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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale
Dibattimento.
Il Presidente procede all’Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, sono presenti i testi Moccia, Pennuzzi, Mariani, Del
Pozzo, Del Re, Savo, Liace e Misurale. Avevamo detto che avremmo sentito prima il
teste che viene da fuori, Moccia Antonio. Quindi possiamo iniziare da Moccia? Poi,
finito l’esame di Moccia, provvederemo a disciplinare l’udienza in ragione dei
presumibili tempi di durata delle varie dichiarazioni. Possiamo fare entrare Moccia,
allora. Buongiorno, si può accomodare finalmente.
TESTE A. MOCCIA – Scusa di ieri.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non c’è problema. Signor Moccia, legga la formula che è
davanti a lei.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/06/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 3 di 160

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MOCCIA ANTONIO
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”.
GENERALITÀ: Moccia Antonio, nato a Mesagne il 05.12.1974; residente ad Erchie (provincia
di Brindisi).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il signor Moccia si era lamentato in precedenza perché era già
venuto due volte da Erchie.
TESTE A. MOCCIA – Mi scusi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, assolutamente, non ha fatto niente di maleducato, però
purtroppo i tempi delle udienze sono questi. Allora, lei è stato citato dal Pubblico
Ministero, prego Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO
P.M. M. BUCCOLIERO -Buongiorno, signor Moccia.
TESTE A. MOCCIA – Buongiorno.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta signor Moccia, che attività svolge attualmente?
TESTE A. MOCCIA – Addetto fogne stradali.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma è dipendente di qualche azienda?
TESTE A. MOCCIA – Adesso del signor Mittal, prima ero Ilva.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quando è stato assunto in Ilva?
TESTE A. MOCCIA – Il 27 gennaio del 2003… Del 2004, scusami.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quando è stato assunto in Ilva nel 2004 come ha iniziato la sua
attività lavorativa, che mansioni le erano state affidate?
TESTE A. MOCCIA – Pulizia strade.
P.M. M. BUCCOLIERO - Pulizia delle strade?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha sempre fatto questo, oppure si è interessato di altro poi?
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/06/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 4 di 160

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A. MOCCIA – Pulizia strade con bobcat e camion per scaricare in discarica.
P.M. M. BUCCOLIERO - Poi, qualche altra cosa ha fatto?
TESTE A. MOCCIA – Il trivellatore.
P.M. M. BUCCOLIERO - Il?
TESTE A. MOCCIA – Trivellatore.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi le trivellazioni?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Queste trivellazioni perché sono state fatte?
TESTE A. MOCCIA – Per la caratterizzazione del sottosuolo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Per la caratterizzazione. Si ricorda il periodo in cui sono avvenute
queste trivellazioni?
TESTE A. MOCCIA – 2005/2006 più o meno, non mi ricordo benissimo. Più o meno quello è il
periodo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non si ricorda bene, più o meno quello è il periodo. Quindi era la
caratterizzazione di Ilva Sanac cosiddetta?
TESTE A. MOCCIA – Ilva in stabilimento, sì. Sanac siamo andati a fare dei fori, non mi ricordo
quanti però.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sidercomit?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Anche avete trivellato là?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda qualche collega suo che ha effettuato la stessa attività, il
nome?
TESTE A. MOCCIA – Il mio caposquadra.
P.M. M. BUCCOLIERO - Chi era?
TESTE A. MOCCIA – Balestra Andrea.
P.M. M. BUCCOLIERO - Balestra Andrea?
TESTE A. MOCCIA – Andrea.
P.M. M. BUCCOLIERO - C’erano dei superiori a cui lei rispondeva?
TESTE A. MOCCIA – Sì, il signor Saracino Pietro e Michele Mocerino.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Ci sono state occasioni in cui alla fine della sua attività
lavorativa di trivellazione riferiva a qualcuno quello che avevate fatto?
TESTE A. MOCCIA – No, c’era il caposquadra. Io no.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quando non c’era il caposquadra?
TESTE A. MOCCIA – No.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non l’ha mai fatto questo lavoro?
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TESTE A. MOCCIA – No.
P.M. M. BUCCOLIERO - Perché lei dice, nelle dichiarazioni che ha reso…
AVVOCATO G. MELUCCI - È una contestazione, Dottore?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, è un ricordo e vediamo, se poi c’è difformità procederò a
contestazione. 10 gennaio 2019, alla Polizia…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ma se è una contestazione Pubblico Ministero, o
fa una contestazione, o non è che può leggere le S.I.T. per sollecitare il ricordo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Come no!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non esiste questa!
P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, non esiste?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E no!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È sempre una contestazione, però poi se si risolve, se si ricorda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però lei ci ha insegnato in questo processo che fa qualche
altra domanda per sollecitare il ricordo, vede un po’ e poi dopo si arriva direttamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo provare a fare qualche altra domanda. Si ricorda che
ha reso dichiarazioni, non so a quale autorità? Pubblico Ministero, alla P.G.?
P.M. M. BUCCOLIERO - Alla Polizia Giudiziaria.
TESTE A. MOCCIA – Alla Finanza.
P.M. M. BUCCOLIERO – Guardia di Finanza, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Guardia di Finanza.
P.M. M. BUCCOLIERO - Il 10 gennaio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si ricorda che cosa aveva dichiarato lì? Perché sembrerebbe che
fosse stato più preciso, sembrerebbe che avesse aggiunto qualcosa di più in relazione
con chi aveva parlato di questo.
TESTE A. MOCCIA – Quello che mi ricordo in questo momento è questo, poi non lo so, quello
che è stato scritto là sopra non mi ricordo benissimo, sinceramente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È passato tanto tempo, da un po’ di tempo?
TESTE A. MOCCIA – Penso sono passati sei mesi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Beh, non sono tantissimi sei mesi.
TESTE A. MOCCIA – Quello che mi ricordo in questo momento è questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Procedo quindi a ricordare quello che ha detto sottoforma di
contestazione, Presidente. Lei dice, la domanda è: “In qualità di leader dei trivellatori,
toccava a lei rendicontare il lavoro giornaliero?”. Giustamente lei dice…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, però c’è già un incipit che è totalmente
sballato della domanda. “In qualità di leader”, da dove l’ha appreso chi ha fatto il
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verbale?
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, a me interessa la risposta!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè, non c’è una indicazione prima di risposta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse da dichiarazioni precedenti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no Presidente, noi ce l’abbiamo davanti, non c’è una
risposta del teste che dice di essere il leader dei trivellatori, anzi il teste aveva dato
indicazioni dicendo che era una persona sottoposta ad altri.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, adesso lo chiariamo. Lei era il capo dei Trivellatori?
TESTE A. MOCCIA – No, sono solo un dipendente normale, ho il codice 57061 e vuol dire che
non è caposquadra, il caposquadra comincia dal 21.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ho capito.
P.M. M. BUCCOLIERO - La risposta sua a questa domanda è stata: “Ero e sono un semplice
operaio”. Giustamente, come sta dicendo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi non c’è nessuna difformità.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna difformità. Che aveva comunque una esperienza pregressa
nella conduzione di macchine operatrici per la trivellazione. Poi dice: “Se non c’erano
Nigro…”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo conferma questo, che aveva già detto?
TESTE A. MOCCIA – Sì, venivo da un’esperienza fuori.
P.M. M. BUCCOLIERO - Poi dice: “Se non c’erano Nigro o Balestra, toccava a me riferire sul
lavoro giornaliero”.
TESTE A. MOCCIA – No.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non è così.
TESTE A. MOCCIA - Io ho detto che il lavoro sempre loro, se non c’erano loro c’era Saracino e
Michele che davano il lavoro a me. Io non ho mai preso decisioni di nessuno.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non ha mai riferito a nessuno il suo lavoro giornaliero?
TESTE A. MOCCIA – Questo non me lo ricordo, sinceramente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, siamo abituati, non c’è nessun problema.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei, se non c’erano queste persone?
TESTE A. MOCCIA – Non potevo decidere da solo, sinceramente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non decidere.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non decidere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma è diversa la domanda, forse non ci siamo capiti bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè, riferire sul lavoro giornaliero, dire: “Oggi abbiamo fatto questo,
abbiamo trivellato lì, in quella zona, in quell’altra zona”.
TESTE A. MOCCIA – Dire dove stavamo, sì.
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P.M. M. BUCCOLIERO - E quello stiamo dicendo!
TESTE A. MOCCIA – Dire: “Oggi stiamo in via tot” sì. “Siamo stati lì”, però non: “Ho deciso”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non che decideva lei ovviamente, quello che avevate fatto durante la
giornata di lavoro?
TESTE A. MOCCIA – Quello che abbiamo fatto lo dicevo al nostro capo Saracino o Michele,
quello che sia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Saracino o?
TESTE A. MOCCIA – Michele Mocerino.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Michele Nocerino.
TESTE A. MOCCIA – Mocerino.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mocerino. Sì, va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta signor Moccia, lei ha partecipato alle trivellazioni che sono
avvenute presso le cosiddette collinette, in prossimità della Gravina Leucaspide?
TESTE A. MOCCIA – Ex discarica Mater Gratiae. Vicino all’acquedotto, vicino a Statte.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, dalla parte…
TESTE A. MOCCIA – Dalla parte dell’acquedotto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi ha partecipato a questo tipo di trivellazione?
TESTE A. MOCCIA – Sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma ha precisato ex discarica Mater Gratiae Pubblico
Ministero, sono due posti diversi come ben sa.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non proprio, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chiediamo al teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole precisare il luogo dove ha fatto queste?
TESTE A. MOCCIA – Il luogo era vicino all’acquedotto di Statte. C’è una pianura, dove c’era
una terra tutta abbandonata e noi dovevamo fare le trivellazioni lì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Se facciamo precisare. Allora io le faccio questa ulteriore
contestazione, se si ricorda. La domanda è: “Ha partecipato alle operazioni di
trivellazione eseguite dal personale Ilva presso le cosiddette collinette o vecchie vasche,
in prossimità della Gravina Leucaspide?”. Lei dice: “Sì, ho operato in quella zona con la
mia squadra formata da tre persone”.
TESTE A. MOCCIA – Giustissimo.
P.M. M. BUCCOLIERO - È così?
TESTE A. MOCCIA – Giustissimo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Poi fa la sua precisazione. “Abbiamo trivellato lunga la strada nelle
immediate adiacenze della recinzione e di fronte all’acquedotto”?
TESTE A. MOCCIA – Giustissimo.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/06/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 8 di 160

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi conferma quello che ha dichiarato?
TESTE A. MOCCIA – Su questo sì. Ho lavorato là vicino, sì. Confermo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda come si raggiungeva questa zona?
TESTE A. MOCCIA – Noi avevamo un pianale, che andavamo fino in fondo, scendevamo la
macchina in zona, là vicino stesso.
P.M. M. BUCCOLIERO - C’era un cancello che dovevate superare?
TESTE A. MOCCIA – Sì, c’era un cancello. Un cancello, sì. O uno o due, non mi ricordo bene
ora. Dalla parte della Semat siamo andati.
P.M. M. BUCCOLIERO - Dalla parte della Semat, benissimo. Questo tipo di attività è stato
svolto anche da una ditta esterna all’Ilva?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quale ditta, signor Moccia?
TESTE A. MOCCIA – Costa.
P.M. M. BUCCOLIERO - Di dove è questa ditta, se lo ricorda?
TESTE A. MOCCIA – Ginosa Marina.
P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda dove avete praticato queste perforazioni, in questa zona?
TESTE A. MOCCIA – Sempre…
P.M. M. BUCCOLIERO - Era sulle collinette o su una salita che portava alle collinette?
TESTE A. MOCCIA – Prima delle collinette, sopra alla collina non siamo mai andati.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non siete mai andati sulla collina?
TESTE A. MOCCIA – No.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi sulla salita?
TESTE A. MOCCIA – Prima della salita ne abbiamo fatta qualcuna e giù dove c’è l’acquedotto
e basta.
P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda che tipo di macchine perforatrici avete utilizzato e a quanto
potevano scendere?
TESTE A. MOCCIA – Massimo a 80 metri si scendeva con quelle macchine, però noi non siamo
mai arrivati a 80 metri, siamo arrivati da 5 a 20 metri, massimo 30 metri. Le macchine
erano 07 e 08, la sigla.
P.M. M. BUCCOLIERO - 07 e 08.
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Voi a quanto siete arrivati massimo in profondità?
TESTE A. MOCCIA – Delle volte siamo arrivati a 20/25 metri, di più no.
P.M. M. BUCCOLIERO - Oltre ai 20 metri chi le faceva queste perforazioni?
TESTE A. MOCCIA – Sempre noi. Qualche volta siamo arrivati fino a 20/30 metri. Ma sono
proprio rare le volte. La ditta andava fino in fondo per l’acqua.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Quale ditta?
TESTE A. MOCCIA – Costa sempre. Andava fino a giù e loro poi andavano a trovare l’acqua,
noi no, noi soltanto il terreno era.
P.M. M. BUCCOLIERO - Su questo punto faccio una contestazione, perché c’è una leggera
imprecisione. Lei dice: “Per quanto riguarda le nostre perforazioni siamo arrivati fino ad
un massimo di 20 metri, abbiamo fatto i sondaggi da 5, da 10 e da 15 metri. Si ricorda
questo passaggio, signor Moccia o siete andati più in fondo, come ha detto lei?
TESTE A. MOCCIA – A volte siamo andati verso i 20 metri.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Moccia, erano stabilite le profondità a cui dovevate
andare per fare queste trivellazioni?
TESTE A. MOCCIA – Mi dicevano sempre - tra il caposquadra o chi (parola incomprensibile) fino a dove dovevo arrivare io. Non decidevo nemmeno io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta signor Moccia, lei conosce il Dottor Tommasini Renzo?
TESTE A. MOCCIA – Per sentito dire sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Per?
TESTE A. MOCCIA – Per sentito dire sì, però con me non ha mai parlato.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non ha mai parlato con lei?
TESTE A. MOCCIA – No.
P.M. M. BUCCOLIERO - Invece il Dottor Gallicchio Antonio?
TESTE A. MOCCIA – Qualche volta è venuto sul posto di lavoro.
P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa faceva, si ricorda?
TESTE A. MOCCIA – Prendeva dei campioni e guardava quello che stavamo facendo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ci spieghi questa raccolta di campioni fatta da Gallicchio. Cioè, voi
facevate la trivellazione?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Estraevate la carota?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Dove la mettevate?
TESTE A. MOCCIA – Nelle cassette.
P.M. M. BUCCOLIERO - Nelle cassette, benissimo. Poi in alcune circostanze è venuto
Gallicchio a fare il prelievo dei campioni delle cassette? Spieghi bene alla Corte come
funziona.
TESTE A. MOCCIA – Veniva con una carta e lui scriveva quello che trovava: da 0 a 1 metro,
materiale di riporto; o da 0 a 1, materiale tot. Però io non ne capivo di queste cose qua,
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perché io facevo soltanto il trivellatore. Da 0 a 5 trovava l’argilla e scriveva lui quello
che trovava e se andava. Poi le carote veniva lui, venivano a prenderle e le portavano
nello stabilimento. C’era un ripostiglio dove lasciavamo tutte le cassette. Le portavamo
noi o venivano loro, chi dava una mano. A volte erano tante cassette, perché a volte si
facevano 5/10, dipende il lavoro che si faceva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quando dice “5 o 10” che vuol dire?
TESTE A. MOCCIA – Cassette. Da 0 a 5 metri era una cassetta e poi ne facevamo o 5 o 6,
dipende il materiale che trovavamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dalla profondità anche, vero?
TESTE A. MOCCIA – Dalla profondità. Perché di solito tutti da 5 metri li abbiamo fatti, sono
rari quelli che abbiamo fatto fino a 15, 10. Proprio pochi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Non ricordo se già l’ha detto, ma chi le indicava il punto
dove effettuare la trivellazione?
TESTE A. MOCCIA – C’erano dei… Venivano con un laser che puntavano e mi dicevano dove
fare il buco. Mi lasciavano un foro con un ferro, un punto che noi andavamo là e stava
là.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma chi era questa persona, se lo ricorda qualche nome?
TESTE A. MOCCIA – Il nome non me lo ricordo, era dell’OME/MUA forse.
P.M. M. BUCCOLIERO - Dove?
TESTE A. MOCCIA – OME/MUA. Il reparto OME/MUA.
P.M. M. BUCCOLIERO - Che reparto è questo?
TESTE A. MOCCIA – Così lo chiamano, non lo so.
P.M. M. BUCCOLIERO - Così lo chiamavano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come lo chiamavano?
TESTE A. MOCCIA – OME/MUA.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – OME/MUA.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei conosce il Dottor Cardellicchio Antonio?
TESTE A. MOCCIA – Cardellicchio Antonio. Non me lo sto ricordando in questo momento.
P.M. M. BUCCOLIERO - Proprio su questo punto lei dice: “Alla mia squadra il punto veniva
indicato di volta in volta dal Dottor Cardellicchio Antonio”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi Pubblico Ministero, lei fa una domanda e gli
chiede semplicemente se conosce “Cardellicchio Antonio”, poi prende e fa una
contestazione in cui gli dice tutto quanto il fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, avevo fatto prima la domanda di chi gli indicava il punto da
trivellare, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già chiesto però Avvocato, eh.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito, ma…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già chiesto se qualcuno, chi era la persona?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma chiediamogli prima le circostanze, perché
probabilmente…
P.M. M. BUCCOLIERO - L’ho chiesto, se c’era una persona.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo con gradualità.
TESTE A. MOCCIA – Mi scusi, stava scritto, se non vado errato, chi mi diceva dove c’era il
punto, non Cardellicchio, Gallicchio. Gallicchio si chiama, non Cardellicchio.
P.M. M. BUCCOLIERO - Gallicchio?
TESTE A. MOCCIA – Eh.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ah, non Cardellicchio, Gallicchio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gallicchio, come gallo?
TESTE A. MOCCIA – Sì. Era una persona anziana che mi diceva dove fare i fori. Ora non me lo
ricordo benissimo il nome adesso. Se me lo ricordi, ti posso confermare.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei dice proprio “il Dottor Cardellicchio Antonio”.
TESTE A. MOCCIA – No, lui veniva a fare… Non mi ricordo come viene chiamata quella che
faceva lui e veniva a fare questo foglio qua lui.
P.M. M. BUCCOLIERO - Questo già l’ha detto, Gallicchio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Pubblico Ministero, adesso ha detto che questo rapportino lo
faceva il Dottor Cardellicchio. Quindi - se ho capito bene - il foglio chi lo compilava:
Cardellicchio o Gallicchio?
TESTE A. MOCCIA – Sempre lui è.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, sempre lui, è sempre la stessa persona.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ah, ho capito!
TESTE A. MOCCIA – È sempre lui, forse avete sbagliato a scrivere il cognome.
P.M. M. BUCCOLIERO - È sbagliato il nome.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei però ha detto una cosa diversa.
TESTE A. MOCCIA – È sempre lui.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi è sempre lui, Gallicchio?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa, qui c’è scritto nelle S.I.T. Dottor Gallicchio
Antonio. E poi dove sta Cardellicchio?
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi ci sta evidentemente… Va be’, l’ha precisato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, il Pubblico Ministero ce l’ha davanti. Quindi è sempre
lui, sempre Gallicchio?
AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, non esistono due persone, uno che si chiama Gallicchio ed
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uno Cardellicchio, per capire, è sempre Gallicchio?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E Cardellicchio non esiste? Perché mi sembra di ricordare questo
cognome.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Gallicchio esiste, Cardellicchio in questa situazione qua
non esiste.
AVVOCATO V. VOZZA – È un refuso proprio di battitura.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Evidentemente diciamo che è…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È un errore, è un refuso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chi stava battendo il verbale…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta signor Moccia, è capitato mai che non era possibile perforare il
punto prescelto e vi siete spostati?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Chi vi diceva dove spostarvi?
TESTE A. MOCCIA – Il caposquadra a noi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Chi era?
TESTE A. MOCCIA – Sempre Balestra Andrea.
P.M. M. BUCCOLIERO - Su questo punto, sempre sottoforma di contestazione, la domanda è:
“Cosa accadeva se non era possibile perforare il punto prescelto?”. Lei dice: “Ci
spostavamo massimo a due metri”.
TESTE A. MOCCIA – C’era una norma di legge che se ci dovevamo spostare, ci dovevamo
spostare in un modo giusto, da qui a massimo due metri. Una cosa del genere, non mi
ricordo benissimo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Poi lei dice: “Su indicazione del Dottor – nel verbale - Cardellicchio
Antonio”.
TESTE A. MOCCIA – Il signor Balestra chiamava a chi era “fede” (sic) e loro venivano sul
posto a guardare. Però non ero io a chiamare Antonio o chi…
P.M.

M.

BUCCOLIERO

-

Ho

capito.

Quindi

l’indicazione

veniva

da

questo

Gallicchio/Cardellicchio?
TESTE A. MOCCIA – Gallicchio sempre.
P.M. M. BUCCOLIERO - In questa sua attività, signor Moccia, ricorda se ha mai conosciuto il
signor Misurale Antonio?
TESTE A. MOCCIA – Purtroppo sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ci spieghi, come l’ha conosciuto, che cosa faceva?
TESTE A. MOCCIA – Lui veniva a fare dei campioni con un dottore, non mi ricordo di dove
era, forse era di Bari, non mi ricordo precisamente e lui veniva a fare dei fogli, prendeva
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dei campioni, li metteva nelle boccette.
P.M. M. BUCCOLIERO - Dei campioni di che cosa? Spieghi alla Corte.
TESTE A. MOCCIA – I campioni delle cassette. C’era una cassetta, noi portavamo nel nostro
ripostiglio le cassette, loro venivano, prendevano i campioni e li mettevano nelle
boccettine.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo ripostiglio che cos’è: un capannone?
TESTE A. MOCCIA – Era un ex reparto GLT, poi hanno fatto un reparto nuovo e ci hanno dato
quello per mettere le cassette dentro. Perché dovevano stare per forza per tanti anni
dentro, non mi ricordo precisamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quindi veniva questa persona?
TESTE A. MOCCIA – Quindi lui veniva, prendeva i campioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Misurale?
TESTE A. MOCCIA – Misurale Antonio. Prendeva i campioni, lui poi li metteva in delle cose
bianche, o di vetro, non mi ricordo benissimo, lui li metteva dentro e poi li portava...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dei contenitori?
TESTE A. MOCCIA – Delle cose bianche così alte erano di vetro, lui li prendeva, faceva tutte
queste cose qua e li portava nel suo reparto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Mi scusi Presidente, sono l’Avvocato Lojacono, siccome il
testimone ha fatto un gesto con le mani quando ha “detto delle cose”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perciò ho detto: “Un contenitore”.
AVVOCATO S. LOJACONO – Se si potesse dare atto della dimensione, perché sennò non si
capisce nel verbale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Più o meno questi contenitori in vetro di cui lei ha parlato che
dimensione avevano?
TESTE A. MOCCIA – Così.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alti un 20/25 centimetri, 30 centimetri?
TESTE A. MOCCIA - Più o meno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Erano cilindrici o quadrati?
TESTE A. MOCCIA – Rotondi erano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di un 30 centimetro e il diametro qual era?
TESTE A. MOCCIA – Non mi ricordo benissimo. Era così più o meno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tipo un 10 centimetri massimo?
TESTE A. MOCCIA – Non mi ricordo benissimo. L’ho visto, però non facevo quel mestiere là
io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Erano dei contenitori in vetro, cilindrici, trasparenti?
TESTE A. MOCCIA – Trasparenti e di vetro. Erano bianchi e di vetro trasparente.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Due tipologie: sia bianchi, che di vetro trasparente, con la bocca
circolare di una decina di centimetri di diametro.
TESTE A. MOCCIA – Più o meno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Secondo quel gesto che lei ha fatto. Va bene? Giusto perché,
siccome stiamo registrando, il gesto non viene registrato, non stiamo videoregistrando.
Va bene, possiamo andare avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi questo prelievo campione dalle cassette era sulle carote che
voi avevate estratto con la trivellazione?
TESTE A. MOCCIA – Estratto, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Invece ha conosciuto il signor Stasi Silvio?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa faceva, signor Moccia?
TESTE A. MOCCIA – All’inizio faceva lo stesso lavoro che faceva… Faceva dei fogli, dove lui
scriveva il materiale che c’era e poi li portava via.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi sempre campionava?
TESTE A. MOCCIA – No, non so come viene chiamata precisamente la prima frase. Con il
foglio lui scriveva quello che era il materiale, da 0 a 5 riporto, da 0 a 5 argilla o quello
che sia.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. La signora Archinà Marina l’ha conosciuta?
TESTE A. MOCCIA – L’ho vista nel nostro ripostiglio là, dove c’avevamo le cassette.
P.M. M. BUCCOLIERO - E che cosa faceva, se si ricorda?
TESTE A. MOCCIA – La stessa cosa.
P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè?
TESTE A. MOCCIA – A volte ha fatto anche lei dei campioni.
P.M. M. BUCCOLIERO - A volte prelevava i campioni anche la signora Archinà. Quando
effettuavate i carotaggi con le trivellazioni, il materiale che usciva fuori era sempre
identico o aveva delle colorazioni diverse?
TESTE A. MOCCIA – Aveva delle colorazioni diverse.
P.M. M. BUCCOLIERO - Aveva delle colorazioni diverse?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei sapeva che aveva delle colorazioni diverse?
TESTE A. MOCCIA – No.
P.M. M. BUCCOLIERO - Si chiedeva: “Ma perché c’è questa colorazione”?
TESTE A. MOCCIA – Vedevo un po’ diverso, però giustamente il materiale non lo conosco e
nemmeno ho studiato per quella cosa là.
P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Sì. Si ricorda alcune zone della caratterizzazione, alcune zone
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dello stabilimento, dove questo materiale assumeva delle colorazioni diverse?
TESTE A. MOCCIA – No. So che a volte… Noi abbiamo trivellato tutta l’Ilva, però il punto
precisamente non lo so. Però abbiamo fatto tutta l’area, dentro e fuori.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Le faccio una piccola contestazione su quello che dichiarò
in quel verbale.
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda era questa: “Durante le sue attività di perforazione ha
mai avuto sentore, anche solo visivo, che la carota fosse composta da materiale diverso
da quello che normalmente veniva estratto?”. Lei dice: “In alcune occasioni mi sono
posto qualche domanda, atteso il colore e la composizione del materiale estratto”. Come
ha detto. Poi dice: “Ad esempio ricordo la zona dell’area cokeria…”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo Pubblico Ministero, vediamo se il signor Moccia,
visto questa sollecitazione, ricorda. Perché lei aveva detto che si era posto qualche
domanda vedendo anche solo la colorazione. Cioè, che domanda si era posto?
TESTE A. MOCCIA – Sì, però giustamente ho visto che il materiale era un po’ diverso, però che
ne so io!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un po’ diverso. Che domanda si è posto?
TESTE A. MOCCIA – Ho visto che era un po’ diverso, ho visto il materiale che era, però finisce
là.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che tipo di materiale, ce lo vuole descrivere?
TESTE A. MOCCIA – Se il riporto era blu, un po’ ho visto che era chiaro. Però fino là, ma non
so che cosa sia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era blu quello che trivellava?
TESTE A. MOCCIA – No, un esempio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco!
TESTE A. MOCCIA – Un esempio ho fatto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ma lui non aveva detto che si era posto la
domanda, eh! L’ha detto soltanto il Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho contestato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ho fermato la contestazione del Pubblico Ministero…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ha fatto bene, però lui non parlava di domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - …proprio raccogliendo le sollecitazioni, in modo che sia il più
possibile genuina la deposizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché lei aveva iniziato col dire alla Guardia di Finanza: “Mi
sono posto qualche domanda perché vedevo che il materiale aveva delle colorazioni
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diversi”.
TESTE A. MOCCIA – Ma finiva là, non so che materiale sia, giustamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo procedere.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi riprendo, lei dice questo: “In alcune occasione mi sono posto
qualche domanda, atteso il colore e la composizione del materiale estratto. Ad esempio
ricordo la zona dell’area cokeria del parco minerale di fronte al parco loppa, ove un
tempo vi erano le vasche AFO”.
TESTE A. MOCCIA – In quell’area una volta c’era un po’… Abbiamo fatto delle trivellazioni e
abbiamo trovato del materiale un po’ diverso. Però finisce lì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non sa lei che cosa?
TESTE A. MOCCIA – Non so che cosa sia, perché non ho niente che posso dire. Però ho visto
del materiale un po’ diverso, questo te lo posso anche dire. Però sia il punto o dove sia
non lo so.
P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però no, un attimo, il punto sono quelli che dichiarava lei?
TESTE A. MOCCIA – Sì, però l’area cokeria non è casa mia che è piccola.
P.M. M. BUCCOLIERO - chiaro.
TESTE A. MOCCIA – L’area cokeria è grande. Se andiamo di lì mo’…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome le dichiarazioni lei le ha rese, non è che le ha rese
un’altra persona.
TESTE A. MOCCIA – Sì, area cokeria, però non so il punto preciso qual è…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, adesso non ricorda esattamente dove, questo vuole dire?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però nell’area cokeria.
TESTE A. MOCCIA – Era quella l’area.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Aveva notato queste colorazioni leggermente diverse?
TESTE A. MOCCIA – Sì, questa cosa qua, però finisce lì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO S. LOJACONE – No, scusi, però non solo cokeria, nella contestazione si dice per
esempio “parco minerali”, che sappiamo tutti che è grande come trenta campi da calcio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, in quelle aree che ha indicato.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta signor Moccia, si ricorda se in qualche occasione, durante la
perforazione, è uscito del fumo maleodorante dalle perforazioni?
TESTE A. MOCCIA – Sì, mentre noi trivellavamo, perché il nostro compito era trivellare a
secco, non si poteva buttare l’acqua dentro.
AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, io inviterei il Pubblico Ministero a chiedere se è
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uscito del fumo, poi se questo fumo avesse un odore più o meno gradevole, magari sarà
patrimonio conoscitivo del teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì. Usciva del fumo, quindi, ha detto?
TESTE A. MOCCIA – Sì. Però si lavorava a secco. A secco vuol dire che il materiale si usciva,
si trivellava a secco ed usciva fumo già quando noi trivellavamo. Una volta che
trovavamo del materiale duro, che continuavamo a trivellare, succedevano delle cose
strane che esplodevano all’aria.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che, scusi?
TESTE A. MOCCIA – Esplodevano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, esplodeva all’aria.
TESTE A. MOCCIA - Però era una cosa forse normale, perché – giustamente - quando trivelli a
secco si riscalda la punta, noi a volta la punta c’era un secchio e la bagnavamo poco
poco per raffreddarla, sennò si rovinava subito.
P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Questo fumo che usciva era di piccole quantità?
TESTE A. MOCCIA – Esplodeva.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi?
TESTE A. MOCCIA – Ed usciva fuori, giustamente. Poi noi, per sicurezza nostra, ci mettevamo
delle maschere. Per una cosa nostra, più forte di noi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa, prima usciva il fumo e poi l’esplosione, oppure tutto
contestuale?
TESTE A. MOCCIA – Si riscaldava e poi esplodeva.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi era insieme, esplosione e fumo?
TESTE A. MOCCIA – Dopo un pochettino vedevi uscire fumo di sotto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Dopo l’esplosione?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma c’era un cattivo odore nell’aria a seguito di questo discorso?
TESTE A. MOCCIA – Diciamo di sì, perché già quando riscalda la punta emana un calore brutto
di ferro, perché era di ferro il meccanismo che va giù.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Le faccio una contestazione su questo punto. La domanda è
sempre quella iniziale che ha fatto la Guardia di Finanza, lei nella sua risposta dice:
“Ricordo comunque che in alcune occasioni, durante la perforazione, è fuoriuscito
anche un enorme quantitativo di fumo maleodorante, seguito a volte da piccole
esplosioni”.
TESTE A. MOCCIA – Esplodeva insieme, per una volta che trivellavamo, usciva fuori questo
materiale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che lei ha dichiarato.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, sappiamo da tutto un processo Che
non è quello che ha dichiarato, sappiamo le cose come vengono sintetizzate, il
dibattimento si fa a posta per riuscire a capire.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Tra l’altro qual è la difformità di questa contestazione?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Innanzitutto sul fumo. Lei ha detto “un’enorme quantità”, cioè
rilevante, una rilevante quantità.
TESTE A. MOCCIA – Sì, usciva del fumo e noi…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi voi poi vi mettevate le maschere, ha detto?
TESTE A. MOCCIA – Sì. Quando vedevo che usciva fumo, io per cosa mia mi mettevo la
maschera. Già è obbligatorio mettere la maschera, sinceramente, però a volte, quando la
zona era pulita, non la mettevamo. Poi vedevamo questo fumo e la mettevo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che odore faceva questo fumo?
TESTE A. MOCCIA – Era un po’ strano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un odore strano?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, che vuol dire?
TESTE A. MOCCIA – No, beh, non lo so, però era un po’ puzzolente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Eh!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ed era una grande quantità ha detto, rilevante.
TESTE A. MOCCIA – Sinceramente, se vedete qualche video dove trivellano, forse vi rendete
conto come si riscalda quella punta là.
P.M. M. BUCCOLIERO - Solo che lei dice: “In alcune occasioni”.
TESTE A. MOCCIA – Sì, in alcune occasioni, perché quando trovavamo il materiale duro, ho
detto io. Perché a volte nella roccia abbiamo trivellato a secco e bucare la roccia era
dura.
P.M. M. BUCCOLIERO - Dobbiamo solo precisare. Siccome da queste dichiarazioni emerge
che prima usciva questa quantità di fumo e poi c’erano delle piccole esplosioni. Lei
invece ha detto alla Corte che a seguito dell’esplosione usciva il fumo. Invece come
stanno le cose?
TESTE A. MOCCIA – Allora, quando noi trivellavamo era duro. Una volta che abbiamo bucato,
che è duro e troviamo il molle, esplodeva ed usciva fumo, ma usciva assai fumo. Ma
una volta che abbiamo finito… Col materiale duro succedeva questa cosa qua.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi la sequenza qual è: prima il fumo e poi l’esplosione?
TESTE A. MOCCIA – Prima il fumo e poi l’esplosione.
P.M. M. BUCCOLIERO - E questo stiamo dicendo. Nel momento in cui avveniva questo
fenomeno, potevate rimanere là o vi dovevate allontanare? Era praticabile,
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/06/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 19 di 160

