella  fase 

dell’udienza  preliminare,  quindi  una  fase  precedente  al  dibattimento,  il  Pubblico 

Ministero ha depositato un compendio di atti, un fascicolo di atti di indagine integrativa 

in quel procedimento nel febbraio del 2019. Poi il Pubblico Ministero, come sapete, ha 

depositato anche in questo processo quell’attività integrativa di indagine, ma la prima 

volta che l’ha depositata è stato nel febbraio del 2019 in quel procedimento, quello di 

Gravina  Leucaspide.  Poiché,  in  particolare,  in  un  allegato  di  un’annotazione  della 

Polizia  Giudiziaria,  in particolare della  Guardia di Finanza,  nell’allegato  9 di quella 

annotazione, vi sono degli atti – i difensori che ne hanno preso visione legittimamente 

grazie a quel deposito del febbraio – che davano conto del fatto che il signor Antonio 

Misurale aveva depositato delle denunce querele nei confronti di qualcuno e che queste 

denunce  querele  riguardavano aspetti  rilevanti  sia  per  quel  processo che  per  questo 

processo,  quindi  che  riguardavano  questioni  –  chiamiamole  latamente  -  ambientali, 

situazioni di tipo ambientale, siccome da questo allegato 9 noi abbiamo rilevato che il 

signor  Misurale  nella  sua  storia  avrebbe  depositato  delle  denunce  su  questi  temi,  i 

difensori si sono attivati per approfondire questo tema. Cioè, il tema delle denunce del 

signor  Antonio  Misurale.  Ebbene,  che  cosa  è  emerso  e  che  cosa  noi  produciamo, 

chiediamo di  acquisire  oggi?  Faccio una  brevissima premessa,  questo ovviamente  è 

soltanto per i signori della Giuria. I testimoni in qualsiasi processo penale si impegnano 

a dire la verità, lo avete sentito tante volte che si impegnano prima, il che non vuol dire 

che la dicano la verità,  perché i testimoni possono essere tre cose: inattendibili,  non 

credibili o falsi. Può succedere, capita. Il lavoro del difensore è quello – se questo è,  

cioè se sono inattendibili, non credibili o falsi, che sono tre situazioni ben diverse – il  

difensore non solo ha il diritto, ma il dovere di farlo emergere e quindi anche di cercare 

dei  documenti  che  possano  fare  emergere  che  non  sono  credibilmente,  non  sono 

attendibili  o  sono  addirittura  falsi.  Finisco  dicendovi  una  differenza  semplicissima: 

essere  inattendibile  vuol  dire  riferire  un  fatto  in  modo  non  un  corretto,  cioè  non 
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corrispondente al vero, ma senza che uno voglia dire il falso. Ci si sbaglia, ci si può 

sbagliare a raccontare un fatto perché non lo ricorda, perché si è influenzati nel proprio 

ricordo e a questo punto si è inattendibili, cioè quello che dice il teste non è vero, ma 

perché si sbaglia. Va bene? Si è falsi se invece non si dice il vero, ma si vuole dire il 

falso. Queste sono le situazioni. Può succedere nei processi. Questa documentazione… 

Perché ve l’ho detto? Perché questa documentazione noi chiediamo che venga acquisita 

perché riteniamo che possa dimostrare nella nostra prospettiva difensiva che su alcune 

cose  il  signor  Antonio  Misurale  o  debba  essere  considerato  completamente 

inattendibile, completamente non credibile, perché non si è ricordato, perché non è stato 

in  grado  di  dirvi  la  verità  o  in  alcuni  casi,  purtroppo  lo  devo  dire,  io  lo  penso 

personalmente,  vi  ha  detto  il  falso.  Bene,  torniamo  alla  acquisizione  di  questi 

documenti.  Nel  momento  in  cui  abbiamo visto  questa  cosa,  negli  atti  del  Pubblico 

Ministero, ci siamo informati e che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che – come 

risultava già da quegli atti – c’era stato un problema lavoristico tra l’Ilva e il signor 

Antonio  Misurale,  perché  il  signor  Antonio  Misurale  era  stato  licenziato  dall’Ilva 

nell’agosto  del  2007  e  aveva  fatto  un  ricorso,  cioè  una  opposizione  contro  il 

provvedimento del Giudice di  licenziamento,  il  Giudice De Napoli.  De Napoli  fa il 

provvedimento il 4 dicembre del 2012 e Misurale impugna questo provvedimento nel 

gennaio del 2013. Ebbene,  quando noi siamo andati  a vedere questo ricorso, questo 

ricorso del gennaio del 2013, ci siamo accorti che il primo allegato a questo ricorso era 

– appunto – una denuncia che Antonio Misurale… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che ricorso, Avvocato? Ricorso in Appello? 

AVVOCATO S. LOJACONO -No, si chiama opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, opposizione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ex Articolo 1, della Legge 92 del 2012.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, opposizione. Va bene, va bene. 

AVVOCATO S. LOJACONO - È il nostro primo documento, che è stata depositata il 24 gennaio 

–  per  la  precisione  –  del  2013  dall’Avvocato  di  Misurale  contro  l’ordinanza  del 

dicembre del Dottor De Napoli. Dicembre lo licenzia l’ordinanza del Dottor De Napoli, 

24 gennaio atto di opposizione, chiamiamolo ricorso in opposizione per capirci. Il primo 

documento  che  viene  allegato  a  questo  ricorso è  appunto  la  denuncia  che  Misurale 

presenta – attenzione,  è il documento 2 che vi depositiamo – il 3 gennaio 2013 alla 

Procura  della  Repubblica  di  Taranto.  Bene,  vi  faccio  notare  –  ovviamente  –  il 

meccanismo qual è? Il 24 dicembre il Giudice dice che il licenziamento è illegittimo, il 

3 gennaio, qualche giorno dopo Misurale presenta una denuncia in Procura e qualche 

giorno dopo allega questa denuncia al suo ricorso come documento 1. Quindi noi vi 
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depositiamo documento 1 il ricorso in opposizione, documento 2 la denuncia. A questa 

denuncia,  che lui  presenta il  3 gennaio del 2013, sono a loro volta  allegati  ulteriori 

documenti che noi oggi vi depositiamo. Quindi vi depositiamo la denuncia completa dei 

suoi allegati. Tra questi allegati c’è un’un'altra denuncia, che Misurale aveva presentato 

ai Carabinieri, in particolare ai Carabinieri di stanza presso l’Ispettorato del Lavoro il 13 

del  2007.  Quindi  molti  anni  prima,  sono  sei  anni  prima  rispetto  alla  denuncia  del 

gennaio 2013, ma molto poco tempo dopo il licenziamento, perché il licenziamento è 

dell’8 giugno 2007. Quindi il  licenziamento è l’8 agosto, il  13 settembre – un mese 

dopo - va dai Carabinieri e presenta questa denuncia. Ed è allegata la denuncia del 13 e 

noi ve la produciamo. L’altro documento allegato alla denuncia del 13 sono i verbali – 

mi ricordo che il Presidente aveva anche chiesto: “Ma ci sono i verbali della causa civile 

che riguardano il  licenziamento?”.  Sono allegati  qui e ve li  produciamo. Quindi  voi 

avrete a questo punto anche i  verbali  del  processo civile  fatto davanti  al  Dottor De 

Napoli,  da  cui  si  possono trarre  anche  interessanti  considerazioni  perché  sono stati 

sentiti  diversi  testimoni  in  quel  giudizio.  Poi  c’è  un  terzo  documento  allegato  alla 

denuncia  del  gennaio  2013,  che  è  formato  –  tanto  per  fare  le  cose  facili  –  da  16 

documenti, cioè questo terzo documento è composto da sedici documenti, che sono tutti 

contrassegnati  da  un  loro  numero  e  noi  ve  li  depositiamo  tutti  con  il  loro  numero 

esattamente  come  sono  stati  depositati  dal  signor  Misurale.  Adesso  veniamo  ai 

contenuti,  perché  per  capire  se  sono  rilevanti  brevemente  vi  spiego  i  contenuti, 

ovviamente non di tutti ma di alcuni questi documenti. Allora, siccome questa prova – 

vi  ricordate  signori  Giudici  popolari?  –  riguarda  l’attendibilità  del  testimone,  non 

riguarda i fatti di questi documenti, ma la sua attendibilità quando li racconta, voi sapete 

– per esempio – che a pagina 50 della trascrizione di Caforio c’è scritta una cosa, c’è 

scritto che Luciano Manna chiede an Antonio Misurale:  “Ma tu questa faccenda dei 

valori truccati, hai mai depositato niente?”. La risposta di Antonio è: “No”. Quindi la 

risposta è:  “Io non ho mai depositato niente”,  gli  dice nel giugno del 2016 Antonio 

Misurale a Luciano Manna.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il 18.  

AVVOCATO S. LOJACONO – 18, scusi Presidente, giustissimo. Gli dice: “No”, nel giugno del 

18. Peccato che noi vi dimostriamo invece con questa produzione che lui nel gennaio 

del 2013 - nella denuncia, che è il documento 2 di cui vi ho parlato – questa denuncia la 

presenta e questi asseriti devo dirvi io, cioè questo racconto di questi asseriti fatti lo fa, 

lo fa esattamente in questa denuncia. Esattamente nelle prime righe di questa denuncia, 

le potete leggere. Poi mi ricorda l’Avvocato Annicchiarico che lo ha confermato anche 

al dibattimento di non aver fatto delle denunce. Io posso dimenticarmi qualcosa, se mi 
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dimentico  qualcosa… Però  lo  ha  detto  nella  conversazione  e  lo  ha  confermato  nel 

dibattimento,  ha  detto  due  volte  che  lui  di  denunce  non  ne  aveva  fatte,  invece  la 

denuncia  l’aveva  fatta.  Quindi  non  ha  detto  la  verità  né  a  Manna  e  né  a  voi  nel 

dibattimento su questo punto. La seconda cosa è che, come vi ho detto, a questo ricorso 

e a questa denuncia del gennaio 2013 è allegata anche un’altra denuncia, che vi ho detto 

è la denuncia presentata sempre da Manna… Scusi, sempre da Misurale ai Carabinieri, 

ma dell’Ispettorato del Lavoro, il 13 settembre del 2007, quando era stato licenziato, 

subito dopo essere stato licenziato. Voi potrete vedere, basterà leggerla, che in quella 

denuncia – che era comunque presentata ai Carabinieri e in cui lui era completamente 

libero da condizionamenti rispetto all’Ilva perché ormai era stato licenziato – Misurale 

non fa  alcun minimo cenno a  questioni  di  alterazioni  di  analisi  presso  qualsivoglia 

alterazione presso i laboratori Ilva. È un tema che non tocca minimamente. Quindi un 

mese dopo essere licenziato va dai Carabinieri, presenta una denuncia e non racconta 

niente che riguardi questa alterazione, lo racconta invece nella denuncia del gennaio 13, 

e vedrete che nella denuncia del gennaio 13, che è quella che allega al ricorso contro 

l’ordinanza che ha giudicato legittimo il suo licenziamento, qual è il punto che lui mette 

in evidenza? Mette in evidenza che il testimone per cui lui è stato… Il testimone per cui 

il  Giudice  ha  confermato  il  suo  licenziamento,  la  prova  messa  alla  base  del  suo 

licenziamento legittimo da parte del Giudice chi è? È Tommasini. Quindi Tommasini, 

di cui non aveva mai parlato nel 2007, entra in gioco nella denuncia del gennaio 13 

perché Tommasini  – lo dice lui,  lo leggerete  – è il  testimone su cui si è fondato il 

Giudice  Civile  per  confermare  il  suo  licenziamento.  Bene,  un  altro  motivo  per  cui 

produciamo questi documenti è che il Misurale vi ha detto più volte di essere stato a 

conoscenza soltanto delle sanzioni che gli sono state comminate nel 2017. Nel 2007, 

scusate. Se voi invece leggete la denuncia che ha presentato all’Ispettorato del Lavoro 

nel settembre del 2007, quindi quando era molto vicino ai fatti in questione, a pagina 2 

per la precisione, dice sostanzialmente - poi lo potrete vedere con calma - qual era la sua 

conoscenza di questi aspetti e la stessa cosa potrete leggere nella denuncia del 2013 

quando indicando i  documenti  che  allega… Scusi,  siamo ancora a  quella  del  2007. 

Quando indica i documenti che allega, nella sostanza lui dice che: “L’Ilva ha cominciato 

a  notificarmi  raccomandante  a.r.  con  cui  mi  comminava  giorni  di  sospensione  per 

assenze  ingiustificate,  che  non  riuscivo  a  contestare  perché  tra  l’avvenimento  e  la 

notifica del provvedimento vi erano oltre 20 giorni e nessuno dei dipendenti del reparto 

per comprensibili motivi se la sentiva di testimoniare in mio favore, d’altro canto anche 

i provvedimenti che venivano contestati e giustificati cartolarmente non davano alcun 

risultato,  venivo – lo scrive in grande – egualmente sanzionato”.  E quando allega il 
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documento,  allega  il  documento che ripercorre  tutte  le sanzioni che lui  ha ricevuto. 

Quindi lui vi dice in questo atto, che è nella nostra ottica, che nonostante i suoi sforzi - e 

lui parla di inizi 2006 con riguardo a queste sanzioni, nella parte precedente - lui veniva 

sempre  sanzionato  anche  quando  si  difendeva.  Quindi  nella  nostra  ottica  era 

perfettamente a conoscenza. Vedrete poi, non posso fare durare questo mio intervento 

più di tanto, ma lo percepirete immediatamente, che questa documentazione è depositata 

per  dimostrare  che  il  testimone  strumentalizza  in  modo chiarissimo le  denunce  che 

presenta  e  le  dichiarazioni  che  rende.  Un  esempio  semplicissimo  è  quello  che  voi 

potrete verificare:  nel momento in cui in questa denuncia all’Ispettorato del Lavoro, 

siccome il suo interesse era quello di dimostrare che gli era venuta l’ernia e siccome gli 

era  venuta  l’ernia  l’Ilva  a  quel  punto  –  qua  non  parla  assolutamente  di  questioni 

ambientali  –  ha  deciso  di  licenziarlo,  che  cosa  dice?  Dagli  inizi  del  2006,  cioè  da 

quando  ho  cominciato  ad  assentarmi  per  l’ernia,  l’Ilva  ha  cominciato  a  notificarmi 

raccomandate  a.r.  con  le  sanzioni.  Quindi  dice:  “Mi  sono  ammalato  (ricordate  la 

risonanza  del  2006),  ho  cominciato  a  lamentarmi  della  mia  malattia  e  da  lì  hanno 

cominciato a farmi le sanzioni. Cosa vi ha detto invece nel dibattimento? Ve lo ricordate 

benissimo.  “Sono  andato  da  Tommasini  -  lo  scenario  completamente  diverso  -  a 

lamentarmi di come venivano fatte le analisi nel laboratorio e da lì, cioè dall’inizio – 

dice - del 2007, gennaio/febbraio/marzo hanno cominciato a tempestarmi di sanzioni”. 

Questa per noi è la prova della strumentalizzazione. Quando hai bisogno di parlare del 

licenziamento perché non stai bene, ti tempestano nel 2006 con le sanzioni perché ti è 

venuta l’ernia, quando hai bisogno di dimostrare che si alteravano i risulti, siccome tu 

eri stato onesto, perché sei andato a manifestarlo, ti hanno cominciato a tempestare nel 

2007. Ma è la stessa persona che racconta questa cosa. Quindi noi produciamo questi 

documenti per dimostrarvi come una persona possa strumentalizzare a suo interesse le 

sue dichiarazioni. In questi documenti troverete anche che quando il signor Misurale, 

con grande -  devo dire -  fatica  anche dialettica,  ha risposto ad alcune domande dei 

difensori  e  qui  arriviamo  alla  parte  in  cui  secondo  me  –  è  una  mia  opinione 

evidentemente – vi ha detto - anche in altre occasioni, ma parliamo di questa - il falso, il 

falso in senso tecnico, voi ricorderete che all’udienza di ieri l’Avvocato Annicchiarico 

ha mostrato molti documenti al signor Antonio Misurale. Tra i documenti che gli ha 

mostrato,  vi  ricorderete  che  c’era  una  lettera  del  giugno,  adesso  la  prendiamo 

brevemente, del 4 giugno del 2007, su cui è nata un po’ di bagarre, perché era quella 

lettera  che attestava che quel famoso banchetto di cui il  signor Misurale riteneva di 

avere bisogno perché non stando bene gli avrebbe consentito di lavorare con maggior 

facilità,  con maggior aggravio della sua schiena, quel banchetto - si scrive in quella 
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lettera di giugno, quindi prima del licenziamento - era a già… Anzi, i banchetti erano 

già  stati  resi  disponibili  nel  reparto  del  signor  Misurale.  Questo  ovviamente  era  un 

contrasto  rispetto  a  quello  che  il  signor  Misurale  aveva  sempre  detto,  cioè  che  il 

banchetto era stato – come dire, per fargli quasi uno sfregio - comprato soltanto dopo 

che era stato licenziato,  in agosto.  Invece da quella lettera  che mostrava l’Avvocato 

Annicchiarico, che è di giugno, proprio Misurale e il suo Avvocato dicevano: “Sono 

stati resi disponibili”. Un contrasto secco, che veniva da un documento firmato dallo 

stesso  Misurale.  È  nata  un  po’  di  bagarre,  alla  fine  di  questa  bagarre  il  Pubblico 

Ministero diceva da dove viene questa lettera, gli Avvocati – diciamo – dicevano le loro 

cose, ognuno si lamentava di questa lettera, soprattutto il Pubblico Ministero e il signor 

Misurale  nella  sua  dialettica,  vi  ricorderete  bene  perché  è  un  po’  particolare  la 

circostanza, dice: “Ma sì”. Siccome è stato notato che c’era – l’ha notato la stessa Corte 

– una firma in alto, cioè che la firma non era sotto il nome dell’Avvocato del signor 

Misurale, ma c’era una firma in alto del foglio, in alto a destra – se non ricordo male, 

adesso la guardiamo – ed una anche in basso, un po’ lontana dei nomi, ce n’erano due: 

una nella prima pagina in anto a destra ed una in basso nella seconda pagina, siccome 

c’era questa cosa ed è stata rilevata davanti a Misurale questa cosa, lui ha dato come 

risposta: “Eh, signori della Corte, a volte l’Avvocato Borsellino è un bravò Avvocato, 

però veniva, io lo stimo - lui lo stima – però mi faceva firmare dei fogli in bianco”. 

Cioè, vi ha voluto far credere con quella risposta che lui firmava dei fogli in bianco, poi 

li  riempiva  borsellino  e  quindi  sarebbe  stato  credibile  che  lui  non  si  ricordasse  il 

contenuto  di  quella  lettera,  perché  lo  scopo  della  risposta  è:  “Va  be’,  se  dico 

all’Avvocato Annicchiarico che non mi ricordo cosa c’è scritto in quella lettera è perché 

forse non l’ho mai letto, perché firmavo in bianco quei fogli”. Questa è stata la sua 

risposta. Purtroppo, però, siccome – e qui il tema è il tema del falso – questa lettera, 

come voi potete  vedere,  è lui  che la  allega alle  sue querele  e  alle  sue denunce che 

presenta ai Carabinieri e alla Procura della Repubblica, perché questa lettera è uno degli 

allegati – appunto – della denuncia del gennaio del 2013. Quindi qua di fogli in bianco 

che  girano  fatti  firmare  dall’Avvocato  Borsellino  non  ne  esistono,  semplicemente 

perché questa lettera lui la conosceva nei contenuti perché è lui - Misurale Antonio - che 

la allega come documento 3/C… non so che cosa, F, quello che è, ma lo vedrete, alla 

sua denuncia del gennaio del 2013. Questo è un esempio del perché vi produciamo 

questa documentazione. Su un altro fronte poi ricorderete benissimo che vi ha detto che 

Borsellino non aveva il computer e gliele scriveva lui, ma poi voi valuterete tutte queste 

risposte che vi ha dato, perché poi la credibilità di una persona incide su tutto quello che 

racconta,  non solo quello che racconta sulla lettera ovviamente,  ma su tutto il resto. 
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Credo sostanzialmente di aver finito. Ci sarebbero tante altre cose che dimostrano la 

rilevanza  di  questa  documentazione.  Chiudo  solo  su  questo,  ricorderete  anche  che 

nell’esame dell’Avvocato Melucci sono state ricordate al signor Misurale una serie di 

lettere  che  lui  aveva  scritto  a  Marina  Archinà  e  a  Tommasini.  Anche  su  questo  il 

testimone, sulla base di questa documentazione credo debba essere valutato – diciamo 

così – da voi con grande attenzione, circospezione. Perché ricorderete per esempio che 

su  quella  lettera  in  cui  chiede  a  Tommasini  sostanzialmente  se  è  possibile  essere 

riassunto,  quando  gli  si  chiede:  “Ma  era  venuto  in  mente  a  te,  te  l’aveva  detto 

qualcuno”, da tre versioni diverse. Ad un difensore dice: “Era venuto in mente a me”. 

Ad  un  altro  difensore  risponde,  mi  pare  all’Avvocato  Annicchiarico:  “La  stata  la 

madre… la mia compagna a dirmi scrivi perché così ti riassumono”. Sta di fatto che 

purtroppo in queste denunce che presenta, in questi documenti che noi vi produciamo 

dice addirittura che questa lettera era stata – tenetevi forti – concordata con Tommasini. 

Cioè, addirittura, sarebbero stati lui con Tommasini che a quattro mani avrebbero scritto 

questa lettera che poi Misurale avrebbe scritto a Tommasini. Sarebbero tante le cose che 

vi  possono dire,  siete  ovviamente  più capaci  di  me di  trovare questa… Scusate,  ho 

dimenticato una cosa, forse sono anche un po’ stanco. C’è un’ultima cosa che vi voglio 

dire,  perché non ho finito  il  discorso su quella  lettera  dell’Avvocato  Annicchiarico, 

voglio prenderla e finisco veramente con questa. Abbiate pazienze, soltanto veramente 

20 secondi. Questa è la lettera, io ve la voglio far vedere un secondo.  

 

(L’Avvocato Lojacono mostra alla Corte la lettera di cui sopra).  

 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco,  quando sono stato – diciamo così  – un po’ duro nei 

confronti del testimone parlando di un falso, per quello che io credo, vi faccio notare 

che questa lettera, che è la lettera del 6 di giugno 2007, in cui c’è scritto: “Adesso il  

reparto  è  stato dotato  degli  indispensabili  banchetti”.  Quella  su cui  aveva  detto:  “Il 

foglio  bianco  mi  veniva  fatto  firmare”,  ha  appunto  queste  due  firme:  una  in  alto 

Misurale,  una  in  basso  nella  seconda  pagina  Misurale.  La  cosa  però  anche  molto 

importante è che voi vedrete che su tutti questi 16 allegati, di cui questo è uno, cioè gli 

altri 15 allegati, c’è la stessa firma in alto, la stessa e identica anche sulla risonanza, 

anche su tutti gli altri documenti che produce allegati alla denuncia del gennaio 2013, 

c’è – ci siamo permessi di evidenziarla – la stessa e identica firma in alto, a destra, di 

Misurale. Quindi Misurale questi 16 documenti li firma tutti, compresa la lettera del 6 

giugno 2007, su cui vi ha dato quella risposta, per cui vi ha fatto – mi permetto di dire –  

credere di aver firmato un foglio bianco. Grazie. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei  Avvocato. Ci sono altri  interventi  dei difensori? 

Perché poi pensavamo di fare la pausa, in modo anche da consentire alle altre parti di 

esaminare questa documentazione. Ci sono però altri interventi? In modo che dopo la 

pausa riprenderemo dando la parola alle altre parti.  

