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SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA +46 – 

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

Dibattimento.

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dobbiamo proseguire con l’esame del teste Vitale, vero?  

AVVOCATO C. URSO - Sì.  Grazie,  Presidente.  Avvocato Urso.  Fino all’arrivo  del  collega 

Annicchiarico quale difensore del Responsabile Civile, lo sostituisco io. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Il teste Vitale si può accomodare. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE VITALE VITO

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegner Vitale, lei si è già impegnato a dire la verità, è sempre 

sotto il vincolo del giuramento che ha prestato all’udienza di ieri. 

TESTE V. VITALE - Sì.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Urso, possiamo proseguire. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO

AVVOCATO C. URSO - Sì. Grazie, Presidente. Buongiorno Ingegnere. 

TESTE V. VITALE - Buongiorno. 

AVVOCATO C. URSO - Ingegnere, come ieri le diceva il collega Annicchiarico, ora passiamo 

alla parte con riferimento agli investimenti che negli anni sono stati svolti dalla società 

Ilva nelle aree cokerie. Allora, io le voglio mostrare degli ordinativi,  nello specifico 

l’ordinativo numero 37126, del 30 luglio 2008, stipulato fra la società Ilva e la società 

Omev S.r.l., avente ad oggetto “modifiche e ammodernamento caricatrice coke numero 

5 di servizio alle Batterie Forni Coke 3, 4, 5 e 6 con le seguenti principali forniture e 

attività” e sono elencate determinate caratteristiche. Unitamente le voglio mostrare altri 

due ordinativi, che sono numero 50883, del 24 ottobre 2006, sempre fra la società Omev 

di Vado Ligure e Ilva, avente ad oggetto “un’altra macchina caricatrice di servizio alle 

Batterie e Forni Coke numero 3 e 4, adatta a garantire fino a 120 cicli di caricamento al 

giorno”. Ulteriormente, un ulteriore ordine sempre stipulato fra Ilva S.p.A. e la società 

Omev,  del  20 dicembre  2004,  numero 64231,  avente  sempre ad oggetto  “macchine 

caricatrici  di  servizio alla  Batteria  Forni  Coke 6,  atti  a garantire  fino a 120 cicli  di 

sfornamento al giorno”. Io le faccio questa domanda generale che poi sarà comune a 

tutti gli ordinativi che da ora le andrò a mostrare, ovvero se a lei consta l’acquisto - 

come nel caso specifico di queste macchine - se le ha mai viste in uso, se le ha mai viste  

in stabilimento e via dicendo.

TESTE V. VITALE - Okay. 

AVVOCATO C. URSO - Quindi le mostro gli ordini, col consenso della Corte e delle Parti.  

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Ingegnere. 

TESTE V. VITALE - Sì, vedevo un po’.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei non ha mai visto in precedenza.

TESTE V. VITALE - No, gli ordini così no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questi documenti.

TESTE V. VITALE - Perché gli ordini non erano le alla portata di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però le opere che sono state commissionate, le risulta che poi 

siano state effettivamente realizzate?
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TESTE V. VITALE - Allora, io sono arrivato nelle batterie nel 2009. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE  V.  VITALE  -  Quindi  qui  ordine  del  2005,  parla  di  caricatrice.  La  caricatrice, 

effettivamente, quando sono arrivato c’era. 

AVVOCATO C. URSO - Bene.

TESTE V. VITALE - Quindi con le celle  di  pesatura,  il  sistema di centramento su batterie. 

Leggo la prima. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. VITALE - Leggo - per intenderci - l’ordinazione numero 64231, del 14.11.2005.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. VITALE - Anche se qui parla di variante numero 1, quindi molto probabilmente ci 

sarà... 

AVVOCATO C. URSO - Ci sono state delle aggiunte nel contratto, sì.

TESTE V. VITALE - Però leggo qui: “Macchina caricatrice di servizio alle batterie”. Quando 

sono arrivato io nel 2009, anche se le batterie erano ferme, come le dicevo, però la 

caricatrice  c’era  con  queste  celle  di  pesatura,  con  il  sistema  di  centramento  sulle 

bocchette, con il pulisci bocchette e anche quindi c’era il sistema che puliva le bocchette 

con una specie di grafitaggio, c’era. Sistema di pulizia dei fori di carica e piano di carica 

sì, perché c’era praticamente una... Noi la chiamavamo una scopa, effettivamente non 

era altro che un aspiratore, un aspiratore industriale. 

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE V. VITALE - Vado ancora a vedere, perché vedo che nello stesso ordine “macchina 

guida coke”, sono al punto numero 2 per intenderci. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. VITALE - Completa di pulisci porte, pulisci telaio, gabbia coke e leva porte. Quando 

sono arrivato sì, c’erano praticamente tre guide. Ora non so a quale si riferisce delle tre, 

però c’erano. 

AVVOCATO C. URSO - Bene.

TESTE V.  VITALE -  A seguire...  Ah,  vedo quest’altro  ordine  sempre  del...  L’ordine  è  del 

20.12.2004. Le ripeto, non ho contezza dell’ordine. 

AVVOCATO C.  URSO -  Ma infatti,  io  nella  premessa,  come giustamente  il  Presidente  ha 

ribadito, non le sto chiedendo il documento materiale se l’ha visto e lo riconosce, quella 

è solamente la guida che io utilizzo al fine di individuare o l’intervento, o il macchinario 

presente. Siccome lei è stato capo area - anche capo area - io le chiedevo, quando lei ha 

avuto attività, ha lavorato, se ha visto quelle macchine o quegli interventi che di qui a 

poco andremo a vedere.
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TESTE V. VITALE - Sì, anche la caricatrice. Quando sono arrivato quindi c’erano tre caricatrici 

che avevano celle di pesatura, sistemi di centramento, pulisci bocchette, pulisci colonne 

di sviluppo, sistemi di pulizia, fori di carica. Cioè, queste... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Queste caratteristiche.

TESTE V. VITALE - Queste caratteristiche.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè l’impianto presentava queste caratteristiche.

TESTE V. VITALE - Presentava queste caratteristiche.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E lei può dire più o meno l’epoca in cui è stato effettuato questo 

intervento, questi interventi?

TESTE V. VITALE - Non glielo so dire. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo sa dire.

TESTE V. VITALE - Quando sono arrivato c’erano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’erano. Va bene. 

AVVOCATO C. URSO - Lei è arrivato nel 2009, giusto?

TESTE V. VITALE - Certo. 

AVVOCATO C. URSO - Perfetto.

TESTE V. VITALE - Riconosco la Omev perché? Perché la Omev ha continuato poi a lavorare 

anche dopo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Può passare all’altro intervento, per favore?

TESTE V. VITALE - Sì. Poi c’è quella... Vedo qui... 2006, 50883. Poi c’è una variante 1 del 

6/2008. Qui parra di macchine caricatrici di servizio Batterie 3 e 4.

 (Il teste scorre l’atto). 

Sì, praticamente sono sempre con le stesse caratteristiche le macchine, sistemi di pulizia, Batterie 

3 e 4.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi quando lei ha iniziato a lavorare presso questo reparto ha 

riscontrato?

TESTE V. VITALE - C’erano tre macchine sulle Batterie 3/6 (3, 4, 5, 6) con queste... almeno le 

caratteristiche che dice...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quest’ordine.

TESTE V. VITALE - Sì. Poi parla...  Ho visto la guida.  Va be’,  avevo letto anche la guida. 

Quindi anche la guida coke, è la macchina con la gabbia, quindi c’era la gabbia. E poi... 

E sì. Allora, per quanto riguarda le caricatrici nel 2009 c’erano due macchine caricatrici 

che erano quelle smokeless. Perché queste qua sono le caratteristiche di una caricatrice 

smokeless.

AVVOCATO C. URSO - Questa infatti sarebbe stata la mia domanda successiva.

TESTE V. VITALE - E poi  c’era invece la terza,  quella  di  -  chiamiamola così -  riserva,  il 
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muletto, che fu fatta poi successivamente. Per quanto riguarda le caricatrici. Invece, per 

quanto riguarda la guida, vedo... Sto vedendo un po’ le caratteristiche. 

AVVOCATO C. URSO - Certo, certo, faccia.

TESTE V. VITALE - Quindi il pulisci porta ce l’aveva, il pulisci telaio ce l’aveva, la gabbia 

coke sì, altrimenti non si poteva proprio sfornare. Perché la gabbia coke è quella parte 

meccanica che è di prolungamento al forno - che è 15 metri - per raggiungere il carro di 

spegnimento. Si inseriva questa gabbia coke. 

AVVOCATO C. URSO - Benissimo.

TESTE V. VITALE - Ovviamente c’era la leva porte,  perché è lo strumento meccanico che 

rimuove o apre il forno. 

AVVOCATO C. URSO - Bene.

TESTE V. VITALE - Anche queste caratteristiche me le ricordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Rimuove la porta.

TESTE V. VITALE - Rimuove, apre la porta. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei ha detto: “Rimuove il forno”.

TESTE V. VITALE - Rimuove la porta. Nel senso apre e poi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi apre il forno. Va bene.

TESTE V. VITALE - Vado all’ultimo. Questo è del 2010, quindi variante 2010. Questo è quello 

che  le  dicevo,  quindi  è  un  ammodernamento  che  fu  fatto.  Diciamo  che  non me  lo 

ricordo proprio in particolare perché stiamo parlando di attività di manutenzione, però 

venivano fatte spesso queste attività di revamping. Chiamiamole così. 

AVVOCATO C.  URSO -  Benissimo.  Presidente,  io  ovviamente  ne  chiedo  la  produzione  di 

questi documenti.  Come è solito, io le do in visione anche - le produco - un estratto 

confrontando il documento dell’Ingegner Valenzano, dove all’anno 2008 numero 2, in 

relazione “adozione di nuova macchina caricatrice smokeless a servizio delle Batterie 3 

e 4”, commentava dicendo: “Allo stato attuale tali interventi non sono stati realizzati”. 

Quindi  produco  questo.  Produco  anche,  solamente  per  facilità  di  consultazione, 

l’estratto  del  documento  prodotto  dall’Ingegner  Capogrosso durante  il  suo esame in 

relazione alle macchine caricatrici, nonché la messa in servizio delle stesse.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO C. URSO - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo andare avanti. 

AVVOCATO C. URSO - Poi, Ingegner Vitale, io le do in visione un altro ordinativo. Ora però ci 

spostiamo  sulle  Batterie  da  7  a  10,  numero  9141  del  19  febbraio  2007,  contratto 

stipulato  sempre  tra  la  ditta  Omev  S.r.l.  di  Vado  Ligure  e  Ilva,  avente  ad  oggetto 

“macchina caricatrice di servizio alle Batterie Forni Coke 7, 8, 9, 10, atta a garantire 
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fino a 120 cicli di sfornamento”.  

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto). 

TESTE V. VITALE - Anche qui le dico che quando sono arrivato le Batterie 7 e 8 erano ferme. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. VITALE - Però poi quando furono messe in marcia, anche qui i cosiddetti gruppi 

termici, perché per essere tecnici dobbiamo parlare di gruppi termici, quindi 7, 8, 9 e 10. 

Quindi le macchine potevano andare a lavorare sia sulla 7 e 8, che sulla 9 e 10. 

AVVOCATO C. URSO - Bene.

TESTE V. VITALE - Quindi erano interscambiabili. 

AVVOCATO C. URSO - Certo.

TESTE V. VITALE - Anche qui c’erano due macchine terminate poi nel 2010. Perché vedo la 

variante e mi ricordo. Per esempio, qui ho letto: “Compreso nuovo sistema di pulizia 

fori”,  perché  ne  chiedemmo uno  che  non fosse  rigido,  ma  che  avesse  un  grado  di 

elasticità per non rompersi all’interno della grafite perché è molto dura. Quindi queste 

varianti, che sono anche dell’anno 2010. 

AVVOCATO C. URSO - Lei ricorda, diciamo. 

TESTE V. VITALE - Me la ricordo. Non sapevo che fosse stata acquistata nel 2007 perché non 

sapevo  di  questa...  Comunque  quando  sono  arrivato  c’erano  le  due  caricatrici 

smokeless. 

AVVOCATO C. URSO - Bene.

TESTE V. VITALE - L’altra, invece, no smokeless fu fatta negli anni successivi. 

AVVOCATO  C.  URSO  -  Bene.  Anche  per  questo,  Presidente,  ovviamente  ne  chiedo  la 

produzione  e  allego  anche  in  questo  caso  l’estratto  del  documento  dell’Ingegner 

Valenzano, anno 2009, punto 68: “Adozione di nuova macchina caricatrice smokeless a 

servizio della Batteria 9/10”. Anche qui il commento era: “Allo stato attuale, pertanto, 

tali interventi non risultano realizzati”. Grazie. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  A  lei  risulta,  Ingegnere,  che  l’Ingegnere  Valenzano  avesse 

dichiarato che queste batterie, queste caricatrici non risultavano essere state...

TESTE V. VITALE - Assolutamente no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, fu consultato quando si trattò di redigere questo rapporto?

TESTE V. VITALE - No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No.

TESTE V. VITALE - Con l’Ingegner Valenzano, come ho detto già ieri...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infatti, siccome lei ha detto che avevate continui rapporti.
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TESTE  V.  VITALE  -  Informazioni...  Come  dicevo  -  ci  sono  comunque  i  verbali  -  le 

informazioni  che  ha  chiesto  l’Ingegnere  Valenzano  appena  è  arrivata,  erano 

informazioni innanzitutto sul livello di produzione di quel periodo, appena entrata. Poi 

ha chiesto e ho dato una serie di dati relativamente alle emissioni di quel periodo e, se 

non sbaglio - comunque possiamo andare a vedere - chiedeva di un mese prima. Stiamo 

parlando del 30 luglio. Perché me lo ricordo bene, estate calda, quindi me lo ricordo 

bene.  Ogni  giorno  ci  vedevamo,  quel  mese  lì.  Quindi  una  serie  di  dati  tecnici. 

Addirittura  mi  chiese  -  mi  ricordo  anche  -  il  minimo  tecnico,  perché  l’Ingegner 

Valenzano diceva:  “Ovviamente  non dobbiamo produrre,  ma l’obiettivo  è  quello  di 

mantenere gli impianti in sicurezza al minimo tecnico”. Quindi ci fu anche... Lì sono 

stato contattato e abbiamo parlato parecchio sul minimo tecnico, “Quanto è il minimo 

tecnico di una batteria per non causare danni all’impianto?”. E si parlava delle 24 ore e 

del tipo di distillazione. Ho cercato di spiegare all’Ingegnere Valenzano del perché le 24 

ore e perché non si poteva salire per periodi così lunghi oltre alle 24 ore, per problemi 

sia strutturali, ma anche di sicurezza, perché i forni sono ovviamente distillazioni senza 

aria. Se vado oltre alle 24 ore, il gas coke, grezzo che si produce ovviamente quando si 

distilla il fossile diminuiva e quindi la cella incominciava a imbarcare aria, quindi c’era 

ingresso di  aria  con il  duplice  effetto:  uno,  di  creare  problemi  ai  mattoni  refrattari, 

perché andava proprio a bruciare, quindi a consumare cordiali l’ossigeno; l’altro invece, 

l’ossigeno all’interno del gas creava danni agli impianti a valle. Le discussioni erano di 

questo tipo con l’Ingegner Valenzano. Poi... 

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

AVVOCATO C. URSO - Sì grazie, Presidente. Presidente, io procedo mostrando all’Ingegner 

Vitale un ulteriore ordinativo, il numero 2647 del 2 febbraio 2010, contratto stipulato 

sempre con la società Omev di Vado Ligure e la società Ilva, avente ad oggetto: “Nuovo 

sistema di apertura sportello porte da installare a bordo di macchine sfornatrici 2, 3 e 4 

di servizio alle Batterie Forni Coke 3, 4, 5 e 6 completo di parte elettrica ed idraulica”, 

unitamente  ad un ulteriore  ordinativo numero 64/98 del  6  febbraio  2007,  sempre la 

società con cui si contrattava era Omev, oggetto: “Nuovo sistema di traslazione della 

sfornatrice numero 8 di servizio alle Batterie Forni Coke 7, 8, 9 e 10, costituito da...” e 

vengono specificate alcune caratteristiche tecniche. Ovviamente, Ingegnere, la domanda 

è sempre quella: al di là del riconoscimento formale del documento, a me interessa se 

l’oggetto di quell’ordinativo lei ha avuto modo di constatarlo in area, l’ha utilizzato 

nella sua attività lavorativa. 

(Il teste consulta la documentazione postale in visione). 
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AVVOCATO C. URSO - Presidente, col consenso della Corte io mi devo allontanare, è arrivato 

il collega Annicchiarico. Delego il collega Melucci, codifensore di Pastorino. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie a lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno.  

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno.

TESTE V. VITALE - Allora, Avvocato.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  L’Avvocato  Urso  è  stato  adesso  sostituito  dall’Avvocato 

Annicchiarico.

TESTE V. VITALE - Buongiorno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ho visto che era rimasto...

TESTE V. VITALE - Infatti, sono rimasto spiazzato.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì,  nel  mio  studio  sia  l’Avvocato  Convertino  che 

l’Avvocato Urso non stanno bene. Quindi ci sarà qualche epidemia in giro. Mi dispiace, 

siamo contagiosi, quindi teneteci lontani!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Siamo immunizzati, Avvocato!

TESTE V. VITALE - Allora.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, prego.

TESTE V. VITALE -  Relativamente  all’ordine...  Ripeto,  come documento  -  per  l’Avvocato 

Annicchiarico - non erano questi i documenti in mio possesso a livello di capo reparto. 

Però ora vedo l’ordinazione numero 2647. Questo me lo ricordo bene perché c’ero io 

quando sono state fatte queste attività ed era la modifica degli sportelletti.  Possiamo 

entrare anche nello specifico, anziché un’apertura... Lo sportelletto è la parte alta del 

forno.  Quindi  c’è  la  porta  e  sopra  la  porta  c’è  questa  ulteriore  porticina  che  viene 

chiamata “sportelletto”. Una volta aperta, entra la cosiddetta barra di livellamento, di 

spianamento per spianare i cumuli che si fanno del fossile, perché si formano cinque 

piramidi - chiamiamole così - e deve essere livellata per lasciare libero il canale gas, che 

è il canale dove deve defluire il gas coke che si produce ed andare poi nel bariletto e 

sottoprodotti. Questa modifica fu fatta perché anziché l’apertura da destra verso sinistra, 

si chiedeva un’apertura dall’alto verso il basso - come le altre batterie - perché già con il 

peso stesso garantiva una migliore chiusura. Ecco perché me la ricordo questa modifica. 

L’altro ordinativo, onestamente se le devo dire che proprio su quella sfornatrice sono 
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state fatte travi orizzontali... Di questo ordine non sarei preciso, però erano attività di 

grosse manutenzioni che venivano fatte. Questa in particolare:  “Due travi orizzontali 

lato batterie, quattro gambe di appoggio” non me la ricordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti, Avvocato. Se magari vogliamo 

cercare  di  essere  leggermente  più  celeri,  perché  comunque  alcune  opere  erano 

antecedenti all’arrivo in reparto dell’Ingegnere. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Ci  dica  soltanto  velocemente  se  ci  stanno.  Va bene, 

raccolgo l’invito della Presidente.  Guardi, io le faccio vedere gli  ordini.  Qua stiamo 

parlando relativi a dispositivi di pulizia porte e telai e l’arco temporale praticamente è 

dal 2006 al 2010 come ordini. Lei li guardi molto velocemente, raccogliendo l’invito del 

Presidente,  verifichi  che  cosa c’è  all’interno di  questi  ordini  e  ci  dica se  sono stati 

effettivamente  poi  realizzati  gli  investimenti  che  sono  descritti  all’interno  di  questi 

ordini.  L’ordine  è  il  913  del  19.2.2007  alla  Omev  S.r.l..  È  il  nuovo  sistema  di 

movimentazione  del  pulisci  porta,  del  pulisci  telaio  e  dei  relativi  attrezzi.  Poi  c’è 

l’ordine 9144 del 19.2.2007 sempre alla Omev, modifica e ammodernamento pulisci 

porta per macchine guida Coke 3 e 4, di servizio alle Batterie Forni 3, 4 e 6 con una  

sostituzione  della  parte  anteriore.  L’ordine  42702  del  6.9.2006  sempre  alla  Omev, 

modifica e ammodernamento sistema di movimentazione porte delle macchine guida 

coke 3 e 4 di servizio alle batterie Forni Coke 3, 4, 5 e 6. Glieli faccio vedere. 

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

TESTE V. VITALE - Allora,  Avvocato,  le  rispondo sempre...  Quando sono arrivato,  queste 

macchine - anche quando poi abbiamo rimesso in marcia le batterie - vedo che sono 

sfornatrici e guide, quindi dal lato opposto del forno, avevamo sia gli strumenti, attrezzi 

- li chiamiamo e li chiamavano - di pulizia del telaio e delle porte. Poi sono state fatte 

anche delle modifiche, però erano modifiche più che altro sulla qualità del materiale di 

questi attrezzi di pulizia, perché magari si andava a prendere il bronzo, che si usurava 

più l’attrezzo di pulizia per non fare danni al telaio o alla porta. Però su un qualcosa già 

di esistente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, okay. Questi qua se me li ha riconosciuti, me li metta 

a  parte,  per  favore.  Se  li  metta  alla  sua  sinistra.  Poi  quelli  che  eventualmente  non 

riconosce se li mette a destra. Senta, poi le faccio vedere questa serie di investimenti che 

sono relativi alle BAT, sono le Batterie 8 e 6 dovrebbero essere, no 3 e 6, c’è un numero 

un  po’  scritto  così,  adesso  lo  verifichiamo  insieme.  Allora,  l’ordine  è  il  27850 

dell’1.6.2006  alla  Faser,  è  una  porta  di  chiusura  forni  lato  macchina.  Poi  abbiamo 
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l’ordine 31193 del 15.6.2007 alla Ferplast, che sono dei nuovi sistemi di chiusura porte 

delle Batterie Forni 3, 4 e 6. Sì, quello era un “3”, è evidente. Poi abbiamo l’ordine 

34925 del 4.7.2007, sempre alla Faser ed ancora l’ordine 61548 del 21.12.2006 alla 

DBL Impianti, nuovi sistemi di chiusura porte delle batterie forni. Ecco qua. Un attimo 

che le aggiungo anche questo, le aggiungo anche l’ordine 14460 del 23.5.97. Mi deve 

dire se c’era questo qui: Carbotecnica, Batterie 7/10. Prego.

(Il teste prende visione della documentazione esibitagli). 

TESTE V. VITALE - Allora.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Risponde? Prego.

TESTE V. VITALE - Questo è un discorso diverso rispetto alla macchina. La macchina c’è, non 

c’è.  Qui invece vedo - gli  ordini,  ripeto,  un erano a mia conoscenza - i  documenti, 

oppure vedo i DDT, quindi i documenti di trasporto che non erano a mia conoscenza. 

Però qui stiamo parlando di porte. Cioè 10 porte ho visto. Io le dico che le porte ai forni 

stavano, in più io avevo al  cosiddetto intervallo,  perché stiamo parlando di pezzi di 

usura. Quindi una porta c’ha una vita tecnica, che non è la vita tecnica del forno, ma 

molto  meno.  Poi  dipende  da  come  viene  trattata,  pulita,  se  c’era  quindi  un 

disallineamento. Quindi io avevo delle porte, come capo reparto di esercizio - si dice - 

all’intervallo. L’intervallo è lo spazio tra una batteria e l’altra. Porte pronte. Pronte in 

che senso? Già manutenute o se arrivavano le porte nuove c’era già la porta nuova. 

Quindi nel caso in cui il capoturno si rendeva conto - di secondo, di notte e di domenica  

- e vedeva che la porta aveva un danneggiamento o alla parte refrattaria o alla parte di  

carpenteria, lui sapeva che doveva andare all’intervallo con la macchina, metterla nella 

posizione  che  poi  il  giorno  dopo  sarebbe  stata  presa  in  considerazione  dalla 

manutenzione e prendeva quella nuova. Quindi questa l’attività che sicuramente le porte 

non mi mancavano. Ora se ne sono state comprate 10 nel 2006, onestamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, ma a me quello che interessava... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Senta, Ingegnere, che tempi avevano queste porte? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, esatto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè che tempi di sostituzione, in modo da capire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il nostro interesse è questo, capire se c’erano, ogni quanto 

venivano sostituite.

TESTE V. VITALE - Le porte... Era un’attività più che altro di manutenzione refrattaria, perché 

lì  noi  c’avevamo...  C’hanno  -  penso  ancora  -  una  parte  refrattaria  e  una  parte  di 

carpenteria. Tanto è vero che c’era il reparto MANREF, quindi manutenzione refrattaria 
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e un reparto MANCAP, manutenzione carpenteria, quindi erano loro che ispezionavano 

le  porte.  Però  dall’esperienza  che  mi  sono  fatto  un  po’,  se  la  porta  non  veniva 

danneggiata dagli attrezzi di pulizia, c’aveva una durata di due o tre anni, quindi una 

durata abbastanza lunga, limitata rispetto al forno stesso però, la sostituzione avveniva e 

le porte all’intervallo ci sono sempre per esigenze proprio impiantistiche. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi, praticamente, avevate problemi di reperimento 

del ricambio da sostituire o no?

TESTE V. VITALE - No. No, no, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Con riferimento alla sostituzione, nel momento in 

cui...  Sul  refrattario  immagino  che  fosse  più  semplice,  perché  lo  vedevate 

tranquillamente. Quello è facile da sostituire o no? È più semplice. 

TESTE V. VITALE - Sono dei blocchi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dei blocchi.

TESTE V. VITALE - Sono dei blocchi con delle viti. Ci vuole tempo, però.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A tutto ci vuole tempo, ci mancherebbe! Parlavamo dal 

punto di vista proprio della realizzazione.

TESTE V. VITALE - Certo, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento alle porte e con riferimento ai refrattari, 

la verifica che veniva fatta era in relazione alla loro tenuta immagino.

TESTE V. VITALE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Indipendentemente da quella che poteva essere la durata 

che  vi  aspettavate,  a  fronte  di  ciò  che  verificavate  in  campo poi  c’era  la  decisione 

successiva di sostituirle. O no?

TESTE V. VITALE - Perfetto. Le dico bene così chiamiamo che cosa succedeva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Noi non siamo tecnici, lei ci spieghi.

TESTE V. VITALE -  Noi  mettiamo una porta.  La  porta  elastica,  proprio  perché  si  chiama 

elastica e quando sono arrivato io le porte erano elastiche sulle Batterie dalla 3 alla 12, 

c’hanno proprio questa tecnologia di andarsi ad adeguare alla variazione che c’ha il 

telaio che invece è attaccato al forno e che quindi subisce delle deformazioni a causa 

delle temperature.  Quindi la porta si andava ad adeguare e quindi a evitare possibili 

emissioni.  Cosa poteva succedere?  Che in quel  caso,  se c’è un’emissione,  uno va a 

regolare.  C’era  quindi  il  personale  che  andava a  registrare  -  si  dice  tecnicamente  - 

perché  la  porta...  Se  leggete  bene  ci  sono  85  viti,  quindi  c’ha  tutta  una  serie  di 

attrezzature proprio per regolare la porta. Perché stiamo parlando di porte di 5 metri sui 

forni piccoli, dalla 3 alla 6 e 6 metri e mezzo, cioè stiamo parlando di forni più grandi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Portoni, praticamente.
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TESTE V. VITALE - Portoni abbastanza grandi. Quindi le dilatazioni su questi materiali ci sono. 

Si andava a regolare. Se non c’era più spazio per regolare, quindi - come le dicevo - è  

stata danneggiata perché la macchina non si è posizionata bene, c’era l’emissione, ma 

non è che si lasciava l’emissione. Si interveniva manualmente con sigillatura, quindi 

proprio con il secchiello. Le dico proprio... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì,  abbiamo visto.  Siamo stati  e abbiamo visto come 

funziona. 

TESTE V.  VITALE -  Ah!  C’era  il  personale  con un trabattello,  proprio  per  salire,  con un 

secchiello e con un pennello per andare ad intervenire,  a tamponare su quella  zona. 

Quella  porta  veniva  segnalata  perché,  ovviamente,  una  volta  che  hai  chiuso  e  hai 

caricato  il  forno e  vedi  che  c’è  l’emissione,  non la  puoi  mica  togliere  perché  l’hai 

appena caricato il forno. Quindi per problemi di sicurezza... Ed è il momento in cui si 

crea il maggior volume di gas appena lo vai a caricare, quindi non lo puoi fare, non si fa 

in nessuna parte del mondo per problemi di sicurezza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE V. VITALE - Che cosa si fa? Si aspettava la fine del ciclo, del tempo di distillazione che 

poteva essere 24 ore. Io nelle batterie al di sotto delle 20 ore dal 2009 non sono mai 

andato. Comunque parliamo di 20 ore, 21 ore. Quindi si aspettava alla fine del ciclo, 

quando il forno veniva svuotato,  in quel momento stava in sicurezza,  si prendeva la 

porta  e  si  portava  -  come le  dicevo  -  a  questo  intervallo  ed  avevi  la  porta  pronta, 

revampata, revisionata per andarla a sostituire. Poi - come le dicevo - c’era un altro capo 

reparto che si occupava di manutenzione. Il mio compito era quello sempre di vedere 

che  avevo  le  porte  per  stare  tranquillo  di  notte,  di  tenerle  sempre  lì  pronte  a 

disposizione. Poi loro avevano un’officina, dove si portavano le porte e facevano questa 

attività.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito, perfetto.

TESTE V. VITALE - Poi vedevo chiavistelli... Chiavistelli è un sistema di chiusura della porta, 

ma è di usura, nel senso che il chiavistello è come la maniglia della porta di casa. Più la 

vai a muovere e poi ogni tanto la devi anche sostituire. Vedo anche attrezzature, quindi 

c’erano. Se poi ne sono stati comprati 10 o 5, onestamente non... però c’erano. Io ce li  

avevo  a  disposizione  e  mi  rivolgevo  alla  cosiddetta  MANCAP,  manutenzione  di 

carpenteria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE V. VITALE - Altro capo reparto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, passiamo alla ricostruzione forni Batterie 3/12. 

TESTE V. VITALE - Qui c’era un altro, mi ha dato un altro... 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, non ha finito. Mi scusi. Io per andare più veloce 

stavo già passando ad un altro argomento. Prego, finisca questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora. 

TESTE V.  VITALE -  Qui  vedo  un ordine  addirittura  del  1997/99,  non ero  nemmeno  stato 

assunto. Qui da quello che leggo e dalla specifica tecnica che mi aiuta molto, perché 

stiamo parlando di porte elastiche. Quando sono arrivato nel 2009 le porte c’erano. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In tutte le batterie?

TESTE V. VITALE - Sì, sì.  

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

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Perfetto.  Grazie,  Presidente.  Senta,  l’altra  domanda è 

relativa alla ricostruzione dei forni delle batterie delle Cokerie - abbiamo detto - 3/12. 

Le domande verteranno praticamente se c’è stata o meno la ricostruzione completa delle 

pareti  refrattarie,  dei  recuperatori  di  calore,  rigeneratori,  dei  piani  di  carica,  delle 

carpenterie  di  contenimento  del  refrattario,  delle  condotte  e  delle  tenute  di 

convogliamento e raffreddamento del gas coke. Questo è l’oggetto delle domande che le 

farò. Poi se questo tipo di interventi venivano fatti in maniera ciclica, cioè una volta 

usurati se venivano rifatti. Quindi se in un arco temporale che ci indicherà lei queste 

operazioni  venivano  poi  rifatte.  Per  fare  ciò,  le  chiedo  di  verificare  questa 

documentazione che le mostro in relazione al rifacimento della Batteria 9/10, poi con 

riferimento alle Batterie 7/8 abbiamo ordine 11222 del 14.1.2010, Europa Ecologia. Poi 

abbiamo l’ordine 9249 del 21.2.2008 sempre Europa Ecologia,  ricostruzione a caldo 

delle testate di 24 piedritti (sono 7 milioni 523.000 euro, quello di prima erano altri 24 

milioni).  Poi  abbiamo ordine  24702  del  14.9.2009,  sempre  Europa  Ecologia  S.p.a., 

stiamo parlando di altri 6 milioni di ordine. Poi ordine 33181 del 14.10.2010, Europa 

Ecologia  S.p.A.,  ricostruzione  dei  refrattari.  Prego.  Le  do  anche  la  documentazione 

relativa al rifacimento delle Batterie 3/6 e del piano di carica della Batteria 12, così se le 

guarda tutte quante e mi conferma se sono state fatte. 

(L’Avvocato Melucci mostra al teste la documentazione di cui sopra).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, riesce a dare una risposta?

TESTE V. VITALE - Sono una marea di lavori.  Devo fare un po’ di ordine,  perché voglio 

rispondere bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho sbagliato a dare troppa roba!

TESTE V. VITALE - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, iniziamo uno per uno e vediamo un po’. 
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TESTE V. VITALE - Da quello che vedo, se vogliamo... Partiamo dall’RDA, quindi la richiesta 

di  acquisto,  parliamo  del  2009,  quindi  anno  in  cui  io  c’ero.  Molti  vedo  che  sono 

rifacimenti  delle  Batterie  9/10,  che  era  una  tecnica  fatta  a  lotti.  Ecco  perché  sono 

ripetitivi.  A lotti,  che poi è  una tecnica  che si  fece spiegare  anche,  per  ritornare  ai 

colloqui  avuti  con  l’Ingegnere  Valenzano.  L’Ingegnere  Valenzano  mi  chiese  la 

differenza  proprio  e  infatti  tra  le  sue  disposizioni  ci  fu  poi  quella  di  continuare  la 

Batteria 9/10 a lotti. Quindi una volta recepito, lei giudicò... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che cosa intende dire quando dice “a lotti”?

TESTE V. VITALE - “A lotti” cosa intendiamo. Siccome le Batterie 7/12 sono 43 forni, invece 

dalla 3 alla 6 sono 45, però cambia poco. “A lotti” cosa vuole dire? Si fermavano cinque 

forni,  si  raffreddavano  quei  cinque  forni,  si  demolivano  quei  cinque  forni  e  si 

ricostruivano quei cinque forni. Nel frattempo i restanti forni rimanevano in esercizio. È 

una tecnica utilizzata  anche in altre  cokerie europee e mondiali  ed è una tecnica di 

rifacimento. Vedo qui... Ora ho visto così, 2009, ma è un’attività che era incominciata 

prima che arrivassi io e si continuò così. Si continuò così, tanto da continuare anche 

dopo che arrivarono i custodi, quindi si continuarono a fare a lotti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE V. VITALE - Quindi, adesso, se lei mi dice: “Ma ha fatto prima l’86”, onestamente... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, a me interessa quello che proprio ci sta dicendo. Il 

senso del nostro esame è questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi da che periodo iniziarono questi rifacimenti?

TESTE V. VITALE - Senta,  da quello che vidi, i  rifacimenti  a lotti  sulla Batteria  9, stiamo 

parlando sicuramente del 2004/2005. Perché era un’attività così routinaria, così... Che 

ormai era stata collaudata, chiamando sempre ditte specializzate per fare quell’attività. 

Quindi leggo qui E 3, quindi Europa Ecologia, quindi ditta che faceva quell’attività. In 

realtà  poi,  per  essere  proprio  precisi,  non si  fermavano  proprio  cinque  forni,  ma si 

fermavano anche i cosiddetti “forni di rispetto”, i forni adiacenti. Se ne lasciavano altri 

due sempre vuoti, perché quando si va a caricare il fossile ci sono le cosiddette spinte 

carbostatiche. Se c’è la persona all’interno non si può, quindi si lasciava un altro forno e 

dentro si facevano i cosiddetti muretti. Cosa sono i muretti? Sono proprio mattoni che 

venivano messi per contrastare queste spinte carbostatiche. È il motivo per cui i forni di 

cokeria non si caricano in sequenza: 1, 2, 3... No, ma si caricano: 1, 6, 11 a sequenza di 

cinque, perché si devono trovare sempre in fasi di distillazioni diverse per contrastare le 

spinte carbostatiche. Perché le spinte carbostatiche aumentano nel momento in cui si va 

a caricare e vanno a diminuire, a diventare zero nel momento in cui è diventato coke e 

c’è soltanto la spinta della sfornatrice che lo scarica. Quindi è una gestione anche di 
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questo tipo e per questo venivano lasciati i cosiddetti forni di rispetto vuoti. Quindi alla 

fine i forni che non producevano erano i 5 più almeno altri 3, due da una parte e uno 

dall’altro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei è stato chiarissimo, finalmente abbiamo capito bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Abbiamo compreso.

TESTE V. VITALE - Ecco perché, quando lei mi dice “rifacimento 9/10”, ora l’86, onestamente 

il numero non me lo ricordo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, è proprio per sollecitare il suo ricordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In ogni caso, quando lei è arrivato, totalmente era finito quel 

lavoro al 9 e 10?

TESTE V. VITALE - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No.

TESTE V. VITALE - Erano in marcia, sì, ma si stava proseguendo con l’attività di rifacimento a 

lotti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE V. VITALE - Questo Batteria 9 e 10. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo andare avanti. Vediamo gli altri ordini?

TESTE V. VITALE - Batteria settima e ottava invece, queste sì - come dice lei, Presidente -  

quando sono arrivato io erano ferme ed era già in corso il rifacimento. Poi qui vedo, 

siccome le Batterie 7 e 8 sono costituite ognuna da 43 forni, quindi 43 più 43. La scelta 

fatta sicuramente dal responsabile mio o dal collega mio che mi ha preceduto, quindi 

fino al 2009, quali forni fare a tutta profondità, come dicevo ieri a tutti... Cioè quali fare 

a tutta profondità o a quali fare solamente le testate, è una celta fatta su ispezioni che 

molto probabilmente avranno fatto quando io non c’ero. Ecco perché vedo qui 30 forni 

se non sbaglio alla Batteria 8, ne mancavano altri 13 che hanno fatto soltanto le testate. 

Questa è una scelta tecnica, fatta con ispezioni precedenti.  Ma, onestamente, avendo 

fermato  le  Batterie  7  e  8,  diciamo  che  l’ispezione  veniva  pure  facile  perché  erano 

fredde. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE  V.  VITALE  -  Quindi  diciamo  che  la  valutazione  fatta  -  tecnica  -  poi...  Però, 

effettivamente, quando sono arrivato... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi queste batterie erano...

TESTE V. VITALE - Erano ferme. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...completamente ferme, la 7 e la 8? 

TESTE V. VITALE - Sì, erano ferme.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi si poteva intervenire più agevolmente?

TESTE V. VITALE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Senza utilizzare quelle tecniche di cui lei ci ha parlato. 

TESTE V. VITALE - Perfetto. Poi leggevo qui: quelle a tutte profondità, quindi 32 bruciatori, 

proprio si dice dal lato macchina a lato coke. Invece leggevo le testate. Effettivamente le 

testate sono 6 bruciatori. Però, a volte, quando mi sono trovato, se si faceva il 7 e un 

bruciatore è perché si andava a cercare la parete ancora integra con la quale poi fare la 

saldatura ceramica e agganciare la nuova parete, quella ricostruita. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È chiaro.

TESTE V. VITALE - Quindi, adesso, se lei mi dice il numero non...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Senta, queste erano ferme. Ha detto che sono 

state rifatte. Nel 2011 sono ripartite?

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le risulta quando? Si ricorda quando?

TESTE V. VITALE - Le abbiamo messe in marcia, c’ero io come capo reparto. Le abbiamo 

messe in marcia, la data non la ricordo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va be’, nel 2011.

TESTE V. VITALE - Nel 2011 sicuro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE V. VITALE - Sostituiti i bariletti. Cioè, furono fatte anche altre attività a contorno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi questa valutazione tecnica del rifacimento che 

facevate voi la facevate sulla base di quello che verificavate. Una volta che verificavate 

che erano da rifare, le rifacevate. Giusto?

TESTE V. VITALE - Sì. C’era proprio un reparto manutenzione refrattaria con degli addetti con 

esperienza che venivano già prima dell’Ilva, cioè ex ditte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Questo sì, l’aveva già detto in più di un’occasione e 

comunque è dato acquisito anche da precedenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, va be’, era giusto per chiedere. Siccome ha spiegato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti. Vuole esaminare quegli altri documenti? Prego.

TESTE V. VITALE - Batteria 3/6. Qui stiamo parlando già del 2007. Dico, quando sono arrivato 

io le Batterie 3, 4, 5 e 6 erano ferme. Grosse attività in quel momento non se ne stavano 

facendo come la settima e ottava perché, da quello che mi era stato detto, erano già state 

fatte. Effettivamente in mia presenza furono fatti i rigeneratori, che sono quindi degli 

scambiatori di calore che si trovano nella parte sottostante, quindi delle attività mirate. 

Qui leggo attività del 2007, 2006. Se non sono state fatte poi nel 2009 come Batteria 

settima e ottava, vuol dire che erano state fatte. Però non ho contezza di quell’attività. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quelle là che non ha contezza di quell’attività, la cortesia 

di metterle sulla destra.

TESTE V. VITALE - Okay. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo andare avanti, Avvocato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Forse ha altri documenti.

TESTE V. VITALE - C’è l’ultima.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, c’è l’ultima. 

TESTE V. VITALE - Ultima. Batteria numero 12, il piano di carica. Allora, il piano di carica era 

una delle attività che veniva fatta anche in maniera ciclica perché è fondamentale per 

garantire l’accoppiamento tra la macchina caricatrice smokeless e il piano di carica. Tu 

puoi avere pure la caricatrice smokeless, ma se c’hai il piano di carica non livellato, le 

performance della caricatrice vanno a diminuire. Ecco, quindi, fu fatta l’attività della 

Batteria numero 12, come anche altre attività di rifacimento del piano di carica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE V. VITALE - Il piano di carica non c’è bisogno di fermare le batterie, proprio perché è la 

parte fredda dove la gente poteva anche camminare perché si può transitare, non ci sono 

condizioni... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Senta, finito?