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

impraticabile?
TESTE A. MOCCIA – Per noi ci allontanavamo. Io e la mia squadra, e i miei colleghi ci
allontanavamo per sicurezza. Poi quando vedevo che era un po’ di meno, andavo di
nuovo e facevo di nuovo il buco.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma c’era qualcuno che vi diceva: “Allontanatevi”?
TESTE A. MOCCIA – No.
P.M. M. BUCCOLIERO - Allora io le faccio questa contestazione. Sempre su questo aspetto lei
dice: “La zona diventava impraticabile e pertanto venivamo invitati ad allontanarci”. Si
ricorda?
TESTE A. MOCCIA – Ci allontanavamo noi stessi, perché l’odore era un po’ strano, però
sinceramente a vedere tutto quel fumo, io mi allontanavo. Perché non era obbligato a
stare là, se c’era qualcosa di strano nessuno ti obbligava a stare su quel punto.
P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, a questo ci arriviamo. Quando poi questa situazione di
emergenza finiva, voi tornavate a trivellare nello stesso punto o vi spostavate?
TESTE A. MOCCIA – No, sempre sullo quel punto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre sullo stesso punto?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - È successo mai che vi siete spostati solo di pochi metri?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - È capitato anche. Quindi o ritornavate sullo stesso punto o vi
spostavate?
TESTE A. MOCCIA – No, ci spostavamo sempre quando non si poteva trivellare.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, è chiaro.
TESTE A. MOCCIA – Quando non si poteva andare fino a 5 metri.
P.M. M. BUCCOLIERO - Utilizzavate, in questa vostra attività, quando tornavate sul luogo,
delle maschere di protezione?
TESTE A. MOCCIA – Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Questa fuoriuscita di fumo lei l’ha ricondotta a qualcosa di
particolare, oppure – come ha detto prima – alla semplice trivellazione?
TESTE A. MOCCIA – Non ho capito la domanda, sinceramente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè, il fatto che usciva questo fumo e poi c’erano delle esplosioni, lei
si è chiesto come mai avviene questa cosa, si è dato una risposta?
TESTE A. MOCCIA – Sinceramente no, però ho visto che usciva il fumo, non so che cosa stava
sotto o che cosa avevo preso. Perché una volta vicino all’acquedotto abbiamo preso un
tubo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Il tufo dell’acqua.
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TESTE A. MOCCIA - Abbiamo rotto un tubo dell’acquedotto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi questo evento poteva essere ricollegato a degli impianti
che avete perforato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Adesso l’ha detto!
TESTE A. MOCCIA – Non ho capito.
P.M. M. BUCCOLIERO - Questo discorso del fumo e delle esplosioni di cui ha parlato, di
questo odore maleodorante poteva essere ricollegato al fatto che nella trivellazione
avete perforato qualche impianto dell’Ilva, non so di acquedotto, elettrico o qualche
cosa?
TESTE A. MOCCIA – Non lo so. Io a volte ho visto che abbiamo bucato il tubo dell’acquedotto,
il materiale che stava sotto.
P.M. M. BUCCOLIERO - E va be’, questo è già una cosa.
TESTE A. MOCCIA – Solo queste qua mi ricordo io.
P.M. M. BUCCOLIERO - Su questa domanda lei ha detto qualcosa di leggermente diverso. “La
causa della fuoriuscita di fumo poteva essere riconducibili ad impianti che avete
perforato?” è la domanda che le ho fatto pure io adesso. Lei dice: “Non penso, perché
tornavamo anche a perforare lo stesso foro”.
TESTE A. MOCCIA – Quello che ho detto prima.
P.M. M. BUCCOLIERO - Come giustamente ha detto. Questo discorso di questi eventi erano
eventi sporadici, oppure avvenivano di frequente? Questo fumo, queste piccole
esplosioni?
TESTE A. MOCCIA – No, alcuni punti, non sopra tutti i punti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi erano sporadici? Questa è la domanda: erano frequenti,
sporadici, come erano?
TESTE A. MOCCIA – Ogni dieci punti che abbiamo fatto, è successo una volta diciamo. Sopra
dieci, una volta.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quanti punti avete perforato?
TESTE A. MOCCIA – Se mi ricordo bene, 400 o 500.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi un 10%? Se lei ha detto 1 su 10.
TESTE A. MOCCIA – Per dire sì, però non mi ricordo di preciso, sono passati tanti anni eh!
P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Lei dice ed anche in questo caso faccio la contestazione:
“Questo problema del fumo non era sporadico, ma è accaduto in varie occasioni”.
AVVOCATO V. VOZZA – Qui veramente non cogliamo la difformità, Presidente!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, non è che possiamo fare le
contestazioni su questi aspetti! Era la stessa cosa che ha detto.
AVVOCATO V. VOZZA – Tra varie occasioni e una volta su dieci, qual è la difformità?
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha detto esattamente uguale. Non è che noi dobbiamo
fare la contestazione: “Hai detto questa parola precisa precisa”. Sennò registratele.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Moccia, può essere più preciso?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi come Avvocati vogliamo la riforma che ci sia la
registrazione nelle indagini. Lo stiamo chiedendo in tutte le maniere e in tutte le sedi.
Sarebbe molto semplice!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, va bene, basta così. Per favore non disturbiamo la
deposizione, perché è già abbastanza disturbata.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dalle indagini difensive…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, in quelle dell’Accusa lo chiediamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, della Difesa, là ci vorrebbe la registrazione.
(Interventi fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, il Pubblico Ministero le sta chiedendo di fare una
valutazione. Lei conferma quello che ha detto: 1 su 10?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Conferma, più o meno questa era la proporzione?
TESTE A. MOCCIA – Più o meno, non mi ricordo benissimo, perché sono passati tanti anni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – O di più o di meno?
TESTE A. MOCCIA – 1 su 10.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – 1 su 10. Va.
TESTE A. MOCCIA - Però sempre perché lavoravamo a secco, non con l’acqua. Perché se
buttavi l’acqua non succedeva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, andiamo avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta signor Moccia, durante la perforazione, le attività di
perforazione, le è stato mai chiesto di aumentare la profondità rispetto a quella che era
stata programmata inizialmente? Che so, dovevate fare una perforazione a 5 metri, vi è
stato detto: “No, andiamo un po’ più giù”?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Da chi? Se lo ricorda, ovviamente.
TESTE A. MOCCIA – Se non mi sbaglio dal Dottor Gallicchio.
P.M. M. BUCCOLIERO - Gallicchio. Questo avveniva…
TESTE A. MOCCIA - Sempre dei nostri capisquadra, o Michele o Mocerino sempre, loro
comandavano noi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Questo avveniva a seguito di che cosa?
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TESTE A. MOCCIA – Una decisione loro, non lo so.
P.M. M. BUCCOLIERO - Una decisione loro.
TESTE A. MOCCIA – Non lo so.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei non sa perché avvenivano?
TESTE A. MOCCIA – No, perché loro avevano le carte in mano e loro sapevano che cosa
dovevano fare.
P.M. M. BUCCOLIERO - Su questa domanda le faccio una piccola contestazione. La domanda
è: “È mai accaduto che rispetto alle perforazioni previste, ad esempio quelle per i
sondaggi fino a 5 metri, vi sia stato chiesto in itinere, cioè durante la perforazione, di
proseguire la perforazione fino ad un’altra profondità.
TESTE A. MOCCIA – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei dice: “Sì, è accaduto, la richiesta veniva avanzata dal caposquadra
o dal Dottor Gallicchio (come ha detto). Tanto avveniva dopo avere visionato il
materiale estratto contenuto della carota”. Si ricorda questo passaggio?
TESTE A. MOCCIA – Io mi ricordo che veniva, facevamo la cassetta noi e dicevano: “Vedi che
devi andare non più a 5 metri, devi fare 6 metri, 7 metri”. Però non lo so perché, non
avevo le carte in mano io, ce l’avevano loro.
P.M. M. BUCCOLIERO - Le è stato mai chiesto poi di spostare proprio il punto di perforazione
di pochi metri?
TESTE A. MOCCIA – Se non si faceva, sì. Se era compatibile, no.
P.M. M. BUCCOLIERO - Se era, chiedo scusa?
TESTE A. MOCCIA – Se si poteva fare si faceva là, se non si poteva fare per qualsiasi
problema, c’era un materiale un po’ diverso che non si poteva andare fino a 5 metri, ci
spostavamo di poco.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di quanto, sempre nell’ambito?
TESTE A. MOCCIA – C’era una norma di alcune, ora precisamente non mi ricordo. Era forse da
0 a 2 metri. Non mi ricordo benissimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene, ha già detto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha operato anche sulla macchina che effettuava la pulizia delle
strade e piazzali?
TESTE A. MOCCIA – Sì, la motoscopa si chiama.
P.M. M. BUCCOLIERO - Come?
TESTE A. MOCCIA – Motoscopa.
P.M. M. BUCCOLIERO - Questo materiale raccolto dove lo portava?
TESTE A. MOCCIA – A volte l’abbiamo portato anche al Parco 8 a scaricare.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Il Parco 8 sarebbe il parco?
TESTE A. MOCCIA – Minerale.
P.M. M. BUCCOLIERO - Materie prime?
TESTE A. MOCCIA – Materie prime, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - A volte lì e a volte?
TESTE A. MOCCIA – Andavamo in discarica, perché si andava in discarica a scaricare il
materiale.
P.M. M. BUCCOLIERO - E chi decideva se portarlo in discarica o al Parco 8?
TESTE A. MOCCIA – Sempre il signor Mocerino, Saracino o il caposquadra delle motoscope,
che non era balestra, era un altro.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma questo veniva deciso in base a che cosa?
TESTE A. MOCCIA – No, no, no. Una volta era così, poi hanno visto che dovevamo scaricare
per forza in discarica e siamo andati a portarlo in discarica.
P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo.
TESTE A. MOCCIA – Perché era un materiale che si pulivano le strade, c’era il minerale per
terra e lo toglievamo noi, pulivamo tutte le strade. Poi se era materiale giustamente che
doveva andare in discarica, lo portavamo in discarica.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma come si stabiliva se il materiale andava in discarica?
TESTE A. MOCCIA – No, hanno deciso i vertici così. Non eravamo noi a decidere di scaricare
là.
P.M. M. BUCCOLIERO - Faccio la domanda più precisa: lei il giorno tot, il 10 maggio – faccio
per dire – fa questa attività di pulizia, chi decide, come lei sa che la raccolta effettuata
del 10 maggio va in discarica?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un secondo soltanto, c’è opposizione su questa
domanda. Secondo me, viste le risposte del teste, andrebbe anche chiesto nel tempo che
cosa è successo. Perché nelle risposte che ha dato il teste ha detto: “Noi c’è stato un
periodo in cui abbiamo portato ai parchi”. Poi ha fatto riferimento a una norma di legge
e ha detto: “Abbiamo portato in discarica”. Secondo me la domanda il Pubblico
Ministero non la può porre ipotetica, il 10 maggio. Diamo una indicazione cronologica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che la domanda fosse semplicemente…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il 10 maggio ha detto il Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - …di sapere chi impartiva questa disposizione di portarla in
discarica o meno, non se da un certo periodo in poi. Quindi non è questa la domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome ha introdotto un dato temporale del 10 maggio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se ha interesse poi la farà lei questa domanda. Ma il Pubblico
Ministero adesso ha chiesto semplicemente chi le dava l’ordine di portarlo: “Vai in
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discarica o vai al Parco 8”, chi glielo dava quest’ordine?
TESTE A. MOCCIA – Appena siamo entrati nello stabilimento si poteva scaricare al Parco 8,
dopo un po’ ci è arrivato l’ordine di andare in discarica a scaricare, non si poteva andare
più al Parco 8 a scaricare poi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si ricorda da quando è successo questo?
TESTE A. MOCCIA – No, non mi ricordo niente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da quanti anni?
TESTE A. MOCCIA – All’inizio che abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo un tot.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, in che periodo? Quando ha iniziato lei?
TESTE A. MOCCIA – Io sono entrato nel 2004.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi nel 2004 si portava al parco.
TESTE A. MOCCIA – Però non mi ricordo la data precisa, eh!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, va be’, più o meno. Si portava al parco. Dopo quanto tempo
invece?
TESTE A. MOCCIA – No, subito, dopo pochi mesi decisero di andare in discarica, tuttora vanno
in discarica a scaricare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo, va bene. Presidente, io ho finito col teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parti Civili, ci sono domande? Nessuna. I difensori degli
imputati hanno domande?
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì Presidente, posso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Io una domanda sola.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L.A. MARIUCCI
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Buongiorno, signor Moccia.
TESTE A. MOCCIA – Buongiorno.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – A domanda del Pubblico Ministero, quando le ha chiesto se
aveva mai conosciuto il signore Antonio Misurale ha risposto: “Purtroppo sì”, prima.
Mi sono annotato il “purtroppo”. Perché dice “purtroppo”, può spiegare alla Corte?
TESTE A. MOCCIA – Sì, a volte era un po’ pesante nel nostro lavoro, perché noi lavoravamo in
un modo di fare, veniva lui e disturbava un pochettino il nostro lavoro.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Disturbava il vostro lavoro?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Moccia, si rivolga a noi, non guardi il…
TESTE A. MOCCIA – Non lo so, prima volta che vengo qui dentro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si rivolga a noi per favore quando risponde.
TESTE A. MOCCIA – Scusi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le chiedeva l’Avvocato Mariucci, perché ha detto che
“purtroppo”?
TESTE A. MOCCIA – Il nostro lavoro, che noi andavamo a lavorare su tutti i punti dello
stabilimento, veniva e ci disturbava un pochettino sul nostro lavoro. Poi diceva delle
cose…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che vuol dire “disturbare”?
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ecco, in che senso?
TESTE A. MOCCIA – Diceva delle cose che non… Come: “Oggi sono andato a Milano” ed era
bugia. Alla fine non era legittimo quello che diceva. Oggi stava a Milano, domani aveva
la ragazza a Torino, un giorno ce l’aveva a Milano. Era un po’ strano a volte. Non lo so.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però lei ha detto il suo lavoro, che riguardava il suo lavoro.
TESTE A. MOCCIA – Anche sul lavoro dava un po’ fastidio, perché sempre badava a scherzare
e noi lavoravamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sempre?
TESTE A. MOCCIA – Badava a scherzare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Badava a scherzare. In questo senso dava fastidio?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Mi sembra che abbia detto anche: “Diceva delle cose non
vere”. Delle bugie? Cioè, spieghi un secondo.
TESTE A. MOCCIA – Raccontava delle cose che non era possibile che lui faceva.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Tipo?
TESTE A. MOCCIA – Non mi ricordo benissimo adesso. Però diceva delle cose che a volte non
era cosa dirlo.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Si inventava delle cose?
TESTE A. MOCCIA – Diciamo di sì. Però, giustamente, non sono io a giudicare lui.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Però per quello che lei ha visto, come esperienza diretta?
TESTE A. MOCCIA – No, perché con me non stava nel nostro reparto, lui era un reparto a parte.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – No, è chiaro, ma dico quando veniva da lei?
TESTE A. MOCCIA – Sembrava strano, sinceramente diceva delle cose che per noi, per me non
erano fattibili. Però non lo so, non sono io a giudicare lui.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Va be’, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – “Fattibili” che vuol dire, non verosimili vuole dire?
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TESTE A. MOCCIA – Per me sì. Non erano fattibili proprio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, non erano tanto credibili insomma?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma ci puoi fare un esempio?
TESTE A. MOCCIA – No, quando poi lo senti penso che ti rendi conto da sola.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? Avvocato Mariucci ha altre domande?
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – No Presidente, grazie.
AVVOCATO G. MELUCCI – Posso Presidente? L’Avvocato Melucci.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI
AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno, signor Moccia.
TESTE A. MOCCIA – Buongiorno.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, mi conferma di avere detto al Pubblico Ministero che
questa attività di trivellazione è avvenuta tanto all’interno dello stabilimento, tanto poco
all’esterno dello stabilimento?
TESTE A. MOCCIA – Abbiamo anche fatto fuori dallo stabilimento.
AVVOCATO G. MELUCCI – Questa zona che prima il Pubblico Ministero ha indicato con
quella della Gravina Leucaspide, mi conferma che è al…
TESTE A. MOCCIA – Non ho capito dov’è, sinceramente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, non ha capito neanche?
TESTE A. MOCCIA - Dov’è il punto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Okay. Però lei ha detto che si raggiunge da un determinato
cancello, se non sbaglio ha fatto riferimento…
TESTE A. MOCCIA – Della Mater Gratiae stiamo parlando?
AVVOCATO G. MELUCCI – No, io sto parlando della Leucaspide, lei non mi sa collocare?
TESTE A. MOCCIA – Non so cos’è.
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora non le faccio altre domande, sennò la mando in confusione
e non voglio che questo avvenga. Con riferimento invece sempre a queste collinette, a
prescindere dalla loro localizzazione, lei ha fatto riferimento a delle strade.
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ricorda se sulla sommità di queste collinette vi fossero delle
vasche?
TESTE A. MOCCIA – C’era una salita che si andava così, però noi sopra non potevamo andare.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Non potevate andare.
TESTE A. MOCCIA - Sulla rampa sì, però sopra mai, non sono mai andato io.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quando si riferisce al “sopra”, si riferisce proprio alla sommità di
questa collina?
TESTE A. MOCCIA – Noi ci siamo fermati appena fa la scarpata.
AVVOCATO G. MELUCCI – Fino a dove c’era la strada?
TESTE A. MOCCIA – No, appena entravi la strada.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Senta e su questa strada, su questa salita avete fato
delle trivellazioni?
TESTE A. MOCCIA – Appena entravi la strada sì, sopra no.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha fatto riferimento, sempre con riferimento al signor
Misurale, ad un geologo barese?
TESTE A. MOCCIA – Il nome non me lo ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Chiedo scusa, un dottore barese. Mi scusi se ho usato questo
termine. È possibile che questa persona fosse il signor Valerio, il Dottore Valerio?
TESTE A. MOCCIA – Sinceramente mi ricordo uno con i capelli bianchi, però – le ho detto –
sono passati tanti anni e non mi ricordo il suo nome.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Lei ha fatto riferimento ai suoi capisquadra. Mi
ricorda i nomi, me li può ricordare un attimo?
TESTE A. MOCCIA – Signor Balestra.
AVVOCATO G. MELUCCI – Balestra?
TESTE A. MOCCIA – Il signor Saracino Pietro.
AVVOCATO G. MELUCCI – Signor Saracino Pietro.
TESTE A. MOCCIA - E il signor Mocerino Michele.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mocerino Michele. Invece altri colleghi a nome Nigro Claudio,
Rospo?
TESTE A. MOCCIA Il signor Nigro era anche un caposquadra, Rospo è quello che metteva i
punti, che diceva il signore.
AVVOCATO G. MELUCCI – In questo caso, se ho capito bene, Rospo metteva i punti perché
disponeva di documentazione?
TESTE A. MOCCIA – Sì, c’aveva un satellitare, con una (parola incomprensibile) e un
programma che lui andava sui punti a mettere questi punti qua.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Punti dove?
TESTE A. MOCCIA – Dove venivano fatti i fori.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco.
TESTE A. MOCCIA – Questo è il nome, non mi ricordavo il nome di prima.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi era una indicazione che avveniva con queste modalità.
TESTE A. MOCCIA – GPS.
AVVOCATO G. MELUCCI – Attraverso questa procedura che lei ha specificato.
TESTE A. MOCCIA – Se adesso qualcuno vuole andare a vedere il punto dov’è, con quello va
direttamente su quel punto là.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha fatto riferimento al fenomeno del fumo che si sviluppava,
perché si trivellava a secco.
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda anche se in qualche occasione le macchine che
utilizzavate hanno subito dei danni in ragione della resistenza del terreno?
TESTE A. MOCCIA – Si bruciavano le punte perché si lavorava a secco. Abbiamo cambiato
tante di quelle punte, perché era un materiale proprio secco. Perché quando trovavamo
una roccia era un macello, però dovevamo per forza lavorare a secco.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Invece lei ha detto in maniera molto chiara il fatto che
quando vi trovavate in una situazione particolare e decidevate di spostarvi, cioè di
sospendere questa attività, lo facevate autonomamente, ma comunque sempre alla
presenza dei vostri capisquadra?
TESTE A. MOCCIA – Sempre con loro. Il riferimento era loro, io non potevo fare di testa mia.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi queste persone erano, me lo ricordi di nuovo, Balestra?
Ha detto Balestra, Saracino?
TESTE A. MOCCIA – Saracino e il signor Michele Mocerino.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei poi ha fatto riferito a Misurale e ha fatto riferimento in
particolare alla circostanza che queste cassette, nelle quali erano riposte queste carote,
finissero in un capannone.
TESTE A. MOCCIA – In un ex reparto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ed è in questo capannone, secondo quello che è il suo ricordo,
che operava Misurale?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io ho finito, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altrimenti difensori che devono procedere al
controesame?
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì Presidente, qualche domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO S. LOJACONO - Grazie.
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO

AVVOCATO S. LOJACONO – Qualche piccolissima precisazione le chiedo. Lei ha detto di
essere stato assunto nel gennaio del 2004, giusto?
TESTE A. MOCCIA – Giustissimo.
AVVOCATO S. LOJACONO – E quando è stato assunto, corrisponde al vero, lei si occupava
delle fogne stradali?
TESTE A. MOCCIA – Sì, tuttora.
AVVOCATO S. LOJACONO – A me interessa però all’inizio.
TESTE A. MOCCIA – Sì, sono entrato come addetto fogne.
AVVOCATO S. LOJACONO – Addetto fogne. Si ricorda per quanto tempo ha svolto all’inizio
questo lavoro, prima di occuparsi delle trivellazioni? Qualche mese, un anno?
TESTE A. MOCCIA – Qualche annetto. Ora precisamente non mi ricordo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Qualche mese, un anno, una cosa così?
TESTE A. MOCCIA – Poi, dopo le trivellazioni, sono ritornato alle fogne.
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, certo. Io volevo capire prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha detto qualche annetto.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, ma perché poi l’ha fatto anche dopo.
TESTE A. MOCCIA – L’ho fatto anche dopo. Tuttora sono…
AVVOCATO S. LOJACONO – Eh, ha capito?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dopo che cosa, questo servizio?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Volevo capire, prima di cominciare le trivellazioni, cioè dal
momento che è stato assunto, cioè gennaio 2004, a quando ha cominciato le trivellazioni
quanto tempo è passato, dopo quanto tempo da quando è stato assunto ha cominciato?
TESTE A. MOCCIA – Un anno o due anni, non mi ricordo benissimo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto, non si ricorda bene. La seconda domanda è questa: lei
ha fatto riferimento ad una serie di nomi di persone o che lavoravano con lei, o persone
che erano superiori a lei, eccetera.
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Il signor D’Andria chi era?
TESTE A. MOCCIA – Se non vado errato era l’Ingegnere della GLT.
AVVOCATO S. LOJACONO – Della GLT, perfetto. Le chiedo, quando voi svolgevate i vostri
lavori… Innanzitutto, scusi, le chiedo: la sua squadra da quante persone era formata?
TESTE A. MOCCIA – Tre.
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AVVOCATO S. LOJACONO – Tre persone. Quindi quando lei ci ha parlato del lavoro che
faceva di trivellazione, questo lavoro non era svolto da lei da solo ma da tre persone?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi da lei più altre due?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi le stesse cose che ci ha raccontato lei, le facevano e le
vedevano altre due persone?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Giusto. Mentre voi lavoravate, le persone - diciamo - che erano
i vostri superiori, le persone che vi chiedevano di fare le cose, che vi davano
indicazioni, venivano anche in campo? Cioè, venivano anche lì dove voi svolgevate il
vostro lavoro ogni tanto per darvi queste indicazioni?
TESTE A. MOCCIA – Sì, ogni tanto, non sempre.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non sempre, però venivano?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quando lei è stato sentito dalla Guardia di Finanza, glielo
chiedo soltanto per capire se più o meno è quello che mi ha detto adesso oppure se c’è
qualcosa di diverso, quando le hanno chiesto: “Ha mai visto queste altre persone (cioè i
suoi capi, eccetera) presenziare ad attività connesse alla caratterizzazione dello
stabilimento?”. Lei ha risposto: “Sì, si recavano spesso da noi per verificare
l’andamento dei lavori”.
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – È esatto? Perfetto. Un’altra domanda. Mi sono segnato qua sul
mio appunto che lei più volte ha sottolineato il fatto della durezza del terreno, ad un
certo punto del terreno che stavate trivellando, è corretto?
TESTE A. MOCCIA – Giustissimo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Mi pare che abbia messo in rapporto lo sviluppo di questo
fumo, di questi problemi a questi momenti in cui il terreno era particolarmente duro. È
giusto?
TESTE A. MOCCIA – Giustissimo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Avevate una pratica operativa che riguardava la vostra
sicurezza, cioè sapevate come si doveva lavorare in sicurezza, eccetera?
TESTE A. MOCCIA – C’è la ditta Costa che ci ha insegnato a lavorare.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, perfetto.
TESTE A. MOCCIA - Però la pratica operativa noi… personalmente io non ce l’avevo, però ce
l’avevano i capi.
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AVVOCATO S. LOJACONO – I capi e ditta Costa vi insegnavano come le cose andavano fatte?
TESTE A. MOCCIA – La ditta Costa era una cosa a parte, loro ci hanno insegnato a lavorare,
però la pratica operativa ce l’aveva o il signor Mocerino o Saracino.
AVVOCATO S. LOJACONO – Per esempio, quando lei ha detto: “Ci dovevamo mettere la
maschera”.
TESTE A. MOCCIA – Quella era obbligatoria. O così, o così, dovevi metterla per forza.
AVVOCATO S. LOJACONO – Bisognava sempre metterla. Poi lei ha spiegato: “Ogni tanto ci
capitava di non metterla, però dovevamo metterla”. Giusto?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - La regola era di metterla?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Lei ha visto delle persone, i vostri capi, mi dirà eventualmente
chi, che maneggiavano delle planimetrie, che usavano queste planimetrie?
TESTE A. MOCCIA – No, queste cose noi no. Noi eravamo soltanto addetti alle macchine,
uscivamo le carote e basta.
AVVOCATO S. LOJACONO – Volevo… Magari anche per sollecitare il suo ricordo, perché è
passato tanto tempo, mi ricordo, lei è stato sentito dalla Guardia di Finanza e le hanno
fatto questa domanda: “L’azienda le ha mai fornito documentazione tecnica relativa alla
caratterizzazione, come ad esempio planimetrie”? Questa è la domanda.
TESTE A. MOCCIA – A me no.
AVVOCATO S. LOJACONO – La sua risposta è: “Le uniche planimetrie che ho visto – quindi
effettivamente lei ha detto che non gliele avevano date, le ha solo viste da questa
risposta – erano nella disponibilità di Nigro Claudio, nostro caposquadra GLT, del
signor Rospo e la sua squadra preposta all’individuazione del punto da trivellare”.
TESTE A. MOCCIA – Giustissimo, di Rospo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Giusto, Rospo?
TESTE A. MOCCIA – E Nigro, che era il caposquadra a quei tempi.
AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Rospo è la stessa persona che veniva con il GPS a
mettere il punto?
TESTE A. MOCCIA – Giustissimo. Non mi ricordavo il nome prima, adesso mi è uscito.
AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso se l’è ricordato meglio?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Prima, il Magistrato che c’è davanti a lei, le ha fatto una
domanda su una persona che si chiama Marina Archinà e lei ha detto: “Faceva le stesse
cose rispetto a quello che facevano altre persone”. Le chiedo se l’attività della signora
Archinà veniva fatta con la stessa frequenza, cioè lo faceva lo stesso numero di volte
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questa attività materiale di prelievo, campionamento?
TESTE A. MOCCIA – No, tutti i giorni non la vedevo là. A volte c’era bisogno, perché le
cassette erano 20 e dava una mano per continuare. Però il lavoro lo faceva anche lei.
AVVOCATO S. LOJACONO – Dava una mano.
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, volevo capire per capire un attimo il numero. Quando lei
è stato sentito dalla Guardia di Finanza le hanno chiesto: “Ha mai conosciuto la signora
Archinà Marina?”. E lei ha risposto: “Sì, anche lei, anche se non spesso ha effettuato
campionamenti nel periodo della caratterizzazione”. Lei ha distinto, cioè dice che gli
altri, tipo Misurale lo faceva sempre.
TESTE A. MOCCIA – Lo faceva quasi tutti i giorni.
AVVOCATO S. LOJACONO – Tutti i giorni.
TESTE A. MOCCIA - Quando era presente, sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – L’Archinà sì, anche se non spesso. Giusto?
TESTE A. MOCCIA – Non la vedevo spesso l’Archinà.
AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, lei ha detto, perché non avevo capito, me l’ha ricordato
un collega: “Misurale quando era presente”. Perché, c’era qualche problema sulla sua
presenza?
TESTE A. MOCCIA – No, a volte non lo vedevo sul posto di lavoro. Veniva questa e lo faceva
lei.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi c’erano delle volte in cui Misurale non era…
TESTE A. MOCCIA – Non veniva in stabilimento.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non ho altre domande, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei Avvocato, ci sono domande?
AVVOCATO V. VOZZA – Sì, soltanto una precisazione.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA
AVVOCATO V. VOZZA – Buongiorno, l’Avvocato Vozza.
TESTE A. MOCCIA – Buongiorno.
AVVOCATO V. VOZZA - Solo una precisazione Signor Moccia, riguardo al Dottor Valerio
Pietro. Ora che le ho detto nome e cognome, le sovviene il ricordo di questa persona?
TESTE A. MOCCIA – Io mi ricordo uno con i capelli bianchi, però il nome non me lo ricordo.
AVVOCATO V. VOZZA – In aiuto alla memoria le dico che proprio in quella occasione in cui
lei è stato sentito dalla Guardia di Finanza, le fu posta questa domanda: “Conosce il
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Dottor Valerio Pietro?”. Lei rispose: “Se non sbaglio era il geologo di origine barese, il
quale era presente durante le attività”.
TESTE A. MOCCIA – C’era uno coi capelli bianchi, mi ricordo che era barese, però il nome non
me lo ricordo.
AVVOCATO V. VOZZA – Ora non lo ricorda. All’epoca disse, quando le chiesero se
conoscesse il Dottor Valerio Pietro: “Se non sbaglio (non era sicuro neanche allora) era
il geologo barese il quale era presente durante l’attività”. Quindi lei ricorda che durante
l’attività c’era un geologo barese?
TESTE A. MOCCIA – Sì s.
AVVOCATO V. VOZZA – Coi capelli bianchi, lo ricorda con certezza?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO V. VOZZA – Non è sicuro se fosse o meno Valerio Pietro, è corretto?
TESTE A. MOCCIA – Giustissimo.
AVVOCATO V. VOZZA – Grazie, ho terminato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?
AVVOCATO L. PERRONE – Sì. L’Avvocato Perrone per il verbale.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE
AVVOCATO L. PERRONE – Buongiorno.
TESTE A. MOCCIA – Buongiorno.
AVVOCATO L. PERRONE – Le vorrei chiedere: lei ricorda quanto tempo fa è stato ascoltato
dalla Guardia di Finanza, ricorda?
TESTE A. MOCCIA – No. Quattro o cinque mesi, non mi ricordo precisamente.
AVVOCATO L. PERRONE – Ricorda come fu convocato quel giorno?
TESTE A. MOCCIA – Sono venuti nel nostro reparto e ci hanno avvisato di andare in Direzione
che c’era la Finanza. Siamo andati in Direzione e ci hanno…
AVVOCATO L. PERRONE – Chi andò?
TESTE A. MOCCIA – Andai io. Mi chiamò il mio capo e disse: “Devi andare in Direzione che
c’è la Finanza che ti deve parlare”.
AVVOCATO L. PERRONE – Quindi si recò soltanto lei?
TESTE A. MOCCIA – Sì. Io e dopo un po’ venne un altro, Stasi se non vado errato. L’ho visto lì
dentro, in questo giorno stesso.
AVVOCATO L. PERRONE – Ed è stato ascoltato poi presso la Direzione? Presso la Direzione è
stato ascoltato?
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TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO L. PERRONE – Senta, vorrei chiederle i suoi superiori.
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO L. PERRONE – In particolare, se io le faccio il nome, lei mi indica il ruolo. Il
signor D’Andria che ruolo ricopriva?
TESTE A. MOCCIA – Ingegnere della GLT, diciamo il capoarea. Diciamo.
AVVOCATO L. PERRONE – Il signor Saracino?
TESTE A. MOCCIA – Il caporeparto.
AVVOCATO L. PERRONE – Il signor Mocerino?
TESTE A. MOCCIA – Il tecnico.
AVVOCATO L. PERRONE – Era un tecnico. Le volevo chiedere: lei, nel rispondere prima al
Pubblico Ministero e anche al collega, ha rappresentato un po’ quella che era la ragione
della fuoriuscita del fumo, seguita poi da quelle piccole esplosioni?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
AVVOCATO L. PERRONE – Dato dal fatto sia della durezza del terreno, che del calore della
punta.
TESTE A. MOCCIA – Giustissimo.
AVVOCATO L. PERRONE – Le volevo chiedere: lei, quando fu sentito dalla Guardia di
Finanza, rappresentò questo a chi la sentiva?
TESTE A. MOCCIA – Non ho capito.
AVVOCATO L. PERRONE – Disse questa cosa a chi la sentiva, a chi le faceva le domande?
TESTE A. MOCCIA – Alla Finanza?
AVVOCATO L. PERRONE – Alla Finanza.
TESTE A. MOCCIA - Sì.
AVVOCATO L. PERRONE – La disse?
TESTE A. MOCCIA – Che usciva il fumo, sì.
AVVOCATO L. PERRONE – Sì, ma disse anche quella che riteneva essere la ragione per cui
usciva questo fumo?
TESTE A. MOCCIA – Non mi ricordo questo, se l’ho detto.
AVVOCATO L. PERRONE – Non si ricorda?
TESTE A. MOCCIA – No, non mi ricordo se l’ho detto o non l’ho detto.
AVVOCATO L. PERRONE – Non ricorda se le fu chiesta anche la ragione?
TESTE A. MOCCIA – Non mi ricordo.
AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Va bene, io non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Annicchiarico per il verbale.
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, così capiamo visivamente di che cosa stiamo
parlando, con il consenso della Corte io farei vedere al teste, sono delle foto reperibili
da chiunque su internet, rappresentative di quelle che possono essere le indicazioni che
lui ha dato circa le cassette, circa le carote, circa quei barattoli a cui prima faceva
riferimento. Con il consenso della Corte le mostrerei la foto 1, la foto 2, la foto 3.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le sottoponga al Pubblico Ministero e alle altre parti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
(Le parti prendono visione delle foto mostrate dalla Difesa).
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, non c’è opposizione alla sottoposizione al teste delle foto,
solo che la Difesa però spieghi da dove le ha prese e di che cosa si tratta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, anche i suoi colleghi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi metto a parlare come il Guardia di Finanza: da fonti
aperte. Cioè, nel senso che soltanto su internet, basta che si digita quel tipo di attività di
trivellazione per fare le carote e questa è una cassetta. Questa è la fonte. È
semplicemente così riusciamo tutti quanti a capire visivamente se corrisponde e di che
cosa stiamo parlando.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la rilevanza al momento è piuttosto scarsa, però se
vogliamo farlo. Anche perché non siamo sicuri che si tratti proprio di quel materiale
utilizzato dal teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ce lo dirà lui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo, è un esempio.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, è sicuro che non è quello. È esemplificativo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È esemplificativo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È esemplificativo. Solo esemplificativo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, esemplificativo di quel tipo di attività.
AVVOCATO V. VOZZA - Sì Presidente, considerando che ci siamo sfatti descrivere il
contenitore, il barattolo, eccetera. Se ci dice che è così, abbiamo anche un’idea – come
dire - anche fisica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, possiamo vederli anche noi della Corte? Possono
essere sottoposti allora al teste. Le chiede l’Avvocato, iniziamo dai contenitori.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Più o meno, eh.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Signor Moccia, dai contenitori, più o meno sono quelli che lei
vedeva dove si mettevano o no?
TESTE A. MOCCIA – Un po’ diversi, sinceramente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un po’ diversi. Va bene. Più piccoli o proprio più
diversi?
TESTE A. MOCCIA – Diciamo con questo siamo lì, però era un po’ diverso, perché era con la
bocca più stretta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi sta indicando il primo a sinistra.
TESTE A. MOCCIA – La bocca più stretta, a volte la bocca più grossa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quei mucchietti di terra, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, quando facevate le carote. Quelle sono delle
cassette standard.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, mi riferisco a quell’altra, la terza foto rappresenta dei
mucchietti di terriccio, cosa le devo dire il testo?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Adesso faccio la domanda io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, vediamo invece la cassetta? La cassetta più o meno è
quella che voi utilizzavate?
TESTE A. MOCCIA – La cassetta è questa qua, si fa così il lavoro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi la carota viene poi divisa?
TESTE A. MOCCIA – Sì, perché da 0 a 1 metro è un tipo di materiale, da 1 a 2 metri era un
altro tipo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono degli scomparti all’interno della cassetta, a quanto
vediamo?
TESTE A. MOCCIA – Sì, giustissimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi sono indicate le varie profondità: 0/1?
TESTE A. MOCCIA – Va da 0 a 5 metri.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – A 5 metri. Quindi cinque scomparti, nel caso che siano 5?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi qual è la domanda, Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo sapere se quel genere di cassette, tipo quelle là
venivano utilizzate poi per metterci le carote in Ilva?
TESTE A. MOCCIA – Sì, le cassette sono ugualissime. Erano nere, però erano ugualissime.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, perfetto. Basta, non ho altre domande. Ah,
quell’altra foto, ha visto mai qualcosa del genere?
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/06/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 37 di 160