AVVOCATO L. PERRONE - Sì Presidente. L’Avvocato Perrone per il verbale. Io naturalmente 

mi associo, anche in quanto sono materiale sottoscrittore, unitamente agli altri colleghi, 

di questa produzione documentale. Devo evidenziare altresì, anche per fugare quelli che 

saranno sicuramente i dubbi di  questa Eccellentissima Corte in ordine all’esito della 

denuncia penale presentata dal signor Misurale, perché immagino che voi tutti vi stiate 

chiedendo che esito abbia avuto. Ebbene, quella denuncia presentata – come vi ha detto 

egregiamente  il  collega  -  in  data  3  gennaio  2013,  nella  quale  denuncia  si 

rappresentavano fatti asseritamente di una certa rilevanza, è stato poi oggetto da parte 

dell’ufficio di Procura, nella persona del Dottor Raffaele Graziano, di una richiesta di 

archiviazione,  ritenendo  che  non vi  fosse  alcun profilo  di  rilevanza  penale  nei  fatti 

oggetto di denuncia.  Recita  infatti:  “Ritenuta l’infondatezza della  notizia  di  reato in 

quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere 

l’accusa in dibattimento e in giudizio”, secondo quella che è una formula di stile per 

bollare  una  asserita  notizia  di  reato  il  cui  disvalore  penale  appare  prima  facie 

assolutamente evanescente. A fronte di questo vi è stato poi il decreto di archiviazione 

emesso  dalla  Dottoressa  Wilma  Gilli  proprio  in  epoca  contestuale  a  quando  la 

medesima  Dottoressa  celebrava  l’udienza  preliminare  di  questo  processo  e  in  cui, 

facendo proprio e condividendo quelle che erano le argomentazioni a sostegno della 

formulata  richiesta  di  archiviazione,  intese  emettere  un  decreto  di  archiviazione  in 

relazione  ai  fatti  oggetto  della  denuncia.  Io  credo  che  -  quando  provocatoriamente 

dicevo sono più i punti  che poi messi insieme fanno la linea – la testimonianza del 

Dottor Misurale in uno a quella del signor Manna, che poi risponderà anche nelle sedi 

opportune, ma non è in questo momento, perché naturalmente le due testimonianze si 

incrociano, ma soprattutto voglio concentrare adesso e rubarvi qualche secondo sulla 

testimonianza  del  Dottor  Misurale,  su  punti  che  erano  assolutamente  fondamentali, 

perché erano proprio i punti focali. Non mi si può dire e faccio mie quelle che sono le 

pronunce della Suprema Corte in ordine a quella che è la lesività dell’oggetto giuridico 

e dell’interesse tutelato dalla norma di cui all’Articolo 372, ovvero di quelli che sono gli 

aspetti  fondanti  di  quello  che  è  il  tema  decidendum,  perché  l’attività  integrativa  di 

indagine  è  evidente  che  acquisita  formalmente  nel  processo  cosiddetto   “Gravina 

Leucaspide” e riversata in questo processo, la portata probatoria che l’ufficio di Procura 

ascrive a questa attività integrativa di indagine è proprio su quegli aspetti fondamentali 
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di questi colloqui intervenuti col signor Tommasino su questi pizzini a lui consegnati, 

su questo suo ruolo di postino, su circostanze che dovevano assolutamente rimanere 

segrete,  ma il  buon Dottor  Misurale  è  un amico,  quindi  gliele  diciamo,  perché non 

dobbiamo  farlo  partecipe,  un  Dottor  Misurale  che  doveva  soltanto  andare  e  fare 

un’attività di campionamento, ma gli si diceva anche che i buchi erano stati spostati per 

volere del fiduciario o del direttore ombra che dir si voglia, quando della sua attività 

questo era assolutamente neutro e non aveva alcun tipo di portata rilevante.  Quindi, 

perché  dirglielo?  Ma,  comunque,  il  Dottor  Misurale  era  un  teste  ed  è  un  teste 

importante, fondamentale su questi aspetti. Ebbene, è proprio su questi aspetti che ha 

tradito in maniera assolutamente palese tutta la sua evidente falsità. Quindi in questo 

senso credo che questa produzione documentale rappresenti veramente un suggello di 

natura documentale e assolutamente insuperabile in ordine a quei profili di censura che 

noi intendiamo, evidentemente dalla nostra prospettiva, porre all’attenzione di questa 

eccellentissima Corte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono altri interventi, diamo tempo alle altre 

parti di esaminare la documentazione, sulla quale poi interloquiranno. Diciamo che ci 

vediamo alle tre e un quarto. 

Il processo viene sospeso alle ore 14:27 e riprende alle ore 15:31.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Prego,  accomodatevi.  Pubblico  Ministero,  vuole  interloquire 

adesso o vuole altro tempo per esaminare la documentazione?  

P.M. M. BUCCOLIERO – No Presidente, per il Pubblico Ministero non c’è opposizione, può 

essere acquisita.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le altre parti? 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Le Parti Civili si associano. 

AVVOCATO G. ELETTI – Anche queste Parti Civili. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nulla  opponendo le  altre  parti,  disponiamo l’acquisizione  di 

questa documentazione proveniente dalle Difese.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, noi dovremmo porvi una questione riguardo all’esame 

del teste Liace, quando ritiene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie. Presidente e signori della Corte, non sfugge a chi mi ascolta 

che in data 12 gennaio del 2019 al Pubblico Ministero è stata depositata la consulenza 

trascrittiva del signor Antonio Caforio. Orbene, evidentemente, in questa trascrizione 

che riproduce una conversazione – come sappiamo tutti - intervenuta tra il Misurale ed 
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altre persone, voi da pagina 16 in poi, soprattutto fino a pagina 19, vedrete che si parla  

diffusamente del ruolo che il signor Cosimo Liace, dichiaratamente amico del signor 

Antonio Misurale, avrebbe avuto nella paventata attività di alterazione dei risultati di 

analisi.  Lo  vedrete  in  particolare,  ma  sono  tutte  queste  pagine  che  attestano  la 

fondatezza di quanto vi sto rappresentando,  che espressamente  il  Misurale,  che si  è 

riconosciuto  come soggetto  che  parla  in  questa  conservazione  e  che  ha  confermato 

davanti a voi sotto il vincolo del giuramento il contenuto di questa conversazione, poi 

vedremo quanto veritiera o meno, ma comunque sia riferisce al suo interlocutore che il 

Liace gli avrebbe – tra virgolette – confessato il suo contributo decisivo in ordine alla 

asserita attività di alterazione dei risultati delle analisi. C’è il passaggio dove Liace dice: 

“Io riportato questo rapportino al  mio amico”.  <<“Ed è Liace che si occupava delle 

analisi, lui tarava la macchina per fare uscire i valori, diciamo nella norma, secondo le 

indicazioni che aveva dato il Dottor Tomassini. Poi arrivava il Dottor Giliberti, secondo 

il  parere  del  Dottor  Giliberti  erano  ancora  alti  e  li  abbassava  di  nuovo.  Quindi  il 

campione veniva restituito di nuovo all’operatore questo mio amico Mimmo Liace”. E 

conclude dicendo: “Il Dottor Giliberti, che faceva? Abbassava di nuovo i valori, diceva 

a Mimmo, diceva a Mimmo - che evidentemente è Liace - io ero lì presente, diceva a 

mimmo: “Guarda Mimmo, questi sono troppo alti, li devi abbassare ancora”>>. Allora, 

quantomeno a far data dal deposito di questa consulenza a, in disparte di tutto ciò che ha 

detto il buon Misurale in ordine ad un pregresso ascolto da parte del Pubblico Ministero, 

ma sicuramente  il  12 gennaio del  2019 il  Pubblico Ministero ha contezza  e  prende 

conoscenza che nei confronti del Liace Cosimo emergono degli indizi di reità. Perché? 

Perché questa non è un’attività privata,  quella  di caratterizzazione e non ve lo devo 

certo spiegare. È un’attività che viene asseverata e recepita in un atto pubblico emanato 

da un organo pubblico a ciò competente. Se fosse vero, quello che racconta il Misurale, 

quindi  vi  fosse  stata  questa  attività  di  alterazione,  evidentemente  il  Liace  dovrebbe 

rispondere o comunque avrebbe commesso un reato di falso per induzione. Perché nel 

momento  in  cui  il  risultato  di  queste  analisi  vengono  recepiti  in  atto  pubblico, 

evidentemente  questo  sarebbe  accaduto.  Orbene,  ciò  nonostante,  in  data  5  febbraio 

2019, pur sussistendo tali indizi di reità a carico del Liace, il Liace viene sentito come 

persona informata sui fatti, in plateale violazione dell’Articolo 63, comma 2, a mente 

del quale se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di 

persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni e non possono essere utilizzate. 

Vedrete dappoi che queste dichiarazioni certamente inutilizzabili in ragione di quanto 

ho cercato  sinteticamente  di  esporvi,  ma comprovato  per  tabulas,  non soltanto  sono 

inutilizzabili in quanto tali, ma rendono inammissibile la prova testimoniale richiesta 
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dal Pubblico Ministero e che la Corte chiaramente, inconsapevole di quanto vi ho detto, 

perché peraltro – appunto – non conosce la data in cui Liace ha reso le S.I.T., ma lo 

ribadisco 5 febbraio 2019, quindi un mese dopo il deposito della consulenza trascrittiva, 

la  circostanza  sulla  quale  deve  vertere  l’esame  di  Liace  è  la  seguente:  ha  reso 

dichiarazioni  alla  Guardia  di  Finanza  il  5  febbraio  2019  in  ordine  alla  sua  attività 

dell’Ilva.  Ed  allora,  l’inutilizzabilità  di  questo  verbale  di  sommarie  informazioni 

necessariamente  si  traduce  in  inammissibilità  della  prova  testimoniale,  quindi  della 

prova dichiarativa che ha ad oggetto proprio il contenuto di questo verbale di sommarie 

informazioni testimoniali. Pertanto, vi chiedo la revoca dell’ordinanza ammissiva della 

testimonianza di Liace Cosimo per le ragioni che vi ho rappresentato. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gli altri difensori?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì Presidente, ci associamo anche noi, gli altri difensori. 

Voi avete ascoltato in questi giorni Misurale, tutta quanta la Corte lo ha ascoltato, le sue 

dichiarazioni le avete sicuramente vagliate ed apprezzate. Quindi qua noi non facciamo 

una  questione  di  merito  ovviamente,  perché  il  merito  l’avete  visto,  è  soltanto  una 

questione di carattere processuale che vi abbiamo posto doverosamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, nel momento in cui Liaci viene sentito, c’è il deposito di 

questa registrazione.  In questa registrazione ovviamente Liaci non c’è,  ci  sono delle 

dichiarazioni che riguardano anche la persona di Liaci, in cui parla Antonio Misurale 

con  Manna,  ma  Liaci  in  questa  conversazione  non  c’è  e  non  dice  nulla.  Allora 

correttamente  la  Guardia  di  Finanza,  a  parte  che  dalla  conversazione  non  è  che  si 

capisce che Liaci commette dei reati, ma la Guardia di Finanza correttamente ha sentito 

Liaci a sommarie informazioni e nel momento – Presidente – in cui io ascolto Liaci, io 

Guardia di Finanza, è nel corso del verbale che mi devo rendere conto se è opportuno o 

non opportuno interrompere il  verbale per il discorso degli  elementi  di reità.  Quindi 

all’inizio è stato correttamente sentito come persona informata.  La registrazione può 

assumere una valenza,  ma dopo, nel momento in cui ci  sono dei colloqui.  Lì non è 

chiaro il discorso, è ancora tutto da verificare, per cui io nel momento in cui sento Liaci  

per la prima volta non devo fare nessun avviso, lo sento a sommarie informazioni, come 

ha fatto la Guardia di Finanza. Che cosa succede? Nel corso della conversazione, delle 

sommarie informazioni ci sono poi le dichiarazioni di Liaci e che cosa dice il Liaci? 

Parla…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, non penso che lei possa argomentare 

su questo tema. Noi stiamo affrontando un altro problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, come fa ad argomentare sulla vostra eccezione.
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AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Presidente,  io  però  ho  detto:  “Doveva  essere  sentito  fino 

dall’inizio”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Presidente, noi abbiamo fatto una questione, 

sui dati acquisiti dalla Corte, che voi avete e potete controllare, avete sia il contenuto 

che  vi  ha sinteticamente  riportato  l’Avvocato  Vozza  e  sia  la  data  di  deposito  della 

perizia. Noi abbiamo posto un problema diverso! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma possiamo limitare il diritto del Pubblico Ministero 

di argomentare sulle eccezioni della Difesa?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma non può parlare del contenuto degli atti su una 

questione che attiene semplicemente alla  procedura.  Di procedura dobbiamo parlare, 

non di contenuto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma infatti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sta parlando del contenuto, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ne parlerà  in  misura strettamente  finalizzata  all’illustrazione 

delle proprie argomentazioni, senza esorbitare da questi limiti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Me lo auguro, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Anche perché non sappiamo neanche cosa deve dire il 

Pubblico Ministero, che è stato bloccato prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel corso della verbalizzazione, a carico di Liaci non sono emersi 

elementi  di  reità,  egli  ha descritto  quello che avveniva all’interno del  laboratorio  di 

analisi,  che lui  ha visto e ha fatto su ordine di… Devo dire qualcosa Presidente del 

verbale, sennò come faccio a dire che non dovevo interrompere il verbale!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vede che sta facendo un’altra questione? Noi abbiamo 

posto una questione diversa! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, di altri soggetti. Dica così: “Di altri soggetti”.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi su ordine di altri soggetti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Su ordine di altri.  Attività perfettamente fungibile fatta dal Liaci. 

Quell’esito,  esecutivo di quell’ordine,  non è portato fuori dal Liaci che non conosce 

nemmeno che cosa accadrà di quell’esito, lo consegna a chi ha dato quell’ordine, che 

ovviamente poi farà il suo bel rapportino e ne farà quello che ritiene utile. Può essere 

pure Presidente – questo noi non lo sappiamo – che questa attività sia rimasta all’interno 

di Ilva e che non sia uscita fuori. Non sappiamo noi. Noi abbiamo soltanto una persona 

che dice: “Guardate, all’interno è successo questo, mi hanno detto di fare questo, l’ho 

fatto e ho consegnato al responsabile, che mi ha detto di fare determinate cose. Poi l’uso 

che ne ha fatto io non lo conosco, non conosco nemmeno i limiti di legge o di non legge 
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di determinati parametri e ho consegnato tutto al responsabile”. Che sappiamo poi tutti 

chi è. Quindi credo che giustamente la Guardia di Finanza non doveva interrompere 

nessun verbale. Quale sarebbe il reato di Liaci? Se come dice lo stesso difensore…   

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ma  non  abbiamo  fatto  questa  questione,  Pubblico 

Ministero! La procedura la conosciamo! Non abbiamo fatto questa questione!  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sarebbe  Presidente,  con  il  rapporto  di  prova  finale,  però  non 

sappiamo nemmeno dove è andato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La questione era diversa, Pubblico Ministero!  

AVVOCATO V. VOZZA – La questione è sulle dichiarazioni di Misurale ovviamente, non sulla 

condotta del Liace. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questione – diciamo - ab origine.  

AVVOCATO V. VOZZA – Che secondo noi non ha commesso nessun reato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Secondo i difensori, già in quel momento consistevano questi 

presupposti. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Il  problema  è  esattamente  calibrato  sulle  dichiarazioni,  sulla 

conversazione e su ciò che dice Misurale. Io ho preso quello. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, sulla registrazione.  

AVVOCATO V. VOZZA – Se quello è, bisognava fare così. Noi non stiamo mica dicendo che 

Liace l’abbia commesso il reato! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Parti Civili?  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Si associano al Pubblico Ministero.  

AVVOCATO G. ELETTI – Si associano al Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo. 

 

La Corte si ritira il Camera di Consiglio alle ore 15:44 e rientra in Aula di udienza alle ore  

16:30.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Accomodatevi. Diamo lettura dell’ordinanza:

La Corte d’Assise di Taranto, decidendo sulla eccezione di inammissibilità della testimonianza 

di Liace Cosimo;  

sentite le parti;  

esaminati gli atti – inclusi gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento ad altri fini afferenti il 

procedimento numero 2318/13 RGNR a carico di Riva Fabio Arturo ed altri;  

Osserva  

1) I difensori degli imputati hanno eccepito una sorta di “incompatibilità” a testimoniare di 

Liace Cosimo, per effetto della inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni dallo stesso 
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rese  nella  sua  qualità  di  soggetto  “indagabile”  nell’ambito  del  procedimento  penale 

numero 2318/13 RGNR , atteso che, secondo la prospettazione difensiva, già alla data del 

5.2.2019,  ossia  nel  momento  in  cui  lo  stesso  veniva  assunto  a  S.I.T.  in  quel 

procedimento,  erano noti  agli  investigatori  elementi  a carico del predetto,  rinvenienti, 

segnatamente,  dalla  conversazione  registrata  in  data  23  giugno  2018  tra  Misurale 

Antonio, suo padre Benito, Manna Luciano e Castellana Massimo, con riferimento alla 

indicata ipotesi in materia di reati di falso, avente ad oggetto i referti di analisi prodotti 

dal laboratorio dell’Ilva;  

2) Rilevato che, in base agli elementi in possesso della Corte e alle prospettazioni delle parti 

sul punto, è possibile in primo luogo certamente escludere che il Liace sia allo stato un 

soggetto  imputato  e/o  indagato  per  qualsiasi  ipotesi  di  reato,  ed  è  altresì  possibile 

ragionevolmente ritenere che sia un soggetto che neppure avrebbe dovuto assumere la 

veste di indagato – con la conseguente applicazione a sua tutela delle garanzie difensive 

di cui agli Articoli 63 e seguenti, C.P.P., nel momento in cui veniva escusso a S.I.T., 

atteso che, l’unico elemento in possesso degli investigatori e a cui ha fatto riferimento la 

Difesa  eccepente,  deriva  dalla  citata  conversazione  del  23.6.2018,  rispetto  alla  quale 

indiscutibilmente il Liace è rimasto estraneo, dovendosi, di contro, ritenere che da questa 

emerga come lo stesso avrebbe al più posto in essere un’attività meramente materiale e 

priva di alcun contenuto valutativo e di rilievo esterno, non potendosi d’altronde accedere 

ad un’ipotesi interpretativa che veda la condotta del responsabile del procedimento di 

analisi  o  di  altri  soggetti  del  procedimento  di  caratterizzazione  frutto  della  ipotizzata 

condotta induttiva del Liace;  

Per  tali  motivi  rigetta  la  eccezione  e  dispone procedersi  alla  testimonianza  del  signor  Liace 

Cosimo. 

 

Allora, possiamo introdurre Liace.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, per le solite ragioni procedurali, ovviamente eccepiamo 

la nullità dell’ordinanza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci associamo tutti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si accomodi. Legga la formula. 

AVVOCATO L. PERRONE – C’è un problema.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Può allontanarsi un secondo, per favore? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, può allontanarsi un secondo? Scusi. Prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo accennava pure il Pubblico Ministero prima.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Quanto  eccepito  naturalmente  dal  collega  Avvocato  Vozza 
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afferiva alla eventuale ritenuta violazione del capoverso dell’Articolo 63 del codice di 

rito. Il Pubblico Ministero, nel replicare a fronte della eccezione, ha un po’ focalizzato il 

punto e spostato l’attenzione su quello che è il I comma dell’Articolo 63. È chiaro che la 

questione che io intendo porre alla Vostra valutazione non può che passare attraverso 

una  lettura  ed  un  vaglio  di  quello  che  è  il  verbale  delle  sommarie  informazioni 

testimoniali  rese dal  signor Liace Cosimo dinanzi alla  Guardia di Finanza in data 5 

febbraio del 2019 e in questo senso naturalmente ve ne offriremo una copia ai soli fini 

di poter valutare la fondatezza di quella che è la prospettazione di chi vi parla. Non 

potrà  assolutamente  non  essere  evidenziato  come  dal  contenuto  del  verbale  e  in 

particolare dal foglio numero 4 del verbale di escussione del teste emerge una attività 

materiale  posta  in  essere  dal  teste  in  una  determinata  direzione.  Non  voglio 

avventurarmi in discussione di merito, su cui evidentemente ci sarà e si svilupperà un 

contraddittorio processuale. Ma vi è che quelle dichiarazioni evidenziavano in maniera 

assolutamente  palese  (rebus sic  stantibus),  cioè  in  quel  determinato  contesto  storico 

fattuale, nel momento in cui venivano rese quelle dichiarazioni, che erano dichiarazioni 

assolutamente confessorie – tra virgolette – da parte del signor Liace, che ammetteva 

proprio  la  materialità  della  sua  condotta  in  ordine  a  quelle  che  erano  eventuali 

disposizioni  impartite  da un dirigente,  da un superiore gerarchico  all’interno  di  una 

struttura evidentemente privata. In questo senso cosa intendo dire? Intendo dire che in 

ragione  di  questo  vi  è  una  evidente  violazione  anche  di  quello  che  è  il  I  comma 

dell’Articolo 63, in quanto a fronte di questo dato investigativo, che si appalesava in 

maniera evidente e clamoroso in quel determinato momento, non sono assolutamente 

scattate le garanzie difensive per chi quelle dichiarazioni evidentemente rendeva, con 

quelle che sono poi le evidenti ricadute nei termini di utilizzabilità delle dichiarazioni 

successivamente rese. Io in questo senso – naturalmente – chiedo, vi deposito ai soli fini 

di poter corroborare quanto vi ho appena detto le dichiarazioni rese dal signor Liace e 

chiedo naturalmente che possiate valutare questo aspetto con l’ulteriore ricaduta che lo 

stesso  possa  essere  sentito  anche  in  dibattimento  con  quelle  che  sono  le  garanzie 

difensive di cui non ha mai potuto evidentemente godere in ragione del contenuto delle 

sue dichiarazioni.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  avevo  segnalato  di  cercare  di  rappresentare 

unitariamente tutte le questioni, perché altrimenti ci costringete...  

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, capisce bene…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi rendo conto che c’è un rapporto di subordinazione tra le due 

questioni, però forse non sarebbe stato neanche fuor di luogo visto l’invito della Corte, 

del Presidente a rappresentare tutte le questioni unitariamente. Anche perché – lo dico 
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con molta umiltà - non conoscere l’intera questione può indurre la Corte ad assumere 

delle  decisioni  che  è  poi  costretta  –  magari  -  a  rivedere,  a  riconsiderare  e 

apparentemente  in  modo  contraddittorio,  potrebbe  succedere.  Non  credo  che  sia 

successo, ma potrebbe succedere che conoscere le questioni un po’ in modo frazionato 

potrebbe  indurre  la  Corte  in  un  qualche  errore  interpretativo  e  anche  –  magari  – 

giuridico. Quindi io mi rendo conto che qui siamo al limite, perché prima di scoprire 

tutte le carte.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma no, non in questo senso! Noi le chiediamo scusa, 

chiediamo scusa alla Corte, ma non è una questione… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è anche questo aspetto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se ci fosse stato l’accoglimento della prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non criminalizziamo e non stigmatizziamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, se ci fosse stato l’accoglimento della prima, noi non 

avremmo avuto necessità di produrre un atto di indagine. Cioè, noi vogliamo che voi 

rimaniate il più possibile – ovviamente - impermeabili rispetto agli atti di indagine.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lo dico molto tranquillamente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma anche noi glielo diciamo tranquillamente.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Però – ripeto  -  potremmo essere indotti  magari  a  fare  delle 

affermazioni sulle quali poi dobbiamo tornare indietro.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non era quella  la  finalità  nostra,  eh,  sicuramente 

Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non mi sembra corretto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È soltanto perché produrre un atto di indagine a voi, cioè 

se fosse stato possibile non farlo, ci sarebbe piaciuto.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì  Avvocato,  mi  rendo  conto  che  questa  è  una  situazione 

particolare.  Ridiamo  la  parola  al  Pubblico  Ministero  per  quanto  riguarda  questo 

ulteriore aspetto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, come ho già ribadito, l’attività svolta dal Liace è stata 

un’attività  meramente interna al  laboratorio di analisi  dell’Ilva.  La valenza giuridica 

l’assume il rapporto di prova nel momento in cui viene posto all’esterno, agli organi di 

controllo, ovvero inserito negli esiti del monitoraggio che poi andavano al Ministero, 

andavano all’ARPA, di cui il Liace non ci sono elementi per poter ritenere che era a 

conoscenza. Lui faceva quell’attività che era stata richiesta all’interno del laboratorio, 

che peraltro non era nemmeno accreditato, ma questo per incidenza, dopodiché questa 

attività la passava al Giliberti, avendo osservato gli ordini che gli erano dati. Del resto 

lui  non  sa  assolutamente  nulla  e  peraltro,  Presidente,  con  tutta  onestà,  non  lo  sa 
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nemmeno il Pubblico Ministero che cosa succedeva! Possiamo fare tante ipotesi,  poi 

vedremo all’esito di tutta quanta l’istruttoria dibattimentale quale sarà l’ipotesi che la 

Corte d’Assise accoglierà. Però questo è un fatto meramente interno, il resto all’esterno 

non sappiamo niente, se la a vedeva comunque Giliberti, che era il responsabile chimico 

del laboratorio, ovvero Tommasini. Per cui credo che non ci siano problemi a sentirlo 

come teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili?  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Si associano al Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Scusate,  prima  di  ritirarci  nuovamente,  volevamo  un 

chiarimento.  L’ipotesi  di  reato  qual  è?  Perché  abbiamo  cercato  di  delineare,  però 

avremmo necessità di comprendere meglio l’ipotesi di reato da voi ipotizzata. Perché 

abbiamo cercato, ma…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per noi il reato non esiste, però l’ipotesi di reato è 48 e 

479.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato Vozza ha parlato di un falso del pubblico ufficiale, 

falso per induzione. Il pubblico ufficiale Avvocato chi sarebbe? Cioè, a chi si riferiva? 