TESTE V. VITALE - Sì, sì. Le carte che avevo in mano sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Okay.  Senta,  parliamo  adesso  della  depolverazione 

sfornamento Batterie 3 e 6. Mi deve dire se è stata installata una cappa fissa posizionata 

sulla  macchina  guida coke,  un convogliatore  per  aspirare i  fumi prodotti  durante lo 

sfornamento delle Batterie 3 e 5. Ovviamente qua mi deve dire anche se c’era o meno il 

filtro a manica che adesso vedremo nel dettaglio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A che periodo si riferiscono questi interventi, Avvocato? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Questi  interventi,  Presidente,  praticamente  sono 

abbastanza  recenti  perché  la  messa  in  servizio  è...  Va  be’,  recenti  rispetto  ai  fatti, 

ovviamente, dell’imputazione. La messa in servizio è del 2009 e per questa tecnologia, 

la “ministerstaim system” (come da pronuncia), potete trovare nel documento BREF 

che vi abbiamo prodotto, al capitolo 53 e 13, come lo stabilimento di Taranto è citato 

come example plant. Stiamo parlando e come ordini che le mostro in visione sono il 

9588  del  21.2.2007  della  Boldrocchi,  2  milioni  e  850.000  euro.  È  un  impianto  di 

filtrazione abbattimento polveri da 435.000 metri cubi ora, con un filtro a manica; poi 

un  nuovo  collettore  di  servizio  all’impianto  di  filtrazione  abbattimento  polveri  da 

430.000 metri  cubi ora, anche qui filtro a manica,  2 milioni  825.000, dato alla  Iris; 
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ordine 23155 del 7.5.2007; poi abbiamo ordine 23477 del 17.5.2007 alla Taras Pali, per 

861.000 euro.  Sono dei micropali  di  appoggio per la  formazione dei  plinti;  poi alla 

Omev  l’ordine  23740  dell’8.5.2007,  per  3  milioni  605,  che  è  il  sistema  di 

depolverazione costituito da due cappe per aspirazioni fumi e gas generatisi durante lo 

sfornamento del coke, di servizio appunto alle macchine guida coke 3 e 4 delle Batterie 

Forni 3, 4, 5 e 6; poi l’ordine 54050 del 31.10.2007 alla Quadrato Costruzioni, che sono 

ovviamente le fondazioni per la realizzazione di queste opere. Gliele do tutte insieme. 

Prego.  Ho dato anche la specifica tecnica e il collaudo.

 

(L’Avvocato Melucci mostra al teste la documentazione in oggetto).

TESTE V. VITALE - Allora Avvocato, per quanto riguarda filtro a maniche che asserviva le 

Batterie 3, 4, 5 e 6, quando sono arrivato io c’era. Poi ho visto fondazioni e cose varie,  

ovviamente fatte prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE V. VITALE - Però se l’impianto sta là, le fondazioni... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei è testimone: ci deve dire...

TESTE V. VITALE - Se l’impianto c’è. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è stato qualche altro teste che è venuto prima di lei che 

su  alcuni  investimenti  ha  detto  che  non  c’erano,  quindi  noi  abbiamo  necessità  di 

chiedere se c’erano.

TESTE V. VITALE - C’erano. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi questa e la prima cosa, c’era o non c’era. 

TESTE V. VITALE - C’erano. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi, una volta che c’è, quando, di che tipo, che tipo di 

influenza aveva sull’aspetto ambientale?

TESTE V.  VITALE -  Allora,  qui  stiamo  parlando  di  un  filtro  a  maniche,  filtro  a  maniche 

430.000 - come ha detto lei - metri cubi ora perché doveva asservire quattro batterie, 

quindi  si  poteva  sfornare  anche  in  contemporanea  su  due  gruppi  termici  e  quindi 

progettato per quelle quantità di fumi che doveva poi trattare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE V. VITALE - Tanto è vero che quando sono arrivato io questo filtro c’era, c’erano due 

guide - che qui poi ho letto - sempre con la società Omev. Ecco perché la conosciamo: 

perché è quella che poi ha fatto tutte le macchine con guide integrate, solidali, quindi 

legate, solidali alla guida stessa. E ci sono. In quel caso invece, la terza macchina... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che vuole dire “guide solidali alla guida”?
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TESTE V. VITALE - Nel senso che c’abbiamo due tipi di cappe di aspirazione. Sulle Batterie 3, 

4, 5 e 6 la cappa di aspirazione era - è penso ancora - solidale alle guide, alle macchine e 

quindi si muovevano insieme. Invece se andiamo sulla Batteria 7, 8, 9, 10, 11 e 12 la 

cappa insegue il carro di spegnimento, non è solidale, non è saldata, non è un pezzo 

unico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, non è un corpo unico.

TESTE V. VITALE - Non è un corpo unico, sono due tipologie diverse. Ecco perché dicevo: 

vedo qui e quindi confermo che quella tipologia sulla Batteria 3/6 c’era.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era in funzione.

TESTE V. VITALE - Era in funzione su due guide. Sulla terza guida no, fu tutta in seguito, se  

non sbaglio - qua non voglio dire... - i primi mesi del 2012. Perché di solito si lavora 

con due macchine ed una, la cosiddetta “riserva” (il muletto). Sulla terza macchina fu 

fatta per inquadrare i tempi. Se queste già c’erano nel 2009, quella se non sbaglio i  

primi mesi del 2012. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi su quella di riserva i primi mesi del 2012?

TESTE V. VITALE - Sì, se ricordo bene sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

TESTE V. VITALE - Sì, sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Prego,  se  ci  deve  dire  qualcos’altro  su  quella 

documentazione.

TESTE V. VITALE - No, questa no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Posso andare avanti allora.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE V. VITALE - Ripeto: poi la fondazione, la Quadrato... Però se il filtro sta là, l’ha fatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Molto bene.  Quest’altro  gruppo di ordini  è relativo  a 

degli  interventi  che  hanno interessato  l’ammodernamento  della  depolverazione  delle 

docce di spegnimento coke, in particolare la Doccia 1 e 3 di servizio alle Batterie 3 e 6, 

la Doccia 4 e 5 di servizio alle Batterie 7 e 10, le Docce 6 e 7 di servizio alle Batterie 11 

e 12. C’è anche la fornitura e la messa in opera di un set di attrezzature di abbattimento 

denominato  “Sistemi  Nathaus”.  Ci  deve  dire  se  esiste  tutta  questa  prova,  se  è  stata 

realizzata e se ha consentito un migliore abbattimento del polverino di coke contenuto 

nel flusso di vapore, cioè se in concreto ha avuto questo tipo di ricaduta. Questi sono 

interventi  che  dovrebbero  essere  stati  completati  nel  2009.  Ordine  53103,  del 

20.11.2008, alla Kiro Nathaus GmbH, che è un dispositivo di captazione abbattimento 

polveri ed acque dai fumi di raffreddamento Kiro Nathaus; poi ancora ordine 57082, del 
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22.12.2008,  sempre  alla  Kiro  Nathaus,  sempre  un  altro  dispositivo  di  captazione 

abbattimento polveri ed acque dai fumi di raffreddamento coke; un altro ordine 57081, 

del  22.12.2008,  altre  210.000  euro,  sempre  alla  Kiro  Nathaus,  stesso  genere  di 

dispositivo. Ecco, le do quest’altro gruppo, prego.  

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto). 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Ingegnere, è riuscito a dare un’occhiata?

TESTE V. VITALE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di che interventi si tratta, se li ha visti, in che periodo sono stati  

realizzati? Se ne ha conoscenza.

TESTE V. VITALE - Allora, qui stiamo parlando del sistema di abbattimento delle polveri che 

vengono trascinate dai vapori che si formano dallo spegnimento del coke, le cosiddette 

volgarmente “persianine” che stanno sulla sommità di queste torri di spegnimento. Le 

torri di spegnimento dell’Ilva - penso attuali ancora, non lo so - altezza circa 40 metri, 

sulla  sommità  ci  sono queste  persianine  che  hanno  lo  scopo di  bloccare  le  polveri 

trasportate dal vapore, quindi a contatto, rallentando l’energia cinetica e poi con degli 

spruzzatori,  degli  ugelli  con  acqua  fare  un  controlavaggio  di  queste  persianine  con 

l’acqua e queste polveri  cadono nel piatto doccia - si parla proprio di piatto doccia, 

perché è una doccia - e poi vengono recuperate a circuito chiuso, tranne poi l’acqua che 

evapora e viene reintegrata. Questo era il circuito. Quando sono arrivato, l’unica cosa da 

vedere  è  quando  temporalmente  inquadrarle.  Perché,  come  le  dicevo,  quando  sono 

arrivato sei batterie erano ferme. Le batterie in marcia, le Batterie 9 e 10 che aveva la 

Torre 5 e le Batterie 11 e 12 che avevano due docce, avevano il sistema di persianine.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Sistema di...”?

TESTE  V.  VITALE  -  Di  persianine,  di  abbattimento.  Le  chiamo  persianine  perché 

tecnicamente... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE  V.  VITALE  -  Va  be’,  questo  sistema  di  abbattimento  che  qui  chiamano 

“depolverazione”, in realtà è questo sistema proprio di abbattimento. Le altre batterie, 

quando sono andate in marcia, questo sistema lo avevano. Ora se è stato completato nel 

2009 e nel 2010, onestamente non me lo ricordo, onestamente non me lo ricordo. Però 

non penso oltre il 2010, a memoria.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Comunque  poi  abbiamo  anche  la  fattura  ultima  di 

pagamento, per dare un termine proprio preciso, diciamo.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti allora. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è altro che deve dire?

TESTE V. VITALE - No, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, posso andare avanti. Senta, dal punto di vista delle 

prestazioni, nel periodo in cui lei c’è stato, con riferimento al limite di Legge che era di 

80  microgrammi  a  normal  metro  cubo  e  poi  abbassato  dall’AIA  del  2011  a  55 

microgrammi a normal metro cubo, ci  sono mai stati  superamenti  per quello che ha 

potuto verificare?

TESTE V. VITALE - Lei sta parando dei camini di cokefazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE V. VITALE - Quindi non più di grammi e tonnellate di qui, ma passiamo... Perché se mi 

dà quelle informazioni, milligrammi a normal metro cubo, parliamo quindi di camini. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di camini. Sì, sì, mi scusi. 

TESTE V. VITALE - No, era giusto per non...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Era che stavamo finendo le cokerie e quindi volevo.

TESTE V. VITALE - Okay. Assolutamente no, nel senso che il limite dei 50 milligrammi a 

normal metro cubo, ricordo che stavamo intorno ai 24/25 milligrammi a normal metro 

cubo. Qualche batteria e anche qualcosa sotto, tipo - mi ricordo - la Batteria numero 12, 

che c’ha un camino a sé stante perché fu fatto dopo, anche valori più bassi. Ora, se c’è 

stato  uno  sforamento,  ma  erano  dati  che  c’avevamo  lì  online  e  che  vedeva  anche 

l’autorità, quindi l’ARPA mi ricordo. Quindi se c’è stato un giorno, non glielo so dire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io parlo...

TESTE V. VITALE - Cioè, stavamo su quei valori ed erano... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Le  domande,  ovviamente,  sono  con  riferimento  alle 

medie annuali.

TESTE V. VITALE - No, no, non... Non penso proprio. Perché stavamo su quei valori. Cioè, ci 

poteva stare un incremento di polveri quando si andava a caricare un forno, ma c’era un 

sistema online nel tecnico di cabina che stava lì, che guardava dove avevamo messo... 

Almeno, quando c’ero io c’erano anche dei sistemi che ti svegliavano, cioè il pop up per 

dire:  “Occhio  che  il  trand  sta  salendo”.  Onestamente.  Forse  ci  poteva  stare  lo 

sforamento orario. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi era monitorato questo livello di emissioni?

TESTE V. VITALE - Sì, era monitorato. Le polveri erano monitorate, come anche ricordo... I tre 

parametri che avevamo monitorato lì erano: SOX, NOX e polveri. Quindi milligrammi 

a normal metro cubo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Era tutto in continuo, sì, controllato dall’ARPA.
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TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, le do sempre questi dati controllati  dall’ARPA, 

2010 ho Batteria 3 e 4: 4,91; Batteria 5 e 6: 22,44; Batteria 9 e 10: 23,39; Batteria 11: 

18,67; Batteria 12: 12,18. Questa è media annua 2010. Poi, con riferimento al 2011, io 

ho: Batteria 3/4: 13,52; Batteria 5/6: 21,81; Batteria 7/8: 21,91; Batteria 9/10: 22,79; 

Batteria 11: 18,78... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei però è in esame diretto. Ha già risposto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, questi sono dati... La domanda deve soltanto partire 

da questo dato. Ho finito, Presidente, proprio ho finito.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cosa vuole sapere?  

AVVOCATO PALASCIANO - Non è una domanda: è un suggerimento! Non è una domanda! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già risposto il teste e ha indicato dei dati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, non gli faccio la domanda su un dato che è: 

verificato ARPA, controllato... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E qual è la domanda allora? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Stavo arrivando! Trenta secondi e ho finito. Batteria 12 è 

9,76. Qua siamo nel 2011. Gli ultimi dati dell’ARPA sono del 2012, 12 e 98 Batteria 3 e 

4; Batteria 5 e 6: 18,42; Batteria 7 e 8: 14,31; Batteria 9 e 10: 21,88; Batteria 11: 19,53;  

Batteria 12: 8,59.  

Allora, la prima domanda è questa, queste sono le medie annuali, lei però sta sul posto di lavoro. 

Con riferimento  a  questi  dati  che  le  ho  dato,  stiamo parlando...  Dal  punto  di  vista 

normativo,  la norma parlava di 80, l’AIA parlava di 55. Queste erano le prestazioni 

registrate dall’ARPA e sono medie queste. La mia domanda è: quando parliamo invece 

di sforamenti, lei ha detto che ci possono essere stati degli sforamenti, mi sa dire più o 

meno quante volte poteva succedere e di che genere di sforamenti stiamo parlando, se lo 

ha verificato? Se poi ci sono queste medie.

TESTE V. VITALE - No. Se ho capito bene, lei mi ha detto: “C’erano degli sforamenti?”. Ora lo 

sforamento non me lo ricordo se c’era. Addirittura tenevamo in considerazione il valore 

orario, come facevamo a fare uno sforamento annuale? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito.

TESTE V. VITALE - Ecco perché le ho detto. Se poi c’è stato quell’orario.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah! Stiamo parlando di poca roba, quindi.

TESTE V. VITALE - Di poca roba. Ecco perché le dico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, lei poi è a conoscenza che sono intervenute nel 

febbraio  del  2012  le  BAT  Conclusions  che  hanno  individuato  per  l’area  di  sua 

competenza dei limiti più restrittivi?
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TESTE V. VITALE - Ci è stato comunicato dal nostro responsabile poi, i limiti che passarono da 

80 a 55. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E lei  sa... No, ci sono stati  dei limiti  da 80 a 55 con 

riferimento all’AIA del 2011. Con le BAT Conclusions del 28 febbraio 2012  i limiti 

sono  diventati  ancora  più  stringenti  e  poi  c’è  stato  il  riesame  dell’AIA,  cioè  il 

ricevimento in Italia di queste BAT Conclusions a ottobre del 2012.

TESTE V. VITALE - Mh, mh. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Le  volevo  chiedere  questo:  il  custode  giudiziario 

interviene  -  se  lo  ricorda  -  in  che  periodo?  Lo  ha  già  detto  però  giusto  per 

contestualizzare?

TESTE  V.  VITALE  -  Certo.  Le  dico  questo:  il  custode  interviene  fine  luglio,  proprio  gli 

ultimissimi giorni di luglio, se non ricordo male il 27, il 28, il 30 luglio, poi agosto. Ma 

già a settembre in uno dei verbali - dei tanti verbali - di accesso, ci sono le disposizioni 

del custode dove mi ricordo che l’Ingegner Valenzano - le sto parlando della prima 

settimana di settembre, seconda settimana di settembre - prende questi limiti e per le 

polveri se non sbaglio indica anche 5 milligrammi a normal metro cubo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Praticamente diciamo che le indicazioni che vi 

sono venute d’urgenza della Dottoressa Valenzano è: applicano alle BAT Conclusions 

nel 2012 e anticipano ciò che viene indicato nel riesame dell’AIA? 

TESTE V. VITALE - Erano quelle le indicazioni, ora non so. Si possono andare a vedere, ci 

sono proprio le disposizioni - ci sono, penso che ce le abbiate le disposizioni - di metà 

settembre  dove  l’Ingegnere  Valenzano,  tra  le  tante  cose  che  indica,  proprio  parlo 

dell’area cokeria, perché ci furono una serie di disposizioni da attuare nell’immediato, 

tra cui c’era anche quello dei limiti.  Mi ricordo per le polveri in particolare, non mi 

ricordo per l’SOX e per l’NOX che nella forchetta che gli dava forse era il range più 

basso, anche se lì poi bisognava andare a parlare se viene alimentato a gas AFO o a gas 

coke, quindi c’era la distinzione. Comunque sulle polveri mi ricordo questo valore che 

era di 5 milligrammi, indicato come disposizione. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Senta,  i  limiti  individuati  dalle  BAT Conclusions  del 

2012, le consta che fossero da 1 a 20?

TESTE V. VITALE - Sì, da 1 a 20.  Poi quell’1 tecnicamente qualcuno me lo deve spiegare 

come si raggiunge, visto che chiamando gli esperti di costruzioni batterie, sto parlando 

di Thyssenkrupp, sto parlando Paul Wurth, sto parlando di Giprokoks, cioè parti dove 

sono andato, in Ucraina, non ti garantisco la batteria neanche a 5, 5 milligrammi parlo 

di  polveri,  milligrammi  a  normal  metro  cubo,  perché  ci  sono  delle  condizioni  a 

contorno, tipo anche la tipologia  di gas che vai ad utilizzare.  Quindi già  nel gas di 
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altoforno, già nel gas di cokeria, o dell’area comburente c’è il contenuto di polveri. Qui 

mi ricordo, parlando poi con l’Ingegner Valenzano, si parlò di filtri, di mettere dei filtri 

a  monte  dei  camini  di  cokefazione,  che  io  personalmente  ho  visto  solamente  in 

Giappone, dove avevano forni di oltre 40 anni. Infatti, che io sappia - se poi li hanno 

installati dopo - in Europa in ci sono filtri. Soltanto mettendo un filtro a monte. Anche 

perché  è  una batteria  nuova,  vai  a  mettere  un filtro  a  monte  proprio per  avere  una 

garanzia ulteriore, ma non te lo fa certo il costruttore della batteria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, per quello che vi dicevano questi costruttori di cui 

sta parlando lei, per quella che può essere la sua conoscenza o l’esperienza che le viene 

da queste indicazioni di altri  stabilimenti  europei, con riferimento a questi limiti  del 

BAT  Conclusions  del  2012  negli  altri  stati  europei  quanto  tempo  hanno  dato  per 

adeguarsi?

TESTE V. VITALE - Non glielo so dire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, non lo sa. Va bene. Senta, le faccio qualche altra 

domanda relativa a investimenti ambientali - cambiamo area - in relazione praticamente 

al  suo lavoro e  la  sua esperienza  lavorativa  sull’AFO 2.  Le mostro degli  ordinativi 

relativi al nuovo impianto di granulazione loppa di Altoforno 2. Ovviamente se mi può 

descrivere  l’investimento  fatto,  se  è  stato  realizzato.  Presidente,  con  riferimento  al 

documento  che  vi  abbiamo prodotto  BREF 2012,  lo  troverete  indicato  nel  capitolo 

6.2.2.1. Qui c’è un po’ più di documentazione. Addirittura qua siamo riusciti a trovare il 

collaudo e la messa in servizio. Abbiamo l’ordinazione 22078, del 27.4.2007, alla Paul 

Wurth, per 5 milioni 680.000 euro, per impianto di granulazione e condensazione loppa 

ad acqua di mare in circuito aperto dell’Altoforno AFO 2; poi abbiamo l’ordine 39601, 

dell’1.8.2007, alla Tecnosud. Ecco, questi glieli do insieme alla specifica tecnica della 

Paul Wurth. Se può guardare tutto quanto e mi dice se è stato effettivamente realizzato 

come investimento, se mi dà una conferma testimoniale. Ci perdoni, le può sembrare 

strano, però lei  mi dica solo se l’ha visto,  se è stato realizzato,  se è stato messo in 

funzione, se ha visto se ha dato benefici se è stato realizzato.

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).

TESTE V. VITALE - Allora, qui stiamo parlando di AFO 2. Come le dicevo, io ho lasciato AFO 

2 - su indicazioni della Direzione - dopo che lo fermammo nel 2009.  Quindi poi da lì,  

da capo reparto di AFO 2 di esercizio passai in batteria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Però questa era un’attività che è stata poi realizzata, perché poi quando 
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sono tornato in altre vesti, anche quando sono andato nel dipartimento AIA, l’attività 

era... Cioè, scusa, l’impianto era in esercizio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, perfetto.

TESTE V. VITALE - Non mi ricordo poi quando è stato messo in marcia AFO 2, perché AFO 2 

fu fermato - lo ricordo bene perché c’ero io - nel maggio del 2009. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Nei  documenti  che  le  ho  dato  io  c’è  una  messa  in 

servizio? Guardi lei stesso, perché ho visto che c’è molta documentazione.

TESTE V.  VITALE -  La  documentazione  la  conosco perché  ovviamente  se  ne  parlava  già 

quando stavamo con l’impianto in marcia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Quindi il layout, i sopralluoghi fatti con la Paul Wurth quando ancora 

l’impianto erano in marcia - e quindi c’ero - erano stati effettuati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi nella fase genetica si è trovato lei.

TESTE V. VITALE - Nella fase, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E poi lo ha verificato - se ho capito bene - in termini di  

realizzato quando è diventato responsabile AIA con la Valenzano, giusto? 

TESTE V. VITALE - No, no, no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No? Allora mi dica lei.

TESTE V. VITALE - Con la Valenzano non c’entravo più niente, nel senso che dopo che sono 

passato in area cokeria, ovviamente mi dedicavo alla cokeria. Poi il Dottor Bondi fece 

questo  dipartimento,  quindi  le  sto  parlando  di  maggio  2013,  ovviamente  come 

dipartimento AIA le dicevo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE  V.  VITALE -  Perché  le  attività  da  fare  in  tutta  l’area  a  caldo,  l’area  ghisa  erano 

parecchie. Quindi costituì questo gruppo, fatto da tecnici che c’avevano più esperienza - 

magari - di quelli che stavano in quel momento in campo e quindi mi occupavo da un 

punto di vista di tecnologo sia della cokeria che anche di alcune attività in Altoforno 2. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Quando c’erano delle ispezioni con il gruppo IPCC, che veniva ogni tre 

mesi  a  fare  il  punto  della  situazione,  quindi  venivano  accompagnati  e  spesso  li 

accompagnavo  anche  io  per  vedere  queste  attività.  Quando  è  andato  in  marcia 

onestamente non glielo so dire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, io quando ho detto il “periodo Valenzano”, intendevo 

il periodo Valenzano come custode.

TESTE V. VITALE - Ah, sì, sì! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nel periodo di custodia della Valenzano.
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TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei poi ha ben specificato - perché l’aveva detto già ieri - 

che questo incarico glielo aveva dato Bondi con riferimento all’AIA.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però, voglio dire, siccome lei adesso sta in veste anche 

testimoniale.

TESTE V. VITALE - C’è, c’è. L’impianto c’è. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi  lei  mi testimonia di aver  partecipato  alla  fase 

genetica di questo investimento.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di non aver partecipato alla fase realizzativa in concreto 

di quando l’hanno consegnato perché era stato spostato da un’altra parte.

TESTE V. VITALE - Perfetto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E lei poi mi dice: “Ho verificato che è stato messo in 

funzione, non le so dire precisamente quando, perché ci sono ritornato in sede di gruppo 

dell’AIA”. Giusto?

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito bene?

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto, okay.

TESTE V.  VITALE -  Ovviamente,  come le  dicevo,  quello  che  fa  condensa  i  vapori  loppa, 

mentre prima c’era quindi...  Il raffreddamento della loppa (loppa quindi fusa a 1500 

gradi),  con  un violento  getto  di  acqua  mare  viene  raffreddata,  si  formavano  questi 

vapori. In questo caso invece con questo sistema chiuso, un cilindro concentrico, due 

cilindri  concentrici,  scusate,  questo  vapore  veniva  catturato  all’interno  di  questo 

serbatoio e veniva abbattuto con dei getti di acqua, ugelli, posti a più livelli proprio per 

fare condensare il vapore. Quindi l’acqua e la loppa granulata si dice, quindi raffreddata, 

cadeva sempre all’interno della vasca e veniva recuperata,  con il  vantaggio che non 

c’erano emissioni di quel vapore che usciva con altri contenuti di H2S. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Le mostro poi questi ulteriori ordinativi che sono - 

penso - del periodo in cui lei c’era proprio, che sono ordine 3617, del 28.1.2003 alla 

Semat; poi ordine 31.1.2003 sempre alla Semat, modifica e ammodernamento impianto 

di  depolverazione  campo  di  colata  B,  il  primo  era  invece  rifacimento  impianto  di 

depolverazione  campo di colata  A, Altoforno 2;  poi abbiamo ordinazione  4929, del 

5.2.2003 alla Sie Solari, è una modifica e ammodernamento dell’impianto elettrico della 

stessa  zona;  l’ordine  11959,  del  18.3.2003,  della  Euromontaggi,  un’ulteriore 
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modificazione; poi abbiamo l’ordine 12356, del 7.3.2007 alla CMT Engineering, stiamo 

parlando di un complessivo di oltre un milione di euro, modifica e ammodernamento 

rete  di aspirazione  fumi dell’impianto  di  depolverazione  dei  campi  di  colata  A e B 

dell’Altoforno  A2;  ancora  ordine  17024,  del  31.3.2006,  alla  Boldrocchi,  è  un  altro 

sistema di captazione polveri provenienti dalle due stazioni delle macchine a tappare 

dell’Altoforno  2;  ancora  l’ordine  23978,  del  27.4.2005  alla  Boldrocchi,  sempre 

manutenzione e ammodernamento degli impianti aspirazione e filtrazione fumi campi di 

colata Altoforno AFO 2. Sono sempre milioni di euro, non ve li ho letti. Prego. Se gli 

puoi dare anche queste altre offerte tecniche, messe in servizio. 

 

(L’Avvocato Melucci mostra al teste la documentazione in oggetto).

TESTE V. VITALE - Avvocato, qui distinguiamo due periodi, perché c’è un periodo e stiamo 

parlando di gennaio 2003, febbraio 2003. Non stavo su AFO 2, nel senso che ho preso 

possesso di AFO 2 a fine 2003, molto probabilmente in quel periodo stavo su AFO 5. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Però consideri che quelli sono degli ordinativi.

TESTE V. VITALE - No, proprio perché c’è scritto: “Smontaggio di numero 2376 maniche”. 

Nel senso che quando sono arrivato, smontate e rimontate, non c’ho evidenza di questa 

cosa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay, perfetto.

TESTE V. VITALE - Onestamente... Anche perché le maniche sono chiuse all’interno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo metta alla sua destra quello di cui non ha evidenza, 

per favore.

TESTE  V.  VITALE  -  Oppure  dove  c’è  scritto:  “Forniture  di  materiali  in  conformità”. 

Onestamente, stiamo parlando di gennaio, quindi non posso dire che li ho visti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

TESTE V. VITALE - O vedo: “Intervento sui ventilatori a gennaio 2003”.  Cioè, gli interventi 

sui ventilatori venivano fatti, Se poi è stato fatto questo in particolare non glielo so dire.  

Oppure ancora qui: “Fornitura di materiale”, non glielo so dire, perché non era periodo 

in cui c’ero. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei c’era. Perfetto.

TESTE V. VITALE - Invece diverso quando parliamo del 2007, o 2006, perché ricordo tipo qua 

alla  Boldrocchi  cosa  si  fece?  Si  implementò  (su  questo  quindi  c’ero),  c’erano  le 

macchine a tappare. La macchina a tappare è una macchina che va a tappare il foro di 

colata e siccome quando poi si metteva a riposo ci potevano essere... poteva essere un 

possibile punto di emissione, fu fatta una cappetta mobile, anche con un cannocchiale, 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/05/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 29 di 135



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

proprio  che  le  persone  potevano  tirarsi  e  quindi  avvicinare  al  possibile  punto  di 

emissione. Quindi queste furono delle modifiche che furono fatte e me le ricordo perché 

poi sono state eseguite. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE V. VITALE - Prezzi, cose, non sono mai stati a mia disposizione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, a me interessa l’investimento se è stato fatto, oppure 

no.

TESTE V. VITALE - Questi sì. Quindi queste gliele metto a destra.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quelle là di cui lei non ha contezza me le mette a destra,  

quelle di cui ha contezza me le mette alla sua sinistra, cortesemente. 

TESTE V. VITALE - Questo invece non ho capito, perché non c’è proprio “Boldrocchi”, non c’è 

la data, non c’è niente. Anche perché si riferisce a Marinosci che - come le dicevo ieri -  

era il mio collega di manutenzione meccanica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE V. VITALE - Quindi vedo Marinosci, De Felice, non so.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Lo metta sempre alla sua destra. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande, Avvocato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ho finito quasi. Allora, stiamo parlando rifacimento 

AFO 2, ordine 7978 del 13.2.2007, 19 milioni e 600.000 euro alla Pirson Contractors 

SA, ricostruzione e ammodernamento Altoforno AFO 2 e descrive gli interventi  che 

sono stati fatti; poi l’ordine 9847, del 7.3.2007 alla Paul Wurth, 5 milioni 320.000, la 

bocca senza campana di servizio all’Altoforno AFO 2 e descrive poi le caratteristiche; 

l’ordine 23478, dell’8.7.2007, alla Cemit Engineering, per 1 milione e 210.000 euro, 

che è il risanamento strutturale del Ponte Nastro CV16; poi l’ultimo ordine, che è il 

39370, dell’1.8.2006, sempre Paul Wurth, 9 milioni e mezzo, che sono praticamente 

l’ingegneria  di  base  e  di  dettaglio  proprio  per  il  rifacimento  e  ammodernamento 

dell’Altoforno AFO 2. Le mostro tutto quanto, se mi dice se è stato rifatto oppure no, se 

me ne dà conferma. 

(L’Avvocato Melucci mostra al teste la documentazione in oggetto).

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, è in grato di riferire?

TESTE V. VITALE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pregiato.

TESTE V. VITALE - Qui ero presente. Stiamo parlando di un rifacimento completo, completo 

dell’altoforno propriamente detto. Quindi fermata dell’altoforno nel 2007.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sempre AFO 2 parliamo?

TESTE  V.  VITALE  -  Sempre  AFO  2,  con  demolizione  di  tutto  ciò  che  era  all’interno 

dell’altoforno, quindi lasciando soltanto lo scheletro dell’altoforno. I cosiddetti - noi li 

chiamiamo, li chiamavamo - “lamieroni”, che sono lamiere spesse, ovviamente dall’alto 

verso il  basso,  con uno spessore sempre maggiore.  Quindi  svuotato completamente, 

lasciando le fondazioni soltanto, rifacimento totale del crogiolo, con nuovi blocchi di 

carbonio, inserimento anche di nuove termocoppie. Ieri se non sbaglio parlavamo del 

sistema  di  monitoraggio  altoforno,  perché  una  volta  messo  in  marcia  l’altoforno  è 

chiuso,  quindi  hai  questo di sistemi di  monitoraggio  all’interno e quindi  quello  è  il 

momento in cui si possono andare a mettere più termocoppie, anche... Anzi, si mettono 

a distanze diverse, sempre nella stessa posizione. Perché? Il delta delle temperature date 

da due termocoppie, o anche tre termocoppie, conoscendo la distanza tra queste due 

termocoppie, conoscendo il lambda (quindi la conducibilità del materiale) e quindi con i 

valori delle temperature uno tiene sotto controllo l’usura del crogiolo. Tanto è vero che 

si poteva fare proprio un profilo col passare del tempo perché, ovviamente, il crogiolo è 

un qualcosa di chiuso che vai ad aprire solamente quando fai il rifacimento. Stessa cosa 

salendo verso l’alto. Ah, un’altra cosa! Sempre nel 2007. Mentre il raffreddamento degli 

anni recedenti era un raffreddamento - si chiama - a velo, quindi con acqua fatta cadere 

dall’alto verso il basso e quindi un raffreddamento proprio a velo, quando cade l’acqua 

a velo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A Poggia.

TESTE V. VITALE - A Poggia, perfetto.  Invece in questo rifacimento furono messe proprio 

delle piastre di raffreddato, che si chiamano jacket, che c’hanno quindi un ingresso e 

un’uscita dell’acqua. Mentre l’acqua prima era acqua di raffreddamento, acqua mare, 

qui invece è acqua demineralizzata,  quindi a circuito  chiuso.  Se c’è una perdita  col 

circuito chiuso, uno se ne accorge subito, perché c’è un tank, c’è un serbatoio che ti 

dice:  “Occhio che stai  perdendo acqua” e  quindi  c’è  un reintegro.  Quindi  anche un 

controllo maggiore, ma anche un’efficienza maggiore di raffreddamento del crogiolo. 

Salendo sopra sono state sostituite tutte le piastre delle tubiere.  Come dicevo ieri  le 

tubiere di AFO 2 sono 25, infatti ritrovo 25 piastre di raffreddamento in ghisa. Furono 

sostituite tutte le piastre perché raffreddano il ventre, sacca, ventre e tino. Perché AFO 2 

aveva B1, B2 e B3 dal termine inglese “Bosch”. Dopodiché, dalla parte della B3 in su, 

tutto il raffreddamento viene fatto invece con delle cassette. Cosa sono le cassette? Sono 

degli strumenti, per darvi un’idea è come se fossero dei ghiaccioli,  dei gelati fatti in 

rame,  che  vengono  proprio  inseriti  all’interno  dei  refrattari.  Quindi  immaginate  i 

mattoni refrattari con all’interno queste cassette, con un ingresso di acqua e uscita di 
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acqua, quindi acqua che veniva per raffreddare e poi l’acqua che veniva a sua volta 

raffreddata  da un sistema di  raffreddamento  a  ventole  e  ad aria.  Salendo su furono 

installate anche nuove piastre di raffreddamento della parte alta cosiddetta della bocca, 

quindi furono inserite altre 25 - ora il numero non lo ricordo - piastre di raffreddamento, 

sempre  tutto  ad  acqua  demi.  Ovviamente  l’acqua  demi  c’ha  il  vantaggio  di  non 

corrodere,  come corrode invece l’acqua di mare.  Questo è - come le dicevo - forno 

propriamente detto e furono implementate proprio il numero di termocoppie e il numero 

di prese di pressione che si mettono proprio in quelle zone, quindi che si può forare e 

proprio per monitorare sempre più l’altoforno e quindi dare delle informazioni maggiori 

a chi poi quella macchina la va a guidare tutti i giorni il capoturno, il tecnico di cabina e 

così via. Altra attività grossa che mi ricordo: fu installato il cosiddetto Tilting Rocker. 

Che  cosa  è  questo  Tilting  Rocker?  È  un  nuovo  sistema,  era  un  nuovo  sistema, 

comunque già nel 2007, che permetteva di caricare la carica senza avere una parte di 

questa zona all’atmosfera. Quindi quando cade il materiale, proprio già l’effetto della 

caduta del materiale provoca polveri. Questo sistema inglobava, quindi era un sistema 

chiuso e collegava direttamente le hopper, che sono dei sistemi di pesatura delle vessel, 

direttamente  al  forno.  Ovviamente,  siccome  il  forno  è  a  pressione  positiva,  quindi 

stiamo  parlando  di  1,5  bar,  c’era  sempre  un  sistema  di  pressurizzazione  e 

depressurizzazione. Cosa voglio dire? Nel momento in cui si va a caricare una vessel, 

ovviamente quella vessel è a pressione atmosferica. Quindi veniva caricato o di coke 

(come dicevo ieri) o di minerale di ferro, una volta terminato il peso e c’erano quattro 

celle di carica che ti dicevano: “Okay, è il peso che tu hai inserito”, si chiudeva. Quindi 

il  nastro  si  fermava  e  non  poteva  certamente  scaricare,  perché  il  forno  stava  alla 

pressione  di  1,5  e  la  vessel  stava  alla  pressione  atmosferica.  Cosa  si  faceva?  Si 

pressurizzava,  quindi  si  iniettava  gas  pulito  di  altoforno  o  azoto,  in  modo  tale  da 

equilibrare la pressione della vessel con il forno. Quindi ora sì che a parità di pressioni il 

materiale cadeva attraverso questo Tilting Rocker e poi attraverso lo scivolo che dicevo 

ieri, per distribuire in maniera uniforme il materiale. Ora, boh, non mi ricordo altre... 

Ah, sì, qua parla poi del ponte nastro. Che cosa è questo ponte nastro? Il ponte nastro 

del  CV16.  Tutti  i  nastri  convogliatori  dell’altoforno  sono  numerati,  proprio  per 

individuarli in modo preciso ed inequivocabile. Il CV16 è quel nastro che si vede anche 

dall’esterno dell’Ilva, della ex Ilva, che dalla stock house porta alla bocca dell’altoforno. 

È ovviamente un nastro importante, con una struttura molto importante da un punto di 

vista anche proprio ingegneristica e quindi qui si facevano - ma lo si faceva anche con 

l’impianto in marcia perché è una zona sicura - sabbiature, si facevano dei rilievi di 

spessore e poi in fermata si andavano a sostituire  quelle travi o quelle strutture che 
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erano ammalorate. Noi in Ilva c’avevamo proprio un ente dedicato dell’officina centrale 

che faceva questo un po’ per tutti l’impianti, quindi centrale. Ora altre pagine qui non 

me le ricordo, se volete posso andare a vedere. Comunque sono queste le attività. Sì, 

l’attività Pirson... Cioè la ditta Pirson è una delle più titolate a fare questa attività.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora Avvocato, ci sono altre domande? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Senta, ritornando un secondo - a mo’ di esempio - alla 

pratica  operativa  di  cui  abbiamo  parlato  ieri,  abbiamo  commentato  ieri  la  pratica 

operativa  di  gestione  e  monitoraggio  emissioni  da  produzione  ghisa  di  Altoforno 

numero  2.  In  questo  caso  abbiamo  letto  insieme  che:  “Il  capoturno  di  esercizio,  a 

seguito  dei  controlli  e  degli  interventi  effettuati  dagli  addetti  del  pronto  intervento 

manutenzione,  deve  consuntivare  le  attività  realizzate  mediante  la  registrazione  al 

sistema gestionale di manutenzione SIMAN”. Allora, adesso io le faccio una domanda 

di carattere generale. Qua l’ho visto sulla pratica operativa, però andiamo al concreto. 

Se io volessi  verificare che determinati  investimenti,  che determinati  interventi  sono 

stati effettuati e quando sono stati effettuati e quando poi eventualmente - come ha detto 

prima - c’erano alcuni che erano ciclici, cioè che venivano ripetuti a seguito dell’usura e 

quindi del rifacimento ciclico, le porte, i piedritti, tanti interventi di cui lei ha parlato 

prima. Questi tipi di interventi che facevate, con riferimento al SIMAN, io li trovo sul 

SIMAN: sì o no?

TESTE V. VITALE - Le ripeto quello che ho detto ieri. Da utilizzatore di esercizio, quindi una 

minima parte la mia, che è proprio quella che sta scritta su quel sistema, quindi io - 

quando lei legge “capoturno di esercizio” trasferisco al capo reparto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Quindi se è un intervento, lì ci vado a mettere con la matricola, quindi  

bene  individuato  il  capoturno,  non è  che  poteva  andare  chiunque,  con la  matricola 

inserivo e diceva: “Capoturno Vitale inserisce l’attività di sostituzione del fine corsa a 

tal  dei  tali”.  Tutto  il  resto  del  SIMAN,  proprio  perché  si  chiama  sistema  di 

manutenzione, era ad appannaggio della manutenzione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Della manutenzione.

TESTE V. VITALE - Della manutenzione. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Quindi  se  io  questa  domanda  la  faccio  ad  uno della 

manutenzione, è lui che mi dà la risposta?

TESTE V. VITALE - Sì. È da sistemi di manutenzione. È uno strumento suo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?

TESTE V. VITALE - È uno strumento del...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dico: però era previsto che entrassero nel SIMAN tutti  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/05/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 33 di 135



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

questi tipi di interventi?

TESTE V. VITALE - Siccome poi noi, anche come punti di emissione, l’E102, mi ricordo uno 

così. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Sul SIMAN ci sono.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE V. VITALE - Sul SIMAN ci sono. Il cosiddetto “registro ambientale” lì lo trovavamo 

perché - smanettando sul SIMAN - c’erano tutte le macchine, compresi anche i punti di 

emissione. Se poi la manutenzione lo andava a compilare in maniera dettagliata, questo 

non glielo so dire. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Va  bene.  Grazie,  Presidente.  Io  ho  terminato  le  mie 

domande in esame. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Chiedo l’acquisizione di tutta quanta la documentazione a 

cui ho fatto riferimento e produco tutta la documentazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ad esclusione di quei documenti non riconosciuti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ad esclusione di quelli non riconosciuti, ovviamente. Per 

ogni tipologia di investimento c’è il richiamo al passaggio della memoria dell’Ingegner 

Capogrosso, che quindi riconduce a quelle dichiarazioni dell’Ingegner Capogrosso agli 

investimenti in concreto riconosciuti poi dal teste. Le deposito anche, affinché resti a 

verbale, una nota di udienza a mia firma, che è soltanto un promemoria per voi che 

leggerete poi prima di fare la sentenza o quando riterrete questi verbali, avrete come 

riferimento i limiti di legge e le prestazioni delle batterie con riferimento ai vari limiti 

che sono stati via via più stringenti.  

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Li sottoponga al Pubblico Ministero e alle altre parti, soprattutto 

questi ultimi documenti che ha citato, la memoria e gli altri.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va be’, è un foglio. 