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A. MOCCIA – Sinceramente non l’ho visto mai così io.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Grazie molte. Io le chiedo l’acquisizione, poi le
utilizzerò per fare qualche altra domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Disponiamo l’acquisizione, per quello che può valere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, assolutamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Così, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Possiamo andare
avanti Avvocato, grazie.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un secondo soltanto, perché ne hanno fatte tante poi i
colleghi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, un minuto soltanto. Sto controllando, che gliene
hanno fatte molte, siccome mi ero preso una serie di appunti, però se le hanno già fatte,
è inutile. Grazie, non abbiamo altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, ha domande per il teste
P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE – Signor Moccia, solo una precisazione. L’Avvocato che l’ha controinterrogata
prima, l’Avvocato Lojacono, le ha contestato/ricordato una dichiarazione che lei aveva
reso alla Guardia di Finanza in cui aveva parlato dei suoi superiori, dei capi, che si
recavano spesso sul posto di lavoro per controllarne l’andamento?
TESTE A. MOCCIA – Anche se stavamo lavorando sinceramente, una cosa e l’altra.
PRESIDENTE – Sì, per controllare quello che succedeva. Quando dice “questi superiori”,
quando parla di questi superiori, a chi si riferisce? Ce lo vuole chiarire una volta per
tutte?
TESTE A. MOCCIA – C’era il signor Nigro Claudio, che era il nostro caposquadra; poi c’era il
signor Saracino Pietro e Mocerino Michele, che ogni tanto venivano sul posto di lavoro
a vedere che cosa stavamo facendo.
PRESIDENTE – Quindi a questi si riferisce?
TESTE A. MOCCIA – Sì.
PRESIDENTE – Del laboratorio, dottori chimici del laboratorio venivano a verificare?
TESTE A. MOCCIA – Sinceramente noi, quando finivamo la cassetta, la portavamo a questo
ripostiglio e loro andavano lì.
PRESIDENTE – Quindi da quel momento poi iniziava un’altra fase?
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TESTE A. MOCCIA – A volte sì, passavano. Non lo so mo’ precisamente.
PRESIDENTE – Ma chi, si ricorda qualcuno?
TESTE A. MOCCIA – No, no.
PRESIDENTE – Non ricorda i nomi?
TESTE A. MOCCIA – No.
PRESIDENTE – Va bene. Se non ci sono altre domande, possiamo liberare il teste. La
ringraziamo.
TESTE A. MOCCIA – Ringrazio voi.
Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, come intende procedere?
P.M. M. BUCCOLIERO – Savo possiamo sentire, Presidente. Savo Andrea.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, vediamo Savo. Può leggere la formula che è davanti a
lei.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SAVO ANDREA
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”.
GENERALITÀ: Andrea Savo, nato il 07.04.1974 a Taranto; ivi residente, in via Madonna delle
Grazie numero 75.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Savo, risponda alle domande del Pubblico Ministero e
poi delle altre parti.
TESTE A. SAVO – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Pubblico Ministero.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO - Buongiorno, signor Savo.
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TESTE A. SAVO – Buongiorno. Mi dica.
P.M. M. BUCCOLIERO - Che attività svolge?
TESTE A. SAVO – Io sono addetto campionamenti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Attualmente?
TESTE A. SAVO – No, attualmente sono caposquadra, sempre di addetto ai campionamenti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quando è stato assunto in Ilva?
TESTE A. SAVO – Luglio 1997.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ci vuole dire come si è svolta la sua attività lavorativa in Ilva prima di
arrivare ad oggi?
TESTE A. SAVO – Dall’inizio, va bene?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, prego.
TESTE A. SAVO – Io sono stato assunto e sono stato assegnato ad una manutenzione, cioè a
un’officina di manutenzione dove si eseguivano ponteggi, ponteggiatori… Insomma,
era completa, meccanici… Io ero stato assegnato ai ponteggiatori. Dopodiché, essendo
in possesso delle patenti superiori, mi hanno assegnato al Reparto Gru,
Movimentazione, Skywalker eccetera, eccetera. Sto abbreviando.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, prego.
TESTE A. SAVO – Dopodiché avevano bisogno di periti chimici al Reparto Ecologia SAE, sono
stato chiamato, valutato e quindi poi assegnato a questo reparto, che tuttora sono ancora
in forza.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi a questo ente SAE?
TESTE A. SAVO – Non mi faccia dire, l’anno 2001, 2000. Precisamente non mi ricordo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Che tipo di attività ha svolto e svolge?
TESTE A. SAVO – All’inizio ero addetto ai campionamenti. Ho cominciato con i controlli alle
emissioni convogliate, cioè le emissioni che vengono filtrate, prese nel camino e
mandate in atmosfera. Queste emissioni controllate. Dopodiché sono stato assegnato
all’impianto di trattamento acque, cioè gli scarichi degli impianti che trattano proprio le
acque sia di processo, oppure di smaltimento. Dopodiché c’è stato un periodo dove è
stata attuata la caratterizzazione del suolo e delle acque.
P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda il periodo?
TESTE A. SAVO – Dal 2000… Se non sbaglio dal 2004. Mi capisca, sono passati tanti anni.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
TESTE A. SAVO – Dovrebbe essere 2004/2007. Non avendo sufficiente personale, ogni tanto
venivo chiamato in carica ad aiutare il personale proprio che era stato denominato come
squadra.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi per il piano di caratterizzazione della Sanac?
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TESTE A. SAVO – Sì, lo ripeto, quando c’era bisogno.
P.M. M. BUCCOLIERO - La chiamavano?
TESTE A. SAVO – Sì, non ero proprio uno dei titolari, però quando c’erano assenze, malattie –
mi capisce, no? – il Dottor Tommasini mi chiamava per dire se potevo… Non se
potevo, per dare una mano, per non rallentare i lavori, per non rallentare le attività e
davo la disponibilità.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi il suo ruolo era quello di fare i campionamenti?
TESTE A. SAVO – Chiedo scusa?
P.M. M. BUCCOLIERO - Il suo ruolo è quello: faceva i campionamenti.
TESTE A. SAVO – Sì, davo una mano al gruppo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha parlato prima di emissioni in atmosfera e poi del piano di
caratterizzazione?
TESTE A. SAVO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda quali erano i colleghi che facevano la stessa attività sua,
questi campionamenti?
TESTE A. SAVO – Dall’inizio?
P.M. M. BUCCOLIERO - Quelli che si ricorda?
TESTE A. SAVO – La squadra iniziale era esclusivamente addetta ai campionamenti, i nuovi
assunti, i giovani, noi che siamo stati assunti. Era la squadra, che tuttora è rimasto
qualcuno, qualcuno è andato via.
P.M. M. BUCCOLIERO - Qualche noma se lo ricorda?
TESTE A. SAVO – Sì, come no! Tuttora sono ancora frequenti: c’è Blasi Stefano, Luccarelli
Luca, Marco Pesile, Masi Domenico.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, io parlo di un periodo antecedente, dal 2004/2007, si ricorda di
qualche suo collega che procedeva ai campionamenti?
TESTE A. SAVO – Campionamenti di che tipo?
P.M. M. BUCCOLIERO - Campionamenti emissioni convogliate ed anche caratterizzazione.
TESTE A. SAVO – Quelli che ho nominato adesso, a tutt’ora fanno ancora i campionamenti
atmosfera. La squadra era composta da queste persone qua.
P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda se tra i campionatori c’era tale Misurale Antonio?
TESTE A. SAVO – Sì, Misurale Antonio è stato assunto nel 2003 se non sbaglio. Si cominciava
sempre dall’attività di campionamento in atmosfera, perché la caratterizzazione è uscita
dopo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Successivamente.
TESTE A. SAVO – Diciamo che le attività prioritarie erano quelle: campionamento dei camini,
delle emissioni convogliate.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ricorda di avere operato anche congiuntamente con il signor
Misurale?
TESTE A. SAVO – E beh, la squadra di solito era composta da tre o quattro persone, in base
all’impianto, all’importanza dell’impianto. Se erano impianti piccolini tre persone, se
erano impianti più grossi quattro persone.
P.M. M. BUCCOLIERO - E quindi?
TESTE A. SAVO – Il tecnico formava la squadra la mattina, ci dicevano l’impianto dove
dovevamo andare a campionare e si procedeva al campionamento.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha proceduto ai campionamenti insieme al Misurale?
TESTE A. SAVO – Sì, è venuto insieme a noi. Anzi, gli abbiamo fatto anche l’affiancamento,
perché essendo l’ultimo arrivato ci dicevano: “Fategli vedere le attività”. Anche perché
noi eravamo tutti periti chimici, come ci avevano detto che volevano, invece mi sa che
Antonio Misurale aveva un altro tipo di professionalità. Quindi aveva bisogno di essere
un po’…
P.M. M. BUCCOLIERO - C’era anche il signor Valentino Domenico?
TESTE A. SAVO – Valentino Domenico io non che l’ho conosciuto, ho avuto modo di lavorare
con lui quando mi hanno chiamato per un supporto al carotaggio, ai campioni del
carotaggio, della caratterizzazione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Per la caratterizzazione?
TESTE A. SAVO – L’ho conosciuto là, sì. Perché sapevo che lui e Misurale – almeno come mi
avevano detto - erano i due diretti interessati, erano stati assegnati proprio come prime
figure e noi come supporto solo in caso di… Per accelerare, per avere più…
P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Senta, lei ha conosciuto il Dottor Tommasini?
TESTE A. SAVO – Sì, era il mio capo, il responsabile del SAE. Io ero proprio SAE.
P.M. M. BUCCOLIERO - SAE?
TESTE A. SAVO – Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi lei ha ricevuto incarico proprio da Tommasini di effettuare
questa attività?
TESTE A. SAVO – Sì, Tommasini giustamente creava il gruppo e diceva…
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
TESTE A. SAVO – In quel momento la priorità era quella.
P.M. M. BUCCOLIERO - Nel momento in cui c’era questo prelievo dei campioni da parte sua,
c’era un verbale di operazioni che compivate, oppure no, andavate a prelevare
semplicemente?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Può cortesemente - Pubblico Ministero - specificare a
quale tipo di campionamento sta facendo riferimento? Perché ha fatto riferimento a due
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tipi di campionamento.
TESTE A. SAVO – Sì, giusto. Lo stavo dicendo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se può spiegare la domanda a cosa si riferisce.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sia alle emissioni convogliate che al carotaggio.
TESTE A. SAVO – Sì. Alle emissioni convogliate noi avevamo il codice del camino, quindi
dove si andava ad operare e c’era la procedura standard.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, la domanda è se facevate un verbale delle operazioni che avevate
fatto.
TESTE A. SAVO – No, noi avevamo un prestampato dove segnavamo i dati, perché portiamo
strumenti appresso.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.
TESTE A. SAVO - Per esempio una temperatura, una velocità di flusso. Questi dati vengono
comunque segnati su questa bolla, chiamiamola così e alla fine del campionamento
vengono consegnati all’ufficio tecnico, che era l’ufficio dove ci sono i tecnici:
Tommasini e una cosa del genere.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi era un prestampato che voi compilavate?
TESTE A. SAVO – Sì, in base ai dati che leggevamo sullo strumento, le misurazioni. Ecco,
chiamiamole meglio misurazioni. Temperatura, velocità, eccetera, eccetera.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Su quale strumento?
TESTE A. SAVO – Scusi?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Su quale strumento leggevate questi dati?
TESTE A. SAVO – Sono strumenti che ci hanno affidato, sono stati comprati a posta in base a
questa attività. Sono strumenti certificati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, strumenti in vostra dotazione?
TESTE A. SAVO – In nostra dotazione, sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quando si procedeva alla consegna del campione al laboratorio,
veniva registrato in qualche modo, voi consegnavate il campione?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Può sempre specificare cortesemente Pubblico
Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sia per quanto riguarda le convo…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome ci sono procedure diverse, senza fare
confusione, noi cerchiamo di non fare confusione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Dico: c’era una registrazione, c’era qualcosa sia per le convogliate
che per la caratterizzazione?
TESTE A. SAVO – Per quanto riguarda le emissioni, il filtro aveva un codice, aveva un numero
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e una data, quindi veniva lasciato al laboratorio, il laboratorio prendeva in consegna,
dopodiché sempre l’ufficio tecnico informava, richiedeva le analisi dovute del filtro.
Quindi noi facevamo campionamento e consegna.
P.M. M. BUCCOLIERO - E questo è chiaro.
TESTE A. SAVO – Ma consegna io intendo come trasporto di tutto il materiale campionato,
dopodiché l’ufficio tecnico si…
P.M. M. BUCCOLIERO - A chi lo consegnavate il vostro materiale campionato?
TESTE A. SAVO – Sempre alla sala addetta che percepiva il materiale da noi consegnato. C’è
una sala addetta.
P.M. M. BUCCOLIERO - Del laboratorio?
TESTE A. SAVO – Sempre del laboratorio, sì. Che sono tante sale. Per esempio, c’è la sala che
io devo consegnare il…
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei sa se il laboratorio registrava questa presa in carico del campione?
TESTE A. SAVO – Non lo so, perché aspettava sempre il foglio del tecnico, il quale dava
disposizioni per il tipo di analisi, perché non erano sempre tutte uguali.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi lei lo consegnava al laboratorio e andava via, non sapeva più
niente?
TESTE A. SAVO – Sì. Lo prendeva in consegna e aspettava il tecnico. Cioè, questa era la
disposizione che ci veniva data, perché non era nostra competenza, cioè non sapevamo
cosa bisognava fare, era finito il nostro compito.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma questo suo incarico era indicato proprio nell’organigramma
aziendale, questo fatto dei campionamenti?
TESTE A. SAVO – Noi eravamo tutti addetti ai campionamenti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi nell’organigramma risultavate?
TESTE A. SAVO - Poi in base alle attività si poteva gestire il personale, in base alle esigenze.
P.M. M. BUCCOLIERO - Anche Misurale Antonio aveva lo stesso suo incarico?
TESTE A. SAVO – Sì, noi eravamo tutti addetti ai campionamenti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ci vuole precisare signor Savo qual era la pratica operativa che
seguivate per il prelievo dei campioni alle emissioni?
TESTE A. SAVO – Prima di tutto c’è una fase organizzativa di tutta l’attrezzatura, dopodiché
c’è un confronto con l’area, perché noi ci spostavamo, sa benissimo che lo stabilimento
è grandissimo, quindi per andare in un’altra area devi chiedere un permesso, che si
chiama “accesso impianti”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.
TESTE A. SAVO - Quindi dopo l’autorizzazione all’impianto a procedere, quindi per evitare
qualsiasi tipo di problematica di infortunistica, perché giustamente sono impianti di
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produzione, una volta accertato che potevamo eseguire il campionamento, preparavamo
tutta l’attrezzatura e si procedeva con quel campionamento.
P.M. M. BUCCOLIERO - Come si procedeva?
TESTE A. SAVO – Dettagliatamente?
P.M. M. BUCCOLIERO - Dettagliatamente.
TESTE A. SAVO – La maggior parte… Cioè, la maggior parte delle volte era un
campionamento... Le emissioni convogliate sono polveri.
P.M. M. BUCCOLIERO - Le emissioni?
TESTE A. SAVO – Convogliate, cioè convogliate nel camino, perché sono delle polveri che
vengono espulse dal camino prima di essere filtrate e tutto il resto. Quindi una
percentuale sfugge comunque, però deve rimanere sempre… Si metteva in una sonda, si
chiama così, una sonda con il portafiltro, prima di aver fatto – sempre come ho detto –
questo foglio con tutti i dati (velocità), si facevano dei calcolini – insomma - per capire
a quanto dovevamo tirare come volume e come cosa. Adesso lo sto dicendo
semplificatamente, altrimenti andremmo…
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
TESTE A. SAVO - Dopodiché si inseriva la sonda nel camino e si in cominciava a fare
l’aspirazione, con dei tempi prestabiliti sempre da calcoli fatti.
P.M. M. BUCCOLIERO - La sonda aveva un filtro?
TESTE A. SAVO – Portafiltro, era intestata.
P.M. M. BUCCOLIERO - Questo filtro veniva pesato?
TESTE A. SAVO – Sì, il filtro vergine era pesato con una bilancia elettronica, conservato e
portato sul posto. Dopodiché ripesato, segnato sempre su quel foglio il peso finale e
consegnato sempre al laboratorio e quello faceva parte anche del discorso analitico.
P.M. M. BUCCOLIERO - Era stabilito anche il tempo in cui la sonda doveva sostare per il
prelievo?
TESTE A. SAVO – Sempre in base a quei calcoli che noi facevamo con quelle rilevazioni, con
quegli strumenti, ti davano il tempo necessario al campionamento. Comunque c’era
sempre un decreto ministeriale che diceva: “Devi fare un metro cubo”. In base sempre
al flusso del camino. Poteva essere un metro cubo. In base a quel numero che non ci
usciva da quei calcoli, ci diceva per esempio: “1 metro cubo ad una certa misura, al
centro; altri 10 cc all’inizio”. Insomma, è un po’ complicato.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi voi impostavate in base a questi dati?
TESTE A. SAVO – Si imposta lo strumento, esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Impostavate quanto la sonda doveva rimanere all’interno del...
TESTE A. SAVO – Esattamente, sì, sì. C’erano dei tempi prestabiliti.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Per effettuare il prelievo?
TESTE A. SAVO – Esattamente. Semplificatamente è una pompa – per fare capire alle persone
– che aspira. Una pompa esterna che aspira.
P.M. M. BUCCOLIERO - Poi, come si procedeva una volta estratta la sonda?
TESTE A. SAVO – Estratta la sonda, si smonta il portafiltro. Noi veramente preferivamo non
togliere il filtro sul posto, perché essendo all’aperto poteva avere… lo portavamo
direttamente al laboratorio, che era una stanza chiusa, smontavamo il filtro, lo
mettevamo in un portafiltro e poi, come ho detto, consegnato al laboratorio e quel
foglietto con dei dati che noi avevamo rilevato all’ufficio tecnico, che poi valutava il da
farsi con il laboratorio.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma l’inquinante da identificare veniva prestabilito, oppure si metteva
la sonda e punto, una volta che si raccoglievano le polveri si facevano le analisi?
TESTE A. SAVO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - O anche in relazione alla programmazione della sonda per quanto
riguarda l’inquinante da identificare, c’era una programmazione diversa?
TESTE A. SAVO – No, io sto parlando di polveri. Quindi le polveri erano standard, il filtro
catturava la polvere, dopodiché la richiesta poteva prevedere una analisi qualitativa o
quantitativa del filtro. Qualitativa significa che io posso richiedere qualsiasi cosa. Ad
esempio un metallo. Okay. Allora il laboratorio si attivava per quella procedura.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Quindi una volta prelevate le polveri si poteva fare
qualsiasi tipo di…
TESTE A. SAVO – Sì, all’ufficio tecnico sapevano cosa chiedere come riscontro.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma voi avevate uno scadenziario dell’inquinante da ricercare?
TESTE A. SAVO – In che senso?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ha già risposto, è stato anche chiarissimo.
Abbiamo capito pure noi, immaginate! Ha detto “le polveri”. Poi sulle polveri si attacca
tutto, in laboratorio dove cercano l’inquinante. L’ha detto tre volte!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha chiesto, scusi?
P.M. M. BUCCOLIERO - Se c’era uno scadenziario.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no.
AVVOCATO V. VOZZA - Ha detto uno scadenziario degli inquinanti da ricercare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, degli inquinanti da ricercare. Adesso ha spiegato
che…
AVVOCATO V. VOZZA – Ha appena detto che il filtro cattura la polvere, si analizza e si trova
l’elemento chimico adeso a quella polvere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa, comunque è diversa da quella
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precedente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Va be’, mi sembra una domanda innocua, tutto sommato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, la normativa prevedeva che le analisi? Se lo sa.
TESTE A. SAVO – No, se mi può spiegare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero le ha chiesto se la normativa prevedeva
delle scadenze per analizzare un certo tipo di sostanze piuttosto di inquinanti?
TESTE A. SAVO – Va be’, questo lo sa l’ufficio tecnico. L’ufficio tecnico ha un programma.
P.M. M. BUCCOLIERO - A voi indicava l’inquinante da ricercare?
TESTE A. SAVO – No, no, perché comunque sul filtro tu prendi tutto quello che c’è nel camino,
poi il laboratorio deve ricercare se c’è o se non c’è.
P.M. M. BUCCOLIERO - O non c’è. Ho capito. È chiarissimo.
TESTE A. SAVO - Quella è una prova.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi, una volta che avevate effettuato il campionamento, lo
portavate al laboratorio di analisi.
TESTE A. SAVO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quando lei consegnava al laboratorio di analisi il campione, c’era un
verbale di consegna, firmava qualche cosa, si ricorda questo aspetto?
TESTE A. SAVO – Questo non lo ricordo bene, però può darsi pure che come accettazione
mettiamo una sigla, la cosa più importante comunque era la richiesta di analisi. Però
forse uno per tutelarsi dice: “Io comunque l’ho consegnato, non vorrei che si perde”.
Uno mi poteva contestare, dice: “Lei non me l’ha consegnato”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto, perciò le faccio questa domanda.
TESTE A. SAVO – Eh, sì, però, ripeto, sono passati tanti anni.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma lei faceva un verbale di consegna? Al di là della firma su un
foglio, lei faceva un verbale: “Giorno tot ho consegnato”?
TESTE A. SAVO – No, questo no.
P.M. M. BUCCOLIERO - Questo non avveniva?
TESTE A. SAVO – No. Almeno non mi ricordo di questo verbale. Il verbale non me lo ricordo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sa se l’ufficio SAE faceva questo verbale?
TESTE A. SAVO – La richiesta so che c’era, la richiesta degli inquinanti sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, nel momento in cui lei consegnava.
TESTE A. SAVO – Con l’ufficio tecnico non è che avevamo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa?
TESTE A. SAVO – No, non era di nostra competenza.
P.M. M. BUCCOLIERO - Su questo punto lei ha dato questa risposta.
TESTE A. SAVO – Sì.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Lei dice: “Non ricordo se al momento della consegna era richiesta la
registrazione e la mia firma”, come ha detto.
TESTE A. SAVO – Non mi ricordo.
P.M. M. BUCCOLIERO - “Invece ricordo sicuramente che non procedevo alla redazione di
alcun verbale – come ha detto - in quanto quest’ultimo di competenza dell’ufficio
SAE”.
TESTE A. SAVO – Io l’ufficio tecnico lo chiamo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa significa, cioè di competenza dell’ufficio SAE che cosa
doveva fare?
TESTE A. SAVO – Doveva fare la richiesta di eventuali…
P.M. M. BUCCOLIERO - No, parliamo della consegna del campione qui?
TESTE A. SAVO – La consegna, comunque che ufficializzava la consegna. Che noi comunque
il nostro lavoro l’abbiamo fatto, ve l’abbiamo consegnato.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi l’ufficio SAE faceva questo verbale?
TESTE A. SAVO – Sì, penso di sì, perché altrimenti se andava perso poi diceva: “Che fine ha
fatto?”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma pensa di sì perché l’ha visto o perché presuppone?
TESTE A. SAVO – No, di vederlo no, era una mia supposizione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Era una sua supposizione.
TESTE A. SAVO - Perché uno anche si tutela.
P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, è chiaro.
TESTE A. SAVO - Mi potevano incolpare, dice: “Non l’ha consegnato, l’ha perso”. È meglio,
arcino!
P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque lei non l’ha visto, non lo sa?
TESTE A. SAVO – No, questo no.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha mai campionato le polveri degli elettrofiltri dell’agglomerato?
TESTE A. SAVO – Noi andavamo sul 312, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, le polveri degli elettrofiltri intendo le polveri che uscivano da
sotto al camino, non le convogliate.
TESTE A. SAVO – Da sotto cosa intende?
P.M. M. BUCCOLIERO - Le polveri degli elettrofiltri. Si producono delle polveri a seguito
della…
TESTE A. SAVO – Sì e gli elettrofiltri poi non convogliano nel camino?
P.M. M. BUCCOLIERO - Eh, ma quelle che rimangono, che vengono catturate dagli elettrofiltri.
TESTE A. SAVO – Ah, no, quelle no.
P.M. M. BUCCOLIERO - Che vengono insaccate?
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TESTE A. SAVO – No, no, quelle no, io non l’ho mai fatto. Io solo al camino.
P.M. M. BUCCOLIERO - Al camino?
TESTE A. SAVO – Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo.
TESTE A. SAVO – Non stavo capendo giù che cosa c’era.
P.M. M. BUCCOLIERO - Invece i campionamenti delle carote dove avvenivano? C’era una
zona dove venivano posizionate le carote?
TESTE A. SAVO – Sì, c’era una struttura mi sembra. Cioè, c’era una struttura, venivano
appoggiate la. Proprio per facilitare.
P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè, è un capannone, che cos’è?
TESTE A. SAVO – Sì, un capannone. Un capannone.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei si è recato lì per poter effettuare prelievi?
TESTE A. SAVO – Sì, sono stato là. Perché è al coperto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda se si è recato unitamente al Misurale Antonio in qualche
circostanza?
TESTE A. SAVO – Sì, perché andavo ad aiutare. Quando era necessario, che aveva bisogno.
P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene Presidente, grazie, ho finito io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie. Parti Civili hanno domande? No. I difensori?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Innanzitutto le volevo chiedere questo, le faccio vedere
delle foto, anche queste sono rappresentative di quella che potrebbe essere l’attività, lei
mi dice se corrisponde o meno, queste sono foto estratte da internet, non foto vere.
TESTE A. SAVO – Sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se questa rappresentata in foto è l’attività di
campionamento.
(Intervento fuori microfono).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non solo quelle là dell’Ilva, sono delle foto estratte da
internet. Se mi dice se questa attività che è qui rappresentata corrisponde a quella
attività che prima ha descritto al Pubblico Ministero di campionamento dei fumi delle
convogliate.
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(Le parti prendono visione delle foto mostrate dalla Difesa).
TESTE A. SAVO – Allora, questa sì, è la strumentazione adottata per i campionamenti. Anzi,
dovrebbe essere anche quella più avanzata di quella che ho usato io, perché io poi ho
fatto altre attività, quindi mi ero fermato un attimino un po’ indietro come tecnologia.
Però il procedimento è quello.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi io ne chiedo l’acquisizione, così sappiamo.
TESTE A. SAVO – Questa dovrebbe essere quella di ultima generazione. Penso, eh! È simile,
ma si vede che è più avanzata, un po’ più complessa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Giusto per essere chiari, lì voi analizzavate – ha
detto – le polveri.
TESTE A. SAVO – Non analizzavamo, campionavamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Campionavate, scusi. Campionavate le polveri che
uscivano da là.
TESTE A. SAVO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dal camino.
TESTE A. SAVO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi portavate queste polveri, poi prendevate queste
polveri e le portavate poi al…
TESTE A. SAVO – Il filtro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il filtro intero ha detto, sì, senza smontarlo.
TESTE A. SAVO – Sì, era una precauzione diciamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando lo consegnavate, noi abbiamo trovato negli atti,
glielo facciamo vedere, negli atti prodotti dal Pubblico Ministero, forse è sfuggito, c’è
questo documento in cui io – per esempio – alla data del 3 gennaio 2006 rilevo uno,
due, tre, quattro, cinque… sei campionamenti di SOV e poi c’è firma del campionatore.
Mi deve dire se la firma che ho cerchiato con l’evidenziatore è la sua firma o se è la
firma di qualcun altro.
TESTE A. SAVO – Sì, va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Praticamente questa è l’accettazione campioni, registro
numero 1.
(Le parti prendono visione delle foto in oggetto).
TESTE A. SAVO – Questa sì.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda è: se la firma è la sua quella cerchiata in
giallo.
TESTE A. SAVO – Sì, questa sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di cui ovviamente chiedo la produzione.
TESTE A. SAVO – Sì, sì. Perché questi erano i carotaggi. Quindi sì, occasionalmente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È esemplificativo.
TESTE A. SAVO – Sì, ecco perché.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo tipo di registro di accettazione, quando portavate
il campione?
TESTE A. SAVO – Perché vedo che era proprio raro, perché io – ho detto - entravo solo, ecco
perché, una volta, una tantum, perciò non ricordavo. Erano i titolari, di più erano loro,
forse quel giorno sarò capitato io. Ecco perché ricordo e non ricordo. È una tantum, una
sola su…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.
TESTE A. SAVO – Quel giorno evidentemente erano tutti assenti, mi sono trovato io e mi hanno
chiesto, però non essendo la mia attività...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, deve parlare più vicino al microfono, sennò non si sente.
TESTE A. SAVO – Ho detto, siccome vedo che comunque è l’unica, evidentemente quel giorno
c’ero solo io. Però giustamente uno non è che si ricorda una firma di dieci anni fa, gli
altri sono quasi tutti dei titolari. Vedo Valentino… Una tantum, Dottore. Però qua
evidentemente mi hanno chiesto e l’avrò accettato quel giorno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha detto che lei interveniva anche in aiuto per l’attività
di campionamento?
TESTE A. SAVO – Chi, scusi?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei, con l’attività di campionamento per la
caratterizzazione, è intervenuto qualche volta ha detto - in aiuto?
TESTE A. SAVO – Come campionamento?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE A. SAVO – Sì, perché si evince qua che una tantum… Ecco, questo forse è un caso,
proprio una mosca bianca, quel giorno sono dovuto intervenire perché o mancava
qualcuno, o c’era poco personale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE A. SAVO – Sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’aveva già detto.
TESTE A. SAVO – Solo in quei casi. Non ero il titolare effettivo designato, perché comunque
facevo altre attività.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chi era il titolare?
TESTE A. SAVO – E beh, erano Valentino e Antonio Misurale sul campo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Lei ha lavorato qualche volta con Valentino e
con Misu…
TESTE A. SAVO – Sì, l’ho incontrato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con Valentino e con Misurale?
TESTE A. SAVO – Sì, li ho incontrati questa volta, cioè in questo caso, sul campo per quanto
riguarda i carotaggi, dopodiché con Valentino abbiamo fatto dei campionamenti delle
falde.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le conosce, comunque, queste persone?
TESTE A. SAVO – Sì, come no, certo!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quanto tempo ha lavorato con queste persone, con
Valentino?
TESTE A. SAVO – Senta, fino a quando è finita l’attività, 2006/2007, non mi ricordo di preciso.
Sempre sporadicamente stiamo parlando, eh!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì.
TESTE A. SAVO - Una tantum. Forse di più con Valentino, perché con i piezometri, con le falde
siamo stati più tempo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei prima ha fatto velocemente, perché lei parla veloce
ed io non sono riuscito a prendere appunti.
TESTE A. SAVO – Allora vado più piano.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha fatto dei nomi di chi erano le persone che facevano
parte della squadra.
TESTE A. SAVO – La squadra delle emissioni, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però me li dica piano.
TESTE A. SAVO - Marco Pesile, tuttora ancora in reparto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pesile, sì.
TESTE A. SAVO - Masi Domenico, tuttora ancora in forza al reparto. Blasi Stefano, tuttora in
forza. Provinciale Luigi, però non è più con noi, cioè non è in forza. Poi, va be’, c’era
Misurale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’era anche Luccarelli Luca?
TESTE A. SAVO – Luccarelli Luca. Sì, mi scusi, Luccarelli Luca.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per quanto tempo, se lo ricorda?
TESTE A. SAVO – No, lo so.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono un po’ di anni.
TESTE A. SAVO – Parecchi.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Innanzitutto in che periodo ha lavorato Misurale con lei,
se lo ricorda?
TESTE A. SAVO – Allora, il primo anno che è entrato ha fatto l’affiancamento, quindi
dall’assunzione diciamo, così può vedere l’assunzione, quindi il primo anno che è stato
con noi ha fatto il discorso delle emissioni, è stato addestrato, dopodiché mi sembra che
uscì il discorso della caratterizzazione, quindi lui è stato destinato alla caratterizzazione,
gli altri componenti sono rimasti alle emissioni convogliate ed io mi sono dedicato agli
impianti di trattamento acque, scarichi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi diciamo che soltanto nel primo periodo ha
lavorato un po’ di più?
TESTE A. SAVO – L’affiancamento delle polveri e poi – va be’ - ci siamo rivisti quando c’è
stato bisogno di un aiuto, un supplemento di personale, preso sempre dal reparto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Valentino che tipo di carattere ha?
TESTE A. SAVO – No, una persona tranquilla.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Normale.
TESTE A. SAVO – Cioè, almeno con me.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Misurale che tipo di carattere ha?
TESTE A. SAVO – Là stiamo sul posto di lavoro dottore, non è che abbiamo modo…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non avete avuto modo?
TESTE A. SAVO – Anche perché questo è stato abbastanza impegnativo sia per loro che per…
Quindi non è che si parla.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non lo conosce molto?
TESTE A. SAVO – No. Quel poco che uno sta sul lavoro, il caffè fuori dallo stabilimento, ma
non è che abbiamo avuto rapporti intimi, nel senso in famiglia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, certo.
TESTE A. SAVO – No, intimi nel senso come famiglie, come inviti a casa. Mi capisce? In
questo caso no.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Quando facevate i campionamenti relativi alle
emissioni, ci può dire quanto durava e quanti ne facevate sullo stesso punto di
emissione?
TESTE A. SAVO – Sullo stesso punto di emissione?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE A. SAVO – La regola erano tre filtri, la media di un’ora a filtro, sempre tornando al
discorso che bisogna fare dei calcoli a priori, però i tempi erano quelli. Dal metro cubo
a un’ora di tempo per ogni filtro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi per ogni punto di emissione sono tre ore e tre
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campionamenti diversi?
TESTE A. SAVO – Tre filtri, uno ogni ora. Poi tra un filtro e un altro c’è un intervallo per il
cambio della sonda, però la media era di un’ora a filtro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi poi c’è lo smontaggio, il rimontaggio?
TESTE A. SAVO – Sì, conservato e poi preso l’altro. Ogni filtro giustamente è numerato, 1, 2 e
3, si faceva primo secondo e terzo, alle 8:00 alle 10:00 per esempio, dalle 8:00 alle 9:00,
9:30/10:30 (io sto mettendo la pausa per il cambio), alle 10:45/11:45. Questo è il
rapportino, data.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Voi arrivavate sul posto di lavoro e vi andavate a
cambiare immagino, prima di andare?
TESTE A. SAVO – Sì, in tuta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si partiva tutta la squadra insieme, si radunava prima la
squadra?
TESTE A. SAVO – In base all’importanza del camino, ci possono essere camini che ci vogliono
due persone, tre persone, oppure altri tipo l’agglomerato che si andava in forza, perché
l’attrezzatura è diversa, è un po’ più pesante, più materiale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Succedeva che qualcuno poi arrivava in ritardo, poteva
succedere?
TESTE A. SAVO – Ma in tutti i posti di lavoro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La squadra doveva aspettare, comunque?
TESTE A. SAVO – Se proprio mancava il personale, ci dovevamo dirigere verso un’altra attività
un po’ più leggera, perché se uno deve fare un’attività con cinque persone e si ritrova
con tre, ne va a scapito anche la sicurezza, non possono più andare con tre persone,
quindi dovevamo optare per un altro tipo, però era sempre l’ufficio tecnico che ci
gestiva come personale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando poi prendevate questo filtro, ha detto che lo
portavate a quello che lei ha chiamato ufficio accettazione.
TESTE A. SAVO – Laboratorio, la sala del laboratorio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La sala del laboratorio. Materialmente, per quello che è il
suo ricordo, a chi lo davate come persona?
TESTE A. SAVO – Diciamo…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – O a chi persone, se erano più persone, chi è che lo
prendeva?
TESTE A. SAVO – Sì, erano più persone, ma non penso che c’era proprio un addetto specifico
in quel momento. Noi si arrivava e dicevamo: “Dobbiamo consegnare il filtro del
campionamento di oggi”. Quindi poi si presentava una persona del gruppo.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei li conosce, più o meno chi è che prendeva i filtri
quando andavate?
TESTE A. SAVO – All’epoca veramente mo’… Devo essere sincero, all’epoca… Perché sono
cambiate un po’ di persone, quindi. Se mi dà qualche minuto per fare mente locale,
perché non è che…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma ci mancherebbe!
TESTE A. SAVO – Cioè, andavi là ed avevi a che fare con tanta gente. Quindi mo’ non è che…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Invece non questi addetti all’accettazione, i capi avevano
degli uffici loro all’interno della struttura, dei piccoli uffici?
TESTE A. SAVO – Sì, separati. Cioè, sempre nella stessa area, però non all’interno. Cioè, c’è la
sala delle acque, la sala delle emissioni e poi c’erano i responsabili che avevano i loro
uffici. Sempre nello stesso piano, ecco quello che volevo dire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dal punto di vista della distanza.
TESTE A. SAVO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tra la stanza del Dottor Tommasini e la stanza del Dottor
Giliberti, più o meno, a spanne, quanti metri erano?
TESTE A. SAVO – Da qua all’ingresso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Da qua all’ingresso, l’ingresso dell’aula?
TESTE A. SAVO – Sì, suppergiù.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una ventina di metri, 25 metri.
TESTE A. SAVO – Sì, poca roba, anche di meno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche di meno.
TESTE A. SAVO - Molto di meno forse.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, le faccio vedere delle pratiche operative standard,
se mi dice di che cosa si tratta, se le riconosce e se sinteticamente ci dice che cos’è.
Sono estratti dal fascicolo depositato dal Pubblico Ministero.

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

TESTE A. SAVO – Queste, mi scusi, sono tutte pratiche operative riguardanti sempre le
emissioni convogliate. Un campionamento in quota. Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo che ce lo dicesse lei.
TESTE A. SAVO – Ho visto tre fogli. È un unico…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
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TESTE A. SAVO – Sì, sono le pratiche operative divulgate per effettuare un campionamento
con le procedure standard, le normative e tutto quello che ne compete.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le riconosce quindi come vostre?
TESTE A. SAVO – Sì, sì, assolutamente!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ne chiedo l’acquisizione al fascicolo del dibattimento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non erano già acquisite, Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Al verbale. Grazie, non abbiamo altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non ci sono altri difensori che devono fare domande?
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì, un paio di domande Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Avvocato Mariucci, per il verbale.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L.A. MARIUCCI
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Senta, lei ha riferito finora che svolgeva l’attività di
campionatore, quindi faceva i campionamenti e consegnava il campione al laboratorio,
quindi non aveva competenze per quanto riguarda il laboratorio e l’analisi che veniva
svolto, è corretto?
TESTE A. SAVO – No, assolutamente. Addetto ai campionamenti, il mio lavoro finiva con la
consegna del filtro in quel caso... Cioè, il finale del campionamento, che era il filtro
volevo dire, scusi.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Perfetto. Le chiedo: quanto tempo ci vuole dalla consegna
all’esito delle analisi, per quanto è a sua conoscenza?
TESTE A. SAVO – Questo non lo so. Perché poi il laboratorio, non torna più indietro verso di
me, va verso l’ufficio tecnico, quindi fra ufficio tecnico e laboratorio, ufficio tecnico ed
ecologia, c’è giustamente il confronto.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Quindi non sa dirmi il tempo che ci vuole?
TESTE A. SAVO – No.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non ha la minima idea neanche delle attività che devono
essere svolte dopo la sua consegna, prima di avere le analisi?
TESTE A. SAVO – Io da chimico industriale, da perito chimico è normale che se vedo un foglio
so leggere se c’è da ricercare il cromo, o l’arsenico, o il cianuro, ma è una cosa solo mia
personalmente. Poi sarà il tecnico del laboratorio che conosce la macchina, conosce i
tempi, io non posso.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – La pesatura quindi lei non la faceva?
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TESTE A. SAVO – La pesatura, noi facevamo il filtro prima quando era vergine e dopo quello
che avevamo consegnato, giusto per avere un riscontro ed era comunque un dato che
mettevamo su quel foglio con tutti i calcoli fatti sul posto, sul camino. L’unico dato che
faceva parte, la temperatura, eccetera, eccetera.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Chiaro. Quindi non è la pesatura che precede immediatamente
l’analisi, cioè dopo che il campione viene messo un’ora in stufa, c’è tutta una
procedura?
TESTE A. SAVO – Sì, questo sì.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Quindi non c’entra niente con quella pesatura, quella a cui ha
fatto riferimento lei?
TESTE A. SAVO – Quella finale?
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Eh!
TESTE A. SAVO – E beh, quella finale… Il filtro vergine è quello che ha detto lei, cioè quello
che è stato preparato in precedenza, che noi prendevamo. Quindi preparato, essiccato,
quello che sia, con quello veniva emesso – come dicevo al Pubblico Ministero – nel
bussolotto, che era intestata la sonda, aspirando il filtro si impregna di quelle sostanze,
riportato al laboratorio, ripesato, quindi fare un confronto quantitativo in questo caso,
perché se io l’ho pesato 0 e lo ritrovo 1, è 1 la differenza. E quello è un dato che poi
nell’insieme con le analisi e con tutto il resto. Quindi è un dato che noi comunque
davamo appositamente. Oppure partecipavamo alla pesatura, insieme a qualcuno del
laboratorio, insomma pure per avere un riscontro di qualche altra persona.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – In una giornata di 8 ore, quanti campionamenti riusciva a fare
lei per capire l’ordine quantitativo?
TESTE A. SAVO – Sì, dipende giustamente – come dicevo prima – dal tipo di impianto. Se è un
impianto voluminoso, per esempio il 312, là andava via tutta la giornata e anche di più.
Perché permessi, autorizzazioni, salire a 52 metri, portare sopra l’attrezzatura con delle
gru semoventi. Insomma, i tempi si allungano parecchio. Invece camini piccoli, di un
diametro 30/40 centimetri, potevano andare per esempio due persone, oppure potevano
essere divise due squadre. In base del numero di persone che avevamo in forza. Quindi
in una giornata ci si poteva dedicare o ad un unico grosso, oppure a due piccoli.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – O uno grosso o due piccoli, come ordine?
TESTE A. SAVO – Sì, la media è quella.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Grazie, non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? Pare di no. Pubblico Ministero, ha
domande?
P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna.
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DOMANDE DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE – Senta signor Savo, lei prima ha parlato, un rapportino ha detto, dove c’erano
indicati… Lei ha detto la parola “rapportino”.
TESTE A. SAVO – Sì, lo chiamo così. Rapportino, cosa intendeva lei?
PRESIDENTE – Lei l’ha detto? Non lo so, non l’ho detto io.
TESTE A. SAVO – Sì, il rapportino dove scrivevo quei dati là?
PRESIDENTE – Sì.
TESTE A. SAVO – Sì, lo chiamo rapportino.
PRESIDENTE - Che c’era in questo rapportino?
TESTE A. SAVO – Praticamente quel tipo di strumentazione ci dava dei dati del camino. Per
esempio la velocità del flusso. Le faccio un esempio: quando lei accende il fono,
l’asciugacapelli, ti dà una velocità, una seconda velocità. Questo strumento registra il
tipo di velocità. Quindi quella velocità…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il flusso delle emissioni, vuole dire?
TESTE A. SAVO – Esattamente, che è lo stesso coso dell’asciugacapelli. Cioè, c’è un motore
che ti dà, però è in aspirazione, aspirazione dei filtri e ti manda l’aria filtrata in
atmosfera. Già questo è un dato che ci permette di…
PRESIDENTE – La sonda dove veniva inserita?
TESTE A. SAVO – Ci sono dei punti prestabiliti, costruiti sui camini, c’è anche nella foto
dell’Avvocato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma a che altezza sono questi punti?
TESTE A. SAVO – Sono stati posizionati nel punto esatto dove bisogna fare, da specifiche.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dove bisogna analizzare, fare il prelievo? Cioè, questi punti di
accesso delle sonde…
TESTE A. SAVO – Sono un esempio, sono dei fori.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - …come si raggiungono?
TESTE A. SAVO – Ah, come si raggiungono?
PRESIDENTE – Eh?
TESTE A. SAVO - Ci sono delle scale, dipende dall’altezza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, ci sono delle scale.
TESTE A. SAVO – Sì, sì.
PRESIDENTE – Dove ci sono dei punti dove si inseriscono le sonde…
TESTE A. SAVO – Sono dei fori, sono prestabiliti.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/06/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 58 di 160