Forse non abbiamo compreso sino in fondo il suo discorso.  

AVVOCATO V. VOZZA – Siccome si è parlato di condotte che – ripeto - a dire del Misurale in  

quella conversazione, poi in disparte ogni questione in ordine – l’abbiamo già detto - 

all’attendibilità  del  Misurale  –  che  sarebbero  rientrate  nell’ambito  del  piano  di 

caratterizzazione,  che  segue  tutti  i  passaggi  procedimentali  e  che  culminano  col 

recepimento  da  parte  dell’organo  pubblico  dei  risultati  con  la  caratterizzazione,  nel 

momento in cui viene ratificato e approvato dall’organo pubblico, se c’è un dato…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Avvocato, lei ipotizza un concorso con eventuali altri 

soggetti del laboratorio?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E certo!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Questo  è  il  problema.  Perché  nell’ordinanza  abbiamo  solo 

accennato a questa problematica.  

AVVOCATO V. VOZZA – No Presidente, ma l’ordinanza ha colto il senso della mia questione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora abbiamo ben compreso.  

AVVOCATO V. VOZZA – Non ne condivido l’esito, però questo è ininfluente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, è la terza domanda che viene fatta proprio 

con riferimento al piano di caratterizzazione dello stabilimento. Quindi lui dice: “Sì, me 

ne sono occupato”. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, chiedo scusa e termino.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  il  chiarimento  lo  chiedevamo  essenzialmente 
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all’Avvocato Vozza.  

AVVOCATO V. VOZZA - Rispetto alla questione che avevo fatto io, io mi pongo nello status 

quo ante,  dico:  io sono il  Pubblico Ministero,  leggo quella  trascrizione,  se io leggo 

quella  trascrizione  mi  devo  porre  un  problema,  che  se  fosse  vero  quello  che  dice 

Misurale in quella conversazione si potrebbero ipotizzare, salvo poi a verificare se sono 

stati commessi, se non sono stati commessi, se è vero quello che dice Misurale, io mi 

fermavo ben prima anche rispetto alla dichiarazione. È una questione diversa da quella 

dell’Avvocato  Perrone,  infatti  eccepivo  l’inutilizzabilità  ai  sensi  del  capoverso 

dell’Articolo  63.  Cioè,  leggo  quella  trascrizione  e  dico:  questa  trascrizione 

ipoteticamente mi figura una situazione che può costituire un reato. Per cui, poiché in 

quella  trascrizione  viene  dato  un  nome  e  un  cognome  a  chi  in  ipotesi  può  aver 

commesso un reato,  lo devo sentire con le garanzie.  Poi, dopo averlo sentito,  posso 

anche decidere che nessun reato ha commesso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quale reato?  

AVVOCATO V. VOZZA – Era la mia questione.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  non  avendo  la  disponibilità  del  verbale  di  S.I.T.,  

chiaramente siamo andati per via interpretativa di quella che era la sua eccezione. 

 

(Intervento fuori microfono).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, volete fornirci?

AVVOCATO V. VOZZA – Perciò non era compatibile con la questione delle S.I.T., perché io 

mi fermavo molto prima.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Parliamo di dodici anni fa, Avvocato.  

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La contestazione ce l’avete peraltro in Leucaspide, parla 

di reati permanenti.  

 

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 16:45 e rientra in Aura di udienza alle ore  

17:17.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, potete accomodarvi. Diamo lettura dell’ordinanza:

La  Corte  d’Assise  di  Taranto,  decidendo  sulla  ulteriore  eccezione  di  inammissibilità  della 

testimonianza di Liace Cosimo;  

sentite le altre parti;  

esaminati gli atti – inclusi gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento ad altri fini ed afferenti 
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il procedimento numero 2318/13 RGNR a carico di Riva Fabio Arturo + altri e inoltre il  

verbale di S.I.T. rese dal signor Liace in data 5.2.2019, esibito ed esaminato al sol fine 

di risolvere la questione posta;  

Osserva  

1) I Difensori degli imputati hanno eccepito la “incompatibilità” a testimoniare di Liace 

Cosimo  sotto  un  ulteriore  profilo,  ossia  in  considerazione  degli  elementi 

autoindizianti che lo stesso avrebbe indicato nel corso delle dichiarazioni rese in data 

5.2.2019,  che  avrebbero  imposto  la  sospensione  della  verbalizzazione  con 

l’attuazione delle garanzie difensive, in quanto lo stesso avrebbe in quella sede reso 

dichiarazioni autoindizianti;  

2) Più precisamente,  secondo la  prospettazione  difensiva,  a  pagina  4 e  seguenti  del 

verbale di S.I.T. il Liace avrebbe “confessato” una materiale alterazione di dati di 

analisi attraverso la calibratura delle macchine operatrici;  

3) La Corte ribadisce quanto già osservato nella ordinanza emessa in data odierna – da 

intendersi comunque in questa sede integralmente richiamata e trascritta – nel senso 

che dalla lettura del citato verbale di S.I.T. emerge come l’attività posta in essere dal 

Liace aveva natura meramente esecutiva, priva di rilievo certificatorio e comunque di 

opponibilità esterna;  

4) Inoltre, osserva la Corte, l’eventuale attività falsificatoria in senso ampio alla quale il 

Liace avrebbe concorso risulta oggi – ma già lo era alla data del 5.2.2019 – non utile 

all’inizio  di  un  procedimento  penale,  dovendosi  reputare  che  i  reati  in  ipotesi 

configurabili  erano già abbondantemente prescritti  – con la ulteriore conseguenza 

che  correttamente  non  è  stato  ritenuto  necessario  sospendere  l’interrogatorio  del 

testimone,  che  al  più  si  sarebbe  autoaccusato  di  un  reato  ormai  prescritto  -,  né 

potendosi  ritenere  che  l’attività  posta  in  essere  dal  Liace  – di  natura  meramente 

esecutiva,  lo  si  ribadisce  ancora  una  volta  –  possa  rilevare  anche  in  termini  di 

condotta minima in concorso con quella di disastro doloso di cui all’Articolo 434, 

Codice  Penale,  contestata  agli  imputati  nel  procedimento  penale numero 2318/13 

RGNR;   

Per questi motivi rigetta la eccezione e dispone procedersi alla testimonianza di Liace Cosimo. 

Dispone  la  restituzione  alle  Difese  del  verbale  di  sommarie  informazioni  di  Liace 

Cosimo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Giudice, solo affinché rimanga a verbale la nostra 

eccezione di nullità relativamente alle prove e quindi parlo per tutti quanti i difensori, la 

nullità dell’ordinanza al fine di evitare possibili decadenze legate alla non immediata 
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eccezione di nullità. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, possiamo far accomodare il signor Liace. Lo 

possiamo liberare penso l’altro teste, Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Li faccia entrare tutti e due, per favore. Signor Liace si può 

accomodare qui, mentre il signore del Re, ci vediamo lunedì alle 9:30. Allora signor 

Liace, si accomodi e legga la formula che è davanti a lei. Liaci. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LIACE COSIMO

 

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

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

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

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Liaci, lei si è impegnato a dire la verità. Ci vuole dare le  

sue generalità, per favore? Liaci?

TESTE C. LIACE – Cosimo Liace.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Liace?

TESTE C. LIACE – Liace.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, Liace. Nato?

TESTE C. LIACE – Nato a Grottaglie il 24.05.1974.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dove risiede?

TESTE C. LIACE - Residente a san Giorgio Jonico, in Vico Turati 20.   

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Va  bene.  Allora  signor  Liace,  risponderà  alle  domande  del 

Pubblico Ministero che l’ha citata e poi degli altri difensori. 

 

ESAME DEL P.M., DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Buonasera, signor Liace.

TESTE C. LIACE – Buonasera. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci può dire che attività svolge attualmente?

TESTE C. LIACE – Addetto trattamento acque presso un impianto di trattamento acque reflue 

industriali al LAF. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi all’interno dell’ex Ilva? 

TESTE C. LIACE – Sì, praticamente sempre dipendente ex Ilva, oggi Mittal. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda quando è stato assunto in Ilva?

TESTE C. LIACE – Aprile 2002. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, quando è stato assunto che tipo di attività ha svolto?

TESTE C. LIACE – Sono stato subito impegnato nelle attività di laboratorio, ero stato assunto 

proprio per quel motivo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché, aveva una qualifica particolare?

TESTE C. LIACE – No, ho una qualifica, regolarmente iscritto: tecnico di laboratorio analisi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Tecnico di laboratorio analisi.

TESTE C. LIACE - Iscritto all’albo e venni assunto per quel motivo là. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è stato assunto, ricorda se è stato assegnato a qualche tipo di 

attività in particolare presso il laboratorio di analisi?

TESTE C. LIACE – Inizialmente, i primi giorni venni… mi mandarono in una sala oli, per il  

collaudo oli, benzine… Insomma, quei materiali combustili in ingresso per il collaudo, 

dopo pochi giorni mandarono in sala acque affiancato proprio al Dottor Giliberti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dottor Giliberti?

TESTE C. LIACE – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei era addetto anche alle emissioni?

TESTE  C.  LIACE  –  Allora,  io  ho  affiancato  Giliberti  due  anni  e  mezzo,  tre  anni,  alla 

cromatografia ionica per quanto riguarda le analisi di NOx e SOx, emissioni gassose, 

fluoruri e cloruri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa assegnazione è stata fatta proprio da Giliberti, che lei ricordi?

TESTE C. LIACE – Sì. L’ingegnere mi chiamò, che in quel tempo c’era un caporeparto e da giù, 

dalla sala oli mi invitò a dire che dovevo affiancare il Dottor Giliberti e fare quello che 

faceva… Insomma, affiancare il Dottor Giliberti sull’attività. A sostegno, di supporto. 

Questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda se lei ha svolto anche qualche attività in ordine al piano di 

caratterizzazione, Ilva Sanac?

TESTE C. LIACE – Allora, fondamentalmente a me, oltre alle emissioni, negli anni a seguito mi 

occupavo di distillazione per quanto ricorda i fenoli e i cianuri riguardanti i carotaggi 

che venivano in quel periodo… Nel 2005/2006 venne appartata questa “campagnata” 

(fonetico) di lavoro e in quel contesto là io sono stato anche coinvolto nelle attività di 

analisi di cianuri e fenoli, in quanto li analizzavo in cromatografia ionica, con lo stesso 

strumento  che  facevo  NOx e  SOx.  Diciamo  che  era  uno  strumento  attaccato,  però 

sempre in cromatografia ionica. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro. Ricorda il nome di qualche suo collega che è stato sempre 

interessato nella sua stessa attività, anche come piano di caratterizzazione?

TESTE C. LIACE – Il signor Del Re. È arrivato dopo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il signor Del Re. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il signor?

TESTE C. LIACE – DE Re, il collega che è andato via. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Successivamente è arrivato?

TESTE C. LIACE – Successivamente, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda qualche altro nome, signor Liace?

TESTE C.  LIACE – In quel  periodo della  caratterizzazione  vennero  proprio assunti  ragazzi 

nuovi, nuovi assunti: Del Pozzo, Corte, Annicchiarico. Poi sono passati anche per me 

nove anni, non è che posso ricordarmeli tutti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda tale Corciulo Stefano?

TESTE C. LIACE – Era un collega, però non ricordo se lui era investito dell’attività. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma operava all’interno del laboratorio, l’ha visto?

TESTE C. LIACE – Sì, ognuno di noi aveva la sua postazione. Cioè, io mi occupavo di quello,  

anche perché è abbastanza grande lì dentro, quindi non è che potevi andare a chiedere o 

a sentire gli altri, con tutto il lavoro che c’avevi da fare. Fondamentalmente non so di 

cosa si occupasse lui.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta chi  erano – se ce n’erano – i  suoi superiori  a cui  doveva 

rispondere?

TESTE C. LIACE – In primis era Giliberti. Fondamentalmente era solo lui per quanto riguarda 

le attività che facevo, mi rapportavo con lui. 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’era un capoarea, che lei ricordi?

TESTE C. LIACE – Senta, in quel periodo là, 2002/3/4/5/6/7 era lui e poi è venuto… hanno tolto 

il caporeparto che era Russo, siamo rimasti senza e dopo un po’, se non ricordo male 

Tomassini. Però questo, io mi sono sempre solo ed esclusivamente rapportato con il 

Dottor Giliberti. Solo per sentito dire sapevo che c’era questo Dottor Tomassini che era 

superiore a lui. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha memoria di come venivano recapitati  i  campioni presso il 

laboratorio di analisi? 

TESTE C. LIACE – Quali campioni? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Della caratterizzazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, quali campioni? Anche la Difesa vuole sapere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto caratterizzazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, caratterizzazione, che tipo di campioni?  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 107 di 166



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che tipo di campioni?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A quali campioni si riferisce? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quelli relativi ai carotaggi. Ovviamente, se parlo di caratterizzazione, 

parlo di carotaggi, di piezometri.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, appunto! 

TESTE C. LIACE – In sala da me arrivava Antonio Misurali, con un signore che all’epoca era 

consulente, Valentino o Valentini, non ricordo, era un signore anziano e portavano dei 

bustoni, dei bustoni proprio tipo quelli della spazzatura, trasparenti, con dei contenitori 

di  plastica  adibiti  alla  caratterizzazione.  Li  lasciavano  là,  nella  sala,  però  io 

personalmente, proprio materialmente prendevo in consegna materialmente il fatto che 

loro lasciassero questi bustoni là, vicino al battiscopa tanto per intenderci. Boh. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Oltre  al  Misurale  che  ha  detto,  c’era  qualcun  altro  che  lei  sa 

consegnava questi campioni?

TESTE C. LIACE – Le persone che io ho nominato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi erano?

TESTE C. LIACE – Erano quelle che io ho visto e quelle che… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè: Misurale. 

TESTE C. LIACE – Il signor Valentino e Misurali, Antonio Misurali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Valentino Domenico parliamo?

TESTE C. LIACE – Era un cristiano anziano, però il nome non lo conosco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricorda.

TESTE C. LIACE – Era già in consulenza. Poi io con lui personalmente proprio non… non ho 

avuto proprio a che fare, materialmente con il signor Valentino.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che funzione aveva questo Valentino?

TESTE C. LIACE – Questo non lo so, stava sempre insieme ad Antonio. Venivano, lasciavano i 

campioni e boh. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Stop. Ricorda se vi era anche tale Savo Andrea?

TESTE C. LIACE – Sì, sì, come no! A consegnare i campioni? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE – No, a consegnare i campioni no. Savo Andrea io lo conosco perché era uno 

dei ragazzi che era facente parte della squadra dei campionatori. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, come campionatore?

TESTE C. LIACE – Sì, come campionatore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

TESTE C. LIACE – Però non che lavorasse. Almeno per quanto mi riguardo, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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TESTE C. LIACE – Poi  io facevo parte  di  un’area,  loro – anche se era sempre Ecologia – 

facevano parte di un’altra area. Quindi ci conoscevamo come colleghi, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se in alcune occasioni i campioni sono stati consegnati da 

altre persone, oltre a questo Misurale e questo Valentino. 

TESTE C. LIACE – No, no. Per quello che mi riguarda, no. Io vedevo sempre e solo loro, in 

particolare Misurale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le ricordo quello che dichiarò alla Guardia di Finanza, sottoforma di 

contestazione, il 5 febbraio del 2019, proprio su questo punto.

TESTE C. LIACE – Dica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è: “Ricorda il nome di qualche campionatore?”. E lei 

parla di Misurale appunto, poi di Savo Andrea e di questo Valentino. Come ha detto. 

Poi dice…   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, Pubblico Ministero leggiamola tutta, facciamo 

che parte da “ricordo in particolare”. La legga tutta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – “Ricordo in particolare Misurale Antonio, inoltre Savo Andrea, che 

solitamente erano anche coloro i quali consegnavano i campioni”, dice lei. “Entrambi 

erano coordinati dal signor Valentino Domenico, al tempo consulente di Ilva”. Poi dice: 

“In alcune occasioni i campioni furono recapitati anche dal Dottor Stasi Silvio e dalla 

Dottoressa Marina Archinà”.

TESTE C. LIACE – Un momento, io non ho detto che sono stati consegnati dal Dottor Stasi 

Silvio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Precisi alla Corte, che cosa voleva dire?

TESTE C. LIACE – Cioè, io ho detto… 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Signor  Liace,  è  stanco? Deve stare  un  po’più  tranquillo.  È 

agitato.

TESTE C. LIACE – Dottoressa, io sono due giorni.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha ragione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso però si tranquillizzi, per cortesia.

TESTE C. LIACE – Però… Dica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si tranquillizzi, il Pubblico Ministero le ha fatto presente questa 

sua dichiarazione, che cosa risponde? 

TESTE C. LIACE – Io conosco Andrea Savo perché saliva anche con Misurali, però i campioni 

materialmente venivano consegnati da loro. Andrea – ripeto e ribadisco – saliva insieme 

a loro perché consegnava anche acque di falde, canali e quant’altro.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

TESTE C. LIACE – Però, fondamentalmente, io non è che potessi sapere la loro attività. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi è Andrea, scusi? Andrea Savo? Quando dice “Andrea” a chi 

si riferisce?

TESTE C. LIACE – Andrea Savo. Però non so se fondamentalmente Andrea Savo ara collegato 

con le loro attività o meno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma la mia osservazione era un’altra, signor Liace. Lei dice: “In 

alcune  occasioni  i  campioni  furono recapitati  anche  dal  Dottor  Stasi  Silvio  e  dalla 

Dottoressa  Marina  Archinà”.  Si  ricorda  se  in  qualche  circostanza  anche  queste  due 

persone hanno portato questi campioni, hanno recapitato?

TESTE C. LIACE – No, no. Per quanto mi riguarda no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché ha dichiarato, questa dichiarazione non l’ha proprio….

TESTE C. LIACE – No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dico, alla Guardia di Finanza aveva dichiarato questo però.

TESTE C. LIACE – Lì conosco – diciamo - come sentiti.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Come mai  aveva dichiarato  che in  qualche  occasione  anche 

questi due soggetti avevano consegnato i campioni?

TESTE C. LIACE – Materialmente, proprio. Materialmente… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Può essere capitato che sono…

TESTE C. LIACE – Può essere capitato – ecco – che stavano… Però materialmente io non li  

vedevo con questi bustoni come vedevo Misurali, che portava là questi bustoni questo 

ragazzo. A lui attribuisco il fatto materialmente che mi lasciava. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

TESTE C. LIACE - È facile pure che ci stava anche lui dentro il sistema dei carotaggi, però io  

non…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Guardi, sta rendendo una testimonianza incomprensibile. Deve 

essere un po’ più chiaro e più calmo.

TESTE C. LIACE – Io sto calmo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché, per esempio, Savo l’abbiamo sentito qualche giorno fa e 

ha detto che lui consegnava spesso i campioni e lei l’ha negato invece oggi.

TESTE C. LIACE – Io? No, io sto dicendo… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vuole precisare, siamo qui per questo.

TESTE C. LIACE – Saliva insieme a Misurali, però materialmente io vedevo sempre Misurali 

che portava questi bustoni.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Però  Presidente,  per  un  amore  di  verità,  visto  che  è 

complesso il processo, Savo - quando io gli ho fatto vedere la sua firma - ha detto:  

“Quella era una delle rare volte”. Ha beccato proprio la rara volta. Quindi non è che 

spesso Savo, eh! C’è il registro, avete acquisito il registro. Quindi il ricordo del teste è 
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compatibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche il signore Liace poi ha detto che…

TESTE C. LIACE – No, no, volevo giusto puntualizzare.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Però Savo,  per  esempio,  ha detto  di  non essere mai  andato 

insieme a Misurale a consegnare, ha negato questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Insieme no.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Insieme.  Invece  il  signor  Liace  sta  dicendo  che  andavano 

insieme.

TESTE C. LIACE – Dottoressa, il signor Misurali, come Savo, lavoravano nello stesso reparto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Liace, lei deve rispondere guardando da questa parte, va 

bene?

TESTE C. LIACE – Perfetto.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Allora,  ricominciamo  tutto  daccapo,  che  la  vedo  parecchio 

agitato. Allora, lei ha detto che Savo qualche volta consegnava, il più delle volte però 

Misurale Antonio.

TESTE C. LIACE – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – O ho capito male?

TESTE C. LIACE – No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È lei che deve fare queste dichiarazioni.

TESTE C. LIACE – Giustamente qui voi dovete fare la vostra… Però io che ero operatore lì, a 

ricevere materiale di lavoro, campioni, Andrea Savo come anche gli altri ragazzi che 

erano facente parte della squadra di Antonio Misurali, erano all’ordine del giorno che 

portavano campioni e c’era sempre un via vai di campioni. Quindi, per me, non era da 

attribuire…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome prima ha detto che invece Savo non consegnava, adesso 

sta dicendo che qualche volta consegnava, che era una squadra, tutta una squadra.

TESTE  C.  LIACE  –  Non  è  che  dobbiamo  confonderci  su  quello  che  si  dice.  Io  sto 

semplicemente  dicendo  che  Savo  Andrea  saliva  a  consegnare  campioni  e  poteva 

capitare  che  Savo  saliva  per  consegnare  campioni  di  NOX  O  SOX  e  saliva  per 

consegnare  anche  insieme  ad  Antonio  Misurali.  Però  io  questo,  non  è  che  potevo 

andargli a dire puntualmente: “Che cosa mi stai consegnando o che cosa non mi stai 

consegnando. O tu in che attività sei coinvolto o in che attività non sei coinvolto”.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va be’,  signor  Liace,  non abbiamo chiesto  questo che  cosa 

consegnava, chi consegnava? Siamo ancora a chi consegnava?

TESTE C. LIACE – Nei miei ricordi, ricordo che Misurali era sicuramente quello indicato, era 

proprio il preposto a consegnare fisso i campioni. Questo è sicuro. Me lo ricordo. Savo 
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Andrea sto aggiungendo che ci saliva anche, ma ci saliva anche per consegnare altri 

campioni, che era coinvolta la loro squadra di campionamento a livello aziendale.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – E  quegli  altri  due  soggetti  di  cui  le  ha  parlato  il  Pubblico 

Ministero, qualche volta hanno consegnato?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Il  Dottor  Stasi  Silvio  e  la  Dottoressa  Marina  Archinà,  ricorda 

qualcosa signor Liace? 