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È una brevissima nota, è soltanto riassuntiva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Esplicativa.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Esplicativa.  Ovviamente  è  a  mia  firma,  io  ho  preso 

soltanto i dati presenti nelle rilevazioni ARPA, niente di più. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora ci sono altri difensori che volevano esaminare il 

teste? 
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AVVOCATO P. CACCIALANZA - Sì Presidente, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Caccialanza.  

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Andrei magari io, se i colleghi non hanno problemi, perché 

sarei in esame diretto anche io, è un teste in comune.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, infatti, infatti. Tocca a lei, Avvocato.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. CACCIALANZA

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Buongiorno Ingegner Vitale.

TESTE V. VITALE - Buongiorno. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Avvocato Caccialanza in Difesa dell’Ingegnere Di Maggio. 

Volevo  partire  da  un’affermazione  che  lei  ieri  ha  fatto.  Se  non sbaglio,  diceva,  ha 

riferito di essere divenuto capo area di una parte della cokeria nel febbraio del 2012, di 

fatto continuando a svolgere - se ho bene compreso - gli stessi compiti che svolgeva 

prima, l’esercizio delle batterie. È giusto?

TESTE V. VITALE - No. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - No.

TESTE V. VITALE - Nel febbraio 2012 la Direzione decise di dividere l’area cokeria in due 

sottoaree: un’area era fatta dalle batterie di forni a coke e l’altra invece era fatta da 

preparazione fossile, linea vagliatura coke e sottoprodotti. Qual è la differenza tra una e 

l’altra,  cioè  prima  e  dopo?  Che da  capo  reparto  di  batterie  io  gestivo  solamente  il 

personale di esercizio. Quando nel febbraio 2012 hanno deciso di fare il capo area, in 

più è passata la manutenzione meccanica e refrattaria dei forni, invece la manutenzione 

elettrica - anche dell’area mia - era sempre alla dipendenza dell’Ingegnere Di Maggio. 

Invece per quanto riguarda sottoprodotti, PRF e LVC manutenzione meccanica, elettrica 

e refrattaria era sempre dell’Ingegnere Di Maggio. Non so se sono stato chiaro. 

AVVOCATO P.  CACCIALANZA -  Chiarissimo e la  ringrazio  perché  era proprio questo  il 

punto.  Cioè,  l’aggiunta  è  stata  l’avere  la  responsabilità  almeno  di  una  parte  della 

manutenzione.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Giusto. Questa era una prerogativa del capo area soltanto 

per lei, o lo era anche per l’Ingegnere Di Maggio prima che era responsabile dell’intera 

cokeria?

TESTE V. VITALE - Per la figura del capo area. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Quindi l’Ingegner Di Maggio aveva la responsabilità della 
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manutenzione?

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Allora, per come lei l’ha potuta vedere quando è divenuto 

capo area, ma anche magari nel periodo precedente, mi vuole brevemente descrivere 

quali erano queste funzioni di manutenzione, quante erano le persone impiegate, quanti 

erano i turni su cui si alternavano queste persone?

TESTE V. VITALE - Certo. Quindi bisogna distinguere un po’ tutte le manutenzioni.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Sì.

TESTE V.  VITALE -  Perché  quando  parliamo  di  manutenzione,  parliamo  di  manutenzione 

meccanica,  manutenzione  elettrica,  manutenzione  di  automazione  (quindi  software, 

strumentazione) e manutenzione refrattaria e carpenteria, che in cokeria c’ha un peso 

enorme rispetto ad altre aree. La prima distinzione che farei è tra pronto intervento e 

programmata, perché comunque avevamo un gruppo, una squadra di pronto intervento 

che girava con i turni di esercizio (quindi primo, secondo e notte, sabato e domenica) e 

che in assenza del capo reparto di manutenzione, perché era normalista, è normalista, 

come anche i  tecnici  normalisti,  quindi  07:00/16:00,  nell’arco  temporale  fuori  dalle 

07:00 alle 16:00 il pro intervento dipendeva direttamente dal capoturno di esercizio, che 

lo chiamava in caso di necessità. Quindi c’era il capoturno delle Batterie 3/6, quindi si 

interfacciava  con  il  pro  intervento.  Questo  valeva  sia  per  quanto  riguarda  la 

manutenzione meccanica, che la manutenzione elettrica. Invece la programmata no. La 

programmata, oltre al capo reparto, c’erano dei tecnici, perché - ovviamente - il capo 

reparto nella  sua area la  suddivideva  in  sottoaree,  quindi  dedicava  ad un tecnico le 

macchine sfornatrici, all’altro tecnico le caricatrici, all’altro tecnico le guide, all’altro 

tecnico gli impianti di depolverazione. Quindi suddivideva poi in base alle conoscenze 

loro - questo non glielo so dire - comunque suddivideva. Anche per l’esercizio, per il 

capoturno di  esercizio,  o  meglio  per  il  capoturno di  giornata  di  esercizio  aveva  un 

riferimento, sapeva che per le macchine doveva chiamare tizio. Quindi era organizzata 

in questo modo. L’organico come numero non glielo so dire. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - All’incirca decine, centinaia di persone, cento, mille, dieci?

TESTE V. VITALE - No, no. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Ecco, in ordine di grandezza.

TESTE V. VITALE - Tra programmata e pronto intervento? Stiamo parlando di 60/70 persone. 

Però è un numero che... Onestamente, mi sta facendo dire un numero che...

AVVOCATO P. CACCIALANZA - No, no, per carità! Era solo per comprendere. Lei ha già 

parzialmente risposto, nella sua operatività concreta da chi riceveva le segnalazioni la 

manutenzione, tramite che sistemi e poi di conseguenza come veniva quindi utilizzata la 
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funzione di manutenzione?

TESTE V. VITALE - Allora,  innanzitutto  il  capoturno in turno -  perché c’è il  capoturno di 

giornata (quindi parlo di esercizio) - c’ha un suo registro, come il tecnico di cabina, 

dove venivano riportate  tutte  le  informazioni,  quindi  tutto  quello che succedeva nel 

turno, compreso...

AVVOCATO P.  CACCIALANZA  -  Scusi  se  la  interrompo,  solo  per  comprendere:  era  un 

registro cartaceo?

TESTE V. VITALE - Questo sì, questo di cui sto parlando era un registro cartaceo. In più, come 

per l’Altoforno numero 2, quindi dove c’è scritto il capoturno di esercizio inseriva al 

SIMAN, questo vale pari pari anche per quanto riguarda la cokeria. Quindi il capoturno 

di  esercizio,  sempre  per  gli  interventi  di  pronto  intervento,  riportava  l’attività. 

Riportava...  Cioè  il  capoturno  di  esercizio  non  era  tecnico.  Ti  diceva:  “C’ho  un 

problema elettrico, c’ho un problema di interferenze”. Chiamava il pronto intervento ed 

il pronto intervento interveniva. Una volta ripristinata l’attività, scendeva giù a chiusura 

dell’attività e diceva: “Vedi che il problema era il fine corsa. Te l’ho sostituito. C’ho 

impiegato  due persone dalle  dieci  alle...”  e  il  capoturno di esercizio  inseriva  queste 

informazioni. In più, la mattina però, io come capo reparto, ma c’avevo i vari capiturno 

di  giornata,  c’avevo  il  capoturno  di  giornata  per  le  Batterie  11/12,  il  capoturno  di 

giornata per le Batterie 7/10, il  capoturno di giornata per le batterie 3/6, avevano la 

disposizione  di  leggersi  le  consegne  -  perché  deve  essere  continuativa  -  e  quindi 

riportavano poi le informazioni di eventuali anomalie a me. Si parlava poi di attività da 

fare subito.  Noi dicevamo da fare prima di prendersi  il  caffè,  quindi attività  da fare 

subito, attività che si potevano programmare. In più, quando c’ero io come capo reparto, 

si faceva proprio una riunione settimanale. Ora non ricordo, il mercoledì forse. Però era 

una  cosa  dove ci  sono anche  evidenze  di  verbali,  dove c’era  un  incontro  fatto  dal 

sottoscritto con i miei collaboratori,  quindi i capiturno di giornata che andavano più 

nello  specifico  e i  vari  capi  reparto di manutenzione  meccanica,  elettrica con i  loro 

tecnici. Quindi c’era uno scambio di informazioni anche di programmazione, oppure ti 

davano  un  consuntivo  su  quello  che  era  stato  fatto  o  su  quello  che  bisognava 

programmare e magari riprendere le macchine. Quindi era organizzata in questo modo 

qui. 

AVVOCATO P.  CACCIALANZA -  Grazie.  L’ingegnere  Di  Maggio,  in  tutto  questo,  era  a 

conoscenza di queste riunioni? È capitato che abbia partecipato? Vi era uno scambio di 

queste informazioni con il capo area?

TESTE V. VITALE - Col capo area giornaliero. Giornaliero. Perché il capo area non lo so come 

lo intendete voi, il capo area stava sugli impianti. Quindi la presenza a queste riunioni le 
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dico  non  sempre,  non  sempre,  però  sicuramente  da  me  era  informato  di  tutte  le 

problematiche che poteva incontrare, sicuramente. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Proponeva a sua volta suggerimenti o ipotesi, si discuteva 

insieme di problemi?

TESTE V. VITALE - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie.  Vorrei  passare -  magari  - brevemente ad alcuni 

aspetti  più di  dettaglio  di  tipologie  di  manutenzione.  Abbiamo già  tanto parlato  del 

rifacimento  dei  refrattari  e  delle  ispezioni  che precedono il  rifacimento.  Sarò molto 

breve. Io vorrei  mostrarle  due pratiche operative,  la MRC 141000 e la MRC 14101 

chiedendole se le abbia mai viste e così di commentarmi magari il contenuto o qualche 

ricordo particolare - se le ha viste - legato appunto a questo tipo di attività. 

(L’Avvocato Caccialanza mostra al teste la documentazione di cui sopra).

 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Anzitutto mi sembra che rechino una firma, Gallitelli.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Chi era?

TESTE V. VITALE - Gallitelli è il capo reparto che mi ha preceduto e che ho sostituito nel 

giugno 2009, comunque metà 2009. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Ci sono delle altre firme che riconosce?

TESTE V. VITALE - Allora, innanzitutto stiamo parlando della pratica operativa MRC, noi per 

distinguere  RMC  era  manutenzione  refrattaria  e  carpenteria.  Quindi  già  questo 

individua in modo chiaro la responsabilità dell’ente che emette la pratica operativa e che 

poi fa l’attività, che in questo caso è il manutentore Lanzo, il signor Lanzo, che era - o 

è, non lo so adesso - il responsabile della manutenzione refrattaria e carpenteria. Poi c’è 

Batteria 3/6 Crocicchio... Sì, allora... Questa qua di che anno è?

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Ce n’è una prima del 2006 ed una seconda del 2009, se non 

sbaglio.

TESTE V. VITALE - Sì, 2006. Questo lo so per colloqui, prima le batterie c’avevano proprio un 

capo reparto per ogni batteria. Quindi alla Batteria 3/6 c’era il capo reparto Crocicchio, 

Batteria  7/10  c’era  il  capo  reparto  Gallitelli,  Batteria  11/12  Chitano,  che  non  ho 

conosciuto, però vedevo. Poi, in seguito, invece, fu fatto un unico capo reparto per tutte 

le batterie. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Che era lei nella fattispecie?

TESTE V. VITALE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Okay.
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TESTE V. VITALE - Non so quando le hanno unite proprio, però quando l’ho fatto io invece no, 

ero capo reparto unico, quindi dalla Batteria numero 3 alla Batteria numero 12. Poi vedo 

la firma coke dell’Ingegner Di Maggio. Il SIL, onestamente questo scarabocchio non... 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  -  Mi  basta  che  mi  riconosca  la  firma  dell’Ingegner  Di 

Maggio.

TESTE V. VITALE - Okay. Però il SIL, confermo il fatto che le dicevo anche ieri, cioè c’era un 

tecnico SIL dedicato ad ogni area.  Quindi come lì  ho riconosciuto Russo, qui c’era 

un’altra persona tecnico SIL, proprio perché doveva vivere a contatto con gli operatori. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - SIL, cioè Ente di Sicurezza?

TESTE V. VITALE - Sì, Ente di Sicurezza. Mi scusi, sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. L’obiettivo - se non sbaglio - della pratica è proprio 

quello di una ispezione dei forni, dei refrattari dei forni. È corretto?

TESTE V. VITALE - Sì. Ecco perché c’è l’ispezione fatta dall’ente, proprio perché c’hanno le 

competenze tecniche per farlo. Perché firmano anche i capi reparto di esercizio? Proprio 

perché c’è proprio una interferenza con i capi reparto, anzi con l’esercizio, che deve 

dare la possibilità di ispezionare i forni. Cioè, nel senso che l’apertura del forno e la 

messa in sicurezza del forno la fa l’esercizio. Quindi una volta aperte le porte - proprio 

qui rimosse le porte lato macchina e lato coke - si spostava la sfornatrice e il tecnico di 

manutenzione  o  proprio  il  capo  reparto  di  manutenzione  refrattaria  faceva  questa 

ispezione visiva del forno, che poteva essere non solo sulla passerella lato macchina e 

lato  coke,  ma  anche  dalla  parte  superiore,  quindi  togliendo  i  coperchi  delle  cinque 

bocchette, in modo tale da avere una visuale quanto più precisa del forno stesso. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Con che frequenza veniva fatta questa attività?

TESTE V. VITALE - Allora, le dico... Ovviamente le parlo del periodo in cui sono stato io. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - E beh, è naturale!

TESTE V. VITALE - Questa attività era giornaliera, quindi era anche programmata l’ispezione, 

ma in alcun casi, per come la gestivo io da capo reparto, a volte quando si andava a 

caricare il forno, come le dicevo prima e dicevo al suo collega, nel momento in cui si 

carica il forno è il momento in cui si crea la maggiore pressione. Se c’è una cricca,  

quindi all’interno delle pareti,  uno se ne accorge subito.  Perché? C’è una puntata  al 

camino. Quindi noi... Siccome era tutto registrato, come orario di caricamento del forno 

(le dico un numero: 102), andando a vedere a ritroso il trand del camino, io sapevo che 

quel forno poteva avere delle possibili cricche o usure del refrattario. Quindi quale era 

la disposizione da dare? Qui c’avevo il cosiddetto addetto al riscaldo, quindi il collega 

del  capoturno  di  giornata  che  si  dedicava  a  questa  attività,  che  analizzava  i  trand. 

Tornando indietro diceva: “Okay, il Forno 102 quando viene caricato, alle tre di notte?”. 
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Va bene.  Si  lasciava  una disposizione  al  capoturno di  esercizio  e  si  diceva:  “Tu lo 

sforni,  ma non lo carichi  più”,  perché il  giorno dopo alle  sette,  quando montava la 

squadra Man/Ref doveva fare il controllo del forno vuoto, ovviamente. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Quindi di tipo giornaliero.

TESTE V. VITALE - Di tipo giornaliero. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - In questo senso - forse lei ci ha già spiegato - all’interno 

della  pratica  operativa  si  parla  proprio  di  avvisare  il  tecnico  di  manutenzione  per 

l’intervento più idoneo da eseguire.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - È questo di cui mi ha parlato?

TESTE V. VITALE - Certo!

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  -  Aveva  un  ruolo  anche  il  SIMAN,  il  sistema  di 

manutenzione?

TESTE V. VITALE - Non glielo so dire questo. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Non se lo ricorda.

TESTE V. VITALE - Proprio non glielo so dire. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. Era una pratica evidentemente che era in vigore 

quando lei era capo reparto. È datata 2006.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Quindi precedente.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Un altro tema, che è quello di cui - appunto - abbiamo già  

parlato ed anche qui ho qualche documento, sull’attività di registrazione delle porte dei 

forni. Ne abbiamo parlato, ci ha già spiegato cosa sono le porte, eccetera, eccetera. La 

registrazione vera e propria in che cosa consiste?

TESTE V. VITALE -  La  registrazione,  proprio perché  erano porte  elastiche,  fornite  con un 

numero elevato  di  bulloni,  tiranti,  molle,  proprio per  in senso quindi  verticale  della 

porta, si andavano a registrare dei possibili punti dove si vedeva un’emissione di gas 

grezzo  che  dalla  cella  veniva  verso  l’esterno.  E  queste  porte  ti  danno  proprio  la 

possibilità di essere registrate anche manualmente. Questa era la registrazione. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Lo scopo di questa attività?

TESTE V. VITALE - Per ridurre le emissioni. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. C’era una pratica operativa? Le faccio vedere... No, 

prima le faccio questa domanda, se c’era, se si ricorda che ci fosse una pratica operativa 

in questo senso.

TESTE V. VITALE - Penso di sì, penso di sì. 
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AVVOCATO P. CACCIALANZA - Pensa, se la ricorda?

TESTE V. VITALE - No, non me la ricordo, ma c’avevamo una marea di pratiche operative. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Okay. Se gliene mostrassi una, per esempio, mi saprebbe 

dire? È la MRC 14801. In questo caso - se l’ha mai vista, se se la ricorda davanti al  

documento - se c’è qualche firma rilevante.

TESTE V. VITALE - Allora, me la ricordo. Se vede qui non c’è la firma dell’esercizio, ecco 

perché le dicevo. Però mi ricordo bene il foglietto, l’allegato “ispezione e consegna dei 

forni”, dove c’è quindi la consegna a chi? Al padrone di casa, che era il capo turno di 

esercizio. Quindi questo modulo, come capo del capo turno, me lo ricordo. Oppure mi 

ricordo lo schema di dove andavano ad intervenire porta per porta, proprio perché era 

indicato ed erano ben individuati. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Questa è la vista. Lei - anche qui - sa ricordare, sa dire con 

che frequenza venisse svolta questa attività?

TESTE V. VITALE - No. Questa attività è giornaliera. Sul forno è... In batteria erano persone 

che lavoravano giornalmente.  Ma c’era una squadra. Mo’ non mi ricordo il  numero, 

c’era proprio anche una squadra dedicata a fare questi. 

AVVOCATO P.  CACCIALANZA -  “Giornalmente”  significa  -  mi  scusi  -  un  intervento  al 

giorno o costante presenza in tutta la giornata?

TESTE V. VITALE - No, no, c’era una costante presenza. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Non si ricorda di quante persone?

TESTE V. VITALE - Che poi furono implementate le ore. Perché poi arriviamo al 2012. Fu 

addirittura richiesto di raddoppiare il numero di ore. Ora le ore non me le ricordo, però 

mi ricordo disposizioni di aumentare il numero di ore uomo - quindi parliamo di ore 

uomo - da dedicare a questa attività. Perché prima, inizialmente, si faceva sul primo 

turno, poi fu ampliato al secondo turno, per poi arrivare proprio ai tre turni, sabato e 

domenica compresi. Ora le date e i periodi, onestamente...

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Si ricorda se di questa attività di aumento se ne parlò con 

l’Ingegner Di Maggio? È a conoscenza di questo?

TESTE V. VITALE - Beh, che ne è a conoscenza lui dell’aumento? 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - No, se lei è a conoscenza del fatto se l’Ingegner Di Maggio 

- appunto - si occupasse, pensasse anche a questi aumenti?

TESTE V. VITALE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Avesse voce in capitolo.

TESTE V. VITALE - Sì, sì. Se poi le abbia aumentate lui o no, non lo so. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  -  Passo  velocemente  ancora  ad  un’altra  tipologia  di 

potenziale emissione non convogliata, cioè quella durante le operazioni di caricamento. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/05/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 41 di 135



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

È corretto, vorrei capire tra i tanti interventi, il collega mi pare abbia fatto riferimento 

anche al rifacimento dei piani di carica. Che sono stati rifatti nel corso degli anni?

TESTE V. VITALE - Sì, è un’attività ciclica. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - C’è una concessione tra le emissioni non convogliate in 

fase di caricamento e il rifacimento dei piani di carica?

TESTE V. VITALE - Sì, come ho detto prima al suo collega.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Se ha già risposto e la Corte lo ritiene soddisfacente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, prego.

TESTE V.  VITALE -  Come ho detto,  ripeto:  nel  senso  che  puoi  avere  anche  le  macchine 

smokeless, ma se non hai un piano di carico livellato, ovviamente le performance della 

macchina  caricatrice  non sono quelle  che tu  hai  richiesto.  Quindi  il  rifacimento  del 

piano di  carica,  il  livellamento  del  piano di  carica  era  fondamentale.  Non solo:  ma 

siccome la batteria... La batteria la dobbiamo immaginare come un insieme di mattoni 

refrattari,  tenuta  insieme  da  dei  tiranti,  sia  trasversali  che  longitudinali.  Quindi  col 

passare del tempo anche questi  tiranti  venivano regolati,  perché la  batteria  tende ad 

aprirsi e le bocchette,  che inizialmente hai messo in una certa posizione, si possono 

anche spostare di millimetri. Quello che fu fatto nelle ultime macchine, sempre con la 

Omev,  è  quello  proprio  di  avere  dei  cannocchiali,  quindi  questi  sistemi  che  si 

accoppiavano con le bocchette della macchina, che potevano muoversi su due assi: ics 

ed ipsilon, proprio per cercare di seguire il movimento delle bocchette. Però il piano di 

carica era un’attività ciclica, quindi veniva rifatto. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. Anche in questo caso... Ecco, le bocchette di carica.  

Lei  ricorda  se  ci  fossero  delle  pratiche  operative  e  soprattutto  se  poi  venissero 

effettivamente seguite per l’attività di pulizia delle bocchette di carica?

TESTE V. VITALE - Sì. L’attività della pulizia delle bocchette di carica innanzitutto avveniva 

in maniera automatica, con le macchine che c’avevano dei sistemi tipo frese, tipo frese 

meccaniche, che prima di caricare il... Quindi veniva sfornato il forno, quindi il forno 

vuoto,  c’era  una  sequenza,  la  caricatrice  cosa  faceva?  Si  avvicinava  al  forno 

programmato,  rimuoveva  i  cinque  coperchi,  traslava  e  si  inserivano 

contemporaneamente cinque frese meccaniche. L’obiettivo era quello sempre di tenere 

la bocchetta quanto più pulita possibile dalla cosiddetta grafite che si forma durante il 

processo di distillazione. Se in alcuni casi questa pulizia meccanica non era sufficiente, 

si  interveniva  manualmente.  Però,  onestamente,  nell’ultimo  periodo  con  queste 

miglioramenti fatti sulle macchine si cercava veramente di ridurre l’attività fisica del 

personale. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  -  Comunque  prima  -  mi  pare  di  avere  capito  -  c’era 
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un’attività manuale, prima di questi perfezionamenti?

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Io vorrei intanto chiederle come mai è così importante che 

le bocchette di carica siano pulite e poi mostrarle - anche in questo caso - una pratica 

operativa, la G1003000 che a mio giudizio è pertinente, poi mi dirà lei. 

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

 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Facciamo una domanda doppia,  perché  importante  è  la 

pratica operativa.

TESTE V. VITALE - Se vuole glielo dico prima perché è importante.  Perché è importante? 

L’abbiamo visto anche dalle BAT. Ci sono dei punti di possibili emissioni all’interno 

della cokeria, di una batteria di forni a coke, tra cui ci sono proprio le bocchette. Quindi 

se la bocchetta di carica e le batterie di Taranto hanno cinque bocchette, perché non tutti 

hanno  lo  stesso  numero  di  bocchette,  comunque  quelle  di  Taranto  c’hanno  cinque 

bocchette, ovviamente avere una luce, una superficie libera durante il caricamento del 

forno  ti  permette  di  avere  meno  ostruzione  e  quindi  meno  pressione  che  si  forma 

all’interno del forno e distribuire equamente il fossile all’interno del forno, Che poi è il 

vantaggio che ci hanno dato le caricatrici smokeless. Perché le caricatrici smokeless, 

diciamo smokeless,  ma dietro smokeless c’è parecchio.  Nel  senso che si  sono delle 

coclee, quindi in sistema che ti permette di dosare la qualità di fossile all’interno del 

forno. Non solo,  ma di permette  anche di dire  dove caricarne  di più e  dove invece 

caricarne  di  meno,  tipo  sulle  parti  esterne,  vicino  alle  porte,  dove c’erano possibili 

emissioni. Cosa che invece non si poteva fare con la caricatrice a gravità cosiddetta, 

proprio perché una volta aperta c’era la farfalla, però cadeva il materiale senza essere 

dosata. Quindi, proprio per permettere questo migliore accoppiamento e questa pulizia, 

veniva fatta manualmente. Ma io mi sono già trovato - come ho già detto - nel 2009 con 

questi attrezzi che davano una grossa mano alla pulizia. Pulire la grafite e dura! 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. Il documento che invece le mostravo prima.

TESTE V. VITALE - E sì, come le dicevo, questa qua è la pratica operativa, quindi già 2008, 

dove proprio parla  di  un’attività  manuale.  Cioè,  nel  senso,  come era organizzata  la 

squadra di esercizio. Oltre all’addetto caricatrice, che era quello proprio che guidava la 

macchina, c’era l’addetto coperchi, che è quello che manualmente - una volta rimossi i 

coperchi - andava a ispezionare visivamente le bocchette e dava un’indicazione sulla 

necessità o meno di pulire quelle bocchette. Qui leggo ovviamente di utilizzo dell’asta 

manuale  proprio per la  rimozione  di  questa  grafite.  Quindi  è quello  di  cui  stavamo 
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parlando. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Poi sostituita dall’attività automatica?

TESTE V. VITALE - Poi sostituita. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  -  Grazie.  Passo  ad  un’altra  fase,  questa  è  la  fase  di 

caricamento  nei  forni,  la  fase  di  vera  e  propria  distillazione,  in  modo molto  rapido 

naturalmente. Durante la cokefazione veniva controllata la temperatura dei forni?

TESTE V. VITALE - Assolutamente sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - In che modo?

TESTE V. VITALE - C’è un sistema manuale, quindi con un pirometro ottico. Sono ingegnere 

meccanico,  quindi  tecnicamente...  Però  c’è  questo  pirometro  ottico  e  cosa  faceva? 

Andava l’addetto regime termico a togliere il cosiddetto tappino, che era la spia, quindi 

il coperchio dove c’era il bruciatore in profondità, mirava con questo strumento ottico la 

fiamma e registrava le temperature. Queste temperature venivano registrate, quindi non 

venivano scritte a mano, ma venivano registrate all’interno dello strumento stesso. Poi, 

una volta terminata e si faceva a tappeto, quindi ogni turno tutti i bruciatori. C’erano 32 

bruciatori, venivano controllati su quattro file, ora le file non me lo ricordo: 4, 11, 12. 

Comunque c’è la pratica operativa. Queste temperature venivano poi scaricate, quindi i 

dati  venivano  scaricati  su  un PC all’interno  della  sala  controllo  e  veniva  stampato. 

Stampando tutti i vari valori, si rendevano conto delle temperature. Siccome dovevano 

stare in un range di temperature, 1050, perché stiamo parlando di pareti che stanno... 

Quindi il coke esce a 1050 gradi, magari la temperatura doveva stare intorno ai 1200. 

Possiamo andare a vedere meglio, ora i numeri bene non me li ricordo. Però c’era una 

valutazione di questo foglio stampato e in base ai valori che potevano essere o troppo 

alti o troppo bassi si davano indicazioni all’addetto ricevitore termico a fare determinate 

manovre, perché ogni piedritto aveva la sua adduzione di gas, quindi potevi andare o a 

registrare, nel senso di chiudere proprio la valvola del gas, oppure aprirla di più per dare 

più energia termica. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Anche in questo caso lo scopo da aggiungere mediante 

queste operazioni di aumentare o diminuire la fiamma quale era?

TESTE V. VITALE -  L’obiettivo  era  quello  di  avere  un  coke ben distillato  sia  per  quanto 

riguarda l’aspetto qualitativo del coke ovviamente, sia per quanto riguarda la riduzione 

di eventuali emissioni, il cosiddetto green coke che si poteva formare. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Se magari mi spiega meglio queste implicazioni ambientali 

di avere una temperatura corretta, costante.

TESTE V. VITALE - Allora, in base alla produzione che veniva data dall’Ingegnere Di Maggio 

come  capo  area,  si  diceva:  “Okay”  e  si  impostava  una  certa  produzione.  Dalla 
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produzione si desumeva il tempo di distillazione a cui bisognava condurre la batteria. 

Ma non è che uno impostava 24 ore, 20 ore e lasciavi la batteria così. No! Perché ci 

potevano essere dei forni che non erano ben distillati, quindi già questo prima, oltre a 

fare il controllo - come le dicevo - della temperatura, c’erano dei casi in cui prima di 

sfornarlo  il  forno  venivano  aperte  le  porte  lato  macchina  e  lato  coke.  Quindi  già 

l’addetto sfornatrice e l’addetto guida, se vedevano la parete nera, quindi il coke non 

ben distillato,  chiamavano  il  capo turno e  dicevano:  “Vedi  che  questo  forno non è 

pronto per essere sfornato”. Si chiudevano di nuovo le porte e anziché le 20 ore, le 22 

ore,  si  decideva  di  prolungare  il  tempo  di  distillazione  andando  a  riprendere  le 

temperature.  In  alcuni  casi,  quando si  vedeva che  c’era  un  forno in  cui  presentava 

spesso questa cosa qui, quindi di prolungarlo, di metterlo - si diceva - fuori serie, quindi 

la serie era 24 ore. Quello invece si metteva fuori serie, perché lo mettevi a 28 ore, a 29 

ore, quindi quel singolo forno, si faceva il cosiddetto distillato. Che cosa è il distillato? 

Si andava a prendere la temperatura di  tutti  e 32 i  bruciatori,  lato  destro e sinistro, 

quindi non più soltanto 4, ma 32, sia della parete destra che la parete sinistra del forno. 

Perché ricordiamoci che il forno è la parte in cui andiamo a caricare il fossile, ma la 

vera camera ce l’ho ai lati e quindi per induzione, cioè il calore che va verso... Infatti la 

distillazione parte dalle pareti verso il centro. In alcuni casi quindi si andava a fare il 

cosiddetto distillato e sicuramente c’erano pratiche operative, stampe di questi distillati. 

Si  faceva  proprio  -  ricordo  -  una  curva,  una  curva  proprio  -  la  ricordo  -  delle 

temperature, quindi riportava anche la curva. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  -  Se  ho  ben  capito,  la  corretta  distillazione  aveva  una 

ripercussione anche sul contenuto delle emissioni, diceva prima?

TESTE V. VITALE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Qui io ne ho una, forse delle tante, che è la G1012000. 

Anche qui se mi conferma di averla vista, che è pertinente a ciò di cui abbiamo parlato e 

se riconosce la firma dell’Ingegnere Di Maggio. 

(Il teste prende visione del documento in oggetto).

TESTE V. VITALE - Sì. Questa è una pratica operativa emessa dal collega mio prima, ma in 

vigore anche quando c’ero io. Quindi come firma del responsabile - ripetiamo - il signor 

Gallitelli,  come firma  del  responsabile  coke  riconosco  la  firma  di  Di  Maggio,  non 

riconosco la firma del SIL onestamente.  Riconosco quella del GdQ, che è Sebastio, 

l’Ingegner Sebastio.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Ed è relativo a tutto questo.
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TESTE V. VITALE - A quello che ci siamo appena detti. Perché poi se vogliamo entrare nello 

specifico, nei termini tecnici ci entriamo pure, perché c’è un tempo di distillazione, un 

tempo di stabilizzazione che è il cosiddetto “soclin taim” (come da pronuncia). Perché 

c’è il tempo di distillazione lordo, c’è poi il tempo di distillazione netto. Volendo, come 

volete. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - A me pare abbastanza chiaro, poi se la Corte magari vorrà, 

farà  i  suoi  approfondimenti.  Due ulteriori  questioni  ancora  relativi  a  questa  fase di 

cokefazione riguardano i cappellotti,  i bariletti e i tubi di sviluppo. Se brevemente ci 

spiega che cosa sono, qual è la loro funzione e se fosse prevista o meno una pulizia di 

queste componenti e perché veniva fatta.

TESTE V. VITALE - Allora - come le dicevo - nel forno di cokeria, una volta caricato il fossile, 

oltre a produrre il coke distillato, l’altro prodotto è il gas coke grezzo. Questo gas coke 

grezzo,  che  si  trova  sulla  parte  alta,  il  cosiddetto  canale  gas  del  forno,  è  collettato 

attraverso questo tubo di sviluppo, gomito, bariletto. Il bariletto, poi avevamo acqua per 

raffreddare il gas e poi di qui, dal bariletto in poi c’era il cosiddetto limite di batteria tra 

noi -  tra  noi  io dico esercizio di batterie  -  e  sottoprodotti,  un altro  reparto.  Quindi, 

ovviamente, tutto quello che le ho detto, il canale gas, il tubo di sviluppo, il gomito, 

avevano delle dimensioni progettate proprio per evacuare il gas grezzo senza trovare 

quindi ostacoli.  Ovviamente il  gas coke grezzo, proprio perché è sporco, il  deposito 

c’era. Quindi queste sezioni col passare del tempo si restringevano. Innanzitutto c’era 

sul gomito, una delle parti più critiche era proprio il gomito, proprio perché con la sua 

base  d’appoggio  poteva  creare  quasi  un  appoggio  al  materiale,  al  polverino  che  si 

trovava all’interno  del  gas,  quindi  c’era  uno spruzzatore  sempre  aperto  che  buttava 

acqua,  un  getto  di  acqua  proprio  per  cercare  di  tenere  pulito  questa  parte  qui. 

Ovviamente - le dico - non siamo in teoria o a scuola. L’ugello si poteva sporcare, il 

getto poteva essere anche deviato,  quindi mezza zona te la puliva e mezza zona no. 

Ecco  perché  c’era  poi  il  controllo  visivo,  i  cosiddetti  “addetti  bariletto”  facevano 

proprio questo, che aprivano lo sportelletto - sempre messa in sicurezza del forno - e 

guardavano visivamente  la  sezione.  In caso di necessità  c’era anche un’asta proprio 

manuale  per  cercare  di  rimuovere  questa  zona.  Non  solo,  la  macchina  sfornatrice 

c’aveva  poi  un  soffione  che  in  automatico  iniettava  aria  ad  alta  pressione  (aria 

compressa, non mi ricordo i bar, però c’era proprio un compressore all’interno della 

macchina con un suo polmoncino) che sparava aria per cercare di tenere pulito il tubo di 

sviluppo. Lei fa riferimento anche al cappellotto. Il cappellotto - lo dice la parola stessa 

- è il cappello del forno che... Qual è la funzione? Ovviamente, quando vai a sfornare, il 

forno deve stare aperto perché è finito il gas e il forno deve essere dal bariletto. Quindi 
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c’era  una  valvola  a  tazza  che  isolava  dal  bariletto  e  che  stava  sempre  a  pressione 

positiva. Poi possiamo vedere anche perché stava a pressione positiva. Apriva quindi il 

cappellotto proprio perché doveva isolare il forno e si sfornava. Quando invece dovevo 

caricare,  si  apriva  la  valvola  a  tazza,  c’era  la  depressione  creata  dall’impianto 

sottoprodotti, si apriva la cosiddetta - tutto in automatico - valvola acqua ammoniacale 

alta pressione. Perché alta pressione? Perché doveva creare proprio questo risucchio - 

per capirci - quindi questa estrazione e il cappellotto si chiudeva. Perché proprio quando 

vado a caricare, nella maggior quantità di gas che si formava in quel momento, doveva 

essere  facilitata  l’estrazione  del  gas  che  si  produceva  e  andava  direttamente  ai 

sottoprodotti.  I  cappellotti  che ho visto io - da quando sono arrivato io - in batteria 

avevano poi una guarnizione idraulica, quindi un sistema di tenuta idraulico, quindi con 

una gola, con l’acqua, con un rubinetto sempre aperto, con l’acqua che teneva sempre il 

livello idoneo per evitare emissioni. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. Il gas, se ho ben compreso, dall’interno della cella 

del forno poi veniva inviato ai sottoprodotti?

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Quindi non si liberava gas, era una condotta chiusa, un 

circuito chiuso.

TESTE V. VITALE - Sì, perché quel gas - gas coke grezzo - veniva trasportato... Trasportato 

dico, va be’, collettato - il termine tecnico è collettato - all’impianto sottoprodotti che 

avevano degli  estrattori,  quindi  in  depressione  e  poi  l’impianto  sottoprodotti  veniva 

lavato, pulito e rimesso poi in circolazione per l’intero stabilimento, per l’intera rete di 

stabilimento. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. Anche qui l’ultima domanda di chiarimento è la 

pulizia - di cui ha parlato - del gomito e di queste parti, aveva una sua ripercussione 

ambientale?  Cioè,  la  mancata  pulizia  che  cosa  poteva  generare,  se  non  fosse  stata 

prevista questa attività?

TESTE V. VITALE - La mancata pulizia ti può portare addirittura a un’occlusione di queste 

parti e quindi il gas, non sapendo dove passare, le posso garantire che lo spazio se lo 

creava, dalle bocchette se lo creava. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  -  Certo.  Questa  pulizia  veniva  eseguita  effettivamente 

concretamente per quanto è a sua conoscenza?

TESTE V. VITALE - Veniva eseguita, sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - C’era una pratica operativa?

TESTE V. VITALE - Sicuramente sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Se gliela mostro, è la G1002. Anche qui è semplicemente 
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sapere che stiamo effettivamente parlando di ciò di cui abbiamo parlato e se riconosce la 

firma dell’Ingegner Di Maggio.

(Il teste prende visione della documentazione).

TESTE V. VITALE - Anche perché gli addetti bariletto dipendevano dall’esercizio, ecco perché 

le dico sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Quindi è un sì?

TESTE V. VITALE - È un sì nel senso che Gallitelli okay, Di Maggio sì, SIL Sebastio, pulizia 

gomito forno bariletti 312. Sì, è un’attività che veniva fatta. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Dipendevano dall’esercizio e quindi dipendevano da lei?

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  -  Va  bene.  Vorrei  qualche  breve  chiarimento  adesso  - 

abbiamo parlato un po’ delle emissioni non convogliate - sulle emissioni convogliate, 

soprattutto perché lei ha fatto riferimento a quel sistema di pop-up e di avvertimenti 

quando la tendenza delle emissioni - se ho ben capito - stava crescendo. Ci vuole magari 

spiegare brevemente dove si collocano al  momento produttivo questi pop-up, in che 

cosa consistevano e perché erano importanti? Ecco, sono già tre le domande.

TESTE V. VITALE - Per dare degli strumenti poi al tecnico di cabina... Il tecnico di cabina era 

colui che non era distratto da atre attività, quindi stava in cabina. C’era - ricordo - un 

monitor, oltre agli altri monitor di processo, dedicato al controllo, quindi a un trand in 

continuo degli inquinanti che erano monitorati. Quindi ricordo polveri, SOX ed NOX. 

Poi  c’era  anche  l’ossigeno,  però  gli  inquinanti  erano  questi  qua.  La  portata  fumi. 

C’erano comunque diversi  parametri  monitorati,  però quelli  per  i  quali  avevamo un 

controllo  diretto  erano polveri  SOX ed NOX. Ovviamente  questo  trand...  Quindi  si 

cercava di dare al tecnico di cabina quante più informazioni possibili  per cercare di 

intervenire il più presto possibile. Tra queste ricordo che mettevamo i cosiddetti pop-up, 

che poi erano allarme bianco o giallo - come lo vogliamo chiamare - o allarme rosso che 

ti diceva: “Occhio che se continui così già nella media oraria sforerai”. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Ma questo pop-up...

TESTE V.  VITALE -  Nel  senso  che:  “Se  continui  così  potresti  andare  a  valori...”  che  poi 

venivano segnati sulla tabellina - mi ricordo ancora - col punto esclamativo, che era 

evidente. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Mi scusi, la interrompo per chiarire.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - “Se continui così” significa che il pop-up arrivava prima 
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dello sforamento?

TESTE V. VITALE - Sì! Proprio per darti il tempo di intervenire. Il tempo di intervenire voleva 

dire anche - ed era una cosa immediata - dimezzare la portata di gas. Ed era una cosa 

immediata, cioè che si poteva fare dalla postazione del tecnico di cabina. Quindi non 

dovevo mandare nessuno giù: “Corri, fai”. No, no, no. Già il fatto stesso di aprire o 

chiudere una farfalla ti poteva far rientrare il valore. Non c’era possibilità di sbagliarsi, 

se stavi là. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Certo.  Questo fatto  per  evitarlo  lo sforamento,  non per 

rimediare ad uno sforamento avvenuto?

TESTE V. VITALE - Assolutamente, per evitarlo. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Anche in questo caso il riferimento è sempre un po’ alle  

pratiche operative,  che le chiedo ora di visionare, se poi venivano applicate  e se ha 

qualche commento,  G1039000, monitoraggio emissione fumi ai camini e G1PA2021 

sulle modalità operative di gestione e monitoraggio dei sistemi di combustione per il 

contenimento delle concentrazioni emesse in atmosfera.

 

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

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  -  Qui  una  forse  è  a  sua  firma,  addirittura.  Sennò,  se 

comunque riconosce chi le ha siglate.