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D'ERRICO – …per fare questi campionamenti.
TESTE A. SAVO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ritorniamo al rapportino, che c’è in questo? La data, immagino?
TESTE A. SAVO – Sì, la data.
PRESIDENTE – Lei l’ha detto prima. La data, poi che cosa c’è?
TESTE A. SAVO – Inizio e fine del campionamento. Per esempio: “Primo campionamento,
filtro numero 1, inizio e fine”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono indicate le persone che hanno effettuato il
campionamento?
TESTE A. SAVO – Senta, non era obbligatorio, però può darsi pure che lo scrivevamo. Però era
inutile, perché comunque c’era sempre il tecnico del SAE, l’ufficio tecnico che
designava la squadra, quindi sapeva chi stava sul posto. Anche perché c’è un accesso
impianti, quindi sull’accesso impianti bisogna scrivere le persone, perché se succede
un’emergenza il reparto deve sapere chi sta sul posto, per l’evacuazione.
PRESIDENTE – Appunto, appunto.
TESTE A. SAVO – Quindi, alla fine, sul rapportino o c’era o non c’era, c’era un documento
ufficiale che era il registro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi che dati, che elementi erano indicati nel rapportino: la
data?
TESTE A. SAVO – C’era la velocità del camino, la differenza di pressione, la temperatura. Poi
noi facevamo dei calcoli che stanno anche su questa pratica operativa e ci dava il
numero di litri che la macchina doveva tirare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Doveva tirare e i vari punti ha detto?
TESTE A. SAVO – Sì, dipende poi dalla grandezza del camino. Per esempio, se il camino è 10
metri…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La profondità della sonda, diciamo?
TESTE A. SAVO – Esattamente, la profondità. Se il camino è 10 metri, ti può dare quattro punti,
se è un metro due punti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è differenza di flusso tra la parte centrale del camino e i
laterali?
TESTE A. SAVO – E beh, sì, ci possono essere turbolenze. Quindi tu facendo in questo modo,
sempre da studi, ispezioni tutto il camino. Perché se io lo metto all’inizio avrò un dato,
invece così…
PRESIDENTE – Quindi si fa magari una media del flusso?
TESTE A. SAVO – Facciamo un’ispezione. Sì, questo poi lo fa l’ufficio tecnico il calcolo, gli
studi sono fatti da…
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi il vostro compito era solo questo prelevamento di materiale?
TESTE A. SAVO – Sì, esattamente.
PRESIDENTE – Quindi poi ha detto che il filtro veniva da voi prelevato dalla sonda solo in un
ambiente chiuso, per evitare che si disperdesse? Prima l’ha detto.
TESTE A. SAVO – Sì, il filtro.
PRESIDENTE – Le polveri prelevate attraverso la sonda.
TESTE A. SAVO – Sì.
PRESIDENTE – L’oggetto del campionamento, poi che succedeva?
TESTE A. SAVO – No, mi scusi, non sto seguendo.
PRESIDENTE – Cioè, dopo che avevate finito questa operazione che cosa succedeva, dove
andavate?
TESTE A. SAVO – Questo filtro veniva portato insieme al rapportino al laboratorio.
PRESIDENTE – In questa sala? Ha detto che c’era una sala.
TESTE A. SAVO – In questa sala di accettazione, chiamiamola così.
PRESIDENTE – Una sala di accettazione.
TESTE A. SAVO - Dove si prendevano in consegna il filtro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La pesatura dove avveniva?
TESTE A. SAVO – In laboratorio c’erano delle bilance elettroniche.
PRESIDENTE – Voi non effettuavate pesatura?
TESTE A. SAVO – Sì, sì, alcune volte l’ho pesato anche io. Tanto l’importante è mettere…
PRESIDENTE – Lo riportavate nel rapportino questo peso?
TESTE A. SAVO – Sì, io mettevo il filtro che avevo trovato col numero 1, che pesava ad
esempio 0 in quel momento…
PRESIDENTE – Cioè la differenza tra il peso iniziale, la tara?
TESTE A. SAVO – Sì, giustamente. Poi quello è un dato essenziale.
PRESIDENTE – Insomma, il peso del filtro, sottraevate il peso del macchinario, del contenitore?
TESTE A. SAVO – Sì. Se io trovavo 0…
PRESIDENTE – Il peso netto, insomma?
TESTE A. SAVO – Non lo strumento. Se il filtro aveva fatto il suo compito, cioè aveva
intrappolato queste polveri, conservato in un astuccetto, era conservato, portato al
laboratorio, ripesato, c’era la differenza e quello è un dato. È uno dei dati, diciamo.
PRESIDENTE – Senta e questi rapportini venivano conservati? Nelle procedure c’è scritto che
era prescritta la conservazione di questi rapportino?
TESTE A. SAVO – No, questo rapportino comunque lo dovevo consegnare all’ufficio tecnico,
perché comunque sono dati reali.
PRESIDENTE – C’era un archivio di questi rapportini?
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TESTE A. SAVO – No, io lo consegnavo al tecnico, poi parte un altro iter, loro sanno come
devono conservarli.
PRESIDENTE – Non sa se questi vostri rapportini… Perché lei si rende conto che c’è una certa
responsabilità nel vostro compito, no?
TESTE A. SAVO – Sì, sì.
PRESIDENTE - L’ha detto giustamente anche lei, che dice: “Un domani…”.
TESTE A. SAVO – Eh, lo so. Però tu lo lasci ad un responsabile, altrimenti sarebbe ricevuta su
ricevuta, su ricevuta.
PRESIDENTE – Lo consegna all’ufficio tecnico responsabile.
TESTE A. SAVO – Sì, all’ufficio tecnico.
PRESIDENTE - Nella persona di chi?
TESTE A. SAVO – All’epoca, quando c’ero io, c’era il signor Miolla.
PRESIDENTE – Consegnava questo rapportino e poi lei non sa che fine faceva?
TESTE A. SAVO – No. Mi sembra che poi loro collaboravano con il laboratorio per tutti i dati.
PRESIDENTE – Lei, per caso o per scelta, ha mai verificato se i dati riportati nel rapportino
erano poi riportati fedelmente nel rapportino che faceva l’ufficio tecnico?
TESTE A. SAVO – Ma io non potevo accedere, non avevo le competenze.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, dico, per caso lei ha mai verificato questo?
TESTE A. SAVO – No, assolutamente. Cioè, non è che potevo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché l’ufficio tecnico faceva un secondo rapporto di questo
campione, o no?
TESTE A. SAVO – No, no.
PRESIDENTE – O utilizzava il vostro?
TESTE A. SAVO – Non lo so, questo era quello che noi avevamo trovato, poi l’estrapolazione
dei dati...
PRESIDENTE – No, scusi, forse sono stata poco chiara. Voi depositavate il campione con il
vostro rapportino di cui ha parlato.
TESTE A. SAVO – Sì, perfetto, i dati.
PRESIDENTE – E che conteneva questi dati.
TESTE A. SAVO – Perfetto.
PRESIDENTE – Lei sa se all’ufficio tecnico si faceva un altro rapportino?
TESTE A. SAVO – No, questo non lo so.
PRESIDENTE – Non lo sa.
TESTE A. SAVO – Cioè, l’iter preciso non lo so, però alla fine penso che un risultato debba
uscire.
PRESIDENTE – Sì, però la mia domanda è questa, non quello che sta dicendo lei.
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TESTE A. SAVO – Ah!
PRESIDENTE – La mia domanda è questa: sa se poi in laboratorio, quando era il momento di
analizzare, si facesse un secondo rapportino diverso, non diverso, ulteriore rispetto a
quello che avevate depositato?
TESTE A. SAVO – No, questo non lo posso sapere.
PRESIDENTE – Non ha idea di questo?
TESTE A. SAVO – No, no! Anche perché non c’era la necessità. Cioè, per me…
PRESIDENTE – E questa consegna all’ufficio tecnico la effettuava lei personalmente?
TESTE A. SAVO – Giustamente c’era la squadra, capace che quel giorno non c’ero, c’era per
esempio un’altra persona. Quella è la procedura standard.
PRESIDENTE – C’era una gerarchia di chi doveva depositare?
TESTE A. SAVO – Noi avevamo il referente che era Miolla, il referente.
PRESIDENTE – No, della vostra squadra chi depositava il campione?
TESTE A. SAVO – No, non c’era un referente perché eravamo tutti sullo stesso livello.
PRESIDENTE – Ah, ecco, questo volevo capire.
TESTE A. SAVO – E il tecnico Miolla ogni tanto poteva venire sull’impianto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta e l’attrezzatura la portavate in laboratorio, la sonda?
TESTE A. SAVO – Avevamo, sì, un magazzino per conservarla.
PRESIDENTE – Avevate un magazzino?
TESTE A. SAVO – Sì.
PRESIDENTE – Andavate prima in magazzino a depositare l’attrezzatura?
TESTE A. SAVO – Sì, chiusa, perché sono attrezzature delicate, di valore.
PRESIDENTE – E poi salivate nella sala del laboratorio?
TESTE A. SAVO – Essendo in quattro, ci dividevamo i compiti, diciamo. Uno si occupava
della…
PRESIDENTE – Va bene. Il signor Misurale ha mai consegnato questo materiale?
TESTE A. SAVO – Vi ripeto, siccome è una squadra, è capace che oggi lo consegno io,
domani… Come in questo caso, per esempio.
PRESIDENTE – No, la mia domanda…
TESTE A. SAVO – No, penso di sì.
PRESIDENTE - Io le chiedo una cosa e lei risponda un’altra. La mia domanda è semplicissima.
TESTE A. SAVO – Sì, sì.
PRESIDENTE – È già la terza volta che succede.
TESTE A. SAVO – Scusi.
PRESIDENTE – Le ricordo che lei si è impegnato a dire la verità.
TESTE A. SAVO – Sì, sì. No, sto capendo male io forse.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è semplicissima: se è mai successo che il signor
Misurale abbia consegnato il rapportino e il campione?
TESTE A. SAVO – Non ne sono sicuro, ma penso di sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come “non ne sono sicuro”, è successo o non è successo?
TESTE A. SAVO – Non lo so, personalmente non lo so. Perché io del mio lo so che l’ho fatto,
non sempre, ma...
PRESIDENTE – Eravate la stessa squadra, non si sa se è mai successo in quegli anni in cui?
TESTE A. SAVO – Bisogna chiederlo proprio a lui personalmente.
PRESIDENTE – Lei non lo sa questo?
TESTE A. SAVO – Non lo so, perché non posso dire neanche una falsità. Per esempio
Luccarelli…
PRESIDENTE – Cioè, se eravate tre, non è complicato dire chi dei tre è andato a consegnare.
TESTE A. SAVO – Sì, dico…
PRESIDENTE – Lei ha detto che lavoravate qualche volta in tre persone.
TESTE A. SAVO – Esatto. Tre ed anche quattro, sì.
PRESIDENTE – Quindi se non era lei, ne restavano due.
TESTE A. SAVO – Poteva essere uno della squadra, sì. Assolutamente!
PRESIDENTE – Era possibile?
TESTE A. SAVO – Come, possibilissimo, perciò vi ho detto. Io prima l’ho detto.
PRESIDENTE – È successo che sia o non è andato mai a depositare?
TESTE A. SAVO – No, sicuramente sarà andato! Sicuramente sarà andato!
PRESIDENTE – Però se lei dice che non è andato mai, non ci sono problemi.
TESTE A. SAVO – No, perché tutti facevamo la stessa… Cioè, nel senso, eravamo tutti alla
pari.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve dire solo la verità, quello che a lei risulta.
TESTE A. SAVO – Certo! Però, se dice specificatamente: “Ieri è andato”. Cioè, non…
PRESIDENTE – Non il giorno, io le ho chiesto: è capitato, è successo?
TESTE A. SAVO – Penso di sì, sicuramente sì, perché eravamo tutti alla pari. Quindi se non
potevo andare io, andava lui, o andava un altro.
PRESIDENTE – Il signor Misurale si occupava in particolare di qualche tipo di campionamento
specifico, di che cosa si occupava?
TESTE A. SAVO – Per quanto sono rimasto io alle emissioni.
PRESIDENTE – Per quello che lei sa e ricorda?
TESTE A. SAVO – Sì. Come ho detto prima all’Avvocato, io sono stato quell’anno della sua
assunzione, un anno siamo stati insieme alle emissioni e gli ho fatto anche un po’ di
addestramento - come gli altri - nella squadra.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ha detto che ha fatto un po’ di addestramento.
TESTE A. SAVO – Ha visto quello che facevamo noi. Dopodiché io sono stato distaccato agli
impianti di trattamento acque entroterra e lui ha continuato con la squadra attuale, che
ancora fa i campionamenti.
PRESIDENTE – Sempre di polveri?
TESTE A. SAVO – Sempre di polveri.
PRESIDENTE - Fumi e polveri, sempre? Quello che lei faceva?
TESTE A. SAVO – Quello che ho fatto in quell’anno che è stato assunto lui. Dopo lui ha
continuato quella strada.
PRESIDENTE – E di caratterizzazioni lei?
TESTE A. SAVO – Di caratterizzazioni io sono subentrato a lui, al gruppo quando mancava
personale, quando c’erano assenze o c’era bisogno di andare avanti.
PRESIDENTE – Quindi Misurale faceva parte di questo gruppo?
TESTE A. SAVO – Tommasini l’aveva designato insieme a Valentino come caratterizzazione,
sì.
PRESIDENTE – Anche per la caratterizzazione. Va bene.
TESTE A. SAVO - A tempo pieno.
PRESIDENTE – Ah, a tempo pieno!
TESTE A. SAVO – Io invece… Infatti era stato estraniato dalle polveri, era stato completamente
estraniato dalle polveri. Cioè, in quel periodo Misurale non andava più alle emissioni, al
100% era stato assegnato…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alle caratterizzazioni?
TESTE A. SAVO – Esattamente.
PRESIDENTE – Dopo qualche anno che lavorava, più o meno si ricorda dopo quanto tempo?
TESTE A. SAVO – Di che?
PRESIDENTE – Dopo quanto tempo il Misurale è stato destinato alle caratterizzazioni?
TESTE A. SAVO – Dopo un anno dalla sua assunzione. Un anno ha fatto emissioni, quando è
cominciata la caratterizzazione.
PRESIDENTE – È stato assegnato a questo servizio.
TESTE A. SAVO – Sì, perché hanno preso dal gruppo, hanno deciso che quella persona doveva
fare quello, io dovevo fare il trattamento acque e le polveri, c’era comunque la squadra
che continuava a fare quello.
PRESIDENTE – Va bene. Ci sono altre domande per effetto di queste domande?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì Presidente, una domanda consequenziale alla sua.
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DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO
AVVOCATO D. CONVERTINO - In merito alla consegna da parte del Misurale di questi
rapportino al laboratorio, io le chiedo se quella che ha formulato rispondendo al
Presidente è una sua ipotesi, oppure lei lo ha visto direttamente il Misurale consegnare
questi rapportini?
TESTE A. SAVO – Io visualmente no, perché non ho mai, cioè non è che seguivo la persona
dietro per dietro.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo, volevo questo chiarimento, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? No. La ringraziamo.
TESTE A. SAVO – A lei.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può andare, grazie.
TESTE A. SAVO – Salve.
Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo una breve pausa di cinque minuti, dieci minuti e poi
chi vuole sentire?
P.M. M. BUCCOLIERO – Liace.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, abbiamo detto Misurale ieri!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di questa documentazione, disponiamo l’acquisizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ieri abbiamo detto a fine udienza che sentivamo il teste
precedente a questo e Misurale, che portava via tanto tempo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa, io ricordavo, infatti a fine udienza ne abbiamo
discusso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, ci siamo preparati fino a notte in questo senso!
P.M. M. BUCCOLIERO - Che non dovevamo sentire Misurale per il problema dell’Avvocato
Caiazza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, l’Avvocato Caiazza l’abbiamo risolto, perché
abbiamo anche detto che non è un problema l’Avvocato Caiazza. Ha fatto la delega!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque Liace era tra quelli che comunque si dovevano
ascoltare, era tra quelli già citati.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ma noi non ci siamo preparati più, perché ieri
abbiamo fatto il programma sul primo che abbiamo sentito oggi, quello di Erchie e
Misurale. Ce lo siamo detti anche noi…
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, però c’erano anche degli altri, non erano solo
questi due.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi abbiamo detto ieri che siccome Misurale portava
tanto tempo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, tanto dovevano essere già citati, quindi comunque voi
vi dovevate preparare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, è di una scorrettezza questa cosa
incredibile, perché noi siamo stati chiarissimi!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non diciamo parole.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, parliamo del Pubblico Ministero, perché
io ho parlato ieri in maniera chiara!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Facciamo dieci minuti di pausa e così ci rinfreschiamo
le idee.
Il processo viene sospeso alle ore 12:55 e riprende alle ore 13:18.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, potete accomodarvi.
AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, sono l’Avvocato Melucci.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Posso approfittare di questo momento per l’impegno preso di
deposito della produzione documentale a cui facevo cenno ieri?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, certo. Va bene, disponiamo l’acquisizione ed oggi anche il
formale deposito della documentazione utilizzata dall’Avvocato Melucci.
Allora Pubblico Ministero, chi vuole sentire?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sentiamo Misurale, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, potremmo liberare gli altri, perché
immagino che sarà più lungo?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, per me penso di sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi li rinviamo a…
P.M. M. BUCCOLIERO – A martedì.
AVVOCATO L. PALOMBA – Presidente, chiedo scusa, l’imputato Archinà voleva dare atto
della presenza, mi ha chiesto la cortesia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma sarà già stato annotato. Gli agenti di P.G., gli operanti li
possiamo liberare? Pennuzzi e Mariani sicuramente, Savo l’abbiamo sentito. Vuole
chiedere a qualcuno di trattenersi tra Del Pozzo, Del Re, Liace?
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, non so le Difese. Io preferirei sentire Liace dopo
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Misurale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, dei testimoni oggi presenti, il signor Liace chi
è? Voi siete Pennuzzi e Mariani e tornate mercoledì. Così è inutile anche martedì perché
non ce la facciamo molto probabilmente, ci vediamo mercoledì alle 9:30. Invece Del
Pozzo e Del Re tornano martedì. Liace si deve trattenere, perché forse riusciamo a
sentirlo oggi. Salve e scusate. Allora deve leggere la formula che è davanti a lei.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MISURALE ANTONIO
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”.
GENERALITÀ: Misurale Antonio, nato a Taranto il 31.10.1973; ivi residente, quartiere Paolo
VI, in Viale dell’Industria 162.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei si è impegnato a dire la verità. Risponda alle domande del
Pubblico Ministero e poi delle altre parti.
TESTE A. MISURALE – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR. M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO - Buongiorno, signor Misurale.
TESTE A. MISURALE – Buongiorno, signor Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Signor Misurale, lei ha prestato attività lavorativa in Ilva S.p.a.?
TESTE A. MISURALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda il periodo in cui ha prestato questa attività?
TESTE A. MISURALE – Sì, da marzo 2003 fino ad aprile 2007.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, si ricorda in quale reparto ha lavorato, che cosa faceva?
TESTE A. MISURALE – Sì. Il reparto si chiamava SAE, che è un acronimo per Sicurezza
Ambiente Ecologia/ECO, perché il SAE era il reparto generale, poi la nostra squadra era
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la squadra ecologia, quindi /ECO. Inizialmente mi occupavo del campionamento dei
flussi gassosi convogliati, quindi sia dei flussi gassosi convogliati che di polveri e
successivamente, dopo i due anni di formazione, sono stato staccato – tra virgolette –
dalla squadra per una nuova attività, che era quella della caratterizzazione, quindi della
caratterizzazione di tutto il territorio dell’Ilva.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta signor Misurale, lei aveva eseguito una formazione, un corso di
formazione presso la Regione, che cosa aveva eseguito?
TESTE A. MISURALE – Sì. Il Dottor Renzo Tommasini, che era in quel periodo il mio
caporeparto, mi dette da studiare del materiale che riguardava – appunto - come
dovevano essere svolti i campionamenti, come doveva essere in generale gestita
l’attività ed una volta che ho finito di studiare questo materiale cartaceo, l’attività è stata
affidata a me e al signor Domenico Valentino.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma prima dell’assunzione lei aveva eseguito un corso di formazione
presso la Regione Puglia?
TESTE A. MISURALE – Sì, io ho seguito un corso di formazione presso l’ENAIP, quindi la
Regione Puglia, come tecnico per il controllo e il monitoraggio della qualità dell’aria e
dell’ambiente. Quindi al momento della mia assunzione in Ilva ho fatto un colloquio
preliminare, che appunto mi hanno chiesto come veniva… per saggiare le mie capacità,
come doveva essere montata una linea di campionamento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ricorda se nell’ambito di questo corso di formazione ha fatto
praticantato presso uno studio, un laboratorio?
TESTE A. MISURALE – Sì, ho fatto praticantato presso il laboratorio dei figli del Dottor Stante,
a Bologna e presso il laboratorio del Dottor Stante di Taranto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi stava dicendo che si è interessato dei campionamenti.
TESTE A. MISURALE – Certo.
P.M. M. BUCCOLIERO – I primi due anni di che cosa si è interessato?
TESTE A. MISURALE – I primi due anni sono stati i primi due anni di formazione, perché
all’inizio avevo un contratto di formazione lavoro e mi hanno affidato – per la
formazione pratica – al signor Andrea Savo, che mi ha spiegato come dovevano essere
fatti, mi ha spiegato nei dettagli la loro attività e come doveva essere fatta l’attività del
campionamento dei flussi gassosi convogliati e delle polveri, perché nei primi due anni
mi sono occupato essenzialmente di quello.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi fumi e polveri per i primi due anni?
TESTE A. MISURALE – Fumi e polveri, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha effettuato il campionamento di fumi e polveri per i primi due
anni?
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TESTE A. MISURALE – Sì, sì, sì, insieme al signor Andrea Savo, che era la persona preposta, il
mio collega preposto a farmi formazione pratica e su tutti gli impianti giornalmente
avevamo un programma degli impianti che dovevano essere campionati.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, i suoi responsabili, oltre a questo Savo che le ha fatto un
pochettino da tutor, i suoi diretti responsabili chi erano?
TESTE A. MISURALE – Allora, il mio diretto responsabile era il caporeparto Dottor Renzo
Tommasini e al momento del mio ingresso in Ilva il capoarea dell’area SAE, quindi
Sicurezza Ambiente Ecologia era l’Ingegner Giovanni Nocca. Poi, successivamente,
l’Ingegner Nocca andò in pensione e quindi seppi da un nostro collega di lavoro che lui
era andato in pensione e che il suo posto era stato preso dal Dottor Girolamo Archinà.
Però lui non aveva la responsabilità del reparto, prese soltanto il posto dell’Ingegner
Nocca nei rapporti esterni tra l’Ilva e gli enti esterni, mentre venni a sapere che il posto
dell’Ingegner Nocca come capoarea del SAE era stato preso dall’Ingegner Legnani.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei è stato poi successivamente assegnato al piano di
caratterizzazione Ilva Sanac?
TESTE A. MISURALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa ha fatto in questo ambito, signor Misurale?
TESTE A. MISURALE – In questo ambito ho lavorato insieme ai ragazzi del GLT, tra cui…
P.M. M. BUCCOLIERO – Che cos’è questo GLT? Spieghi.
TESTE A. MISURALE – Il GLT è un reparto che si occupava… Adesso l’acronimo non lo so,
però la loro funzione era quella di occuparsi della manutenzione delle aree verdi, di
tutto ciò che riguardava le strutture dello stabilimento e la manutenzione dei vetri, se si
rompeva per esempio il vetro di un mezzo loro lo sostituivano e due squadre del GLT
vennero assegnate insieme a me alla caratterizzazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che facevano?
TESTE A. MISURALE – Il loro compito era quello di prelevare le carote, quindi di fare le
trivellazioni. Inizialmente venne una squadra esterna, una ditta esterna per formare
questi ragazzi, che ha fatto… ha lavorato con noi, non ricordo il nome di questa ditta,
che fece vedere ai ragazzi come dovevate essere utilizzate le macchine di trivellazione.
Poi la ditta, una volta scaduto il contratto, è andata via e quindi il GLT si è occupato…
l’Ilva prese due macchine trivellatrici e loro si sono occupati del prelievo, di tirar fuori
dal terreno le carote ed io mi occupavo, insieme al signor Domenico Valentino, del
campionamento delle varie parti della carota.
P.M. M. BUCCOLIERO – I responsabili di questa caratterizzazione Ilva Sanac chi erano?
TESTE A. MISURALE – I responsabili erano… Io riferivo sia al signor Valentino, che era un
tecnico impiegato, però era già in pensione, aveva il contratto come consulente esterno e
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al Dottor Renzo Tommasini. Mentre per quanto riguarda i campioni c’era il Dottor
Giliberti Domenico.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre con riferimento alla caratterizzazione, lei sa chi aveva
stabilito i punti di prelievo?
TESTE A. MISURALE – Sì. I punti di prelievo vennero scelti inizialmente dal Dottor
Tommasini su disposizione di un decreto di legge che prevedeva determinate posizioni
per quanto riguarda il prelevamento delle carote, quindi per quanto riguarda la
trivellazione. Quindi c’è stato un decreto di legge che è arrivato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, le distanze tra i vari punti?
TESTE A. MISURALE – Sì, le distanze – esatto - dai vari punti. Quindi, attraverso una mappa
dello stabilimento, una piantina, sono stati – seguendo questo modello arrivato dal
Ministero – presi un certo numero di punti che erano dislocati in tutta l’area dello
stabilimento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta signor Misurale, lei sa se durante la caratterizzazione poi alcuni
di questi punti furono modificati, spostati rispetto a quelli originale?
TESTE A. MISURALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Come l’ha saputo questo fatto?
TESTE A. MISURALE – L’ho saputo perché mi chiamò il Dottor Tommasini nel suo ufficio e
mi disse che l’Ingegner Legnani aveva deciso determinati punti di spostarli, perché non
andavano bene in quella zona, quindi visto che noi ancora non eravamo arrivati in
quella zona, perché anche se avevamo due macchine, anche se il GLT aveva due
macchine, ci voleva un bel po’ di tempo per fare ogni punto. Siccome non eravamo
ancora arrivati in quella zona, lui mi chiamò per avvisarmi che l’Ingegnere Legnani
aveva deciso di spostare alcuni punti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se lo spostamento di questi punti ha riguardato anche la zona
della Gravina Leucaspide?
TESTE A. MISURALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – In che senso sono stati spostati questi punti rispetto a quelli originari?
TESTE A. MISURALE – I punti originari erano a ridosso proprio della gravina, mentre i punti
che sono stati nuovi, quindi le nuove posizioni sono state rientranti rispetto a quelli
precedenti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Rientranti verso lo stabilimento?
TESTE A. MISURALE – Rientranti verso lo stabilimento, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha saputo per quale ragione ci fu questa modifica, gliel’ha detto
qualcuno?
TESTE A. MISURALE – No, no, assolutamente. Questo non l’ho saputo perché ovviamente io,
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essendo un operaio, facevo quello che mi veniva chiesto di fare, però il Dottor
Tommasini mi disse che secondo l’Ingegner Legnani i nuovi punti potevano avere una
validità più a livello di campionamento, quindi a livello di valori potevano essere più
rappresentativi rispetto a quelli che stavano precedenti.
P.M. M. BUCCOLIERO – E spiegò perché potevano essere più rappresentativi rispetto a quelli
precedenti?
TESTE A. MISURALE – Perché riguardavano più l’area dello stabilimento e non erano troppo
esterni rispetto all’area dello stabilimento. Quindi non avevano… Rientravano più nella
caratterizzazione dello stabilimento, erano più rappresentativi perché erano più centrali.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se fece nell’occasione riferimento alla presenza di valori
inquinanti più o meno alti?
TESTE A. MISURALE – No, no, su questo… Mi disse soltanto che i valori potevano essere più
rappresentativi, dato che trovandosi i vecchi punti più all’esterno potevano essere meno
validi a livello di valori. Diciamo, non potevano non rappresentare i valori validi per la
caratterizzazione, in base a quello che voleva il Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro. Senta, le faccio alla piccola contestazione su questo punto,
proprio sul discorso dell’arretramento dei punti di emissione che lei ha chiarito. Lei
dice: “Sul punto chiarisco che fu proprio il Dottor Tommasini a dire a me e alla squadra
GLT che i punti di prelievo erano stati arretrati per evitare che le successive analisi sui
campioni potessero dare dei valori di inquinanti molto elevati”. Si ricorda questo
passaggio?
TESTE A. MISURALE – Sì, questo sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha avuto modo di sentire questa?
TESTE A. MISURALE – Questo sì, me lo ricordo, però non mi ricordo in che valori potevano
essere più elevati.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.
TESTE A. MISURALE - Non ci disse, non specificò il tipo di valori che potevamo trovare lì e
quelli che avremmo trovato di quanto potevano essere più alti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Era un riferimento generico, diciamo?
TESTE A. MISURALE – Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nell’occasione fece riferimento, in relazione a questo spostamento –
forse già l’ha detto, non mi ricordo – all’Ingegnere Legnani?
TESTE A. MISURALE – Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha già detto, se non sbaglio, questo passaggio.
TESTE A. MISURALE – Sì. L’ho detto, sì. Che mi chiamò e mi disse l’Ingegner Legnani…
Chiamò anche il GLT, perché ovviamente erano quelli…
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Chiedo scusa “mi chiamò chi”?
TESTE A. MISURALE – Il Dottor Tommasini chiamo anche il GLT, la squadra insieme a me,
per ovviamente far presente questa cosa, visto che loro dovevano fare le trivellazioni.
Quindi il fatto dell’arretramento dei punti doveva riguardare più loro, che avevano
anche loro ovviamente una copia della mappa, della piantina con tutti i punti segnati,
quindi anche loro dovevano apportare queste modifiche sulla piantina.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questo aspetto - era stato indicato come ha detto da Legnani - poteva
essere messo in discussione?
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – No Presidente, non ha detto che è stato rappresentato
dall’Ingegner Legnani.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ora l’ha detto.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ha detto che Tommasini gli ha riferito.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – No, ha detto una cosa diversa adesso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di averlo appreso da Tommasini.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Lo ha appreso da Tommasini, cioè è de relato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Di averlo appreso da Tommasini. Ecco, in tal senso aggiunse
qualcosa Tommasini in relazione a questo spostamento indicato dall’Ingegner Legnani,
se poteva essere discusso?
TESTE A. MISURALE – Sì, mi disse che non un poteva essere… Perché in quell’occasione mi
ricordo che dissi al Dottor Tommasini: “Però Dottore bisogna vedere, dovete sempre
controllare poi se vanno bene sul decreto ministeriale, bisogna sempre controllare
ovviamente se… Immagino – ho detto - che lei l’abbia fatto, altrimenti potremmo
trovarci in una situazione spiacevole”. E lui mi disse: “Non ti far sentire parlare così
dall’Ingegnere Legnani, perché lui e il braccio destro della famiglia Riva”. Mi disse
proprio in quell’occasione: “È più importante addirittura dell’Ingegner Capogrosso”.
Perché io quando sono stato assunto mi venne detto che dopo la famiglia Riva, la
persona più importante dello stabilimento, nel corso di formazione, era l’Ingegnere
Capogrosso. Quindi questa cosa mi scioccò, perché io…
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, era l’Ingegner?
TESTE A. MISURALE – Capogrosso mi dissero, durante il corso che feci quando sono stato
assunto. Quindi sapere questa cosa dal Dottor Tommasini, che l’Ingegnere Legnani
addirittura era più importante dell’ingegner Capogrosso mi ha in qualche modo
scioccato. Perché disse: “No, lui rappresenta la famiglia Riva nello stabilimento, è il
fiduciario - usò questo termine - e quindi su quello che lui dice non possiamo
controbattere, dobbiamo eseguire”.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Senta signor Misurale, le carote che venivano formate dove venivano
depositate?
TESTE A. MISURALE – Allora, le carote venivano stoccate in un magazzino, dove andavamo
inizialmente a fare i campionamenti. In questo magazzino arrivava prima il geologo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Chi era?
TESTE A. MISURALE – Che inizialmente era il Dottor Pietro Valerio, che anche lui aveva un
contratto di consulente esterno perché era in pensione e doveva fare la formazione al
geologo, al Dottor Antonio Gallicchio, che successivamente poi avrebbe potuto fare le
stratigrafie per conto proprio. Quindi arrivava prima la squadra dei geologi a fare le
stratigrafie e successivamente, quando loro finivano di fare le stratigrafie, io mi
adoperavo per fare i campioni. Però dopo un certo periodo di tempo ci si è accorti che ci
voleva molto tempo per fare questo tipo di lavoro, allora il Dottor Tommasini ci disse
possibilmente di metterci in pari e di andare a fare i campionamenti e le stratigrafie
direttamente sul punto di trivellazione, perché disse che ci potevano essere delle
sostanze che a lungo andare, durante il trasporto… delle sostanze volatili che potevano
evaporare, potevano sparire. Quindi, successivamente, poi noi ci siamo messi in pari, è
stato un lavoro molto duro, tanto è vero che hanno collaborato con me nel fare i
campionamenti anche il Dottor Silvio Stasi e la Dottoressa Marina Archinà, perché io
da solo non… oltre al signor Domenico Valentino, perché io da solo - Vostro Onore non ce la facevo a fare… Ero da solo, quindi non riuscivo a fare. Perché loro lavoravano
talmente veloce per poter finire in tempo, perché ci disse che il tutto doveva essere
completato nei tre anni. Quindi noi, se non erro, ce la facemmo in due anni, appunto
perché poi ci mettemmo in pari con i campionamenti ed andavamo a fare stratigrafia
con il Dottor Gallicchio – che faceva la stratigrafia, il geologo – ed io i campionamenti
direttamente sul posto. Quindi man mano che il GLT faceva uscire il primo strato di
carota, veniva fatta stratigrafia e campione, quindi così abbiamo velocizzato i tempi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando procedeva al prelievo di questi campioni, ci può dire in
quante aliquote?
TESTE A. MISURALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Come veniva effettuato il prelievo? Spieghi bene alla Corte.
TESTE A. MISURALE – Il prelievo veniva effettuato in tre aliquote. Tre aliquote più piccole
che venivano conservate in tre vials, che erano dei contenitori ermetici di vetro, quindi
erano più piccoli e venivano prese delle aliquote più piccole, però sempre tre aliquote.
Poi del campione più grossolano, che noi inserivamo in tre barattoli sterili di vetro, di
plastica scusi e che poi ovviamente portavamo in laboratorio. Perché mi dissero che un
campione era per l’Ilva, un secondo campione era per l’ente esterno (ecco perché erano
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tre aliquote) e la terza aliquota serviva nell’eventualità che ci fosse un diverbio tra l’ente
esterno e l’Ilva, quindi si analizzava poi il terzo campione. Che queste tre aliquote erano
gemelle, cioè venivano prese negli stessi punti tutte e tre.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha proceduto anche al campionamento dei piezometri?
TESTE A. MISURALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Come avveniva questo?
TESTE A. MISURALE – Allora, il campionamento dei piezometri avveniva mediante l’utilizzo
di pompe ad immersione. Quindi noi andavamo sul posto dove c’era il piezometro,
inserivamo questa pompa ad immersione e l’accendevamo. Quindi avevamo anche un
gruppo elettrogeno che ci forniva elettricità e quando la pompa prelevava l’acqua, noi
prelevavamo tre aliquote anche lì, quindi tre aliquote in queste vials più piccole e poi tre
aliquote in contenitori di vetro, che portavamo in delle borse frigo col ghiaccio, perché
soprattutto nei periodi in cui faceva molto caldo, soprattutto nei periodi estivi,
mantenere il campione freddo, quindi al riparo dal caldo era migliore, perché poi
c’erano alcune sostanze che potevano deteriorarsi, quindi che non potevano essere poi
più analizzate. Le trasportavamo al laboratorio in delle borse frigo termiche, con il
ghiaccio dentro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questi campioni che lei faceva, era lei a portarli al laboratorio?
TESTE A. MISURALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dove li lasciava?
TESTE A. MISURALE – Io li lasciavo nella Sala Acque, che era gestita dal Dottor Giliberti,
quindi una volta che portavo questi campioni, firmavo su un foglio per l’avvenuta
consegna dei campioni e il Dottor Giliberti o il tecnico (in caso non c’era il Dottor
Giliberti, il tecnico di laboratorio che riceveva i campioni) firmava perché li prendeva in
carico. Quindi io li lasciavo e poi loro avevano dei frigoriferi dove li tenevano per tutta
la durata delle analisi che venivano effettuate.
P.M. M. BUCCOLIERO – C’era una sala o due sale per la consegna dei campioni?
TESTE A. MISURALE – Allora, c’erano due Sale Ecologia: c’era la Sala Acque, che era la
prima entrando nel corridoio del laboratorio e poi c’era la Sala Residui, che era la
seconda. I campionamenti dei piezometri, quindi dell’acqua, venivano portati nella
prima sala; mentre i campionamenti, quelli dei residui, quelli dove veniva presa l’argilla
e tutto quello che stava all’interno della carota venivano analizzati nell’altra sala.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi, una volta consegnati i campioni al laboratorio, quindi al Giliberti
come ha spiegato, il risultato dell’analisi veniva dato a Tommasini?
TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, io non sono intervenuto pure prima! A chi
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veniva dato il campione? Anche prima ha già dato per scontato che il teste si fosse
presentato lui e non siamo intervenuti. Le domande devono essere delle domande
assolutamente aperte quelle del Pubblico Ministero, non chiuse e suggestive.
P.M. M. BUCCOLIERO – Suggestive!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E certo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sa poi il risultato delle analisi a chi veniva consegnato?
TESTE A. MISURALE – Sì, il risultato delle analisi poi, come le stratigrafie, veniva ovviamente
consegnato al Dottor Tommasini.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non avevamo dubbi, guardi!
P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa faceva – se lo sa – Tommasini con il risultato delle analisi e
le stratigrafie?
TESTE A. MISURALE – Lui, in base alle stratigrafie che gli portava il Dottor Gallicchio e i
risultati delle analisi che venivano fuori dal laboratorio, vedeva se c’era proporzione con
gli inquinanti. Siccome i campioni, sia quelli delle acque che quelli dei residui,
maggiormente quelli dei residui rappresentavano essenzialmente in piccolo la carota,
quindi venivano presi – come ho detto prima – in egual misura. Quindi lui sapeva, il
laboratorio gli diceva… Per ogni tipo di terreno, quando facevano le analisi, venivano
da lui gli inquinanti e lui, in base alla stratigrafia, poteva vedere la percentuale di
inquinanti che c’era in quel tipo di terreno. Essendo lui un chimico, come il Dottor
Giliberti, poteva valutare le percentuali di inquinanti se erano eccessive o erano giuste e
che tipo di inquinanti c’erano in quella zona del terreno, in quella profondità.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se il Dottor Tommasini ebbe a riscontrare alcune discordanze
tra certificato di analisi e stratigrafia?
TESTE A. MISURALE – Sì, mi ricordo un particolare. Io ero in pausa, perché io rispetto al
laboratorio facevo la pausa dalle undici alle dodici, mentre i miei colleghi del
laboratorio facevano pausa dalle dodici fino all’una. Quindi io ero in un momento di
pausa e capitava che spesse volte andavo a salutare brevemente, perché ovviamente non
potevo trattenere, i miei colleghi del laboratorio. Dico brevemente perché loro in quel
momento stavano lavorando, quindi non volevo che venissero ripresi. Mi ricordo che
passai… Che sentii un diverbio tra il Dottor Tommasini e il Dottor Giliberti. Il Dottor
Tommasini disse al Dottor Giliberti in maniera molto accesa, con una certa animosità,
disse che i rapportini… Lui non si trovava con le percentuali, quindi dice: “Voi mi
dovete portare i valori così come sono, non dovete alterare nulla, perché poi quello
spetta a me. Perché quando viene l’ARPA chiama me e quindi io la mando in giro con i
miei ragazzi, non sono i ragazzi del laboratorio, i ragazzi vostri che vanno in giro con i
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tecnici dell’ARPA. Quindi noi siamo più esposti”. Quindi gli disse: “Ti pregherei,
siccome io non mi trovo tra il rapporto di analisi che voi mi avete mandato e le
stratigrafie, non mi trovo con le percentuali, ti pregherei di essere più attento”.
P.M. M. BUCCOLIERO – In buona sostanza stava dicendo al Giliberti che non doveva…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, in buona sostanza niente Pubblico Ministero! La
domanda deve fare, non il riassunto, perché lei è in esame.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma non gliel’ha fatta neanche fare la domanda!
P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha già detto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti, stava riassumendo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha detto niente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa contestava a Giliberti?
TESTE A. MISURALE – No, era il Dottor Tommasini che contestava.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, Tommasini.
TESTE A. MISURALE – Tommasini contestava al Dottor Giliberti che secondo lui i valori che
venivano riportati nelle analisi non coincidevano. In base all’impianto che c’era in
quella zona e il tipo di terreno che dava la stratigrafia, gli contestava che non potevano
esserci dei valori così bassi. Perché ha detto, disse: “Sono troppo bassi per quel tipo di
zona, spetta a me valutare il da farsi. Io ho bisogno di avere – l’ho detto anche ai miei
ragazzi – le cose fatte in maniera a norma, i campionamenti fatti a norma, quindi anche
le analisi in maniera a norma, sennò succede una confusione”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando lui dice “spetta a me poi valutare il da farsi”, che cosa
intendeva? Se l’ha esplicitato, ovviamente.
TESTE A. MISURALE – Sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, qual è la domanda: che cosa ha sentito o cosa ha
dedotto?
AVVOCATO S. LOJACONO – Non si può chiedere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cosa ha sentito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, il teste deve riferire le circostanze che avrebbe
sentito.
AVVOCATO S. LOJACONO – Le parole esatte.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che ha sentito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che cosa ha sentito riguardo a questo da farsi?
TESTE A. MISURALE – Disse questo il Dottor Tommasini al Dottor Giliberti: “Voi non dovete
in nessun modo ritoccare i valori che escono dalle analisi perché quello poi spetta a
me”. Quindi questo io ho sentito. Dice: “Quello poi spetta a me”. Si chiuse così la
discussione.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E non aggiunse altro?
TESTE A. MISURALE – No, no, no.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora io le faccio una piccola contestazione, proprio su questo punto
che lei ha descritto, più o meno ci siamo, è solo un chiarimento. Ecco, parliamo di
Tommasini.
TESTE A. MISURALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - “Disse a Giliberti di non alterare – come ha detto – l’esito delle
analisi che faceva, atteso che egli aveva bisogno del dato genuino – come ha detto –
delle analisi, per poi effettuarle le dovute modifiche per renderle conformi ai parametri
normativi”.
TESTE A. MISURALE – Sì, ai parametri normativi, quelli che servivano poi all’ARPA, certo.
Quelli che poi doveva presentare. Perché quando veniva l’ARPA poi, ovviamente,
doveva lui presentare, anche all’ARPA far vedere i risultati di queste analisi. Quindi se
erano… Io mi sono trovato una volta, quando abbiamo noi presentato nel periodo in cui
io ho lavorato al campionamento di fumi e polveri, ci siamo trovati che noi
presentavamo poi i rapportini dei nostri campionamenti al Dottor Tommasini. Cioè,
maggiormente le polveri, perché noi raccoglievamo le polveri con il filtro, quindi
pesavamo il filtro prima del campionamento, il filtro vuoto, puro, genuino, pulito e poi
il filtro dopo il campionamento. Quindi in base a questo mettevamo su questo
rapportino l’orario e la durata del campionamento ed andavamo sopra a consegnarlo. In
una di queste volte che siamo andati a consegnare questo rapportino, io e il signor Luigi
Provinciali, il Dottor Tommasini ci disse, ci chiese: “Ma avete alterato qualcosa?”. Noi
dicemmo: “No Dottore, non abbiamo alterato niente. Questo è il peso del filtro”. Perché
noi poi portavamo anche il filtro in laboratorio, perché dopo averlo pesato noi lo
chiudevamo in un contenitore di plastica, sigillato con del nastro, perché non potesse
perdersi nulla e poi il laboratorio faceva le ulteriori verifiche e ci disse il Dottor
Tommasini: “No, perché voi – anche in quell’occasione ci disse – dovete darmi i dati
precisi, perché poi se c’è da fare qualche modifica da abbassare… Perché se i valori
sono normali, il peso del filtro e delle polveri è normale, è quello in base a norma di
legge, non c’è nulla da fare. Se invece il valore è più alto, quindi che la quantità di
polvere è maggiore, io poi mi devo regolare con il laboratorio per riportarla a norma di
legge”. Quindi questo praticamente ce lo disse quando io lavoravo ancora, stavo
all’attività di campionamento di fumi e polveri. Quindi lui, quando ebbe questo
diverbio, questo scambio di opinioni – chiamiamolo così – con il Dottor Giliberti, si
riferiva proprio a questo, al fatto che come in precedenza aveva detto a me e al signor
Luigi Provinciali, di avere i dati genuini perché poi ovviamente lui, essendo chimico,
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dottore in chimica, sapeva entro quali limiti poteva modificare i valori.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre con riferimento a quello che ha detto di questo colloquio che
ha sentito tra Giliberti e Tommasini, continuo nella contestazione, già lei ha chiarito,
poi nella prosecuzione dice lei: “Chiariva che…”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scusi, ma non ho capito, cos’è? Alle domande ha
risposto, deve continuare una contestazione? Ma lei l’ha fatta già la contestazione!
AVVOCATO G. MELUCCI – Deve fare un’altra domanda, al massimo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se vuole fare un’altra contestazione, deve fare un’altra
domanda. Non è che può partire con una contestazione, Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO – Alla domanda prima della prima contestazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È sempre quella, la domanda precedente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Io ho detto: “Poi non ha detto più niente Tommasini?”. Il teste ha
detto: “No, non ha detto più niente”. Poi gli ho fatto la contestazione fino ad arrivare al
discorso delle modifiche per renderlo conforme ai parametri normativi ed ha confermato
quello che aveva dichiarato. Prosegue però ancora la frase, quindi siccome…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora gli chieda: “Ha detto altro”?
P.M. M. BUCCOLIERO – Alla domanda iniziale se aveva detto altro, ha detto: “No”, io posso
proseguire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no! Adesso che lei gli ha sollecitato, gli ha fatto la
contestazione, lei gli chieda: “Ha detto altro?” e poi eventualmente fa la contestazione.
Pubblico Ministero, non è che gli possiamo leggere tutto il verbale!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già detto Avvocato, ha già detto che non ricordava, ha già
detto di no.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E gli ha fatto la contestazione. Adesso gli chiederà: “Lei
ricorda altro?”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, dopo gli ha detto di no. Va be’, proviamo a fare la
domanda, Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Dopo che Tommasini disse che le modifiche le doveva fare lui per
rendere conforme ai parametri normativi, eventualmente, le disse altro? Se lo ricorda?
TESTE A. MISURALE – No. Io rimasi così, un pochettino perplesso in quell’occasione, perché
mi sono sentito anche un po’ male, perché il fatto di modificare i valori che noi
avevamo prelevato con il nostro lavoro, sentivo che il nostro lavoro, in particolare il
mio, parlo per me, veniva in qualche modo dequalificato, perché invece di essere un
lavoro importante, un lavoro a livello tecnico, mi sembrava che fosse molto… Che non
valesse tutto l’impegno che noi ci mettevamo e quindi questo mi fece stare un po’ male,
perché visto che io comunque avevo studiato, avevo fatto degli studi per poter fare
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questo tipo di lavoro, avevo dedicato del mio tempo. Nonostante il mio tempo venisse
pagato, però non era solo una questione di stipendio, era una questione maggiormente di
professionalità, di dequalificazione della nostra professionalità come operatori, come
tecnici di campionamento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora io posso proseguire Presidente ad una piccola contestazione.
Lei poi, di seguito, dopo che – appunto - Tommasini fece riferimento alle modifiche per
rendere conformi ai parametri normativi, lei dice: “Chiariva – sempre Tommasini - che
questo (questa modifica) poteva farla proprio partendo dal dato dell’analisi genuino, per
capire in che modo doveva procedere alla modifica dell’esito delle analisi.
TESTE A. MISURALE – Sì. Perché lui disse al Dottor Giliberti proprio questo, disse: “Io ho
bisogno del dato genuino, del dato delle analisi genuino per valutare che tipo di
modifica posso fare e se è necessario fare questa modifica.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ricorda, se sempre in questo colloquio, Giliberti diede qualche
risposta a Tommasini, interloquì in qualche modo, se lo ricorda?
TESTE A. MISURALE – No, mi ricordo soltanto che dato che si davano del tu, essendo tutti e
due dottori in chimica, Giliberti disse al Dottor Tommasini che anche lui conosceva i
parametri di legge, essendo anche lui un dottore in chimica e che quindi lo faceva
essenzialmente per agevolare il lavoro del Dottor Tommasini. Quindi disse: “Siccome
so che voi avete molti campionamenti da fare, so che voi avete molti impianti – disse lui
– da controllare, era un fatto puramente per agevolarvi e toglierti – nella fattispecie a
Tommasini si stava rivolgendo – del lavoro in più che puoi evitare di fare, visto che lo
posso fare io”. Tommasini gli rispose: “No Domenico, non è così, perché io poi i
rapporti li devo firmare. I rapportini poi, sui risultati delle analisi e tutto c’è la firma mia
e anche la firma di Antonio Gallicchio (che è il geologo). Quindi noi firmiamo i rapporti
che poi devono essere visionati dall’ARPA. Quindi quando io faccio una modifica, mi
assumo la responsabilità di quello che sto scrivendo, non posso assumermi la
responsabilità di una cosa che tu hai fatto. Io mi devo rendere conto – disse specificatamente di quello che sto facendo, per poterlo io firmare”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Le ricordo, sottoforma di contestazione, quanto aggiunse - secondo la
sua ricostruzione - Giliberti. Lei dice: “Nell’occasione il Giliberti chiariva che il dato
genuino era di molto al di sopra dei valori consentiti e non c’era alcuna misura di
tolleranza da poter utilizzare. Il Tommasini gli rispondeva che proprio per questo aveva
bisogno del dato genuino”.
TESTE A. MISURALE – Esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – È così, sono andate così?
TESTE A. MISURALE – Sì, esatto, così sono andate le cose.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Pubblico Ministero, mi scusi, ma lei non può fare la
contestazione e dire: “È così?”. Ha detto una cosa completamente diversa prima. Deve
chiedere al teste la spiegazione della cosa diversa, perché siccome sono due circostanze
diverse…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, se la conferma Avvocato, non deve chiedere spiegazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, Presidente, noi siamo a dibattimento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La conferma, se la ricorda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Già c’è la cosa allucinante che una S.I.T. resa pochi mesi
fa è una continua contestazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è una continua contestazione, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una continua contestazione! Da quando abbiamo iniziato
ne ha fatte cinque o sei contestazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono delle precisazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, sono contestazioni formali da parte del Pubblico
Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, possiamo andare avanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Due versioni contrastanti, chiediamo al teste qual è!
P.M. M. BUCCOLIERO – Quali sarebbero le versioni contrastanti?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma lei dice che ha dato due versione contrastanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, meno male che c’è il verbale Presidente! C’è il
verbale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Meno male che c’è il verbale Avvocato, meno male che c’è il
verbale!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una precisazione. Se il teste ricorda di aver sentito questo, più
che aver detto, proprio di aver sentito personalmente queste frasi lo confermerà,
altrimenti dirà di no.
TESTE A. MISURALE – Sì, l’ho sentito personalmente. Perché la maggior parte dei valori…
Disse il Dottor Giliberti che la maggior parte dei valori che loro riscontravano era al di
sopra del dato limite che la legge prevedeva e proprio per questo il Dottor Tommasini
dice: “Appunto, anche se il dato è superiore al limite consentito dalla legge, io devo
saperlo, lo devo vedere, perché io sto firmando un documento, ci sto mettendo il mio
nome, quindi anche il Dottor Gallicchio lo deve sapere, perché anche lui mette la firma
come geologo”, perché veniva allegata anche la stratigrafia. Quindi non poteva… Disse
al Dottor Giliberti che non poteva accettare modifiche esterne, salvo quelle fatte da lui
personalmente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda – signor Misurale – se in questo colloquio Tommasini fece
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riferimento all’Ingegner Legnani?
TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – “Fece riferimento a qualcuno”? Lei deve dire: “Fece
riferimento a qualcuno?”. Lei non deve mettere in bocca al teste le parole, è
scorrettissimo!
(Interventi concitati fuori microfono).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei sa come si fa l’esame! Lo sa benissimo come si fa
l’esame!
P.M. M. BUCCOLIERO – Fece riferimento a qualcuno. A qualcuno chi!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non deve fare il nome.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È suggestiva la domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma che dice, Avvocato!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, la riformuli Pubblico Ministero. La riformuli. Se poi non
ricorda…
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, va bene. Se fece riferimento a qualche persona dell’Ilva? Come
dobbiamo dire?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Scommetto quello che volete che dirà Legnani,
Presidente!
P.M. M. BUCCOLIERO – Come dobbiamo dire Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il teste risponderà quello che ritiene.
(Interventi fuori microfono).
TESTE A. MISURALE – Alla fine del loro colloquio, perché io sono stato lì per tutta la durata
del colloquio, perché lì c’erano anche le macchinette per prendere determinati… per
prendere il caffè, i distributori automatici, fece riferimento al fatto: “Anche perché –
dice – questa è un’attività, quella della caratterizzazione, che interessa molto, più di
ogni altra all’Ingegnere Legnani e queste sono disposizioni che vengono espressamente
da lui. Quindi anche se non è il vostro – disse il Dottor Tommasini – referente, però io
devo dar conto di quello che scrivo all’Ingegnere Legnani, perché è il nostro capoarea”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Lei sa poi in che modo Tommasini dava questa indicazione di cui
lo stesso parlava per questi certificati di analisi, per queste analisi?
TESTE A. MISURALE – Lui… No, io non l’ho mai visto, io ho sentito solo questo diverbio,
però personalmente non mi sono mai trovato nella situazione in cui lui facesse… Non
ho capito la domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, “lui” vuol dire Tommasini?
TESTE A. MISURALE – Tommasini, sì. Signor Pubblico Ministero, mi scusi, non ho capito la
domanda.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha detto che Tommasini disse a Giliberti: “Devo stabilire io come
eventualmente modificare”.
TESTE A. MISURALE – Ah, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sa poi in che modo effettivamente Tommasini interveniva su
queste analisi?
TESTE A. MISURALE – Dal colloquio che ho sentito con il Dottor Giliberti, perché il Dottor
Giliberti disse: “Sono un po’ più alte e a volte anche molto alte rispetto ai valori
consentiti…”, perché loro analizzavano gli IPA, metalli pesansi, tutti gli inquinanti che
potevano esserci nel terreno. Quindi siccome disse il Dottor Giliberti che erano a volte
molto alti, il Dottor Tommasini disse: “Ma poi se devono essere riportati a livello di
norma, me ne devo occupare io”. Però io personalmente non mi sono mai trovato
quando lui ha fatto questo, cioè ha fatto questa modifica, l’ho solo sentito dire in queste
occasioni. In queste occasioni col Dottor Giliberti e in occasione, prima che iniziasse il
carotaggio, quando ancora ero nella squadra di fumi e polveri, che disse anche a noi:
“Portatemi sempre i dati genuini, così come sono. Pure che li trovate alti”.
P.M. M. BUCCOLIERO – E questo lo ha chiarito prima.
TESTE A. MISURALE – In quel caso il peso del filtro, in quel caso solo quello noi avevamo
come dato da poter portare, disse: “Anche se sono alti, non vi preoccupate perché poi io
li riporto al livello di norma”. Però non ho mai visto effettivamente di persona farlo.
Anche perché io salivo nell’ufficio del Dottor Tommasini quando venivo chiamato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma lei sa in che modo comunicava questi nuovi dati il
Tommasini, sempre al Giliberti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma quante volte deve rispondere il teste!
AVVOCATO S. LOJACONO – Non si può fare nella domanda “i nuovi dati”, quando il
testimone ha detto di non aver visto niente. Se il teste non ha visto niente, non può
saperlo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha detto che non l’ha neanche visto, ha sentito la frase,
non ha detto nient’altro. Ha detto: “Io non l’ho un visto, non so più niente” e lei fa la
domanda “come modificava il dato”!
P.M. M. BUCCOLIERO – No Presidente, non ha detto che non l’ha visto, ha piegato bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda non può essere posta. Questa è
l’opposizione!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Per quello che ha sentito immagino.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quello ha sentito lui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se ha sentito qualcosa in merito…
AVVOCATO S. LOJACONO – No, scusi Presidente, allora voglio rendere più evidente
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/06/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 82 di 160