TESTE C. LIACE – Li ricordo che sono passati dal laboratorio. Però a parlarci, a vedere le loro 

attività io sinceramente no. Sapevo che erano coinvolti nel carotaggio, però solo voci di 

corridoio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non li ha visti mai consegnare qualche campione?

TESTE C. LIACE – Io no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa vuole dire quando alla Guardia di Finanza dice: “In alcune 

occasioni i campioni furono recapitati anche dal Dottor Stasi Silvio e dalla Dottoressa 

Marina Archinà”. Vuole precisare un attimo?

TESTE  C.  LIACE  –  No,  è  come  se  loro  si  trovassero  a  passare  di  là,  ecco,  però  non  si 

soffermavano a dire materialmente: “Questi sono i campioni”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, ho capito.

TESTE C. LIACE – Ecco, era questo che intendevo Vostro Onore, Dottoressa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Comunque andavano al laboratorio di analisi, lei li ha visti? 

TESTE C. LIACE – Sì, quello sì, quello sì. Qualche volta li ho visti passare, però sinceramente  

io non ho mai conferito con loro proprio personalmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha saputo  da  qualcun altro  se  queste  due  persone avevano mai 

consegnato dei campioni?

TESTE C. LIACE – Come, mi perdoni, mi scusi? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Ha saputo  da  qualcun  altro  del  laboratorio  se  Stasi  o  l’Archinà 

consegnavano?

TESTE C. LIACE – No, no, no. Io ero coinvolto nelle mie attività e rimanevo tale. Era Giliberti 

che mi coordinava e mi diceva: “Questo lo devi fare, questo non lo devi fare”.  Boh.

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come mai ha reso quella dichiarazione alla Guardia di Finanza, 

cioè in cui dichiarava che anche questi due soggetti…

TESTE C. LIACE – L’ho specificato prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – …consegnavano i campioni? 

P.M. M. BUCCOLIERO – In alcune occasioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In alcune occasioni?

TESTE C. LIACE – Era sempre Misurali  a consegnare e a volte  è come se si  trovassero a 
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passare… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non l’ha resa questa dichiarazione, non è vero che ha 

dichiarato così alla Guardia di Finanza?

TESTE C. LIACE – Senta…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Liace, lei ha giurato di dire la verità.

TESTE C. LIACE – Certo, io quello che so lo dico, quello che non so non lo dico!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si è impegnato a dire la verità.

TESTE C. LIACE – Assolutissimamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quanto tempo fa, pochi mesi fa ha dichiarato questo alla Guardia 

di Finanza.

TESTE C. LIACE – E sto ribadendo: io queste persone qua le ho viste… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi conferma queste dichiarazioni o le vuole rettificare?

TESTE C.  LIACE – No,  no,  le  confermo.  Io  le  ho  viste,  però  –  ripeto  –  erano  sempre  in 

compagnia del signor Misurali e comunque io li vedevo di passaggio. Nel senso che 

stavano là. Però fondamentalmente io non sapevo le attività di ognuno di loro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Liace, qua non parliamo delle attività professionali di 

questi  soggetti,  se  in  qualche  occasione  hanno  consegnato  dei  campioni,  come  ha 

dichiarato pochi mesi fa alla Guardia di Finanza. Se è vero lo dice che è vero, se non è  

vero lo nega. 

TESTE C. LIACE – No, ma io non ho niente da… Io quello che ricordo le dico, quello che non 

lo ricordo non lo posso dire.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Signor  Liace,  allora,  lei  ha  visto  consegnare  qualche  volta 

campioni anche da queste persone, come ha dichiarato nel febbraio del 2019?

TESTE C. LIACE – Dottoressa, io ricordo loro che erano in compagnia, quando veniva Misurali 

a lasciare questi campioni loro venivano, è capitato qualche volta mi sono ritrovato. 

Boh!.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE C. LIACE – Ma di aver preso in consegna materialmente da queste persone qua,  io 

personalmente no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, ma questo non lo stiamo dicendo.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Signor  Presidente,  comunque  ci  sono  sei  ore  di 

interrogatorio,  sei  pagine.  Quindi  c’è  stato  evidentemente  un  riassunto.  Non  posso 

pensare che abbiano scritto parola per parola quello che si dicevano in sei ore. Quindi da 

questo punto di  vista  cerchiamo di  apprendere dal teste  come stanno le  cose,  senza 

ancorarci troppo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti è proprio questa la finalità.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sennò dobbiamo capire come mai facessero una pagina a 

ora.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  ma  l’affermazione  è  semplice,  non  è  una  cosa 

complessa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, sentiamo il ricordo del teste, tanto sono cose 

fresche.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è una questione complessa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ci mancherebbe!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’affermazione è semplice.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma non chiediamo al teste…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - O uno l’ha resa quella dichiarazione o non l’ha resa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora dobbiamo chiedere, quando verrà Mariani, come 

mai scrive una pagina all’ora. Perché è molto strano! 

AVVOCATO L. PERRONE – (Intervento fuori microfono).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo non rileva.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E no, Presidente, se ci dobbiamo ancorare ai cavilli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo non rileva rispetto alla questione che stiamo 

affrontando in questo momento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Misurale non è stato richiamato una volta a dire la verità.  

Presidente, mi perdoni!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è così, Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Neanche una volta! C’è il verbale! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché sto vedendo che il signor Liace è molto teso, mentre il  

signor  Misurale  era  apparentemente  più  tranquillo.  Però  mi  posso  anche  sbagliare, 

perché ognuno poi ha il suo carattere.

TESTE C. LIACE – Il mio stato di agitazione penso che sia anche comprensibile, considerata la 

mia presenza qua. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E perché, ci vuole spiegare perché il suo stato di agitazione?

TESTE C. LIACE – No, non sono…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dico, perché è comprensibile? 

TESTE C. LIACE – No, nel senso che non sono abituato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quali sono le ragioni?

TESTE C. LIACE – No, no, mi sento…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cosa vuole dire con questo, che è comprensibile, ci spieghi 

meglio allora qual è la sua situazione psicologica. 

TESTE C. LIACE – Nel senso che non ritengo…  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Liace, non deve guardare i difensori degli imputati.

TESTE C. LIACE – No, ma io non li conosco neanche, tutta questa gente io non la conosco!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Deve guardare da questo lato, eh! 

AVVOCATO V. VOZZA – Ci possiamo anche girare, eh! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È la prima volta che lo vediamo nella nostra vita il signor 

Liace.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Assolutamente. Allora.

TESTE C. LIACE – Va bene, andiamo avanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è la situazione per cui lei è in tensione, quale sarebbe la 

situazione? 

TESTE C. LIACE – No, nessuna. È solo tutto questo, tutte queste ore di attesa che sono stato 

qua tra ieri e oggi e quant’altro. Ecco, questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, possiamo proseguire.

TESTE C. LIACE - Ma nient’altro.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta signor Liace, lei conosce o ha conosciuto Legnani Lanfranco?

TESTE C. LIACE – Mai. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non l’ha mai visto?

TESTE C. LIACE – Mai. Per sentito dire sì, di persona mai. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di vista non l’ha mai visto?

TESTE C. LIACE – Mai. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le faccio una contestazione signor Liace. La domanda è: “Conosce 

l’Ingegnere Legnani Lanfranco?”. Lei risponde: “Sì, ho avuto modo di conoscerlo di 

vista  quando  faceva  visita  agli  uffici  del  laboratorio  e  si  intratteneva  con il  Dottor 

Giliberti Domenico”. Ha memoria di questa cosa?

TESTE C. LIACE – No. Allora, ascolti, la Guardia di Finanza a me ha chiesto la stessa domanda 

ed io ho risposto: “Il signor Legnani io non l’ho conosciuto personalmente. Non…”. 

Boh! Questa è la verità oggi qui, io non l’ho conosciuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E come mai c’è stata questa dichiarazione? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di vista, l’ha conosciuto di vista?

TESTE C. LIACE – No. Cioè, se io lo dovessi riconoscere in quest’aula qua, non lo riconoscerei 

proprio  affatto.  Non l’ho  mai  visto  io.  Dicevano  che  stava  passando  nel  corridoio, 

perché Giliberti ci avvisava, diceva: “Guardate, che forse viene Legnani”. “A posto, va 

bene”. Cercavi in un modo o nell’altro di non andarti a prendere il caffè proprio in quel 

momento là. Però, questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei non sa chi era Legnani?

TESTE C. LIACE – No. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Io proseguo nella contestazione. Lei poi dice: “Per me rappresentava 

il fiduciario vicino alla proprietà”.

TESTE C. LIACE – Questo era quello che a noi Giliberti diceva. Confermo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo perché ve l’ha detto Giliberti?

TESTE  C.  LIACE  –  Confermo.  Giliberti  ci  diceva,  quando  chiedevamo:  “Chi  è”.  Io 

personalmente  Capogrosso,  che forse è  stato qua tutti  i  giorni  che sono stato io,  io 

personalmente non lo conosco. Vi sembrerà strano, ma non…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che dice di Capogrosso, che è stato qua in udienza?

TESTE C. LIACE – Dico: se ci fosse stato il signor Capogrosso qua oggi, per dire che è stato il 

direttore  dello  stabilimento  e  lo  sappiamo,  tutti  i  dipendenti  lo  sanno  che  è  stato 

direttore di stabilimento, io non in lo conosco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei ha saputo che era uno dei fiduciari della proprietà perché 

glielo ha detto Giliberti?

TESTE C. LIACE – Il Dottor Giliberti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E non ha mai visto questo Legnani intrattenersi con Giliberti?

TESTE C. LIACE – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E come mai invece lei ha dichiarato proprio questo alla Guardia di  

Finanza? “Ho avuto modo di conoscerlo di vista – come sta dicendo – quando faceva 

visita agli uffici del laboratorio e si intratteneva con il Dottor Giliberti Domenico”.

TESTE C. LIACE – No. Io sapevo che, ripeto e dico, il Dottor Giliberti ci telefonava e ci diceva: 

“Guardate che deve venire il Dottor Legnani, l’Ingegner Legnani”, non lo so. “Va bene, 

a posto” ho detto io. Però, fondamentalmente - ripeto e dico - io non l’ho mai visto, non 

lo conosco. Qui lo dico e qui lo confermo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non l’ha mai visto?

TESTE C. LIACE – Io personalmente no. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Va  bene.  Rimane  la  contestazione.  Senta  signor  Liace,  invece 

Tomassini Renzo?

TESTE C. LIACE – L’ho conosciuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci spieghi come l’ha conosciuto?

TESTE C.  LIACE – Il  Dottor  Tommasini  l’ho  conosciuto.  Quando è  andato  via  l’Ingegner 

Russo…  L’ho  conosciuto  come  caporeparto,  boh!  Basta.  Come  persona  vista  e 

conosciuta:  “Piacere,  Tommasini”,  non mi ricordo il nome, sinceramente,  però se lo 

vedo lo riconosco. E questo ve lo dico che l’ho riconosciuto e l’ho visto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, e che ruolo aveva Tommasini?

TESTE C. LIACE - Come caporeparto subentrato all’Ingegner Russo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – All'Ingegner Russo. Qual era il reparto?
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TESTE C. LIACE – SA.ECO, se non ricordo male. SA.ECO.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, vuole dire alla Corte di Assise su quale strumentazione di 

laboratorio lei operava?

TESTE C. LIACE – In cromatografia ionica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci spieghi, in che cosa consisteva? Era una macchina,  erano due 

macchine?

TESTE C. LIACE – Era una macchina che analizzava anioni come solfati e nitrati,  cloruri e 

fluoruri nelle emissioni gassose convogliate. C’erano i campionatori, i ragazzi, tra cui 

anche Savo Andrea, che facevano parte di questa squadra.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE - Io preparavo la soluzione assorbente di permanganato. Tutto questo l'ho 

appreso dal Dottor Giliberti in quegli anni che sono stato lì. Loro venivano, prendevano 

la  soluzione  assorbente,  andavano  a  fare  il  campionamento,  me  lo  portavano,  io 

preparavo i campioni e Giliberti all’inizio faceva le analisi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta...

TESTE C. LIACE - Ed è un cromatografo ionico.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ionico.

TESTE C. LIACE - Ecco, mi ha chiesto la strumentazione, io cerco di chiudere bene il discorso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta... Sì, sì.

TESTE C. LIACE – Niente, questo cromatografo ionico faceva queste analisi qua. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, per essere più precisi: si trattava di due macchine o di una 

macchina?

TESTE C. LIACE – Inizialmente... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, spieghi alla Corte signor Liace.

TESTE C. LIACE – Sì. Inizialmente io mi sono occupato di solfati, nitrati, cloruri e fluoruri che 

faceva una macchina, una sola macchina.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi quando parla di solfati, nitrati, parla di emissioni in atmosfera, 

di che cosa parla?

TESTE C. LIACE – Anioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè? Spieghi. Non siamo dei tecnici. Lei ci può chiarire.

TESTE C. LIACE – La macchina analizza... Sì. La macchina analizza anioni. Per sapere poi in 

effetti gli NOx e gli SOx emessi in atmosfera questi anioni trovati vanno processati, per 

sapere il dato finale. Cioè, la macchina fondamentalmente non ti dà il dato finale ma ti 

dà un numero, quel numero poi va messo in una formula da metodica IRSA e viene 

fuori la concentrazione di NOx e SOx emessi nell’area. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro. Per quanto riguarda...
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TESTE C. LIACE - Cloruri e fluoruri la stessa cosa.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...la caratterizzazione c'era un'altra macchina o era sempre la stessa?

TESTE C. LIACE – Per la caratterizzazione c'è un'altra macchina. Questo per quanto riguarda 

gli anioni, come ho detto. Per quanto riguarda invece la caratterizzazione c’era un'altra 

macchina, sempre di cromatografia ionica...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE - ...e faceva solo ed esclusivamente cromo sei e cianuri, ed erano due analisi  

che riguardavano la caratterizzazione, che mi competeva come analisi. Ecco, io facevo 

solo quello in quella campagna. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, con riferimento alle acque, lei procedeva anche ad analisi 

di laboratorio, che cosa faceva?

TESTE C. LIACE - Quali acque?

P.M. M. BUCCOLIERO - Acque dei piezometri, ovviamente. 

TESTE C. LIACE - Dopo sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – E in che modo? Spieghi alla Corte, signor Liace.

TESTE C. LIACE – Che analisi? Mi perdoni.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sui piezometri. 

TESTE C. LIACE - Sì, che analisi vuole sapere?

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Le  analisi,  l’acqua  che  veniva  analizzata,  una  volta  che  veniva 

prelevato il campione dal piezometro veniva portato al laboratorio per le analisi, no? O 

mi sto sbagliando? 

TESTE C. LIACE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, come...

TESTE C. LIACE - No, no...

P.M. M. BUCCOLIERO - Noi non sappiamo, ripeto.

TESTE C. LIACE - Sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  E'  un  fatto  tecnico  che  lei  conosce,  ma  noi  purtroppo  non  lo 

conosciamo.

TESTE C. LIACE – Io sto qua per rispondere alle domande. Allora, io inizialmente facevo solo 

ed esclusivamente anioni, quelli che vi ho detto in emissioni gassose. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE – Poi arrivò a ridosso insomma... 2005, 2006, adesso non ricordo proprio di  

preciso proprio le date, iniziarono le attività di carotaggio, allorché...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A ridosso di che anno? Scusi, non ho sentito bene.

TESTE C. LIACE – Non ricordo le date proprio precise: 2005, 2006, 2007, non ricordo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be'! 
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TESTE C.  LIACE -  In quel  periodo là,  ecco,  non...  Io  inizialmente  ho fatto  quelle  attività,  

dopodiché il  Dottor  Giliberti  mi cambiò l’attività.  Cioè,  disse:  “Ti  devi  occupare di 

canali  02  e  06:  acque  di  falda,  percolati,  Cementir,  discarica”.  Non  dovevo  più 

occuparmi di emissioni gassose e cianuri e cromo sei. Quindi piezometri, non so, non 

era una cosa che io facevo, ecco.

P.M. M. BUCCOLIERO – Acque di falda ha detto?

TESTE C. LIACE – Sì, acque di falda,  ph, alta conducibilità,  ecco,  questa roba qua,  però... 

Canali 02 e 06.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE - Quelli li ricordo, quelli li ho fatti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sa che cos’è lo spettrofotometro?

TESTE C. LIACE – Spettrofotometro, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Elettrico. A che cosa serviva?

TESTE C.  LIACE – È uno strumento  che sfrutta  il  colore  mediante  dei  reattivi  aggiunti  al 

campione, diluendolo e quant’altro, viene sfruttata la concentrazione, la quantità di luce, 

facendo passare un fascio di luce a lunghezza d’onda nota – va be' - e quindi sapere la 

concentrazione del metallo che stiamo trovando. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo per quanto riguarda le acque veniva utilizzato?

TESTE C. LIACE – Sì, spettrofotometro, un Cadas, era uno strumentino piccolino. Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ho capito. Senta, ma l’utilizzo di queste macchine – no? - del 

cromatografo...

TESTE C. LIACE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi l’ha addestrata per utilizzare bene le macchine?

TESTE C. LIACE – Il Giliberti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il Dottore Giliberti?

TESTE C. LIACE – Sì. Sono stato più di due anni in addestramento con lui, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In addestramento.

TESTE C. LIACE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ma per la cromatografia come veniva scelta la strumentazione 

che doveva essere utilizzata? Lo diceva Giliberti oppure era una sua scelta?

TESTE C. LIACE – Guardi,  io...  Cioè,  la strumentazione da utilizzare per fare  quel tipo di 

analisi mi sta chiedendo? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE – Sì, sì, era Giliberti che mi coordinava, diceva...

P.M. M. BUCCOLIERO – "Fai questo".

TESTE C. LIACE - ..."Devi fare questa analisi qua”. Poi era tutto molto standardizzato. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE – Io arrivai là che NOx e SOx li faceva lui. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, questo volevo chiederle, proprio questo signor Liace.

TESTE C. LIACE – Li faceva lui e lui insegnò a me. Poi c’erano le analisi sulle acque, c’erano 

processi di routine che venivano fatti per esempio con dei test, con dei test, in auto... 

Come le devo dire? In automatico,  non c’era...  Si facevano così, da metodica IRSA 

sempre.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE - E tu seguivi questa... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Quindi  prima  del  suo  arrivo  queste  macchine  erano  utilizzate 

direttamente dal Dottor Giliberti?

TESTE C. LIACE – Il cromatografo ionico sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il cromatografo ionico.

TESTE C. LIACE - Sì, sì. Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi lei ha imparato e le ha utilizzate lei?

TESTE C. LIACE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Su indicazione di Giliberti?

TESTE C. LIACE – Come? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Su indicazione dico, su insegnamento di Giliberti.

TESTE C. LIACE – Sì, sì. Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, questi macchinari  erano soggetti  ad una taratura? Come si 

procedeva?

TESTE C. LIACE – Io facevo standard di controllo tutti i giorni. Prima di iniziare a lavorare 

facevo la curva di calibrazione, mettevo uno standard a concentrazione nota durante la 

lavorazione e quindi verificavo che stesse leggendo bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE – Concentrazione nota so già che mi deve trovare tanto e so che mi dà tanto,  

ecco. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ecco,  quindi  lei  faceva  quotidianamente...  La  taratura  consiste 

praticamente in una prova della macchina?

TESTE C. LIACE – No. No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con una concentrazione nota? Spieghi.

TESTE C. LIACE – La taratura è una curva di taratura che tu dici  alla  macchina che deve 

lavorare con questi punti...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE - ...per avere il 100 percento del risultato attendibile. Io facevo la curva di 
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calibrazione tutti i giorni e uno standard di riferimento tutti i giorni, e una volta che la 

macchina mi rispondeva bene stavo a posto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Si procedeva. Senta, una volta che poi venivano fatte le analisi con 

questi  macchinari,  con  questo  cromatografo  ionico  di  Dionex,  che  cosa  vi  dava  il 

cromatografo, che tipo di analisi vi dava?

TESTE C. LIACE – Un numero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Vi dava un numero?

TESTE C. LIACE – Un numero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, spieghi bene questo passaggio, signor Liace.

TESTE C. LIACE – Ho spiegato indirettamente anche prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE - Il cromatografo non dava un numero finito ma era un numero che bisognava 

inserire in una formula da metodica IRSA, e da là usciva.  Perché? Il risultato erano 

degli anioni, bisognava esprimere il risultato in NOx e SOx, quindi bisognava usare 

questa formula da metodica perché uscisse il risultato finale. Stessa cosa... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Questo risultato che lei ha detto, questo report di analisi, veniva 

sottoposto al Dottor Giliberti?

TESTE C. LIACE – Sì, sì. come no? Io prima... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei lo faceva e poi lo dava al Dottor Giliberti.

TESTE C.  LIACE -  Io il  risultato  che usciva  dalla  macchina  gli  dicevo:  "Guarda,  questo  è 

uscito" – "A posto!".

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì.  Senta,  ricorda  se  per  quanto  ricorda  il  periodo  della 

caratterizzazione  il  responsabile  del  laboratorio  abbia  ritenuto  questi  risultati  non 

congrui?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  mi  scusi  Pubblico  Ministero,  già  non  siamo 

intervenuti sul discorso dell'indicazione a Giliberti, perché doveva dire cosa ne faceva di 

questo report, a chi lo dava, però se continuiamo su questo crinale non andiamo bene. 

Le domande devono essere domande aperte, poi il teste risponde, lei eventualmente poi 

fa le precisazioni dopo. La Corte ce l’ha detto dall’inizio del processo. Quindi io le 

chiederei di attenersi a queste modalità. Grazie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci sono state mai delle osservazioni – come dobbiamo dire? - di 

Giliberti su questi report di analisi che lei gli forniva?

TESTE C. LIACE – In qualche occasione sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa diceva?

TESTE C.  LIACE – Tipo che  non andavano bene.  Non andavano bene,  o  bisognava rifare 

l’analisi. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, le chiedeva di rifare le analisi?

TESTE C. LIACE – Sì, sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché non andavano bene,  lo spiegava o diceva semplicemente: 

“Non andavano bene”?

TESTE C. LIACE – No, no. No, no. La stragrande maggioranza del no, tutte le volte: “Non va 

bene” - “Che devo fare?” - “Ripetili", e io li ripetevo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ripetere le analisi.

TESTE C. LIACE - E il numero era sempre lo stesso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era sempre lo stesso. Ma non ha mai spiegato perché non andavano 

bene? Cioè, che cosa notava lui – se lo ha spiegato – in queste analisi che non andava 

bene?

TESTE C. LIACE – Io al Dottor Giliberti in tante occasioni ho chiesto spiegazioni: i campioni 

da  dove  arrivassero,  i  limiti,  limite  massimo,  i  limiti  consentiti,  e  Giliberti  mi  ha 

sempre... non mi ha mai risposto fondamentalmente, proprio categorico non mi ha mai 

risposto.  Chiesto la prima volta,  chiesto la seconda volta,  alla terza volta mi è stato 

detto: “Non ti pagano per sapere, ma solo per operare”. Ve la ribadirò sempre questa 

cosa qua.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE - In qualsiasi domanda me la farete ve la dirò sempre: “Non ti pagano per 

sapere, ma solo per operare”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta signor Liace, lei ha detto che le chiedeva di rifare le analisi.

TESTE C. LIACE – (Annuisce). 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel momento in cui lei faceva le analisi ha detto che il risultato era 

sempre lo stesso, poi lei lo riconsegnava al Dottore Giliberti?

TESTE C. LIACE – Come no?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sapeva più che fine faceva questa cosa?

TESTE C. LIACE – No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sapeva più niente di tutto questo.