TESTE V. VITALE - Sì. Allora, per riconoscere sono sempre gli stessi protagonisti. Parlo della 

prima, parlo di quella “Monitoraggio fumo ai camini”, la G1039”. Questa firma sempre 

del  Gallitelli  come  capo  reparto  di  esercizio  delle  batterie,  Di  Maggio  come 

responsabile  cokeria,  SIL  continuo  a  non  riconoscerlo  e  GdQ  sempre  l’Ingegnere 

Sebastio. Qui vengono proprio riportate le sostanze monitorate, quindi NOX, SOX e 

polveri.  Ovviamente qui viene messa in evidenza -  come quello che dicevo prima - 

anche la tipologia di alimentazione gas coke o gas altoforno. Qui dovevi applicare la 

pratica operativa, perché ti diceva passo passo quello che dovevi fare. Se c’avevi due 

batterie a gas coke. Perché quando parliamo di batterie - ripeto - stiamo parlando di 

gruppi termici, i gruppi termici vanno di batterie due a due, quindi gruppo termico delle 

Batterie 3/4, gruppo termico Batterie 5/6, quindi andavamo sempre due a due. Qui dava 

proprio delle  indicazioni  precise sempre al  tecnico  di cabina,  per cercare  proprio di 

aiutarlo  in  questa  direzione  ed evitare  questi  incrementi  di  sostanze.  Parliamo degli 

NOX legati - magari - alle temperature della fiamma di combustione, o parliamo degli 

SOX se avevamo gas coke. Perché, anche quando utilizzavamo gas AFO, siccome il 

potere calorifero del gas AFO è basso, si arricchiva con il gas coke, quindi con una 
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percentuale 3, 4, 5% in base alle temperature, come dicevo prima. Anche quando c’era 

per esempio un valore di SOX ti dicevano: “Vedi che se è per 15 minuti, allora togli 

proprio l’alimentazione a gas coke”, perché il gas coke era quello che ti poteva portare 

gli SOX. E poi c’erano, ovviamente, i limiti, quindi si ricordava al personale sia quale 

era sia la media giornaliera che la media oraria, se non sbaglio moltiplicata per 1 e 20 

era il valore, vado a memoria, una cosa del genere. Quindi già l’obiettivo non era quello 

di media oraria, era già sull’ora, erano attenzionati già sull’ora. L’altra pratica operativa 

è... Perfetto, c’è la mia firma perché - giustamente - c’è una revisione. Cioè la pratica 

operativa era sempre valida, ovviamente le pratiche operative non erano morte o lasciate 

là, le pratiche operative erano sempre aggiornate e c’era una revisione, quindi c’è la mia 

firma, 28 settembre 2011. In questo caso coinvolgevo sempre tutti gli altri capi reparto, 

perché - ricordo - io ero il capo reparto di esercizio, però se vede c’è oltre alla firma 

dell’Ingegnere Di Maggio, ma l’Ingegnere Di Maggio poi gestiva il CPA coke, quindi 

Controllo  Processo  e  Automazione,  quindi  Lezza;  Manutenzione  Meccanica  Gratti, 

Manutenzione Elettrica che era accorpata al CPA Lezza, il SIL... Volpicella forse? Il 

SIL... 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Era fuori dall’area cokerie evidentemente.

TESTE V. VITALE - Era fuori. Ente Ecologia era Tommasini. Ecolab non la riconosco come 

firma.  Invece  GdQ,  l’Ingegnere  Sebastio  sì.  Sì,  vengono  date  tutta  una  serie  di 

informazioni  anche  riguardanti  proprio  al  tenore  di  ossigeno  che  poi  veniva 

normalizzato al 5%, proprio per non diluire. Quindi era sempre riportato al 5%. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Il documento naturalmente lo possiamo leggere e la Corte 

lo apprezzerà per quello che è. Se lei ha qualche commento ulteriore rispetto al testo, 

sennò.

TESTE V. VITALE - No. Dovrei leggerlo, perché onestamente vedere... 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  -  Certo.  Invece  ultima  domanda  su  questa  parte  delle 

emissioni convogliate. Lei sa che cosa è il sistema SME?

TESTE V.  VITALE -  Sì.  Il  sistema  SME è  il  sistema  del  monitoraggio  delle  emissioni  in 

continuo. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Dove era collocato?

TESTE V. VITALE - Nelle nostre... parlo di sale controllo. Quindi per le Batterie 3/6 c’era una 

sala controllo, per le tutte le Batterie 3/6; per le Batterie 7/10 un’altra sala controllo e 

per le Batterie 11/12 un’altra sala controllo. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Che cosa monitorava in continuo?

TESTE V. VITALE - Monitorava in continuo queste sostanze che abbiamo detto prima, quindi 

polveri, SOX ed NOX.
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AVVOCATO P. CACCIALANZA - Ai camini di cokefazione, giusto? 

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Era per capire.

TESTE V. VITALE - Sì, sì, ai camini di cokefazione. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - L’ARPA aveva modo di visionare questi risultati?

TESTE V. VITALE - Da quello che mi diceva l’Ingegnere Di Maggio, sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Lei però non lo sapeva direttamente? 

TESTE V. VITALE - Non lo so, non ho mai...

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Okay. Una breve puntata sulle emissioni non convogliate 

invece, che sono quelle di cui abbiamo parlato prima immagino.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Da caricamento, dalle porte. Ce ne sono altre?

TESTE V. VITALE - Vado a rivedere mentalmente. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Sì.

TESTE  V.  VITALE  -  I  punti  possibili  emissioni:  caricamento,  quindi  le  bocchette  di 

caricamento; sportelletto nel momento dello spianamento; le porte, lato macchina e lato 

coke; cappellotti - di cui abbiamo parlato prima - e poi c’era... Quelle non convogliate 

basta. Non ricordo altro. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Le porte?

TESTE V. VITALE - Le porte. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Di cui abbiamo parlato prima, per la registrazione.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Io volevo sapere: esisteva un’attività di monitoraggio delle 

emissioni non convogliate?

TESTE  V.  VITALE  -  Sì,  ovviamente  sempre  nel  periodo  in  cui  sono  stato  presente  io. 

C’avevamo proprio una procedura, che era la procedura madre, quindi la PSA0920 - me 

la  ricordo ancora -  che faceva,  fa  riferimento  all’EPA 303, l’Agenzia  di  Protezione 

Ambientale degli Stati Uniti, dove ti dava delle indicazioni sul controllo da fare e sulle 

percentuali. Perché la batteria, una batteria che non emette - dalla mia... i miei tour che 

ho fatto in giro per il mondo - si parlava sempre di riduzione delle emissioni. Quindi già 

questo ti diceva: “Il 5% dai cappellotti,  il 10% dai coperchi”. Ora non ricordo bene, 

però erano queste le percentuali. Oppure durante il caricamento c’era anche un tempo, 

bisognava prendere un tempo con i secondi di emissioni, se non sbaglio 30 secondi. Ora 

i numeri li devo andare a rivedere però, erano questi. Quindi c’era un controllo fatto 365 

giorni all’anno. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - C’era del personale che eseguiva questi controlli?
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TESTE V. VITALE - C’era del personale, sì. C’era del personale dedicato a questo. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Io adesso le vorrei mostrare velocemente la pratica, questa 

PSA920, che lei stesso ricordava. Se la visiona e se mi conferma che è quella, se magari 

l’esame del documento le fa ricordare qualche dettaglio in più al di là del testo che poi 

potremo vedere insieme.

 

(Il teste prende visione del documento di cui sopra).

TESTE V. VITALE - Sì, la procedura è quella che dicevo io. Poi i numeri... Ti diceva anche 

come  fare.  Perché,  ovviamente,  bisognava  prendere...  Questo  gruppo  qui,  quando 

veniva sull’impianto, si prendeva i cosiddetti forni vuoti che erano da togliere, cioè nel 

senso che se c’ho 45 forni e ne ho tre vuoti, loro venivano e dicevano: “Okay, quei tre 

forni, emissioni zero” perché è vuoto. Quindi loro prendevano tutte queste informazioni, 

le  portavano  qui  e  di  qui  ti  veniva  fuori...  Le  formule  che  vedete,  le  formule 

matematiche tengono proprio in considerazione anche quello, quindi numero dei forni 

installati, numero dei forni in esercizio, numero dei forni vuoti e così via. Quindi, dal 

monitoraggio  che  facevano,  tiravano  fuori  poi  questi  numeri  Non  ricordo  quando, 

furono installati proprio i palmari, quindi c’era proprio un sistema con dei palmari. Il 

periodo non mi ricordo. Cioè loro indicavano proprio sui palmari il forno - magari - che 

aveva dato l’emissione o il tempo. C’era proprio un palmare, con i dati che venivano 

scaricati. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Ho capito. Lei poi - per quanto è a sua conoscenza e se ne 

sa - di questi dati di monitoraggio che cosa se ne faceva? Se ne discuteva, erano presi 

alla base per altre decisioni, venivano semplicemente archiviati?

TESTE V.  VITALE -  No,  assolutamente.  Allora,  quando  questo  controllo  lo  faceva  l’Ente 

Ecologia c’era un incontro poi con l’Ente Ecologia che ti  faceva notare se c’era un 

aumento  o  era  standard,  se  si  poteva  migliorare.  Quando poi  è  passato  in  gestione 

nostra, c’era proprio un incontro settimanale dedicato con queste persone, che poi erano 

quelli che - secondo me - dovevano dare le indicazioni, perché erano quelli che stavano 

sull’impianto,  quindi  stavano  con  i  piedi  sulle  batterie  e  c’era  uno  scambio  di 

informazioni tra loro (che erano quelli che facevano il monitoraggio) e chi poi alla fine 

conduceva le batterie (quindi che erano i capi turno di giornata e i capi turno). 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Lei si ricorda se l’Ingegnere Di Maggio era conoscenza o 

partecipava a queste riunioni periodiche?

TESTE  V.  VITALE  -  Senta,  ha  partecipato  con  tutti  gli  impegni,  con  tutti  gli  impianti... 

Pedissequamente proprio no, però ha informato. 
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AVVOCATO P. CACCIALANZA - Solo un chiarimento. Lei prima ha proprio fatto riferimento 

a questa norma EPA 303. So che a rigore di date questa pratica è del 2006 e lei nel 2006 

era ancora in altoforno, ma è per caso a conoscenza del motivo per cui ci si è rifatti 

proprio a quella norma tecnica statunitense?

TESTE  V.  VITALE -  Non  glielo  so  dire.  Penso  che  sia  l’unica  che  forse  prendeva  come 

riferimento queste emissioni per dare un numero, per quantificare queste emissioni e 

quindi sì è presa quella norma. Però onestamente non... 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  -  Grazie.  Un’ultima  domanda  su  un’ulteriore  pratica 

operativa, questa volta sullo sfornamento, è una pratica G1PA2010. Anche in questo 

caso lei ha già parlato dell’esistenza delle cappe e dei sistemi di depolverazione e di 

abbattimento  polveri.  Allo  sfornamento  le  vorrei  chiedere  se  c’erano  delle  pratiche 

operative in tema e se questa rientra tra quelle che lei conosce e ricorda. 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).

TESTE V. VITALE - Sì, la pratica operativa era anche in vigore quando sono arrivato io. Anche 

perché quando sono arrivato io, stiamo parlando di filtri a maniche che stavano su tutti i 

gruppi termici. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie.

TESTE V. VITALE - Il controllo che veniva fatto prima proprio di iniziare il turno, quindi di  

controllare l’effettiva funzionalità con i ventilatori in marcia. Va be’, qui ho visto che 

parla  di  accoppiamento,  proprio  quello  che  diceva  prima  al  Presidente.  Cioè 

l’accoppiamento, questo sì per le Batterie 7/12, perché la cappa non era solidale con la 

guida,  non  è  forse,  non  era  solidale  e  quindi  c’era  bisogno  di  controllare 

l’accoppiamento con un soffietto, tipo cuscinetto che si andava ad adagiare sulla guida. 

Questo invece no sulle Batterie 3/6, perché era un punto solidale e quindi non c’era 

bisogno di andare a controllare perché era saldato. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. Qualche domanda di semplice conclusione. Ieri - 

parto con questa  premessa che mi consente un po’  di  accorciare  -  lei  ci  ha parlato 

quando era in altoforno di tutta un’attività di divulgazione delle pratiche operative e di 

discussione ai vari livelli con il personale. Vorrei semplicemente sapere se in cokeria la 

modalità era la stessa, se c’erano differenze ed eventualmente quali, nella diffusione e 

nel portare a conoscenza il personale delle pratiche operative.

TESTE V. VITALE - Assolutamente sì, c’era. Quando sono andato in cokeria ho trovato anche il 

COS, che è il Coordinatore Operativo di Sicurezza, che magari ancora in altoforno non 

c’era, non so se poi è stato instaurato. Sì, penso dopo. Quindi questo COS mi dava 
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onestamente una grossa mano. Stiamo parlando che quando io ero capo dell’esercizio, 

gestivo  centinaia  di  persone.  Stiamo  parlando  di  parecchie  persone  e  quindi  la 

divulgazione capillare, come le dicevo, siccome a me facevano riferimento i capi turno 

di giornata e i capi turno, poi era demandato ai capi turno di farla anche un personale. 

Ma  non  solo.  Quando  trovavamo  le  squadre  -  perché  le  squadre  giravano:  primo, 

secondo e notte - quando le trovavamo di primo o di secondo turno, il corso organizzava 

proprio delle riunioni ad hoc con la mia presenza, quindi troverà sicuramente dei verbali 

in cui ci sono anche io. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. Ha parlato prima anche del fatto che giustamente 

alcune pratiche operative recano delle date di aggiornamento. Questa era un’attività di 

routine, veniva fatta?

TESTE  V.  VITALE -  Sì!  La  revisione  veniva  fatta  continuamente.  Anche  in  base  a  delle 

indicazioni. Come le dicevo, ieri forse ne parlavamo, le cosiddette procedure, le PGSL 

che venivano emanate dall’Ente SIL, che si rifacevano o a delle variazioni normative e 

quindi  a  livello  nazionale,  quindi  loro facevano queste  nuove procedure.  Da queste 

nuove procedure scaturivano le nostre revisioni, su indicazione sempre all’ente centrale. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Rispetto a questa diffusione col personale e a questa attività 

di aggiornamento, quale era l’apporto o comunque la presenza, la conoscenza del capo 

area? Mi riferisco all’Ingegnere Di Maggio, ma poi lei stesso lo è diventato.

TESTE V.  VITALE -  Infatti,  le  dico  per  quello  che  mi  arrivava.  A me arrivava  anche  un 

controllo fatto dall’Ente Centrale SIL, dove mi diceva matricola per matricola anche il 

personale che aveva avuto la divulgazione di quella pratica operativa o no. Ecco perché 

GdQ. Quando lei legge GdQ è perché queste pratiche operative venivano riportate in un 

unico  sistema  informativo,  dove  si  poteva  controllare  la  divulgazione  e  se  qualche 

operaio o qualche dipendente non fosse stato divulgato.  Perché okay, fai la squadra, 

magari quel giorno quella persona è in ferie, o è malata e che fai, non la recuperi più? 

Quindi  c’avevamo  questo  aggiornamento  che  arrivava  al  capo  area,  il  capo  area 

chiamava il capo reparto e diceva: “Vedi che qui mancano queste persone. Vedi come 

devi fare”. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Questo succedeva anche con l’Ingegnere Di Maggio?

TESTE V. VITALE - Sì. Queste informazioni me le dava lui, quindi sapeva chi... C’era anche 

una percentuale, proprio una percentuale anche di divulgazione. Quindi c’erano delle 

pratiche  operative  dove  ti  diceva:  “Vedi  che  questa  pratica  operativa  c’ha  una 

percentuale. Non è del 100%. Che è successo?”. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Succedeva poi che anche nella fase concreta, normale di 

lavoro  si  verificasse  o  si  parlasse  dell’effettiva  applicazione  costante  della  pratica 
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operativa?  Quindi  non solo quando è nuova e viene divulgata,  ma si  richiamasse  il 

personale, si verificasse l’effettiva applicazione?

TESTE V. VITALE - Sì. Ci sono... Penso che ci sono anche provvedimenti disciplinari a tal 

proposito. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  -  Invece  nell’attività  di  revisione,  lei  è  a  conoscenza  - 

appunto - se il capo area avesse un ruolo, se ha dei ricordi in merito a delle pratiche 

operative che lei stesso magari ha supervisionato e di cui ha parlato con l’Ingegner Di 

Maggio o con cui si è confrontato?

TESTE V. VITALE - Magari la revisione partiva sempre dal... Se c’era una indicazione - come 

le dicevo prima - generale,  allora sì; una modifica della PGSL allora sì.  Se c’erano 

delle... 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Che cosa è la PGSL?

TESTE V. VITALE - La PGSL è la Procedura Gestionale Sicurezza sul Lavoro che erano, come 

le  dicevo...  Forse in  Ilva  ce  ne  avevamo una cinquantina,  che  raggruppava tutte  le 

informazioni, con riferimento anche al Decreto Legislativo 81 o piuttosto alla (parola 

incomprensibile), quindi una serie di normative nazionali e a cascata non è che ognuno 

di noi poi si andava a leggere la modifica normativa, c’era questa procedura con queste 

PGSL che venivano poi invece divulgate,  messe su un sistema informativo per dire: 

“Prendete  nota  della  PGSL  9,  revisione  numero  5”.  Per  facilitare  -  altrimenti  uno 

doveva andarsi ogni volta a leggersi 50 pagine - la modifica, mi ricordo che mettevano 

una lineetta verticale sulla frase o sul capitolo che era stato aggiunto. In base a questo 

uno decideva poi di revisionare la pratica operativa. Perché quelle erano procedure che 

valevano per l’intero stabilimento, ovviamente poi l’obiettivo era quello di calzarlo ad 

ogni impianto. Oppure la revisione si rendeva necessaria a fronte di un’istallazione di 

una nuova macchina o di un qualcosa di nuovo che fino ad allora... Tipo, penso proprio 

al  pulisci  grafite,  quello  prima sulle  macchine  vecchie  non c’era.  Quindi  la  fase  di 

caricamento  era  la  stessa,  ma  la  pratica  operativa  fu  revisionata  a  fronte  di  questa 

installazione di questi strumenti. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. Ha accennato al COS, al Controllo Operativo di 

Sicurezza. Si ricorda chi era la persona?

TESTE V. VITALE - Massimo Campo. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Campo. Esisteva anche il COAE in cokeria?

TESTE V. VITALE - Sì.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Che cosa è?

TESTE V. VITALE - Il COAE, sulla falsa riga del Coordinatore Operativo della Sicurezza, c’era 

poi il Coordinatore Operativo Ambiente ed Ecologia. Ricordo l’Ingegner D’Urso per la 
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cokeria, che ti aiutava proprio da questo punto di vista. Tanto è vero che ricordo che 

anche  all’Ingegnere  Valenzano  io  ho  dato...  Ovviamente,  quando  mi  sono messo  a 

disposizione dei custodi con l’intera struttura, l’Ingegner Valenzano ha avuto rapporti 

con  il  COAE  proprio  a  fronte  di  determinati  eventi  che  c’erano  stati,  quindi  si 

interfacciava anche con il COAE. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Nella vita quotidiana il COS e il COAE erano una funzione 

all’interno della cokeria, rispondevano al capo area?

TESTE V. VITALE - Allora, rispondevano al capo area, proprio perché erano trasversali a tutti i 

capi reparto. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Ce n’era uno per ciascuna area: quindi cokeria, altoforno, 

acciaieria?  

TESTE V. VITALE - Sì, sì, sì. Io le dico in cokeria, quando andai, ho già trovato il COS, poi il  

COAE  fu  fatto  subito  dopo.  Dipendevano  direttamente  dal  capo  area  perché  era 

trasversale, non era soltanto attività per l’esercizio, ma anche la sicurezza dell’ambiente 

anche per quanto riguarda la manutenzione, quindi era trasversale. Proprio quella “o” di 

operativo ti diceva che sono state prese persone che lavoravano in cokeria, non persone 

che venivano dall’ufficio, diciamo così. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  -  Quindi  in  che  cosa  si  concretizzava  poi  questo  loro 

apporto?

TESTE V. VITALE - Il loro apporto era proprio quello di andare a vedere anche qualcosa che ti  

evidenziava il capo turno o piuttosto il capo squadra. Loro erano i primi ad interfacciarsi 

con queste persone per cercare di capire se il problema o la segnalazione poteva essere 

risolta  sul  momento,  oppure  se  bisognava  portarla  all’attenzione  del  capo  reparto, 

oppure  addirittura  del  capo  area.  Valeva  anche  per  la  divulgazione  delle  pratiche 

operative. C’era un valido apporto anche da questo punto di vista. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. Qualche ultimissima domanda. Lei - appunto - nel 

febbraio 2012 è stato capo area di parte  dell’intera  area cokeria  e poi invece ne ha 

assunto una responsabilità più ampia. Lei è a conoscenza di come veniva approvata, di 

come veniva  portata  avanti  la  decisione  di  eseguire  un intervento  di  miglioramento 

ambientale, come i tanti di cui abbiamo parlato e quale era il compito del capo area 

all’interno di questo procedimento?

TESTE V.  VITALE -  Allora,  le  rispondo.  Per  il  breve  periodo,  stiamo parlando  del  2012, 

quando... Quindi, più o meno... 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Mi scusi se la interrompo, o se ne a conoscenza anche di 

come  funzionava  prima.  Perché  lo  conosce:  va  bene  così,  va  bene  anche  questo 

naturalmente.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/05/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 56 di 135



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE V. VITALE - No. Cioè, nel senso che tecnicamente c’era la cosiddetta emissione del 

RDA, la richiesta di acquisto firmata dal capo area o - meglio - dal capo reparto, perché 

avevamo più capi reparto, poteva essere esercizio,  poteva essere meccanico.  Tipo la 

cappa: era una cosa meccanica. Quindi una richiesta al RDA, richiesta di acquisto, che 

poi  veniva sottoposta  all’attenzione  del  capo area e  quindi  ricordo bene -  anche  da 

quello che mi ha fatto vedere prima il suo collega - Ingegner Di Maggio (per esempio 

cokeria)/Ingegner Capogrosso, quindi per l’approvazione, a questa RDA veniva allegata 

la  specifica  tecnica.  Cioè,  io  voglio  una caricatrice  con queste  caratteristiche,  con i 

pulisci grafite e quindi veniva allegata. Questo era a livello più che altro di capo area, 

che dava indicazioni  - sentendo sempre i  tecnici  - sulle ditte da chiamare,  cioè non 

potevo chiamare uno non esperto sulle caricatrici,  chiamiamo la Omev, chiamavo la 

Thyssen,  quindi  chiamavo  ditte  che  potevano  dare  una  risposta  tecnica  alla  nostra 

specifica  tecnica.  Dopodiché  la  nostra  richiesta  veniva  inviata  all’ufficio  acquisti, 

l’ufficio  acquisti  contattava  le  ditte  che  dovevano partecipare  alla  gara,  queste  ditte 

inviavano i loro tecnici per fare dei sopralluoghi, quindi c’era un verbale di sopralluogo 

al quale ho partecipato anche io. Quindi non solo la parte scritta, si vedeva realmente sul 

posto: “Che cosa mi stai chiedendo? Vediamo le possibili interferenze, vediamo come si 

può  fare”.  Quindi  c’era  proprio  un  sopralluogo  con  un  verbale  di  sopralluogo. 

Andavano via, ci inviavano l’offerta tecnica,  l’offerta tecnica che arrivava all’ufficio 

acquisti o al capo area... Al capo area, perché poi quando l’ho fatto io, arrivava al capo 

area, soltanto la specifica tecnica. Veniva data di nuovo ai tecnici,  quindi all’esperto 

meccanico,  elettrico,  vedeva la corrispondenza con la specifica tecnica che era stata 

redatta e si poteva dare parere negativo o positivo.  Cioè già per la specifica tecnica 

c’erano ditte che venivano escluse, perché non rispondevano a quello che noi avevamo 

detto, o perché loro stessi dicevano: “No, io fino a qua, il resto non posso farlo”. Qui 

finiva il nostro lavoro da capo reparto perché si diceva: “Okay, le ditte A e B hanno 

risposto tecnicamente, potete fare l’offerta economica”. Questa era una cosa che non mi 

ha riguardato,  anche perché nel periodo che sono stato io è stato breve e poi siamo 

arrivati all’estate calda. L’estate calda è cambiato tutto. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Certo. Sa se c’era anche un coinvolgimento di livelli più 

alti dello stabilimento rispetto al capo area?

TESTE V. VITALE - Sicuramente c’era il direttore. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. Ultime domande. All’Ingegner Di Maggio oggi in 

questo processo viene contestato  anche di  aver  inviato ai  forni di  cokefazione della 

loppa di altoforno, dei rottami ferrosi, delle scaglie di laminazione. Lei sa se questo sia 

mai successo?
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TESTE V. VITALE - Allora, tecnicamente è impossibile. Se è successo o no, non glielo so dire.  

Ma avremmo fatto...  parlo  della  loppa  di  altoforno.  La  loppa  di  altoforno...  Ce  ne 

saremmo accorti dai danni fatti ai forni. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Mi spieghi meglio.

TESTE V. VITALE - La loppa d’altoforno è un inerte, cioè lo vado a mettere nel fossile che 

invece di cokeria, che quindi c’ha un processo di distillazione con spinte carbostatiche, 

avremmo fatto dei danni ai forni anche procurando dei fori, oppure demolizione. Cioè, 

ti può crollare anche il forno, la parete! 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Ci sarebbero pericoli di sicurezza?

TESTE V. VITALE - Beh, siccome stanno le persone sopra, penso proprio di sì! Onestamente 

non lo so. Okay, sì, me lo sta dicendo lei che...

AVVOCATO P. CACCIALANZA - La contestazione è questa, io le chiedo, siccome lei per anni 

si  è  occupato  proprio dell’esercizio  delle  batterie,  se  le  risulta  questo e  siccome ha 

competenza tecnica.

TESTE  V.  VITALE  -  La  loppa  è  bianca  e  il  fossile  era  nero.  Onestamente,  mi  sembra 

tecnicamente impossibile. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Tecnicamente impossibile. Grazie ci ha parlato brevemente 

anche del fatto che lei ha fatto dei tour in altri stabilimenti.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Sa se l’Ingegner Di Maggio ne ha fatti a sua volta?

TESTE V. VITALE - Sì. Per puro caso, diciamo così, già nel 2008 - quando lui già era capo area 

di cokeria ed io invece altoforno - andammo insieme in Corea del Sud, alla POSCO - 

siamo stati un mese e mezzo - io per occuparmi di altoforno e lui per la cokeria. Quindi 

già lì abbiamo avuto uno scambio tecnico molto importante con la POSCO, una delle 

migliori al mondo, a Poyang e Goyang. Quindi le sto parlando di gennaio 2008? Sì, 

gennaio/febbraio  2008.  Questo.  Poi  con  l’Ingegnere  Di  Maggio,  quando  poi  sono 

diventato capo reparto, quindi alle sue dipendenze, facevo parte anche di commissioni 

europee, compreso anche il V10, quindi i tedeschi e organizzavano oltre a degli scambi 

tecnici  annuali  che  potevano  essere  due  volte  all’anno,  addirittura  dei  tour  fatti  di 

undici, dodici giorni anche in Giappone. In Giappone, la Nippon Steel è stata sempre 

una dei leader mondiali, quindi siamo andati a vedere le cokerie della Nippon Steel e 

andammo anche - ora ricordo meglio - perché erano gli  unici  che avevano i  filtri  a 

monte dei camini di cokefazione. Perché loro, avendo batterie di 40/45 anni, avevano 

bisogno di mettere questi filtri a monte ed erano gli unici, per cercare anche di capire 

come devono funzionare. Perché stai passando da un tiraggio naturale, con un camino 

100/125 metri ad un tiraggio adesso con i ventilatori, quindi forzato. Le posso garantire 
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che non é la stessa cosa. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Le batterie  giapponesi avevano questo problema per un 

problema di vetustà delle batterie?

TESTE V. VITALE - E sì. Si vedeva dai camini di cokefazione. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. L’ultima domanda è questa: dopo il sequestro di 

parte dello stabilimento, quindi a luglio del 2012, l’estate calda, lei sa poi dove è stato 

impiegato l’Ingegner Di Maggio e da quando?

TESTE V. VITALE - Eh, da quando!

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grossomodo.

TESTE V. VITALE - Sicuramente nel Dipartimento AIA. Perché dopo quello che è successo, io 

l’Ingegnere Di Maggio non l’ho più visto in cokeria. Nel Dipartimento Aia, ovviamente, 

per sfruttare la sua esperienza, perché per essere esperti di questi impianti io sono stato 

quattro anni, cinque anni, quattro anni in cokeria e non mi considero un esperto. Forse 

lui una ventina d’anni è stato, quindi bisogna stare ogni giorno per diventare esperto di 

questi impianti. Quindi il Dottor Bondi istituì - come le dicevo - questo Dipartimento 

AIA,  dove  c’erano  tanti  progetti  da  portare  avanti  in  poco  tempo.  Mi  ricordo  la 

copertura  dei  nastri  trasportatori,  tre  mesi  per  fare  non  so  quanti  chilometri,  cioè 

tecnicamente e ingegneristicamente irrealizzabile. Quindi fu portato lì. Fu portato, fu 

messo in quel Dipartimento AIA. Lo scambio con me era proprio per i nuovi progetti 

che potevano nascere.  Mi ricordo il  Proven, che sono quelle valvole per regolare la 

pressione all’interno dei forni, per ogni singolo forno, a differenza di come era prima, 

che  invece  regolavamo  la  pressione  su  22/23  forni  contemporaneamente,  quindi  un 

qualcosa di molto più complicato e difficile.  

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grossomodo, poteva essere già l’autunno del 2012, quindi 

pochi mesi dopo il sequestro, questo se lo ricorda?

TESTE V. VITALE - Penso di sì, ma il periodo non me lo ricordo. Perché poi, onestamente, ci  

siamo  persi  di  vista,  perché  stavo  più  con  i  vari  enti  che  venivano,  i  custodi,  i 

Carabinieri del NOE, commissione IPPC. Onestamente, stavo più con loro che con la 

mia famiglia! 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. Non ho altre domande. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora ci sono altri difensori che devono porre domande 

a questo teste? 

AVVOCATO G. MELUCCI - Il collega Lojacono forse è fuori un attimo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Ippedico mi sa o sto sbagliando? 

AVVOCATO V. IPPEDICO - Una domanda soltanto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 
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DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO V. IPPEDICO 

AVVOCATO V. IPPEDICO - Buongiorno, Ingegnere.

TESTE V. VITALE - Buongiorno.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Con riferimento a quest’ultimo accenno che ha fatto, ai bariletti  

Proven, mi spiega meglio? Lei ha detto: “Poi dopo sono stati messi”. Mi spiega il senso 

di questo “dopo”? Rispetto a che cosa?

TESTE V. VITALE - No, non sono... Almeno fino a quando sono stato io, quindi ottobre 2016, 

il Proven non è stato installato. Se poi li hanno messi dopo non glielo so dire. 

AVVOCATO V. IPPEDICO - Le risulta che ci fossero richieste di acquisto con progettazioni per 

la costruzione e il montaggio di questi...

TESTE V. VITALE - Sì. Io sono andato a vedere proprio... se non sbaglio, in Brasile. Ora non... 

però, se non sbaglio,  in Brasile proprio perché la società Ude - che è quella che ha 

brevettato questo sistema - fu contattata e, quindi, ci portò in delle batterie più o meno 

simili alle nostre. Quindi andai in Brasile a vedere queste valvole, questo Proven.

AVVOCATO V. IPPEDICO - E questo a quando risale, più o meno?

TESTE V. VITALE - 2011? Dovrei vedere. Forse 2011. Non ricordo bene. 

AVVOCATO V. IPPEDICO - Se ricorda...

TESTE V. VITALE - Allora, le dico questo: con me vennero Aquaro... perché me lo ricordo,  

quindi c’era Aquaro. C’era l’Ingegner De Felice quella volta. Quindi può verificare in 

questo modo. Il periodo non me lo ricordo. 

AVVOCATO V. IPPEDICO - D’accordo. Grazie.  

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Presidente, chiedo scusa, ovviamente chiedo l’acquisizione 

dei documenti che ho mostrato al teste e che ha riconosciuto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, Avvocato Lojacono, aveva domande? O altri 

difensori.  

(L’Avvocato Caccialanza produce al Presidente la documentazione di cui sopra) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, disponiamo l’acquisizione di questi documenti.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO 

AVVOCATO S. LOJACONO - Grazie, Presidente. Avvocato Lojacono, per il verbale. Mi sono 

appuntato,  nell’udienza  scorsa,  una  sua  risposta  con  riferimento  ai  rapporti  con  la 

custode  Ingegner  Valenzano.  Lei  ha risposto al  difensore:  “Di  tutti  gli  incontri  che 
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avevo con l’Ingegner Valenzano ci sono i verbali”. La mia domanda è questa - siccome 

li  abbiamo in atti  questi  verbali  -  se  mi  conferma che  effettivamente,  come ha  già 

dichiarato, venivano fatti dei verbali di questi accessi dell’Ingegner Valenzano e degli 

incontri con i diversi capi area, lei compreso.

TESTE V. VITALE - In mia presenza è sempre stato fatto un verbale, sia per quanto riguarda gli 

incontri  fatti  lì  in direzione che eventuali  sopralluoghi poi fatti  con la Commissione 

IPCC. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto. Quindi possiamo dare per acclarato che avendo noi nel 

fascicolo tutti questi verbali - abbiamo già anche cominciato a vederli in altri momenti 

del processo - noi siamo in grado di ricostruire i diversi momenti, diciamo i giorni in cui 

ci sono stati questi accessi dell’Ingegner Valenzano, quando l’Ingegner Valenzano ha 

incontrato - per esempio - lei e se questi incontri sono avvenuti - mi pare, se ho capito 

bene - come stava dicendo in direzione oppure sono stati anche degli accessi sui luoghi, 

cioè nell’area. Giusto?

TESTE V. VITALE - Giusto. Per precisione: in mia presenza, l’Ingegner Valenzano... non aveva 

bisogno di autorizzazioni. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo, certo.

TESTE V. VITALE - Aveva, da quello che so, anche un badge - quindi un tesserino - e entrava 

quando voleva. Sicuramente avrà parlato con i miei collaboratori. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo, certo.

TESTE V. VITALE - Degli incontri fatti con l’Ingegner Vitale ci sono i verbali. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ci sono i verbali.

TESTE V. VITALE - Con gli altri non lo so. 

AVVOCATO S.  LOJACONO -  Perfetto.  Però  questo  era  un  modus  operandi  dell’Ingegner 

Valenzano, cioè di fare il verbale quando... Quando vedeva lei, lo faceva sempre.

TESTE V. VITALE - Con me sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO -  Perfetto.  Ascolti,  lei  prima  ha  fatto  un  riferimento  a  delle 

disposizioni  che  l’Ingegner  Valenzano  ha  dato...  disposizioni/prescrizioni  che 

l’Ingegner Valenzano ha dato nel settembre del 2012, quindi dopo qualche tempo che 

era stata nominata ed aveva fatto ingresso per la prima volta - lei lo ha ricordato - il 30 

luglio del 2012. Ha fatto riferimento a queste disposizioni. Queste disposizioni noi le 

abbiamo nel fascicolo: sono esattamente del 17 settembre del 2012. Si ricorda?

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Se le ricorda bene, no?

TESTE V. VITALE - Eh! 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Io,  andando  a  guardarmi  proprio  i  verbali  di  cui  stavamo 
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parlando -  quindi  questi  verbali  di  accesso  che redigeva  l’Ingegner  Valenzano -  ho 

ricostruito se vi fossero stati degli incontri con lei prima di questo 17 settembre del 2012 

e,  in particolare,  se ci  fossero stati  degli  incontri  che avevano comportato anche un 

accesso dell’Ingegner Valenzano agli impianti.  L’unico incontro che ho trovato è un 

incontro del 27 di agosto del 2012. Le chiedo se si ricorda che questo incontro vi fu e 

quale fu la ragione di questo incontro, se per caso poteva essere un incidente che era 

avvenuto il 25 di agosto presso le batterie. Si ricorda?

TESTE V. VITALE - Il giorno non me lo ricordo, l’incidente sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Benissimo.

TESTE V. VITALE - Si dormiva poco in quel periodo! 

AVVOCATO S. LOJACONO - Bene.

TESTE V. VITALE - Perché, di notte, ci fu un evento di occlusione al tubo di sviluppo di un 

forno. Non mi ricordo quale però era Batteria 5... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Glielo dico io: è la Batteria 5, il Forno 202.

TESTE V. VITALE - Allora, l’Ingegner Valenzano è stato molto chiaro quando intervenne: “Io 

voglio sapere tutto, entro 24 ore qualsiasi evento”, quindi qualsiasi cosa veniva riportata 

all’Ingegner Valenzano. Ci fu questa occlusione che è proprio quella di cui parlavamo 

prima col suo collega, cioè un’occlusione di una parte di queste condotte. Quindi cosa è 

successo? Che, essendoci questa occlusione, il  gas è fuoriuscito dalle bocchette e ha 

fatto  questa  emissione.  Quindi  relazionai  questo all’Ingegner  Valenzano.  L’Ingegner 

Valenzano...  Non  so  se  venne  lei.  Comunque  con  lei...  forse  anche  con  i  suoi 

collaboratori. Parlarono anche con il mio COAE in quel caso.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Esatto.

TESTE V. VITALE - Con mio COAE. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Il suo COAE è l’Ingegner D’Urso.

TESTE V. VITALE - L’Ingegner D’Urso.

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE V. VITALE - Si decise innanzitutto di... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Il suo COAE... E’ una sigla che per noi... Parlò con l’Ingegner  

D’Urso, diciamo.

TESTE V. VITALE - Si decise con l’Ingegner  Valenzano quindi di  smontare questo tubo... 

quindi furono prese proprio delle  decisioni:  di  smontare questo tubo di  sviluppo,  di 

metterne uno nuovo e di valutare poi in quanto tempo si chiudeva di nuovo, si sporcava 

di nuovo, quindi fare una valutazione di questo tipo qua. Se non sbaglio, fu fatta anche 

una pratica operativa. Quindi ci fu proprio una discussione in Torre 3, che erano poi gli 

uffici dove stavo io come capo reparto e poi come capo area. Quindi questo sì, questo ci 
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fu proprio per... fu portata proprio sul posto e si vide questo evento. Ricordo che, oltre a 

questi,  c’erano anche...  Perché quando si  facevano questi  incontri  c’erano anche dei 

miei colleghi di altre aree, quindi c’erano anche eventi... 

AVVOCATO S. LOJACONO - A me interessa... voglio stare stretto sul punto. Io sono andato a 

leggermi questo verbale  del 27 di  agosto:  ho visto che siete  andati  a vedere questo 

problema, ho visto - mi pare - anche che vi siete recati presso la Torre 3.

TESTE V. VITALE - Torre 3, sì, il mio ufficio. 

DOMANDA - Praticamente siete andati alla Torre 3, nel suo ufficio.

TESTE V. VITALE - Nel mio ufficio. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Giusto?

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Io poi fino al 17 di settembre... Qui siamo al 27 di agosto, no? 

Questo incidente è avvenuto nella mattina del 25.

TESTE V. VITALE - Di notte successe, se non mi sbaglio.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Alle due del mattino.  Il 27 c’è questo accesso dell’Ingegner 

Valenzano. Io poi non trovo più nessun accesso - fino al 17 settembre - dell’Ingegner 

Valenzano in cui si dica che è andata con lei, diciamo si è recata insieme a lei sugli 

impianti, ha ispezionato batteria per batteria, forno per forno, camino per camino, filtro 

per filtro,  caricatrice per caricatrice.  Non ho trovato niente di tutto questo. Allora le 

voglio chiedere se fino al 17 di settembre invece - per caso mi sono sbagliato io - queste 

ispezioni puntuali di tutta la cokeria, insieme a lei, fino al 17 settembre erano state fatte 

in campo.

TESTE V. VITALE - Ha detto bene: con me. Ripeto: con me. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Con lei, con lei.

TESTE  V.  VITALE  -  Chiarisco  un  aspetto:  entravano  i  custodi;  i  custodi  si  rivolgevano 

all’Avvocato  Brescia;  l’Avvocato  Brescia  mi  contattava  e  mi  diceva  “Vedi  che 

l’Ingegner Valenzano ha bisogno di parlare con te, raggiungici. Okay?” e si andava. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto.

TESTE V.  VITALE -  Oppure  “Vogliono essere  portati  sul  forno duecento...”.  Mo’  non mi 

ricordo che forno. Quindi questa cosa qua. Ma c’erano periodi o giorni in cui i custodi 

erano presenti - che non richiedevano la mia presenza - e che avranno parlato con i miei 

capi reparto, avranno... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì. Ma non facciamo delle ipotesi. Scusi, Ingegnere. Io lo sto 

chiedendo a lei perché è lei il  testimone in questo processo. Io sono anche piuttosto 
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preciso. Allora le chiedo se l’Ingegner Valenzano, insieme a lei, fino al 17 di settembre 

- lei era il capo area - ha mai fatto un’ispezione puntuale di tutte le batterie di tutti i  

forni, di tutti i camini, di tutte le caricatrici con lei.

TESTE V. VITALE - No, con me no. 

AVVOCATO S. LOJACONO - No. Ci siamo arrivati!

TESTE V. VITALE - Con me no. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Okay. Le chiedo,  con riferimento a queste disposizioni date 

dall’Ingegner Valenzano il 17 di settembre del 2012, se lei - ha già detto che ha avuto 

modo di conoscerle - ha anche avuto modo di esprimere delle opinioni o comunque 

delle considerazioni su alcune di queste disposizioni dell’Ingegner Valenzano. Vorrei 

prendere  disposizione  per  disposizione  e  chiederle  se  lei  ha  espresso  una  qualche 

opinione  o considerazione  e,  eventualmente,  quale  opinione  e  quale  considerazione. 

Allora,  partiamo  dalla  prima.  C’è  una  prima  disposizione  in  cui  sostanzialmente 

l’Ingegner Valenzano chiedeva di effettuare degli interventi che avrebbero comportato 

lo spegnimento dei forni delle Batterie 7, 8 e 12. Si ricorda questo?

TESTE V. VITALE - Può ripetere? Scusi. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. L’Ingegner Valenzano chiedeva di svolgere, di effettuare 

degli interventi che avrebbero comportato lo spegnimento dei forni delle Batterie 7, 8 e 

12.  Le  chiedo  se,  rispetto  a  questa  richiesta  che  avrebbe  comportato  appunto  lo 

spegnimento dei forni delle Batterie 7, 8 e 12, lei ebbe modo di esprimere all’azienda - 

diciamo ai suoi superiori - una opinione in base alla quale si diceva sostanzialmente che 

questa  era  una  richiesta  che  non  aveva  delle  ragioni,  non  aveva  un  motivo  di 

accoglimento in quanto la 7 e la 8 erano state rifatte  nel 2010 e 2011 e rimesse in 

produzione  nell’aprile  del  2011,  mentre  la  12  era  stata  avviata  nell’ottobre  2000 e, 

quindi, dovevano essere considerate sostanzialmente nuove e funzionanti.