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

l’opposizione. Allora, la mia opposizione è la seguente e sono l’Avvocato Lojacono per
il verbale. Il testimone ha detto di avere assistito a un colloquio, ha già risposto al
Pubblico Ministero che dopo aver assistito a questo colloquio – lo ha detto due volte –
lui non ha mai visto materialmente un’attività di Tommasini che comunicasse qualcosa.
Ora mi oppongo alla domanda del Pubblico Ministero, che ha come presupposto il fatto
che Tommasini comunicasse dei dati a Giliberti, quando il teste ha già detto che non
l’ha mai visto. Il teste è qui a rispondere su quello che ha visto. Quindi una domanda…
TESTE A. MISURALE – Io ho visto…
AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi un secondo, perché io sono l’Avvocato e lei è un
testimone. Mi oppongo alla domanda che contiene la parola “trasmissione di dati tra
Tommasini e Giliberti”, perché il teste ha già risposto che non l’ha visto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche io voglio mettere a verbale la mia opposizione,
perché il Pubblico Ministero, dopo aver registrato la risposta del teste che ha detto: “Io
questo ho sentito tra queste persone”. Ha anche risposto dicendo: “Io non so né se e né
come Tommasini abbia poi fatto qualcosa”. L’ha già detto, il Pubblico Ministero fa una
domanda, che per questo io la ritengo nociva, dicendo: “Scusi, mi sa dire come ha fatto
poi a modificare?”. Questa era la domanda del Pubblico Ministero. Quindi da questo
punto di vista c’è opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Pubblico Ministero la invito a riformulare la domanda,
perché parte da un presupposto che forse non è stato espresso. Cioè, dà per scontato
quello che ha detto il teste, ma sempre con riferimento a questo colloquio, immagino.
TESTE A. MISURALE – Allora, io chiarisco…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, un attimo. Pubblico Ministero, cioè lei si riferisce sempre a
questo colloquio o ad altri?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, ad altro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ad altro!
P.M. M. BUCCOLIERO – Ad altro. Se ha saputo in che modo poi c’era un’ulteriore
interlocuzione.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, c’è opposizione! C’è opposizione!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È accolta l’opposizione. Pensavo si riferisse sempre a questo
colloquio.
P.M. M. BUCCOLIERO – No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi se lui ha saputo che cosa? La vuole riformulare?
P.M. M. BUCCOLIERO – Se c’era poi una ulteriore interlocuzione tra Tommasini e Giliberti in
relazione all’esito delle analisi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, in questi termini è ammissibile, può rispondere.
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TESTE A. MISURALE – Sì, Vostro Onore. Io so questo: che poi – sempre in merito al colloquio
tra il Dottor Giliberti e Tommasini – Tommasini disse al Dottor Giliberti: “Tanto sai
che poi io vi mando… I valori che io ho modificato, te li sottolineo in rosso, ti metto
quelli che voglio che devono uscire, che devono essere presenti e quindi potete
tranquillamente rifare le analisi, modificando – perché ovviamente il campione era
abbondante, non è che ce n’era poco, a loro serviva (sia alla Sala Acque che alla Sala
Residui) poco campione per poter fare, quindi rimaneva anche una buona aliquota di
campione per poter eventualmente rifare le analisi. Il Dottor Tommasini poi ha detto:
“Ti comunico io poi i valori da fare, tu poi rifai – come abbiamo sempre fatto – le
analisi mettendo, sostituendo ai valori che ti escono quelli miei, quelli che io ti ho
indicato”.
P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è questa adesso, sulla base di quello che ha detto. Questa
comunicazione avveniva oralmente o attraverso una nota scritta informale?
TESTE A. MISURALE – No, questa comunicazione durante il colloquio è avvenuta
verbalmente, quindi oralmente, però poi, da quello che ho sentito, il Dottor Tommasini
inviava, perché era chiaro…
AVVOCATO S. LOJACONO – Sentito da chi, scusi?
AVVOCATO G. MELUCCI – Quando, che se ha detto che si è fermato lì!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo però, non si deve intervenire così.
TESTE A. MISURALE – Sentito sempre da me.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sentito da lei. Questa precisazione è necessaria.
TESTE A. MISURALE – Sentito sempre da me nell’ambito del colloquio, che poi il Dottor
Tommasini inviava il rapportino delle analisi con i valori modificati, sottolineati, perché
così ha detto, dice: “Io te li sottolineo in rosso e ti metto affianco a matita quelli che
devi sostituire, quelli che devi mettere al posto di quelli che sono molto alti…”. Perché
poi, come aveva già detto in precedenza, anche se non l’ha ribadito, però doveva
firmare lui il rapportino, quindi mi sembra anche giusto che se doveva firmare un
rapportino, doveva…
AVVOCATO S. LOJACONO – Sembra giusto.
TESTE A. MISURALE – Doveva essere lui…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo “mi sembra giusto” lei lo riferisce a quello che ha detto
Tommasini o a lei sembra giusto?
TESTE A. MISURALE – No. Se io fossi il Dottor…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, questa è una valutazione. Ha già riferito in merito. Il
Tommasini diceva: “Siccome devo firmare io, voglio sapere Io”.
TESTE A. MISURALE – Esatto. “Devo essere io a modificare”.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – “Devo essere responsabile di quello”.
TESTE A. MISURALE – “Devo essere io responsabile e devo modificare io i valori che ci sono
da modificare”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo andare avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se Tommasini le ha mai – a lei – consegnato una nota da
portare Giliberti?
TESTE A. MISURALE – No, una volta sola mi ha chiamato e l’ho portata io al Dottor Giliberti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa? Spieghi alla Corte, cosa ha portato?
TESTE A. MISURALE – Una volta sola mi ha chiamato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi, Tommasini l’ha chiamata?
TESTE A. MISURALE – Il Dottor Tommasini mi ha chiamato, io avevo appena finito la pausa,
me lo ricordo e siccome noi comunicavamo, avevamo i telefoni interni, quindi mi
chiamò in reparto e mi disse: “Antonio, puoi salire un attimo?”. Dissi io: “Sì Dottore,
sto salendo”. Disse: “Senti, sto provando a chiamare il Dottore Giliberti, però non riesco
a rintracciarlo, perché forse è fuori reparto. Appena lo vedi puoi consegnarli questo
rapportino”. Quindi me lo diede piegato a metà. Io dissi: “Sì Dottore, non c’è problema,
se lo dovessi vedere glielo do tranquillamente, in giornata stessa, sicuramente sarà
fuori”. Dice: “Sì, perché sto chiamando e non mi risponde”. Poi io ho aperto questo
foglio che mi aveva dato ed erano praticamente i risultati delle analisi, del campione,
perché ogni punto di campionamento della caratterizzazione aveva una specie di
numero di matricola, un numero di identità, che finiva con “P” nel caso di trattava di
piezometri, quindi dove dovevamo campionare l’acqua; mentre invece era un numero di
solo cifre se si trattava di una normale carota. Quindi io mi ricordavo che quel numero
l’avevo fatto, perché quando andavamo a fare le trivellazioni, vicino al pozzo era
segnato a terra, vicino al punto c’era una ics e vicino alla ics era segnato proprio questo
numero di identità, perché ogni punto aveva un numero di identità e quindi mi ricordavo
di aver fatto quel campionamento e c’erano i risultati delle analisi che stava scritto
PCB”, quindi policloro bifenile; IPA; metalli pesanti; cromo e c’erano i vari valori ed
un paio di questi, che era il cromo e gli IPA, erano sottolineati in rosso e affianco c’era
a matita. Però questo è successo prima.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che c’era a matita affianco?
TESTE A. MISURALE – C’era il valore che doveva essere sostituito, c’era un numero diverso
da quello che stava affianco. Per esempio, c’era la quantità che avevano trovato e poi
affianco a matita stava scritto il valore che doveva essere sostituito nel nuovo
rapportino. Però io questo all’inizio, quando me l’ha dato…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Presidente, ma anche il teste deve essere
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invitato in questo delirio a dare indicazioni…
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, per cortesia, non deve intervenire!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non le permetto di utilizzare questi termini, perché
adesso prendo dei provvedimenti.
P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non le permetto di usare questi termini.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, certo, mi scusi.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma non può intervenire proprio! Non c’è nessuna opposizione,
non può proprio intervenire!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il teste sta dando una valutazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna valutazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma quale valutazione. Vedere un numero secondo lei è una
valutazione?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché sta attribuendo una valutazione…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una descrizione pura.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non ha detto: “Sul foglio c’era scritto a matita”.
AVVOCATO S. LOJACONO – Leggeremo il verbale. Leggeremo il verbale, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lui sostiene che sia l’indicazione da dover rettificare,
Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Manco l’ha detto.
TESTE A. MISURALE – Posso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, non si preoccupi. Signor Misurale, per cortesia. C’era
questo numero a matita. Non vada oltre.
TESTE A. MISURALE – No. Io inizialmente però, siccome questo fatto che mi ha chiamato per
portare questo foglio al Dottor Giliberti è successo in un momento precedente al
diverbio che loro avevano, quindi io in quel momento, quando lui mi ha dato questo
rapportino da consegnare a Giliberti, non avevo idea di che cosa fosse. Cioè, sapevo che
erano dei valori, ma non avevo minimamente idea di che cosa, anche perché non era il
mio lavoro quello, io mi occupavo solo di effettuare i campionamenti. Quando poi ho
sentito il loro colloquio, questo loro colloquio che mi son trovato, allora ho capito che si
riferiva a quel rapportino che io avevo consegnato. Quindi che il valore a matita era
quello che era stato suggerito dal Dottor Tommasini. Perché l’ha detto il dottor
Tommasini a Giliberti: “Io te lo segno a matita”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Senta, questi valori lei li ricorda?
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TESTE A. MISURALE – No. Vostro Onore no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non li ricorda.
TESTE A. MISURALE – No, è passato molto tempo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo andare avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei poi consegnò questa nota a Giliberti?
TESTE A. MISURALE – Sì, io poi la consegnai. Perché – la verità – tra me e il Dottor Giliberti
c’è sempre stato un rapporto molto cortese, un rapporto basato sul rispetto e
sull’educazione. Anche perché lui sapeva che io… C’era un buon rapporto tra me e lui,
quindi quando gli ho consegnato questo rapporto mi ricordo che mi ha detto grazie e mi
ha sorriso. Quindi tra me e lui c’è sempre stato un rapporto molto sereno. Anche quando
– per esempio – andavo a salutare i miei colleghi, i miei amici del laboratorio, non mi
ha mai detto nulla. Anche se per me era pausa e per loro no, mi permetteva comunque di
salutarli, perché sapeva che anche con i ragazzi del laboratorio c’era un buon rapporto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, lei lo stava accennando prima, per quanto il
campionamento di fumi e polveri.
TESTE A. MISURALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha parlato di quel discorso che fece Tommasini a voi. Ricorda, se
anche con riferimento a questo campionamento di fumi e polveri, lei ha assistito a dei
colloqui tra Tommasini e Giliberti?
TESTE A. MISURALE – Sì. Anche in quell’occasione, però eravamo presenti… Perché noi,
signor Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.
TESTE A. MISURALE – Come le ho detto prima, noi portavamo i campioni in laboratorio,
quindi di permanganato di potassio, quindi il permanganato di potassio il laboratorio ce
lo consegnava puro e noi, una volta effettuato il campionamento dei fumi, lo
svuotavamo in dei contenitori sterili e portavamo anche là tre campioni, in tre aliquote e
li portavamo al laboratorio. Mentre il rapportino, per quanto riguarda il peso dei filtri
che noi avevamo campionato in un impianto, lo portavamo direttamente al Dottor
Tommasini ed anche in quell’occasione ci siamo trovati sempre io e il signor Luigi
Provinciali, che era un mio collega, era più anziano, aveva una anzianità di stabilimento
maggiore, anche se – come ho detto prima – la formazione me la fece il signor Andrea
Savo, che era da più tempo che stava in quel reparto, nel reparto dell’Ecologia, anche in
quell’occasione il Dottor Tommasini chiamò il Dottor Giliberti e gli fece vedere il
rapportino che noi avevamo portato delle polveri, perché ovviamente il filtro poi –
anche il filtro, con le polveri sospese – lo lasciavamo in laboratorio che doveva essere
pesato e poi conservato in archivio per un eventuale controllo. Quindi anche in
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quell’occasione il Dottor Tommasini chiamò il Dottor Giliberti, fece vedere il peso che
noi avevamo trovato e disse: “Questo è il dato genuino che loro hanno trovato su questo
impianto”, che non mi ricordo adesso l’impianto, però noi campionavamo su tutti gli
impianti, sull’agglomerato, le cokerie, gli altiforni. Quindi avevamo un raggio d’azione
molto ampio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che tipo, qual era l’oggetto di questo campionamento?
TESTE A. MISURALE – L’oggetto di questo campionamento erano… Adesso non mi ricordo
l’impianto, però erano sempre le polveri.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Polveri.
TESTE A. MISURALE – Polveri. C’era segnato l’identificativo dell’impianto… Noi segnavamo
l’identificativo dell’impianto; i nomi della squadra, un dire AFO 5, un esempio sto
facendo; poi segnavamo i nomi dei due esponenti della squadra che avevano realizzato
quel tipo di campionamento; l’orario del campionamento, quindi orario di inizio e orario
di fine e poi segnavamo il peso del filtro. Quindi il peso del filtro vuoto, il peso del
filtro con le polveri e poi affianco la differenza tra i due… Ecco perché, per fare prima
usavamo la calcolatrice, perché facevamo la differenza tra i due pesi. Perché anche il
filtro, di per sé, anche se era vuoto, aveva un minimo. Però ogni filtro era diverso. Ogni
filtro pulito, non è che tutti i filtri avevano lo stesso peso, anche loro variavano in base a
quale ditta era, l’importante comunque erano le polveri che stavano sopra. Quindi
questo rapportino noi poi lo portavamo al Dottor Tommasini e lui in un’occasione mi
ricordo che chiamò il Dottor Giliberti e disse: “Ecco, questo è il dato genuino che hanno
prodotto ragazzi. In questo caso può andare bene”. Così disse e poi noi ce ne andammo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre con un riferimento a questo aspetto, le faccio una piccola
contestazione, proprio su questo discorso della presenza di Giliberti e Tommasini,
parliamo dell’emissione di fumi, campionamento di fumi e polveri. Lei dice: “Anche in
questo caso ero presente al colloquio tra Tommasini e Giliberti – come ha detto – nel
quale egli ribadiva a Giliberti che doveva avere il dato delle analisi genuino e non
alterato, per poter comprendere quali erano i limiti entro i quali doveva procedere alla
modifica per mantenere i dati nella norma”. Poi dice: “Ero presente – lei lo specifica –
perché nell’occasione…”.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Questo non l’ha detto, facciamo la domanda, Pubblico
Ministero! Perché non abbiamo chiesto le motivazioni per cui era lì, chiediamolo prima
senza farcelo confermare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Se effettivamente ha ascoltato questo colloquio tra Giliberti e
Tommasini.
TESTE A. MISURALE – Sì, ero lì presente perché ovviamente mi aveva chiamato, gli avevamo
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portato i rapportini e ci aveva detto di attendere un attimo prima di andarcene. Dice:
“Attendete un attimo che vi devo parlare”. Quindi chiamò il Dottor Giliberti e disse…
Però era in merito all’impianto, che noi avevamo prodotto il filtro e che il laboratorio
aveva il campione di permanganato di potassio con dentro le sostanze e lui disse…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cos’è questo permanganato?
TESTE A. MISURALE – È una sostanza - Vostro Onore - che reagisce a contatto con delle
sostanze presenti all’interno, le cattura. Quindi il permanganato di potassio cattura le
sostanze presenti nei fumi e quindi le sostanze rimangono così intrappolate. Quindi poi,
quando viene analizzato, togliendo la percentuale, perché questi contenitori erano
graduati, eliminando la percentuale di permanganato di potassio venivano poi
determinate le sostanze presenti nel fumo che noi avevamo campionato e che erano
rimaste intrappolate all’interno del permanganato. Quindi eliminando il permanganato
di potassio, rimanevano poi le sostanze da analizzare. Quindi noi portavamo sempre il
rapportino con il peso del filtro al Dottor Tommasini, mentre i tre campioni, quindi nei
contenitori sterili, sempre in tre aliquote, perché ogni campione doveva essere fatto
sempre in tre aliquote, tranne il filtro che poteva essere fatto anche in due. Perché
ovviamente una veniva… Nello stesso campione poteva essere fatto anche due volte,
perché una veniva stoccata di controllo ed una veniva perché il peso era quello, non ci
poteva essere una contestazione. Alla fine era una semplice sottrazione che facevamo e
che poteva fare chiunque. Quindi disse al Dottor Giliberti: “Vedi, questo è il rapporto, è
il peso del filtro che i ragazzi vi hanno portato”. Disse: “Quando analizzi il campione,
ricordati sempre il dato genuino, cioè il dato che voi avete inizialmente, perché poi in
base a quello che tu mi porti io mi devo regolare, altrimenti – disse - se tu mi porti un
dato che è già abbassato, io poi non mi posso regolare più e non posso valutare neanche
l’efficienza dell’impianto. Il dato genuino – disse – mi serve per valutare l’efficienza
dell’impianto (lo disse in quell’occasione), se l’impianto sta andando bene o sta
andando male e poi mi serve per verificare gli inquinanti, verificare il livello delle
sostanze presenti inquinanti che sia o meno a norma di legge e modificarlo per farlo
risultare nei limiti che il Ministero dà”. Perché ci disse che il Ministero dava per ogni
tipo di inquinante un raggio d’azione, un raggio in cui il valore poteva essere tollerato.
Quindi c’era un minimo e c’era un massimo. Quindi era un raggio d’azione, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta signor Misurale, ma di questa procedura, di questi fatti di cui
veniva a conoscenza lei all’interno del laboratorio di analisi che accadevano, lei si
lamentò con Tommasini?
TESTE A. MISURALE – Sì, io un giorno andai dal Dottor Tommasini e dissi: “Però Dottore,
onestamente, adesso parlando francamente”, dissi. Siccome anche con il Dottor
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Tommasini - lui sapeva che mi stavo laureando in scienze politiche - c’era anche un
rapporto di stima, proprio parlando con franchezza io dissi: “Dottore, io parlando con
franchezza, sono molto amareggiato di quello che avviene qui dentro, perché il nostro
lavoro – glielo dissi proprio, prima rimasi un po’ perplesso, poi rimasi un po’ così male,
poi lo dissi direttamente - in questa maniera viene dequalificato, perché noi siamo
tecnici campionatori, quindi facciamo il nostro lavoro con impegno”. E lui disse: “Ma
appunto, quello che succede qua dentro tu non lo devi dire a nessuno, lo devi tenere per
te e ringrazia che non ci sta l’Ingegner Legnani ad ascoltare quello che mi hai appena
detto, perché se stava l’Ingegner Legnani io non ti potevo coprire, saresti stato
sicuramente licenziato, perché non è una cosa... Tu non sei pagato per pensare se è
giusto o non è giusto, tu sei pagato per eseguire i campionamenti, come i tuoi colleghi.
Poi altre cose, altri problemi non ti devono interessare, quelli sono problemi che
riguardano noi”. In quell’occasione mi disse: “Vedi che l’Ingegner Legnani è come se
fosse la famiglia Riva, è come se tu lo stessi dicendo all’Ingegner Riva questo o a
qualcuno comunque della famiglia, perché lui poi va a riferire tutto. Ti dico di più (mi
disse): questa nostra conversazione non c’è stata, perché qui dentro… Impara una cosa,
se vuoi continuare a lavorare qui dentro anche i muri hanno orecchie. Non ti devi fidare
di nessuno, vai dritto per quello che ti viene chiesto di fare, fallo, senza porti domande”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non disse altro il Dottor Tommasini, che si ricorda?
TESTE A. MISURALE – Sì, mi disse… Io allora, in quel periodo, siccome lui sapeva che mi
stavo laureando, che in quel periodo il mio obiettivo era quello di crearmi una famiglia,
mi disse che se questa notizia fosse stata riferita, questa mia opinione fosse arrivata
all’Ingegnere Legnani, neanche lui e neanche Capogrosso potevano evitare il mio
licenziamento”. Perché mi disse: “Il tuo licenziamento in quel caso sarebbe certo”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Come ha già detto. Non si ricorda altro che le disse?
TESTE A. MISURALE – No.
P.M. M. BUCCOLIERO – Le faccio allora una contestazione in ricordo di quello che ebbe a
dichiarare. “A questa mia rimostranza rispose il Dottor Tommasini, che chiarì che
purtroppo non si poteva fare diversamente, atteso che se avessero tenuto conto del dato
genuino delle analisi, rendendolo pubblico agli enti di controllo, sarebbe stata disposta
la chiusura dello stabilimento con la perdita dei relativi posti di lavoro”.
TESTE A. MISURALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda se disse così?
TESTE A. MISURALE – Sì, questo sì. Questo lo disse però in un secondo momento il Dottor
Tommasini, quando ci chiamò, che eravamo io ed un altro collega mio, non il signor
Luigi Provinciali, in quell’occasione mi ricordo che c’era il signor Marco Pesile, che era
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con me e disse che era anche lui uno dei più anziani rispetto a me, io ero appena assunto
in quel frangente, lui ci disse: “L’importanza di avere… Che non si poteva fare
diversamente, perché gli impianti, quello che noi preleviamo…”. Ci disse: “Ragazzi,
quando noi effettuiamo dei campionamenti, i campionamenti non possono mentire, le
sostanze sono quelle, le percentuali sono quelle, Noi dobbiamo tutelare i nostri posti di
lavoro”. Disse lui: “Parlo di nostri perché c’è anche il mio, perché se i valori che spesso,
molto spesso noi riscontriamo dovessero andare a finire all’ARPA o comunque a un
qualche ente di controllo, sicuramente potrebbero disporre la chiusura dello stabilimento
e quindi ce ne andremmo tutti a casa”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Si ricorda se fece riferimento anche ad eventuali problemi di
natura giudiziaria che potevano sorgere?
TESTE A. MISURALE – Sì. Disse: “Oltre questo, se ci va bene, oltre alla chiusura se ci va bene,
altrimenti rischiamo pure una denuncia, perché noi siamo l’ente di controllo proprio
dell’Ilva, interno all’Ilva, quindi siamo noi che – come voi sapete (perché noi lo
sapevamo infatti) – accompagniamo l’ARPA quando viene a fare i campionamenti con
noi nello stabilimento, quindi l’ARPA è un ente di controllo, potremmo rischiare anche
una denuncia e quindi andremmo a finire tutti sotto processo”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta signor Misurale, ricorda se in questo colloquio era presente
anche…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ricorda se c’era presente qualcun altro, Pubblico
Ministero!
AVVOCATO G. MELUCCI – È la terza volta Dottore che prova di fare uscire un’altra persona
presente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ricorda? Non deve introdurre il dato nominativo,
Pubblico Ministero!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però calma, calma.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, lo so Presidente, io chiedo scusa Presidente, ci
mancherebbe!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si può fare pure con calma la cosa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però il Pubblico Ministero Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’intervento si può fare anche con calma.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so, ma continua però Presidente!
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, si stanno innervosendo e non capisco perché!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh! Lo capirà!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda se era presente qualcun altro a questo colloquio?
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TESTE A. MISURALE – Ero presente io, poi era presente il signor Marco Pesile, che era un mio
collega sempre che si occupava di emissioni e c’era un’altra persona, però non mi
ricordo, adesso non mi sovviene il nome, c’era un’altra persona, eravamo in tre.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, io le contesto quello che ebbe a dichiarare all’epoca.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non gli sollecita, non vede se si ricorda chi era, come
era, se l’aveva visto altre volte, se era un suo collega, se era per caso una persona di
passaggio!
P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamo l’identikit, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, qualche elemento magari può dare per
sollecitare la memoria?
P.M. M. BUCCOLIERO – Era anziano?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché anziano, perché non giovane?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se si trattava di un collega?
P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto, per avere il raffronto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, se si trattava di un collega?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, ci dica, che cosa si ricorda di questa persona, era un dipendente
dell’Ilva?
TESTE A. MISURALE – Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Era un funzionario?
TESTE A. MISURALE – No, no.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa era?
TESTE A. MISURALE – Era un dipendente Ilva anche lui ed era giovane, quindi non era una
persona anziana. Era giovane e siccome… Vostro Onore, chiedo scusa, sto cercando di
ricordarmi perché è passato molto tempo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dagli eventi.
TESTE A. MISURALE – Dagli eventi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, cerchi di fare mente locale.
TESTE A. MISURALE – Era giovane e lavorava anche lui nel SAE, quindi stava anche lui nel
nostro reparto…
P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda altro, signor Misurale?
(Intervento fuori microfono).
TESTE A. MISURALE – Era il… Mi pare che fosse il Dottor Stasi, Silvio Stasi, che era quello
che anche lui si occupava del nostro lavoro, quindi anche luì lavorava nell’Ecologia. Era
giovane comunque, non era anziano.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Allora io faccio la contestazione Presidente, perché nel verbale di cui
abbiamo discusso, il 16 novembre 2018, lei dice a questo colloquio: “Ricordo che era
presente anche il Dottor Girolamo Archinà”. Lei conosce intanto Girolamo Archinà?
TESTE A. MISURALE – Sì, ma... No, non lo conosco, l’ho visto soltanto in quell’occasione, ma
non era presente, era presente perché si è trovato lì casualmente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, dico, era presente?
TESTE A. MISURALE – Eh, non era presente alla discussione che Tommasini stava rivolgendo
a noi, era presente perché si era trovato lì casualmente, perché aveva portato dei
documenti al Dottor Tommasini e quindi si è trovato e ho saputo in quell’occasione che
era il Dottor Girolamo Archinà, che era il papà. Gli chiesi: “Ma lei è il papà della
Dottoressa? È parente – dissi – alla Dottoressa Archinà Marina che sta con noi?”. Disse
lui: “Sì, sì s, è mia figlia”. Io dissi: “Ah! Mi fa piacere perché lavora con noi, mi ha
aiutato parecchie volte. Una brava ragazza, mi ha aiutato parecchie volte anche nei
campionamenti”. Quindi l’ho conosciuto e visto solo in questo breve scambio di
opinioni. Però non era lì perché era stato chiamato dal Dottor Tommasini.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, è chiaro.
TESTE A. MISURALE – Io mi riferivo al fatto che eravamo solo in tre a parlare con il Dottor
Tommasini di questo fatto che se fosse giunto alle autorità competenti, avremmo
rischiato una denuncia. Ne stava parlando con noi tre: quindi con me, il mio collega
Marco Pesile e il Dottor Stasi. Mentre il Dottor Archinà c’era, però non ha preso parte
nella discussione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda se intervenne a dire qualche cosa il Dottore Archinà?
AVVOCATO G. MELUCCI - Presidente, ha già risposto! Ha appena detto che non intervenne
nella conversazione! Ha detto: “Non intervenne”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Onestamente noi non conosciamo le dichiarazioni,
evidentemente se sta facendo questa domanda il Pubblico Ministero gli risulterà dalle
dichiarazioni che ha reso il 16 novembre qualcosa di diverso, immaginiamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché fa questa riflessione? Cioè, il Pubblico Ministero
non può fare domande che esulano?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è la logica che mi conduce a questo.
P.M. M. BUCCOLIERO – È la logica, Avvocato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ho i raggi ics.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che manca la logica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - O neanche la telepatia. Però immagino che se sta andando avanti
su questo argomento.
AVVOCATO G. MELUCCI – È una contestazione.
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TESTE A. MISURALE – Mi ricordo che quando se ne andò, perché il Dottore Archinà se ne
andò prima di noi, dopo aver portato dei documenti al Dottor Tommasini, mi ricordo
questa frase, che ci disse: “Ragazzi, mi raccomando, fate attenzione perché dobbiamo
tutelare – disse lui – il nostro posto di lavoro, perché oggi è difficile trovare un posto di
lavoro. Quindi siamo tutti fortunati a lavorare, che stiamo lavorando, che siamo
impiegati, altrimenti potremmo essere tutti disoccupati e non sarebbe una cosa bella”.
Questo ci disse: “Quindi fate attenzione, cercate di fare quello che vi si dice”. Disse
anche: “Il Dottor Tommasini è una bravissima persona, avete la fortuna di avere un
caporeparto che è una persona molto comprensiva e che ci tiene a coloro che stanno – ci
disse – sotto di lui. Quindi in questo siete fortunati”. Come mi disse anche, quando feci
il colloquio, che feci il corso di formazione antincendio, appena assunto ci fecero fare
un corso di formazione sui rischi degli incendi, la persona, il relatore che ci fece questo
corso mi disse, quando vide dove era il reparto a cui ero stato destinato, disse: “Il tuo
caporeparto sarà il Dottor Tommasini. Sei fortunato, è una brava persona, è molto
comprensiva”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non disse altro Archinà, per quello che si ricorda, signor Misurale?
TESTE A. MISURALE – Per quello che mi ricordo no, mise soltanto l’accento sul fatto di
conservare il posto di lavoro e di cercare di fare il nostro lavoro, quello che facevamo
nel migliore dei modi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi signor Misurale, ma aveva assistito a questo colloquio il
signor Archinà?
TESTE A. MISURALE – Vostro Onore, si è trovato verso la fine. È venuto verso la fine del
colloquio, quando il Dottor Tommasini disse: “Ragazzi, dobbiamo cercare di fare le
cose in questa maniera perché se i risultati dovessero andare agli enti di controllo,
rischieremmo…”. Lui si è trovato nel punto in cui disse: “Rischieremmo la chiusura
dello stabilimento e anche una denuncia. Quindi rischieremmo di trovarci disoccupati e
sotto processo”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Procede ad una contestazione, sempre in relazione a quello che ebbe
a dichiarare sul punto. Lei dice: “Sul punto intervenne anche il Dottor Girolamo
Archinà, che mi disse che se non me la sentivo di avallare un sistema che andava avanti
così dapprima della mia assunzione, nel rispetto dei miei colleghi, potevo dare le
dimissioni, poiché nessuno mi costringeva a sottostare a queste indicazioni”. Allora,
fece riferimento a questo aspetto?
TESTE A. MISURALE – Sì, questo aspetto… Il Dottor Tommasini in un secondo momento,
dato che non era facoltà del Dottor Archinà licenziare o meno una persona, anche lui si
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occupava soltanto delle relazioni esterne, quindi non era compito suo, disse: “No,
perché il signor Misurale si sta preoccupando che molte cose non sono giuste secondo
lui, i campionamenti e le analisi che vengono effettuate secondo lui non vengono svolti
in maniera tale da rendere il loro lavoro importante”. Il Dottor Archinà proprio mi disse
queste parole, però mentre se ne stava andando. Disse: “Ma qui nessuno è obbligato a
stare, qui ognuno fa il proprio lavoro, se uno non se la sente, noi non costringiamo,
l’azienda non costringe nessuno, può in qualunque momento dare le dimissioni, senza
dover poi causare un eventuale danno ai propri colleghi. Perché come ha detto il Dottor
Tommasini, rischieremmo tutti di essere disoccupati”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Lei rispose in qualche modo su questo discorso delle dimissioni
ad Archinà?
TESTE A. MISURALE – Sì, io dissi che in alcun modo non ci stavo pensando minimamente a
dare le dimissioni, perché comunque mi rendo conto… Dissi: “Io mi rendo conto di
quanto sia importante un posto di lavoro, quindi non voglio dare le dimissioni - dissi la
mia - era soltanto una precisazione. Non sto contestando tutto il sistema, sto soltanto
esponendo un mio pensiero, che magari per voi può essere sbagliato, però alla fine
continuo a fare il mio lavoro come sempre, come l’ho sempre fatto”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda se aggiunse altro il Dottor Archinà?
TESTE A. MISURALE – No, di questo no, perché è stato poco tempo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Le contesto quanto ebbe a dichiarare all’epoca.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non all’epoca, qualche mese fa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Il 16 novembre.
AVVOCATO L. PERRONE – Ha appena risposto che Archinà se ne stava andando quando
aveva pronunciato quelle altre frasi. Ha detto che non ha partecipato, che è arrivato
dopo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Posso?
AVVOCATO L. PERRONE – Sembra che è stato un discorso fiume di Archinà, una sorta di
messaggio di Capodanno del Presidente della Repubblica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la contestazione non avrebbe motivo di essere se non
ci fosse la divergenza.
P.M. M. BUCCOLIERO – Per dire queste cose due seconde ci vogliono Avvocato, non tre ore.
“Anche Archinà precisava che se i dati genuini delle analisi delle emissioni fossero
venuti a conoscenza del Comune, dell’ARPA e di altre autorità competenti, sicuramente
si sarebbe disposta la chiusura dell’Ilva e quindi ribadiva, anche a tutela dei posti di
lavoro, di stare zitto, altrimenti chiudono lo stabilimento e ce ne andiamo tutti a spasso”.
Ricorda se Archinà disse queste cose?
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TESTE A. MISURALE – Sì, questo lo disse dopo che il Dottor Tommasini disse a noi, personale
del SAE, dopo che il Dottor Tommasini disse: “Rischiamo la chiusura dello
stabilimento ed anche una denuncia. Il Dottor Archinà disse: “Sì”. Prima che il Dottor
Tommasini gli dicesse che io avevo qualche perplessità, il Dottor Archinà disse: “Sì,
Renzo ha perfettamente – perché si davano del tu – ragione”. Questo lo disse prima
però, non alla fine. Lo disse prima, disse: “Sì, Renzo ha perfettamente ragione. Noi
siamo sotto gli occhi di tutti, il Comune di Taranto, l’ARPA, tutte le autorità competenti
per valutare l’inquinamento. Quindi siamo sotto i riflettori”. Così disse. Disse: “Quindi
il Dottor Tommasini ha perfettamente ragione”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Signor Misurale, lei conosce o ha conosciuto tale Manna Luciano?
TESTE A. MISURALE – Sì. Io ho conosciuto il signor Manna Luciano in occasione della
registrazione. L’ho conosciuto grazie ad una persona che conosciamo io e lui, il signor
Massimo Castellana, che è un esponente di un’associazione che si chiama “genitori
tarantini”, di cui fa parte anche il signor Vincenzo Fornaro e la signora Cinzia Zaninelli
di questa associazione. Inizialmente ho conosciuto solo il signor Massimo Castellana ed
abbiamo fatto un video nel quale lui mi chiede - l’abbiamo fatto col suo telefono - della
mia esperienza all’interno dell’Ilva, del lavoro che facevo ed abbiamo fatto questo
video. Poi, successivamente, mi chiama il signor Massimo Castellana e disse: “Senti
Antonio, c’è un mio amico, si chiama Luciano Manna, che sta pubblicando articoli
sull’Ilva, vuole fare un articolo sull’Ilva più completo, ti dispiacerebbe se ci
incontrassimo per fare una registrazione?”. Io dissi: “Sì, non c’è problema”. In
quell’occasione ho conosciuto il signor Manna e gli ho reso queste dichiarazioni. Che
lui aveva un registratore, quindi attraverso il registratore ha registrato quello che io
avevo da dire e successivamente mi ha detto che quelle dichiarazioni gli servivano per
pubblicare il suo articolo. Poi il signor Manna mi disse: “Avresti problemi se io poi
portassi l’articolo e il registratore nell’ufficio del Pubblico Ministero?”. Io dissi: “No,
assolutamente, non ho problemi. Lo puoi fare tranquillamente. Anche perché ormai,
stando fuori dall’Ilva” e sottolineo Vostro Onore, questo lo sottolineo, io ho perso il
lavoro all’interno dell’Ilva espressamente per questa opinione che io ho dato, che non
mi sembrava giusto. Quindi sto aprendo e chiudendo una parentesi, io sono stato
penalizzato per questo e per questo motivo io ho perso il lavoro, solo per avere detto che
non mi sembrava una cosa corretta. Comunque sì, lui mi ha detto che avrebbe portato al
Pubblico Ministero, nell’ufficio del Pubblico Ministero sia l’Articolo. Perché prima ha
pubblicato l’articolo e poi ha portato sia la copia dell’articolo che il registratore e poi,
successivamente, disse: “Va bene”. Allora ci siamo solo scambiati i numeri di telefono,
perché lui poi disse: “Se il Pubblico Ministero ti vuole sentire, tu sei d’accordo?”. Io
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dissi: “Sì, certo, non c’è problema, basta che mi avvisi”. Allora in quell’occasione dissi:
“Segnati il mio numero, scambiamoci i numeri, così mi puoi avvisare”. E lui prese
appuntamento per me con il Pubblico Ministero, col Dottor Buccoliero il 16 di
novembre. Noi c’eravamo sentiti a giugno, quindi c’eravamo sentiti all’inizio dell’estate
quando abbiamo fatto questa registrazione. Poi quando lui l’ha portata nell’ufficio del
Pubblico Ministero non lo so, però fatto sta che poi mi chiamò e mi disse che ero stato
convocato nell’ufficio del Pubblico Ministero il 16 di novembre, di mattina. Io dissi:
“Ah, ti ringrazio. Però io non so dov’è l’ufficio del Pubblico Ministero, del Dottor
Buccoliero”. Ha detto: “Senti, allora facciamo così, ci incontriamo fuori dal Tribunale,
io ti ci porto, ti accompagno io, perché anche io devo andare. Vuole risentire anche me.
Quindi sicuramente – ha detto – entro prima io e poi entri tu”. Allora ci siamo visti lì
quella mattina all’ingresso del Tribunale, ci siamo presi un caffè al bar che sta di fronte
e poi lui mi ha fatto vedere dov’era l’ufficio del Pubblico Ministero. Al che lui è entrato
prima di me, poi lui è uscito e sono entrato io. In occasione della registrazione c’erano
soltanto il signor Manna e il signor Massimo Castellana, mentre in occasione della
registrazione di questo video con “genitori tarantini” c’erano il signor Vincenzo
Fornaro, il signor Massimo Castellana che ha ripreso e la signora Cinzia Zaninelli.
Quindi era la seconda volta che lo vedevo in Tribunale il signor Manna. Poi,
successivamente, l’ho chiamato, per dargli altre informazioni che gli potessero servire
per l’articolo e solo in quell’occasione l’ho sentito telefonicamente, la seconda volta
l’ho sentito, perché l’ho chiamato io, la prima volta mi ha chiamato lui per darmi
l’appuntamento del 16 novembre e poi l’ho chiamato io per dargli ulteriori informazioni
casomai gli fossero utili in merito al colloquio tra il Dottor Giliberti e il Dottor
Tommasini, che lui mi disse che stava fuori Taranto. Disse: “Va bene, io sto fuori
Taranto, ti ringrazio. Appena torno a casa poi eventualmente ci risentiamo”. E poi
quando andai nell’ufficio del Dottor Buccoliero, il Dottor Buccoliero alla fine delle mie
dichiarazioni mi disse: “Signor Misurale, lei avrebbe qualcosa in contrario a ripetere
quello che sa in udienza?”. Io dissi: “No Dottore, assolutamente. Posso tranquillamente
riferirle”. Allora disse: “Va benissimo. Poi nel caso, eventualmente, riceverà a casa la
convocazione di quando si dovrà presentare”. La terza volta che mi sono incontrato con
il signor Manna è stato lunedì scorso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci sono altre domande?
P.M. M. BUCCOLIERO – Per quanto riguarda il suo licenziamento, c’è stata una causa davanti
ad un Giudice, oppure una semplice conciliazione? Che cosa ricorda in merito?
TESTE A. MISURALE – Sì, c’è stata… Allora, c’è stata una causa, perché il mio licenziamento
- a detta anche di altri amici Avvocati - è stato voluto proprio in maniera forte, perché
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/06/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 97 di 160