TESTE C. LIACE - Qualche volta tornava: “Hanno rifatto il campionamento”, e io ho chiesto 

informazioni, però erano sempre blande le risposte, non... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Blande. Senta, ha sempre richiesto la nuova stampa delle analisi o era 

sufficiente anche una conferma verbale sua che le analisi erano sempre...?

TESTE C. LIACE – No, no, no. Avevamo una stampante che stampava un provvisorio d’ufficio, 

ecco. Inizialmente addirittura lo facevo a mano, gli scrivevo i risultati a mano e glieli  

portavo in ufficio. Inizialmente. Poi ci dotarono di una stampante e gli stampavo questi 

fogli qua dove c'era scritto quello che usciva dalla macchina. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. No, mi riferivo al fatto... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, forse non ho capito bene la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, mi riferivo al fatto di quando le chiedeva di nuovo di fare le 

analisi, lei ha detto che le rifaceva, poi prendeva di nuovo il bollettino...

TESTE C. LIACE - Sì, sì, e glielo davo.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...lo dava a Giliberti. Ci sono state occasioni in cui non le ha neanche 

chiesto il nuovo bollettino ma era sufficiente una sua conferma verbale per dirle: "Sono 

sempre le stesse"?

TESTE C. LIACE – Sì, sì, quello sì. Sì, sì, la telefonata internamente.  Sì, sì, lo chiamavo e 

dicevo: “Guarda che riconfermo quello che ti ho portato – per dire - ieri, stamattina”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, invece di bollettini provvisori ha mai sentito parlare?

TESTE C. LIACE – Per me i bollettini provvisori erano quelli là che gli producevo io, il cartaceo 

della stampa della macchina che usciva da lì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah! Ho capito.

TESTE C. LIACE - Dall’analisi che facevo, ecco, che non era un risultato finale, ci tengo a 

precisare. Non era un risultato finale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta... Sì. Senta, questa macchina di cui stiamo parlando, questo 

cromatografo, no?

TESTE C. LIACE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando si giungeva alla stampa del risultato, era un computer che poi 

lo stampava?

TESTE C. LIACE – No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, come funzionava?

TESTE C. LIACE – Era la stampante che avevo di fianco, come in tutti i computer che hanno...

P.M. M. BUCCOLIERO – Collegata a che cosa?

TESTE C. LIACE – No, no, no. Quella stampante era solo collegata a quel computer là. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che non era collegato in rete?

TESTE C. LIACE – In rete no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era solo lì per quella postazione?

TESTE C. LIACE – No, no, no. Confermo. Confermo. Quando stavo io... naturalmente quando 

stavo io era così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  Senta,  lei  sa se poi il  risultato definitivo come procedura era 

inserito nel sistema S400? Che cosa sa in merito? Se sa qualcosa ovviamente.

TESTE C. LIACE – Fondamentalmente non...  sul sistema S400 non li  inserivo io  i  risultati 

finali, che non erano quelli che stampavo io dal computer. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, sempre con riferimento ai carotaggi signor Liace, ci sono state 
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delle circostanze in cui i campioni non erano proprio analizzabili?

TESTE C. LIACE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In che circostanze?

TESTE C. LIACE – Ci fu un’occasione che portarono delle morchie. Va be’!

P.M. M. BUCCOLIERO – Che sono? Ci spieghi signor Liace.

TESTE C. LIACE – Fango, olio. Non erano trattabili con la comune procedura che avevamo da 

seguire per poter fare la distillazione di questi campioni. A quel punto chiesi al Dottor 

Giliberti  come  dovevamo  proseguire,  perché  giustamente  in  primis  era  lui  il 

responsabile. Non mi è mai stato detto nulla. Non so nulla.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non si è proceduto alle analisi? 

TESTE C. LIACE – Io non... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei almeno, ovviamente.

TESTE C. LIACE - Io almeno non...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Di questo ha messo a conoscenza il Dottor Giliberti?

TESTE C. LIACE – Prego? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha messo a conoscenza il Dottor Giliberti di questo?

TESTE C. LIACE – Come no? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha detto prima “morchie”?

TESTE C. LIACE – Morchie oleose.

P.M. M. BUCCOLIERO – Oleose.

TESTE C. LIACE - Sono dei fanghi, dei fanghi con del miscuglio di olio, ecco.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho capito. Senta, questo discorso della taratura o calibratura delle 

macchine – no?

TESTE C. LIACE - (Annuisce).

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, questa calibratura può incidere sul risultato finale delle analisi?

TESTE C. LIACE – Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, ci spieghi, in che modo? Cioè, se fatta correttamente le analisi 

erano corrette?

TESTE C. LIACE – Tanto, giusto per spiegarvi, no? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Spieghi alla Corte, signor Liace.

TESTE C. LIACE – Per capire. Se io ti dico: “Devi leggere"... In curva di calibrazione, se io ti 

dico che devi leggermi 10 e aumento il limite minimo, fondamentalmente quel 10 non 

sarà più 10. Non so se... Ecco. Allora, io mi accertavo che quel 10 era al 99 percento. Il 

numero che mi dava la macchina era al 99 percento, c’era l’1 percento di tolleranza che 

ci può stare.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci può stare, certo.
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TESTE C. LIACE - E io, una volta – ripeto – accertatomi che...  giornalmente facevo quella  

curva di calibrazione con gli standard che la Dionex ci dava in dotazione, proseguivo le 

analisi. Durante le analisi verificavo con uno standard di controllo a concentrazione nota 

che mi stesse leggendo la concentrazione che io gli avevo dato, un PPM. A posto, era...

P.M. M. BUCCOLIERO – Corretta diciamo la calibratura che lei aveva fatto.

TESTE C. LIACE – Era corretta al 100 percento, non... E questa operazione la facevo tutti i  

giorni di lavoro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per quello che ha fatto lei ovviamente.

TESTE C. LIACE – Per quello che ho fatto io, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, mentre con riferimento ai risultati del cromatografo, potevano 

essere alterati? I risultati parlo.

TESTE C. LIACE – Su questo io ci ho lavorato molto poco, molto poco perché con Giliberti ho 

avuto dei contenziosi... No dei contenziosi, dei diverbi. Dei diverbi. Feci capire che da 

quelle attività io non volevo più essere coinvolto, proprio volontariamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Spieghi bene alla Corte signor Liace, spieghi: che cosa è successo?

TESTE C. LIACE – Ehm... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per quello che lei ricorda ovviamente, faccia uno sforzo.

TESTE C. LIACE – Allora, oltre a quell’episodio che Giliberti mi disse: “Non ti pagano per 

sapere”,  perché io da tecnico,  e provenivo prima di entrare  in Ilva da una realtà  da 

tecnico di laboratorio, ero sempre stato abituato a sapere di quello... dove veniva fatto il 

campionamento, come veniva fatto il campionamento, tutto. La fine era l’analisi. Già 

quel discorso, quando io gli chiesi spiegazioni su alcuni campionamenti e dei risultati 

che non... almeno a me non erano... ed erano provvisori, e lui mi disse: “Non ti pagano 

per sapere, ma devi fare solo questo. Devi fare come ti dico”, già allorché io entrai in 

conflitto,  perché  non...  era  una  cosa  che  non  riuscivo  ad  accettare,  ecco, 

professionalmente, altrimenti andavo a fare l’operaio comune: “Fai questo e basta”. E ci 

fu in un paio di occasioni che dei risultati non andavano bene - provvisori – e mi disse: 

“No, basta che abbassi la temperatura". Adesso non ricordo proprio "focalizzatamente" 

(sic) la cosa, perché sono passati un po’ di anni. Mi disse: "Abbassa o la temperatura o 

la pressione atmosferica, vedrai che si abbassa”.  "Beh, no" – dissi io - “Ascolta dotto'". 

Chiusi la porta e io dissi: "Ascolti dotto':  se lei mi ha detto che io non devo sapere,  

bene, io non so, ma questo se lo deve fare lei, io non glielo devo fare”. Chiusi la porta. 

Prima di chiudere la porta dissi: “Guardi, faccia come vuole, ma io questa attività non 

gliela faccio”. Da lì a non molto arrivò il signor Del Re per affiancarmi. Inizialmente 

sembrava che mi dovesse affiancare, ma il suo affiancamento è servito perché doveva 

completamente sostituirmi l’attività, e da lì a non molto mi sostituì l’attività. Dopo un 
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po'... un anno, il tempo di insegnare al signor Del Re l’attività che facevo, mi chiama in 

ufficio un bel giorno e mi disse: "Tu non ti devi occupare più di NOx e SOx, cloruri e 

fluoruri, cromo sei e cianuri, ma ti devi occupare... canali 02, 06, acque di falda”. Ecco, 

questa roba qua. Acque che arrivavano da Racconigi. Questo è quanto. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Senta  signor  Liace,  lei  in  precedenza  ha  parlato  poi  che  questo 

risultato del cromatografo veniva poi combinato con una formula matematica, se ben 

ricordo.

TESTE C. LIACE – È la stessa cosa, però ripeto: è la stessa cosa di NOx e SOx, il risultato non è 

mai un risultato finale ma va inseriti in questa formula matematica da metodica. Non 

metodica personale.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE - Una metodica depositata dalla A.S.L., ecco. Quindi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Per ottenere la concentrazione effettiva?

TESTE C. LIACE – Per ottenere la concentrazione finale, che io non ho mai fatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, su questo discorso della formula matematica Giliberti le ha 

mai chiesto di modificare i parametri della formula o è quello che sta dicendo? Non sto 

capendo.

TESTE C. LIACE – Sì, giustamente. Era questo che è successo a seguito, quando io gli dissi: "Io 

questo lavoro di cambiare i parametri in questa formula matematica per ottenere..." 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah!

TESTE C. LIACE - Sì, giustamente.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non avevo capito.

TESTE C. LIACE – Giustamente io non so il lavoro vostro, voi non sapete il lavoro nostro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, prego. 

TESTE C. LIACE – Ed era proprio uno di questi parametri che bisognava andare a cambiare per 

abbassare la concentrazione finale. Ed è successo due volte. La prima volta ho depistato 

la cosa, nel senso che: "Non ci riesco"; alla seconda volta io giustamente gli ho detto: 

“No, fattelo tu”. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta,  questa  richiesta  del  Giliberti,  ecco,  quando  avveniva  in 

relazione all’esito del risultato delle analisi?

TESTE C. LIACE – Inizialmente lui mi faceva fare soltanto... Quando avveniva come periodo 

come...?

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  No,  cioè  guardava  le  analisi  e  diceva:  “Dobbiamo fare  questo”, 

perché?

TESTE  C.  LIACE  –  Sì.  Sì,  usciva  fuori  un  numero  alto.  Io  che  non  conoscevo  i  limiti,  

giustamente lui diceva: “No, aumenta qua, abbassa qua e vedrai che si abbassa” - “Va 
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bene”. Ripeto, io l’ho fatto due volte, la prima volta l’ho depistato nel senso che ho 

detto: "Senti, io non sto capendo" e l’ho fatto fare a lui; la seconda me l’ha richiesto ed 

io, siccome avevo un contenzioso aperto con lui dissi: “No, io questo lavoro non te lo 

faccio". 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì.  Senta  signor  Liace,  questo  è  avvenuto  con  riferimento  al 

cromatografo ionico...

TESTE C. LIACE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che riguardava le emissioni, cioè SOx e NOx?

TESTE C. LIACE – NOx, SOx. Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, si ricorda... Stava dicendo qualcosa?

TESTE C. LIACE – No, non ricordo il campione però. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per carità, ci mancherebbe altro! Si ricorda se questi risultati elevati 

del cromatografo riguardavano un’area particolare dello stabilimento?

TESTE C. LIACE – È questo che le stavo dicendo prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah! Ho capito.

TESTE C. LIACE - Non...

P.M. M. BUCCOLIERO - Non se lo ricorda. Senta...

TESTE  C.  LIACE  –  Anche  perché  io  chiedevo  spiegazioni  al  Dottor  Giliberti  da  dove 

arrivassero i campioni, pur di fare mente locale visivamente e ricordarmi. Niente, non... 

Non c’era storia, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le ricordo quello che ebbe a dichiarare alla  Guardia di Finanza, 

vediamo se... In aiuto alla memoria sottopongo... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dove sta leggendo, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Pagina 4.

TESTE C. LIACE – Forse cokeria, non lo so, area 12.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE - Batterie. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì,  quando  ha  spiegato  questo  discorso  del...  Se  vuole  posso 

procedere alla lettura integrale, Avvocato Annicchiarico, come dice lei.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no. Sta ricordando il teste.

TESTE C. LIACE – Sì, sì. Batterie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Su questo discorso dei valori, no? Lei dice, dopo che ha parlato della  

formula  matematica,  come  ha  spiegato  alla  Corte.  dice:  “Nel  momento  in  cui 

determinavo il risultato finale attraverso il calcolo matematico, come tutti gli operatori 

di laboratorio ero obbligato a portarlo in visione al Dottor Giliberti.  Se il valore era 

ritenuto congruo ed entro i limiti di legge, che ribadisco non conoscevo" – come sta 
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dicendo – "il risultato veniva accettato e potevo stampare il report definitivo". Poi dice: 

"Qualora  invece  il  risultato  era  ritenuto  elevato  o  comunque  non  congruo  dal 

responsabile del laboratorio..."

TESTE C. LIACE - Report. Mi perdoni! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

TESTE C. LIACE – Report definitivo era inteso sempre per quello che mi riguardava. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La fase sua, certo.

TESTE C. LIACE – Cioè la fase mia.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro, è chiaro.

TESTE C. LIACE - Cioè il definitivo che andava all’esterno per conoscenza io... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, lei era un operatore, questo l’abbiamo capito. Lei dice poi... E'  

chiaro.  Lei  dice:  “Qualora  invece  il  risultato  era  ritenuto  elevato  o  comunque  non 

congruo dal responsabile del laboratorio (ciò si verificava in particolare con riferimento 

alle batterie delle cokerie e ai camini, anche se degli stessi conoscevo solo il numero, 

ma non la localizzazione), il medesimo disponeva di rifare le analisi. Nel caso in cui il 

risultato delle analisi veniva confermato..."  

AVVOCATO L. PERRONE – L’oggetto della contestazione era quello che ha appena finito di 

leggere, se poi ce lo vogliamo leggere tutti quanti in libertà questo verbale...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, già l'ha detto.

AVVOCATO L. PERRONE - Deroghiamo completamente a quelle  che sono le regole della 

contestazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, è vero Pubblico Ministero, basta là per quello che 

serve a lei. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi era questo discorso delle cokerie?

TESTE C. LIACE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – In particolare questi campionamenti delle cokerie.

TESTE C. LIACE – Sì. Le ripeto, a me è successo un paio di volte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Conferma queste circostanze?

TESTE C. LIACE – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, valeva sempre il discorso che le diceva di rifare le analisi?

TESTE C. LIACE – In che senso valeva il discorso di rifare le analisi? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che ha detto prima, che: "Se non andavano bene mi diceva di 

rifarle".

TESTE C. LIACE – Se non andava bene, sì: "Ripeti". E io lo ripetevo.

P.M. M. BUCCOLIERO – E lei ripeteva.  Nel momento in cui andavano sempre male poi si 

operava questo discorso della formula matematica. 
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TESTE C. LIACE - Sì. Va be', no, il risultato... 

AVVOCATO V. VOZZA – Più che andavano sempre male, forse erano uguali ha detto il teste.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, quando andavano male.

AVVOCATO V. VOZZA - Il teste ha detto: “La seconda volta erano uguali alla prima", non 

male o bene.

TESTE C. LIACE - Confermava.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Confermavano ha detto. Sì, confermavano.

AVVOCATO V. VOZZA – Confermavano. No, il Pubblico Ministero diceva: "Andavano male". 

Ha detto: "Confermava".

P.M. M. BUCCOLIERO – Confermava l’esito della prima, per cui erano stati rifatti a seguito 

della richiesta di Giliberti.

AVVOCATO V. VOZZA – Esatto. "Bene" o "male" non è una valutazione che ha fatto il teste. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando continuavano ad andare male che cosa le diceva Giliberti?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. No, Pubblico Ministero!  

AVVOCATO V. VOZZA – "Quando confermava il risultato iniziale", non "quando continuava 

ad andare male".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma tra l’altro, Pubblico Ministero, il teste ha detto... ha 

fatto... è stato precisissimo, ha detto: "La prima volta che me l'ha chiesto l'ho sviato con 

delle cose"...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, un attimo, siamo su un’altra questione adesso.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Stiamo facendo la discussione dell'Avvocato Annicchiarico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, non ritorniamo indietro perché se no il teste...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no! No, no. Dico quello ha detto il teste, il Pubblico 

Ministero sta facendo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché se no il teste lo confondiamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Ma Presidente il Pubblico Ministero che gli 

sta facendo cercare di dire cose diverse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora...

P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamo rispondere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non è così Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come no?

AVVOCATO V. VOZZA – Forse lo confonde il Pubblico Ministero quando dice: "Andavano 

male" o "andavano bene", perché il teste ha detto...

(Sovrapposizione di voci).
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se dicesse quello che dice il teste...

AVVOCATO V. VOZZA – ..."Mi diceva di rifarlo" e il risultato era uguale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo parlare il teste e basta.

AVVOCATO V. VOZZA – Lo abbiamo sentito tutti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Che se ho fatto la contestazione!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Facciamo parlare il teste. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che se ho prima ho fatto  la contestazione di fuori  limite  che ha 

confermato pure, se no che senso ha tutto il discorso?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma se il teste ha detto che non sa neanche quali sono i 

limiti. Pubblico Ministero, faccia le cose corrette una volta ogni tanto!

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma che dice?

AVVOCATO S. LOJACONO – Non li conosceva neanche i limiti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero andiamo avanti.

AVVOCATO S. LOJACONO - Io inviterei  però il Pubblico Ministero a non dire davanti  al 

testimone delle cose che invece lo possono seriamente confondere. Perché "fuori limiti" 

a un teste che ha appena detto che non conosce i limiti lo confonde. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non conosce il numero, Avvocato.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Non conosce i limiti. Non conosce i limiti.

AVVOCATO V. VOZZA – Glielo ha  anche letto nella contestazione lei, Dottor Buccoliero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, andiamo avanti.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Leggiamo il verbale se no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti. 

AVVOCATO V. VOZZA – L'ha usato come contestazione.

AVVOCATO S. LOJACONO - Ha detto che l’ha fatto due volte.  

AVVOCATO P. PALASCIANO – (Intervento fuori microfono). 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, signor Liace... Mi ascolti signor Liace. Nel momento in cui 

lei portava questo risultato di analisi e il Giliberti diceva che non andava bene, come ha 

detto lei, diceva di rifare le analisi?

TESTE C. LIACE – Diceva di rifare le analisi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di rifare le analisi. Lei rifaceva le analisi?

TESTE C. LIACE – Rifacevo le analisi e gli confermavo il risultavo che avevo trovato poco 

prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Poi che cosa le diceva di fare per ottenere un risultato 

diverso evidentemente?

TESTE C. LIACE – Come vi ho detto prima andava... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto.
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TESTE C. LIACE – Bisognava andare in quella formuletta, bisognava andare ad aumentare o la 

temperatura o la pressione barometrica...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' la terza volta che dice questo.

TESTE C. LIACE - Non ricordo proprio di preciso qual era uno dei dati, però una cosa è certa: 

che bisognava abbassare quel dato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE - Ho risposto oppure...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo deve ripetere qualche altra volta, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – No.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Avvocato,  non  facciamo  interventi  fuori  luogo.  Il  Pubblico 

Ministero sta procedendo all'esame. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – No,  no,  io  vorrei  che si  facessero  le  cose  in  regola, 

rispettando... rispettando...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ancora non ha detto una parola!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, su questo punto...

TESTE C. LIACE – Quale? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Questo  qua  della  modifica  di  questa  formula  ha  detto  di  questi 

parametri qua.

TESTE C. LIACE - Che l'ho fatto due volte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che lei ha precisato.

TESTE C. LIACE - O meglio, ci ha tentato di farlo... di farmelo fare due volte. La prima volta –  

vi ribadisco – ho fatto finta di non capire, la seconda volta io gli ho risposto dicendogli 

che io non sono disposto a fare questo tipo di attività. Questa è la terza volta mi sa che 

ve lo dico. E da lì ne nacque un contenzioso con lui. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che ha detto prima. Allora, su questo punto della formula io le 

ricordo quello che dichiarò all’epoca alla Guardia di Finanza. È stato un po' più preciso, 

però ci siamo sempre. Lei dice...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Diciamo quello che sta scritto nel verbale della Guardia 

di Finanza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel verbale della Guardia di Finanza. Lei dice: "Nel caso in cui il 

risultato  delle  analisi  veniva  confermato  anche  al  secondo  tentativo,  e  quindi  non 

rientrava nel range che soddisfaceva il Dottor Giliberti, questo ultimo disponeva..."

AVVOCATO L. PERRONE – Pubblico Ministero, mi perdoni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una contestazione, Avvocato.  

AVVOCATO L. PERRONE – Ma la contestazione su quale punto?  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Se  c’è  una  difformità,  se  non  gliela  facciamo  leggere  non 
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capiamo neanche la difformità.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, io...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  C'è  una  difformità,  già  da  quelle  poche  parole  che  ha 

pronunciato.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  In  maniera  atecnica  rappresento  e  vorrei  dire,  denuncio 

veramente che noi che abbiamo dinanzi ai nostri occhi quello che è stato il contenuto 

del verbale così come è redatto innanzi alla Guardia di Finanza, in ragione di quella che 

è  stata  la  risposta  testé  fornita  dal  teste  non vi  è  alcun profilo.  Cioè,  io inviterei  il 

Pubblico Ministero a puntualizzare il...

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo sto facendo infatti, è proprio quello che sto facendo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma su quale aspetto? Perché lei...

P.M. M. BUCCOLIERO – Su quello della modifica della formula, Avvocato. Su quello della 

modifica della formula.  

AVVOCATO L. PERRONE – E qual è stata la risposta del teste che non collima con quanto 

riportato?

P.M. M. BUCCOLIERO – E se me lo fa dire!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma se l'ha spiegato, l'ha detto in maniera tecnica, ci ha 

pure spiegato come. E' incredibile!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, se c’è contrasto sul punto ci date il verbale e 

lo valutiamo noi se c’è il contrasto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. Facciamogli vedere il verbale, perché secondo me 

è giusto che vedano... che vedano.

P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo il teste che può spiegare, Presidente. Allora: "Nel caso in 

cui il risultato delle analisi veniva confermato anche al secondo tentativo, e quindi non 

rientrava  nel  range che soddisfaceva  il  Dottor  Giliberti,  questo ultimo disponeva di 

modificare un parametro della formula matematica prevista dalla metodica utilizzata: 

MG totali SO2/V = " – ce lo spiegherà – "MG/normal metro cubo questo SO2, e più 

precisamente quello degli  MG totali  SO2 milligrammi totali  ossido di zolfo espressi 

dalla macchina dopo l’analisi del campione". Si ricorda questo discorso, se la modifica 

era nei termini che ha descritto?

TESTE C. LIACE – Questa era la formuletta  che bisognava andare ad applicare.  Bisognava 

andare a cambiare, abbassare – come le ho detto prima – o la temperatura o la pressione 

barometrica. Insomma, il dato bisognava...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E la difformità dov'è è?

P.M. M. BUCCOLIERO – E qual era il risultato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, mi scusi Pubblico Ministero. No, perché se no non 
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andiamo avanti. La difformità qual è?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha riferito tutte queste circostanze.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché l’ha detta esattamente così spiegandocela.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non è vero Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ce l’ha spiegata prima.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Allora,  scusi...  Scusi  signor  Liace,  ci  vuole  spiegare  anche 

diciamo utilizzando queste formule...

TESTE C. LIACE – No, nei dettagli è sicuro... sono nove anni Dottoressa che non è che io sto 

facendo più quel lavoro là. Sono nove anni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma queste dichiarazioni le ha rese a febbraio scorso.