TESTE V. VITALE - Se ricordo bene... Perché le Batterie 7, 8 e 12 - mi sembra strano - erano le  

batterie rifatte - come le avevo detto - nel 2010. La 12 era nuova, del 2000. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Le sembrava strano anche nel 2012, infatti a me risulta che lei 

diede questa opinione.

TESTE V. VITALE - Perfetto, perfetto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Che non aveva senso perché erano nuove.

TESTE V. VITALE - Forse era legato... glielo dico. Siccome anche su quelle batterie bisognava 

installare il Proven, allora sì che bisognava fermare. Perché per installare il Proven non 

c’è bisogno di fermare tutta la batteria ma si fermano quei forni che fanno riferimento a 

quel  bariletto  -  quindi  22 forni  -  si  ferma quella  parte  di  batteria,  si  installano e si 

riparte.  Tanto  è  vero  che  quei  forni  potevano  anche  rimanere  a  riscaldo.  Però 
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sicuramente non era necessario perché 7 e 8 erano state fatte nel... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi non era assolutamente necessario - se ho capito bene - 

quello che l’Ingegner Valenzano diceva, cioè che serviva lo spegnimento.

TESTE V. VITALE - No, non serviva lo spegnimento. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Non  serviva.  Le  risulta  che  nell’opinione  che  lei  espresse 

rispetto a questa richiesta e quindi a questa evidenziata asserita necessità di spegnimento 

dei forni da parte del custode... Lei ebbe anche modo di evidenziare che lo spegnimento 

- che appunto lei riteneva assolutamente non necessario e non da effettuare - avrebbe 

avuto anche delle conseguenze impiantistiche gravi, comunque avrebbe potuto creare 

dei  problemi  dal  punto  di  vista  impiantistico,  per  esempi  determinando  delle 

fessurazioni delle pareti refrattarie o altri problemi strutturali di questo genere? Se può 

spiegare alla Corte.

TESTE  V.  VITALE -  Sì.  Stiamo  parlando  di  impianti,  ovviamente,  con  mattoni  refrattari:  

possiamo  parlare  di  forni  a  coke  come anche  l’altoforno.  Uno spegnimento  di  una 

batteria di forni a coke... “spegnimento” vuol dire che li stiamo raffreddando, eh. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE V.  VITALE -  Quindi  “spegnimento”  vuol  dire  che  li  porti  a  temperatura  ambiente. 

Ovviamente  che  succede?  Il  mattone  refrattario  che  non  lavora  più  a  quelle 

temperature... Quello che ci si aspetta... ma anche su batterie che abbiamo anche visto. 

Si incominciano a creare dei disallineamenti e, quindi, delle rotture. Se non fai nessun 

intervento e  quindi vai  a mettere  in marcia  le batterie  così,  praticamente  ci  saranno 

emissioni  e  il  camino  diventa  nero  -  cioè  il  fumo  nero  -  perché  le  fessurazioni 

riportarle... anche se si fa una curva di riscaldo. Quando si fanno le batterie nuove si fa 

ovviamente una curva di riscaldo ma di mattoni quindi rifatti, non di mattoni che sono 

stati  prima  tenuti  a  temperatura  di  1200  gradi  e  poi  raffreddati.  Che  poi  il 

raffreddamento  che  viene  fatto  in  batteria  è  un  raffreddamento  naturale,  quindi  un 

raffreddamento  naturale.  Ma le  cricche  -  ovviamente  -  di  quei  mattoni  si  formano 

soprattutto, quindi anche di quelle batterie dove per esempio erano state fatte le testate - 

come dicevamo prima - e quindi il giunto non scompare, il  giunto sta là. Una volta 

raffreddato, l’emissione è sicura. 

AVVOCATO S. LOJACONO - L’emissione è sicura. Quindi lei dice, se ho capito bene... faccio 

l’Avvocato,  non  faccio  l’Ingegnere!  Questo  spegnimento  e  questo  raffreddamento 

avrebbe determinato, ad esempio, una conseguenza strutturale così grave - come quella 

di cui lei ci ha parlato - perché avrebbe determinato la rottura di questa componente. È 

corretto?

TESTE V. VITALE - Con molta probabilità. Sì, sì, sì. 
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AVVOCATO S. LOJACONO - Con molta probabilità.

TESTE V. VITALE - Sì, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ricordo alla Corte che al punto 3 delle disposizioni che il 17 

settembre l’Ingegner Valenzano aveva dato all’Ilva, si dice testualmente “Gli interventi 

disposti presuppongo lo spegnimento dei Forni 7, 8 e 12”.

TESTE V. VITALE - Avvocato, le aggiungo una cosa. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Prego.

TESTE V. VITALE - Altrimenti non ci sarebbe motivo per cui quando si fermano le batterie per 

enne motivi - per crisi, perché non c’è bisogno di coke nel mondo - li tengono a riscaldo 

col  gas,  quindi  spendono  soldi  per  tenere  a  riscaldo  -  “a  riscaldo”  vuol  dire  a 

temperatura idonea - quei mattoni. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Cioè proprio una cosa che non si fa insomma. Diciamolo tra di 

noi così, semplicemente: non si fa lo spegnimento.

TESTE V. VITALE - No. 

AVVOCATO S. LOJACONO - No.

TESTE V. VITALE - Se non per rifacimento poi del... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo, certo.  Ma non era questo il caso.  Un altro intervento 

richiesto dall’Ingegner Valenzano - lo dico per il verbale, così poi è più semplice andare 

a  ritrovarlo  -  è  il  punto  g)  delle  disposizioni  del  17  settembre  2012  dell’Ingegner 

Valenzano. L’Ingegner Valenzano - le chiedo se se lo ricorda - chiedeva l’installazione 

di un sistema di caricamento sequenziale con doppio tubo di sviluppo o con tubi di 

raccordo (cosiddetti “jumper pipes”) in modo che tutti i gas e le polveri siano trattati 

come gas di cokeria. A me risulta - le chiedo se se lo ricorda - che lei espresse una 

opinione rispetto a questa richiesta e la considerava strutturalmente incompatibile con le 

batterie dei forni coke di Taranto. Le chiedo se può spiegare alla Corte perché espresse 

questa opinione.

TESTE V. VITALE - Allora, quella fa parte... Praticamente l’Ingegner Valenzano prese ciò che 

diceva  nelle  BAT,  quindi  le  varie  ipotesi  tra  cui  c’era  il  caricamento  sequenziale, 

jumper pipes oppure c’erano le caricatrici smokeless. Allora, c’avevamo le caricatrici 

smokeless. Ma non è tanto questo. Andare a installare un secondo bariletto o un jumper 

pipes  per  le  batterie  di  Taranto...  strutturalmente  non era  possibile  farlo  perché  era 

creare all’interno di un solaio altri fori, quindi strutturalmente vado a fare un foro su un 

solaio. Ma non uno: enne. Poi questo gas che non veniva più... quindi doveva essere 

sempre  collettato  ai  sottoprodotti,  quindi  modificare  anche l’interconnessione  che  si 

aveva  con  un  altro  reparto.  Ecco  perché  tecnicamente  e  strutturalmente  per  quelle 

batterie. Poi uno, greenfield, butta a terra e ricostruisce. Tutto si può fare! Ma non per le 
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batterie di Taranto. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Proseguiamo.  Al  punto  h)  di  quelle  disposizioni  del  17 

settembre  2012,  l’Ingegner  Valenzano,  in  vista  di  una  desiderata  riduzione  -  a  suo 

avviso - delle emissioni derivanti dal processo di cokefazione - siamo in questa fase del 

processo - faceva riferimento al punto 45 - mi rendo conto che può non essere facile ma 

la invito a provare a ricordarsi - del documento delle BAT Conclusions. Le chiedo se si 

ricorda, facendo uno sforzo, che lei segnalò che questo riferimento al punto 45 delle 

BAT Conclusions era un riferimento errato perché, in realtà, il riferimento corretto in 

relazione alla riduzione delle emissioni derivanti dal processo di cokefazione è quello al 

punto 46 e che lo stabilimento Ilva di Taranto adottava delle tecniche indicate al punto 

46 delle BAT Conclusions e quindi era - diciamo - conforme alle BAT Conclusions. Lei 

si ricorda questo aspetto?

TESTE V. VITALE - No, non ricordo. 45, 46... o me le fa leggere... onestamente... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Bisognerebbe leggerle insieme. Poi tutto quello che possiamo 

provare documentalmente lo proveremo. Ma, chiaramente, io...

TESTE V. VITALE - No. 45 e 46, onestamente, non so neanche... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Non si ricorda di questo.

TESTE V. VITALE - No. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Non si ricorda di questo particolare.

TESTE V. VITALE - No. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sempre al punto h) - che ha delle diverse lettere - l’Ingegner 

Valenzano chiedeva di installare delle celle di cokefazione più grandi. Le chiedo se, 

rispetto anche a questa richiesta  dell’Ingegner  Valenzano,  lei  espresse un’opinione - 

anche per iscritto eventualmente - considerando questa richiesta (cioè di installare delle 

celle di cokefazione più grandi) inapplicabile nello stabilimento di Taranto.

TESTE V. VITALE - Se non ricordo male - ma ricordo bene - anche le BAT stesse dicono “per  

impianti nuovi”, se non sbaglio. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE V. VITALE - Cioè lo diceva già  allora,  quindi  “Okay, butto a terra”.  Come dicevo 

prima, “Greenfield le puoi fare anche più grandi”. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sull’esistente era inapplicabile.

TESTE V. VITALE - Sull’esistente come faccio? La struttura quella è! La gabbia, come dicevo 

prima...  La  batteria  è  fatta  da  questa  gabbia  con i  tiranti.  Quindi  c’ho una  gabbia: 

all’interno di là devo andare a mettere il refrattario. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE  V.  VITALE  -  Alla  lettera  hB)  di  queste  disposizioni  del  17  settembre  del  2012, 
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l’Ingegner Valenzano affermava che avrebbero dovuti essere installati idonei sistemi di 

trattamento fumi mediante filtri a manica ai punti di emissione convogliata E422, E423, 

424, 25, 26 e 28 al fine di garantire un valore limite inferiore ai 10 milligrammi normal 

metro cubo per le polveri. Questo era quello che veniva richiesto. Le chiedo se, rispetto 

a  questa  richiesta,  lei  espresse  un’opinione  definendo  questo  tipo  di  richiesta 

sostanzialmente un’attività sostitutiva rispetto al rifacimento delle pareti refrattarie dei 

forni coke che in parte era già stata attuata e che doveva essere proseguita e conclusa. 

Se ci può spiegare che cosa intendeva.

TESTE V. VITALE - Allora, qui c’è da spiegare... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Dal punto di vista concettuale proprio.

TESTE V. VITALE - No, qui c’è da spiegare. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE  V.  VITALE  -  Perché?  Come  le  dicevo,  filtri  a  maniche  a  monte  dei  camini  di 

cokefazione stanno... Se poi le hanno fatte ieri... Però stanno solamente in Giappone. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto.

TESTE V. VITALE - Almeno a mia conoscenza. Perché? Perché... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Su quell’impianto che c’ha quarant’anni.

TESTE V. VITALE - Perché su impianti vecchi - quindi c’ho un valore elevato di milligrammi 

normal metro cubo - ci metto il filtro e li taglio a 10. Su batterie nuove, onestamente, 

per i primi anni ovviamente questi valori li riesci a raggiungere grazie a una batteria 

completamente nuova che non c’ha una saldatura, non c’ha una cricca. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo. Quei 10 milligrammi li raggiungo per come sto, diciamo.

TESTE V. VITALE - Quei 10 milligrammi li raggiungi. Perché poi fu messa... Perché se non 

ricordo male... Lei ce l’ha di fronte. Però l’Ingegner Valenzano mi chiedeva: “Ma se io 

voglio raggiungere 5...?”. Già quando andammo a parlare con ThyssenKrupp, quando 

andammo a parlare con Paul Wurth... il 5 non te lo garantiscono perché dicono “Tu che 

gas mi dai?”, “Non vai più a gas di cokeria? Vai solamente a gas AFO?”. Cioè a metano 

dovevo andare praticamente! Allora,  in quel caso, sì.  In quel caso uno dice: “Okay, 

faccio un impianto nuovo e ci metto anche il filtro”. Però doveva andare poi di nuovo in 

nuovo.  Una  batteria  di  forni  a  coke,  se  parlate  non  con  Vitale  ma  con  quelli  che 

capiscono poi di batterie... Cioè una batteria te la... Una vita tecnica di quarant’anni anni 

è! 

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto. Era la domanda che le volevo fare. La vita tecnica di 

una batteria è...

TESTE V. VITALE - Gestiti bene. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Gestita bene, intorno ai quarant’anni.
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TESTE V. VITALE - Tant’è vero che loro te lo mettono, il costruttore ti scrive “gestito”. Pure la  

macchina fa 300.000 chilometri. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo. Diciamo che una batteria gestita bene ha una vita tecnica 

di quarant’anni anni.

TESTE V. VITALE - Gestita bene, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Grazie. Ascolti: poi al punto h), lettera d) di quelle disposizioni, 

l’Ingegnere  faceva  delle  richieste  con riferimento  alla  riduzione  del  tenere  di  zolfo. 

Probabilmente questo è un tema che ricorderà. Diceva l’Ingegnere che “Per garantire la 

riduzione del tenore di zolfo del gas dei forni dovranno essere utilizzate alcune tecniche 

di cui al punto 48 delle BAT Conclusions, in particolare la desolforazione ossidativa a 

umido, prevedendo come limite emissivo un valore inferiore a 10 milligrammi normal 

metro  cubo”.  Le  chiedo  se  si  ricorda  che  lei  espresse  un’opinione  distonica  -  non 

conforme  rispetto  a  questa  richiesta  -  evidenziando  che,  innanzitutto,  sarebbe  stato 

necessario uno studio di fattibilità per verificare l’applicabilità sugli impianti esistenti di 

questa  nuova  tecnica;  che  c’erano  certamente  dei  problemi  di  poca  disponibilità  di 

spazi; che sarebbe stata sostanzialmente necessaria la totale eliminazione dell’impianto 

esistente  di  desolforazione  del  gas  coke ad adsorbimento  e  -  l’ultima cosa -  che  la 

tecnologia  che  veniva  adottata  in  quel  momento  a  Taranto  era  già  contemplata, 

all’interno  delle  BAT  Conclusions,  come  una  alternativa  rispetto  alla  tecnologia 

cosiddetta “ossidativa ad umido” richiesta dai custodi. A conclusione, diceva: “Guardate 

che  l’impianto  che  abbiamo  consente  di  raggiungere  delle  prestazioni  pienamente 

conformi ai limiti previsti dalle BAT Conclusions. Ci arriviamo a questi limiti, quindi 

non ci capisce perché dovremmo cambiare il sistema”. Era questo, più o meno, il tema.

TESTE V. VITALE - Allora, come le dicevo, quando l’Ingegner Valenzano mi ha nominato 

capo area... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi le conferma di aver reso queste dichiarazioni?

TESTE V. VITALE - No, un attimo solo perché voglio chiarire. Quando sono stato nominato 

capo area  dell’intera  Area  Cokeria...  Non è che la  nomina dice  “Tu da  domani  sei 

esperto dell’impianto sottoprodotti”, uno degli impianti più complicati, chimico. Cioè ci 

vuole il chimico, l’ingegnere chimico (io sono ingegnere meccanico). Ovviamente uno 

si affida. Come ho già detto ieri, mi sono affidato ai responsabili capi reparto dei quali 

già si fidava l’Ingegner Di Maggio. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certamente.

TESTE V. VITALE - Quindi io non sono arrivato e ho cambiato le persone. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE V. VITALE - No. Sono arrivato e, ovviamente, mi sono affidato a queste persone. 
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AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi si è consultato con quelli che lei prima ha definito “gli 

esperti”.

TESTE V. VITALE - Perfetto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quelli che erano lì da vent’anni.

TESTE V. VITALE - Che stavano lì,  cioè che sono stati  assunti e quindi stavano lì  dentro.  

Quindi su queste informazioni che abbiamo riportato, parlando con - posso fare i nomi - 

l’Ingegner Alterio ma tanti altri...

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo! Anzi ci faccia i nomi.

TESTE  V.  VITALE  -  L’Ingegner  Alterio  come  capo  reparto.  Poi  c’erano  altri  tecnici 

sicuramente che lavoravano lì da tempo. Ma anche i tecnici, i tecnici che avevano più 

anni di esperienza del capo reparto stesso. Quindi, parlando con loro, abbiamo valutato 

questa situazione. Sicuramente il gas utilizzato era già gas desolforato. Veniva utilizzata 

una tecnica riportata nelle BAT stesse. Poi mi hanno detto: “Vedi che, se dobbiamo fare 

questa attività, questi sono gli spazi”. Perché non so se siete mai andati in un impianto 

sottoprodotti con tubi, interconnessioni di tubi che ci sono.

AVVOCATO S. LOJACONO - Che passano da tutte le parti.

TESTE V. VITALE - “Quindi con gli spazi attuali. Se poi mi dici che devo buttare al terra...”. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Raderlo al suolo...

TESTE V. VITALE - Quindi  queste erano le indicazioni  date  dai  miei  collaboratori  in quel 

momento. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Comunque - la conclusione poi della mia domanda precedente - 

le prestazioni erano prestazioni che rispettavano quello che era previsto dalla Legge: 

giusto?

TESTE V. VITALE - Sì, dei limiti dell’AIA in vigore in quel periodo. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Grazie. L’ultima domanda che le voglio fare su questo tema è 

quello che compariva al  punto j) delle disposizioni 17 settembre 2012 dell’Ingegner 

Valenzano e che riguardava il tema delle emissioni in fase di spegnimento del coke, 

quindi la fase successiva. Si diceva che sarebbe stato auspicabile che lo spegnimento 

avvenisse con stabilizzazione del coke - c’è una sigla: “CSQ” - e che queste operazioni 

avrebbero dovuto prevedere la fermata di tutti i forni delle Batterie 7, 8 e 12 e che “...in 

relazione alle fasi di spegnimento del coke, per tutte le torri di spegnimento dovranno 

essere installati idonei sistemi di trattamento fumi mediante filtri a manica”. Questo era. 

Le chiedo se anche rispetto a questa richiesta, oltre alla precisazione che sarebbe stato 

necessario uno studio di fattibilità rispetto alla installazione richiesta...  perché questo 

CSQ richiede  notevoli  spazi,  quindi  -  come prima -  c’era un problema di spazi  per 

l’introduzione di questo sistema. Fu anche precisato all’Ingegner Valenzano che, come 
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in quell’altro caso di prima, innanzitutto non sarebbe stata assolutamente necessaria la 

fermata delle Batterie 7, 8 e 12 e poi che, in base alla consultazione degli esperti in 

questa materia, non vi erano delle differenze sostanziali e particolarmente rilevanti di 

prestazioni ambientali tra il CSQ richiesto e la torre di spegnimento tradizionale munito 

di doppio sistema di trattenimento delle polveri che era quello che avevate voi. Questa è 

la sintesi.

TESTE V. VITALE - Allora, stiamo parlando di due tipologie completamente diverse. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE V. VITALE - Cioè stiamo parlando di torri di spegnimento ad umido dove - come dice la 

parola stessa - l’acqua... spengo... vapore e vado ad emettere grammi per tonnellata di 

coke. Il limite - se non ricordo male - che avevo io allora era 50 grammi a tonnellata di 

coke. Comunque vado... era questo. L’Ingegner Valenzano, vedendo tra le BAT, quindi 

tra le varie voci... uscì questo CSQ, cioè stabilizzazione del coke: è lo spegnimento non 

più con acqua ma con un gas inerte, con azoto. Quindi non si produceva più vapore, 

ovviamente, ma si produceva questo azoto. Che cosa faceva? Siccome attraversava in 

controcorrente  il  coke  che  questa  volta  si  trovava  in  un  tino  (coke  a  1050  gradi) 

oltrepassandolo ovviamente toglieva calore e, quindi, lo raffreddava. Che cosa faceva 

questo azoto - tra virgolette - dopo aver lavorato? Portava le polveri. Questa volta, per 

togliere le polveri dall’azoto, ho bisogno di un filtro a maniche. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE V. VITALE - Qui cambiano i limiti: non più grammi per tonnellata ma milligrammi per 

normal metro cubo. Di cosa? Di azoto che poi ha lavorato, diciamo così. Questa era già 

la tipologia che l’Ingegner Valenzano chiese e, quindi, spiegai di che cosa si trattava. 

Chi ce l’ha questo...

AVVOCATO S. LOJACONO - Cioè spiegò lei alla Valenzano di cosa si si trattava.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Lei ha detto: “Spiegai alla Valenzano di cosa si trattava”.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Avevo capito bene.

TESTE V. VITALE - Sì. Chi ce li ha questi impianti? Impianti almeno che ho visto io... stiamo 

parlando di Nazioni dove l’acqua si ghiaccia - Russia, Finlandia - lì li ho visti. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE V. VITALE - In Germania ho visto invece queste torri di spegnimento. Ovviamente, 

quando noi... Io so che già prima del mio arrivo - quindi già prima del mio arrivo - 

l’Ingegner Di Maggio con altri si erano anche adoperati con chi fabbricava questi... La 

Nippon Steel è il leader. C’è un layout, Presidente, completamente diverso. La torre di 
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spegnimento è una torre, occupa quello spazio. La vasca, le pompe... molto semplice. 

Qui stiamo parlando di impianti invece con un recupero anche di energia, quindi molto 

più complessi anche strutturalmente. Quindi bisognava vedere lo studio di fattibilità che 

io, onestamente,  da Ingegnere...  Cioè là bisogna chiamare strutturisti.  Ci voleva uno 

studio di fattibilità. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ascolti, Ingegnere, gliela rifaccio perché mi interessa.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - La domanda che le ho fatto prima: prima di ricevere questa 

disposizione  del  settembre  2012 dall’Ingegner  Valenzano,  l’Ingegner  Valenzano  era 

andata con lei a vedere tutti questi impianti rispetto ai quali aveva dato le disposizioni?

TESTE V. VITALE - A vedere no. 

AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, con lei.

TESTE V. VITALE - No, a vedere no. Con me no. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Ah,  perfetto.  Siccome  abbiamo  parlato  di  spazi,  di 

caratteristiche strutturali...

TESTE V. VITALE - No. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Niente di tutto questo.

TESTE V. VITALE - No. 

AVVOCATO S. LOJACONO - No. Né prima e neanche dopo? Voi due insieme, a vedere questi.

TESTE V. VITALE - No. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Bene.  Ascolti  -  ho  praticamente  terminato  -  ho  visto 

nell’organigramma che le ha mostrato il mio collega ieri - e che lei ha sostanzialmente 

riconosciuto - che nel 2009, quando lei era capo reparto della cokeria e il capo area era 

Di Maggio, gli staff all’Ingegner Di Maggio... Sotto c’è una casellina e compare il nome 

di una persona che si chiama “Spadini”. Lei chiedo se lei ha conosciuto questa persona, 

sa chi è e quali erano le sue competenze e la sua attività all’interno dello stabilimento e, 

in particolare, dell’area cokeria.

TESTE V. VITALE - Allora - le dico - Spadini l’ho conosciuto anche perché nel 2009, quando 

sono  arrivato  in  cokeria...  Si  fa  ovviamente  l’addestramento,  perché  venivo 

dall’altoforno. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE V. VITALE - Esperto di fossili. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE V. VITALE - Parlavo con lui per quanto riguarda proprio la qualità dei fossili, perché la 

qualità del coke la fanno anche gli ingredienti che sono proprio i singoli fossili. Per fare 

il coke - mi ricordo - utilizzavamo sette, otto, nove tipologie diverse di fossili (perché 
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c’è il medio volatile, il basso volatile, l’alto volatile). 

AVVOCATO S. LOJACONO - È come se noi parlassimo - mi scusi - di una sorta di ricetta.

TESTE V. VITALE - Di ricetta. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Per far venire il prodotto buono, ci vogliono le materie prime 

giuste.

TESTE V. VITALE - Si parlava proprio di ricetta non solo per quanto riguarda la qualità del 

coke - quindi se volevo il Micum 40 di un certo tipo, il CSR di un certo tipo - ma 

bisognava stare anche attenti alla qualità di fossili che si immetteva perché ci sono delle 

spinte o dei ritiri dei fossili - che sono diversi - che potevano creare problemi, quindi, 

alle pareti dei forni. 

AVVOCATO S. LOJACONO - È proprio una materia specialistica?

TESTE V. VITALE - È una materia specialistica. Spadini, onestamente, per le mie pochissime 

conoscenze... Io so che lui c’aveva tanti anni di esperienza, si era occupato di quello... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Veniva da Genova?

TESTE V. VITALE - Veniva da Genova. Era molto preparato su questo e con me... parlavamo 

proprio di come poteva essere influenzata la qualità del coke con le qualità dei fossili, la 

granulometria. Perché il fossile non è che arrivava da noi e veniva utilizzato tal quale: 

veniva macinato, veniva vagliato. Di questo abbiamo... 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Quindi,  nella  sostanza,  Spadini  era  un  esperto  di  questa 

particolare - diciamo - scienza che era quella di scegliere i fossili migliori per ottenere la 

qualità migliore, se ho capito bene. Era un chimico, mi pare.

TESTE V. VITALE - Non lo so se fosse un chimico. 

AVVOCATO S.  LOJACONO -  Ma non  interferiva  nell’esercizio,  cioè  non  era  uno  che  si 

occupava di impianti e di gestione dei suoi uomini.

TESTE V. VITALE - Con me io... Io non ho mai avuto disposizioni da Spadini. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Mai avuto. Cioè l’esercizio non l’ha mai interferito con lei.

TESTE V. VITALE - Con me non ha mai interferito. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto. Ascolti, per tutto il periodo in cui lei... Scusi, le volevo 

chiedere: Di Maggio si è mai lamentato con lei del fatto che Spadini interferisse nel suo 

lavoro o che gli desse delle disposizioni, degli ordini che... non so. È mai accaduta una 

cosa del genere?

TESTE V. VITALE - Non ricordo di queste... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Non ricorda nel senso che non gliel’ha mai detto?

TESTE V. VITALE - No. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Non si è mai lamentato di interferenze di questo tipo.

TESTE V. VITALE - Ma perché doveva farlo con me? 
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AVVOCATO S. LOJACONO - Non lo so! Lei era il suo capo reparto.

TESTE V. VITALE - Eh, ma con un suo sottoposto! Al massimo, uno si va a lamentare sopra. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì. Però - diciamo parlando - non le ha mai parlato di un suo 

fastidio  nel  fatto  che  ci  fosse  questa  presenza  e  che  gli  desse  degli  ordini,  delle 

disposizioni? Non le ha mai parlato di questo.

TESTE V. VITALE - Spadini partecipava alle riunioni del lunedì che si facevano - di area ghisa 

- proprio perché l’altofornista...  “La qualità del coke che fa Vitale c’ha un punto in 

meno”, allora Spadini partecipava a queste riunioni. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Su questioni della qualità.

TESTE V. VITALE - Da un punto di vista della qualità. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Si occupava di qualità, sostanzialmente.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Giusto?

TESTE V. VITALE - C’aveva l’ufficio affianco a quello di Di Maggio, Palazzina Ghisa. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto. Ascolti: nel periodo in cui lei è stato in cokeria, si è 

interfacciato, relazionato o ha avuto modo di operare insieme a delle persone che adesso 

io le dico? Pastorino, Ceriani,  Rebaioli.  Cioè erano persone che si occupavano della 

cokeria?

TESTE V. VITALE - Allora, relazionare io... Mi rifa’ i nomi? 

AVVOCATO S. LOJACONO - Pastorino, Ceriani e Rebaioli.

TESTE V. VITALE - No. 

AVVOCATO S. LOJACONO - No.

TESTE V. VITALE - Pastorino l’ho visto qualche volta venire sull’impianto o con l’Ingegner De 

Felice  (quando  stavo  in  altoforno)  o  con  l’Ingegner  Di  Maggio  (quando  stavo  in 

cokeria). 

AVVOCATO S. LOJACONO - E non sa che cosa...

TESTE V. VITALE - Assolutamente no. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Non sa di che cosa si occupasse.

TESTE V. VITALE - Assolutamente. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Io credo di non avere altre domande. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Bene. Ci sono altri difensori che devono esaminare il teste? No. 

Il Pubblico Ministero?  

P.M. R. EPIFANI (fuori microfono) - Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parti Civili? 

AVVOCATO G. ELETTI - Sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 
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CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO G. ELETTI  

 

AVVOCATO G. ELETTI - Avvocato Eletti,  patrono di Parte Civile.  Pochissime domande a 

chiarimento, Ingegnere. Sul segmento del... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, quale Parte Civile? Per il verbale, giusto per 

capire noi. Quale Parte Civile? 

AVVOCATO G. ELETTI - Presidente, devo precisare le mie Parti Civili o risulta?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per sapere con che Parte... 

AVVOCATO G. ELETTI - Credo di rispondere solo a le, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qualche udienza fa ho detto che si era costituita.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io chiedevo la cortesia di sapere chi fossero le 

Parti Civili. Può rivolgere l’invito eventualmente - se dobbiamo parlare per interposta 

persona - alla collega per sapere qual è la Parte Civile? Giusto per sapere per chi sta 

parlando.

AVVOCATO G.  ELETTI  -  Sono quattro  Parti  Civili,  Presidente.  Oggi  sostituisco  anche la 

collega Baldo, quindi Fornaro - con i vari nomi di Battesimo - Laera e Quaranta, per 

sintesi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Fornaro Maria, Quaranta Cosimo, Laera Lorenzo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E poi le altre Parti... 

AVVOCATO G. ELETTI - E le altre della collega. Va bene? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In sostituzione della collega. Prego, Avvocato.  

AVVOCATO G. ELETTI - Grazie, Presidente. Mi scusi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO G. ELETTI - La fase di sfornamento mi interessa, molto rapidamente, non con 

dovizia  di  particolari.  Avveniva  con  una  macchina  sfornatrice,  proprio  in  estrema 

sintesi.

TESTE V. VITALE - Lo sfornamento aveva bisogno sempre di tre macchine praticamente: la 

sfornatrice che è quella macchina... si dice “lato sfornatrice”. 

AVVOCATO G. ELETTI - Si rivolga al Presidente, grazie.

TESTE V. VITALE - Mi scusi, mi scusi! La sfornatrice è... No, c’è bisogno di tre macchine. 

Perché la sfornatrice è quella che, una volta aperta la porta, deve spingere con un’asta 

sfornante il coke. 

AVVOCATO G. ELETTI - Con l’asta sfornante.

TESTE V. VITALE - Con l’asta sfornante. 
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AVVOCATO G. ELETTI - Grazie.

TESTE V. VITALE - Prego. 

AVVOCATO G. ELETTI - Non mi interessa tanto la fase...

TESTE V. VITALE - Okay, okay. 

AVVOCATO G. ELETTI  -  Lei  è molto preciso e puntuale  nella  illustrazione delle  fasi.  Mi 

interessa sapere se si è mai verificata qualche anomalia in questa fase.

TESTE V. VITALE - Durante la fase di sfornamento? 

AVVOCATO G. ELETTI - Sì. Se sì, si ricorda quando insomma?

TESTE V. VITALE - Allora, le anomalie che si potevano verificare erano... L’asta sfornante, 

quando spinge il coke, c’ha una tolleranza... 

AVVOCATO G. ELETTI - Sì, capisco che si potevano... Mi scusi se la interrompo.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si può far rispondere il teste -  cortesemente - dopo che 

ha fatto la domanda la collega, Presidente? 

AVVOCATO G. ELETTI - Mi scusi se la interrompo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole precisare la domanda, Avvocato?  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Possiamo chiedere  se  fa  rispondere  il  teste?  Fatta  la 

domanda, attendiamo la risposta del teste!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma forse sta precisando la domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi pare che ha fatto una domanda specifica. Il teste 

sta iniziando a rispondere e viene interrotto. Non mi pare che sia corretto! 

AVVOCATO G. ELETTI - E io la specifico ulteriormente!  

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

AVVOCATO G. ELETTI - Io la specifico ulteriormente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può precisare.

AVVOCATO G. ELETTI - Grazie, Presidente. Credo che, essendo solo lei che può disciplinare 

il mio controesame, io rispondo a lei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, andiamo avanti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io posso fare le opposizioni, collega!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se vuole specificare, la specifichi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le opposizioni al Presidente che decide!

AVVOCATO G. ELETTI - Quindi attenda la risposta del Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, stiamo calmi. 

AVVOCATO G.  ELETTI  -  Io  sono  in  controesame  e  lo  conduco  io.  Ricorda  se  si  è  mai 

verificato...  

(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono) 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però ci devono essere delle ragioni per opporsi.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ci  siamo  opposti,  Presidente,  perché  il  teste  stava 

rispondendo. Allora la mia opposizione è stata questa che ho rivolto a lei, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la sua collega vuole soltanto precisare la domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho rivolto a lei l’opposizione. Ci mancherebbe! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi le consento di precisare questa domanda. Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non parlerò più direttamente con i colleghi adesso!

AVVOCATO G. ELETTI - Grazie. Abbiamo subìto in religioso silenzio domande suggestive e 

ridondanti. Solo così, per nota.  

AVVOCATO V. VOZZA - Poteva opporsi, se le riteneva suggestive e ridondanti! Ha sbagliato a 

non opporsi!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Beh, è una scelta  come un’altra!  Se la collega ha deciso di  

subirle, vuol dire che ha ritenuto non opporsi.  

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

AVVOCATO S. LOJACONO - È il Presidente che regola!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Diciamo che c’è una certa elasticità, dobbiamo riconoscere. 

AVVOCATO G. ELETTI - Certo! 

AVVOCATO S. LOJACONO - Se la collega facesse la domanda saremmo tutti contenti!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi la dobbiamo riconoscere a tutte le Parti. Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io mi ero permesso solo di chiedere chi Parte 

Civile era! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non torniamo indietro...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non mi sembrava di aver fatto una domanda di quelle che 

doveva suscitare le reazioni epiche del Collegio di Parte Civile! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, possiamo andare avanti? Prego, Avvocato Eletti.

AVVOCATO G. ELETTI - Ricorda se si sono verificati degli infortuni? Se sì, quando? Infortuni 

e anomalie ho detto prima.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Mi oppongo alla domanda perché non è chiaro. Infortuni sul 

lavoro o incidenti? Non ho capito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infortuni sul lavoro immagino. 

AVVOCATO G. ELETTI - Sì. E anomalie tecniche. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E anomalie. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, con riferimento agli infortuni sul lavoro, io 

segnalo semplicemente alla Corte che non ne abbiamo parlato noi nel nostro esame, non 
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è presente nelle circostanze, non è un teste indicato dalla Parte Civile. Quindi stiamo 

consentendo di andare molto al di là perché non risponde... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ne ha appena parlato...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non risponde!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  No.  La  domanda  è  ammessa.  Ha  appena  parlato  anche 

l’Avvocato Lojacono di un infortunio che si era verificato.

AVVOCATO G. ELETTI - Infatti!  

AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, no! Si era tappato un tubo, non c’era nessun infortunio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì: un’anomalia.  

AVVOCATO S. LOIACONO - Si era tappato un tubo. Ma non c’entra niente con gli infortuni  

sul lavoro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti, Presidente, l’opposizione era sugli incidenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque la domanda è ammessa.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Io non faccio domande su infortuni  sul lavoro nel processo 

“Ambiente”!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. È oggetto anche dell’imputazione. 

AVVOCATO G. ELETTI - Peccato che è nel capo d’imputazione, Presidente!

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

AVVOCATO G. ELETTI - Va bene. 

AVVOCATO S. LOJACONO -  E’ nel capo d’imputazione un infortunio in cokeria? Non credo! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La materia degli infortuni è nelle norme...  

AVVOCATO S. LOJACONO - E in che capo d’imputazione è la materia degli...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. La domanda è ammessa. 

AVVOCATO G. ELETTI - Va bene.

TESTE V. VITALE - Non ricordo infortuni - nel periodo in cui sono stato io - legati proprio 

all’asta sfornante, quindi infortuni sul lavoro. Anomalie? Anomalie: l’asta sfornante si 

poteva bloccare all’interno del forno. Questo sì, si poteva bloccare perché magari l’asta 

sfornante - che è un pezzo meccanico - andava a strisciare, quindi a incastrarsi vicino a 

un pezzo di mattone che si era magari divelto e quindi andava a ostruire. Tanto è vero 

che  c’erano  dei  momenti  in  cui  si  utilizzava  la  cosiddetta  “palina”  per  rimuovere 

l’ultimo tratto di coke che non era stato sfornato. 

AVVOCATO G. ELETTI - Guardi, glielo chiedo nel dettaglio: si è mai verificato che avesse 

invertito la marcia la macchina sfornante?

TESTE V. VITALE - Che io ricordi, no. 

AVVOCATO G. ELETTI - Non lo ricorda. A settembre 2011, per esempio?

TESTE V. VITALE - Non ricordo di questo evento, non ricordo. 
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AVVOCATO G. ELETTI - Va bene. Ricorda se in questo periodo - nel lasso temporale in cui lei 

era capo area, come ci ha spiegato - i DPI... mi dispiace usare gli acronimi che sono 

antipatici! Se i Dispositivi di Protezione Individuale erano utilizzati, erano gli stessi o 

furono modificati? Sempre in base anche alle procedure di cui oggi ci ha diffusamente 

parlato, quelle in relazione alla sicurezza sul lavoro.

TESTE V. VITALE - Senta, quando arrivai io, se non sbaglio erano già in vigore le maschere 

Abek. 

AVVOCATO G.  ELETTI  -  E  quando?  Si  ricorda  quando,  più  o  meno,  erano  in  vigore  le 

maschere Abek?

TESTE V. VITALE - No, no, no. Assolutamente, assolutamente. 

AVVOCATO G. ELETTI - Va bene.

TESTE V. VITALE - Il periodo no. Per il confronto con l’altoforno, ecco perché. Arrivai lì e 

c’erano questi DPI in più che era la maschera Abek proprio per... 

AVVOCATO G. ELETTI - Va bene, va bene. Grazie, Presidente. Io ho completato.   

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

AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Palasciano, sì.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - L’Avvocato Palasciano, di Parte Civile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E poi anche gli altri Avvocati che hanno citato il teste. Prego, 

Avvocato Palasciano. 

 CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO   

AVVOCATO P. PALASCIANO - Volevo una precisazione.  Lei ha parlato di visite tecniche 

presso altri produttori siderurgici ai fini di verifica di determinati impianti. Che seguito 

hanno avuto queste visite tecniche?

TESTE V. VITALE - Scambi tecnici erano, soprattutto quando siamo andati in impianti tipo... in 

batteria proprio per vedere l’installazione del Proven che io, quando sono andato là, non 

ho  visto  funzionare  ma  effettivamente  li  stavano  realizzando.  Poi  non  ci  sono  più 

andato,  non  so  se  l’hanno  messo  in  funzione.  Scambi  tecnici  in  Germania  per  la 

ThyssenKrupp che  doveva fare  le  nuove docce  di  spegnimento  perché,  volendo un 

limite...  anzi limite di emissione più basso. Cosa si poteva fare? Quindi prendere le 

nostre  torri  di  spegnimento  che  erano  alte  40  metri  e  con  un  solo  sistema  di 

abbattimento... le cosiddette “persianine”, Avvocato. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Sì, sì. Le ha già nominate, sì.

TESTE V. VITALE - Loro invece ti facevano vedere delle torri di spegnimento più alte, magari 
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con la parte inferiore fatta in cemento e non più in legno come... 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Come è attualmente lì.

TESTE V. VITALE - ...ex Ilva, come attualmente. Però più alte: se non ricordo male, si passava 

dai 40 ai 52 metri. Perché questo? Per una doppia funzione. Perché si voleva mettere un 

secondo... anzi c’avevano un secondo sistema di abbattimento - quindi ce ne avevano 

due di  persianine,  una  sull’altra  -  e  un sistema intermedio  di  spruzzatori  sempre  in 

controcorrente. Questo sempre per ridurre l’energia cinetica del vapore - quindi la forza 

di trasportare su queste polveri - e quindi lavarlo sempre di più, quindi ridurre da questo 

punto di vista le emissioni e aumentare le performance della torre. Poi cosa ricordo più? 

Le  macchine  caricatrici  vedevamo.  Però  le  macchine  caricatrici,  onestamente...  Ci 

siamo trovati bene con questa società italiana che era la Omev - se non sbaglio -  Ligure. 

Sì,  avevamo visto però,  onestamente,  avevano forse loro da imparare.  C’era poi  un 

sistema  di  sigillatura.  Quello  sì,  un  sistema di  sigillatura  in  automatico.  Quando si 

chiude... Forse una cosa che non ho detto: quando si chiudono i coperchi a fine fase di 

caricamento, viene messo il coperchio e c’è una gola; questa gola deve essere riempita 

con un sigillante. E’ sempre stato fatto manualmente con l’operatore che andava con - è 

volgare però... - un innaffiatoio e metteva questo sigillante intorno intorno, quindi si 

riempiva la gola. Con la temperatura del piano di carica l’acqua essiccava e, quindi, si 

induriva. Si vide quindi con le caricatrici  questo sistema di sigillatura in automatico 

proprio perché l’obiettivo... l’obiettivo era sempre quello comunque di sigillare però di 

togliere le persone dal piano di carica. C’erano questi scambi tecnici,  Avvocato. Poi 

altrove... 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Poi ha parlato di filtri della Nippon Steel da mettere a monte?

TESTE V. VITALE - Perfetto, perfetto. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ecco.