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

mi hanno contestato due giorni: un giorno che ero presente nello stabilimento, invece
loro mi hanno contestato che ero assente. Quando andai a parlare con l’Avvocato
Nardelli, che era allora l’Avvocato dell’Ilva, mi contestarono un giorno che ero assente
e invece ero presente nello stabilimento e un giorno che l’infermeria dell’Ilva mi dette –
il Dottor Vito Curci allora era il responsabile dell’infermeria - il permesso di uscita per
malattia, in triplice copia, che io ho consegnato una copia al Dottor Tommasini, una
copia è rimasta a me, che ho fatto vedere e che ho portato anche ed una copia alla
vigilanza, fuori, quando sono uscito. Successivamente ho mandato anche, per rafforzare
quello che mi aveva detto l’infermeria dell’Ilva, un certificato medico del mio medico
curante, che allora era il Dottor Giuseppe Piazzolla. Quindi, per questo motivo, secondo
loro, sono stato licenziato. Però io lo so. Infatti poi l’Avvocato Nardelli è stato anche lui
licenziato. Quando ci siamo incontrati… Lei mi chiederà Vostro Onore: “Tu come lo
sai”. Perché ci siamo incontrati io e l’Avvocato Nardelli proprio qui, all’Ipercoop ci
siamo incontrati, io l’ho riconosciuto e lui mi ha riconosciuto. La verità mi disse: “Lo
sai che io ho perso il lavoro per colpa tua?”. Dissi io: “Avvocato, per colpa mia ha perso
il lavoro?”. Ha detto: “Sì, perché io ti ho contestato il giorno…”. Non parlò di quel
giorno che ero comunque presente nello stabilimento, invece loro mi contestarono che
ero assente con dei fogli bianchi, con dei fogli bianchi dove non c’era nessuna
intestazione Ilva S.p.a., nessuna intestazione assolutamente. Ecco, dei fogli come
questo, bianchi così e dicevano che lì non c’era nessuna timbratura di quel giorno. Ma il
foglio era completamente bianco. Però lui si riferiva al fatto che l’infermeria mi aveva
mandato a casa. Io dissi: <<Guardi Avvocato io le dissi - quando parlammo sempre
all’interno dello stabilimento, che io andai con il mio Avvocato - che stava scritto
“permesso di uscita per malattia”. E lei mi disse: “No, ma quel permesso significa che
lei è autorizzato a sospendere il lavoro, però doveva rimanere nello stabilimento”. Ed io,
se si ricorda – dissi – Avvocato, le contestai, dissi: “Ma che senso ha sospendere il
lavoro, però dovevo rimanere nello stabilimento! Lì sta scritto permesso di uscita per
malattia, io poi ho mandato anche un certificato medico e c’avevo la ricevuta della
vigilanza”. Lei mi ha voluto far licenziare per il discorso che sappiamo (dissi io a lui),
per il discorso dell’inquinamento, solo per avere espresso una mia opinione e lei,
siccome ha fatto questo errore, questo errore madornale, che sicuramente poteva
costare, se avessi avuto un Avvocato più valido, un Avvocato migliore, sicuramente le
cose sarebbero andate diversamente. Ecco perché poi lei è stato – ho detto – licenziato.
Quindi non è stato licenziato per colpa mia. È stato licenziato perché lei ha commesso
un errore. Tutto qui>>.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma una volta che è stato licenziato, lei ha impugnato il
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licenziamento?
TESTE A. MISURALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma il Giudice ha fatto poi la sentenza che ha rigettato il suo ricorso?
TESTE A. MISURALE – Sì, ha rigettato il ricorso, perché ha accettato quello che l’Ilva ha
dichiarato, che io sono stato in quei giorni assente ingiustificato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quanti giorni di assenze ingiustificate risultavano?
TESTE A. MISURALE – Allora, credo che… Da che mi ricordo io, per essere licenziati
bisognava avere tre contestazioni disciplinari, alla terza contestazione disciplinare c’era
il licenziamento, al terzo richiamo. Quindi io ho cominciato ad avere queste
contestazioni disciplinari dopo che successe questo fatto. Guarda caso, casualmente,
dopo che successe che io espressi la mia opinione che non andava...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che periodo, ricorda più o meno il periodo?
TESTE A. MISURALE – Sì, era l’ultimo periodo che stavo io, era l’ultimo periodo del… Io
sono stato fino ad aprile del 2007, le contestazioni sono cominciate ad avvenire agli
inizi del 2007, sì. Quindi da gennaio, febbraio e marzo io ho cominciato ad avere tutte
queste tre… La prima era per un discorso che io stavo in malattia. Perché, per poter fare
questo lavoro del carotaggio, io dovevo stare piegato sulle ginocchia e con un martello e
con uno scalpello dovevo rompere per poter prendere questi campioni, perché quando i
campioni erano fatti di argilla non c’erano problemi, li potevo raccogliere
tranquillamente con gli strumenti che avevo, però siccome loro volevano anche il
campione della roccia, della roccia che sta più in profondità e c’erano, capitava spesso
che c’erano delle zone rocciose, io dovevo prendere questi campioni e dovevo romperli
con martello e scalpello e questo mi ha causato purtroppo due ernie al disco, che negli
ultimi tempi mi hanno reso… avevo problemi con la schiena, perché mi faceva male.
Quindi spesse volte capitava che dovevo farmi addirittura una iniezione di Voltaren e di
Muscoril per poter calmare un po’ il dolore. Quando poi andai a fare una risonanza
magnetica mi dissero che avevo queste due ernie al disco, che non ne avevo
assolutamente all’inizio, quando sono stato assunto. Quindi loro mi hanno contestato,
nonostante il medico, nonostante la visita di controllo mi aveva trovato a casa, mi hanno
contestato anche quello. Quindi mi hanno contestato due giorni che ero io assente
ingiustificato, quando a casa venne il medico di controllo a trovarmi, mi trovò a casa,
mi trovò a letto perché non mi sentivo bene che stavo male con la schiena e poi…
Quindi quelli sono stati due provvedimenti disciplinari, poi il terzo questo che le ho
detto, che mi contestarono i due giorni, un giorno che ero presente all’interno dello
stabilimento ma loro dicevano che io ero assente, pure i miei colleghi lo sapevano che
ero presente, me lo contestarono con un foglio bianco come questo e poi il secondo
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giorno che ero stato mandato a casa su disposizioni dell’infermeria e che poi tra l’altro,
per rafforzare questa cosa, ho mandato anche un certificato medico. Quindi il Giudice
del Lavoro ha ritenuto legittimo il licenziamento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta signor Misurale, con riferimento alla registrazione che ha
effettuato con Manna, era presente anche suo padre?
TESTE A. MISURALE – No. Eravamo a casa di mio padre.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh.
TESTE A. MISURALE – Eravamo a casa di mio padre, però la registrazione l’ho effettuata
con… C’era soltanto… Andammo nello studio di mio padre e c’erano soltanto Manna e
il signor Massimo Castellana, perché il signor Massimo Castellana disse a mio padre:
“No, dobbiamo fare solo una registrazione con Antonio, però preferiremmo essere
soltanto noi tre”. Mio padre disse: “Sì, sì, state nel mio studio, io aspetto fuori, quando
avete finito entro”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda se nel corso della registrazione entrò suo padre?
TESTE A. MISURALE - Signor Pubblico Ministero questo non me lo ricordo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricorda.
TESTE A. MISURALE – Non me lo ricordo perché è stato il 23 giugno del 2018 che abbiamo
fatto questa registrazione e non mi ricordo se entrò mio padre nello studio o meno.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Lei conosce Liace Cosimo?
TESTE A. MISURALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Chi è, ce lo vuole dire?
TESTE A. MISURALE – Sì. Il signor Cosimo Liace era il tecnico di laboratorio a cui io portavo
i campioni delle acque, dei piezometri e prima ancora, quando stavo nell’attività,
addetto all’attività dei campionamenti di fumi e polveri, gli portavo i campioni di
permanganato ed era lui che ci forniva il permanganato puro da utilizzare poi per i
campionamenti. Lei ha parlato mai con il signor Liace delle attività del laboratorio, di
come avvenivano?
TESTE A. MISURALE – Sì, spesso ci trovavamo a parlare, anche se il suo era un orario di
lavoro quando io facevo la pausa, perché lui faceva pausa un’ora dopo di noi. Sì, spesso
mi sono trovato a parlare con lui e quando stavo in pausa salivo, perché noi stavamo giù
e loro stavano sopra, salivo due rampe di scale per salutarlo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Le ha mai detto se all’interno dell’attività del laboratorio?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero: “Le ha mai detto qualcosa, avete mai
parlato?”. C’è opposizione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ovviamente del laboratorio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, però facciamola completare.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma se dice già quella cosa: “Le ha mai detto la cosa?”.
Cioè, che domanda è!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, “la cosa” non ha detto niente ancora il Pubblico Ministero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, dico, se fa la domanda il Pubblico Ministero deve
partire dal generale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma ha solo parlato del laboratorio, circostanza che è
già emersa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, lo stavo dicendo Presidente, lo stava dicendo. Io
devo intervenire prima perché sennò la suggestione ha il suo risultato. Questo è il
problema!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora Pubblico Ministero, qual era la sua domanda?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, se ha parlato della sua attività di laboratorio?
TESTE A. MISURALE – Sì, Mimmo una volta sola, quando sono andato a trovarlo, mi ha detto:
“Madò, Anto’, qua non si sta capendo più niente, fai le analisi, poi devi modificarle, le
devi rifare, poi devi modificare i valori. Una cosa proprio che non ce la faccio più,
questa cosa è stressante, anche perché – anche lui mi ha detto, come avevo detto io al
dottor Tommasini – anche io mi sento così, come se il nostro lavoro non fosse
qualificante”. Mi disse lui: “Io lavoro nel laboratorio, sono un tecnico di laboratorio,
però a questo punto è una cosa che questo mi fa stare male, perché il mio lavoro viene
dequalificato”. Dissi io: “Dai Mimmo, non ti preoccupare, vedrai che tutto si aggiusta.
Tu fai quello che sai fare nel migliore dei modi”. Disse: “Sì, perché qua devi
modificare, poi devi rifare le analisi – così mi disse – devi modificare i valori, ti dicono
che non vanno bene quei valori, li devi modificare, devi rifare le analisi, devi produrre
delle nuove analisi e questo ti fa stancare di più”. Poi mi disse: “Va be’ Anto’, dai,
adesso non stare molto qui, sennò se passa – mi diceva sempre quando l’andavo a
salutare – il Dottor Giliberti a te non dice niente, però poi a noi ci tira le orecchie”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha conosciuto qualche altro tecnico di laboratorio?
TESTE A. MISURALE – Sì, conoscevo…
P.M. M. BUCCOLIERO – Otre a questo Liace?
TESTE A. MISURALE – Conoscevo della Sala Residui il signor Donato Moro, che stava
nell’altra sala; poi conoscevo il signor Pierangelo del Re, che lavorava con Liace, nella
stessa sala; poi conoscevo il signor Marco Miranda e li conoscevo un po’ tutti.
P.M. M. BUCCOLIERO – C’è stato qualche altro tecnico di laboratorio che conosceva, che le ha
fatto delle esternazioni come quelle di Liace?
TESTE A. MISURALE – No, perché con Liace avevo un rapporto più stretto. Col signor
Mimmo, Cosimo Liace avevo un rapporto di amicizia un po’ più stretto, nel senso che
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qualche volta ci siamo visti anche fuori dallo stabilimento per prendere un caffè, mentre
con gli altri no.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiarissimo. Va bene Presidente, io ho concluso. Grazie, signor
Misurale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono domande o vogliamo fare la pausa? Facciamo la pausa
allora, ci vediamo alle quattro.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Presidente, chiedo scusa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si può andare a prendere qualcosa e poi ci rivediamo alle 16:00.
Prego, Avvocato.
AVVOCATO E. BALDO – (Intervento fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se è una domanda sola sì, la può fare. Anche lei Avvocato
preferisce farle subito?
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Io devo fare una richiesta, nel senso che io devo rientrare, ci
siamo intrattenuti fino ad oggi, ho il volo perché non c’era il volo alle 22:00. I colleghi
faranno un controesame - hanno anticipato – come immaginerà molto lungo, chiedo di
consentirci di fare il nostro controesame la settimana prossima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dipende, se non finiamo oggi… Sarà forse difficile.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Presidente, è impossibile finire oggi, è durata due udienze
Manna.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto, se non finisce oggi Avvocato senz’altro, altrimenti c’è
anche Liace oggi, l’abbiamo fatto trattenere. Tra di voi difensori un minimo di… Vuole
procedere subito, Avvocato?
AVVOCATO L.A. MARIUCCI - No, no, anche perché non so quanto durerò e non so se finisco,
ho il volo che mi parte Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quanto tempo ha a disposizione?
TESTE A. MISURALE – Ho 20 minuti, neanche.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ce la fa forse in venti minuti.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non ce la faccio, proprio con tutta la buona volontà. Io non
credo che finiranno oggi, Presidente. Cioè, è durata due udienze Manna, solo Manna
due udienze intere, inizia il controesame alle quattro. Non le ho mai chiesto un rinvio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, vedremo. Mi auguro che sia possibile poi,
dipende dalla durata del controesame.
AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Presidente, io mi permetto di insistere, non abbiamo mai
chiesto un rinvio per legittimo impedimento, me ne darà atto, abbiamo sempre
compreso le dinamiche di questo processo. Le chiedo il favore di consentirci di farlo
martedì.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, valuteremo la sua richiesta. Riprendiamo alle
quattro e valuteremo seriamente la sua richiesta. Ci vediamo alle quattro.
Il processo viene sospeso alle ore 15:20 e riprende alle ore 16:16.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Possiamo proseguire, facciamo rientrare il
teste Misurale. Allora, riprendiamo l’udienza signor Misurale.
TESTE A. MISURALE – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero ha finito il suo esame, alle Parti Civili
c’era qualche domanda. Avvocato Baldo, prego.
AVVOCATO E. BALDO – Sì, solo una domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO E. BALDO

AVVOCATO E. BALDO - Senta signor Misurale, lei prima ha parlato di un video che è stato
girato dal signor Castellana?
TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO E. BALDO - Si ricorda quando?
TESTE A. MISURALE – Alcuni mesi prima della registrazione con il signor Manna, però
precisamente non lo so.
AVVOCATO E BALDO - Va bene, nessun’altra domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? No. I difensori degli imputati, chi vuole
iniziare?
AVVOCATO G. MELUCCI – Posso cominciare io, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Un attimo solo che sistema qualche documento.
AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, mi scusi, approfittando di questi pochi secondi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO S. LOJACONO - La Corte sa già dire a che ora potrebbe finire l’udienza? Per un
problema di aerei, l’udienza di oggi, un orario di fine udienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Verso le sei, sei e mezza.
AVVOCATO S. LOJACONO – Come al solito, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Prego, Avvocato.
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI
AVVOCATO G. MELUCCI – Signor Misurale sono qui, il Dottore Buccoliero mi impalla.
TESTE A. MISURALE – No, non si preoccupi, la sento Avvocato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Melucci, prego.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta signor Misurale, innanzitutto volevo partire proprio dal suo
rapporto di lavoro con Ilva, è corretto?
TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Che si è concluso?
TESTE A. MISURALE – Si è concluso nel 2007.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda il mese?
TESTE A. MISURALE – Marzo 2007, credo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Marzo. Invece è cominciato?
TESTE A. MISURALE – È cominciato… No, è finito ad aprile 2007, è cominciato a marzo
2003.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha detto che stava facendo un percorso di studi diverso.
TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Cosa stava studiando?
TESTE A. MISURALE – Mi sono laureato in scienze politiche.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quando si è laureato in scienze politiche?
TESTE A. MISURALE – Nel 2006.
AVVOCATO G. MELUCCI – In corso, durante?
TESTE A. MISURALE – Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Invece mi può specificare meglio il tipo di corso ha fatto per
essere assunto?
TESTE A. MISURALE – Sì. Veramente non l’ho fatto con l’obiettivo di essere assunto in Ilva,
la domanda che ho fatto in Ilva è stata successiva, il corso l’ho fatto per un mio
interesse personale. È un corso, la qualifica è di tecnico per il controllo e monitoraggio
della qualità dell’aria e dell’ambiente presso la Regione Puglia, con il rilascio
dell’attestato e il corso si occupava di elementi che hanno riguardato anche il mio lavoro
in Ilva, quindi i campionamenti di fumi a polveri, elementi di chimica (chimica sia
organica che inorganica), abbiamo studiato anche i sistemi di abbattimento dei vari
inquinanti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei invece che scuole superiori aveva fatto?
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TESTE A. MISURALE – Io ho fatto il liceo scientifico.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda se lei è stato assunto a fronte di un colloquio tenuto dai
Dottori Pacilio e Di Tursi? Se lo ricorda questo particolare?
TESTE A. MISURALE – Mi ricordo che durante il colloquio di lavoro c’era l’Ingegner Gaetano
Di Tursi e l’Ingegner Giovanni Nocca ed una terza persona di cui non mi ricordo il
nome.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, se non lo ricorda. Senta, il Dottore Di Tursi poi lo ha
ritrovato anche nel corso della sua attività di lavoro?
TESTE A. MISURALE – Sì, sì. Perché l’Ingegnere Di Tursi si occupava sempre della nostra
attività di campionamento, però si occupava della programmazione giornaliera. Cioè,
nel senso, si occupava di quali impianti dover campionamento giornalmente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha fatto riferimento alla conclusione del suo rapporto di
lavoro, avvenuta nel 2007, al fatto che una serie di problemi sul posto di lavoro siano
intervenuti proprio in questo periodo, me lo conferma?
TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ed in questo periodo sarebbero intervenute delle contestazioni
disciplinari.
TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io però le chiedo…
P.M. M. BUCCOLIERO – Scusa, in questo periodo quale?
AVVOCATO G. MELUCCI – Nel 2007 ha detto, Dottore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto dall’inizio del 2007.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, facciamolo precisare, perché “in questo periodo” quale?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Conferma quindi dall’inizio del 2007?
TESTE A. MISURALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, il periodo qual è?
AVVOCATO G. MELUCCI – Io pensavo fosse molto chiara questa cosa. Senta, io le voglio
chiedere: lei ricorda di avere ricevuto, in data 3 dicembre 2004, una contestazione
disciplinare per avere abbandonato senza giustificazione il posto di lavoro?
TESTE A. MISURALE – Sì, quella sinceramente non me la ricordo come… Mi ricordo una, ma
non mi ricordo espressamente la data. Mi ricordo quelle che mi hanno contestato, quelle
che sono state più significative, sono state nel periodo che va tra il 2006 e il 2007.
AVVOCATO G. MELUCCI – Visto che lei ha contestualizzato i suoi problemi disciplinari
nell’anno 2007, io le chiedo se ricorda di questo precedente del 3.12.2004.
TESTE A. MISURALE – Può essere.
AVVOCATO G. MELUCCI – Può essere di sì.
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TESTE A. MISURALE – Può essere che ci sia stata ed ora non mi ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene.
TESTE A. MISURALE - Può essere la prima quella e poi le altre due sono avvenute
successivamente – come ho detto prima – alla mia esposizione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Di quella circostanza a cui ha fatto riferimento prima nell’anno
2007?
TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – È corretto?
TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto. Lei ricorda di essere stato sottoposto a procedimento
disciplinare per il 23.12.2004 e tre ore di multa, per un’analoga infrazione disciplinare?
TESTE A. MISURALE – Avvocato, non mi ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non se lo ricorda. Se non se lo ricorda. Le spiego, i dati che io
sto… Uno è il 3.12.2004; l’altro è il 23.12.2004 e peraltro - Dottoressa - sono tutti dati
presenti all’allegato 9 della produzione del Pubblico Ministero. Sono dati che io traggo
dalla documentazione Ilva attinenti ai rapporti di lavoro Misurale ed Ilva che la Procura
ha messo a disposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ricorda una sanzione disciplinare del 9 maggio 2005 di un
giorno di sospensione?
TESTE A. MISURALE – No, io mi ricordo che erano solo tre, perché con tre si può essere… Ce
ne vogliono tre per poter avere il licenziamento.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.
TESTE A. MISURALE – Una, se è per motivi gravi, tipo furto o qualcos’altro, che comunque lì
in quel caso c’è anche la denuncia.
AVVOCATO G. MELUCCI – Guardi, queste prime date che io le ho enunciato sono presenti in
una contestazione disciplinare, che è una sorta di sunto della sua situazione disciplinare,
che lei ha ricevuto – documento del Pubblico Ministero – in data 12 luglio 2006. Però è
afferente a fatti avvenuti evidentemente in epoca antecedente ed in particolare le date
che le ho contestato sono il 3.12, il 23.12 e il 9 maggio del 2005. Lei se le ricorda?
P.M. M. BUCCOLIERO – Invece la contestazione l’ha ricevuta?
AVVOCATO G. MELUCCI – No, il procedimento disciplinare è stato fatto a tempo debito,
questo documento da cui si evince l’esistenza di questo procedimento disciplinare è
successivo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Qual è questo documento?
AVVOCATO G. MELUCCI – Eccolo qua, Dottore.
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P.M. M. BUCCOLIERO – No, dico, è la contestazione poi? Non ho un capito.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, la contestazione è stata fatta nel 2004. Poi mi piacerebbe fare
il controesame.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, anche perché siccome siamo ad un teste che a domanda del
Pubblico Ministero ha detto che avevano cominciato nel gennaio 7.
P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome mi pare di avere capito che l’Avvocato…
AVVOCATO S. LOJACONO – La vedo molto interessato, ma siccome sono documenti suoi,
Pubblico Ministero.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sono documenti suoi Dottore, li dovrebbe conoscere meglio di
me!
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma alla domanda che lei ha fatto io sto dicendo, non sto parlando
dei documenti!
AVVOCATO L. PERRONE – Mi perdoni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti.
AVVOCATO S. LOJACONO – Faccia fare all’Avvocato Melucci il suo mestiere.
AVVOCATO L. PERRONE – Partiamo dal presupposto che il teste prima della pausa ha detto
che i suoi problemi disciplinari hanno una datazione a far data dal 2007. Questo lo ha
anche ripetuto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le valutazioni le faremo in seguito, adesso proseguiamo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Derivavano da una certa causa. Ha anche detto che derivavano
dalle opinioni che aveva espresso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, procediamo adesso.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ricordiamo tutti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, giusto per… Allora, io gradirei…
AVVOCATO S. LOJACONO – È un’opposizione questa?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, nessuna opposizione. Che quando il difensore conduce il suo
controesame sia unico difensore, non ci dobbiamo sovrapporre, come ha fatto il
Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, infatti. Gli altri colleghi, per favore, si devono astenere
dall’intervenire.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non devono intervenire, quando arriverà il loro turno faranno le loro
osservazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché non si sente niente, non si comprende niente e comunque
il controesame, dal punto di vista processuale, lo deve condurre un difensore.
AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie Presidente, invitiamo anche per cortesia – giusto per una
par condicio - il Pubblico Ministero, se vuole intervenire durante un qualsiasi
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controesame, a fare delle opposizioni?
P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, le farò.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Lojacono, il suo intervento giusto per confermare che
non devono intervenire altri difensori. Va bene. Comunque ormai questa è la modalità
normale di questo dibattimento.
AVVOCATO S. LOJACONO – La procedura però, se vengono ammoniti i difensori, bisogna
ammonire anche l’altra parte, che si interviene attraverso solo attraverso una forma che
sono le opposizioni. Il Pubblico Ministero non è intervenuto facendo una opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, era una mozione di ordine di udienza quella del
Pubblico Ministero.
AVVOCATO S. LOJACONO – Anche la mia è una mozione d’ordine.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che ho accolto e ho impartito più di una volta. Quindi, per
cortesia, fate il controesame uno alla volta e non tutti insieme collettivamente. Allora,
prego Avvocato Melucci.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, Dottoressa. Un attimo solo che recupero dei documenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero stava chiedendo se queste contestazioni
fanno parte di un documento. Penso che a questo si stesse riferendo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Un attimo solo, Dottoressa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei stesso aveva detto, però d’altronde anche l’Avvocato
Melucci ha detto che è della produzione del Pubblico Ministero.
AVVOCATO G. MELUCCI – Un attimo solo, Giudice.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, ritorno ai miei appunti. Guardi, io le mostro – visto che il
Pubblico Ministero ci teneva a conoscere l’origine del documento – la contestazione
disciplinare a cui facevo riferimento, datata 23.12.2004 e inviata a lei, gliela esibisco e
vediamo se conosce questo documento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Posso vederlo?
AVVOCATO G. MELUCCI – È la sua C.N.R., Dottore.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, ma stiamo mostrando un documento.
(Il Pubblico Ministero prende visione della documentazione in oggetto).
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho detto qualcosa di diverso, Dottore?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, prego, può mostrare. Era a me o al teste?
AVVOCATO G. MELUCCI – No, a lei lo sto chiedendo, visto che temeva che avessi dato un
dato impreciso.
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P.M. M. BUCCOLIERO – No, non avevo dubbi per quello.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, meno male!
(Il teste prende visione della suddetta documentazione).
TESTE A. MISURALE – Sì, questa mi è stata fatta vedere direttamente anche dall’Avvocato
Nardelli, però questa non è stata provata, che io alcun foglio… Come dissi prima al
Giudice, un foglio bianco come questo, senza che ci sia scritto niente, quindi nessuna
intestazione. Almeno qui c’è, io leggo una intestazione: “Ilva stabilimento di Taranto”.
Ma un foglio bianco… Questa mi è stata consegnata, io ho chiesto di vedere la mia
timbratura alle ore 11:52, ho chiesto io di vederla e mi è stato presentato un foglio
bianco.
AVVOCATO G. MELUCCI – Prendo atto della sua risposta, io sto cercando soltanto di
collegare le cose che lei dice rispetto ai documenti che il Pubblico Ministero ha
acquisito presso Ilva.
TESTE A. MISURALE – È passato parecchio tempo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Certo, si figuri!
TESTE A. MISURALE – Quindi posso anche le date ricordarle male, però il tutto è dipeso
sempre dall’avere esposto una mia opinione, perché come ho detto prima
nell’interrogatorio del Pubblico Ministero anche quando io ero addetto ai fumi e polveri,
quindi nei primi due anni di formazione, stiamo parlando del 2003/2004, ho esposto che
non mi sembrava giusto fare determinate cose, quindi in merito alle analisi.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi siamo al 2004 adesso?
TESTE A. MISURALE – No. Nel 2007 sono stato licenziato, quindi è stato l’ultimo…
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi scusi signor Misurale, io non vorrei che lei fosse tratto in
fraintendimento anche dal caldo e dalla stanchezza. Il documento che le sto mostrando è
del 2004, lei ha raccontato per tre ore di aver fatto una determinata attività, un
determinato tipo di cose in un momento successivo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Chi l’ha detto questo!
AVVOCATO G. MELUCCI – L’ha detto lui.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, non l’ha detto per niente lui, ha detto l’esatto opposto! È entrato
nel 2003 sino a marzo del 2007, per i primi ha riferito che ha fatto il campionamento di
fumi e polveri, successivamente è stato spostato alla caratterizzazione. Ma ci stiamo
rendendo conto, Presidente! Cioè, o si riportano le cose corrette. È chiaro che poi si crea
confusione nel teste!
AVVOCATO G. MELUCCI – C’è il verbale, Dottor Buccoliero.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto, c’è il verbale! C’è il verbale!
AVVOCATO G. MELUCCI – Posso riavere quel documento, signor Misurale?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Misurale, ma questa contestazione del 2004,
apparentemente, da come risulta da questo documento, le è stata poi posta a fondamento
del licenziamento? Questo è interessante sapere.
TESTE A. MISURALE – Sì, perché l’ultima del 2007, quando sono stato licenziato, portava tre
provvedimenti disciplinari. Quindi ne portava tre.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Uno di questi era questo qui del 2004?
TESTE A. MISURALE – Uno di questi poteva anche essere questo, adesso non ricordo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta signor Misurale, siamo arrivati al 23.12.2004; poi ho fatto
riferimento al 9 maggio 2005: sanzione disciplinare per un giorno di sospensione. Lei
ha notizia di questo fatto? 9 maggio 2005.
TESTE A. MISURALE – Un giorno di sospensione mi è stato dato, infatti l’ho eseguito.
AVVOCATO G. MELUCCI – Se lo ricorda quindi anche questo?
TESTE A. MISURALE – Sì, però l’ho contestato con il sindacato perché volevo sapere
effettivamente il motivo per cui mi era stato comminato questo giorno di sospensione e
non ho avuto nessun riscontro.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta signor Misurale, lei ricorda di essere stato sottoposto – e
siamo al quinto procedimento disciplinare…
P.M. M. BUCCOLIERO – Perché al quinto, Avvocato?
AVVOCATO G. MELUCCI – Ne abbiamo detti quattro fino ad ora. Tre? Allora il quarto
Dottoressa Misserini, il quarto. Ha ragione, mi scusi. Siamo al 4 dicembre 2005:
allontanamento dal domicilio, assente fisica fiscale. Siamo al quarto. Lei si ricorda
questa cosa?
TESTE A. MISURALE – Sì, ero presente invece alla visita.
AVVOCATO G. MELUCCI – Invece era presente.
TESTE A. MISURALE – Invece ero presente alla visita di controllo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ricorda di aver subito un ulteriore addebito disciplinare per
assenza ingiustificata il 27 gennaio del 2006: un giorno di sospensione?
TESTE A. MISURALE – Questo non lo ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Lei ricorda di essere stato sottoposto alla
sanzione disciplinare di un giorno di sospensione il 9 maggio del 2006 per un fatto
analogo?
TESTE A. MISURALE – Non lo ricordo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – 9 maggio mi sa che è tra quelli che aveva indicato, l’aveva detto
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stamattina.
TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, c’è un 9 maggio 2005 e c’è 9 maggio 2006. Dottoressa, sono
i documenti del Pubblico Ministero, io li ho solo letti con le difficoltà con cui un
penalista legge documentazione che attiene un procedimento di lavoro. Però penso di
distinguere il 6 dal 5. C’è scritto sia 9 maggio 2006, che 9 maggio 2005, sono due fatti e
i documenti sono quelli prodotti dal Pubblico Ministero.
TESTE A. MISURALE – Io mi ricordo quelli che sono arrivati a casa, che sono tre, perché
questi venivano mandati direttamente a casa mediante raccomandata e quindi, come lei
sa benissimo Avvocato, quando c’è una raccomandata, c’è un mittente e un destinatario.
Il destinatario deve firmare per ricevuta, se vengono mandate con ricevuta di ritorno.
AVVOCATO G. MELUCCI – Prego, prego.
TESTE A. MISURALE – Quindi io mi ricordo che insieme a quella del licenziamento me ne
sono arrivate tre.
AVVOCATO G. MELUCCI – Guardi, la lettera di licenziamento è in atti, poi la leggiamo e
facciamo la tara anche su quello. Andiamo avanti. La tara, facciamo la somma. Lei
ricorda di essere stato assente ingiustificato in data 19 giugno del 2006 e di avere subito
per questo altra sanzione disciplinare?
TESTE A. MISURALE – Sinceramente no.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda.
TESTE A. MISURALE – Però fa parte sempre delle tre che sicuramente…
AVVOCATO G. MELUCCI – Siamo a sette veramente. Però, per carità. Lei ricorda un ulteriore
addebito disciplinare del 20 giugno 2006: mancanza di giustificazione in ordine a
riferita malattia?
TESTE A. MISURALE – No, perché ho sempre… Questa l’ho contestata.
AVVOCATO G. MELUCCI – L’ha contestata.
TESTE A. MISURALE – Questa me la ricordo, ma l’ho contestata perché ho sempre…
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi ha memoria di questa cosa?
TESTE A. MISURALE – Ho sempre prodotto regolare certificato medico ogni volta e avevo
anche le ricevute, perché il certificato medico veniva lasciato alla vigilanza e alla
portineria.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ricorda di essere stato assente anche il 21 giugno del 2006,
anche in questo caso…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se però il teste sta dicendo che le ha contestate,
occorre forse…
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi il fatto che le abbia contestate…
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sappiamo se poi hanno avuto seguito queste contestazioni.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni Dottoressa, la circostanza che abbiano…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, la contestazione non vuol dire l’irrogazione della sanzione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, la documentazione di cui io dispongo la rinvengo nel
fascicolo del Pubblico Ministero, io non ho delle fonti diverse.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo non vuol dire che non siano state erogate le sanzioni.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi perdoni, il teste sostiene di aver fatto queste
contestazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però le contestazioni disciplinari spesso vengono contestate e c’è
una certa statistica che comunque…
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, io che tipo di aiuto posso darle rispetto a questo,
considerando che non sono Misurale?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel senso che lei parla sanzioni disciplinari.
AVVOCATO G. MELUCCI – Alla fine di questo viene licenziato, questo è un dato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – In realtà cono solo contestazioni disciplinari.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì Dottoressa, alla fine di questo iter il Misurale verrà…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non abbiamo un dato certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - (Intervento fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, per cortesia, se deve fare una opposizione, ma se
deve intervenire ad adiuvandum no, sempre per il principio. Questi sono contestazioni,
non abbiamo la certezza che poi si siano tradotte in sanzioni disciplinari.
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, per poter fare…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, però tecnicamente l’opposizione a lei non è
possibile per il codice, quindi io non posso fare l’opposizione a lei.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Neanche al suo collega, immagino.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ma è semplicemente per… Il collega sta facendo
delle domande, penso che siano legittime no!
AVVOCATO G. MELUCCI – Su documentazione presente nel fascicolo del Pubblico
Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve essere chiaro però che è soltanto una contestazione, che
non è detto che sia eseguita.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, a me preme che sia chiaro a lei, se per lei questo è
chiaro, io prendo atto di questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per me non è chiaro, non è chiaro se a questa contestazione sia
seguita l’irrogazione della sanzione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io non posso aiutarla. Dottoressa, se io le dico “un giorno di
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sospensione”.
AVVOCATO V. VOZZA – È quella la sanzione.
AVVOCATO G. MELUCCI – È quella la sanzione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se poi viene contestata, bisogna vedere se l’azienda…
AVVOCATO G. MELUCCI – E come posso aiutarla io in questo Presidente, mi dica!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non faccia lo spiritoso perché altrimenti adesso…
AVVOCATO S. LOJACONO – Vorrà dire che avrà ragione il signor Misurale.
TESTE A. MISURALE – Che insieme alla sanzione disciplinare c’è anche la contestazione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco, ce lo facciamo dire da Misurale.
TESTE A. MISURALE - Cioè, bisogna portare anche la contestazione che io ho fatto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io mi devo accontentare dei documenti che ha prodotto il
Pubblico Ministero. Poi la Corte valuterà.
(Intervento fuori microfono).
AVVOCATO G. MELUCCI – E dalle risposte che dà il teste, certo!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, la Difesa sta chiedendo
semplicemente se il teste ricorda la circostanza. La domanda è quella: “Lei ricorda
questa circostanza?” e il teste dà la sua risposta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti, però la circostanza è una contestazione, non l’irrogazione
di una sanzione disciplinare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, c’è la contestazione e poi c’è la irrogazione. Perché
sono consequenziali. Presidente, potete controllare anche voi, ce l’avete nel fascicolo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Erano interessanti anche solo di stamattina? Erano uguali
stamattina.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non li abbiamo acquisiti noi, li ha acquisiti la Guardia di
Finanza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei l’ha contestata dinanzi al Giudice o dinanzi allo stesso
organismo sindacale?
TESTE A. MISURALE – No, io l’ho contestata dinanzi allo stesso organismo sindacale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – All’organismo sindacale l’ha contestata?
TESTE A. MISURALE – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si ricorda l’esito di queste contestazioni, quelle che sono state
confermate e quelle invece a cui le aziende alcune volte – non dico che sia questo il
caso - rinunciano poi all’irrogazione effettiva della sanzione perché, magari, viene
offerta una giustificazione dal lavoratore, quindi sostanzialmente non viene applicata la
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sanzione.
TESTE A. MISURALE – Certo, io mi ricordo che sono state erogate e che ne ho effettivamente
scontate solo tre. Ecco perché, perché tutte le altre le ho contestate.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, lei ricorda di avere subito due contestazioni: una in data 11
luglio 2006 e l’altra in data 12 luglio 2006 per irregolarità dell’utilizzo del badge e il
ritardo dell’arrivo sul posto di lavoro?
TESTE A. MISURALE – Quello lo ricordo, perché l’ho contestato che il tornello non
funzionava e l’ho contestata quella. Perché il marcatempo - non il tornello, il tornello è
quello della portineria - aveva dei problemi e l’ho contestata e ho richiesto anche la
sostituzione del tesserino per valutare che dipendesse o dal marcatempo o dal tesserino.
Quindi, una volta che mi hanno sostituito il tesserino, ho visto che il marcatempo non
andava e quindi l’ho contestata.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ricorda di aver subito due giorni di sospensione il 12 luglio
del 2006?
TESTE A. MISURALE – Questo no.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Lei ricorda di avere ricevuto una contestazione
disciplinare per irregolarità nell’utilizzo del badge in data 19 luglio 2006 per tardato
arrivo sul posto di lavoro?
TESTE A. MISURALE – No, ho contestato anche questa perché avevo informato il mio
caporeparto di questo. Perché ogni volta, dal momento che io avevo maturato delle ferie
e ce le avevo, quindi per quale motivo dovevo… Potevo tranquillamente chiamare,
usufruire di un’ora delle mie ferie, quindi io quando avevo le ferie e sapevo che ce le
avevo, perché si sapeva quante ferie uno c’ha, ogni volta se avevo un problema potevo
prendere un’ora di ferie. Quindi l’ho contestata questa.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ricorda di avere ricevuto tre giorni in sospensione in data 3
agosto 2006?
TESTE A. MISURALE – No.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Lei ricorda di avere avuto ulteriori tre giorni di
sospensione in data 17 agosto 2006?
TESTE A. MISURALE – No, veramente non ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Lei ricorda di avere subito un richiamo
disciplinare in data 23 gennaio 2007 perché si era allontanato dal domicilio nonostante
risultasse in malattia, quindi non era stato trovato alla visita fiscale?
TESTE A. MISURALE – Sì, questa sì, l’ho contestata perché ero a casa, quindi tranquillamente,
non mi ero assolutamente allontanato in alcun modo dal mio domicilio, ho potuto
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provare e l’ho contestata che ero a casa.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha adottato qualche iniziativa, ha denunciato il medico per
questa attività, il medico fiscale che aveva attestato il falso? Perché lei era in casa!
TESTE A. MISURALE – No.
AVVOCATO G. MELUCCI - L’ha denunciato, ha denunciato questo sanitario?
TESTE A. MISURALE – No, l’ho contestata sempre tramite il sindacato, perché era l’organo
preposto per le contestazioni. Ho presentato al sindacato le prove che io ero a casa.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ricorda di avere subito una sanzione disciplinare di un giorno
di sospensione in data 27 gennaio 2007?
TESTE A. MISURALE – Questa sì ed è stata quella che poi ha portato al mio… Mi ricordo che
era l’ultima questa.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, l’ultima? Sì, prendo atto. Quindi lo ricorda. Ricorda di
averne subita un’altra di tre giorni in data 9 marzo del 2007?
TESTE A. MISURALE – No, questa no.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Ricorda di avere abbandonato il posto di lavoro in
data 11 giugno 2007, lamentando uno stato febbricitante, che sosteneva essere stato
confermato dall’ambulatorio dell’Ilva, dove in realtà risultava che lei non si fosse mai
recato?
P.M. M. BUCCOLIERO – 11 giugno 2007?
AVVOCATO G. MELUCCI – 11 giugno 2007.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Se è stato fino ad aprile 2007! (Intervento fuori microfono).
TESTE A. MISURALE – Io mi ricordo…
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, lo facciamo vedere, che cos’è?
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottore, questo è un dato che…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, quando lo fa lei l’esame mica
diciamo: “Faccia vedere questo, faccia vedere quest’altro!”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo lavorare il vostro collega.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, ma è un diritto dei difensori intervenire
sugli interventi del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero fa un intervento, io come
controparte faccio il mio intervento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ma per primo facciamo parlare l’Avvocato che sta
conducendo il controesame almeno, per questione di rispetto pure tra di voi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora Presidente, io formalizzo la cosa. Io voglio sapere, perché si
dice che sono dei dati che stanno nel fascicolo del Pubblico Ministero e stanno messi a
disposizione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh!
P.M. M. BUCCOLIERO - Che documento sta leggendo?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Gliel’ha datato!
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottore, sto leggendo la documentazione di lavoro che ha
prodotto la Guardia di Finanza all’allegato…
P.M. M. BUCCOLIERO – Quell’unico foglio è la documentazione di lavoro?
AVVOCATO G. MELUCCI – No Dottore, la situazione che le ho esemplificato ha trovato
allocazione in più contestazioni disciplinari. Ce ne sono parecchie e sono tutte ai suoi
atti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma lei da dove sta prendendo adesso, in questo momento?
AVVOCATO G. MELUCCI – Dalle contestazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Giudice, mi perdoni, eh! Non è possibile!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, chiariamo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottore, nella lettera di licenziamento che il Dottor De Napoli ha
validato, queste date ci stanno tutte. Ma perché vuole che io le dia delle indicazioni
prima che le mostri il documento? Questi dati sono stati validati dal Dottor De Napoli,
che ha confermato il licenziamento del signor Misurale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, io voglio vedere il documento!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei il documento lo deve sottoporre alle parti se lo
vuole utilizzare per l’esame del Tribunale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, sta facendo delle domande il collega. Il
teste risponderà: “Non mi ricordo”. Ha detto: “Questa era l’ultima”e non era l’ultima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per utilizzare un documento deve essere sottoposto
come abbiamo fatto in milioni di occasioni, migliaia di occasioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non lo sta utilizzando il documento! Sta facendo
delle domande, non sta utilizzando il documento. Questo è un riassunto nostro di date,
se il teste dice che non è vero, dirà che non è vero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, siccome ha parlato di un documento.
P.M. M. BUCCOLIERO – E questo voglio sapere.
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, guardi, visto che io ho in animo…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che importa che cos’è, Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO – No, importa, importa!
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottore, mi perdoni. Visto che ho in animo di portare avanti il
mio controesame - mi auguro - secondo quelle che sono le mie idee e la mia strategia,
per arrivare ad un risultato che sia congruo rispetto alla mia difesa, la pregherei di farmi
fare la mia attività secondo quelli che sono i tempi che mi sono dato. Ciò non di meno,
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visto che il documento – come le ripeto – è un documento suo, io le esibisco la
contestazione dell’11 giugno, poi il documento riassuntivo lo depositerò a tempo debito.
Grazie.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è un documento suo riassuntivo, che ha preso tutti i
documenti della…
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottore, si chiama lettera di licenziamento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Forse non ci siamo capiti Avvocato Melucci! Io sto dicendo: tutte
queste date che lei sta prendendo, da dove le sta leggendo in questo momento?
AVVOCATO G. MELUCCI – Dalle contestazioni disciplinari riportate nel suo fascicolo, che
sono allocate in tre documenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – In quale documento?
AVVOCATO G. MELUCCI – Sono tre documenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Voglio sapere lei che cosa ha in mano adesso per poter fare le
contestazioni!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma stiamo scherzando! Signor Giudice, io…
P.M. M. BUCCOLIERO - Quella è la domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io prendo atto che il Pubblico Ministero mi ordina di depositare
un documento!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma stiamo scherzando, un Pubblico Ministero che chiede
a un Avvocato: “Che cosa stai leggendo”!
AVVOCATO G. MELUCCI – Il Pubblico Ministero mi ordina di depositare un documento suo!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma dove si è visto!
(Interventi concitati delle parti).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, si sieda e stia calmo, per favore.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, veramente, è incredibile!
AVVOCATO G. MELUCCI – (Intervento fuori microfono). Allora, questo è il documento…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, penso che non ci sia niente di anomalo nel chiedere da
quale documento si stanno prendendo i dati.
AVVOCATO V. VOZZA – Ma non è anomale. Presidente, però può essere una questione di
strategia. Se io faccio una domanda: le consta questo dato? Il teste è libero di dire sì, no,
forse. Perché sono obbligato a produrre il documento! Io ho fatto una domanda, non una
contestazione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Questa qua lei se la ricorda?
AVVOCATO V. VOZZA – Io ho fatto una domanda, non una contestazione.
PRESIDENTE S. LOJACONO – Non sarebbe male che il Pubblico Ministero conoscesse i suoi
atti!
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AVVOCATO V. VOZZA – Sennò faccia la contestazione!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ritorniamo ad una situazione più tranquilla. Avvocato,
non si avvicini così al testimone perché si potrebbe spaventare, considerando anche la
sua prestanza fisica.
AVVOCATO G. MELUCCI – Signor Misurale, Sono l’Avvocato Melucci e le chiedo scusa. Io
le chiedo scusa, signor Misurale. A lei devo chiedere scusa.
TESTE A. MISURALE – Questa non me la ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI – C’è scritto qualcosa di diverso che io le ho detto adesso, che ho
detto al Pubblico Ministero, che ho detto al Giudice, c’è qualcosa di diverso? 11 giugno
2007. Avvocato Palasciano, prenda pace, ha detto che so leggere. Prenda pace anche lei!
AVVOCATO P. PALASCIANO – Ma se il teste sta dicendo che è stato in Ilva fino ad aprile del
2007.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh!
AVVOCATO S. LOJACONO – Ma i testimoni non dicono sempre le cose giuste!
(Interventi concitati fuori microfono).
AVVOCATO G. MELUCCI – Vedo che qualcuno si comincia a stupire.
TESTE A. MISURALE – Questa per esempio non me la ricordo e le dico anche il particolare:
perché non ho mai chiesto al tecnico Archinà…