TESTE C. LIACE – Sì, questa dichiarazione gliel'ho detta e gliel'ho confermata. Ho detto che 

uno di questi parametri,  o che era la temperatura o che era la pressione barometrica, 

andava... andava...  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Variata.

TESTE C. LIACE – Variata. Ecco, andava variata affinché il risultato finale si abbassasse. Più 

chiaro di così!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E che cosa indicava questo risultato finale? Cioè il  risultato 

finale di che cosa era indicativo?

TESTE C. LIACE – Era la concentrazione di NOx e SOx che era concentrata nel campione in 

analisi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

TESTE C. LIACE – Va bene? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. 

TESTE C. LIACE - Non lo so, è chiaro? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene signor Liace. Mi ascolti. Senta, questo discorso era sia SOx 

che NOx?

TESTE C. LIACE – A me capitò sugli SOx.

P.M. M. BUCCOLIERO – E lei sa se era anche...

TESTE C. LIACE - SOx, NOx. Sì, sulle emissioni SOx e NOx. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sulle emissioni.

TESTE C. LIACE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sa se riguardava anche gli NOx? Se ha riguardato.

TESTE C. LIACE – No, guardi, dettagliatamente se era NOx o SOx non ricordo, erano tutti e 

due anioni che io analizzavo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

TESTE C. LIACE - Ricordo solo l’episodio, ecco, però... 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Le faccio questa contestazione signor Liace,  perché lei  dice: "La 

stessa procedura utilizzata per gli SOx...

TESTE C. LIACE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...veniva adottata anche i campioni degli NOx". Cioè, la procedura era 

identica praticamente?

TESTE C. LIACE – Sì, la procedura era identica, però lei mi sta dicendo un risultato finale. 

Allora, l’analisi era... L'analisi veniva fatta insieme sia NOx che SOx.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, ho capito!

TESTE C. LIACE – Quindi materialmente io adesso non mi posso ricordare qual era dei due.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuol essere più chiaro, per favore? Vuol essere più chiaro?

TESTE C. LIACE – Più chiaro di così come le devo dire? E' come se... o metti benzina in una 

macchina o metti diesel, se va a diesel ci metti diesel, se invece ci metti benzina ci va a 

benzina.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Ci  parli  del  caso  specifico,  che  cosa  vuol  dire  con  questa 

affermazione?

TESTE C. LIACE - Questa analisi... il cromo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che era uguale? Lei ha detto che era la stessa cosa o abbiamo 

capito male? Non so.

TESTE C. LIACE – Mi riformula per piacere la domanda? 

P.M. M. BUCCOLIERO – La stessa procedura lei dice è utilizzata per gli SOx...

TESTE C. LIACE – Sì, sì, sì. Le formule sono le stesse, sia per NOx che SOx, cambia qualche...  

se non ricordo male qualche parametro, ecco, nella formula. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Però la procedura è identica?

TESTE C. LIACE – La procedura è identica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È identica?

TESTE C. LIACE - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, che procedura, che tipo di procedura?

TESTE C. LIACE - Quella formula matematica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qui stiamo parlando della modifica dei parametri, della modifica.

TESTE C. LIACE – Sì, sì, sì. Era la stessa cosa. Sì, era... o temperatura o pressione barometrica 

andava a cambiare, sì, o uno o l’altro, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il risultato finale di questi due elementi...

TESTE C. LIACE - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...diciamo da analizzare?

TESTE C. LIACE – Sì, ovviamente viaggiano separatamente.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Queste due sostanze da analizzare.

TESTE C. LIACE - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma si faceva insieme questa operazione, nello stesso momento?

TESTE C. LIACE – L’analisi? L'analisi nello stesso momento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma delle due sostanze insieme?

TESTE C. LIACE – Sì, sì. Sì, sì. La sostanza assorbente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’applicazione della formula avveniva due volte o una volta 

sola?

TESTE C. LIACE – Due volte, due volte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Due volte.

TESTE C. LIACE - Una volta per gli NOx e una volta per gli SOx. Però prima...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E i parametri che eventualmente si dovevano mutare erano gli 

stessi sia per gli SOx che per gli NOx?

TESTE C. LIACE – Devo andare... Adesso dovrei andare a rivedere la metodica, però... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi due volte si applicava la formula matematica?

TESTE C. LIACE – Sì. Sì, sì. Sì, sì. NOx si faceva un calcolo, NOx (sic et) si faceva un altro 

calcolo, però la formula era la stessa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era la stessa.

TESTE C. LIACE - Ovviamente i risultati erano diversi, no?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Beh, è chiaro, erano due diverse diciamo finalità dell'analisi.

TESTE C. LIACE - Finalità, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché una mirava...

TESTE C. LIACE - A fare NOx... L’analisi era la stessa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

TESTE C. LIACE - Il tracciato del cromatografo era lo stesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era lo stesso.

TESTE C. LIACE - E uscivano NOx... sul tracciato del cromatografo uscivano SO2 e NO2, 

come risultati anioni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

TESTE C.  LIACE -  Poi  questi  risultati  venivano  immessi  in  questa  formuletta,  che  se  non 

ricordo male...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La formula era identica per le due sostanze o era diversa?

TESTE C. LIACE – Questo... mi ricordo che c’era sia...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una formula matematica?

TESTE C. LIACE – Era una formula matematica. Se prendiamo la metodica può darsi che riesco 

a vederla e me la ricordo. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Senta... senta signor Liace, ma lei sapeva che cosa erano questi SOx e 

NOx?

TESTE C. LIACE – Per cultura personale sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per quello che...

TESTE C.  LIACE – Per  cultura  personale  sì,  ma non perché  mi  era  stato  detto  dal  Dottor 

Giliberti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa erano?

TESTE C. LIACE – Erano ossidi di zolfo e ossidi di azoto che praticamente provocano le piogge 

acide, ecco, in parole... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi degli inquinanti, in pratica?

TESTE C. LIACE – Inquinanti. Le famose piogge acide che si sentono sono quelle là. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, forse l’ho detto prima: ma in che modo le veniva data questa 

indicazione, questo ordine di Giliberti di operare sulla formula, come diceva?

TESTE C. LIACE – Portavo il risultato e lui mi chiamava e mi diceva: “Senti, mi rifai queste  

analisi?” E io le rifacevo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, l’ordine di variare il risultato.

TESTE C. LIACE – Ah! In quelle occasioni che me l'ha chiesto... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che... certo, come ha detto, sì. 

TESTE C. LIACE – Sì, sì,  in quelle occasioni mi disse: "Senti,  dobbiamo un po’ abbassare 

questi risultati qua. Vai o su temperatura o pressione e vedrai che si abbassa". Ed io per 

la prima volta feci finta di non capire e per la seconda volta io dissi: “Non sono disposto 

a capire”. Proprio particolarmente: “Non sono disposto a capire, questo lavoro non te lo 

faccio”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se le disse qualche frase particolare?

TESTE C. LIACE – No, no. In quella occasione là no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, le faccio una contestazione. La domanda è stata questa: “Può 

spiegarci meglio come le veniva impartito l’ordine?"

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dove sta leggendo?  

AVVOCATO L. PERRONE – La contestazione sulla domanda la possiamo risparmiare? Cioè...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dove sta leggendo? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per capire meglio Avvocato, è soltanto per il discorso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La contestazione è sulla risposta, ma mi dice dove sta 

leggendo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È chiaro che la contestazione riguarda la risposta.

P.M. M. BUCCOLIERO – Foglio 5.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 5, inizio? Inizio.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Inizio. "Ci spiega cosa sono gli SOx e NOx?"

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ancora, la seconda domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi la contestazione è: "Ricordo perfettamente"?

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ho capito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La contestazione è: "Ricordo perfettamente"?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, come lo impartiva questo ordine.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, andiamo direttamente alla risposta più che alla 

domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – Posso andare alla risposta?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Vado alla risposta. Lei dice: "Ricordo perfettamente che il Dottor 

Giliberti Domenico ripeteva sempre la stessa cosa – "A te non è dato sapere, devi solo 

eseguire"  –  ed  io  in  quanto  operaio  obbedivo".  Si  ricorda  questo  passaggio  signor 

Liace?

TESTE C. LIACE - Sì, ma in quell'occasione... successe quando io chiedevo spiegazioni, cioè da 

dove provenissero...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'aveva già detto prima anche, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Siamo precisi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però questa volta lo dice in relazione a una domanda diversa 

però.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alla domanda... Allora sentiamo anche la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda... 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  No,  no.  No,  no!  Il  Pubblico  Ministero  deve  fare  la 

domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, no...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, perché dobbiamo capire la contestazione, come no?

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Sì,  ho capito,  però deve fare  la  domanda...  Sì,  ma il  

problema è che il Pubblico Ministero per poter fare una contestazione in relazione ad un 

segmento di verbale...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma quello che ha detto lei riguarda un altro tema, un 

altro oggetto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non può fare una contestazione, il problema... No, 
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no! E allora cerco di essere... Voi non avete il verbale. Allora, il problema qual è? Il  

Pubblico Ministero per poter fare una contestazione deve partire da una domanda che 

deve  essere  ovviamente  la  medesima,  ottenere  una  risposta  difforme  dalla  risposta 

verbalizzata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora voglio capire, voglio ricordare, ero distratta.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi faccia terminare, va bene?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ripetiamo la prima domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Voglio ricordare qual era la domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora la domanda. Ah! E allora sì, ci mancherebbe!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La mettiamo da questo punto di vista?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma no la domanda... Sì, ma la domanda che deve fare il 

Pubblico Ministero...

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda la devo fare proprio in questi termini.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...deve essere la domanda dibattimentale, non che deve 

fare la contestazione, mi sono spiegato?

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma io la domanda...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma la domanda può essere uguale a quella che è stata 

posta all’epoca al signor Liace, non sta scritto da nessuna parte che deve essere diversa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma infatti era proprio quella.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E sentiamo, sentiamo. No, ci mancherebbe! Ma vediamo 

la domanda!

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa devo fare?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sentiamo la domanda, perché...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Deve fare la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è questa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha detto il Presidente che si è distratta e non ricorda la 

domanda che lei ha fatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io non mi sono distratta, era una battuta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ce lo ricorda? Ah!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché lei ne approfitta per mettere a verbale...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...quando invece erano...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. No, Presidente! No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era una battuta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, non mi dica queste cose Presidente che non è 

proprio il caso!
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè, non è proprio il caso.

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda che io ho fatto a dibattimento era in che modo Giliberti 

le indicava di modificare, le dava l’ordine di modificare il risultato delle analisi. Questa 

è la domanda che ho fatto. Ha dato una risposta e io ho fatto la contestazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E allora...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, signor Liace, lei adesso diciamo...

TESTE C. LIACE – Ho risposto per l’ennesima volta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto però che non è vero quello che aveva detto alla  

Guardia di Finanza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no.

TESTE C. LIACE – No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che in quell’occasione Giliberti non le disse così.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Presidente, mi perdoni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è stata l risposta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no, Presidente! 

TESTE C. LIACE - No, no, no, questo...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  La  domanda  posta  dal  Pubblico  Ministero  in  questa 

maniera ha caratteristiche di nocività, perché il Pubblico Ministero nel momento in cui 

fa la domanda deve dire...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’aveva già fatta questa domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no. Ma siccome era intervenuta lei non mi sono 

permesso di intervenire su di lei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, l’aveva già fatta prima del mio intervento.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  no.  No,  Presidente.  No  Presidente,  perché  la 

domanda è  in  relazione  a  un fatto  storico che il  teste  ha già  dichiarato.  Il  teste  ha 

dichiarato due episodi, ha detto: "Ci ha tentato una volta e ci ha tentato una seconda 

volta". Quindi il Pubblico Ministero se deve fare la domanda la deve dire: "In occasione 

di questi due episodi che cosa le ha detto il Dottor Giliberti?" Questa è la correttezza 

della domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io ho il verbale delle dichiarazioni rese.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! A me interessa la domanda che lei deve fare,  

non è che deve fare... Perché là...

P.M.  M.  BUCCOLIERO – No,  a  me  interessa  il  verbale,  io  devo  fare  la  contestazione  sul 

verbale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. No, no! Pubblico Ministero...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Altro che!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, lei può fare una domanda collegata al 

fatto storico che il teste ha risposto a dibattimento. Il teste le ha già dato una realtà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – Preciserà il teste.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Lei  rispetto  alla  realtà  del  teste  se  deve  fare  delle 

contestazioni andrà a contestare rispetto a quello che ha dichiarato. Rispetto a quello che 

ha dichiarato, lei deve fare la domanda collegata a quello che ha dichiarato, non a quello 

che lei vuole fare la domanda, Pubblico Ministero! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha già fatta la domanda. Avvocato, la domanda...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Facciamo le cose secondo la legge, per favore!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda l’ha già fatta il Pubblico Ministero e il teste ha dato 

una risposta. Allora il Pubblico Ministero ha contestato che a quella stessa domanda 

aveva dato un’altra risposta ed è questa... questa contestazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente,  noi abbiamo il verbale davanti,  il  teste ha 

rappresentato oggi delle  circostanze di fatto, su queste circostanze di fatto non sono 

state fatte contestazioni, le circostanze di fatto non consentono di ripetere lo stesso tipo 

di domanda che viene fatta nel verbale di sommarie informazioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove sta scritto? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il Pubblico Ministero rispetto a questa cosa... Il teste ha 

fatto... per tre volte, forse adesso andiamo alla quarta volta, ha detto: “Me l’ha fatto in 

un episodio e ho fatto finta di non capire, alla seconda volta che me l’ha detto gli ho 

detto chiaramente che io non sono disponibile”. Finito. Allora, rispetto a questa cosa il 

Pubblico  Ministero  correttamente  deve  fare  delle  domande  sul  fatto  storico  e  dire: 

"Quando ha fatto questi tentativi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...che cosa le ha chiesto?" 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'opposizione è rigettata.  Prego, possiamo procedere,  perché 

altrimenti non ne usciamo più. Poi rileggeremo il verbale e vedremo che cosa aveva 

risposto il teste e qual era il tenore della contestazione, che secondo me è corretta. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Io  procedo  alla  contestazione,  perché  proprio  a  questa... 

Contestazione,  che poi  Presidente  è  in  aiuto alla  memoria,  non è  che stiamo chissà 

dicendo che cosa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – "Può spiegarci meglio come le veniva impartito l’ordine di variare il 

risultato finale delle analisi?" Lei dice: "Ricordo perfettamente che il Dottor Giliberti 
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Domenico ripeteva sempre la stessa cosa - A te non è dato sapere, devi solo eseguire - 

ed io in quanto operaio obbedivo". Conferma questa circostanza?

TESTE C. LIACE – E questo ho confermato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E questo stiamo dicendo, sembra chissà che cosa stiamo dicendo 

Presidente! Non lo so.

TESTE C. LIACE – Ma no, sembra quasi che... da quello che sta scritto lì sopra non...

P.M. M. BUCCOLIERO – Voglio dire, è così...

TESTE C. LIACE - E' quello. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta signor Liace... Senta, ricorda quando il Giliberti le ha insegnato 

ad  utilizzare  questo  cromatografo?  Cioè,  appena  è  stato  assunto  oppure 

successivamente?

TESTE C. LIACE – No, no, dopo una settimana venni mandato là. Dopo una settimana, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ecco, si ricorda quando le ha – come dire? - rappresentato le  

modalità  in  cui  era  possibile  modificare  il  risultato  delle  analisi?  Rispetto  alla  sua 

assunzione.

TESTE C. LIACE – 2005...6. 2005, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – All’incirca nel 2005, sì.

TESTE C. LIACE – Grossomodo, eh! Cioè non è che... Ecco! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda... ecco, per indicarle come modificare questo risultato delle 

analisi eravate seduti ad una postazione al computer oppure eravate in piedi o eravate in 

ufficio? Dove vi trovavate, si ricorda?

TESTE C.  LIACE – No,  no,  in  piedi  oppure in  ufficio  da lui,  nel  corridoio,  non c’era una 

postazione fissa, ecco. Anche perché lui andava e veniva dalla postazione mia, quindi 

non è che... Non c'era... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Liace, ha compreso la domanda?

TESTE C. LIACE – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quando le insegnò questa diciamo procedura...

TESTE C. LIACE - Di modificare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...dove vi trovavate?

TESTE C. LIACE – Eh! Ed io vi ho risposto Dottoressa!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Lei  dice  è  indifferente.  Come  è  indifferente?  Questa  è  la 

risposta?

TESTE C. LIACE – Non è che... No, non è che posso ricordarmi se stavano seduti ad un caffè o  

se stavamo nell’ufficio suo, me lo disse e basta. Sono passati...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si ricorda.

TESTE C. LIACE - Eh!
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P.M. M. BUCCOLIERO – Le ricordo quello che dichiarò alla Finanza, mi ascolti signor Liace. 

Ha confermato che...

TESTE C. LIACE – Cioè, quando è successo che mi ha chiesto proprio materialmente? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando le spiegò come andava aggiustato questo risultato.

TESTE C. LIACE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Stavate dove, per strada, davanti al computer?

TESTE C. LIACE – No, no. No, no, in ufficio da lui. In ufficio da lui. Una volta è successo 

quando stavo - se non ricordo male - nella postazione dove stavo lavorando, e una volta 

– se non ricordo male, è passato un po’ di tempo – in ufficio da lui. Non avevo capito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, le faccio... Le faccio questa contestazione.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, chiedo scusa, anche in questo caso si utilizza... 

Chiedo scusa anche al Pubblico Ministero. Mi pare che si utilizzi lo strumento della 

contestazione  per  introdurre  delle  circostanze  che  il  Pubblico  Ministero  non  prova 

neppure a sollecitare nel teste facendo un’ulteriore domanda. Cioè, chiediamogli... Gli 

ha chiesto dove, il ricordo non è stato preciso, poi  ha ricordato e ha detto nell’ufficio, 

adesso chiediamogli con quali modalità, così si aiuta anche il teste a ricordare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, raccogliamo questa sollecitazione. Pubblico Ministero, 

vuole diciamo sollecitare...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, se si ricorda effettivamente in che modo, in che modo le spiegò 

come alterare? Le disse...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...la memoria del teste?

TESTE C. LIACE – No, no, no, di spiegare... di spiegare dettagliatamente non mi spiegò nulla, 

mi disse soltanto di abbassare o la temperatura o la pressione, e basta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma le fece vedere qualche cosa al computer, qualche movimento da 

fare al computer? Oppure...

TESTE C. LIACE – Sì, mi fece vedere nel formuletta:  "Devi andare qua e devi cambiare o 

questo  o quest’altro  parametro",  ecco,  che  era  la  pressione  o la  temperatura,  ripeto 

sempre. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi la portò davanti ad un computer? Si ricorda.

TESTE C. LIACE – Sì, sì, in ufficio da lui. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Senta, nel primo periodo – no? - della sua attività, appena 

è  stato  assunto,  in  formazione  lavoro  stava  lei  ha  detto  –  no?  -  o  sbaglio?  Era  in 

formazione lavoro.

TESTE C. LIACE – Sì. Sì, sì, i primi due anni sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando lei terminava il suo lavoro si ricorda se il Dottore Giliberti 

prendeva il suo posto davanti al computer?
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TESTE C. LIACE – Sì, sì. sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, spieghi, che cosa accadeva signor Liace?

TESTE C. LIACE – Quando io finivo di lavorare... le 16:00, inizialmente erano le 16: 00, io 

finivo e lui continuava a fare quello che ho imparato io dopo. Praticamente inserivo quei 

risultati sulla formuletta e uscivano gli SOx... il risultato finale. Quel programma lui 

inizialmente  ce  l’aveva  su  quella  postazione  dove  io  lavoravo,  però  la  pagina 

fondamentalmente a me non la fece mai vedere.  A me soltanto mi faceva vedere il 

campionamento, che dovevo iniettare il campione nella macchina, faceva l’analisi, mi 

faceva vedere  dov’è che sul  cromo...  diciamo sull’analisi  vera e  propria  qual  è  che 

dovevo andare a valutare, il picco che dovevo andare a valutare. Boh! Il mio discorso 

finiva là. Dopo le 16:00 rimaneva lui, probabilmente faceva i report finali, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE – Probabilmente, io però... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei non ha mai chiesto che cosa faceva sulla sua postazione? Non l'ha 

mai chiesto?

TESTE C. LIACE – Sì, sì, io chiedevo e lui... la risposta era sempre la stessa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E lui che diceva? Cioè?

TESTE C. LIACE – “Non devi sapere, tu devi fare quello che ti dico io”. Basta.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Senta... senta, come mai – no? - questa situazione diciamo 

strana -  ecco,  la  chiamiamo così senza aggiungere altro  -  lei  non l’ha rappresentata 

prima ai suoi superiori o a qualcun altro o all’esterno? Perché? Ci spieghi signor Liace.

TESTE C.  LIACE – No,  non è  che io...  Cioè,  io  davanti  a questa  problematica  postami  da 

Giliberti ho preferito cambiare attività. Perché io prima che... ripeto, prima che entravo 

in Ilva facevo il tecnico di laboratorio ed ero abituato a lavorare in una determinata... Il 

numero che ottenevo dalla macchina era quello definitivo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In una determinata?

TESTE C. LIACE – Prego?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto: "Ero abituato a lavorare in una determinata"?

TESTE C. LIACE – In una determinata serietà, ecco, precisione. Precisione. Nel senso che il  

numero che io avevo ottenuto era quello, nessuno mi obiettava niente, più di dover fare 

il controllo di conferma, a posto così. Però davanti a quelle due proposte che mi fece 

decisi di troncare e dedicarmi ad altro, e tra l’altro ho cambiato anche lavoro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE - Proprio in virtù di quelle situazioni là. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ma...

TESTE C. LIACE - Lui mi deviò come attività, però io poi ho deciso di cambiare attività proprio 
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in stabilimento. Volontariamente, indottami.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – "Volontariamente, indottami"?

TESTE C. LIACE – Sì. Perché io quando finii... Cioè, io mi rifiutai di fare quell'attività là e gli  

dissi: "Io questo lavoro non te lo faccio", lui mi cambiò l’attività sì, ma in peggio, su 

carichi di lavori eccessivi. E allora dissi io: "Stop, preferisco fare l’operaio e non..." 

Boh! Finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè lei...  che cosa vuole dire? Vuole essere più preciso sul 

punto? Diciamo questo cambio di mansioni lo attribuì a qualche motivo particolare? 

Che cosa vuole dire con quello che ha detto?

TESTE C. LIACE – Cioè, io quando a lui dissi che non ero disposto a fare questo tipo di lavoro, 

da lì a poco mi mandò Del Re, un collega a cui poi ho insegnato a fare il lavoro che io 

facevo. Dopo un bel po’ mi chiama in ufficio e mi disse: "Non ti devi occupare più di 

NOx e SOx, di emissioni e quant'altro, ma ti devi occupare" – come ho detto prima – "di 

acque dei pozzi... dei pozzi, dei canali 02 e 06". Io gli dissi: “Ma come?” - “Da domani 

è così”. “Da domani è così”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei diciamo non era d’accordo?

TESTE C. LIACE – Certo che non ero d’accordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E perché non era d'accordo?

TESTE C. LIACE – Cioè, era un’attività che avevo imparato bene, quindi mi sentivo sicuro, era 

un’attività  che  arricchiva  anche  il  mio  curriculum,  cioè  là  ritenevo...  E'  una  fetta 

abbastanza importante nella mia professione quell’attività. E lui disse: “Devi cambiare 

attività”.  E mi cambiò attività.  Io accettai  inizialmente il fatto di cambiare attività.  I 

problemi poi si sono susseguiti, perché era un continuo sul lavoro che facevo, entrava la 

mattina  alle  otto:  “Che  cosa  stai  facendo?”,  ed  io  stavo  facendo  analisi.  Gridando. 