TESTE  V.  VITALE  -  Sì.  Andammo  in  Giappone  perché...  andammo  in  Giappone  perché 

appunto si volevano installare questi filtri. Chiedemmo un po’ in giro “Chi ce li ha?” 

per andare a vedere.  Gli  unici  erano i  giapponesi  che ci  ospitarono.  Li  andammo a 

vedere  questi  filtri:  effettivamente  erano  in  funzione.  Più  che  altro,  l’obiettivo  del 

perché l’azienda mandava me era perché poi bisognava capire. L’installazione in sé per 

sé si può pure fare. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Se l’applicazione fosse possibile o meno.

TESTE  V.  VITALE -  Eh.  Ma anche  la  gestione:  perché  comunque,  alla  fine,  si  può  pure 

installare però la gestione poi di questi filtri... proprio perché si passava da un tiraggio 

naturale a un tiraggio forzato. In Giappone c’erano questi filtri, quindi filtri a maniche 

che poi... 
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AVVOCATO  P.  PALASCIANO  -  E  perché  non  sono  stati  adottati  o  non  avete  preso  in 

considerazione l’adozione di questi filtri?

TESTE V. VITALE - Questo non lo so, non era gestione mia. Però, che io sappia, poi sono stati 

prescritti. Poi non so se li hanno realizzati o no perché dal 2016 non ci sono più. 

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  -  Ho  capito.  Va  bene,  grazie.  Senta,  ha  parlato  pure  di 

rifacimento delle batterie. No?

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Le ultime che sono state rifatte dopo quanto tempo sono state  

rifatte? Parlava della 7 e della 8, la 12 invece era nuova.

TESTE V. VITALE - Allora, purtroppo i tempi... Le ultime che ho visto io erano le Batterie 7 e  

8 che sono state rifatte e poi rimesse in marcia. Non mi ricordo, 2011 forse. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Preciso ancora meglio. Lei ha anche detto prima che una vita 

tecnica normale, con buona conduzione della batteria, è di quarant’anni.

TESTE V. VITALE - Di una batteria rifatta, sì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Quarant’anni.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Se le Batterie 7 e 8 sono state rifatte, avevano quarant’anni? 

Sono state fatte dopo quarant’anni, sono state ben condotte? Questa è la domanda. 

TESTE V. VITALE - Questo non glielo so dire perché, quando arrivai io, le batterie settima e 

ottava erano ferme però era in fase il rifacimento. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ah.

TESTE  V.  VITALE  -  Se  lei  mi  chiede  quando  erano  state  fatte  non  glielo  so  dire.  Quel 

rifacimento però, se non ricordo male, non era... Come dicevo ieri, c’erano una trentina 

di forni fatti a tutta profondità. Perché ci sono diverse tipologie di rifacimento.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Sì. Ho capito: parziale, totale.

TESTE V.  VITALE -  Ovviamente,  se  fa  un  rifacimento  delle  testate,  non  si  può  aspettare 

quarant’anni.  Il  “quarant’anni”  era  una  batteria  che  lei  ordina  e  quindi  rifa’ 

completamente. 

AVVOCATO P.  PALASCIANO -  Ho capito.  Va bene,  grazie.  Ieri  ha  nominato  anche  una 

raccolta fanghi che finiva in vasca per la depolverazione e poi il residuo veniva... con la 

depolverazione a umido, con gli spruzzatori.

TESTE V. VITALE - Stock house. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Stock house.

TESTE V. VITALE - Adesso passiamo ad altro gruppo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Sì, passiamo un attimo di là. La domanda è questa: i fanghi 

che venivano... Si è fermato lei quando ha detto “I fanghi poi finivano nelle vasche”. 
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Che fine facevano questi fanghi?

TESTE V. VITALE - C’era un ente... Il mio compito di esercizio finiva lì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Buttarla lì.

TESTE V. VITALE - Non “buttarla lì”! C’erano delle vasche. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Cadevano lì.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, se lo sa.

TESTE V. VITALE - C’erano delle vasche...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei sa come venivano smaltiti poi questi...

TESTE V. VITALE - Smaltiti non lo so. Perché c’erano due vasche: una in esercizio, l’altra... Si  

dava il tempo di farle decantare. L’acqua veniva recuperata proprio con un sistema per 

far defluire l’acqua. Il fondo poi... c’era un altro reparto, un altro capo reparto, un’altra 

struttura - che dipendeva sempre dal capo area - che era la Ser/Afo (Servizi Altoforno) 

che veniva a prendere ed evacuare. Dove e come non lo so. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - E come si chiamava il capo reparto quando era lei?

TESTE V. VITALE - Allora Bianco...  Antonio Bianco e forse... prima c’era Franchini forse. 

Comunque Bianco sicuro perché era... Forse prima c’era Franchini. Poi Franchini era 

più anziano. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ho capito. Come si chiamava il reparto, scusi? L’acronimo. 

TESTE V. VITALE - Servizi  Altoforno: “Ser/Afo”. Là c’erano gli acronimi,  quindi “Servizi 

Altoforno”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE V. VITALE - Sempre riferimento capo area. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Okay. Franchini e Bianco ha detto.

TESTE V. VITALE - Bianco sicuro perché - diciamo - c’ho memoria più... Franchini era già 

anziano quando io ero giovane. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Va bene. Grazie. Nessun’altra domanda, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, ha domande? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, grazie.  

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  volevo  chiederle  questo.  Praticamente  io  ho 

guardato  un  attimo  nei  verbali  di  dibattimento  e  ho  visto  che  la  custode  Ingegner 

Valenzano richiama la sua persona in alcuni passaggi. In particolare le segnalo che, a 

pagina 35 del verbale del 24.10.2018, dice: “Allora,  negli impianti  normalmente noi 

abbiamo sempre fatto sopralluoghi con il responsabile di area che era l’Ingegner Vitale 
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e il turnista che era di turno”. Allora le volevo chiedere questo. Innanzitutto, nel corso 

di questi sopralluoghi... Ricorda quanti sono stati, se sono stati verbalizzati, che cosa 

succedeva?

TESTE V. VITALE - Allora -  le ripeto -  quando veniva richiesta  la mia -  proprio la mia - 

presenza, non è che l’Ingegner Valenzano alzava il telefono e mi chiamava. No: passava 

sempre dall’Avvocato Brescia che mi contattava e diceva “Vieni qui che c’è da fare...”. 

Poi, una volta fatte le richieste (“Mi devi relazionare sul rifacimento dei lotti Batterie 9 

e 10”, per esempio), voleva proprio un qualcosa di dettagliato e lì ho fatto un qualcosa 

di dettagliato.  Io lo facevo e me ne andavo nel mio ufficio.  Poi lei,  se prendeva la 

macchina e parlava con il  capo turno, non è che mi diceva “Posso parlare col capo 

turno?”: parlava col capo turno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE V. VITALE - Il capo turno non mi chiedeva “Ingegnere, ma posso?”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, non era questa la domanda.

TESTE V. VITALE - Erano tutti a disposizione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei l’ha incontrata, per questi sopralluoghi in cui avete 

parlato, più o meno quante volte? Se se lo ricorda.

TESTE V. VITALE - No, non glielo so dire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Più o meno. Non sto dicendo...

TESTE V. VITALE - Ricordo quella volta che parlò con... Lei oppure l’Ingegner Lofrumento, se 

non ricordo male... sì, il cognome è “Lofrumento”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE  V.  VITALE  -  Con  l’Ingegner  D’Urso...  Tanto  è  vero  che  chiedeva  “Ma  queste 

informazioni  chi  me  le  può  dare?”.  Quando  mi  interpellavano  -  “Voglio  delle 

informazioni sulle emissioni. Chi è che secondo te...” - allora davo le indicazioni. Ma 

quando non mi interpellavano... So che i custodi entravano anche di notte. Noi abbiamo 

un  responsabile  di  turno:  il  capo  turno  è  responsabile  di  turno  che  c’ha  tutte  le 

responsabilità del turno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.  Ma la mia domanda è più semplice:  lei,  più o 

meno, quante volte ci ha parlato dal punto di vista tecnico?

TESTE V. VITALE - Si può leggere i verbali. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi le volte in cui ci sono i verbali praticamente.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Lei  ha  riferito  della  sua  esperienza  tecnica.  Lei  è 

Ingegnere. Il suo percorso lo ha già detto: prima nell’altoforno, poi alla cokeria, si è 

interfacciato con tantissimi Ingegneri specifici anche di altri stabilimenti. Mi pare che 
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venisse mandato a posta - ha detto - in Giappone, in Germania.

TESTE V. VITALE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per quella che quindi è stata la sua esperienza,  lei ha 

avuto contezza che l’Ingegner Valenzano avesse un’esperienza con riferimento al ciclo 

integrale dell’area a caldo, alla siderurgia o.... Non sto parlando di competenze di altro 

genere, ci mancherebbe. Con riferimento alle competenze specifiche, ha avuto questo 

tipo di riscontro: sì o no?

TESTE V. VITALE - Non glielo so dire, onestamente. Stiamo parlando di un periodo così breve: 

30 luglio, a settembre disposizioni di fermata Batteria 3, 4... cioè in 45 giorni? Poi non 

si interfacciava soltanto con me: si interfacciava con enne aree tutte sotto sequestro. 

Quindi  troverà  verbali  in  cui  Vitale  non  c’è  ma  c’è  il  mio  collega  Pulito 

dell’agglomerato, che c’è Dimastromatteo dell’altoforno... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Io a lei sto facendo la domanda.

TESTE  V.  VITALE  -  Quindi  stiamo  parlando  di  45  giorni...  Perché,  dopo  che  l’Ingegner 

Valenzano mi ha dato quelle  disposizioni,  non è che la batteria...  dice:  “Da domani 

ferma la terza e quarta”.  No! L’Ingegner Valenzano ha voluto sapere “Entro quanto 

tempo  posso  fermare  le  batterie?”,  quindi  date  all’Ingegner  Valenzano  le  pratiche 

operative di messa in sicurezza degli impianti. Addirittura c’era una costruzione... Le 

parlo delle  batterie.  Ecco perché lei  mi chiedeva...  E poi  abbiamo dato seguito alla 

fermata delle batterie. Ora non mi ricordo se prima terza e quarta e poi quinta e sesta. 

Comunque,  diciamo  che  più  o  meno  siamo  lì.  Costruzione  dei  dischi  ciechi  per 

interrompere  proprio  fisicamente  e  quindi  mettere  in  sicurezza  le  tubazioni.  Stiamo 

parlando  di  cento  dischi  ciechi  che  costruì  la  nostra  officina.  Quindi  l’Ingegner 

Valenzano dice: “Okay. Ma quanto tempo ci serve?”. Quindi lei ha avuto tutte... e lo 

può vedere nelle mie relazioni settimanali dove c’è proprio dettagliata fase per fase tutto 

quello che serviva prima di fermare la batteria, come fermarla con la pratica operativa. 

Stiamo parlando veramente di giornate passate lì, ore e... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, ma io non... Era diversa la mia domanda.

TESTE V. VITALE - Non c’era tempo per...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mia domanda era soltanto con riferimento a quello che 

era  un  suo  riscontro  soggettivo.  Le  faccio  un’altra  domanda  di  carattere  proprio 

empirico. Lei ha parlato prima delle caricatrici smokeless. Le caricatrici smokeless... mi 

sa dare più o meno una indicazione dimensionale di quanto è grande una caricatrice 

smokeless? Più o meno, eh!

TESTE V. VITALE - Facendo riferimento ai forni che sono lunghi - i forni delle Batterie 3/6 - 

15 metri... 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 15 metri.

TESTE V. VITALE - Quindi stiamo parlando sicuramente di un... togli i bariletti, togli... stiamo 

parlando di più di 10 metri in senso trasversale del forno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Poi - le dicevo - deve mettere che da un forno all’altro saranno 4 o 5 metri.  

Quindi stiamo parlando di rettangolo o di un parallelepipedo di 10 per 5. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 10 per 5. Andando sull’impianto, questo macchinario si 

vede?

TESTE V. VITALE - Assolutamente! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè io lo vedo, Pasquale Annicchiarico?

TESTE V. VITALE - Assolutamente! Tanto è vero che per motivi di sicurezza c’era proprio... e 

c’è. Sui piani di carica ci sono delle zone ben delineate - però bisogna farlo con della 

pittura resistente alla temperatura - gialle perché non si potevano fare altri barrieramenti 

perché c’è proprio interferenza  di  queste  caricatrici  che altrimenti...  e copre tutta  la 

batteria.  Copre  tutta  la  batteria,  quindi  è  una  macchina  grande.  C’è  una  zona  (il 

cosiddetto “corridoio”) entro cui deve stare il personale mentre la batteria attraversa 

quella zona. Quindi è...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E’ visibile.

TESTE V. VITALE - È visibile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Caccialanza, ci sono domande?  

AVVOCATO P. CACCIALANZA - No. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nessun altro difensore che ha chiesto l’esame? No.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ingegnere, solo una precisazione. Lei ha detto che avete avuto 

un’interlocuzione con l’Ingegner Valenzano che chiedeva di spegnere le Batterie 7, 8 e 

12. Lei ci ha detto che aveva sollevato delle obiezioni tecniche per questo spegnimento, 

ne ha parlato con l’Avvocato Lojacono.

TESTE V. VITALE - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si parlava della 7, la 8 e la 12. Tra le altre cose lei rilevava anche 

che erano state rinnovate o comunque rifatte di recente, quindi era poco conveniente 

fermarle perché si sarebbero potuti verificare dei danni strutturali. Ha detto questo. La 

mia domanda è questa: a seguito di queste sue osservazioni, queste batterie i custodi 

decisero si spegnerle? Cioè come andò a finire questa... 
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TESTE V. VITALE - No. Presidente, se ricordo bene...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè volevo sapere questo.

TESTE V. VITALE - Se ricordo bene quelle disposizioni di settembre del...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè accolsero questi suoi rilievi o le fecero spegnere?

TESTE V. VITALE - No, perché poi non furono spente. Tanto è vero che fermammo la terza e 

quarta, quinta e sesta e 9 e 10 a lotti, come diceva quindi... quindi le disposizioni furono 

eseguite.  Secondo  me  c’è  un  equivoco,  bisogna  andare  a  leggere  bene.  Perché 

l’Ingegner Valenzano chiedeva lo spegnimento delle Batterie 7, 8 e 12. Perché proprio 

7,  8 e 12? Perché,  oltre  alle  attività,  c’erano anche attività  -  tipo l’installazione  del 

Proven - dove lei, molto probabilmente, pensava che si dovesse spegnere la batteria. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché temeva che si dovessero spegnere le batterie.

TESTE V. VITALE - In realtà, dissi: “Ingegner Valenzano, non è necessario spegnerle perché si 

può fare svuotando i forni” che è ben diverso dallo spegnerle. Non so se sono...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quello che mi interessava sapere è se i custodi accolsero queste 

sue osservazioni oppure se decisero in una maniera difforme da quello che lei aveva 

rappresentato e consigliato.

TESTE V. VITALE - Le evidenze che furono fermate soltanto 3, 4, 5, 6, a lotti 9 e 10. Poi c’era 

da fermare la 11 se non sbaglio, che poi non facemmo in tempo perché poi ho fatto 

altro, ho fatto Dipartimento. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per esempio, anche con riferimento a quegli altri interventi che 

venivano  richiesti  nel  settembre  del  2012...  per  esempio,  celle  di  cokefazione  più 

grandi: quelle sono state realizzate?

TESTE V. VITALE - No. Perché a fronte della fermata poi della batteria che era immediata...  

Presidente,  stiamo  parlando  di  settembre.  Se  non  ricordo  male,  a  dicembre  fermai 

batterie terza e quarta e poi a gennaio l’altra. Quindi veramente tempi ristretti proprio 

per  la  procedura,  per  fermare  le  batterie  in  sicurezza.  Poi  c’era  da  interpellare  chi 

costruisce le batterie e dire “Ma si può fare una cosa del genere?”, quindi interpellare 

chi  veramente  costruiva  quelle  batterie.  Ecco  perché  non  si  è  presa  neanche  in 

considerazione poi quella tipologia di... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi lei sta dicendo che, per rifarle in tempi più rapidi, poi si  

abbandonarono determinate ipotesi.

TESTE V. VITALE - Sì. Perché la Batteria numero 10 invece che è stata data... non so se stanno  

continuando o se è stata messa in marcia, non lo so. È stato dato poi ordine - e per 

quello c’ero io - alla Giprokoks (che è una società ucraina). Andai lì per vedere proprio 

come facevano le batterie.  La stavano ricostruendo sempre in quei limiti  di  batteria. 

Quindi celle più grandi non ne stanno facendo, se i limiti sono quelli. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.  Ci  sono altre  domande dei  difensori  per  effetto  di 

queste domande?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora la ringraziamo. Può andare, grazie. 

TESTE V. VITALE - Grazie a voi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Salve. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Comunque,  Presidente  -  noi  che  abbiamo  fatto  il 

sopralluogo - quando ci sono queste celle... cioè è una cosa di acciaio enorme. Non è 

che uno prende e la fa più grande, cioè dove buttare a terra tutto. Giusto per...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora facciamo una breve pausa, al massimo mezz’ora. 

C’è un teste che ha rappresentato delle difficoltà. Non so, Avvocato, se vuole... Un teste 

che ha rappresentato - Dell’Orco - di avere un aereo. Però c’è anche Diego, se non 

sbaglio, che viene da ieri e a cui avevamo promesso di... Non lo so. Lei che cosa...

(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono)  

 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Non  dovrebbe  essere  lungo?  Allora,  alla  ripresa,  sentiamo 

Dell’Orco.  

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Presidente,  possiamo  dare  atto  della  mia  presenza  per  De 

Felice?  Anche in sostituzione di Ragno. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ma penso che il Cancelliere abbia già annotato. Grazie. Ci 

vediamo tra mezz’ora.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Io mi allontanerò. C’è il collega Tondo.  

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

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:47 e riprende alle 15:44. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, si può accomodare il teste Dell’Orco. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DELL’ORCO PIETRO

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 
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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». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Dell’Orco Pietro,  nato a Laterza (Taranto)  il  19 novembre 

1952, residente a Cernusco sul Naviglio (Milano) in via Castagnone numero 10.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Signor Dell’Orco, lei si è impegnato a dire la verità. Adesso 

risponderà alle domande dell’Avvocato che l’ha citato e poi delle  altre Parti.  Prego, 

Avvocato Annicchiarico.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno.

TESTE P. DELL’ORCO - Buongiorno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se può riferire alla Corte: con riferimento all’Ilva, lei che 

tipo di rapporti ha avuto, per conto di quale società e quando? A noi interessa il periodo 

dal ’95 al 2012. Se ci può dire un po’... 

TESTE P. DELL’ORCO - 95/2012?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. DELL’ORCO - Fino al ‘97 ero in De Cardenas. Ho avuto a che fare indirettamente 

con Ilva in quanto c’erano dei progetti ma non erano seguiti da me direttamente. Uno - 

quello più grosso - è stato l’acciaieria, un filtro in acciaieria fatto da De Cardenas. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “De Cadenas”?

TESTE P. DELL’ORCO - De Cardenas, società De Cardenas. Poi è fallita proprio nel ‘97, a 

metà ‘97. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei in De Cardenas è stato quanto tempo?

TESTE P. DELL’ORCO - In De Cardenas sono stato - penso - una decina d’anni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Una decina d’anni.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi fino a...?

TESTE P. DELL’ORCO - Fino al ‘97. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In questo decennio - diciamo ‘87/97 - è venuto a Taranto 

per l’Ilva? 

TESTE P. DELL’ORCO - Sono venuto qualche volta perché negli ultimi anni collaboravo anche 

con la parte commerciale, quindi mi è capitato di fare qualche offerta e venire a contatto 

con le persone, in particolare con quelli dell’altoforno insomma. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Altoforno.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi dopo, successivamente?

TESTE P. DELL’ORCO - Da metà ‘97 - giugno o luglio, prima delle ferie comunque - visto che  

la De Cardenas era lì lì che stava andando in fallimento, sono andato in Lurgi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dove?

TESTE P. DELL’ORCO - Lurgi, società Lurgi, scritto “Lurgi”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lurgi. Sì.

TESTE P. DELL’ORCO - Dove mi occupavo di gestione commesse. Quindi per i primi anni ho 

seguito  delle  commesse  che  però  non  avevano  nulla  che  fare  con  Ilva. 

Successivamente... adesso le date esatte non me le ricordo. A parte che appunto la Lurgi 

-  giusto  per  inquadrare  -  ha  poi  cambiato  nome,  nel  senso  che  è  diventata  “Lurgi 

Bischoff” (sempre del gruppo Lurgi ma Lurgi Bischoff), poi è stata acquisita dalla Gea - 

grosso gruppo sempre tedesco -  ed è diventata  Gea Bischoff fino a  fine 2010 dove 

veniva acquisita da un’altra società del gruppo Gea (che è la Gea Process Engineering). 

Io però a inizio 2011 lasciavo, lasciavo il gruppo Gea. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi in Gea Bischoff è stato...

TESTE P. DELL’ORCO - Dal ‘97 al 2011. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dal ‘97 a 2011.

TESTE P. DELL’ORCO - Al febbraio 2011. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Con riferimento all’Ilva stabilimento di Taranto 

può descriverci, se lo ricorda - poi le farò vedere qualche documento - i progetti che ha 

seguito e che tipo di forniture avete fatto all’Ilva?

TESTE P. DELL’ORCO - Come dicevo, direttamente non ho seguito progetti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La parte commerciale, sì.

TESTE P. DELL’ORCO - Ecco. Se vuole... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non le chiedo una progettazione tecnica. Dal punto di 

vista degli investimenti e delle forniture, che cosa è stato realizzato? A sua memoria, più 

o meno.

TESTE P. DELL’ORCO - Quando io entravo so che c’era un progettone - era il progetto grosso, 

quello dei MEEP - che era gestito dal mio collega Vizioli. Dopodiché grandi progetti, 

per la verità, non ne sono stati fatti. Io ho fatto delle offertine. Si è fatto un altro lavoro 

grosso per noi ma era revamping di un elettrofiltro sull’agglomerato. Poi sono stati fatti 

dei lavorettini - roba piccola però - sempre a livello di manutenzione revamping. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Sì.  Allora,  con riferimento...  L’ultimo  a  cui  ha  fatto 

riferimento che cos’era? Se lo può ripetere.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Revamping elettrofiltro agglomerato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’ultima cosa che ha detto non l’ho sentita.

TESTE P. DELL’ORCO - Ho detto revamping dell’elettrofiltro sull’agglomerato primario. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Allora io le mostro proprio questo come primo... 

Io le mostrerò della documentazione attinente a questi investimenti. Se lei me la riesce a 

guardare, perché è relativa a queste aree a cui lei ha fatto riferimento. Se mi può dire se 

poi è stata effettivamente realizzata, se ha a che fare con i lavori di cui abbiamo parlato. 

Per cercare di andare più veloci io gliene mostro un po’ di più - facciamo dei gruppi - 

perché,  diversamente,  rischiano di essere un po’ troppi.  Le faccio un’altra  domanda 

prima:  lei,  con  riferimento  all’ammodernamento  degli  elettrofiltri  primari  ESP 

dell’agglomerato... Questo è quello a cui faceva riferimento?

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perfetto.  Allora  le  mostro  questi  prima.  Le  mostro 

l’ordinazione  51298  del  25.11.2003,  della  Gea  Bischoff,  per  4  milioni:  riporta  la 

dicitura  “Rifacimento  elettrofiltro  primario  E81  linea  di  agglomerazione  L/E 

dell’impianto AGL2”. Poi le mostro un altro ordine che è correlato ed è il 66267 del 

31.12.2004. Insieme troverà degli altri ordinativi. Con riferimento agli altri che le faccio 

vedere, mi deve dire se di questi altri ne sa qualcosa, se riguardano lei e le ditte per cui 

ha lavorato o se comunque lei li ha visti realizzati. Glieli faccio vedere.  

(L’Avvocato Perrone mostra al teste la documentazione in oggetto)

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, quello dei 4 milioni - i numeri ovviamente... - è il rifacimento 

dell’elettrofiltro.  Questo è stato seguito da me dal punto di vista commerciale  e poi 

realizzato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In che periodo?

TESTE P. DELL’ORCO - Beh, leggo la data da qui perché non...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, infatti.

TESTE P. DELL’ORCO - L’ordine è di fine 2003, quindi è stato fatto nel 2004.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma che società, scusi? Perché lei ha detto che... 

TESTE P. DELL’ORCO - Dalla Gea Bischoff, Gea Bischoff.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi non c’entra niente quella società, la De Cardenas.

TESTE P. DELL’ORCO - No, la De Cardenas no.  

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

TESTE P. DELL’ORCO - E’ la Lurgi che e diventata Gea Bischoff.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi con questa società. Prego.
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TESTE P. DELL’ORCO - Quindi questo sicuramente sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le faccio vedere poi una fattura in cui io leggo “Lurgi  

Bischoff”. La guardi lei prima questa fattura.

TESTE P. DELL’ORCO - Va bene. Qui c’è un altro ordinino supplementare ma sono attività 

aggiuntive. Sono 27.000 euro relativi a un rifacimento di parte della coibentazione. E’ 

attinente a quello di prima ma è un’aggiunta d’ordine.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A quello di prima. Va bene.

TESTE P. DELL’ORCO - Un’aggiunta d’ordine. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Gliene do un gruppo di fatture... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo, Avvocato. Non ha esaminato la documentazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah.

TESTE P. DELL’ORCO - Gli altri documenti li devo vedere? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, li guardi.

TESTE P. DELL’ORCO - Anche se sono a General Electric?

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  No.  Dico:  quell’altra  documentazione  di  quegli  altri 

ordini è relativa ad opere che lei ha visto realizzate e che erano delle opere in qualche 

modo collegate oppure no?

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. General Electric ha rifatto l’elettrofiltro di fianco a questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. DELL’ORCO - Noi eravamo in gara. La ditta - la General Electric - so che l’ha fatto 

insomma. Più di quello...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  avete  partecipato,  diciamo,  alla  gara  per  la 

realizzazione.

TESTE P. DELL’ORCO - Ho partecipato alla gara però l’abbiamo persa, l’hanno vinta loro e 

l’hanno fatto. Lauden non so cosa ha fatto, quindi non... 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Metta,  per  favore,  a  sinistra  quelli  là  che  di  cui  sta 

parlando - che sa di che cosa sta parlando - e a destra...

TESTE P. DELL’ORCO - Lauden fa ventilatori  però non so niente.  Semat altrettanto,  opere 

edili:  non  so  niente.  Semat,  sempre  opere  edili:  non  lo  so.  DCZ  non  so  chi  sia.  

Tecnoelettra non so chi sia. DCZ non so chi sia. Quadrato altrettanto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le mostro adesso invece le fatture della Lurgi Bischoff: 

la 67 del 18.7.2005, di  33.000 euro; la 21 del  27.2.2004, di  1 milione 152; poi c’è 

un’altra  fattura  che  è  la  41/2004  del  31.3.2004,  di  816.000  euro;  poi  un’altra  del 

29.4.2004, di 432.000 euro; la 75 del 24.5.2004, per 960.000 euro; la 91 del 7.7.2004, 

per 720.000 euro. Se ci vuol dire se queste fatture le riconosce come emesse dalla sua 

società, se si tratta di opere poi che sono state effettivamente realizzate e pagate e ci 
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dice di che cosa si tratta. Prego.

(Il teste prende visione della documentazione esibitagli)

TESTE P. DELL’ORCO - È una domanda un po’ difficile! La fattura sembra “Lurgi Bischoff” 

però... equipaggiamenti certificati... Questa è quella da 27.000 euro, quindi deduco che 

sia relativa alla fornitura aggiuntiva di cui abbiamo detto prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. È indicato l’oggetto della fornitura.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, sì. Però dire... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe! Lei consulti. Stiamo qua a posta!

TESTE P. DELL’ORCO - “Rifacimento elettrofiltro primario”: quindi questa è una quota dei 4 

milioni sicuramente perché “seconda rota pro quota”, quindi... Bisogna vedere com’era 

strutturato l’ordine, perché parla di due... c’è una “seconda rata pro quota materiali”, 

“seconda rata pro quota consegna materiali”: sembrano la stessa cosa con due importi 

diversi. Non so dire. Però bisogna vedere l’ordine com’è strutturato insomma. Poi c’è 

una terza rata sempre dell’E81, del rifacimento sempre che abbiamo detto. Terza rata: la 

messa in servizio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma l’oggetto principale qual è?

TESTE P. DELL’ORCO - Il rifacimento dell’E81, quello dell’ordine... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi questo dell’ordine qui?

TESTE P. DELL’ORCO - Da 4 milioni. Quello da 4 milioni, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Glielo sto ridando, così lo può consultare.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, prego. 

(Il teste prende visione del documento in oggetto)  

TESTE P. DELL’ORCO - Infatti, se andiamo a vedere al numero d’ordine, è il 21... cioè il 51, 

chiedo scusa. Sì: 51289 fa riferimento all’ordine.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi corrispondono.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quelle fatture dovrebbero essere...

TESTE P. DELL’ORCO - Sono relative... Il lavoro è stato fatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...relative a quell’ordine.

TESTE P. DELL’ORCO - Certo, certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le risulta se i pagamenti fossero stati tutti regolari?

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci sono mai stati problemi?

(Non si rileva risposta verbale)  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Può dire al microfono “Sì”?

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, sì. Sono stati... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sennò non viene, il suo gesto non viene.

TESTE P. DELL’ORCO - Sono state... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono stati regolarmente pagati.

TESTE P. DELL’ORCO - ...regolarmente pagate tutte le fatture. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Le mostro altri ordini: il 28750 dell’1.9.97 alla Gea 

Bischoff,  “Impianto  di  depolverazione  dei  gas  di  scarico  provenienti  dalle  linee  di 

agglomerazione  L/D  ed  L/E  collettore  numero  81  dell’impianto  AGL2”.  Stiamo 

parlando di 23 miliardi di lire, 625 milioni. Poi un... No, le mostro solo questo. Prego.  

(L’Avvocato Perrone mostra al teste la documentazione di cui sopra)

TESTE  P.  DELL’ORCO  -  Sì,  questi  sono  i  MEEP  che  dicevo  prima.  Sono  elettrofiltri  

particolari, messi a valle dei primari di cui abbiamo parlato prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. In relazione quindi a questa indicazione che ci sta 

dando, ci vuol dire - vuol dire soprattutto alla Corte - dove venivano collocati e che cosa 

c’era? Perché ha parlato di questi filtri primari. Voi avete fornito quelli secondari.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. Premesso che - ripeto - non è un progetto che ho seguito io però so 

di cosa... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se è a conoscenza.

TESTE P. DELL’ORCO - Questi sono dei filtri che sono stati messi appunto a valle dei primari 

per ridurre ulteriormente le emissioni al camino. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei sa qualcosa...  se lo sa, perché immagino che avrà 

anche  avuto  esperienze  europee.  Sa  qualcosa  se  alla  data  di  installazione  di  questi 

MEEP - stiamo nel ‘99 - esistevano delle installazioni simili in cui il MEEP era a valle 

degli ESP e quindi con due livelli consecutivi di abbattimento polveri? Se c’erano altre 

situazioni simili a quella data.

TESTE P. DELL’ORCO - Non conosco. No, non sono a conoscenza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ne è a conoscenza. Perfetto.

TESTE P. DELL’ORCO - Non mi risulta neanche che di MEEP ce ne siano installati altri in giro 

per il mondo, forse. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tenendo in considerazione il ‘99, il MEEP - in confronto 

con gli elettrofiltri tradizionali - era una tecnologia molto più avanzata, nuova, diversa? 

Che cos’era? Se lei lo sa.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. So dal punto di vista teorico, diciamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE P. DELL’ORCO - Detto in poche parole, è comunque un elettrofiltro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. DELL’ORCO - Mentre però un elettrofiltro normale ha le piastre - semplifico - di  

captazione  messe nel  senso del  flusso...  quindi  la  polvere viene  captata  e  poi  viene 

rilasciata nelle tramogge sottostanti.  Durante il  rilascio un po’ di polvere però viene 

trascinata all’esterno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. DELL’ORCO - Il MEEP aveva la particolarità che all’ultimo campo queste piastre di 

captazione erano montate su catene che ruotavano, portavano le piastre che avevano 

captato la polvere a pulirsi nella tramoggia. Così facendo si doveva evitare - dico “si 

doveva” perché poi i risultati...  -  il  rilascio di polvere nel flusso in uscita insomma, 

quindi doveva ridurre sicuramente le emissioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE P. DELL’ORCO - Non sono a conoscenza però sicuramente hanno funzionato e so che 

funzionano ancora.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Sì.  Senta,  lei  si  è  occupato  dell’aspetto  commerciale 

relativamente a questi acquisti?

TESTE P. DELL’ORCO - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.

TESTE P. DELL’ORCO - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dell’aspetto tecnico e commerciale, all’interno di questa 

Gea Bischoff, chi se n’è occupato nello specifico?

TESTE P. DELL’ORCO - Dell’aspetto tecnico era... c’era un Ingegnere - il direttore tecnico - 

che era l’Ingegner Pasini. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un attimo soltanto che me lo segno. Ingegner...?

TESTE P. DELL’ORCO - Pasini. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pasini. Sì.

TESTE P. DELL’ORCO - Il commerciale... Io penso che questo qui, al di là... C’è Carboni che, 

all’epoca, era direttore commerciale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Carboni.

TESTE P. DELL’ORCO - Giorgio Carboni. Anche se devo dire che sicuramente questo progetto 
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è stato impostato in Germania e qui hanno solo fatto da tramite. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, ecco.

TESTE P. DELL’ORCO - Presumo, eh, perché è un progetto abbastanza particolare. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Abbastanza  complesso.  Va  bene.  Io  ho  terminato, 

Presidente.  Purtroppo  abbiamo appreso  che  se  ne  sono occupati,  dal  punto  di  vista 

tecnico, l’Ingegner Pasini e questo direttore commerciale Carbani.

TESTE P. DELL’ORCO - Carboni, Carboni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Carboni. Il teste, per me, lo possiamo liberare. Poi farò 

una richiesta su questi testi.  

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

AVVOCATO A. TONDO - Sì, Presidente. Avvocato Tondo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Tondo, prego. 

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO A. TONDO 

AVVOCATO A. TONDO - Ingegnere, buonasera.

TESTE P. DELL’ORCO - Non sono Ingegnere. Giusto per evitare... 

AVVOCATO A. TONDO - Va bene. Signor Dell’Orco, a proposito della sua attività lavorativa 

che ci ha spiegato pocanzi, volevo chiederle: dopo aver lavorato nella Gea, ha lavorato 

per qualche altra ditta?

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, sì. 

AVVOCATO A. TONDO - Può dirmi quale?

TESTE P. DELL’ORCO - Io andavo in pensione nel... Nel 2011 ho detto che lasciavo la Gea -  

andavo in pensione - e poi collaboravo per qualche anno con la Ecoplant. 

AVVOCATO  A.  TONDO  -  Esatto.  A  questo  proposito,  vorrei  farle  qualche  domande 

sull’attività che lei ha svolto per la Ecoplant... Ecoplant, giusto?

TESTE P. DELL’ORCO - Ecoplant, sì. 

AVVOCATO A. TONDO - Sì. In particolare, i rapporti che lei ha avuto - se lo ricorda - con il 

signor Angelo Cavallo di Ilva.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, sì. So chi è, lo conosco da prima di Ecoplant Angelo Cavallo. Però 

nel periodo Ecoplant non ho avuto a che fare. Se vuole, le dico i progetti che ho seguito 

come Ecoplant. 

AVVOCATO A. TONDO - No, no. Non c’è bisogno, no. Il periodo a cui mi riferisco è la prima  

metà del 2012 in particolare.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. 

AVVOCATO A. TONDO - Col consenso della Corte, vorrei esibire al teste - Presidente - alcune 
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e-mail (sono poche) giusto per sollecitare la memoria del teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Le sottoponga prima al Pubblico Ministero e alle altre 

Parti. 

AVVOCATO A. TONDO - Sì, certo. Purtroppo devo farlo una per una perché sono argomenti 

un po’ diversi.

(L’Avvocato Tondo mostra al Pubblico Ministero e, successivamente, pone in visione al teste la  

documentazione in oggetto)

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. 

AVVOCATO A. TONDO - La prima domanda che volevo farle è a proposito di quello di cui 

stava  parlando  prima,  cioè  l’intervento  sui  filtri  per  la  depolverazione  secondaria 

dell’agglomerato.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. 

AVVOCATO  A.  TONDO  -  In  particolare  volevo  chiederle  appunto  se,  dopo  aver  visto  il 

documento  che  le  ho  sottoposto,  ricorda  di  aver  avviato  delle  interlocuzioni  con  il 

signor Cavallo sull’argomento.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, sì. Non mi ricordavo con Cavallo ma sicuramente - stavo per dire - 

i progetti che ho seguito... 

AVVOCATO A. TONDO - Tra cui questo.

TESTE P. DELL’ORCO - ...sono due stock house.

AVVOCATO A. TONDO - Bene. Intanto le chiedo conferma... Lo dico alla Corte e anche al 

Pubblico Ministero: il documento che ho sottoposto adesso al teste è il documento che 

si ritrova nella lista già depositata in data 25 marzo 2019, il numero 63. Dunque, si tratta 

di una e-mail. Intanto le chiedo conferma dell’indirizzo. L’indirizzo che legge nell’e-

mail (“p dellorco chiocciola ecoplant punto net”) è l’indirizzo che lui usava all’epoca, 

quando lavorava: giusto?

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, sì. È il mio sicuramente. 

AVVOCATO A. TONDO - Va bene. Si tratta appunto di una e-mail,  del 27 marzo 2012 in 

particolare, in cui si fa riferimento ai contatti intercorsi con il signor Cavallo appunto e 

dove si dà... Anzi prego, se vuole dirlo lei il contenuto del...

TESTE P. DELL’ORCO - Costruisco la cosa perché... 

AVVOCATO A. TONDO - No, no, è sufficiente che mi dica il  contenuto dell’e-mail  per il 

momento.

TESTE  P.  DELL’ORCO  -  Recita  testualmente:  “Faccio  seguito  ai  contatti  intercorsi  per 

confermare  che  saremo presso i  vostri  uffici  di  Taranto  alle  ore  14:30 del  4  aprile 
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prossimo venturo”. 

AVVOCATO A. TONDO - Sempre 2012.

TESTE P. DELL’ORCO - La data era 2012. Quindi molto probabilmente - ripeto - ho contattato 

Cavallo perché lo conoscevo. 

AVVOCATO A. TONDO - Bene. Ricorda questa circostanza.

TESTE P. DELL’ORCO - Beh, no, non ricordo. 

AVVOCATO A. TONDO - Va bene.

TESTE P. DELL’ORCO - Però non la nego. 

AVVOCATO A. TONDO - È corretto quindi che questa e-mail che le ho sottoposto rappresenta 

l’avvio delle interlocuzioni che lei aveva con l’Ingegner Cavallo per quel progetto?

TESTE P. DELL’ORCO - Può essere. Può essere perché so che le persone con cui ho parlato 

dopo... Cavallo, sinceramente, non l’ho presente. C’era Dimastromatteo, c’erano altre 

persone che ricordo. 

AVVOCATO A. TONDO - Va bene.

TESTE P. DELL’ORCO - Ma Cavallo, nel contesto, non... 

AVVOCATO A.  TONDO -  Certo.  Esibisco  -  Presidente  -  sempre  un’altra  e-mail,  un  altro 

documento. Si tratta dell’e-mail del 24 maggio 2012 che, sempre ritornando alla lista 

dei documenti depositati, è il numero 67.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

(L’Avvocato Tondo mostra al teste il documento in oggetto) 

AVVOCATO  A.  TONDO  -  Questa  comunicazione  ha  ad  oggetto  la  trasformazione  ESPS 

secondari agglomerato in filtri a maniche.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, sì. 

AVVOCATO A. TONDO - È corretto?

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, sì. Questa è praticamente... Va beh, stiamo parlando della Stock 

House 2. 

AVVOCATO A. TONDO -  Sì.  Leggo brevemente  il  testo  della  mail:  “Facciamo seguito  ai 

contatti  intercorsi  in  merito  all’argomento  in  oggetto  per  trasmettervi  in  allegato  la 

nostra proposta tecnica preliminare numero 01012MTREV0”. In allegato infatti all’e-

mail c’è un documento tecnico. La mia domanda è: può spiegarci sinteticamente in cosa 

consiste questo documento?

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. Questa è la proposta per sistemare l’aspirazione della stock house 

e mettere un nuovo filtro per la depolverazione dei gas aspirati. 

AVVOCATO A. TONDO - Quindi questo - mi corregga se sbaglio - è il documento con cui la 
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società per cui lavorava all’epoca ha formalizzato ad Ilva l’offerta tecnica: giusto?

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. 

AVVOCATO A. TONDO - Va bene. Ricorda - se lo ricorda, ovviamente - se i contatti fra lei e il 

signor Cavallo... Dopo aver visto i documenti che le ho esibito, ricorda se questi contatti 

poi sono proseguiti anche nel 2013 con il signor Cavallo o i suoi collaboratori?

TESTE P. DELL’ORCO - Beh, sicuramente sì: perché prima facevamo questa della Stock House 

2 e poi mandavamo avanti anche la Stock House 1. Quindi i contatti sicuramente li ho 

avuti. 

AVVOCATO A. TONDO - Certo. Sempre con riferimento all’intervento sui filtri a servizio del 

sistema di depolverazione secondaria in agglomerato, giusto?

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, sì. È lo stesso lavoro fatto sull’altro altoforno. Cioè la stock house 

è quella collegata all’altoforno dove si preparano i materiali per la carica dell’altoforno. 

Questa era la 2. L’anno successivo si faceva la Stock House 1. 

AVVOCATO A.  TONDO -  Va  bene.  Proseguendo  -  pochi  documenti,  Presidente  -  volevo 

esibire altre due e-mail sempre di provenienza del signor Dell’Orco, del 25 marzo 2013, 

indirizzate a varie persone di Ilva tra cui anche il signor Cavallo. 