AVVOCATO P. PALASCIANO – (Intervento fuori microfono).

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah! Allora siamo tutti increduli di quello che sta avvenendo.
Bene, prendo atto.
TESTE A. MISURALE – …che non mi sentivo bene. Non ho mai detto alla Dottoressa, perché
qui si riferisce alla Dottoressa Marina Archinà, non ho mai detto a lei, non era lei la mia
referente per dirle che non mi sentivo bene.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi la persona che l’11 giugno, per le ragioni che lei poi
spiegherà se ritiene, è andata via dall’Ilva era lei, non era un altro?
TESTE A. MISURALE – A parte che questa non me la ricordo, questa sanzione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Prima l’ha contestualizzata, adesso non se la ricorda!
TESTE A. MISURALE – No!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non se la ricorda. Questa è la risposta del teste.
TESTE A. MISURALE – No. Questa no.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma a me andava benissimo, è il Pubblico Ministero che dubita
che visto che non ricorda lui non c’è.
TESTE A. MISURALE – No, la risposta che do è: non me la ricordo.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha detto che non la ricorda.
AVVOCATO G. MELUCCI – È il Pubblico Ministero che fa questa equazione, non io!
TESTE A. MISURALE – Io non sono mai andato dalla Dottoressa Archinà a dire che non mi
sento bene.
AVVOCATO G. MELUCCI – Posso chiedere la cortesia di riavere il documento?
TESTE A. MISURALE – Sì, prego.
AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie, molto gentile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vada lei Avvocato, il suo collega fa paura.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non è la sola che lo dice però. Mi preoccupa questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Evidentemente è vero.
AVVOCATO G. MELUCCI – Evidentemente è vero, infatti. Dottor Buccoliero, potrei riavere
quel documento, che peraltro è anche il suo documento?
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.
AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie, molto gentile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo lavorare l’Avvocato Melucci però.
AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie. Perché lui è brutto e cattivo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Andiamo avanti. Siamo all’11 giugno. Le risulta che lei fosse
assente ingiustificato anche in data 25 giugno del 2007?
TESTE A. MISURALE – Questo no.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Le risulta che lei fosse assente ingiustificato in
data 29 giugno 2007?
TESTE A. MISURALE – Non mi ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non se lo ricorda. Le risulta che lei fosse assente ingiustificato il
3 luglio del 2007?
TESTE A. MISURALE – Io mi ricordavo… Allora, le dico subito Avvocato, io mi ricordavo di
essere stato licenziato ad aprile del 2007, quindi significa che ad aprile del 2007 già non
c’ero più all’interno dello stabilimento.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.
TESTE A. MISURALE – Ho specificato, se non ricordo male, perché purtroppo con le date ho
detto prima che sono passati molti anni, più di dieci anni e quindi non…
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, non lo ricorda.
TESTE A. MISURALE – Non posso ricordare precisamente ogni cosa.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Lei ricorda di essere stato assente ingiustificato anche il
4 luglio del 2007?
TESTE A. MISURALE – Non me lo ricordo.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ricorda di essere stato assente ingiustificato anche il 5 luglio
del 2007?
TESTE A. MISURALE – Non me lo ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ricorda di essere stato assente ingiustificato…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sta ricordando.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, si ricorda?
TESTE A. MISURALE – No, no.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ricorda di essere stato assente ingiustificato anche in data 7
luglio 2007?
TESTE A. MISURALE – No.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Lei ricorda di essere stato assente ingiustificato
dalle 12:30 alle 16:00 del 9 luglio 2007?
TESTE A. MISURALE – No, perché io mi ricordo che ogni qualvolta volevo… Se avevo le
ferie e l’attività me lo consentiva, quindi significa il mio reparto me lo consentiva, io
avevo le ferie, per quale motivo avrei dovuto assetarmi in maniera ingiustificata?
AVVOCATO G. MELUCCI – Comprendo.
TESTE A. MISURALE – Non sarebbe stato logico.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non era logico. Lei invece sa di essere stato sanzionato e
diffidato il 23 luglio del 2007, per poi essere licenziato in data 8 agosto del 2007, data di
quel famoso documento che prima il Pubblico Ministero mi ha chiesto cortesemente di
fargli vedere?
TESTE A. MISURALE – A questo punto devo dire che se la lettera di licenziamento è datata 8
agosto, significa che fino ad agosto sono stato nell’Ilva. Però io ricordo che le altre le ho
contestate, quelle che ho detto che ho contestato e poi – come le ho detto – i
provvedimenti disciplinari arrivavano a casa mediante raccomandata. Quindi lei
cortesemente, insieme al…
AVVOCATO G. MELUCCI – Io non ho questi poteri, ce l’ha il Pubblico Ministero, le carte che
abbiamo sono quelle, io su quelle posso lavorare.
TESTE A. MISURALE – Insieme al provvedimento disciplinare vorrei vedere una prova di
averli ricevuti, comunque.
AVVOCATO G. MELUCCI – Prendo atto di questa sua…
TESTE A. MISURALE – Vorrei una prova che quantomeno ci sta scritto che io li ho ricevuti,
che mi sono stati recapitati a casa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo andare avanti Avvocato?
AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda poi che questa vicenda si è conclusa, leggo un passaggio
della sentenza del Giudice del Lavoro, che è proprio il Dottor De Napoli a cui facevo
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riferimento prima, nella quale proprio si dice che attraverso la prova testimoniale
espletata lei è risultato assente ingiustificato in data 3, 4 e 5 luglio 2007?
TESTE A. MISURALE – Sì, mi ricordo che c’è stato il procedimento davanti al Giudice del
Lavoro, che ovviamente non poteva certo andare contro una grande azienda come l’Ilva.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, beh! Quindi il Dottor De Napoli ha fatto un provvedimento
che lei ci ha decritto in questo modo. Prendo atto.
TESTE A. MISURALE – Io dico solo questo: Misurale Antonio non è nessuno, l’Ilva è l’Ilva.
AVVOCATO G. MELUCCI – Comprendo. Ricorda se, giusto per dare una maggiore dignità,
perché io ritengo che invece il provvedimento del Dottore De Napoli debba essere
rispettato, come tutti i provvedimenti presi dall’attività giurisdizionale.
TESTE A. MISURALE – Io non ho detto che non ho rispetto.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, io parlo di questi provvedimenti, io di questo sto
parlando.
TESTE A. MISURALE – Io non ho detto che non lo rispetto, io ho detto che il Dottor De Napoli
non poteva…
AVVOCATO G. MELUCCI – Io mi sto riportando alle domande che le faccio.
TESTE A. MISURALE – Io ho detto semplicemente che non poteva…
AVVOCATO G. MELUCCI - Ho capito Misurale, se mi fa dire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti Avvocato, qual è la prossima
domanda?
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Vuole concludere il suo pensiero.
TESTE A. MISURALE – No, no, io ho concluso. Sto aspettando.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda se in questo provvedimento, che fa riferimento all’ultimo
periodo, le viene contestata la recidiva proprio in riferimento ad altri episodi, tra cui
quelli che le ho contestato precedentemente?
TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lo ricorda, quindi?
TESTE A. MISURALE - No, non ho letto la sentenza, ho preferito non leggerla proprio per
rispetto nei confronti del Giudice del Lavoro che l’ha emessa. Ho preferito non leggerla.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Lei prima ha detto, quando ha fatto riferimento ad
alcuni suoi problemi di salute, ad una sua assenza dal lavoro per ragioni di salute, di
avere un medico che si chiama Giuseppe Piazzolla?
TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Me lo conferma?
TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Anche al fine di contestualizzare quest’ultimo dato: lei ricorda di
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avere esibito, per giustificare le assenze di cui abbiamo riferito, un certificato del 10
luglio, cosa di cui il Dottor De Napoli dà atto o e che lei, sentito in questa vicenda, dice
che è stato un errore del medico di indicare erroneamente il giorno 10 invece che dei
giorni nei quali le veniva fatta la contestazione disciplinare? Se lo ricorda questo
aspetto?
TESTE A. MISURALE – No, questo aspetto no perché non…
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei dice: “Prendo atto del certificato medico relativo al giorno 10
luglio, esibito da parte del resistente e mostratomi dalla Signoria Vostra. Ritengo che la
modificazione del giorno – dice lei – sia dovuta ad un errore materiale della redazione
da parte del medico curante Dottor Giuseppe Piazzolla. Antonio Misurale”. Le chiedo:
lei ha denunciato il Dottor Piazzolla per questa negligenza nella individuazione del
giorno in cui lei…
TESTE A. MISURALE – No, non l’ho denunciato perché comunque, essendo un medico di
famiglia ed essendo che mi conosce da parecchio tempo, da quando ero piccolo, ho
preferito non denunciarlo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha denunciato. Senta, io le voglio chiedere una cosa: ma
quando lei aveva, se li aveva e nella misura in cui li ha avuti questi problemi nel recarsi
sul posto di lavoro, tanto per ragioni di salute o per altro, lei avvisava in qualche modo
lo stabilimento, avvisava i suoi colleghi?
TESTE A. MISURALE – Io avvisavo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi dice un po’ come faceva, come si comportava rispetto a questi
fatti, che evidentemente sono un po’ più numerosi di quello che era il suo ricordo
precedente?
TESTE A. MISURALE – Io telefonavo al mio caporeparto, che era il Dottor Tommasini,
dicendo che non potevo recarmi perché ero impossibilitato perché non mi sentivo bene,
la maggior parte delle volte erano problemi con la schiena, perché ho due ernie al disco
che posso dimostrare, quindi gli dicevo che avrei fatto pervenire il certificato medico.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei che cosa faceva?
TESTE A. MISURALE – Quindi mandavo una mia amica, perché io non mi potevo recare,
perché avendo problemi con la schiena non potevo guidare e non mi potevo recare dal
Dottor Piazzolla per fare il certificato. Quindi mandavo una mia amica, che lo andava a
ritirare dal Dottor Piazzolla e lo portava nella portineria dell’Ilva.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, praticamente, lei sta dicendo che il Dottor Piazzolla
certificava il suo stato di malattia lei senza visitarla?
TESTE A. MISURALE – Sapeva che c’avevo il problema con la schiena.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi parlava con la sua amica, che gli raccontava che lei aveva
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questo problema e faceva il certificato?
TESTE A. MISURALE – Chiamavo anche il Dottor Piazzolla.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lo chiamava lei.
TESTE A. MISURALE – Per telefono lo chiamavo il Dottor Piazzolla dicendo che avevo il
problema alla schiena e lui mi faceva il certificato. Poi in serata veniva a verificare
effettivamente come stavo. Perché lui faceva studio la mattina, quindi io per poter
essere visitato da lui mi dovevo recare presso di lui. Quindi non potendo guidare e non
potendo neanche alzarmi dal letto perché avevo forti dolori alla schiena, ho due ernie al
disco che posso dimostrare.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì, sono diventate quattro, me l’ha detto già. Ho sentito, sì. Lei
comunicava soltanto col telefono con il Dottore Tommasini, gli mandava – non so - dei
WhatsApp, degli SMS?
TESTE A. MISURALE – Non c’era ancora WhatsApp, anche con SMS.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ricorda di avere inviato al Dottor Tommasini, il 13 marzo del
2006, un SMS: “Buongiorno Dottore, sono Misurale, volevo avvisarla che oggi non
vengo perché devo andare a fare i raggi alla schiena che mi ha richiesto all’ortopedico”?
TESTE A. MISURALE – Certo, questo sì!
AVVOCATO G. MELUCCI – È possibile che lei abbia mandato un messaggio di questo tipo?
TESTE A. MISURALE – Certo, perché lo dovevo avvisare. Lui ha detto: “Avvisami, anche con
un messaggio”.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda se anche il giorno successivo mandò un messaggio di
questo tenore al Dottor Tommasini?
TESTE A. MISURALE – Non mi ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI – “Buongiorno Dottore, sono Antonio Misurale. Volevo avvisarla
che oggi non vengo perché non posso muovermi a causa di forti dolori alla schiena. È
venuto il medico - evidentemente questa volta era venuto a casa – e mi ha fatto il
Toradol, domani ci sono”.
TESTE A. MISURALE – Se ho mandato questo messaggio.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi ricorda che usava questa…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sempre dalla sentenza sta traendo questi?
AVVOCATO G. MELUCCI – No, sono altri documenti che naturalmente noi avremo modo di
documentare in maniera assolutamente inoppugnabile. Le chiedo: lei ricorda in data 17
marzo di aver scritto al Dottor Tommasini, gli altri erano del 13 e del 14, poi lei resterà
assente anche il 15 e il 16. “Buongiorno Dottore, sono Misurale, finisco sabato la
terapia e lunedì rientro, sto meglio”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo però Avvocato, lei sta…
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AVVOCATO G. MELUCCI – Io sto chiedendo se il teste ricorda di aver mandato…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo necessità di avere degli elementi un po’ più precisi in
relazione alla provenienza di questi suoi dati. Se ci vuole… Anche le altre parti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, sono dei messaggi SMS contenuti in un telefono,
evidentemente datato dell’epoca, un telefono aziendale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del Dottor Tommasini.
AVVOCATO G. MELUCCI – Del Dottor Tommasini, che sono stati evidentemente posti anche
all’attenzione all’epoca della vicenda lavoristica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, con il consenso del Dottor Tommasini?
AVVOCATO G. MELUCCI – Certo, assolutamente sì! Io non posso avere questi dati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché sono delle conversazioni che hanno delle caratteristiche
anche private.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sono degli SMS che il Misurale invia a Tommasini. Non ci sono
naturalmente le risposte del Tommasini. È un telefono aziendale, questo è un telefono
dell’Ilva e il Tommasini, che è un pensionato, ha conservato il telefono. All’epoca,
nell’anno 2013, nel corso del giudizio del lavoro documentò questi fatti e questi
comportamenti attraverso questi documenti, io li sto illustrando al Misurale, che peraltro
riconosce il tenore di questi SMS.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco, documentò questi?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ma il teste ha già detto che avvisava con i
messaggi.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lui ha riconosciuto, non vedo…
TESTE A. MISURALE – Noi abbiamo i messaggi, abbiamo il numero, abbiamo il no, abbiamo
la data.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono come conversazioni telefoniche.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, sono SMS Dottoressa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono SMS, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dico, sono comunicazioni telefoniche.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Comunicazioni telefonica, esatto e il teste ci dirà: “Non è
vero, è bugia, è falso, è vero, me lo ricordo”.
AVVOCATO G. MELUCCI – Posso Presidente? Io credo che non ci sia veramente molto da
aggiungere. Allora: “Buongiorno Dottore – 22 marzo – volevo avvisarla che entro più
tardi oggi (lei scrive alle 7:11) perché mi sono uscite tre emorroidi e sta per arrivare il
medico. Per le 8:30 sono in Ilva, quindi un’ora e mezza di ferie”.
TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Se lo ricorda?
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TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, se lo ricorda.
TESTE A. MISURALE – Perché le ho avute le emorroidi dovute agli sforzi che facevo per
campionare. Era il periodo del carotaggio quello e poi dovevo da solo prendere queste
cassette, queste carote e metterle a posto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei però alle 8:29 scrive nuovamente al Dottor Tommasini e dice:
“Dottore, sono Misurale, volevo avvisarla che oggi non ce la faccio a muovermi per il
dolore, il medico mi ha fatto un antinfiammatorio. Oggi ferie”. Si ricorda?
TESTE A. MISURALE – Ma avevo le ferie, Avvocato!
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito, io non le sto dicendo che non aveva le ferie.
TESTE A. MISURALE – Era un mio diritto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Per carità!
TESTE A. MISURALE - Se avevo le ferie, più tranquillo di così non potevo stare, perché ce
l’avevo!
AVVOCATO G. MELUCCI – “Buongiorno Dottore…”, 27 marzo, siamo già… dal 13 al 27
sono passate quasi due settimane, sì, quattordici giorni. Buongiorno Dottore, sono
Misurale, sono ancora a letto con le emorroidi, rientro a letto domani. Oggi un giorno di
ferie. La ringrazio, le chiedo perdono”. Se lo ricorda questo messaggio?
TESTE A. MISURALE – Sì. Più chiaro di così. Anzi, gli ho chiesto anche perdono
eventualmente la mia assenza dovesse creare un problema all’attività, creare un
rallentamento dell’attività. Mettevo una pomata anche. Il medico mi aveva dato sia un
antinfiammatorio, che una pomata.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda di avere mandato il 2 aprile, di domenica, un messaggio:
“Buonasera Dottore, sono Misurale, volevo avvisarla che rientro martedì, perché ho
ancora problemi con la schiena e devo fare delle iniezioni, quindi ferie domani”?
TESTE A. MISURALE – Sì, questo lo ricordo. Avvocato, però se io avevo le ferie, mi spiega…
AVVOCATO G. MELUCCI – Misurale, mi perdoni.
TESTE A. MISURALE - Non riguardano quei provvedimenti disciplinare, perché…
AVVOCATO G. MELUCCI – Guardi, io proprio questo voglio dimostrare al Tribunale. Ci sono
i provvedimenti disciplinari, gli addebiti disciplinari per le assenze e poi c’è anche
questo. Io voglio dare questo quadro alla Corte, credo che sia il minimo che io possa
fare! Io voglio esattamente andare in linea con quello che lei ha detto.
TESTE A. MISURALE – Sì, ma questi non c’entrano. Perché se io c’avevo…
AVVOCATO G. MELUCCI – Questo lo deciderà la Corte.
TESTE A. MISURALE – Come le dissi prima, se avevo le ferie, perché dovevo…
AVVOCATO G. MELUCCI - Poi le ferie finiscono però.
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TESTE A. MISURALE – Sì, ma le avevo, sapevo quanti giorni avevo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lei ha interesse a fare emergere questi dati, dei giorni di ferie
che ha preso Misurale.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che ci sia anche qualche documento aziendale da cui
risultano i giorni di ferie di cui ha goduto.
TESTE A. MISURALE – Sono i documenti che sto prendendo, Dottoressa.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io posso avere i documenti che produce il Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dico, qualche documento ufficiale al di là di questi messaggi.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma io non posso avere un documento ufficiale di Misurale, io
posso avere i documenti che produce il Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma il cellulare non l’ha prodotto il Pubblico Ministero.
AVVOCATO G. MELUCCI – No Dottore, da quell’attività e dall’attività di lavoro di cui lei mi
ha reso edotto, dal procedimento di lavoro di cui lei mi ha reso edotto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Correttamente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dopo ho fatto i compiti a casa e ho scoperto questi dati. Guardi,
le leggo un messaggio che per me è rilevante: “Buonasera Dottore (mercoledì 5 aprile
2006, alle ore 20:10), volevo avvisarla che domani rientro ed attendo sue disposizioni,
solo da lei e da nessun altro. Non mi mandi Valentino perché rischia una denunzia, sono
altresì a sua completa disposizione per chiarimenti sulle mie condizioni di salute e su
eventuali problemi creati al reparto”. Mi può spiegare questo aspetto? Perché lei non
c’aveva detto.
TESTE A. MISURALE – Sì, perché spesse volte, come le ho detto anche prima, io ero da solo a
fare il campionamento delle carote. Allora Avvocato, io sfido chiunque a fare quei
campionamenti che facevo io. È vero, sì, sono un po’ robusto, ero robusto anche allora e
questo mi ha causato maggiormente il problema dell’ernia al disco, non ha fatto altro
che acuirla. Io desideravo un aiuto dal signor Valentino e non l’ho avuto questo aiuto
precedentemente. Ecco come si spiega questo messaggio, perché ero leggermente
arrabbiato per via di questo aiuto che non mi era stato dato e il Dottor Tommasini,
quando sono poi ritornato a lavoro, mi ha mandato il Dottor Silvio Stasi e la Dottoressa
Archinà.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi l’oggetto di questa denuncia sarebbe stata la mancanza di
aiuto di Valentino?
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TESTE A. MISURALE – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma lei dice denunzia, a chi la doveva fare questa denunzia lei?
Perché ha detto: “Valentino non mi aiutava nel lavoro” e denunziava questo a chi?
TESTE A. MISURALE – All’autorità competente.
AVVOCATO G. MELUCCI – A un’autorità competente perché Valentino non l’aiuta nel
lavoro. Prendo atto. Però il giorno dopo, perché dopo che lei il 5 dice che la mattina sarà
certamente sul posto di lavoro, il 6 aprile dice: “Buongiorno Dottore, volevo avvisarla
che entro alle 12:00”. Peraltro questo messaggio… Lei a che ora doveva entrare in
stabilimento?
TESTE A. MISURALE – Alle 7:00.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco, questo messaggio è delle 10:25, cioè 3 ore e 25 dopo
l’inizio del suo orario di lavoro lei scrive al Dottor Tommasini dicendo che arriverà alle
12:00: “Perché stamattina ho la fisioterapia”. Quindi lei il 5 dice che la mattina dopo
sarebbe andato a lavoro, poi il 6 invece stava facendo la fisioterapia e che sarebbe
entrato alle 12:00 e questo lo scrive a Tommasini alle dieci e mezzo del mattino, tre ore
e mezzo dopo che lei doveva essere già sul posto di lavoro. La ricostruzione…
TESTE A. MISURALE – Ma avevo le ferie, Avvocato! Avevo le ferie!
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni: “Buonasera Dottore, volevo avvisarla che rientro
domani e attendo sue disposizioni. Sono solo da lei e da nessun altro”. Lo scrive la sera
del 5. Il giorno, la mattina del 6, alle 10:25 scrive questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – 5, in che mese Avvocato, scusi?
AVVOCATO G. MELUCCI – Siamo ad aprile 2006, non siamo ancora nel 2007, Dottoressa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2006.
AVVOCATO G. MELUCCI – 2006.
TESTE A. MISURALE – Ho detto che io avvisavo il Dottor Tommasini anche con SMS, l’ho
detto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Signor Misurale, io non sto dicendo che lei… Sto cercando di
contestualizzare il suo rapporto di lavoro così come si è verificato, così come si è
effettivamente svolto e basta. Solo questo sto cercando di fare, con il suo aiuto e
limitatamente al suo ricordo. Se se lo ricorda me lo dice, se non se lo ricorda dice: “Non
mi ricordo”. La stessa mattina, la stessa mattina ed in particolare due ore e mezza dopo,
dopo che lei da 37 minuti doveva già essere in stabilimento scrive: “Dottore, non faccio
in tempo a venire, sono al centro di fisioterapia, le assicuro che domani rientro, può
chiamare mia madre per ulteriori conferme”. Mi può spiegare come mai, se può
spiegare le ragioni per le quali il Dottor Tommasini avrebbe dovuto chiamare sua
madre?
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TESTE A. MISURALE – Perché io non potevo guidare, quindi è stata mia madre che mi ha
accompagnato all’istituto, al centro per fare fisioterapia.
AVVOCATO G. MELUCCI – Il Dottor Tommasini aveva il numero di sua madre?
TESTE A. MISURALE – Certo!
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi può spiegare come mai il Dottor Tommasini aveva il numero
di sua madre?
TESTE A. MISURALE – Perché anche mia madre alcune volte chiamava il Dottor Tommasini
per dargli la conferma della mia, perché magari il Dottor Tommasini poteva dire:
“Antonio mi sta prendendo in giro, o non è vero, non ha questo problema”. Io le posso
garantire Avvocato che mia madre non ha mai mentito. Anzi…
AVVOCATO G. MELUCCI – Io le credo.
TESTE A. MISURALE – Anzi, non mi ha mai coperto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusate se interrompo, il teste presente lo liberiamo perché
presumibilmente non riusciremo a sentirlo. A quando lo vogliamo rinviare, Pubblico
Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, non mi ricordo martedì che cosa abbiamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del Pozzo e del Re.
P.M. M. BUCCOLIERO – E Liace.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, torna martedì. Possiamo andare avanti, scusi Avvocato.
TESTE A. MISURALE – Quindi, come le stavo dicendo Avvocato, mia madre, anche se era mia
madre, non mi ha mai coperto quando io ho sbagliato perché non le piaceva, a lei non
piaceva coprirmi se io stavo nel torto. Però se una cosa era reale, lei era la prima che
voleva confermare quello che era vero, quello che erano… Allora ha detto: “Io posso
confermare al Dottor Tommasini” e mia madre aveva il numero del Dottor Tommasini.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto, signor Misurale. Allora, io faccio un piccolo salto in
questa mia narrazione, perché voglio proprio dare atto della realtà che lei ha
rappresentato in questo preciso momento. Perché le dico che in data 8 giugno, anzi in
data 7 giugno del 2006 lei alle 9:42 scrive al Dottor Tommasini che non può andare a
lavoro in orario perché sua madre è in ospedale.
TESTE A. MISURALE – Sì, era vero.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ed era vero. Poi però evidentemente dimentica questa
circostanza, perché l’8 giugno dice: “Dottore buongiorno, sono Misurale, volevo
avvisarla che ho bisogno di due ore di ferie oggi, entro alle 9:00, perché mia madre deve
andare a ritirare la pensione”. Quindi il 7 era in ospedale e l’8 lei l’accompagnava a
ritirare la pensione. Se lo ricorda questo particolare?
TESTE A. MISURALE – Sì, perché poteva essere un malessere.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto. Lei ricorda che sua madre chiamò il Dottor
Tommasini…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, cosa ha risposto, non ho sentito?
P.M. M. BUCCOLIERO – Non sappiamo cosa ha risposto, Presidente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non abbiamo sentito la risposta.
TESTE A. MISURALE – Ho detto: sì, mia mamma poteva essere realmente… Siccome aveva
problemi di salute, poteva realmente essere in ospedale.
AVVOCATO G. MELUCCI – E chi dice il contrario!
TESTE A. MISURALE - Essere uscita lo stesso giorno ed io il giorno dopo potevo andare a
prendere la pensione con lei.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei l’8 giugno dice al Dottor Tommasini che il 9 entrerà
più tardi perché deve accompagnare sua madre a ritirare la pensione. Bene. Lei sa,
ricorda, sua madre ha avvisato anche lei che chiamò il Dottor Tommasini dicendogli
che la circostanza era falsa e che lei non stava andando a lavoro da un po’ di tempo e
che lei la pensione la ritirava il 16 del mese? Lei si ricorda che sua madre, proprio per le
ragioni che lei ha detto, non volendola coprire, chiamò Tommasini e disse: “Guardi che
mio figlio… Io la pensione la ritiro il 16 e mio figlio non sta venendo a lavoro per altri
motivi”.
TESTE A. MISURALE – Sì. Non lo ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda.
TESTE A. MISURALE - Però è un comportamento che mia madre avrebbe adottato
sicuramente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei aveva detto una cosa non vera a Tommasini.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione, mica ha detto questo il teste! Non ricorda
la circostanza della madre. Punto. Che è possibile che ciò sia avvenuto perché la madre
dice la verità. Poi se c’è il dato del messaggio o della telefonata della madre a
Tommasini che risulta, ce la faccia vedere. Però non che dobbiamo dire che ha mentito.
Al momento ha chiarito, non si ricorda questa circostanza.
TESTE A. MISURALE – Poteva essere…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, queste sono sue affermazioni che la madre ha
inviato questo messaggio. Noi siamo… Tendenzialmente le crediamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, non c’è il messaggio Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tendenzialmente le crediamo, però…
P.M. M. BUCCOLIERO – È Tommasini che forse ha detto: “Guarda che la mamma mi ha
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chiamato”. Che dovrebbe stare qua Tommasini!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il teste non so se è a conoscenza di questa circostanza.
TESTE A. MISURALE – Mia madre all’epoca non sapeva usare gli SMS.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io non ho detto che ha fatto un SMS. Del resto lei ha detto che
sua madre chiamava sovente…
P.M. M. BUCCOLIERO – E come fa a dire questa cosa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, però stiamo andando veramente…
P.M. M. BUCCOLIERO – Posso sapere io da dove arriva questa notizia?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come mi immaginavo, lei sta contestando al teste delle
circostanze che non sta dimostrando.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma io sto facendo una domanda al teste.
P.M. M. BUCCOLIERO – Mi sembra strana questa domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi perdoni, ma se io chiedo al teste e il teste
conferma, lei che dimostrazione in più vuole!
P.M. M. BUCCOLIERO – Lui non ha confermato.
TESTE A. MISURALE – No, non sto confermando.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, relativamente al discorso della madre.
P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti non ha confermato.
TESTE A. MISURALE – Non sto confermando. Ho detto che sarebbe un comportamento che
mia madre adotterebbe, ma che mi sembra impossibile una cosa del genere. Però
sarebbe un comportamento che mia madre adotterebbe, perché - come ho detto prima non mi ha mai coperto, quindi se ha dato lei la parola, è perché le cose veramente erano
successe. Ma assolutamente non mi ricordo una chiamata di mia madre al Dottor
Tommasini.
AVVOCATO G. MELUCCI – Come, lei prima ha detto che sua madre chiamava Tommasini?
TESTE A. MISURALE – Chiamava, sì, ma chiamava quando io per esempio dovevo dire… Se
il Dottor Tommasini aveva bisogno di sapere, di avere una conferma, perché poteva non
fidarsi di Antonio il Dottor Tommasini, poteva non fidarsi e poteva avere necessità di
una conferma da una persona che a lui ispirava più fiducia. Però non mi risulta che mia
madre abbia fatto questa chiamata.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, ricorda il 7 giugno 2006, alle 08:03: “Buongiorno Dottore,
volevo avvisarla che prendo due ore di ferie per motivi familiari”?
TESTE A. MISURALE – Siamo sempre là, sempre ferie sono!
AVVOCATO G. MELUCCI – Io le sto chiedendo solo se si ricorda questa circostanza.
TESTE A. MISURALE – Ecco, sono sempre ferie ed io ho avvisato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Si ricorda…
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però io veramente ho dei dubbi sulla possibilità di
utilizzare queste dichiarazioni che probabilmente provengono dal Dottor Tommasini.
AVVOCATO G. MELUCCI – E come potrebbero provenire da un’altra fonte, se era lui che
riceveva questi messaggi Dottoressa! Il probabilmente credo che sia…
P.M. M. BUCCOLIERO – L’avete indicato della lista testi?
AVVOCATO G. MELUCCI – Il Dottor Tommasini?
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh.
AVVOCATO G. MELUCCI – Certamente, Dottore!
AVVOCATO S. LOJACONO – Ovviamente sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, quando verrà il Dottor Tommasini lo chiederemo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ma questo non lo decide il Pubblico Ministero.
AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni. Da parte di questo difensore, vorrei capire
qual è la ragione ostativa, da un punto di vista squisitamente giuridico, a che un
difensore faccia la domanda su un fatto storico che viene confermato dal teste. Oppure,
come è stato all’ultima domanda, ha detto: “Mia madre si è sentita telefonicamente col
Dottor Tommasini, questa volta, in questa occasione nego la richiesta che ci sia stato
questo tipo di conversazione”. Ma io non capisco, da un punto di vista giuridico, dove
sia l’impossibilità da parte del difensore di fare a un testimone…
P.M. M. BUCCOLIERO – Glielo spiego io, Avvocato!
AVVOCATO L. PERRONE – E mi faccia terminare, la prego!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo terminare l’Avvocato Perrone.
AVVOCATO L. PERRONE – Quale sia la ragione per la quale un difensore non può fare
domanda su un fatto storico. Poi la prova di quel fatto storico, la risposta su quel fatto
storico sarà oggetto di produzione documentale, di elaborati consulenziali, di richieste
di 507, è un ex post. Adesso proprio, secondo quelle che sono le regole dell’istruttoria
dibattimentale, domanda sul fatto storico. Io non intravedo nel nostro codice una
ragione impeditiva a che un difensore possa effettuare un controesame di siffatta natura.
P.M. M. BUCCOLIERO – E glielo spiego io, Avvocato.
AVVOCATO L. PERRONE – No, non deve, io ho fatto una eccezione!
P.M. M. BUCCOLIERO – Ed io sto rispondendo alla sua eccezione!
AVVOCATO L. PERRONE – (Intervento fuori microfono).
P.M. M. BUCCOLIERO – Alla sua eccezione ha il diritto di interloquire il Pubblico Ministero.
Molto semplicemente Avvocato, perché il fatto storico di cui lei parla si basa su un dato
asseritamente documentale che il difensore sta leggendo e che non è entrato nel
fascicolo del dibattimento e che non si capisce nemmeno da dove viene.
AVVOCATO L. PERRONE – (Intervento fuori microfono).
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P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi noi non sappiamo che cosa sta valutando il difensore!
AVVOCATO L. PERRONE – Dove sta scritto che deve essere necessariamente…
P.M. M. BUCCOLIERO – No, sta scritto, perché non si possono fare domande di carte che
stanno al di fuori del processo!
AVVOCATO L. PERRONE – No, dove! Mi trovi l’articolo! Mi trovi l’articolo! (Intervento
fuori microfono).
P.M. M. BUCCOLIERO – Quale articolo? L’articolo lo consente, che dice!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbassi la voce.
AVVOCATO L. PERRONE – Quando io faccio una domanda su un fatto storico! (Parole
incomprensibili per intervento fuori microfono).
P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, il fatto storico, non devi seguire esattamente i messaggi che
stanno indicati in quel cellulare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma stiamo scherzando!
AVVOCATO S. LOJACONO – Vedo che il Pubblico Ministero si sta agitando.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, non stiamo scherzando!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocati, guardate, processualmente effettivamente forse non si
ravvisa alcuna norma che espressamente precluda questo tipo di esame, però io ho
avvertito sin dal primo momento dei dubbi, qualche volta le reazioni anche non fondate
proprio sugli articoli del codice devono - comunque - essere eseguiti a livello di una
sensibilità giuridica. Quindi lei sta al teste…
AVVOCATO G. MELUCCI – No Dottoressa, assolutamente non è così.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - …dei messaggi che ha ricevuto questa persona.
AVVOCATO G. MELUCCI – Assolutamente no, Dottoressa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma noi non abbiamo nessuna certezza che lei li stia contestando
fedelmente, che questi messaggi…
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo. …siano mai stati inviati e tra l’altro questa persona è
imputata in un procedimento ed è accusata dal teste che sta deponendo in questo
momento. Quindi questo rende molto difficile procedere in questi termini.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi perdoni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – A meno che, Avvocato, lei non renda queste circostanze sulle
quali sta controesaminando il teste, veramente dei fatti storici come dice l’Avvocato
Perrone. Allora, il passaggio necessario è che lei li documenti questi messaggi.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi Dottoressa, mi perdoni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Oppure ci consenta di accertare, perché magari il teste non
ricorda, può essere tratto in errore, può essere ingannato da una sua contestazione.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Da chi? Dottoressa, mi deve scusare però.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Da una sua indicazione che forse non è fedele al messaggio e noi
questo… Cioè, il fatto storico deve essere veramente un fatto storico e dobbiamo avere
la possibilità di appurare che questo è veramente accaduto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi scusi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E la fonte di questo fatto storico.
AVVOCATO G. MELUCCI – Le faccio una domanda, io ho fatto una premessa. Mi faccia dire.
AVVOCATO L. PERRONE – Assecondando la sua logica, se io dovessi fare una domanda al
teste se ieri si è visto con qualcuno, dovrei produrre una fotografia che lo ritrae con quel
qualcuno? Mi perdoni!
P.M. M. BUCCOLIERO – No Avvocato, la può fare la domanda al teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è la stessa cosa.
AVVOCATO L. PERRONE – Ah, non è la stessa cosa! Ho capito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo effettivamente è un fatto storico, mentre l’altro è un fatto
che si ricava.
AVVOCATO G. MELUCCI – L’assenza da lavoro in determinate giornate non è un fatto
storico?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, stiamo parlando dei messaggi, dei messaggi del
Dottor…
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no Dottoressa, del contenuto dei messaggi. Perché io ho fatto
una premessa, mi perdoni, forse non sono stato abbastanza chiaro. Io ho chiesto le
modalità attraverso le quali lui comunicava con Tommasini e lui mi ha detto gli SMS.
Gli ho cominciato a leggere gli SMS e lui mi ha detto che il tenore di quegli SMS era
assolutamente compatibile con i messaggi che mandava a Tommasini. Cosa le devo dire
di più?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io nutro molti dubbi, però se vogliamo – non lo so –
continuare, però nutri molti dubbi.
AVVOCATO G. MELUCCI – L’impronta digitale sul cellulare che schiacciava il tasto!
P.M. M. BUCCOLIERO – Chi garantisce la genuinità del cellulare? Chi la garantisce la
genuinità del cellulare che è stato dato da Tommasini?
AVVOCATO V. VOZZA – Il testimone. È una domanda posta al testimone.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io sto facendo una domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO – Chi ce lo garantisce!
AVVOCATO V. VOZZA - È una domanda, non è una contestazione Pubblico Ministero!
AVVOCATO G. MELUCCI – È il teste che mi sta dicendo: “Sì, facevo…”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, ma la domanda si basa su un dato di cui la genuinità non
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conosciamo, che proviene da un imputato in procedimento connesso!
AVVOCATO V. VOZZA – Ma la domanda non si deve basare su nessun dato!
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma lei non li devi conoscere i dati…
(Interventi concitati fuori microfono).
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottor Buccoliero, io devo conoscere i dati in base ai quali lei mi
accusa, lei non deve conoscere i dati in base ai quali io mi sto difendendo!
P.M. M. BUCCOLIERO – No. Lei, se vuole utilizzare quel cellulare, deve fare una consulenza
sul cellulare, estrai i messaggi.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non è assolutamente così! Non è assolutamente così!
P.M. M. BUCCOLIERO – Fa venire il consulente, sentiamo il consulente e poi li contestiamo.
Questo è il Codice di Procedura Penale, altro che le chiacchiere!
AVVOCATO G. MELUCCI - Io sto facendo una domanda su dati che non sono tenuto a farle
conoscere, glieli farò conoscere quando riterrò opportuno.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma nei modi previsti dal Codice di Procedura Penale!
AVVOCATO G. MELUCCI – E quale sarebbe la norma del codice che mi impedisce di fare una
domanda!
P.M. M. BUCCOLIERO – Gliel’ho spiegato, Avvocato!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è molto dubbio. Questo modo di procedere al
controesame è molto dubbio. Ripeto, forse non c’è una norma del Codice di Procedura
Penale che lo impedisce, però è molto dubbio.
AVVOCATO G. MELUCCI – Infatti il codice ci consente di fare tutto ciò che non è
espressamente vietato e in mezzo non c’è nulla, Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, c’è, c’è.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi dispiace che lei lo pensi, ma in mezzo non c’è nulla.
P.M. M. BUCCOLIERO – È un dato tecnico che va acquisito con una consulenza, non così!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però può turbare la genuinità dell’esame.
AVVOCATO G. MELUCCI – In mezzo non c’è nulla. È il suo pensiero e lo rispetto,
logicamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può turbare la genuinità dell’esame, anche – ripeto – per la
provenienza. La provenienza da un soggetto imputato in un altro procedimento, in un
diverso procedimento, in cui è accusato da questo teste. Diciamo, non mi sembra che sia
possibile procedere in questa maniera, a meno che lei non documenti questi messaggi, li
fa trascrivere, li fa stampare e quindi li sottopone alle altre parti e in questo caso sarebbe
oggettiva la circostanza, diventa un documento che viene sottoposto alle altre parti che
possono interloquire. Perché altrimenti dobbiamo fare atto di fede, basta una parola
diversa dal messaggio e si turba, si pregiudica la genuinità della deposizione del teste.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso avere la parola, poi?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che per alcuni aspetti non ricorda, altri effettivamente, quelli che
ha ricordato…
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma infatti Dottoressa, possiamo prendere il buono di quello che
ricorda?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso avere la parola un minuto, Presidente?
TESTE A. MISURALE – Avvocato, sa che cosa dimostra questo? Sa che cosa dimostrano questi
messaggi?
AVVOCATO G. MELUCCI – Faccia lei Presidente, dica lei.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, signor Misurale lei non può intervenire. È una questione
tecnica sulla quale lei come teste non può intervenire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io ho chiesto soltanto anche 30 secondi,
neanche un minuto, se fosse possibile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se volete possiamo sospendere o dare la parola ad un altro
difensore e lei provvederà. Se per lei è essenziale questa parte del controesame,
possiamo dare la parola a un altro suo collega e lei poi procederà a stampare i messaggi,
a documentare da quale telefono, da quale numero provengono e quindi poi sottoporli
alle altre parti. Secondo me non è assolutamente impossibile questo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi perdoni però, io non sto facendo una questione
legata…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però Avvocato, deve oggettivare questi dati, in modo che
possiamo renderci conto.
AVVOCATO G. MELUCCI - …legata al contenuto degli SMS che a me riguarda pochissimo,
perché attiene: “Non vengo a lavorare, ho mal di schiena”. Tutte cose che assolutamente
sono… Io sto semplicemente sottolineando, se posso farlo, la circostanza storica, che
nell’arco di un determinato tempo, in maniera praticamente quotidiana, il Dottor
Tommasini riceveva messaggi di questo nome. Non mi sembra che il teste abbia detto:
“Le emorroidi! Ma io non soffro di emorroidi, è impossibile!”. Ha detto: “Come no, le
ho avute le emorroidi, ho mandato un messaggio di questo tipo”. Ma per quale motivo
lei si dovrebbe stupire di questa circostanza e pensare che debba essere provata non da
quello che dico io, ma dalla risposta del teste, piuttosto da una consulenza di un tecnico
su un telefono. Io trovo che sia incredibile, a chi chiediamo se lui ha avuto le emorroidi?
Ad un tecnico che analizzerà questo cellulare o lo possiamo chiedere a lui ed è in grado
di risponderci!
P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto dobbiamo vedere se è autentico il messaggio, questo è il
punto, poi facciamo la domanda.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Giudice, mi perdoni, Annicchiarico per il verbale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, si sta invertendo la procedura.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io sto sentendo delle cose… Presidente, mi perdoni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, scusi Avvocato. Avvocato, allora deve premettere la
domanda al teste se ha mandato messaggi, se…
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi deve scusare, ma è stata la premessa all’inizio di questa fase
del mio esame.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, posso sbagliare, ma non mi convince assolutamente
questa modalità di procedere al controesame.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi scusi, io ho detto al Misurale: “Ma lei non
comunicava queste sue…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Posso sbagliare, ma non ritengo di consentire in questa modalità.
Quindi lei si faccia stampare i messaggi, se vuole procedere in questo modo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Prendo atto che lei ritiene che io mi debba interrompere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, assolutamente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Così ha detto, che mi devo interrompere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo interrompere l’udienza e proseguire poi in un altro
giorno. No, no, ho mille altri argomenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, su questo punto non ho nessun problema a ridarle la
parola, però occorre sapere il numero del cellulare, a chi fosse in uso il cellulare.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, me lo conferma: in assenza di una disposizione di
legge che mi impedisca di fare questa attività, lei la sospende. È questo il concetto?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, per il momento la sospendo con queste modalità. La potrei
ammettere, anzi – diciamo - la ritengo ammissibile soltanto se lei stampa questi
messaggi, indica da che numero, in che data sono stati mandati e sottopone questa
stampa – non ho parlato di consulenza, ma basta anche una semplice stampata che
avrebbe potuto già assicurarsi, visto che oggi era previsto l’esame del signor Misurale –
e quindi il numero di telefono, a chi era in uso questo telefono. Questi dati essenziali per
dare un minimo di garanzia sulla provenienza di queste informazioni che lei adesso sta
sottoponendo al teste. Quindi sono soltanto delle condizioni alle quali subordino la
prosecuzione del controesame su questo punto.
P.M. M. BUCCOLIERO – A questo punto io mi aggiungo perché, effettivamente, io chiedo che
se così bisogna procedere, ci sia l’analisi sull’apparecchio, per vedere se c’è stata o
meno manipolazione, perché sono messaggi del 2005, 2004, 2006.
AVVOCATO G. MELUCCI – Veramente Dottore sono tutti del 2006.
P.M. M. BUCCOLIERO – Io voglio sapere se c’è stata una manipolazione dei messaggi.
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Dell’apparecchio in sé.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, lei poi farà le sue richieste e la Corte le
valuterà, le richieste di approfondimento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti, le sto facendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per il momento quantomeno sono questi i passaggi necessari ad
approfondire questa questione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io avevo chiesto la parola educatamente, se
fosse possibile esprimere il mio pensiero giuridico su questo momento processuale. Io
ritengo – Presidente – e la invito ovviamente, invito la Corte a rivalutare questo tipo di
decisione. Le spiego perché: perché le domande che sono state fatte dalla Difesa sono
delle domande che vertono esclusivamente su dei dati di fatto in cui si sta chiedendo al
teste, che il senso non è come sta dicendo il Pubblico Ministero: “Io voglio la prova, la
consulenza, la cosa”. Molto più banalmente il difensore sta soltanto chiedendo al teste:
“Guardi, in questi dati giorni lei ha scritto queste cose. Guardi, lei in questi dati giorni
ha scritto quest’altra roba”. Facendo questo tipo di domande sta chiedendo al teste… Il
teste potrebbe tranquillamente dire: “No, non e assolutamente vero”. Oppure: “No, non
mi ricordo”. “Sì”, come ha detto su alcuni passaggi. Sono le circostanze di fatto
collegate a questa messaggistica che sono l’oggetto delle domande. Quindi sulle
circostanze di fatto che l’Avvocato Melucci sta rappresentando al teste, non c’è nessuna
norma che può imporre a qualcuno di dare indicazioni… Stavo cercando di finire il
concetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di dare indicazioni di certezza giuridica in ordine al fatto
che ha ricevuto quel messaggio. Le faccio un esempio molto più semplice, il difensore
avrebbe potuto dire: “Guardi, lei ricorda se la sera del 2007 lei si è incontrato con
Tommasini in quel determinato posto e Tommasini le ha dato un altro pezzino di carta
come quello dell’altra volta?”. È la stessa circostanza, perché lui sta chiedendo: “Lei
ricorda se lei ha telefonato, se ha mandato il messaggio”. Ha detto il fatto della mamma,
lui in quel momento lo ha escluso, ma lo ha reso possibile. Cioè, stiamo parlando di
fatti! Voglio dire, le domande che vengono fatte sono in relazione al fatto storico se è
potuto accadere che lui abbia fatto queste giustificazioni, alcune assolutamente
plausibili come ha detto perché era in ferie, perché era così ed altre magari un po’ in
ritardo. È questo l’oggetto della cosa, non è… Che se io dessi una valenza di quel tipo,
sarebbe completamente diverso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, va bene, ho compreso, però le modalità con le quali
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riguardano anche delle conversazioni tra soggetti e questo, come voi sapete benissimo,
comporta una serie di garanzie, comporta il consenso degli interlocutori, l’acquisizione
di questo apparecchio cellulare come è avvenuta. Cioè la prova, anche l’acquisizione
della prova deve essere lecita. Io non voglio dire che sia illecita, però abbiamo bisogno
di escludere ogni possibile…
AVVOCATO G. MELUCCI – Cioè, sta dicendo che l’Avvocato Melucci si è impadronito
illegittimamente del telefono?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io non so come ha avuto il suo collega il telefonino
del Dottor Tommasini. Quindi diciamo che trattandosi di conversazioni tra due soggetti,
di cui uno – ripeto – è imputato in un altro procedimento.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi nell’interesse del Dottor Tommasini me lo sta dicendo?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E l’altro invece sta deponendo qui come teste, è anche teste a
carico – immagino – dell’altro procedimento.
AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, è il difensore di Tommasini nell’altro procedimento
l’Avvocato Melucci, eh!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E trattandosi di un oggetto delicato…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè, non l’ha rubato. È il difensore di Tommasini
nell’altro procedimento. Voglio dire, è agli atti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo ha detto, non lo ha detto, non lo sappiamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il Pubblico Ministero lo sa benissimo, non siamo mica
persone che andiamo a rubare i telefoni, eh!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo ha dichiarato di avere acquisito dal suo cliente la
disponibile. Appunto, occorre questa serie di elementi che ci consentano di escludere,
cioè di essere convinti della liceità di questa prova.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi perdoni, semplicemente ve lo dico…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei non ha detto che difende il Dottor Tommasini
nell’altro Presidente, non l’ha esplicitata questa circostanza.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, guardi, vado a memoria, ma e possibile che io mi
possa sbagliare, credo che il Dottor Tommasini è stato sentito in questo processo e forse
anche ai sensi del 210 – ma mi posso sbagliare – ed abbia nominato me come suo
difensore, perché sono suo difensore. Mi posso sbagliare, il dato è certo, io sono il
difensore di Tommasini, questo è fuori dubbio. Però Dottoressa, il tema non è il
telefono, lei sta parlando del telefono.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, anche se fossimo in quell’altro procedimento…
AVVOCATO G. MELUCCI – Quello era un documento che viene dall’imputato, è un po’
diverso Dottoressa!
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ma qual è il documento Avvocato, il telefonino è il
documento? Io questo le sto chiedendo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni. No Dottoressa, io non sto facendo…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se lei vuole procedere in questo modo, allora deve fare la
stampata dei messaggi.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, Dottoressa, mi perdoni, proprio perché io non voglio
procedere basandomi sul documento, ma semplicemente sul fatto storico, io ho chiesto
al signor Misurale, in ragione di tutte le questioni che gli ho rappresentato in ordine alla
sua assenza di lavoro, quali fossero le modalità attraverso le quali le segnalasse e a chi e
a lui ha detto: “A Tommasini con SMS”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa domanda è pienamente ammissibile.
AVVOCATO G. MELUCCI – E lui ha risposto. Poi gli ho incominciato a fare un elenco di SMS
e non mi sembra che lui sia caduto dal pero dicendo: “Ma io queste cose non le ho mai
dette”. Ha detto: “Come no, le ho detto!”. Quindi qual è il tema della incertezza e della
provenienza se lui stesso riconosce il contenuto di quegli SMS?
P.M. M. BUCCOLIERO – È semplicissimo, Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI - Del fatto storico. Cioè, noi se non abbiamo un cellulare con un
SMS che riporta determinati dati, una domanda al teste non la possiamo fare? Come
diceva correttamente il collega Perrone: “Vi siete incontrati. Non c’hai la foto?”. “E
beh, mi dispiace, lo devi dimostrare che ti sei incontrato”. Ma se lo sto chiedendo a lui
se questi messaggi li mandava!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è così, perché queste con conversazioni.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Va bene, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È come le intercettazioni.
AVVOCATO G. MELUCCI – Posso procedere allora – Presidente - seguendo le sue
indicazioni?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.
AVVOCATO G. MELUCCI – Signor Misurale, io le esibisco un documento, glielo faccio
vedere. Vorrei che lei lo riconoscesse e dicesse che cos’è al Presidente della Corte
d’Assise.
(La Difesa mostra alle parti il documento in oggetto).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci sono osservazioni su questo documento?
P.M. M. BUCCOLIERO – Non ci siamo capiti, voglio sapere da dove è stata presa, dal fascicolo
del Pubblico Ministero?
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AVVOCATO G. MELUCCI – No, quella no Dottore, si figuri se ce l’aveva quella!
P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Posso?
P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, ma da dove è stata presa, possiamo saperlo? È questo il
concetto di prima.
AVVOCATO G. MELUCCI – Faccia fare la domanda al teste.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, io voglio sapere prima da dove è stata presa e dire al teste:
“Noi abbiamo preso questa lettera da Tizio e Caio. Gliela faccio vedere. Che cosa ci
dice?”. Non si può mostrare un documento. Le mostro questo documento, non si sa da
dove viene.
AVVOCATO V. VOZZA – Se l’ipotesi fosse un documento autografo di questo teste, lo
possiamo mostrare e chiedere se lo ha critto lui o devo necessariamente mettere una
provenienza?
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione! C’è opposizione! È necessario indicare
la provenienza.
AVVOCATO V. VOZZA – Pubblico Ministero, ma cosa sta dicendo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché, è un documento autografo?
AVVOCATO G. MELUCCI – È un documento autografo del signor Misurale, lei mi autorizza a
farglielo vedere, Presidente?
AVVOCATO V. VOZZA – Intanto ci dirà se lo ha scritto lui.
AVVOCATO S. LOJACONO – L’ha scritto l’Avvocato Melucci stamattina.
AVVOCATO V. VOZZA – Come sarebbe che non lo posso produrre?
AVVOCATO G. MELUCCI - Se lui lo riconosce come suo.
P.M. M. BUCCOLIERO – E da dove è venuto?
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottore, questo poi… Glielo chiediamo a lui da dove è venuto.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, da dove l’ha preso lei Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, non interessa da dove l’ho preso io, Presidente.
AVVOCATO V. VOZZA – No, intanto vediamo se l’ha scritto lui.
AVVOCATO S. LOJACONO – Forse bisognerebbe spiegare al Dottore Buccoliero che non
siamo nel suo ufficio, alla Procura della Repubblica di Taranto, eh! E che l’Avvocato
Melucci è un Avvocato…
AVVOCATO G. MELUCCI – Appunto, proprio perché è un Avvocato in gamba.
AVVOCATO S. LOJACONO – Siamo però in Corte d’Assise, non stiamo alla Procura della
Repubblica di Taranto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo vedere questo documento?
AVVOCATO G. MELUCCI – Io credevo che dovesse vederlo il suo autore, prima di… Però se
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ritiene, glielo faccio vedere.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sennò faremmo tutto il seguito del processo così.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lo dobbiamo sottoporre al teste, visto che c’è l’eccezione,
dobbiamo avere la possibilità di vedere il documento, visto che è contestata la sua
esibizione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ma che problema c’è a far vedere a questo teste?
(La Corte prende visione del documento in oggetto).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, si tratta di un documento composto da due pagine di un
block notes a quadretti, che apparentemente sembrerebbe autografo del signor Antonio
Misurale, che vi è la sua sottoscrizione sempre apparentemente, unitamente ad una busta
di colore giallo, indirizzata alla cortese attenzione della Dottoressa Marina Archinà. Va
bene, può essere sottoposta al teste, visto che è apparentemente di sua provenienza.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ha detto il Giudice “apparentemente”. La guardi con attenzione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è la domanda, Avvocato? Immagino che sia se lo riconosce
come un documento da lei redatto e sottoscritto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Se lo riconosce.
TESTE A. MISURALE - Sì, lo riconosco.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ah!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi riconosce di aver redatto lei questa missiva?
TESTE A. MISURALE - Sì, l’ho redatto dopo il mio licenziamento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Dopo il suo licenziamento.
TESTE A. MISURALE - Dopo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - A chi è indirizzata questa lettera?
TESTE A. MISURALE - È indirizzata alla Dottoressa Marina Archinà, chiedendole se era
possibile...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi l’ha recapitata alla Dottoressa Archinà? Come l’ha fatta
pervenire questa lettera: si ricorda?
TESTE A. MISURALE - Non lo ricordo. Non lo ricordo, Dottoressa. Questo no...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
TESTE A. MISURALE - Però mi ricordo che è stata postuma riguardo il mio licenziamento per
cercare un aiuto di poter quantomeno rientrare per dimostrare comunque il mio valore
come... diciamo come operaio, come ho sempre dimostrato anche nel corso del...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dell’attività lavorativa.
TESTE A. MISURALE - ...dell’attività lavorativa.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, Avvocato, ci sono...
AVVOCATO G. MELUCCI - Posso, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, prego.
AVVOCATO G. MELUCCI - Le lascio il documento in originale, ove mai volesse verificarne...
Allora “Sono Antonio Misurale. Sicuramente lei, come tutto il SAE, si ricorderà in
modo cattivo come un cattivo esempio”. Lei prima ci ha detto di avere avuto dei
problemi con il signor Valentino.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Che non lo aiutava sufficientemente nel lavoro.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI –Lei, però, in questo momento fa riferimento a tutto il SAE. Può
spiegare a chi si riferisce, le ragioni per le quali tutto il SAE la ricordava in maniera
cattiva?
TESTE A. MISURALE - No, io riguardo... Io, in questo caso, ho usato un termine generico.
AVVOCATO G. MELUCCI - Generico.
TESTE A. MISURALE - Per non stare ad indicare una determinata persona, per non fare il nome
e il cognome di una determinata persona. Ma loro sanno chi è che mi ricordava in
modo... come un cattivo esempio, ecco. Quindi, siccome la Dottoressa lo sapeva, non
mi è sembrato opportuno indicare il nome e il cognome. Mi sono mantenuto...
AVVOCATO G. MELUCCI - A chi si riferisce, scusi?
TESTE A. MISURALE - Mi sono mantenuto sul generico.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ho capito. Se può essere più esplicito oggi. A chi si riferisce?
TESTE A. MISURALE - Ah! Sì: al signor Domenico Valentino.
AVVOCATO G. MELUCCI - “Adesso però sono una persona cambiata. Sono padre di famiglia
ed il Signore mi è testimone che dico la verità. Ho una moglie meravigliosa ed un
bambino, Matteo, di otto mesi.”. Mi può dire quando è nato suo figlio? Così riusciamo
anche a datare questo documento.
TESTE A. MISURALE - “Mi può dire...”?
AVVOCATO G. MELUCCI - Quando è nato suo figlio.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Che in questo momento ha otto mesi. Lo dice lei. Io prendo atto
di questo.
TESTE A. MISURALE - Sì. E’ nato l’11 agosto del 2009.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi questo documento è del marzo 2010 più o meno,
marzo/aprile.
TESTE A. MISURALE - Sì.
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AVVOCATO G. MELUCCI - Aprile... Quindi siamo a tre anni dal suo licenziamento?
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Tre anni dopo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa, Presidente - per collocare la data, se mi posso
permettere - otto mesi... Lei ha detto che questo documento l’ha fatto otto mesi...
TESTE A. MISURALE - Dopo la nascita di mio figlio avvenuta l’11 agosto 2009.
P.M. M. BUCCOLIERO -Ah, sì. E’ chiaro.
AVVOCATO G. MELUCCI - “Mi trovo in guai seri, ecco il motivo di questo scritto. Ho
bisogno di un lavoro. Tramite Marco Pesile ho saputo che il SAE sta prendendo altre
persone”.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - È corretto?
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Marco “Pesìle” è il collega...
TESTE A. MISURALE - Marco “Pèsile”.
AVVOCATO G. MELUCCI - Scusi, “Pèsile”. È il collega a cui faceva riferimento prima?
TESTE A. MISURALE - Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - E lei quando l’aveva incontrato il signore Pesile?
TESTE A. MISURALE - Ci eravamo incontrati all’Ipercoop. Perché abita anche lui a Paolo VI
e, quindi, spesso - qualche volta - mi è capitato di trovarlo che facevamo entrambi la
spesa, quindi si parlava del lavoro. Mi aveva detto - in quell’occasione...in una di queste
occasioni - che stavano cercando del personale al SAE.
AVVOCATO G. MELUCCI - Bene. Vado avanti, se lei me lo consente. “Io sono qualificato per
questo lavoro e sono una persona profondamente cambiata”. Ma “cambiata” rispetto a
cosa, scusi?
TESTE A. MISURALE - Rispetto a quello che loro pensano, che io sia un cattivo esempio.
Cambiata rispetto al loro pensiero. Siccome loro avevano di me...in questo caso il signor
Domenico Valentino. Avevano un cattivo ricordo, un cattivo... secondo loro mi ero
comportato male. Allora ho detto: “Se prima mi sono comportato male, come voi dite,
adesso mi sento una persona cambiata”.
AVVOCATO G. MELUCCI - In questo momento lei fa riferimento al Valentino.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Fa riferimento al Valentino. “Ho desiderio di dare un futuro alla
mia famiglia, ma senza un lavoro ciò non è possibile. Allego a questa lettera copia della
mia qualifica. Mi credo, sono in un profondo stato di bisogno e mi rivolgo a lei
confidando che Gesù parlerà al suo cuore. Desidererei solo un’altra possibilità per
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/06/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 143 di 160