Insomma, sono stato un po’, ecco... aggredito, ecco, verbalmente in quegli anni quando 

sono rimasto in laboratorio. Insomma, alla fine ho deciso di andare via. Andai a dare 

disposizioni al PER di cambiare mansione, cambiare lavoro, l’importante che lì dentro 

non ci stavo più a contatto con lui. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi questa situazione lei l’ha taciuta perché aveva timore?

TESTE C. LIACE – Certo! Sono sempre un dipendente, alla fine... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Spieghi alla Corte, che tipo di timore assumeva signor Liace? Che 

cosa... Qual era la sua preoccupazione? Spieghi.

TESTE C. LIACE – Che quello che avevo magari subito psicologicamente in quegli anni che io 

ho  chiesto  di  andare  via  potesse  succedere  su  un  altro  reparto,  dov'è  che  mi 

mandassero... ecco, dove potessero mandarmi. Allora, comunque sia, ho cercato di farla 

morire  là  la  cosa,  ho  deciso  autonomamente  di  cambiare  reparto  e  basta.  Finito. 
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Rinunciare  alla  mia  professione  e  basta.  Anche  perché  mi  era  stato  prospettato 

all’assunzione un ruolo tecnico in laboratorio, perché provenivo da una realtà tecnica di 

laboratorio, che non era stata rispettata nell’arco degli anni a lavoro, e in più poi ero 

stato diciamo messo davanti ad una realtà del genere, ho deciso, stop, non... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha continuato a lavorare all’Ilva?

TESTE C. LIACE – Sì, ho continuato a lavorare all’Ilva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E che mansione espletava successivamente?

TESTE C. LIACE – Ho continuato a lavorare all'Ilva. Prego?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che mansione espletava successivamente, quando ha deciso di 

cambiare settore?

TESTE C. LIACE – Quando andai a dare disposizione all'Ufficio del Personale,  io chiesi se 

potevo continuare a fare le mie attività su un’altra postazione. Cioè, alla fine il tecnico 

di laboratorio o lo fai in un laboratorio centrale o lo fai in un altro laboratorio sempre in 

azienda,  è sempre la mia attività.  Magari  cambia il  settore,  però...  Va bene.  Questo 

successe già intorno al 2006, 2007. E da lì ne è venuta un’altra storia ancora, perché 

l’attesa dal giorno in cui io ho dato le mie disposizioni all’Ufficio del Personale, dal 

2006, 2007, ecco, è arrivata a gennaio 2010, col prospetto sì che dove dovevo andare 

dovevo fare diciamo il tecnico di laboratorio, alla fine sono nove anni che sto in una 

postazione di lavoro che tutto si fa all’infuori del tecnico laboratorio. Però - ahimè! - 

sono un padre di famiglia e potete comprendermi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In tutto quel periodo di attesa dove ha lavorato?

TESTE C. LIACE – Sono stato in laboratorio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, è stato in laboratorio?

TESTE C. LIACE – Sì, sono stato in laboratorio.

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

TESTE C. LIACE - A lavorare, eh! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, c’era qualche altra ragione per cui lei non esternò questa 

situazione,  questi  fatti  a  cui  aveva  assistito,  di  questa  alterazione  del  risultato  delle 

analisi?

TESTE C. LIACE – No, no, io avevo paura sempre di questo fatto qua, ecco, che una cosa del 

genere potesse ripetersi nello stabilimento dov'è che dovevo andare... qualora fosse stato 

un nuovo posto di lavoro, ecco. Non so adesso, però ricordo questo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Sì.  Sotto  forma  di  contestazione,  proprio  a  questa  domanda  lei 

risponde in questi termini signor Liace, mi ascolti.

TESTE C. LIACE – Sì. Faccio un promemoria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – "Appena sono stato..." - "Come mai fino ad oggi aveva taciuto su tale 
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situazione?" Questa è la domanda che le ho fatto anche io adesso.

TESTE C. LIACE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei dice: "Appena sono stato invitato per oggi presso i vostri uffici ho 

pensato subito che l’invito riguardava l’alterazione dei risultati delle emissioni".

TESTE C. LIACE - Eh!

P.M. M. BUCCOLIERO – "In realtà aspettavo da anni che qualcuno mi chiamasse per poter dire 

questa  cosa e  liberarmi  del  peso.  Nello  stabilimento  regna un clima  di  omertà  e  le 

conseguenze in caso di divulgazione di notizie, specialmente al tempo, potevano costarti 

il posto di lavoro o indurti dopo ripercussioni ad abbandonare il medesimo, con famiglia 

a carico era difficile per un semplice operaio parlare. Ogni volta che si presentava una 

situazione critica con dati delle emissioni importanti mi recavo dal Dottor Giliberti".  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va be’, questo non c’entrava niente diciamo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be', sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si può fermare al tutto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Conferma questa ricostruzione?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, signor Liace, conferma queste dichiarazioni?

TESTE C. LIACE – Sì, grossomodo è quello che anche vi ho detto, no? Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Conferma queste dichiarazioni?

TESTE C. LIACE - Sì, sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le ha rese lei alla Guardia di Finanza?

TESTE C. LIACE – Sì, sì, sì. E' chiaro che... E' così. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei quante volte si è recato da Giliberti per rappresentare questa 

situazione dei risultati delle analisi importanti, come dice?

TESTE C. LIACE – Io le analisi... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Capitava, non capitava? Cioè com'era...

TESTE C. LIACE – No, no, non è che capitava, era all’ordine del giorno che io presentassi le 

analisi al Giliberti, perché era lui che doveva prendere le decisioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE - Quindi se andavano bene o non andavano bene, era sempre lui a decidere, 

quindi era tutti  i  giorni che ci  andavo. Se poi  lui  riteneva  se andavano bene o non 

andavano  bene,  questa  era  una  cosa  che  doveva  decidere  lui,  io  non  sapevo 

fondamentalmente se andavano bene o meno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, lei non... Non sapeva praticamente se c’era un risultato critico o 

meno critico delle analisi in genere?

TESTE C. LIACE – No. No, non conoscevo i limiti. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Le portava lei direttamente.

TESTE C. LIACE - Io gliel'avevo chiesto tante volte, non era...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Le faccio questa...

TESTE C. LIACE - Mi rispondeva: “Non è un dato..."

P.M. M. BUCCOLIERO – "che devi sapere".

TESTE C. LIACE - "Cioè che tu devi sapere. Tu devi operare”. Boh! Sempre le stesse... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta,  allora...  Mi  ascolti  signor  Liace,  le  faccio  una  piccola 

contestazione in modo che ci spiega questo passaggio. Lei dice: <<Ogni volta che si 

presentava una situazione critica,  con dati  delle  emissioni  importanti,  mi recavo dal 

Dottor Giliberti Domenico al quale rappresentavo il problema e lui mi rispondeva: "Sa 

cosa fare">>. Si ricorda questo passaggio? È così?

TESTE C. LIACE – Sì, ed era una di quelle due volte là che lui mi chiese di farlo, e gli dissi alla  

seconda volta: "Io non ti faccio questa cosa qua". Boh! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, lei ha mai visto il manuale operativo emesso dall’Istituto 

Superiore  di  Sanità  che  riguardava  proprio  il  rilevamento  delle  emissioni  in  flussi 

gassosi convogliati? Giliberti le ha mai mostrato questo manuale operativo?

TESTE C. LIACE – Per cose mie personali ma non che...

P.M. M. BUCCOLIERO – Per un fatto suo.

TESTE C. LIACE - Per fatto mio personale, ma non che Giliberti sia venuto e mi abbia detto: 

"Questa è la metodica, seguila". No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non gliel’ha mai spiegata. Lei si è... come dire?

TESTE C. LIACE – Autodidatta.

P.M. M. BUCCOLIERO – Autodidatta.

TESTE C. LIACE - Lui mi diceva verbalmente quello che bisognava fare per fare le analisi: 

l'attacco, la diluizione, però iniziative da metodica, ecco, non... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei percepiva uno straordinario per la sua attività?

TESTE C. LIACE – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da che cosa dipendeva questo straordinario, se lo sa, signor Liace?

TESTE C. LIACE – Dal fatto che lui mi faceva rimanere a preparare i campioni per il giorno 

dopo. Perché il giorno dopo bisognava analizzarli, e lui diceva: "Prepara i campioni", e 

io  preparavo  i  campioni.  Oppure  bisognava  fare  la  soluzione  assorbente  per  i 

campionatori, per i ragazzi che venivano, ecco perché era frequente che venivano là.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE - Tornando al discorso di prima, erano all’ordine del giorno. Quindi o per un 

fatto o per l’altro sì, rimanevo. Non succedeva tutti i giorni, però in base alla mole di 

lavoro, ecco. 
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P.M.  M.  BUCCOLIERO – Sì.  Senta,  ma quando lei  si  è  lamentato  con Giliberti  di  questa 

situazione le ha dato qualche risposta particolare oltre a quello che lei già ha indicato 

alla Corte di Assise? Ricorda qualche passaggio altro particolare?

TESTE C. LIACE – Questo in particolare non me lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le ricordo quello che dichiarò, signor Liace.

TESTE C. LIACE – Eh! 

P.M. M. BUCCOLIERO – <<Quando mi lamentavo mi diceva: "Noi non teniamo nessuno per la 

catena, se non ti va, vai agli impianti">>.

TESTE C. LIACE – Sì, sì, sì. "Se no vai agli impianti". Sì, sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che significa "Vai agli impianti"? Spieghi alla Corte, signor Liace.

TESTE C. LIACE - Sì, sì, sì. Confermo, confermo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non si è sentito. "Noi non teniamo nessuno"?

TESTE C. LIACE – Ora glielo ripeto io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego. Prego.

TESTE C. LIACE – Data la mole di lavoro che sopportavo alla fine, però a me piaceva farlo, 

però ovviamente non è che potevo farlo tutti i giorni, e lui mi ribadì insomma in diverse 

occasioni: “Se ti conviene stai, se no te ne vai sugli impianti”. Queste erano le risposte. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Che  cosa  sono  gli  impianti?  Spieghi,  che  significa  "Vai  sugli 

impianti"? Beh, uno non può andare sugli impianti?

TESTE C. LIACE - Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si può andare sugli impianti? Qual è il problema?

TESTE C. LIACE – Mah, lui la metteva su un piano punitivo, ecco, cioè: "Se ti conviene stai,  

altrimenti..."  È successo a me alla  fine.  È successo a me,  sono andato via,  ho dato 

disposizioni all’Ufficio PER ed è successo a me. Però alla fine... Sto sugli impianti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sta sugli impianti?

TESTE C. LIACE – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Cioè  sugli  impianti  intende  Cokeria,  Agglomerato,  Acciaieria? 

Quello intende?

TESTE C. LIACE - No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa intende?

TESTE C. LIACE - Ad un impianto che è posto al LAF.

P.M. M. BUCCOLIERO – Al LAF?

TESTE C. LIACE - Laminatoio a freddo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Aria a freddo. 

TESTE C. LIACE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa doveva fare in questo LAF?
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TESTE C. LIACE – All’origine in quell'impianto, da progetto era... Almeno, così mi era stato 

proposto quando andai a dare disposizioni al Personale, che lì in quell’impianto doveva 

nascere - e ci sta materialmente - una stanza adibita ad un laboratorio per analisi di 

campo. Prime analisi, prime analisi ecco, analisi che si effettuano grossolane per avere 

un quadro diciamo per  lo  scarico ai  canali  02 e  06.  A quel  punto dissi:  “Va bene, 

accetto”. Quella realtà non è mai avvenuta, ecco, quella stanza è vuota. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Invece che cosa fa?

TESTE C. LIACE – Mi sono aggregato ai ragazzi che gestiscono l’impianto di trattamento acque 

chimico fisiche, però in realtà della mia professione non... non c’è nulla, ecco. No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta signor Liace, ci vuole dire a che cosa serve il permanganato 

di potassio?

TESTE C. LIACE – È la soluzione assorbente che preparavo io per i ragazzi che venivano e 

andavano a fare il campionamento per gli NOx e SOx.

P.M. M. BUCCOLIERO – A chi la consegnava, si ricorda?

TESTE C. LIACE – A volte pure Antonio Misurale li ha presi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ai campionatori?

TESTE C. LIACE – Era tutta una squadra, ecco, quella là. A volte veniva lui, a volte veniva 

Savo, a volte venivano altri ragazzi. Erano sette, otto di loro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei sa se ci sono state delle riunioni nell’ambito del SAE che 

riguardavano il Giliberti con altre persone?

TESTE C.  LIACE –  Si  riunivano  periodicamente,  però  in  riunione,  ecco,  sapevamo  “E'  in 

riunione”. Giliberti quando per esempio ti serviva... dovevi comunicargli qualcosa: “E' 

in riunione”. Però io non lo vedevo, ecco, se in realtà era andato via, se era in riunione.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no. No se l’ha visto chiaramente, se ha saputo.

TESTE C. LIACE – Sì. Sì, capitava, però ripeto...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, sa con quali persone si riuniva?

TESTE C. LIACE – No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, le faccio questa...

TESTE C. LIACE – Forse, forse si relazionava col Dottor Tommasini.  

AVVOCATO C. URSO – Presidente, c’è opposizione sul "forse". Avvocato Urso. E' un’ipotesi 

che sta facendo, non può trovare un ingresso una ipotesi. Ha detto non lo sa e deve 

essere fermata la dichiarazione del testimone, chiedo scusa!

P.M. M. BUCCOLIERO – Deve essere fermata?  

AVVOCATO V. VOZZA - No non lo ricorda Presidente, non l’ha mai saputo, ha detto: "Non li 

ho mai visti".
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AVVOCATO C. URSO – Se poi il Pubblico Ministero vuole fare una contestazione la fa. Ha 

detto: "ma forse". È diverso, è diverso.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Infatti  stava  procedendo  il  Pubblico  Ministero  a  una 

contestazione. Avvocato, che dobbiamo fare, dobbiamo mettere il bavaglio al teste? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, dobbiamo mettere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il teste ha risposto così. Nel senso che non lo possiamo bloccare 

prima che...  

AVVOCATO V. VOZZA – Però se il teste dice...

AVVOCATO C. URSO – Ho capito, ma se il teste dice qualcosa... Ma se il teste dice qualcosa...

AVVOCATO V. VOZZA – Però, Presidente, se il teste dice: "Non li ho mai visti, non lo sapevo, 

mi veniva detto" non si può proseguire su questa domanda.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  ma  il  Pubblico  Ministero  stava  procedendo  a  una 

contestazione. Il signor Liace evidentemente, forse ricordando meglio...

TESTE C. LIACE – Dottoressa, io personalmente non l’ho visto, quindi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO C. URSO – Penso che sia sufficiente, Presidente.

TESTE C. LIACE - Quindi presumo...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Vediamo,  il  Pubblico  Ministero  stava  procedendo  alla 

contestazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. LIACE – Voci di corridoio, però...  

AVVOCATO C. URSO – Neanche queste possono trovare ingresso in un processo penale.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, perciò sto facendo la contestazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti Avvocato, questo lo sappiamo. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie. La domanda che le fece all’epoca la Finanza era questa: 

"Che  lei  ricordi  il  Dottor  Giliberti  Domenico  si  è  mai  interfacciato  col  il  Dottor 

Tomassini Renzo?" Lei dice: "Sì, ricordo che solitamente facevano delle riunioni nel 

tardo pomeriggio a cui partecipavano anche la Dottoressa Archinà Marina e il Dottor 

Stasi Silvio" Ha memoria di qualche riunione che ha saputo lei di queste persone?

TESTE C. LIACE - Ripeto...

AVVOCATO L. PERRONE – Nel pomeriggio lui c’era? Una domanda preliminare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Visto che andava via alle 16:00.

AVVOCATO L. PERRONE - Visto che andava via alle 16:00?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C'è stata la risposta.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo ha dichiarato.  

AVVOCATO L. PERRONE – Cerchiamo di stimolare l'attenzione.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, faceva lo straordinario. Potremmo dire che ha detto 

che faceva lo straordinario. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa è stata la dichiarazione che lei ha reso alla Guardia di 

Finanza. Che cosa dice oggi signor Liace?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa è la dichiarazione che ha sintetizzato la Guardia di 

Finanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La conferma o non è vero che ha reso questa dichiarazione? Alla 

Guardia di Finanza pochi mesi fa. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – No,  no,  questo  l’ha  scritto  la  Guardia  di  Finanza,  è 

diverso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non intervenga. Questo lei ha dichiarato, il Pubblico Ministero 

glielo ha ricordato,  adesso se lo vuole confermare lo conferma, altrimenti  ci dà una 

spiegazione del perché la Guardia di Finanza ha scritto questo.

TESTE C. LIACE – Dottoressa, ascolti, io il Dottor Giliberti...  Allora, tanto per iniziare l’ufficio 

del Dottor Tommasini era da tutt’altra parte da dove stavo io. Perché lui ci diceva: "Sto 

in riunione dal Dottor Tommasini", questo ci diceva. Però io materialmente...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  E  diceva  anche  con  chi  stava  in  riunione,  le  altre  persone 

presenti?

TESTE C. LIACE – No, lui mi diceva: "Io sto... Sto dal Dottor Tommasini in riunione". Boh!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì,  ma lei  ha detto anche di altre persone presenti  in queste  

occasioni.

TESTE C. LIACE – La Dottoressa Archinà... La Dottoressa Archinà con il Dottor Stasi erano di 

casa là, lavoravano là. Anche se io andavo a prendere il caffè che era là vicino, erano di 

ufficio. Però, fondamentalmente, se poi dovevano fare riunione chiusi nella stanza, io 

questo non lo so. Però li vedevo che erano in un ufficio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora se non lo sa perché ha reso questa dichiarazione? O è 

stata la Guardia di Finanza che se l’è inventato? Insomma...

TESTE C. LIACE – Non è che... Io sto dicendo quello che so, cioè loro erano di ufficio lì dentro. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, signor Liace, lei ha dichiarato alla Guardia di Finanza questa 

diciamo circostanza, adesso invece dice che non lo sa. Allora, vuol dire che la Guardia 

di Finanza si è inventata tutto?

TESTE C. LIACE – Dottoressa, le ribadisco che... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo possiamo escludere. 
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TESTE C. LIACE - In questo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, signor Liace, lei fa finta di non capire quello che io le sto 

dicendo.

TESTE C. LIACE – No, no, no. Io...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pochi mesi fa lei ha detto alla Guardia di Finanza che c’erano 

queste riunioni e partecipavano queste persone, adesso invece dice che non lo sa.

TESTE C. LIACE – Cioè, che stessero... che stessero lì dentro a fare delle riunioni io non lo... 

Cioè, magari stessero anche a parlare, ma non è che stavano... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora perché lo ha dichiarato alla Guardia di Finanza?

TESTE C. LIACE – Ma la Guardia di Finanza me l’avrà posta anche diversamente la domanda.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  no,  Presidente...  Presidente...  Così  non  si  può 

continuare però Presidente! Mi perdoni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, lo decido io come si continua qua.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è stato un dibattimento intero... Ho capito Presidente, 

ma noi li abbiamo sentiti i testi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora basta! Basta, andiamo avanti perché adesso veramente 

perdo la pazienza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi li abbiamo sentiti i testi, sentiti fino ad adesso. E va 

be'!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora... forza, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie, Presidente. Va bene, rimane la contestazione. Senta signor 

Liace, una domanda diversa. Ecco, il laboratorio dello stabilimento Ilva era accreditato 

SINAI o Accredia, per quello che lei sa?

TESTE C. LIACE – No. Per quello che so io no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non era accreditato?

TESTE C. LIACE – Non so queste carte qua. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, non lo sa o sa che non era accreditato? Cioè, ci faccia capire  

bene.

TESTE C. LIACE – Questa cosa qua... sinceramente era prossimo che dovevo andare via, quindi 

non... Non ricordo, ecco, questa cosa qua. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si ricorda. Come dire? Le contesto quello che dichiarò proprio a 

questa domanda qui. Lei dice: “Fino a dicembre 2009...

TESTE C. LIACE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...periodo in cui ho prestato servizio presso il laboratorio prima di 

essere stato spostato al trattamento acque LAF", come ha detto...

TESTE C. LIACE - Sì.
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P.M. M. BUCCOLIERO – "...lo stesso per quanto mi è dato sapere non era accreditato".

TESTE C. LIACE – Sì. Comunque erano carte che non passavano dalle mie mani, quindi... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Comunque per quello che era a sua conoscenza non era accreditato.

TESTE C. LIACE - Ecco.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, mi pare che l’ha spiegato prima,  lei è stato spostato poi al LAF 

perché ha fatto lei proprio la richiesta?

TESTE C. LIACE – Sì, sì.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, ma credo lo abbia già detto già diverse 

volte. Io non vorrei fare una questione personale, io sono stato invitato a non ripetere 

domande prima di iniziare il controesame. Il Pubblico Ministero fa una domanda su una 

circostanza  che  il  teste  ha  spiegato  dettagliatamente  due  volte.  Non è  che  abbiamo 

problemi a richiedere una terza volta,  però vorrei  capire se è consentito al  Pubblico 

Ministero quello che non è consentito a noi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti, cerchiamo di evitare di ripetere.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, se il suo esame si prolungherà a lungo però 

lo interrompiamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, Presidente. No, siamo alla fine Presidente.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Perché  già...  Va bene,  va  bene,  allora  possiamo proseguire, 

perché altrimenti continueremmo alla prossima udienza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta signor Liace, lei ha detto che poi è intervenuto il signor Del Re.

TESTE C. LIACE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, lei – come dire? - ha anche insegnato l’utilizzo delle macchine 

al Del Re, è stato lei o è stato sempre Giliberti?

TESTE C. LIACE – No, no, no. Gli ho impartito io la strumentazione come utilizzarla e tutto 

quanto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come venivano utilizzate queste macchine?

TESTE C. LIACE – Come venivano utilizzate, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È stato lei insomma che l’ha istruito?

TESTE C. LIACE – Sì, sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta,  ricorda  se  anche  lo  ha  istruito  su  come  arrivare  alla 

manipolazione dei risultati?

TESTE C. LIACE – No, no. Almeno, io no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non l’ha fatto. Le faccio questa contestazione per come ha dichiarato 

alla  Guardia  di  Finanza:  “Come richiestomi  dal  responsabile  del  laboratorio,  istruii 

anche Del Re Pierangelo sulle modalità di manipolazione dei risultati delle analisi”. Si 
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ricorda questa cosa, signor Liace?

TESTE C. LIACE – No. No, io ho impartito le cose al... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Liace, lei ha l’obbligo di dire la verità. 

TESTE C. LIACE - Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché non dire la verità...

TESTE C. LIACE - Appunto! Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...è un reato. Lo sa questo, signor Liace??

TESTE C. LIACE – Sì, sì. Io gli ho fatto vedere...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, ha capito quello che le ho detto?

TESTE C. LIACE – Certo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È un reato, si chiama falsa testimonianza.

TESTE C. LIACE – Ma, Dottoressa, io gli ho fatto vedere il lavoro come si fa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, questo per... La devo diciamo ammonire a dire la verità...

TESTE C. LIACE - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...e le devo fare presente che non dire la verità quando si depone 

davanti a un Giudice...

TESTE C. LIACE – Io... io ho fatto vedere a lui le attività che facevo. Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora anche in questo caso la Guardia di Finanza si è inventata 

questa sua dichiarazione?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi sentiremo Del Re anche, signor Giudice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato non intervenga. Se deve fare un’opposizione la faccia.

TESTE C. LIACE - Dottoressa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Altrimenti le chiedo di non intervenire, perché disturba l’esame 

del teste.

TESTE C. LIACE – Dottoressa, io ho fatto vedere al signor Del Re l’attività come andava fatta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Liace, però alla Guardia di Finanza aveva dichiarato che 

gli  aveva  fatto  vedere  anche  diciamo  questa  particolare  procedura  di  cui  lei  ci  ha 

parlato.