(L’Avvocato Tondo mostra al teste le e-mail in oggetto) 

TESTE  P.  DELL’ORCO  -  La  prima  è  una  mail  -  anche  questa  -  praticamente  pari  alla 

precedente,  dove  si  conferma  un  appuntamento  con  i  tecnici  dell’Ilva.  Qui  c’è 

l’Ingegner  Pulito  -  che,  molto  probabilmente,  aveva  preso  il  posto  di  Cavallo  -  e 

l’Ingegner Dimastromatteo che dicevo prima, che me lo ricordavo bene. 

AVVOCATO A. TONDO - Sì. Quindi nel documento numero 3... chiamiamolo così, quello che 

le ho sottoposto.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. 

AVVOCATO  A.  TONDO  -  È  una  e-mail  del  25  marzo  2013  in  cui  lei  confermava 

l’appuntamento di mercoledì 27.

TESTE P. DELL’ORCO - Del 27, certo. 

AVVOCATO A. TONDO - Per la riunione in merito all’argomento in oggetto.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. 

AVVOCATO A. TONDO - Questo documento non è stato ancora depositato, Presidente, ma 

integreremo quella nota precedente e lo depositeremo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO A. TONDO - Quindi lei ricorda questa riunione di cui si parla? Se ricorda anche 

l’argomento della discussione.
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TESTE P. DELL’ORCO - Non ricordo la riunione. L’argomento, visto che siamo già a marzo 

2013, poteva essere la nuova stock house. Però non lo posso... non ne sono certo, eh. 

Perché  non  mi  ricordo  l’ordine  della  stock  house  -  quando  ce  l’hanno  passata  - 

sinceramente. 

AVVOCATO A.  TONDO -  Mi  scusi,  stavamo  parlando  degli  elettrofiltri  dell’agglomerato: 

giusto?

TESTE P. DELL’ORCO - No, gli elettrofiltri fanno parte della società precedente. 

AVVOCATO A. TONDO - Dunque l’e-mail che le ho esibito (il documento numero 2), quella  

del 24 maggio 2012... Se la può riprendere un attimo.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. 

AVVOCATO A. TONDO - Ecco. Mi può leggere l’oggetto di quella comunicazione?

(Il teste prende nuovamente visione del documento di cui sopra) 

TESTE P. DELL’ORCO - “Trasformazione ESP secondari AGL in filtri a maniche”. Scusi, non 

l’avevo letta bene prima! 

AVVOCATO A. TONDO - Sì. Prego.

TESTE P. DELL’ORCO - Questo non me lo ricordavo neanche. Chiedo scusa! 

AVVOCATO A. TONDO - Quindi - per fare chiarezza - nel 2012 l’interlocuzione con il signor 

Cavallo aveva ad oggetto la trasformazione degli elettrofiltri in agglomerato.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. 

AVVOCATO A. TONDO - Nel 2013 l’interlocuzione è proseguita con le e-mail che le stavo 

esibendo.

TESTE P. DELL’ORCO - Avevo letto... 

AVVOCATO A. TONDO - Prego, prego! Nessun problema. L’altra e-mail che le ho...

TESTE  P.  DELL’ORCO  -  Questo  progetto  quindi  non  è  stato  poi  realizzato,  questa 

trasformazione. 

AVVOCATO A. TONDO - Non è stato realizzato dalla sua società.

TESTE P. DELL’ORCO - Dalla mia società, sì.  

AVVOCATO  A.  TONDO  -  Infatti  adesso  ci  arriviamo,  ancora  qualche  secondo.  Invece  il 

documento numero 4 - chiamiamolo così per il momento - è una e-mail, sempre del 25 

marzo  2013,  in  cui  lei  sempre  al  signor  Cavallo  inviava  la  tabella  che  avevate 

completato con i dati tecnici dell’impianto proposto per la depolverazione secondaria 

delle linee di agglomerazione. È corretto?

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. 

AVVOCATO A. TONDO - E vi è un documento tecnico allegato. Per la Corte e per il Pubblico 
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Ministero specifico che si tratta del documento numero 71 già depositato. Dopo averlo 

letto, ci può spiegare brevemente di che cosa si tratta?

(Il teste visiona il documento in oggetto) 

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. Questo è il filtro - è un filtro da un milione e mezzo - da mettere  

sull’agglomerato...  sulla  stock house,  chiedo scusa.  Però faccio confusione...  Chiedo 

scusa, perché di progetti purtroppo ne sono stati fatti parecchi! Perché qui non è che sia 

molto... “Specifica tecnica depolverazione secondaria”. 

AVVOCATO  A.  TONDO  -  La  depolverazione  secondaria  -  abbiamo  visto  -  riguarda 

l’agglomerato.

TESTE P. DELL’ORCO - Allora, la depolverazione secondaria potrebbe essere l’aspirazione e 

depolverazione dell’edificio agglomerato che è quello che poi non abbiamo realizzato 

noi. 

AVVOCATO A. TONDO - Esatto. Ricorda quindi come si è conclusa questa trattativa tra voi e  

l’Ilva? Voi non avete eseguito. Si ricorda però se qualcun altro ha eseguito l’intervento?

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, sì. L’impianto è stato fatto. Non mi ricordo se da Alstom o da 

Siemens. 

AVVOCATO A. TONDO - Glielo dico io: da Siemens.

TESTE P. DELL’ORCO - Va bene. 

AVVOCATO A. TONDO - A questo proposito, faccio solo presente che si tratta del documento 

numero 79 già depositato ed è il raffronto fra le offerte fatte dalle varie società, tra cui 

poi noi sappiamo esserci anche quella della Siemens che è stata poi...

TESTE P. DELL’ORCO - La vincente. 

AVVOCATO  A.  TONDO  -  Sì,  che  è  stata  la  vincitrice  della  gara  (chiamiamola  così). 

Nessun’altra domanda. Grazie.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Va bene.  Grazie  a  lei.  Ci  sono altre  domande?  Pare  di  no. 

Pubblico Ministero?  

P.M. E. EPIFANI (fuori microfono) - Nessuna domanda.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Parti Civili hanno domande? 

AVVOCATO P. PALASCIANO (fuori microfono) - Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha altre domande?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato  Tondo,  poi  chiederà  l’acquisizione  di  questa 

documentazione?

AVVOCATO A. TONDO - Sì.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/05/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 100 di 135



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Magari se ci vuole dare, per comodità, anche quella già prodotta 

così l’alleghiamo al verbale di udienza odierno. 

AVVOCATO A. TONDO - Sì, certo: posso lasciare tutto. In ogni caso, integreremo quella nota 

giusto per completezza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO A. TONDO - Integreremo quella nota con questi documenti. 

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

AVVOCATO A. TONDO - In ogni caso, ve li lascio già oggi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Prego, Avvocato. Avvocato Annicchiarico, prego.

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le volevo chiedere questo: con riferimento sempre alle 

forniture fatte dalla Lurgi, ci sono qui tutt’una serie di fatture che dovrebbero riguardare 

questo ordine che le mostro in visione. L’ordine è 15345 del 30.7.97. Le fatture sono: la  

15 del ’99, di un miliardo; la 204 del ’98, di 815 milioni; la 4999 di 2 miliardi e 57 

milioni; poi la 6899 di 997.000 (è in lire, è quasi un miliardo di lire comunque); poi la 

fattura 8399 (è un altro miliardo quasi di lire); la 101 del ’99, un altro miliardo; la 133 

del ’98, di 697 milioni; la 149 del ‘98, di 380 milioni; la 130 del ’99, di 1 miliardo 446; 

la 170 del ‘98, di 1 miliardo e 220.000; la 162 del ‘99, per 2 miliardi 856.000; la 256 del 

‘98, di 1 miliardo 396.000; la 291 del ‘98, di 970.000; la 237 del 28.10.99, di 1 miliardo 

470.000... - anzi qua c’è la conversione in euro: stiamo parlando di 1 milione 470.000 

euro (quindi 2 miliardi e 856.000 lire) - poi c’è una fattura, la 332 del ‘98, di 1 miliardo 

e 806.000 lire; la 378 del ‘98, di 2 miliardi 271.000 lire; la 405 del ’98, di 1 miliardo 

392.442 lire; poi ancora la 161 del ‘99, di 1 miliardo 471.000. Poi c’è un altro gruppo: 

la 84 del ‘99, di 583.000; la 148 del ‘98, di 223.000; la 131 del ‘99, di 845.000; la 183 

del 16.6.2000, di 1 miliardo e 499.000 euro; poi la 171 del’ 98... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi un milione, Avvocato.

TESTE P. DELL’ORCO - Un miliardo di euro? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un milione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tra lire ed euro...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In lire erano 2 miliardi 904.000. Poi la 171 del ’98, di 713 

milioni di lire; poi la 205 del ’98, di 476.000 lire; la 1699, di 589.000 lire; la 50 del ’99, 

di  1 miliardo e 202.000 lire;  la 102 del ‘99,  di  631.736 lire;  poi la 132 del ’98,  di  

407.911 e 200 lire; la 6799, di 583.231 e 200; la 160 del ‘99, di 860.236 e 800; la 163 
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del ‘99, di 2 miliardi 904.000 lire; la 290 del ’98, di 555.764 lire e 400; la 257 del ‘98,  

di 816.406 e 800; la 238 del ‘99, di 1 miliardo 499.790; la 331 del ’98, di un miliardo e 

56.010 e 800; la 379 del ’98, di 1 miliardo 327.756; la 404 del ’98, di 814.069 e 200. Se 

mi può dire,  cortesemente,  se queste opere rappresentate all’interno di queste fatture 

sono state realmente realizzate e se è stato tutto pagato.  

(L’Avvocato Perrone mostra al teste le fatture di cui sopra)  

TESTE P. DELL’ORCO - Allora, tutto il primo gruppo di fatture fa riferimento all’ordine 15345 

che è quello relativo agli ordini dei filtri MEEP, quello da 24 miliardi. Come le dicevo, 

Avvocato  -  io  non ci  avevo  fatto  caso  -  vede  che  l’ordine  è  intestato  addirittura  a 

Numan,  che  era  un  tedesco?  Perché  -  come  dicevo  -  un’offerta  di  questo  tipo 

sicuramente l’aveva fatta un tedesco con il Dottor Serrani e l’Ingegner Pasini che era il 

direttore tecnico. Il Dottor Serrani era, allora, l’amministratore delegato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Però - per esempio - se le faccio vedere quest’altro 

ordine  (il  66277  del  31.12.2004)  è  “Gea  Bischoff”  ed  è  “Alla  cortese  attenzione 

dell’egregio signor Dell’Orco”.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè qualcuno suo c’è.

TESTE P. DELL’ORCO - Infatti ho detto che, dal ‘97, per circa quattro anni ho fatto il project 

manager - quindi ho gestito - dopodiché sono passato al commerciale e quindi, dopo, 

qualche ordine mio... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti, anche quello del...

TESTE P. DELL’ORCO - Quello della trasformazione,  del...  Il revamping dell’elettrofiltro è 

mio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il 51298 del 2003.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì, sì, quello lì. “È mio” nel senso che ho fatto l’offerta io. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì,  sì,  sì.  C’è  scritto  “Alla  cortese  attenzione  di 

Dell’Orco”.

TESTE P. DELL’ORCO - Ero commerciale, certo. Le fatture non le ho fatte io, giusto per... 

Quest’altro gruppo di fatture presumo... Non ho l’ordine di riferimento ma se... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le do questi altri ordini, se lei riesce ad accoppiarli.

TESTE P. DELL’ORCO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Glieli faccio vedere.
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(Il teste visiona la documentazione mostratagli) 

TESTE P.  DELL’ORCO -  Questo  qui  è  il  revamping,  perché  il  collettore  è  il  D81,  quindi 

l’ordine è questo qua.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Quindi  all’elettrofiltro.  Si  riferiscono  all’elettrofiltro  queste 

fatture, primario.

TESTE P.  DELL’ORCO -  Non lo sapevo ma qui  sono stati  fatti  per  i  MEEP...  No,  non lo 

sapevo: lo vedo ora. Due ordini sono stati fatti, uno per linea. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Uno per...”?

TESTE P. DELL’ORCO - Perché le linee di agglomerato sono due, poi si dividono in quattro 

filtri. Ma ogni linea ha due filtri. Quindi effettivamente sono due ordini: uno per... il  

collettore 91... Adesso io i riferimenti Ilva non li conosco. Questo è l’81. Quindi uno è 

la prima linea e uno è la seconda linea. Quindi queste fatture fanno riferimento a questi 

ordini: uno per la linea 81 e uno per la linea 91. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE P. DELL’ORCO - Sono 23 miliardi da una parte e 24 dall’altra. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le faccio queste domande che sono un po’ scontate. Mi 

perdoni ma mi servono!

TESTE P. DELL’ORCO - Prego! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le risulta che i pagamenti sono stati tutti regolari e non ci 

sono stati problemi?

TESTE  P.  DELL’ORCO  -  Sì,  a  meno  che  di  qualche  inghippo.  Ma  sono  tutti  regolari  i  

pagamenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c’è contenzioso.

TESTE P. DELL’ORCO - Non c’è mai stato contenzioso. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Va bene.  La sua società  è  stata  coinvolta  in  qualche 

procedimento penale - questa Gea Bischoff - per fatturazioni inesistenti...

TESTE P. DELL’ORCO - No, mai. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...operazioni inesistenti?

TESTE P. DELL’ORCO - Mai, mai. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mai. Va bene. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, signor Dell’Orco, può andare. La ringraziamo.

TESTE P. DELL’ORCO - Niente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La ringraziamo. Arrivederci.

TESTE P. DELL’ORCO - Salve. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Noi chiediamo l’acquisizione di quella documentazione 

che ha riconosciuto. 

 Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, adesso sentiamo Diego? Era - mi sembra - il teste che... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ce n’è un altro da fuori però. Facciamo quello da fuori, 

perché sennò...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora Baldini.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BALDINI MARCO PIERO

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». 

FORNISCE  LE  GENERALITA’:  Baldini  Marco  Piero,  nato  a  Milano  il  28  marzo  1960, 

residente a Corbetta (Milano) in via Fogazzaro numero 68.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Signor Baldini, lei si è impegnato a dire la verità. Risponda alle  

domande della Parte che l’ha citata e poi delle altre Parti. Prego, Avvocato Annicchiarico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buonasera. Sono l’Avvocato Annicchiarico.

TESTE M.P. BALDINI - Buonasera. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo chiederle se può spiegare che attività ha svolto 

nel periodo che ci interessa, dal ‘95 al 2012, luglio 2012. Che tipo di attività ha svolto in 

Ilva a Taranto e per conto di chi?

TESTE M.P. BALDINI - Sì. A partire essenzialmente dal 2008 - perché dal ‘95 al 2008 non 

abbiamo avuto nessuna attività - da quell’anno io mi occupavo della gestione del progetto 

esecutivo  di  un  impianto  commissionato  dalla  Riva  per  la  depolverazione  dei  fumi 

dell’Acciaieria 2. Quindi dal 2008...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di Taranto?

TESTE M.P. BALDINI - Di Taranto, certamente.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché lei ha detto “Riva”. Quindi stabilimento di Taranto.

TESTE M.P. BALDINI - Esattamente. Non mi ricordo se fosse Riva o già Ilva - questo non mi  

ricordo - però a Taranto. In successione poi ci fu assegnato un lavoro - un piccolo lavoro 

- di... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per quale ditta? Mi scusi.

TESTE M.P. BALDINI - La società si chiamava... Cambiammo molti nomi. Oggi è la Alstom 

Power. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE M.P. BALDINI - A quel tempo forse era... forse eravamo già Alstom Power.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. I documenti che ho sono tutti “Alstom Power”.

TESTE M.P. BALDINI -  Perfetto,  sì.  Questo nel  2008. Completammo i lavori  nel  2009. In 

successione  ci  fu  affidato  un altro  lavoro essenzialmente  di  ingegneria  e  una piccola 

fornitura - relativi sempre a impiantistica similare per l’Acciaieria 1 - e, credo nel 2010, 

un altro piccolo impianto di depolverazione destinato alla linea calce, agli impianti calce 

sempre nell’Ilva di Taranto. Poi dal Duemila... Sì, l’ultimo affidamento per conto della 

società Riva (Ilva) fu questo nel 2010. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Okay.  Senta,  con  riferimento  agli  impianti  di 

depolverazione fatti dall’Alstom Power relativi a questi interventi di ammodernamento 

dello  stabilimento  di  Taranto,  gli  impianti  di  depolverazione  erano  tutti  a  secco  e  a 

manica?

TESTE M.P. BALDINI - Sì, confermo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Conferma. La depolverazione a manica o a tessuto è la 

stessa cosa, cioè è come dire la stessa cosa?

TESTE M.P. BALDINI -  Sì,  sì,  esattamente.  Le  maniche  sono costruite  con dei  tessuti  che 

cambiano di tipologia in funzione del processo. Ma sono tessuti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tessuti. Quindi quando dico “filtro a manica” o “filtro a 

tessuto” è la stessa cosa.

TESTE M.P. BALDINI - È la stessa cosa, certamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo sapere - se lo sa ovviamente - se i pagamenti di 

queste  forniture  fossero  dei  pagamenti  regolari  da  parte  di  Ilva,  se  fossero  puntuali 

insomma, se avessero pagato.

TESTE M.P. BALDINI - Gestendo appunto la commessa in tutti i suoi aspetti, sono anche al 

corrente di questo fatto. Mi risulta che non ci siano mai stati né ritardi e né sospensione 

dei pagamenti fino alla conclusione del progetto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.  Le faccio vedere adesso - con riferimento al 

nuovo impianto di depolverazione Batteria 11/12 - degli ordini, in particolare l’ordine 
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30846 del 3.8.99, proprio all’Alstom Power,  di 1 milione 315.000 euro. Poi le faccio 

vedere  la  fattura  3146  del  29  dicembre  ’99  che  dovrebbe  essere  quella  là  relativa 

all’ordine di riferimento. Lei me lo confermerà. Un’altra fattura: la 2265 del 20 settembre 

‘99, per 197.000 euro. Poi c’è un’altra fattura: 893 del 29 maggio del 2000, per totali 

402.390 euro. Questo è il primo ordine, se me lo può confermare.  

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra) 

TESTE M.P. BALDINI - Posso intervenire? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dopo che ha visto la documentazione parli subito, così 

andiamo più spediti.

TESTE M.P. BALDINI - Ho preso visione della documentazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE M.P. BALDINI - Io personalmente non seguii questi lavori. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Chi li seguì?

TESTE M.P. BALDINI - In quel tempo avevamo una società acquisita da poco, che si chiamava 

“Daneco”  -  che  era  locata  a  Udine  -  la  quale,  diciamo...  Ci  fu  una  suddivisione 

commerciale di competenze, per cui tutte le competenze commerciali relative a questa 

tipologia di impianti passarono appunto a questa unità più piccola di Udine (la Daneco 

appunto)  la  quale  -  mi  risulta  -  effettivamente  in  quegli  anni  fornì  delle  parti,  della 

componentistica o parte di impianto, per la depolverazione allo sfornamento coke. Però io 

personalmente non fui coinvolto in minima parte. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E sa, come persona, chi è che lo seguì questo...

TESTE M.P. BALDINI - Come, scusi? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sa quale persona - quale persona tecnica o commerciale -  

si occupò di questa cosa?

TESTE M.P. BALDINI - Sì. Ovviamente ho dei... Li ho conosciuti anche. Per esempio, mi viene 

in mente... il signor Stampetta, per esempio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Stampetta?

TESTE M.P. BALDINI - Stampetta. Ora non mi viene. Però se mi ravviene qualche nome... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma lei le ha viste? Cioè lei sa che è stato fatto quel...

TESTE M.P. BALDINI - So e basta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “So”.

TESTE M.P. BALDINI - Lo so perché comunque avevamo dei collegamenti, avevamo... - come 

dire? - ...ci si parlava.  Però non gestimmo direttamente da Milano questa tipologia di 

impianto. In quegli anni, eh. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE M.P. BALDINI - In quegli anni. Mentre dal 2008 invece le confermo che sono stato io in 

prima persona. Ma, fino a quegli anni, ci fu questa unità di Udine che gestiva il tutto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Allora le mostro questo ordine. Questo è 2011, 

quindi penso che non ci siano problemi.

TESTE M.P. BALDINI - Sì, questo sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Praticamente c’ho quest’altro ordine che è il 7128 del 

18.2.2011. Siamo in tema di nuovo impianto di depolverazione calce idrata forno a calce, 

quello a cui accennava prima.

TESTE M.P. BALDINI - Sì, esatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è quest’ordine all’Alstom Power: 1 milione 150.000, 

nuovo impianto di aspirazione secondaria abbattimento polveri di servizio all’impianto di 

produzione calce idrata ventilata ubicato in area FOC1.

TESTE M.P. BALDINI - Esatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento a questo ho anche la fattura che è la 

numero 64. Stiamo parlando di questa fattura che...

TESTE M.P. BALDINI - Su questo progetto le posso confermare che non ci furono... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Problemi.

TESTE M.P. BALDINI - ...problemi né economici e né commerciali. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Comunque  in  allegato  troverà  tutte  quante  le  fatture 

relative alla Alstom, relative a questo ordine. Le chiedo di guardarle un secondo e di 

darmi una conferma formale al dibattimento.

TESTE M.P. BALDINI - Sì. 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)

TESTE M.P. BALDINI - Sì, perfetto. Confermo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Conferma. Senta, poi c’è un altro ordine: siamo in tema 

di nuova depolverazione Acciaieria 1. L’ordine è il 21576 del 29.7.2009, sempre Alstom 

Power, “Modifica e ammodernamento impianto di aspirazione fumi secondari prima fase 

dai convertitori COV1, 2 e 3 e dagli impianti di trattamento acciaio in siviera Stirring a 

valle di ogni COV”. Stiamo parlando di 2 milioni 470.000 euro di ordine, con le relative 

fatture allegate. Se mi dice se è stato realizzato e se è stato interamente pagato.

TESTE  M.P.  BALDINI  -  Sì.  Anche  questo  lo  seguii  personalmente.  Fu  realizzato,  finito, 

terminato e pagato tutto.
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(L’Avvocato Perrone mostra al teste la documentazione di cui sopra)

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Presidente,  laddove  ci  sono le  fatture  noterà  che  c’è 

un’apparente discrasia con l’importo riportato sull’ordine che è soltanto dovuta all’IVA. 

Per esempio, c’è questo che sarà di 55.000 euro l’ordine però lei troverà la fattura che è 

55.000  più  IVA,  quindi  arriva  a  66.000.  Questo  gliel’ho  dato  come  esemplificativo 

perché è semplice. Siccome ci sono ordini molto più complessi e con molti più numeri, 

però questo qua è molto semplice. Sto parlando dell’ordine 8347 del 15.2.2008, sempre 

all’Alstom Power: è lo studio di base per la razionalizzazione dei circuiti di aspirazione 

dell’elettrofiltro  secondario  di  servizio  alla  linea  E  dell’impianto  di  agglomerazione 

AGL2. Poi le do anche, con riferimento alla nuova depolverazione Acciaieria 2... l’ordine 

è il 56649 del 16.11.2007, sempre all’Alstom Power, per 20 milioni 989.000 euro. Poi ci 

sono le relative fatturazioni.  Le mostro in visione le fatture anche,  correlate  a questo 

ordine.  Se mi conferma soltanto che è stato effettivamente realizzato e pagato. Prego. 

(Il teste prende visione dei documenti mostratigli) 

TESTE M.P. BALDINI - Allora, sul secondo confermo. Quindi quello da 20 milioni confermo: 

l’ho gestito anche quello personalmente. Confermo che abbiamo completato e realizzato, 

messo in funzione l’impianto e ci è stato pagato in tutti i suoi termini. Sul primo invece 

non  ho  memoria  di  questo  progetto.  Ma  mi  sembra  di  ricordare  che  ci  fosse  stato 

assegnato uno studio di fattibilità, quindi era una mera esecuzione di ingegneria su delle 

parti di impianto. Ma io non lo seguii, quindi non posso dire. Non mi risultano sospesi dei 

pagamenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quella fattura relativa a quell’ordine di 66.000 euro è 

fattura vostra?

TESTE M.P. BALDINI -  Sì,  sì.  Comunque è una fattura senz’altro  nostra.  Siccome non mi 

risultano contenziosi, ritengo che sia stata pagata. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE M.P. BALDINI - Però è appunto una fattura per uno studio di base, mentre il progetto da 

20 milioni di euro (21) è un impianto. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Presidente,  per  una  vostra  comodità  poi  di  verifica  - 

avrete un bel lavoro da fare! - c’è praticamente il riferimento al punto 72 con riferimento 

all’anno 2009. La custode aveva messo questi interventi dicendo “nelle evidenze di non 

attuazione”, invece secondo la Difesa - speriamo di averlo provato - sono stati realizzati e 

ce lo sta confermando il teste presente. Avevamo anche allegato - ma ve lo ridiamo per 
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una comodità di consultazione - il verbale di sopralluogo presso lo stabilimento Ilva di 

Taranto svoltosi in data 1 dicembre 2009, in cui ci sono tantissimi altri enti - però c’è 

anche ARPA - che vanno a verificare la effettiva realizzazione.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Unitamente a questo, praticamente chiedo l’acquisizione 

di tutta la documentazione. Non altre ho altre domande da fare al teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Gli altri difensori hanno domande? Nessuna domanda. Pubblico 

Ministero?  

P.M. E. EPIFANI (fuori microfono) - Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parti Civili?  

AVVOCATO P. PALASCIANO (fuori microfono) - Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. La ringraziamo. Può andare.

TESTE M.P. BALDINI - Grazie. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si può accomodare il teste Diego. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DIEGO CARLO

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». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Diego Carlo, nato a Taranto il 15 febbraio 1981, residente in 

via Giacomo Leopardi numero 33.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei si è impegnato a dire la verità.  Risponda alle domande della  

Parte che l’ha citata e poi delle altre Parti. Prego, Avvocato Annicchiarico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buonasera, Ingegner Diego.

TESTE C. DIEGO - Buonasera. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi se l’abbiamo fatta attendere. Abbiamo dato la 
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precedenza, per colpa mia, ai testi che sono venuti da fuori. Ci scusiamo per il disagio che 

le abbiamo arrecato.

TESTE C. DIEGO - Non ci sono problemi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cercherò di farle anche molte meno domande di quelle 

che avevamo preventivato perché siccome è stato sentito  lungamente il  teste  Vitale... 

L’area  è  sostanzialmente  la  medesima,  quindi  eviterò  di  ripetere  le  domande  fatte  a 

Vitale. Poi laddove, ovviamente, la Presidente voglia fare altre domande di chiarimento... 

Senta, innanzitutto mi dica lei quando entra in Ilva e di cosa si è occupato.

TESTE C. DIEGO - Allora, io sono entrato in Ilva nel febbraio del 2008. Sono stato assunto - in 

maniera, diciamo, generica - come tecnico metallurgista di altoforno. Durante i primi sei 

mesi circa di mia permanenza dentro lo stabilimento... All’epoca c’era questo programma 

di inserimento dei neoassunti  tecnici,  per cui sono stato mandato in giro per  tutto  lo 

stabilimento per apprendere un po’ come fosse l’intero ciclo produttivo dello stabilimento 

Ilva di Taranto. Circa nell’estate del 2008 poi, finito questo giro - praticamente consisteva 

in circa due settimane, venti giorni per area dello stabilimento - sono stato assegnato al 

reparto  Altoforno  numero  2  dove  sono  rimasto.  Lì  svolgevo  appunto  questo 

affiancamento al capo reparto dell’epoca, diciamo senza ruoli specifici. Perché comunque 

non si può pensare di arrivare su un reparto, su un impianto ed essere già padrone di 

qualcosa di cui non si è avuta esperienza prima e neanche i banchi di scuola ti hanno 

insegnato nulla di come ci si comporta dal punto di vista del processo e dal punto di vista  

delle procedure di sicurezza, ambientali e quant’altro. Dopo qualche mese di permanenza 

in altoforno, alla fine del 2008 sono stato assegnato all’area cokerie dove appunto opero 

dalla  fine  del  2008.  Ovviamente  anche  in  questo  caso  sono  stato  affiancato  al  capo 

reparto di esercizio dell’epoca, perché mi occupo di esercizio, cioè dell’aspetto produttivo 

degli impianti. Di lì ho iniziato l’affiancamento come... Se non ricordo male, risultavo 

come capo reparto in addestramento. Addestramento che è durato diversi anni, perché poi 

sono diventato capo reparto nel febbraio del 2012, quindi a riprova - se vogliamo - di 

quello che ho detto prima, cioè nel senso che prima di arrivare a un ruolo, a un compito 

c’era tutto un percorso che bisognava fare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE C. DIEGO - Questo in grandi linee. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. In particolare - diceva - su quali batterie è stato?

TESTE C. DIEGO - All’epoca, quando sono arrivato io, le batterie erano state appena riunite 

sotto un unico capo reparto. Perché negli anni passati le batterie erano divise in questa 

maniera:  batterie...  le chiamiamo noi “Batterie 3/6” (cioè 3, 4, 5 e 6), “Batterie 7/10” 

(cioè 7, 8, 9 e 10), “Batterie 11/12” (appunto Batteria 11 e Batteria 12). C’erano tre capi 
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reparto, anche se dal punto di vista produttivo, dal punto di vista delle macchine e del 

processo  di  produzione  non  c’erano  grosse  differenze.  Erano  comunque  tre  reparti 

differenti e rispondevano a tre responsabili differenti. Quando sono arrivato io c’era un 

solo capo reparto e io ero affiancato a questa funzione e... lo affiancavo: facevo dalla 

fotocopia al seguire le attività di manutenzione e quant’altro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Collaborava.

TESTE C. DIEGO - Sì. Naturalmente non prendevo... Fino a quando non sono diventato capo 

reparto, non potevo prendere le decisioni del capo reparto, cioè potevo riferire di qualcosa 

che si stava svolgendo sull’impianto e lui poi avrebbe deciso. Perché, proprio per evitare 

una disfunzione della linea gerarchica, il capo reparto c’era, era uno e quindi decideva lui 

quali cose dovessero essere fatte. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE C. DIEGO - Sempre relativamente alle sue competenze. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo. Le mostro in visione due organigrammi: uno al 

31.12.2009 e l’altro al 30.4.2012. Se mi può confermare che questo era l’organigramma 

effettivo,  reale,  quindi  -  oltre  al  documento  -  se  corrispondeva  poi  effettivamente 

all’organizzazione.

TESTE C. DIEGO - Okay. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se lo può guardare.  

(Il teste prende visione del documento in oggetto) 

TESTE C. DIEGO - Sì, riconosco i documenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi conferma quindi che si tratta di circa 235/238 operai... 

operatori, non operai. Scusi!

TESTE C. DIEGO - Sì. Quando sono stati unititi poi i tre reparti di esercizio, in totale erano 

circa  duecento...  sì,  più  o  meno  quel  numero.  Non  soltanto  operai:  c’erano  anche 

figure... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Operatori. Mi ero sbagliato io a dire “operai”.

TESTE C. DIEGO - Sì, sì. Erano sia figure impiegatizie, figure intermedie di capi squadra che 

operai.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE  C.  DIEGO  -  Perché  ovviamente,  essendo  la  produzione  articolata  su  tre  turni,  era 

necessario che i ruoli di... è necessario che i ruoli di preposto vengano poi presidiati 

durante tutte le ore del giorno e della notte. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, volevo chiederle questo: adesso di cosa si occupa 
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invece?

TESTE C. DIEGO - Sono il capo reparto di esercizio delle batterie.  Non ho cambiato, rispetto  

all’epoca, la mia posizione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, le mostro la pratica operativa standard caricamento 

forno. La sigla è G1001001 emessa il 3.11.2008 e poi revisionata il 7.11.2011. Se mi 

può riconoscere le persone che hanno firmato questa pratica operativa.  

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

TESTE  C.  DIEGO  -  Sì,  riconosco  le  firme  dei  responsabili  che  hanno  firmato  la  pratica 

operativa. In particolare... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se ce li può dire, per favore.

TESTE C. DIEGO - Sì. È necessario, dal mio punto di vista, fare un piccolo excursus di come si  

arriva  alla  pratica  operativa.  Perché  la  pratica  operativa  è  la  parte  terminale  di  un 

percorso che viene fatto all’interno di ogni singola attività, di ogni singola mansione che 

viene svolta.  All’interno dello stabilimento era presente - ed è presente - un sistema di 

gestione della  sicurezza.  All’interno di  questo sistema di  gestione della  sicurezza  si 

recepiscono le normative italiane, ad esempio l’81/08 o la 152 per quanto riguarda le 

PSA  (che  sono  le  Procedure  Standard  Ambientali).  Attraverso  questo  sistema  di 

gestione poi vengono sezionate tutte le attività produttive, manutentive e quant’altro che 

vengono svolte sui reparti durante i turni e nascono le pratiche operative. Cioè questo 

nasce  a  seguito  di  un’analisi  dei  rischi  che  sono  presenti  in  reparto,  tramite  un 

documento  generale  che  è  presente  all’interno  dello  stabilimento  che,  a  sua  volta, 

recepisce  le  direttive  nazionali  ma  anche  internazionali  (perché  sono  comunque 

classificate OHSAS 18001). Per cui i rischi che vengono segnalati alle varie fasi che 

sono individuate all’interno delle pratiche operative, vengono sviscerati.  In particolar 

modo qui, in questa pratica, abbiamo la firma del responsabile (l’Ingegner Vitale), del 

capo area delegato o subdelegato del datore di lavoro (l’Ingegner Di Maggio) e poi 

abbiamo il SIL. Il SIL è la funzione di stabilimento che anche adesso ha il compito di 

recepire normative nazionali - e anche internazionali qualora servissero - in materia di 

sicurezza, renderle intelligibili a tutti attraverso le PGSL (stiamo parlando di una pratica 

operativa, quindi sicurezza). I singoli reparti poi recepiscono le PGSL e producono le 

pratiche operative. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cosa sono le PGSL?

TESTE  C.  DIEGO  -  Le  PGSL  sono  le  procedure  gestionali  che  riguardano  la  salute  e  la  

sicurezza sul posto di lavoro che appunto fanno generare, quando è necessario... Perché 
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la PGSL può essere applicata anche tal quale. Se è necessario poi renderla un po’ più 

dettagliata - ad esempio - con una pratica operativa, la PGSL viene recepita anche con 

una  pratica  operativa.  Esiste  una  PGSL specifica  -  ne esistono due  (la  16 e  la  24) 

attualmente ma erano vigenti anche all’epoca - attraverso cui era possibile individuare i 

rischi di ogni singola attività e quali contromisure intraprendere. Ovviamente questo era 

un lavoro che veniva fatto anche con l’aiuto dell’uomo del SIL che era a stretto contatto 

- ed è a stretto contatto - con noi operativi dei reparti. Quindi la firma dell’ente SIL 

suggella ulteriormente il lavoro del preposto di esercizio (in questo caso di esercizio). 

Quindi è l’esperto che dice “Okay, questa sta fatta bene”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE C. DIEGO - Poi, in ultima analisi, c’è la firma del GdQ perché ovviamente, essendo uno 

stabilimento  in  garanzia  di  qualità,  tutta  la  documentazione  per  essere  recepita...  Il 

cerchio si chiude quando questa procedura viene recepita dallo stabilimento in GdQ. 

Esiste un documento che ci dice come fare le procedure; le nostre procedure vengono 

fatte e vengono recepite, a loro volta, dallo stabilimento in GdQ: questo è il cerchio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tutto chiaro. Senta, mi può descrivere sinteticamente le 

operazioni di caricamento del forno?

TESTE C. DIEGO - Sì. Il forno viene caricato dalle macchine.  Partiamo dall’istante zero: il 

forno è  vuoto,  deve essere  caricato,  quindi  è  stato sfornato.  Le  porte  -  sia  del  lato 

macchina che del lato coke - vengono chiuse. Noi le individuiamo “lato macchina” e 

“lato coke” perché al lato macchina c’è la macchina sfornatrice e al lato coke c’è la 

macchina guida coke che indirizza il coke distillato all’interno del carro di spegnimento; 

macchina che poi porta il materiale sfornato sotto la doccia di spegnimento. Perché deve 

essere sfornato e poi portato sotto la doccia di spegnimento? Perché il materiale non 

deve bruciare in area aperta, altrimenti non fa il suo lavoro di combustibile all’interno 

dell’altoforno. Quindi è una prassi, è una questione proprio tecnica. Il forno quindi è 

vuoto.  La macchina caricatrice - è un’altra  macchina che preleva il  coke dalla torre 

fossile dove viene regolarmente rifornito - prende il fossile, va sul forno da caricare e 

quando ci sono tutti i consensi... Perché questa operazione che io sto descrivendo in 

maniera molto veloce è un’operazione decisamente più lenta perché le macchine sono 

automatiche.  Quindi, se le altre due non hanno finito il ciclo,  la caricatrice non può 

aprire i coperchi per caricare e non viene dato proprio il consenso alle tramogge. Noi le 

chiamiamo  “tramogge”:  sono  delle  coclee  all’interno  della  macchina  che  appunto 

trasferiscono  il  fossile  dalla  macchina  all’interno  del  forno.  Quindi  diciamo  che  la 

macchina ha avuto il consenso per aprire i coperchi di carica. Aperti i coperchi di carica, 

poi esistono una serie di attività collaterali di altrettanta importanza. C’è un controllo 
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sulla  sezione  delle  bocchette  di  carica  per  evitare  problemi  durante  le  fasi  di 

caricamento. Qualora ci dovessero essere problemi, c’è l’intervento dell’operatore che 

provvede a ripulire eventuali residui che si sono creati attorno alle bocchette. Abbiamo 

alcuni utensili, sempre sulla macchina caricatrice, che puliscono la sede della bocchetta. 

Questo perché,  durante le fasi di trasferimento del fossile dalla macchina all’interno 

della cella, deve essere garantito il perfetto accoppiamento tra il cannocchiale... che noi 

chiamiamo “cannocchiale”, cioè l’imbuto attraverso cui il fossile viene trasferito dalla 

macchina all’interno del forno. Quindi, fatte queste operazioni propedeutiche, si è sicuri 

che non ci siano perdite, cioè la tenuta è perfetta. Una volta avuto l’okay al caricamento, 

si procede a trasferire il fossile dalla macchina all’interno del forno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE C. DIEGO - L’operazione termina con il riposizionamento dei coperchi e la sigillatura 

degli stessi. La sigillatura evita che, appunto, l’accoppiamento che c’è tra il coperchio e 

la sede del coperchio faccia fuoriuscire gas durante la fase di distillazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Senta, può descrivere gli elementi di rischio e i 

DPI utilizzati e connessi proprio a questa pratica operativa, vedere praticamente quali 

sono questi DPI utilizzati proprio per ridurre i rischi indicati nella pratica operativa?

TESTE C. DIEGO - Dunque, nella pratica operativa vengono elencati - sempre con riferimento 

al documento generale che abbiamo in dotazione - una serie di rischi che vanno sia per 

quanto riguarda quello che può succedere in cabina... perché c’è del materiale elettrico, 

quindi per quanto riguarda computer, mouse e quant’altro. All’esterno poi ci sono dei 

rischi  che  sono  il  rischio  meccanico,  proiezione  materiali,  accumulo  pressione, 

attrezzature mobili, elettrico, termico - perché chiaramente siamo sulla parte superiore 

dei  forni,  quindi  c’è  temperatura  -  esplosione  incendio,  chimico,  radiazione  ottica 

artificiale, rumore microclimatico, cancerogeno e mutageno. Quindi questa, in generale, 

è la sintesi di quelli che sono i rischi a cui va incontro l’addetto nel momento in cui 

opera sul forno. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuali, questi poi 

vengono forniti a seconda della mansione - in questo caso alle due figure interessate, 

cioè all’addetto coperchi e all’addetto macchina - attraverso la valutazione del rischio, 

cioè  attraverso  il  DVR.  Questo  documento,  che  viene  stilato  dal  datore  di  lavoro, 

recepisce  le  pratiche  operative all’interno delle  quali  sono individuati  i  rischi.  Si  fa 

un’analisi di quanto vale, cioè si pesa il rischio - 1, 2, 3, 4 - a seconda di un’analisi a 

matrice che noi facciamo attraverso sempre il manuale di gestione di salute e sicurezza 

sul posto di lavoro che ci fornisce lo stabilimento tramite il SIL. A seconda dell’indice 

che si tira fuori - 3, 4, 8, 10 - vengono dati dei DPI più o meno schermanti rispetto al 

rischio.  Perché: l’obiettivo qual è? L’obiettivo è quello di esporre il  meno possibile 
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l’uomo a un fattore di rischio. Quando questo fattore di rischio non si può eliminare, 

bisogna minimizzarlo il più possibile attraverso appunto l’utilizzo dei DPI. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In che cosa consistono? Noi li abbiamo visti perché ce ne 

avete  dotato quando siamo venuti  a fare la  visita.  Mi ricordo adesso di  lei.  In cosa 

consistono? Se può descrivere  alla  Corte  i  principali  che vengono dati  in  dotazione 

all’operatore e al visitatore che va sulle batterie a guardare.

TESTE C. DIEGO - Sì. Allora, la dotazione di reparto consiste in una tuta ignifuga, delle scarpe 

ignifughe, guanti ignifughi o alluminizzati - a seconda dell’attività che bisogna fare - 

degli occhiali antipolvere, caschi, delle sahariane (che sono una specie di cappuccio che 

copre il collo) e, per determinate attività, abbiamo anche la cappotta alluminizzata che è 

un pesante cappotto che riesce a resistere - non è il  caso nostro ma lo fa - anche a 

eventuali  schizzi  di  materiale  fuso,  quindi  è  molto  performante  come  attrezzatura. 

Ovviamente,  per il  visitatore questo non serve perché comunque non è interessato a 

queste  attività.  Qualora  dovesse  servire  sempre  per  determinate  attività  sempre  di 

esercizio... perché poi i manutentori hanno altre attrezzature. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE C. DIEGO - Che non fornisco io come esercizio batterie, che non fornivo e non fornisco. 

Parlo al presente perché... Ad esempio delle maschere - “maschere a pieno facciale” le 

chiamiamo - che coprono la faccia. L’indumento che diamo sempre e comunque è la 

maschera con i filtri Abek che serve per polveri e...

(Il teste gesticola) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha mimato questo filtro Abek.

TESTE C. DIEGO - Sì. 

DOMANDA -  Siccome non viene il suo gesto, vuole indicare con la voce quanti filtri sono e 

com’è fatto?

TESTE C. DIEGO - E’ composto in tre parti questo... questo DPI è composto in tre parti: una 

parte  che è  una  maschera  che va davanti  alla  faccia  e  poi  ci  sono due filtri  che  si 

attaccano, uno a destra e uno a sinistra. Questi filtri sono intercambiabili. Ovviamente 

l’operatore sa come indossarli perché prima gli si fa un corso, gli si fa una scheda di 

assegnazione  DPI.  Abbiamo  un  preposto  per  ogni  turno  che  è  responsabile 

dell’assegnazione del DPI alle proprie squadre. Il compito dell’operatore è custodirlo e 

sostituirlo ogniqualvolta è necessario (e si vede quando è necessario). 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Avete mai avuto problemi di approvvigionamento dei 

DPI? Sono sempre  stati  disponibili?  Ci  sono stati  periodi  -  che  ne so -  in  cui  non 
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c’erano, cioè venivano dati con... Ci dica rispetto a questo fatto. Erano disponibili?

TESTE C. DIEGO - Stiamo parlando di che lasso di tempo? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - I vari DPI: le maschere, gli elmetti, le tute...

TESTE C. DIEGO - No, no. Non c’erano problemi di approvvigionamento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c’erano problemi.

TESTE C. DIEGO - No, a memoria mia no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, i filtri a cui faceva riferimento servivano per le 

polveri e per cos’altro, cioè cosa trattenevano?

TESTE C. DIEGO -  Anche altre  sostanze  organiche  che sono presenti  sulle  batterie,  H2S... 

insomma altri inquinanti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi proteggevano dagli inquinanti che fuoriuscivano 

dalle batterie.

TESTE C. DIEGO - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Senta, può spiegare alla Corte e a noi tutti che 

cos’è la “ricetta” - è l’allegato 3 della pratica operativa - e il motivo poi per cui è stata 

creata? Se lo sa e se ce lo può dire.

TESTE  C.  DIEGO  -  Questa  pagina  è  lo  screen  shot  sostanzialmente  del  computer  della 

caricatrice. Attraverso questo computer, l’operatore che sta sulla caricatrice sa quanti 

giri di coclea - e spiegherò cos’è la coclea - la macchina scarica nel forno. Dobbiamo 

pensare a una vite di Archimede. Questa vite è collegata sia alla tramoggia in cui è 

presente il fossile, sia al forno attraverso degli altri componenti metallici. “I numeri di 

giri di coclea” significa quanto fossile sta prendendo dall’hopper della caricatrice e sta 

scaricando  all’interno  del  forno.  La  ricetta  dice  con  che  sequenza  queste  coclee  si 

muovono. Perché i forni hanno cinque coperchi di carica, cinque bocchette di carica e la 

macchina ha cinque tramogge di carica. Quindi è un sistema per regolare il flusso di 

fossile dalla macchina all’interno del forno. Velocità e quantità sono state, nel corso del 

tempo,  tarate  in  maniera  tale  da ottimizzare  il  riempimento  minimizzando eventuali 

problemi emissivi delle caricatrici. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se può spiegare, per favore, se vi sono delle emissioni 

visibili che possono generarsi durante le operazioni di caricamento del forno.

TESTE C. DIEGO - Avvocato, devo risponderle partendo da una definizione dei libri di scuola 

perché... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cerchi di usare le definizioni più semplici per noi.

TESTE  C.  DIEGO  -  Sì,  sì.  Perché  all’università  ci  hanno  insegnato  che  qualsiasi  attività 

antropica produce una emissione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
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TESTE  C.  DIEGO  -  Anche  noi  in  questo  momento  stiamo  producendo  qualche  cosa. 

Ovviamente, se facciamo un esempio banale, un allevamento di mucche produce dei... 

sappiamo che, se uno deve smaltire il percolato, deve smaltire i liquami prodotti dagli 

animali;  se  uno  ha  una  centrale  nucleare,  ha  un  problema  di  gestione  delle  scorie 

nucleari; uno stabilimento siderurgico ha dei problemi di gestione in determinate fasi 

del  processo produttivo.  Quindi  la  domanda è  non “se”:  come venivano gestite.  Le 

nostre  procedure  che  abbiamo  utilizzato  fanno  tutte  riferimento  alla  PSA0920  che 

recepisce una normativa internazionale che si chiama “EPA303”. Questa normativa è 

stata recepita dallo stabilimento, è stata tradotta in una procedura per noi interni e noi 

l’applicavamo. In alcune pratiche operative questa procedura è anche richiamata. Quindi 

il sistema prevedeva una serie di controlli sia durante le fasi di caricamento, sia durante 

le  fasi  di  distillazione,  cioè  sia  durante...  Il  monitoraggio  consisteva  sia 

nell’osservazione della caricatrice durante il trasferimento del fossile dalla caricatrice 

all’interno del forno, sia l’osservazione della  perfetta  tenuta dei coperchi di  carica - 

quella  procedura  che  ho  spiegato  di  prima  -  cioè,  una  volta  riposto  il  coperchio, 

bisognava (e bisogna) assicurarsi che il sigillante - che noi chiamiamo “sigillante” (è 

una malta a base di acqua) - sia stato perfettamente depositato all’interno di una gola 

che è uno spazio che c’è tra la sede della bocchetta e la bocchetta... e faccio la tenuta. 

Un altro controllo che viene fatto durante il ciclo di produzione è sugli sfornamenti - 

cioè l’emissione visibile allo sfornamento - e le porte, il controllo visivo delle perdite 

dalle  porte,  dagli  sportelletti  delle  porte  lato  macchina  e  dai  coperchi  dei  tubi  di 

sviluppo (che è un’altra parte individuata dalla PSA0920 come un punto di emissione). 

Stiamo parlando di emissioni fuggitive. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Quindi, per cercare di eliminare o comunque 

contenere al minimo possibile queste emissioni, quali erano le caratteristiche tecniche, 

le misure realizzate sulle caricatrici smokeless in particolare?

TESTE C.  DIEGO -  Le  caricatrici  smokeless  permettevano  un accoppiamento  uniforme dei 

telescopi, appunto di queste attrezzature che permettevano il trasferimento del fossile 

dalla  hopper  della  caricatrice  all’interno  del  forno.  In  più,  nel  corso  degli  anni 

2010/2011  -  ora  non  ricordo  perfettamente  -  sperimentammo  anche  un  telescopio 

mobile. Che cosa significa? Quando è stato sul piano di carica ha visto che la caricatrice 

ha un movimento in un senso...  cioè in due sensi:  va e torna.  Questo movimento è 

automatico, cioè tutte le posizioni su cui deve andare la caricatrice sono gestite da un 

PLC dove  ovviamente  le  posizioni  sono  state  precedentemente  inserite  dai  tecnici, 

insomma  è  stato  fatto  un  tuning  della  macchina.  Quindi,  in  base  al  programma  di 

sfornamento,  la  macchina  sa  dove  si  deve  andare  a  piazzare.  Okay.  Questo  è  un 
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piazzamento  longitudinale  rispetto  l’asse  della  batteria.  I  telescopi  a  quel  punto 

scendono perpendicolari, con una certa tolleranza rispetto alla bocchetta. Si è studiato - 

e abbiamo realizzato - un sistema che ha svincolato le tramogge di carica dal resto della 

macchina. Per cui, dato il piazzamento di massima longitudinale, la tramoggia di carica 

si  poteva  spostare  in  questa  direzione.  Quindi  l’accoppiamento  era  perfetto,  cioè 

l’accoppiamento  tra  la  tramoggia  e  la  bocchetta  era  al  millimetro.  Non centimetro: 

millimetro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le smokeless erano su tutte le batterie?

TESTE C. DIEGO - Le smokeless erano su tutte le batterie. Si stava provvedendo a dotare le 

batterie che non ce l’avevano con le macchine smokeless. Era un’attività in corso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A ottobre 2011 mi sa dire se...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, la risposta è stata contraddittoria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti sto puntualizzando a posta. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prima ha detto che c’erano su tutte le batterie...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora chiariamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...poi ha detto che si stava provvedendo a dotare le batterie che 

non le avevano, di queste macchine caricatrici. Se vuole chiarire questo aspetto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Comunque abbiamo prodotto tutte le fatture.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Però giusto per... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. 

TESTE C. DIEGO - Sì, sì. Mi sono spiegato male io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non abbiamo compreso forse noi.

TESTE C. DIEGO - Nel senso che tutte le batterie avevano le smokeless. Ce n’erano alcune - 

caricatrici  -  che  comunque  erano  del  vecchio  tipo  e  si  stava  provvedendo  o  a 

smantellarle o a sostituirle completamente con le nuove, quindi l’attività era in corso. 

Però le batterie avevano tutte le macchine smokeless.  

(L’Avvocato Palasciano interviene fuori microfono) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi lo facciamo dopo. Io non interrompo voi e voi non 

interrompete me!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo chiederle se le risulta che le emissioni venissero 

tutte  monitorate  -  visivamente  -  giornalmente  da  operatori  adibiti  appositamente  a 

questo tipo di compito.

TESTE C. DIEGO - Sì, sì, confermo. C’era...  c’è un team dedicato che fa soltanto questo che 
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non dipende dalla mia funzione aziendale però. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le mostro in  visione dei  tabulati  che sono relativi  al 

monitoraggio  delle  emissioni  diffuse.  Volevo  sapere  da  lei  se  ha  mai  visto  questi 

tabulati, se sa dirci nello specifico che cosa sono. Glieli mostro in visione. Prego. 

(L’Avvocato Perrone mostra al teste la documentazione di cui sopra)

TESTE C. DIEGO - Sì, conosco questi documenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di che cosa si tratta?

TESTE C. DIEGO - Sono sostanzialmente - diciamo - i quadri sinottici, i report di quei rilievi 

che fanno capo alla PSA0920. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se ce lo dice in maniera più intellegibile. Che cosa è la 

PSA0920?

TESTE C. DIEGO - Quella a cui ho accennato prima, nel senso la procedura interna con cui si  

gestiscono  le  emissioni  visibili,  cioè  il  monitoraggio  e  la  gestione  delle  emissioni 

visibili.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi quello è il risultato praticamente dell’attività delle 

persone che vanno a guardare...

TESTE C. DIEGO - Sì. Perché i secondi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...e contano.

TESTE C. DIEGO - Contano, vengono memorizzati. Le emissioni dalle porte... cioè il giro delle 

porte viene conteggiato su un palmare, lo stesso sui coperchi di carica e gli altri punti di 

emissione censiti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nella parte relativa al caricamento del gruppo termico 

GT2  Batterie  3/4,  GT3  Batteria  5/6,  eccetera  sono  indicati  i  secondi  di  emissione 

durante il caricamento? Quella è l’indicazione?

TESTE C. DIEGO - È la media mobile, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È la media mobile. Senta - se lo sa, ovviamente, me lo 

dice  -  l’AIA 2011 prescriveva,  per  le  emissioni  visibili  durante  il  caricamento,  una 

durata inferiore a 60 secondi? Se lo sa, sennò... 

TESTE C. DIEGO - Io se che la media poi era 30 secondi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La media reale?

TESTE C. DIEGO - La media che poi a noi è stata... Quando io facevo il capo reparto, la media 

era 30 secondi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta,  questa  attività  di  monitoraggio  delle  emissioni 

visibili dalle porte, dagli sportelletti, dai coperchi di carica, dai tubi di sviluppo - per 
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quello che lei ha potuto constatare di persona - era un’attività di giornaliera anche prima 

del rilascio dell’AIA o solo con l’AIA?

TESTE C. DIEGO - Io ricordo che veniva fatta anche prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche prima. Nelle verifiche che facevate di controllo - 

mi sembra che lei se ne occupasse - il risultato del monitoraggio delle emissioni visibili 

provenienti dalle porte e dagli sportelletti era inferiore o superiore al 5%?

TESTE C. DIEGO - Normalmente inferiore. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Inferiore.

TESTE C. DIEGO - Perché le performance delle porte erano... sono elevatissime. Considerando 

che c’è comunque un team dedicato che segue praticamente lo sfornamento sia lato 

macchina che lato coke. Posto che la macchina abbia sfornato un forno... Noi lavoriamo 

con forni a serie di 5: cioè significa che, se ho sfornato il Forno 1, il forno successivo 

sarà il Forno 6 e il forno successivo sarà il Forno 11. Quindi posto che ho 10 forni di 

distanza dal forno dove devo andare a fare l’intervento - le distanze di sicurezza - c’è un 

gruppo di persone dedicate che segue lo sfornamento e va a registrare le porte al fine di 

evitare eventuali perdite di gas. È una cosa che viene fatta tutti i giorni e a tutte le ore, 

anche adesso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, per ciò che lei ha potuto constatare e che quindi 

può  testimoniare,  alla  data  del  2008  le  batterie  erano  dotate  tutte  quante  di  porte 

elastiche?

TESTE C. DIEGO - Io ricordo di sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci sono anche i documenti qua, Presidente. Senta, può 

descrivere sinteticamente l’attività di manutenzione delle porte e la sua organizzazione 

proprio specifica nel periodo in cui c’è stato lei?

TESTE C. DIEGO - Allora, la manutenzione delle porte...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La pregherei di essere sintetico perché il teste precedente 

si è già soffermato abbastanza. Se me lo dice per sintesi insomma.

TESTE C. DIEGO - Posto che c’è un team dedicato di manutentori che si occupa soltanto delle  

porte, la porta viene ispezionata quotidianamente e viene fatto un incrocio di dati tra 

l’ispezione visiva e i report che il team di uomini che agisce sulla regolazione delle 

porte dopo lo sfornamento - per agire sulle eventuali perdite - fa. Quindi c’è l’ispezione 

visiva e il report. Se questa porta dà problemi, la porta si sostituisce e viene mandata al 

ripristino sia dalla parte di carpenteria sia dalla parte refrattaria, perché la porta è fatta 

sia di una parte metallica che di una parte in refrattario per evitare che il calore delle  

celle e dei forni sciolga il metallo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Senta, un documento che abbiamo prodotto noi 
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è  il  Rapporto  Sicurezza  del  2011.  In  relazione  alle  ore  dedicate  a  queste  attività 

manutentive - proprio quelle di regolazione delle porte dei forni a coke - come ore-

uomo/settimana sono riportati come numeri: 1100 nel 2008, 1100 nel 2009, 1935 nel 

2010.  Con riferimento a questi numeri, questi numeri li fornivate voi a chi poi stilava il  

Rapporto  Sicurezza?  Me  li  conferma  oppure  dice  “No,  Avvocato,  sono  numeri 

sbagliati”? Insomma mi dica lei.

TESTE C. DIEGO - Onestamente, non so rispondere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non mi sa rispondere.

TESTE C. DIEGO - Non so rispondere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

TESTE C. DIEGO - Mi spiace! 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  le  mostro  la  pratica  operativa  standard 

sfornamento  coke (la  G1013002) emessa il  3.11.2008 e revisionata  il  13.5.2011. Se 

innanzitutto  mi  può  riconoscere  le  persone  che  hanno  firmato  la  pratica  operativa. 

Grazie.  Se poi, dopo che l’ha visionata, mi può descrivere sinteticamente le operazioni 

relative a questa pratica operativa.

TESTE C. DIEGO - Sì. 

(Il teste consulta il documento postogli in visione) 

TESTE C. DIEGO - Sì, riconosco la pratica operativa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Oltre a riconoscerla, sinteticamente ci può dire di cosa si 

tratta?

TESTE C. DIEGO - Sì: descrive le operazioni di sfornamento, cioè le operazioni che permettono 

-  una  volta  avvenuta  la  distillazione  del  coke  -  di  trasferire  il  coke  dalla  cella  di 

distillazione  all’interno  del  carro  di  spegnimento  prima  di  inviarlo  alla  doccia  di 

spegnimento.  Ovviamente,  in  questa  pratica  operativa  ci  sono anche  dei  riferimenti 

all’aspetto  procedurale  che  gli  operatori  e  i  preposti  in  turno  dovevano  mantenere 

rispetto alla distillazione del coke: perché, prima di dare il consenso allo sfornamento 

del coke, gli operatori presenti - consultandosi anche con il preposto in turno, il capo 

turno - avevano e hanno l’obbligo di verificarne lo stato di distillazione, cioè se ci sono 

problemi di distillazione visivi il forno non deve essere sfornato. Il forno va riportato... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il forno? Il coke.

TESTE C. DIEGO - È il coke. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE  C.  DIEGO  -  Il  coke  non  deve  essere  sfornato.  Deve  essere  segnalato  sui  moduli 
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consuntivi di fine turno su quale forno c’è stata l’anomalia e quali sono state le azioni, 

le  contromisure  intraprese,  anche  quella  di  non  sfornarlo  se  non  ad  avvenuta 

distillazione. Il forno non veniva prodotto insomma, quindi si fermava la produzione di 

quel forno. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Perfetto.  Mi  pare  che  venga  riportato  alla  pagina  6. 

Quello è il riferimento, il punto j)?

TESTE C. DIEGO - Sì. Il controllo avviene sia tramite il tubo di sviluppo... Cioè, nel momento 

in cui si apre il tubo, se c’è presenza di gas giallo il forno viene richiuso perché non è 

distillato, quindi non si procede neanche ad aprire le porte lato macchina e lato coke. 

Viceversa, se l’operatore non vede nulla da sopra - apre le porte e trova un problema di 

distillazione - si chiudono le porte e si va avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Oltre a essere scritto sulla pratica operativa che le ho 

mostrato, lei può testimoniare che questo avvenisse realmente...

TESTE C. DIEGO - Ci sono erano anche i provvedimenti disciplinari.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...cioè che c’era il rispetto della pratica operativa?

TESTE C. DIEGO - Sì, sì. Abbiamo i moduli, abbiamo le divulgazioni al personale. Sì, era una 

cosa che avveniva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Facciamo riferimento... Se ci riesce. Perché noi facciamo 

delle domande ai testi a cui io non sarei in grado di rispondere con altrettanta capacità. 

Voi avete memoria spesso superiore alla  nostra.  Però, se non se lo ricorda,  mi dice 

“Avvocato, non me lo ricordo”.

TESTE C. DIEGO - Okay. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Rispetto al 2009 come data, le batterie a quella data - se 

se  lo  ricorda  -  erano dotate  tutte  di  cappa di  aspirazione  polveri  durante  la  fase di 

sfornamento coke e c’era poi un successivo abbattimento tramite filtro a manica?

TESTE C. DIEGO - Sì: erano tutte dotate di cappe di aspirazione, in particolare modo la 3/6.  

Sulla 3/6 avevamo appena... Quando io sono arrivato, avevano appena messo in marcia 

due macchine con la cappa integrata - cioè la macchina si muoveva insieme alla cappa - 

garantendo delle performance notevoli. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Le mostro quest’altra pratica operativa relativa 

alla pulizia gomito, forno e bariletti Batterie 3/12. Anche qui, se mi può dire chi sono le 

persone firmatarie di questa pratica operativa e se poi, molto sinteticamente, ci descrive 

di cosa si tratta. Grazie.

TESTE C. DIEGO - Prego.  

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto mostratagli)
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TESTE C. DIEGO - Sì, riconosco la pratica operativa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Presidente, ci sarebbero tutti gli investimenti 

che abbiamo fatto vedere a Vitale. Però siccome li ha riconosciuti Vitale, io penso che... 

da  parte  nostra,  difensiva,  non c’è  bisogno.  Se  la  Corte  ritiene  che  vuole  chiedere 

qualcosa... Però per me...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, assolutamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Io non ho altre domande. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se per lei va bene così, per noi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per me va bene.  Mi è sembrato abbastanza esaustivo 

insomma.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Altre domande? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ho, allo stato, altre domande.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Altri  difensori  hanno  domande?  Pare  di  no.  Il  Pubblico 

Ministero?

P.M. E. EPIFANI (fuori microfono) - Nessuna domanda.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parti Civili, avete domande? 

AVVOCATO G. ELETTI - Sì, Presidente, due domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO G. ELETTI 

AVVOCATO G. ELETTI - Avvocato Eletti. Buonasera.

TESTE C. DIEGO - Buonasera. 

AVVOCATO G. ELETTI - Senta: ha detto prima, rispondendo alle domande dell’Avvocato, che 

come Dispositivi di Protezione Individuale - parlavamo, nella fattispecie, di mascherine 

Abek - lei li ha sempre... 3 quelle dotate di filtro...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, c’è una piccola opposizione. Involontariamente 

la collega le stava chiamando “mascherine”. Però siccome - peraltro le abbiamo anche 

messe - sono delle maschere enormi, non sono le mascherine piccoline insomma.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, queste maschere di protezione. Non ho capito... 3? 

AVVOCATO G. ELETTI - Sì, è una sigla in base al numero e al posizionamento del filtraggio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Ha parlato della conformazione di queste maschere. 

AVVOCATO G. ELETTI - Perché il teste ha detto che per sua cognizione - se lo conferma - 

erano sempre state adottate. È così? 

TESTE C. DIEGO - Da quando sono stato io in reparto, sì. 
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AVVOCATO G. ELETTI  -  Ho compreso.  Quindi,  da quando lei  era  in  reparto,  erano state 

adottate. Ho letto una relazione ARPA dell’estate del 2011 che invece raccomandava - 

relazione  in  forma  di  raccomandazione  -  l’uso  delle  Abek  constatandone  invece 

l’omessa adozione. Questo dato le risulta?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, c’è opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quale motivo?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Semplice, molto semplice. Se può prendere il documento 

e dare un riferimento specifico sia per noi e sia, eventualmente, per il teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È in grado, Avvocato, di precisare? 

AVVOCATO G. ELETTI - No, in questo momento no. Allora riformulo la domanda. C’è stata 

una  relazione  ARPA,  nel  2011,  a  seguito  della  quale  sono  state  adottate  queste 

mascherine al posto della FP3?  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  C’è  opposizione  ancora  a  quella  domanda.  Perché  la 

domanda corretta, ad avviso di questo difensore, sarebbe quella “Lei è a conoscenza di 

un’eventuale relazione” e no “C’è stata...” perché sennò si dà una... 

AVVOCATO G. ELETTI  -  Io sono in controesame e posso anche farla  suggestiva!  Solo le 

nocive non posso fare, Presidente. Giusto così... il Codice lo dice!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se le risulta questa circostanza.

TESTE C. DIEGO - Onestamente no, non sono a conoscenza di questa relazione. Posso dire però 

che,  nel momento in cui  il  DPI viene consegnato,  nel momento in cui l’operatore... 

Come funziona? C’è una PGSL sempre all’interno dello stabilimento,  la numero 18: 

“assegnazione DPI”. Il titolo non è quello. Il tema è quello: assegnazione DPI. Per cui il 

preposto, l’uomo della squadra assegna tutti i  DPI previsti dal DVR al lavoratore. Il 

lavoratore prende in carico il DPI e firma la scheda di ricezione del DPI. Se il lavoratore 

non la mette, c’è un sistema anche sanzionatorio da parte del preposto, quindi ci sono 

anche i provvedimenti disciplinari per mancato utilizzo dei DPI.

AVVOCATO G. ELETTI - Certo.

TESTE C. DIEGO - Ma questo... Io non... 

AVVOCATO G. ELETTI - La ringrazio di questa giusta precisazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Fa finire la risposta al teste, cortesemente, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Può terminare?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

TESTE C. DIEGO - Non significa che in stabilimento o in reparto non ci fossero quei DPI. E’ 

una responsabilità del lavoratore che non l’ha utilizzato in quel momento e se ne assume 

la responsabilità con un provvedimento disciplinare. 

AVVOCATO G. ELETTI - Sì. Questo, in ordine generale, quello che accade. Giusto? Quello 
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che accadeva. La domanda aveva una collocazione temporale precisa: mi riferiscono al 

2011. Ricorda... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione, perché il teste...

(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non solo. Ma il teste... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda era già stata ammessa però il teste non ha risposto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il teste ha detto che non ne è a conoscenza.

TESTE C. DIEGO - No, non conosco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ricorda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il teste ha detto che, da quando è arrivato lui, c’erano 

sempre queste maschere. Più di questo cosa deve dire?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ricorda di questo rilievo dell’ARPA.

TESTE C. DIEGO - No, non sono a conoscenza di questo documento. Perché, da quando sono 

arrivato io in reparto, io personalmente... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè? Quando è arrivato? 

TESTE C. DIEGO - Fine 2008.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE C. DIEGO - Io personalmente usavo quelle mascherine e anche i miei colleghi e operai.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Erano a disposizione questi presidi di protezione.

TESTE C. DIEGO - Sì, sì, sì. Erano assegnati al reparto. Sì, sì. Io ricordo di sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO  G.  ELETTI  -  E  venivano  utilizzate,  indossate?  O  ricorda  di  procedimenti 

disciplinari per l’omesso utilizzo? Questa allora è la domanda conseguenziale alla sua 

risposta.

TESTE C. DIEGO - Io personalmente li ho fatti. 

AVVOCATO G. ELETTI - Che cosa?

TESTE C. DIEGO - Provvedimenti disciplinari. 

AVVOCATO G. ELETTI - Ah! Quindi ha elevato sanzione per omessa adozione del DPI?

TESTE C. DIEGO - Ma io... Posso farle una domanda per capire? 

AVVOCATO G. ELETTI - No, non...

TESTE C. DIEGO - Per capire. Non sto capendo! 

AVVOCATO G. ELETTI - Francamente no. Però...

TESTE C. DIEGO - Non sto capendo. Io ho detto che lo stabilimento... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non può fare domande lei all’Avvocato.
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TESTE C. DIEGO - Okay.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque può cercare di spiegare quello che intende dichiarare.

TESTE C. DIEGO - Okay. Io ho detto che nel reparto i DPI c’erano e i lavoratori li avevano a 

disposizione.  Okay. Se oggi io non metto il DPI non è responsabilità del preposto che 

non  gliel’ha  dato  ma  del  lavoratore  che  non  l’ha  messo.  Quindi,  se  io  rilevo 

un’effrazione, ti faccio il provvedimento disciplinare. 

AVVOCATO G. ELETTI - E questo è chiarissimo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E lei ha detto che è accaduto.

TESTE C. DIEGO - È accaduto. 

AVVOCATO G. ELETTI - È accaduto?

TESTE C. DIEGO - E’ accaduto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto che è accaduto... 

AVVOCATO G. ELETTI - Perfetto.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  ...di  aver  elevato  delle  sanzioni,  irrogato  delle  sanzioni  ai 

lavoratori...

TESTE C. DIEGO - Il reparto lo ha fatto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...per non avere utilizzato i DPI.

TESTE C. DIEGO - I DPI. 

AVVOCATO  G.  ELETTI  -  Senta,  chiedo  scusa,  se  lo  sa...  stesso  anno  sempre  come 

accadimento storico: 2011, agosto 2011. Ricorda se si verificarono delle anomalie per 

quanto riguarda la funzionalità della macchina sfornatrice?

TESTE C. DIEGO - Che tipo di... Non ho capito la domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che tipo di anomalia, Avvocato? 

AVVOCATO G. ELETTI - Sì, glielo dico. Ricorda se la macchina sfornatrice invertì l’ordine di 

avvio, quindi compì inavvertitamente una retromarcia?

TESTE C. DIEGO - La macchina sfornatrice si muove su dei binari: è come un treno. 

AVVOCATO G. ELETTI - Eh.

TESTE C. DIEGO - Cioè il suo senso di marcia è vincolato, non può andare... può andare in due 

direzioni: avanti e indietro. Non può fare in questa direzione.  

(Il teste gesticola)  

AVVOCATO G. ELETTI - Eh. Piuttosto che avanti andò indietro? Questo era quello che stavo 

cercando di enucleare. È accaduto, che lei sappia?

TESTE C. DIEGO - Allora, se non guardiamo le batterie di fronte, i forni vanno - facciamo per 

dire - dal Forno 1 al forno... 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, deve rispondere alla domanda, cioè se le risulta che 

questa macchina sfornatrice invece di andare verso il forno ritornò indietro. 

AVVOCATO G. ELETTI - Grazie, Presidente.  

AVVOCATO V. VOZZA - Sempre che sia possibile tecnicamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto di sì. Avanti e indietro può andare. Non può spostarsi  

lateralmente, perché è come un treno sui binari. 

AVVOCATO G. ELETTI - Io parlavo di invertire il senso di marcia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè è successo che avrebbe dovuto andare verso... 

AVVOCATO G. ELETTI - Eh, inversione del senso di marcia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...una direzione e invece andò nell’altro...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, Presidente. Siccome adesso si è fatta una 

domanda diversa... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No: è la stessa, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Ha detto se c’è stata una inversione del senso di 

marcia.  

AVVOCATO G. ELETTI - Del senso di marcia: indietro piuttosto che avanti.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi fa terminare, cortesemente? Grazie. Come ha già detto 

il teste, può andare avanti e indietro. Noi ci siamo stati, per questo mi sono permesso di 

intervenire. Non si può girare la macchina su sé stessa: quella è una inversione del senso 

di marcia.  Se invece la collega - giusto per far comprendere al teste - vuole dire se 

invece di andare avanti è andata indietro... Se è questo il senso della domanda, allora...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. La direzione: mentre doveva andare avanti... 

AVVOCATO  G.  ELETTI  -  Presidente,  vogliamo  anche  specificare  questo?  Che  faccia 

l’inversione a U credo che sia proprio impossibile! Però in questo senso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’italiano non è una... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ingegnere, si ricorda se è successo questo evento?

TESTE  C.  DIEGO  -  Non  mi  ricordo.  Però  vorrei  spiegare  una  cosa,  se  fosse  possibile.  

Immaginiamo  che  la  batteria  ha  questo  fronte.  Queste  sono  le  batterie:  le  quattro 

scrivanie. La sfornatrice parte di qua, arriva in fondo e torna indietro.  

 

(Il teste gesticola)

TESTE C. DIEGO - Perché è su binari. È l’unico movimento che può fare quella macchina che 

ha l’ingombro di una palazzina di due piani circa. 

AVVOCATO G. ELETTI - Esatto.

TESTE C. DIEGO - Quindi non ci sono altre manovre che può fare quella macchina. 
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AVVOCATO G. ELETTI - Esatto.

TESTE C. DIEGO - Quindi io non so a cosa faccia riferimento. Anzi lo sfornamento...

AVVOCATO G. ELETTI - Chiedo scusa se la interrompo. Però non arriviamo mai al punto! Io 

le sto chiedendo se è successo ovviamente in termini di anomalia, se è successo. Se sì, 

quante volte? Se lo sa.

TESTE C. DIEGO - Non so a cosa faccia riferimento, quindi non so risponderle. 

AVVOCATO G. ELETTI - Quindi questa problematica, che lei sappia, non è stata mai portata 

all’attenzione perché lei non la ricorda?  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, ma mi pare che il teste non abbia neanche inteso quale 

sia la problematica! 

AVVOCATO S. LOJACONO - È solo nella testa della collega la problematica! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione perché, Presidente, nel...  

AVVOCATO S. LOJACONO - È nella testa di chi fa la domanda la problematica! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se ha detto che non ricorda... Se vuole fare qualche 

altra domanda. 

AVVOCATO G. ELETTI - Quindi non sa se c’è stata una riunione tecnica su questo, diciamo. 

Non la ricorda.

TESTE C. DIEGO - No. 

AVVOCATO G. ELETTI - Va bene. Grazie, Presidente.  

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

AVVOCATO P. PALASCIANO - Sì, volevo una precisazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Avvocato Palasciano, per il verbale. Senta: lei, parlando di 

caricatrici  smokeless  e  per  la  collimazione  fra  tramoggia  e...  lei  ha detto  che  avete 

studiato il  sistema e realizzato fra il  2010 e il  2011. Poi dopo ha detto che tutte  le 

batterie sono dotate di questo sistema però su qualcuno c’era da smantellare e rifare il 

tutto. Le chiedo...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! Presidente, se vogliamo mettere in bocca questa 

roba al teste che non ha assolutamente detto queste cose... 

AVVOCATO V.  VOZZA -  C’è  opposizione  perché,  così  posta,  è  nociva!  È  una  domanda 

riepilogativa che non riepiloga quello che ha detto però!  

AVVOCATO P. PALASCIANO - È a verbale! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Risentiamo il nastro!  
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AVVOCATO P. PALASCIANO - Presidente, è tutto a verbale!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Faccia la domanda specifica, perché sennò mette in bocca 

delle cose al teste che non ha detto.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  L’Avvocato  aveva  già  fatto  questo  intervento  e  lei  ha  detto 

“Quando sarà il suo turno...”.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma non ha detto questo il teste!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso non gliela vogliamo far fare?  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No.  Infatti  ho  detto:  “La faccia  specifica,  senza  dire 

quello che ha detto il teste”.  

AVVOCATO V. VOZZA - È nella fase riepilogativa che c’è qualche problema. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Faccia la domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Avvocato, la riformuli. La faccia lei la domanda. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - La riformulo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La rifaccia lei la domanda. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Su quante batterie  sono attualmente montate  le caricatrici 

smokeless con il sistema di collimazione al millimetro, come ha detto lei?

TESTE C. DIEGO - L’equivoco probabilmente che è nato prima nasce dal fatto che, se io non 

smonto, non posso montare. Gli spazi in batteria sono... 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa, ho fatto un’altra domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma faccia rispondere! Se un teste... 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ho detto: su quante batterie sono... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, se un teste vuole cercare di rispondere gli dia il 

tempo! All’Ingegnere Valenzano abbiamo fatto domande e ci ha risposto rileggendo per 

pagine e pagine le relazioni e gli è stato sconsentito. Qui c’è un teste che vuole spiegare 

tecnicamente un fatto. Se gli consentite due minuti, un minuto per spiegarlo mi sembra 

lecito!  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Non c’è bisogno della spiegazione tecnica! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no: c’è bisogno invece!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nel dare la risposta lei, se deve premettere qualche osservazione, 

che sia pertinente a dare quella risposta. Perché, effettivamente, anche prima io stessa 

l’ho invitata a chiarire perché questo aspetto non era comprensibile. Quindi se deve fare 

una premessa... però poi la dia la risposta.

TESTE C. DIEGO - Sì, sì. La premessa, Presidente, era per quello: perché avevo capito di non 

essere stato chiaro.  Perché,  se non smontiamo quelle  vecchie,  non montiamo quelle 

nuove. Gli spazi sono quelli. Era quello il senso della mia...  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Però la risposta non me l’ha data!  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato vuole sapere... 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Su quante batterie ci sono queste macchine?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco. 

TESTE C. DIEGO - Su tutte le batterie. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Tutte quante le batterie.

TESTE C. DIEGO - Sì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Quindi tutte?

TESTE C. DIEGO - Tutte. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Okay. E questa modifica... 

(Interventi fuori microfono) 

AVVOCATO S. LOJACONO - Se non si sa il significato di “tutte”, credo che potremmo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però non è il caso di aggredire il collega. 

AVVOCATO S. LOIACONO - Ma alle sei del pomeriggio... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è il caso però di aggredire il collega.  

AVVOCATO P.  PALASCIANO -  Ma stiamo scherzando.  Siccome parliamo di  qualcosa  di 

veramente comico, allora c’è gente che sta scherzando su questo fatto!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo svolgere il mandato difensivo anche ai colleghi.

(Sovrapposizione di voci)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Lojacono, per cortesia non si sovrapponga.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Se la domanda è cosa vuol dire “tutte”, io mi oppongo perché 

sono delle domande sostanzialmente irricevibili. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Allora,  innanzitutto  vi  chiedo  di  non  sovrapporvi  perché 

altrimenti dalla registrazione non si capisce. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Infatti. Noi non ci siamo mai sovrapposti a nessuno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque il punto effettivamente era rimasto ambiguo, non si 

era compreso. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi l’Avvocato Palasciano sta semplicemente cercando di 

chiarire questo punto. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Di ripetere, di far ripetere esattamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di approfondire questo punto. Prego.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Torno alla domanda. Sono tutte. Quando è iniziata questa 
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sostituzione e quando si è conclusa?

TESTE C. DIEGO - Sono passati un po’ di anni. Io sono arrivato nel 2008 - fine 2008 - e c’erano 

già... Diciamo che l’abbiamo completata nel... L’ultima macchina che abbiamo montato 

con il sistema x/y - che noi chiamiamo “x/y”, il fatto che la tramoggia si muova - nel 

2014. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Nel 2014.

TESTE C. DIEGO - Però le altre erano tutte smokeless già nel frattempo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Per amor di precisione - sarà a verbale - il teste ha detto che  

hanno iniziato a studiare il problema nel 2010/2011.

TESTE C. DIEGO - No.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non gli è chiaro il concetto. Sennò si crea confusione. 

Hanno spiegato che sono due tipi.

(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono) 

TESTE C. DIEGO - Esatto, esatto.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Delle  smokeless.  Quella  è  una  variante  migliorativa 

ulteriore. Sennò creiamo soltanto confusione a verbale, Presidente! 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Va bene. C’è scritto a verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vedremo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è scritto a verbale. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - È una precisazione. Vedremo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole aggiungere qualcosa, Ingegnere, per chiarire?

TESTE C. DIEGO - È una variante delle smokeless, è una miglioria ulteriore alle smokeless.

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

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ho capito. Va bene. Grazie. Nessun’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono altre domande...   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, io che posso chiudere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Annicchiarico. 

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, lei ha detto prima che questa smokeless è due piani 

più o meno.

TESTE C. DIEGO - La sfornatrice, Avvocato. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi! La sfornatrice è alta due piani. Se vado io sulle 

batterie, sulle cokerie, questa sfornatrice la riesco a vedere? È visibile, si vede?

TESTE C. DIEGO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi anche un Avvocato la vede?

TESTE C. DIEGO - Direi di sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. La ringraziamo. Può andare. Grazie.

TESTE C. DIEGO - Arrivederci. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Salve. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, giusto per riepilogare per quanto attiene all’udienza del 3, 

abbiamo  i  testi  Di  Giuseppe  Domenico  -  che  sembra  aver  ricevuto  la  citazione  - 

D’Alessandro Michele - che ha ricevuto la citazione - Turco Liveri Mario - ha ricevuto 

-Costanzo Lorenzo - l’ha ricevuta - e basta. Quindi i testi che ho indicato. Avvocato, 

devono venire perché altrimenti li sanzioniamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO (fuori microfono) - La prima volta che li vedo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ho capito. Però, siccome li ha citati lei, se la chiamano li avvisi  

che devono comparire.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, le volevo segnalare questo: che...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché in precedenza non lo abbiamo fatto anche perché i testi 

erano tanti da sentire, quindi non abbiamo avuto questa esigenza di essere troppo severi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no.  Ci mancherebbe!  Però - voglio dire -  se non 

vengono poi li citate voi. Io, più che citarli, molti... cioè assolutamente non li conosco. 

Io ho fatto le citazioni. Alcuni chiamano in studio - gliel’ho ho detto - non contenti, 

particolarmente  non  felici.  Volevo  chiederle  questo:  con  riferimento  al  teste  Di 

Giuseppe Domenico, è stato indicato anche a prova contraria in relazione alle liste testi 

del Pubblico Ministero che avete ammesso ieri con la vostra ordinanza. Quindi rispetto 

a Di Giuseppe Domenico le chiederemmo di posticipare la sua audizione per sentirlo 

una sola volta, sennò diventa...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se non ci sono opposizioni delle altre Parti... Pubblico 

Ministero che dice?   

P.M. E. EPIFANI (fuori microfono) - Non c’è problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse risponde ad esigenze...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Più al criterio che avete insomma stabilito.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, a esigenze di economia processuale.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Magari la cosa che io farei - se siete sempre d’accordo - 

è: verificato documentalmente quello che può essere il timing di audizione di questi 

ulteriori  residui testi,  vedrei - se ci riesco - di fare qualche altra citazione per poter 

integrare il 3.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene,  sì.  Se ce la fa...  Questo revoca la citazione per Di 

Giuseppe?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Gli faccio una controcitazione. Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Autorizzato da voi, gli faccio una controcitazione.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Visto  che  le  altre  Parti  non  oppongono  nulla,  può  essere 

autorizzato. Chi vuole indicare in sostituzione?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo non glielo so dire. Però ve lo deposito domani.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo deposita domani, va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Adesso faccio una verifica e vedo di riuscire a trovare 

qualcuno che...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Così lo mettiamo a disposizione di tutte le Parti, perché il 3... Poi 

non ci sono altre udienze prima.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi per i suoi colleghi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nei limiti del possibile, cercherò di trovare qualcuno il 

più vicino a Taranto. Però non ne sono rimasti molti, quindi farò il possibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Presidente, chiedo scusa...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo soltanto. Poi, Avvocato, le ricordo la citazione del 

teste inglese.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento a quello, noi l’abbiamo rifatta ancora. 

Noi abbiamo fatto il reclamo. Io più di questo non so fare per la prova della...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avete quindi reiterato la notificazione e reclamato quel...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Noi abbiamo fatto l’altra notificazione - come da vostra 

indicazione - e reclamato per avere le cartoline. Non abbiamo avuto niente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Il 3 poi verificheremo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Vi  aggiorniamo.  Tutto  quello  che  ci  arriva  ve  lo 

portiamo.  

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

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  -  Sì.  Presidente,  scusi,  per  il  3.6  c’era  pure  il  Professor 
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Valentini in programma. Lei l’ha nominato?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse avevamo sbagliato. Ora vediamo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Perché se poi si toglie pure Di Giuseppe...

(Il Presidente consulta la documentazione allegata al fascicolo per il dibattimento) 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Ha  ragione,  Avvocato.  Valentini  anche,  c’era  il  Professor 

Valentini. Si era unito a un’altra citazione. Valentini Renzo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi è confermato.   

AVVOCATO P. PALASCIANO - È confermato. Va bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sembra che abbia ricevuto. Va bene. Ci vediamo il 3 allora.
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certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 347.934

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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