TESTE C. LIACE – No, no, no. No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo nega. Quindi la Guardia di Finanza ha scritto il falso?

TESTE C. LIACE – Guardi, io... Io di quello che ho detto... 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  C’è  qualche  motivo  per  cui  lei  ha  cambiato  in  tanti  punti 

versione?

TESTE C. LIACE – No. Consideri che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè lei ha qualche... Non lo so, qualcuno le ha detto qualcosa? 

Ha delle preoccupazioni?
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TESTE C. LIACE – No, no. No, no, sono stato libero di venire qua e di dire quello che...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Ha  delle  preoccupazioni,  teme  delle  conseguenze  della  sua 

deposizione?

TESTE C. LIACE – No, no. No, no. No. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È la prima volta che io faccio queste... rappresento in tante... in  

centosettanta udienze è la prima... Centosettantaquattro. E' la prima volta diciamo che 

richiamo il teste a dire la verità.

TESTE C. LIACE – Dottoressa, io alla Guardia di Finanza ho anche ribadito che quello che 

ricordo è quello, poi la Guardia...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dico, come si spiegano tutte queste discrepanze? La Guardia di 

Finanza quindi ha scritto il falso secondo lei?

TESTE C. LIACE – No, non è che abbia scritto il falso, io non lo so che cosa è che ha scritto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, perché lei lì aveva dichiarato che aveva diciamo istruito 

il De Re anche su questa particolare procedura e oggi invece lo nega?

TESTE C. LIACE – Io... No, no, io ho impartito come va fatta l’analisi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dico, e come si spiega che in quella sede poco tempo fa lei ha 

fatto queste dichiarazioni?

TESTE C. LIACE – Sinceramente io non ricordo neanche che alla Guardia di Finanza ho detto  

quello, eh!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ricorda. Lei ha problemi di memoria? Ha dei problemi di 

memoria?

TESTE C. LIACE – Mah, guardi Dottoressa, non mi sembra, però...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io glielo chiedo, è una domanda legittima, se non ricorda.

TESTE C. LIACE – Io a... C’erano delle domande che a me la Guardia di Finanza faceva, però 

non ricordo che la Guardia di Finanza mi abbia detto: "Lei ha impartito al Del Re la  

manipolazione della...?" No, questo no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha sottoscritto quel verbale, glielo hanno letto, lo ha letto 

prima di sottoscriverlo?

TESTE C. LIACE – Per filo e per segno tutto no. Mi hanno soltanto detto quello che...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha sottoscritto, è la firma sua quella che compare alla fine di  

quel verbale?

TESTE C. LIACE – Sì, l’ho firmato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha firmato.

TESTE C. LIACE – Però, ripeto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è la Guardia di Finanza che diciamo... ha scritto il falso 

insomma.  Lei  sta attribuendo alla  Guardia di Finanza un reato,  il  reato di falso nel 
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verbale.

TESTE C. LIACE – Senta, io sto dicendo che al Del Re ho impartito le lezioni di come vanno 

fatte le analisi, come utilizzare la macchina. Il lavoro che facevo io da operaio gliel’ho 

fatto vedere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma qua lei dice: "Sulle modalità di manipolazione dei risultati 

delle analisi", che su richiesta del responsabile del laboratorio avrebbe istruito anche su 

questo aspetto.

TESTE C. LIACE – No, no. No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Secondo quello che scrive la Guardia di Finanza.

TESTE C. LIACE – No, no, no. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È falso?

TESTE C. LIACE – Senta, io ripeto e dico: a Del Re ho insegnato il lavoro, non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il signor Del Re lavora ancora nel laboratorio che lei sappia?

TESTE C. LIACE – Sì. Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei teme di creare dei problemi a questo collega di lavoro?

TESTE C. LIACE – Senta, non... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Risponda a questa domanda. Lei teme di creare problemi?

TESTE C. LIACE – Potrebbe anche. Potrebbe anche. Questo non lo so.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei si è incontrato con il Del Re recentemente, ha avuto modo di  

parlare?

TESTE C. LIACE – Siamo stati qua, però di lavoro non ne abbiamo parlato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha avuto modo... Siete stati sempre insieme insomma?

TESTE C. LIACE – In questi giorni sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ma lei ebbe a parlare con Del Re dell’attività del laboratorio 

una volta che lui subentrò e lei era fuori?

TESTE C. LIACE – Non ho...

P.M. M. BUCCOLIERO – Dell’attività che lui faceva all’interno del laboratorio, no? Lei...

TESTE C. LIACE – È arrivato dopo di me.

P.M. M. BUCCOLIERO – Come?

TESTE C. LIACE - E' arrivato dopo di me e... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dopo di lei. Ma poi scambiò qualche idea, qualche commento...

TESTE C. LIACE – No, no. No, no.

P.M. M. BUCCOLIERO – ...con il Del Re su quello che faceva, su come lo faceva?

TESTE C. LIACE – No, no, No. Anche perché ci occupavamo poi di attività diverse, quindi... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non ha mai parlato con Del Re di questo?

TESTE C. LIACE – No, no, no.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, le ricordo quello che dichiarò alla Guardia di Finanza, anche in 

questo  caso  sotto  forma  di  contestazione,  che  poi  si  ricollega  alla  contestazione 

precedente.  Infatti  la  domanda  che  le  fece:  "Quando  seppe  di  questa  cosa  disse  in 

proposito Del Re Pierangelo?" 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  no.  No,  no!  C’è  opposizione  Presidente.  C'è 

opposizione, perché il teste – noi abbiamo davanti il pezzettino – il teste nella risposta... 

conferma anche nella risposta della Guardia di Finanza che non ne ha parlato con Del 

Re. Il Pubblico Ministero per inserire...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma che dice Avvocato? Quale verbale sta leggendo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il suo verbale, gli ultimi tre righi.

P.M. M. BUCCOLIERO – E allora deve essere un errore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Gli ultimi tre righi, guardi.

AVVOCATO V. VOZZA – Sbaglio o la domanda è stata: "Ne ha parlato dopo col Del Re?" La 

contestazione... Pubblico Ministero, la Corte non lo sa, ma che cosa sta contestando?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sto contestando la risposta.

AVVOCATO V. VOZZA – Perché ha detto: "Sì, ne ho parlato?"

P.M. M. BUCCOLIERO – Che non ne ha parlato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, siamo tutti stanchi.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto che ne ha parlato?

P.M. M. BUCCOLIERO – Che non ne ha parlato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ne ha parlato. Dove sta la contestazione?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma è difforme.

AVVOCATO V. VOZZA – Ma neanche in sede di s.i.t. ha detto: "Ne ho parlato".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c'è la contestazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sarebbe difforme la dichiarazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sarebbe difforme, sarebbe difforme.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  siamo  forse  stanchi.  Io  glielo  faccio  leggere, 

Dottoressa.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamolo leggere che è meglio, sì.  

AVVOCATO L. PERRONE – Acquisiamolo proprio.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Acquisiamolo.

(L’Avvocato Annicchiarico pone in visione alla Corte la documentazione in oggetto).  

(Interventi fuori microfono).
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quale sarebbe il punto? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Gli ultimi tre righi.

(Interventi fuori microfono).

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  Va  bene,  c’è  la  difformità,  perché  anche  implicitamente  si 

desumerebbe che diciamo ha incontrato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non hanno parlato dice là, Presidente. "Si lamentò"...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, riteniamo che ci sia la difformità, quindi l’opposizione 

è respinta. Può procedere alla contestazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei disse questo, quando si faceva riferimento al Del Re, lei disse: 

"Trattandosi di una prassi disposta dal responsabile del laboratorio accettò senza fare 

commenti.  Poi,  se  in  seguito  si  è  lamentato  anche  lui  o  non  si  è  attenuto  alle 

disposizioni, questo è un altro discorso di cui non ho conoscenza”. Quindi lei parlò...

TESTE C. LIACE – Mi perdoni, mi può ripetere quello che sta scritto? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può ripetere, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – La risposta  che  ha  dato  lei  è  questa:  “Trattandosi  di  una  prassi 

disposta dal responsabile del laboratorio accettò senza fare commenti. Poi, se in seguito 

si è lamentato anche lui o non si è attenuto alle disposizioni, questo è un altro discorso 

di cui non ho conoscenza”.

TESTE C. LIACE – Eh, appunto!

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh! Quindi lui accettò questa prassi qua?

TESTE C. LIACE – No, no, ma io a lui non ho detto che Giliberti mi propose di dover fare 

questo lavoro qua. Io ribadisco che al signor Del Re gli ho fatto vedere il lavoro come si 

fa al cromatografo, le analisi come vanno fatte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo già l’ha detto.

TESTE C. LIACE – Eh! Ma non dei risultati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi anche questa dichiarazione diciamo la ritratta, questo che 

aveva dichiarato? Che accettò, quindi che avete parlato e che lui accettò. Poi quello che 

è successo dopo lei non lo sapeva. Dico, anche questa è una dichiarazione che lei non ha 

mai reso, non ricorda di aver reso?

TESTE C. LIACE – No, no. Non mi è chiara.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È l’ennesima dichiarazione che non ha reso, afferma di non aver 

reso. Praticamente, diciamo, questo verbale è tutto frutto della fantasia dei Finanzieri?

TESTE C. LIACE – No, non è frutto della... Quello che mi state dicendo io lo dico, però quello  

che so lo ribadisco, quello che non so non lo ribadisco. Cioè, come vi sto dicendo per 
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l'ennesima volta, io a Del Re gli ho detto le analisi... Però non ho mai detto a lui di 

dover fare questo fatto qua, che Giliberti mi ha proposto di fare questo, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa vuole dire quando dice che Del Re le disse... "Accettò  

senza fare commenti". Che cosa vuole dire?

TESTE  C.  LIACE  –  Non  lo  so  adesso  Giliberti  per  filo  e  per  segno  che  cos’è  che 

fondamentalmente gli aveva detto a quello che gli avevo detto io del lavoro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo l’abbiamo capito.

TESTE C. LIACE - Io gli ho detto soltanto...

P.M. M. BUCCOLIERO - Qua è un altro però il problema. Tant’è che dice: "Poi, se in seguito si  

è lamentato anche lui o non si è attenuto alle disposizioni io non lo so". E questo, va be', 

è chiaro, lei non sa che cosa poi è accaduto.

TESTE C. LIACE – Eh!

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, rimane la contestazione signor Presidente. Oltre al Del Re 

c’era qualche altra persona che utilizzava questo cromatografo, si ricorda qualche altro 

operaio, dipendente?

TESTE C. LIACE – No, io a lui ho insegnato il lavoro, non... Io a lui...

P.M. M. BUCCOLIERO – A lui ha insegnato, sì.

TESTE C. LIACE - A lui ho insegnato.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, se c’era qualche altra persona che lei conosceva che faceva la 

stessa cosa. Solo a lui.

TESTE C. LIACE – Io a lui ho insegnato l’attività, poi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, le dice niente un certo Gravina?

TESTE C. LIACE – Fu un ragazzo che ebbe un incidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!

TESTE C. LIACE – In supporto, ma fondamentalmente... Tra l’altro non ha neanche lavorato 

con me, io non mi sono trovato a lavorare con lui, ecco.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

TESTE C. LIACE - Lo destinarono in quella postazione, ma io avevo già cambiato attività. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, da chi dipendeva la concessione dello straordinario?

TESTE C. LIACE – Sempre Giliberti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre dal Dottore Giliberti?

TESTE C. LIACE – Era lui che decideva, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene Presidente, io ho finito. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie a lei. Le Parti Civili, ci sono domande?  
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CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì, una sola precisazione. Avvocato Palasciano per il verbale. 

Signor Liace, con molta tranquillità, io volevo capire, quando lei dice: "Ho insegnato io 

il lavoro a Del Re", gli ha insegnato tutto quanto l’iter delle attività, delle funzioni, non 

è che per caso ha concluso dicendo: "E poi, se vogliamo variare i parametri si può fare 

in questa maniera"?

AVVOCATO C. URSO – Presidente, c’è opposizione, è una domanda suggestiva. 

(Interventi fuori microfono).

 

AVVOCATO L. PERRONE – E' arrivato il momento di... Chiediamo tempo, chiediamo tempo.

AVVOCATO C. URSO – E' una domanda suggestiva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

AVVOCATO P. PALASCIANO – Allora completo meglio la questione.  

AVVOCATO L. PERRONE – No, ricominciamo dall’inizio che forse fa ancora meglio.

TESTE C. LIACE - Ma le posso... 

AVVOCATO P.  PALASCIANO – Quando gli  ha spiegato  tutto  il  funzionamento  dove si  è 

fermato?

TESTE C. LIACE – Alla parte tecnica. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – E la parte tecnica che significa?

TESTE C. LIACE – Dalla preparazione dei campioni alla lettura della macchina, cioè al dato che 

esce dalla macchina. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – E poi gli ha pure spiegato dove doveva portare questo dato 

della macchina?

TESTE C. LIACE – Sì, il capo era sempre Giliberti. Il capo mio era anche il capo suo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – E si è fermato a questo punto?

TESTE C. LIACE – Sì, sì. Sì. Sì.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì. Va bene.

TESTE C. LIACE – Preparazione dei campioni, la parte tecnica che ci riguardava. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Va bene, grazie. Nessun'altra domanda.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Va  bene.  I  difensori,  ci  sono  immagino  domande,  per  alla 

prossima udienza o non avete intenzione di... Ci sono difensori che... Ci sono domande.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi ha chiesto di dirvi l’Avvocato Lojacono che perdeva 

l'aereo e si è dovuto allontanare.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo. Allora, il signor Liace deve tornare lunedì 

alle 09:30 per il controesame.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, quindi lunedì concludiamo Liace e poi? Del Re e Del 

Pozzo? Del Pozzo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del Re e Del Pozzo.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, sulla mia agenda c’è scritta un'udienza 

venerdì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, avevamo già detto che saltava.

AVVOCATO L. PERRONE – A chi? A noi non è stato mai comunicato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, avevamo detto in udienza però. L'abbiamo detto in udienza.

AVVOCATO L. PERRONE – Ah, era stato comunicato? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, abbiamo detto in udienza che per motivi...

AVVOCATO L PERRONE – Leggerò con più attenzione i verbali, a me non risulta.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Ci  scusiamo  se  è  sfuggito,  però  l'avevamo  comunicato  che 

venerdì non ci sarebbe stata udienza per impegni associativi.  

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi ci vediamo lunedì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - D’altronde abbiamo sempre parlato di questo rinvio di lunedì, 

quindi diciamo che indirettamente...

AVVOCATO L. PERRONE – No, no, si figuri!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...era implicito che sarebbe saltata l’udienza. Va bene, ci vediamo 

lunedì.  

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Presidente, un'ultima cosa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Del Pozzo e Del Re e basta, no?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del Re, Del Pozzo e Liace.  

AVVOCATO L. PERRONE – Io mi porgo con l'assoluto... con assoluto rispetto nei confronti di 

questa Corte a cui non è mai mancato da parte di chi vi parla, e credo anche del banco 

della Difesa, l'assoluto rispetto che voi meritate. Però io ribadisco... Io non voglio che 

venga  mai,  assolutamente...  Io  sono  tollerante.  Di  natura  lo  sono  poco,  ma  questa 

professione se mi ha insegnato una cosa è stata quello della tolleranza. Cerco di essere 

tollerante,  però arrivano dei momenti  che bisogna lasciare un segno. È successo più 

volte che a fronte di deposizioni testimoniali che rientrano nella fisiologia del processo - 

perché soltanto chi non partecipa a un processo non può comprendere che rientra nella 

fisiologia di un processo - che molto spesso il processo non è una stucchevole replica di 
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ciò  che  accade  in  stanze  di  terzi  piani  di  uffici  di  Procura  o  altrove.  Rientra  nella 

fisiologia,  ma non deve...  e gradirei  che non si ripetesse che ogni qualvolta succede 

qualcosa  di  questo  tipo  venga  larvatamente  rappresentato  che  questo  possa  essere 

collegato in qualche modo alla figura del difensore. Perché lei più volte ha invitato i 

testimoni  a  non  guardare  il  banco  della  Difesa.  Io  lo  reputo  in  questo  senso... 

Indipendentemente da tutto, ebbene, io sono una persona di grandissima lealtà con i 

mille difetti, ma è una cosa che io la vivo... per quella che è la mia dignità professionale, 

di  cui  vado orgoglioso.  Io  non dico di  essere un ottimo Avvocato,  posso essere un 

ottimo Avvocato, o un pessimo Avvocato, questo non sta a me dirlo, però mi reputo una 

persona  perbene,  una  persona  leale,  una  persona  corretta  e  in  questi  tre  anni  sto 

condividendo questa esperienza che credevo potesse essere esaltante, professionale, con 

colleghi su cui reputo di poter spendere le medesime parole di stima, e credo che non 

meritiamo questo tipo di apprezzamento di fronte a testi, di fronte al pubblico, di fronte 

alle Parti Civili, di fronte ai colleghi, alla radio. Non lo meritiamo e lo rivendichiamo 

con forza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, come ho già detto, è stata la prima volta in  

tanti  anni di processo che mi sono vista costretta a richiamare il  teste all’obbligo di 

verità  che  ha  assunto  con il  suo  impegno iniziale  e,  visto  che  rivolgeva  spesso  gli  

sguardi alla parte sinistra  dell’Aula, dove sono i difensori degli imputati e alcune delle 

Parti, ho notato questo comportamento reiterato e mi è sembrato giusto evidenziarlo.

AVVOCATO L. PERRONE – Io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In tanti anni di processo è la prima volta e spero anche che sia 

l’ultima. Però anche a me interessa...

AVVOCATO L. PERRONE – Allora, che rimanga a verbale che in tanti anni di processo a me 

non è mai capitato un teste...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche a me interessa che rimanga a verbale.

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  ...custode  giudiziario  che  sorrideva  ai  banchi  del  Pubblico 

Ministero  e  ai  banchi  della  Parte  Civile.  Non  mi  è  mai  capitato.  In  maniera 

assolutamente eclatante.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato l’avete fatto notare.

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Presidente,  non  c'è  chi  non  veda...  chi  non  ha  visto  simili  

atteggiamenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E io l'ho invitato diciamo a smetterla con quell’atteggiamento 

diciamo un po’... 

AVVOCATO L. PERRONE – Non voleva essere un intervento comunque polemico.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...un po' pacione, un po’ pacioso, come dir si voglia. Quindi in 
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tanti anni di processo è la prima volta. Però mi lasci dire che questa volta era opportuno 

il mio richiamo e lo ritengo tale. Quindi non mi sento sinceramente di dover porgere le 

scuse a nessuno. Ove lo ritengo, lo ritengo opportuno e lo faccio. Non l’ho fatto per 

tanto tempo anche in casi dubbi, però questa volta era veramente eclatante l’agitazione 

del teste e gli sguardi che rivolgeva – ripeto – verso quel lato dell’Aula. Sinceramente 

ritengo che la permanenza del teste con il suo collega lo abbia probabilmente indotto a 

riflettere sulle sue dichiarazioni,  e quindi diciamo penso di concludere più in questo 

senso  piuttosto  che  su  un’influenza  dei  difensori.  Però,  probabilmente,  non  so... 

Probabilmente  andava  evitato,  probabilmente  è  stata  una  questione  di  coscienza, 

probabilmente. Però poi al momento opportuno ci riserviamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso è prematuro per qualsiasi tipo di considerazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome, Presidente, io la ricordo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ho già fatto delle domande al teste e mi è venuta questa idea.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se sarà fondata o meno poi lo rifletteremo con calma insieme a 

tutti i giudici che compongono la Corte d'Assise.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però, siccome Presidente, anche se lei...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se diciamo abbiano avuto la mia stessa impressione oppure se 

invece  è  sbagliata  questa  impressione.  Questo  è  il  processo  italiano,  è  l'oralità  del 

processo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per cui anche le impressioni che noi giudici abbiano dei testi, lo 

sapete benissimo, lo sapete meglio di me, sono da valutare e sono importanti. Perché 

altrimenti ci prenderemmo le carte del Pubblico Ministero, le carte delle indagini come 

avveniva...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...nel precedente rito diciamo inquisitorio e la cosa... il processo, 

il dibattimento con queste tempistiche e queste modalità non avrebbero ragion d’essere. 

Per cui noi abbiamo tutti seguito questa deposizione, ognuno si è creato... si è fatto una 

sua idea.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può darsi che siano sbagliate le impressioni che io ne ho tratto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Ma almeno... Però noi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può darsi che invece poi saranno confermate, non si sa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però noi ci auguriamo che abbiate avuto...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Noi siamo aperti diciamo a valutare...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  ...le  ragioni  di  tutti,  e  penso  che  lo  abbiamo  dimostrato 

ampiamente in tutti questi anni di dibattimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E rispettosi delle Difese. Però il processo ha come fine la ricerca 

della verità.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, Presidente... La ringraziamo Presidente di questa 

cosa, però... Eh! Però, Presidente, noi la invitiamo... sia a lei, sia al resto della Corte, al 

Giudice  relatore,  al  resto  della  Corte,  di  ricordare  che...  siccome è un  dibattimento 

lungo,  però  che  è  stato  un  dibattimento  lungo  in  cui  ci  sono  stati  tanti  testi  della 

Pubblica Accusa che noi abbiamo sentito,  e abbiamo potuto verificare nel corso del 

dibattimento – e le pagine stanno lì - come moltissimi testi sono venuti a dibattimento e 

hanno  narrato  le  cose  come  le  ricordavano  e  spesso  -  evidentemente  una  strana 

combinazione - non c’era una corrispondenza con quello che era stato sintetizzato a 

verbale  da  parte  di  chi  aveva  fatto  le  indagini.  Quindi  da  questo  punto  di  vista 

Presidente, io, siccome ho un ricordo di lei quando faceva i processi penali prima di 

passare al civile, poi è ritornata al penale, di un Magistrato equilibrato, di un Magistrato 

di cui noi abbiamo...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  non  facciamo  sviolinate  perché  poi  vengono  a 

verbale.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. No, no! Io non faccio complimenti a nessuno. 

No, nessuna sviolinata, nessuna sviolinata a nessuno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E mi imbarazza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nessuna sviolinata a nessuno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Tutte le registrazioni, tutte le videoregistrazioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. No, no! Tanto, quando uno dice la verità non ha 

problemi mai. Allora, rispetto a questo Presidente l’invito che noi facciamo dal banco 

della Difesa è semplicemente quello di valutare in maniera imparziale, come sapete fare, 

le cose che accadono nelle aule di giustizia, ricordando che ognuno di noi ha una storia, 

e certamente questo processo non cambierà la nostra storia di difensori. Questo è poco 

ma sicuro. Grazie.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  prendiamo  atto  e  cercheremo  di  farlo.  Pubblico 

Ministero vuole intervenire?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Per tornare al processo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome l’udienza sarà poi martedì, no?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, martedì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lunedì...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lunedì, martedì e mercoledì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Martedì e mercoledì noi dobbiamo sapere che cosa fare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Perciò dicevo, siccome... Se io debbo citare i testi li devo citare... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, Pubblico Ministero, se vuole indicarli anche per martedì e 

mercoledì, sempre che riusciamo però a mantenere i programmi, perchè...

P.M. M. BUCCOLIERO – Io per martedì... Sì, però per evitare di perdere l'udienza, non si sa 

mai. Io cito: Corciulo, Corte ed Annicchiarico. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.    Allora  martedì  i  testi  Corciulo,  Corte  ed 

Annicchiarico.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E Tagliente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E anche Tagliente.

P.M. M. BUCCOLIERO – E per mercoledì in coda Mariani e Pennuzzi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In coda i verbalizzanti Mariani e Pennuzzi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – I verbalizzanti, giusto per avere comunque... Non si sa mai...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo la Polizia Giudiziaria. Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – Però io intanto devo procedere con le notifiche.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. L’udienza è tolta. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 165 di 166



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 414.525

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 166 di 166


		2019-06-21T15:17:17+0000
	RANDAZZO MARIA