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

dimostrare il mio valore ed il mio cambiamento. Gesù mi ha messo nel cuore di
scriverle per cercare aiuto. Forse può aiutare lei a mettermi in contatto con qualcuno che
può farlo. Le invio il mio numero di telefono, qualora volesse darlo a chi può aiutarmi”
e indica il suo numero. “Avrei piacere di incontrare lei ed Andrea Baldassarre per fare
conoscere la mia famiglia”. Chi è Andrea Baldassarre?
TESTE A. MISURALE - Il fidanzato della Dottoressa Archinà.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ah. Che è un collega di lavoro?
TESTE A. MISURALE - Sì, anche lui ha fatto parte del SAE.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ah, ho capito. “La ringrazio comunque per il tempo dedicato a
leggere questa lettera. Da lunedì sarò davanti alla portineria”. Che cosa vuole dire con
questo “Sarò davanti alla portineria”?
TESTE A. MISURALE - Se hanno bisogno di... se avessero bisogno - diciamo - di spiegazioni,
ecco, se volessero...
AVVOCATO G. MELUCCI - Cioè lei sta dicendo alla signora Archinà che si sarebbe portato
avanti alla portineria ove mai qualcuno le volesse...
TESTE A. MISURALE - Volesse avere da me spiegazioni su quello che...
AVVOCATO G. MELUCCI - E questa cosa lei la fa tre anni dopo il suo licenziamento.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì. Però - mi perdoni - io non... Mi deve scusare...
TESTE A. MISURALE - Due anni, perché nel 2007 è avvenuto il licenziamento.
AVVOCATO G. MELUCCI - Siamo ad aprile del 2010: sono passati quasi tre anni.
TESTE A. MISURALE - Quasi, quasi tre anni.
AVVOCATO G. MELUCCI - Però - mi perdoni - io sono stato infelice nella lettura perché mi
sono fermato un po’ prima, perché dice: “Sarò davanti alla portineria direzione Ilva
giorno e notte. Il Signore sa che io ho davvero bisogno e sono cambiato. Grazie
ancora”. Quindi lei non andava davanti alla direzione casomai qualcuno le volesse
andare una mano o chiedere qualcosa... lo potesse fare. Lei ha detto che ci sarebbe stato
giorno e notte.
TESTE A. MISURALE - Sì. Se era il caso sì, per dimostrare che io ho ragione, per dimostrare le
mie ragioni, per dimostrare che io ho ragione e sono una persona determinata.
AVVOCATO G. MELUCCI - Va bene. Prendo atto. Posso ritirare quel documento?
TESTE A. MISURALE - Sì, prego. Nella vita ci vuole determinazione!
AVVOCATO G. MELUCCI - Per carità! Ne prendo atto. Allora - signor Misurale, mi scusi - io
le devo esibire un altro documento che è un ulteriore documento manoscritto e vorrei
che, prima di darne lettura, lei lo riconoscesse. Guardi, io farei una cosa. In questo
documento sono allegate anche delle fotografie. Due di queste fotografie ritraggono un
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/06/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 144 di 160

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

bambino, quindi immagino sia suo figlio. Io le lascio nella busta. Lei le ha mandate
consapevolmente al destinatario di questa lettera. Io le lascio nella busta, dopodiché
deciderà lei se mostrarle. Se ritiene il Presidente di doverle guardare le guardi, sennò no.
(Le Parti prendono visione della documentazione sopra indicata).
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora?
TESTE A. MISURALE - Sì, la riconosco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora riconosce questa missiva come scritta di suo pugno e da
lei sottoscritta.
TESTE A. MISURALE - Sì.
(L’Avvocato Convertino interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, immagino di sì.
TESTE A. MISURALE - Questa però era al Dottor Tommasini nello stesso periodo in cui...
AVVOCATO G. MELUCCI - Mi faccia fare le domande. Allo stato, è solo se la riconosce.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha da fare qualche domanda, Avvocato - immagino - su
quest’altra missiva?
AVVOCATO G. MELUCCI - Beh, certamente sì. Certamente sì. Senta, ricorda come ha
recapitato questo documento?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi è indirizzata al Dottor Renzo Tommasini.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì. C’è scritto.
TESTE A. MISURALE - Quella andai a infilarla nella buca della posta.
AVVOCATO G. MELUCCI - Di chi?
TESTE A. MISURALE - Del Dottor Tommasini.
AVVOCATO G. MELUCCI - Io leggo, in alto a sinistra, la data del 20 aprile 2010.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ricorda che il periodo è...
TESTE A. MISURALE - Sì, quello era.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quello. C’è scritto qua. “Egregio Dottor Tommasini, sono
Antonio Misurale. Colgo l’occasione di scriverle per condividere con lei la gioia di
essere diventato padre”. Effettivamente era diventato padre, come si è detto, da circa
otto mesi. “Si chiama Matteo ed ha otto mesi. E’ riuscito a crescere fino a questo
momento grazie all’amore dei suoi genitori e agli aiuti che lo Stato e il Comune hanno
previsto per i disoccupati. Sicuramente non ho lasciato un ricordo felice di me e del mio
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lavoro ed è per questo motivo che non mi meraviglio di trovarmi in questa critica
situazione”. Mi può spiegare a cosa si sta riferendo in questo momento?
TESTE A. MISURALE - Sì: il fatto di dover comunque... il fatto comunque di essermi trovato a
dover mandare avanti una famiglia, quindi senza...
AVVOCATO G. MELUCCI - No...Prego, prego. Finisca. Per carità!
TESTE A. MISURALE - ...senza - diciamo - il supporto di un lavoro.
AVVOCATO G. MELUCCI - Questa è la prima parte. Capirà che mi interessa più la seconda
(punti di vista). “Sicuramente non ho lasciato un ricordo felice di me e del mio lavoro e
per questo motivo non mi meraviglio di trovarmi in questa situazione critica”. Quando
dice “Sicuramente non ho lasciato un ricordo felice di me e del mio lavoro” riesce a...
TESTE A. MISURALE - Sì: mi riferisco al fatto di aver contestato e criticato il modo in cui
veniva svolto il lavoro, quindi il modo in cui veniva...
AVVOCATO G. MELUCCI - Questa cosa lei la scrive a Tommasini.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Prendo atto. Quindi precedentemente, nella lettera della
Dottoressa Archinà, lei si riferiva a Valentino.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Adesso si riferisce invece a quest’altra circostanza.
TESTE A. MISURALE - Alla mia contestazione.
AVVOCATO G. MELUCCI - Alla sua contestazione. Giusto per essere chiari.
TESTE A. MISURALE - Alla mia contestazione al Dottor Tommasini quando gli dissi di non
approvare questo tipo di attività.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Si vuole avvicinare, scusi? Non sentiamo.
TESTE A. MISURALE - Sì. Mi riferisco al fatto...quando dissi al Dottor Tommasini che non mi
sembrava giusto che le cose venissero fatte in quella maniera, quando espressi la mia
opinione, che lui poi mi disse il fatto che così doveva essere. Quello che ho detto prima,
quindi che ho espresso un mio pensiero, un mio giudizio.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì. Io la domanda le ho fatto e lei mi dà la risposta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quello su cui ha riferito in precedenza.
TESTE A. MISURALE - Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quelle critiche che aveva sollevato rispetto a queste modalità di
lavoro.
TESTE A. MISURALE - Sì, sì, sì. Quelle critiche che avevo sollevato, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Posso procedere, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
AVVOCATO G. MELUCCI - “Ho saputo solo essere egoista, non pensando che i miei errori li
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avrebbero pagati e li stanno pagando soprattutto mia moglie e mio figlio”. Lei si
definisce un egoista. Rispetto a quello che ci ha detto - mi spieghi - cosa vuol dire
“egoista”?
TESTE A. MISURALE - Mi reputo... mi sono reputato un egoista perché ho pensato soltanto a
me stesso, cioè a fare - chiamiamolo così, tra virgolette - “del perbenismo” nonostante
mi fosse stato detto anche dai colleghi: “Va be’, tu fai il tuo lavoro e non ti preoccupare,
non ti interessare di niente”. Però io sono sempre stato una persona che ci ha sempre
tenuto a puntualizzare il suo disappunto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Bene. “Anche se adesso sono una persona profondamente
cambiata, mi rendo conto che è troppo tardi per rimediare”. Ecco, cosa intendeva in
questo senso? Cioè adesso lui non era più una persona che... cioè in questo momento era
cambiato?
TESTE A. MISURALE - Sì. “Per rimediare” nel senso...
AVVOCATO G. MELUCCI - No. Lei ha detto che era profondamente cambiato: rispetto a cosa?
TESTE A. MISURALE - Rispetto a prima, quando ho criticato il modo di fare quel tipo di
lavoro. Quindi di cambiare i valori, quindi...perché sentivo la mia professionalità
svalutata. Dicendo così io ho voluto semplicemente dire: “Se mi trovassi adesso, non
farei più nessuna...non aprirei più bocca e farei quello che mi viene detto di fare, senza
protestare”.
AVVOCATO G. MELUCCI - Okay. «Il Signore mi è testimone che sono cambiato. Il pensiero
che il mio comportamento e i miei errori passati oggi ricadano sulle persone più
importanti della mia vita mi mangia il fegato, l’anima. Mi creda, Benito mi risulta
difficile, anzi impossibile chiamarlo “padre”. E’ stata la causa di tutti i miei errori in
Ilva. Sono stato consigliato male».
TESTE A. MISURALE - Sì, perché mio padre... Io ne parlai con mio padre di questo problema,
di questo mio malessere, che dicevo: “Papà, ma è possibile che devo fare queste cose?”.
Mio padre mi consigliò e mi disse: “Tu non ti puoi prestare a fare questo lavoro così, in
queste condizioni, perché c’è gente che con l’inquinamento rischia la salute. Tu devi far
sentire il tuo disappunto e devi cercare, anche in maniera molto educata, comunque di
protestare. Devi dire quello che non... Io e tua madre - mi disse - non ti abbiamo educato
perché tu debba fare le cose anche se ti sembra che non siano fatte nella maniera
giusta”. Ecco perché io poi, su consiglio di mio padre, andai a dire al Dottor Tommasini
e dissi: “Guardi Dottore, ma è possibile che tutto debba essere fatto in questa maniera?
Cioè non mi sembra giusto, perché la nostra professionalità così ne viene sminuita”.
Quindi era mio padre che mi aveva dato questo consiglio, dice: «Tanto non ti succederà
niente. Male che ti dovesse andare, ti diranno: “Continua a fare quello che fai”».
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/06/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 147 di 160

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi - mi perdoni - suo padre le aveva mal consigliato di
interfacciarsi con Tommasini e lei scrive a Tommasini in questo caso.
TESTE A. MISURALE - Esatto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Va bene.
TESTE A. MISURALE - Io gliel’ho detto al Dottor Tommasini che ho seguito, per il fatto che
mi sono lamentato, che ho espresso il mio disappunto...che mi è stato consigliato anche
da mio padre.
AVVOCATO G. MELUCCI - Allora: “Sono stato messo su una strada fasulla. Le invio due foto,
una della nostra famiglia e la seconda del piccolo Matteo Vittorio Misurale. Mia madre
ha potuto aiutarci come ha potuto ma adesso la sua situazione di salute è peggiorata e
necessita di notevoli cure che io non posso prestare. Vive in una casa di riposo poiché
Benito ha fatto sì che la sua casa sia stata venduta dal Tribunale”. Mi può spiegare
questo?
TESTE A. MISURALE - Sì, perché mio padre aveva fatto vendere la casa di mia madre dal
Tribunale perché l’Avvocato aveva fatto risultare che mia madre era debitrice nei
confronti di mio padre di un sacco... di tanti soldi. Alla fine non era vero questo fatto,
quindi mia madre non doveva. Però siccome le prove che aveva portato l’Avvocato non sappiamo, adesso non so dire se fossero vere o non vere - erano incontestabili,
quindi mia madre ha perso la casa. È stata per un po’ di tempo con noi, poi la situazione
si è aggravata e aveva bisogno di stare in un centro dove poteva essere assistita
giornalmente.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi - mi scusi - ci fu un provvedimento di un Tribunale, ci fu
un giudizio, una sentenza?
TESTE A. MISURALE - Sì, che mise la casa di mia madre - dove abitava mia madre e dove
sono nato - a vendita giudiziaria.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ho capito.
TESTE A. MISURALE - A seguito di un pignoramento.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ho compreso. “Mi rendo conto di quanto sono stato idiota a
laurearmi. Avrei potuto dedicare il mio tempo ad imparare un mestiere serio - muratore,
idraulico, elettricista, falegname, eccetera - invece di conseguire l’attestato di tecnico
ambientale, del quale le invio copia, dato che oggi dell’ambiente non si interessa
alcuno” scrive lei. “Mi piacerebbe tornare indietro nel tempo e correggere tutti i miei
errori che ho fatto in Ilva ma non è possibile. Ci vorrebbe un miracolo e io non lo
merito”.
TESTE A. MISURALE - Sì, ho detto: “Mi piacerebbe tornare indietronon lamentandomi più del
mio lavoro”. Va be’, avrei detto: “Va be’, vogliono cambiare i valori? Che cambiassero
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i valori! Chi se ne frega!”.
AVVOCATO G. MELUCCI - Questo.
TESTE A. MISURALE - Cioè senza protestare - scusate il termine - come ho fatto, esprimere...
Che poi non è che ho protestato: ho semplicemente espresso una mia opinione che può
essere giusta o sbagliata, può essere condivisa o no. Però non avrei espresso...se avessi
avuto la possibilità di tornare indietro non avrei espresso neanche quell’opinione.
AVVOCATO G. MELUCCI - “Ancora adesso non riesco a crederci che sia accaduto proprio a
mia moglie e mio figlie pagare i miei errori. Sono in arretrato con l’affitto di due mesi e
mi aspetto da un giorno all’altro l’ordinanza di sfratto. Mi devo nascondere dal
proprietario di casa per il semplice motivo che non so cosa dirgli e dargli. E’ una
situazione che non mi permette neanche di vivere felicemente. I rapporti con mio
cognato Cavallo Vito, che lavora nel laboratorio con il Dottor Giliberti...”. Se mi può
spiegare chi è Cavallo Vito?
TESTE A. MISURALE - Sì: era il fidanzato della sorella della mamma di mio figlio.
AVVOCATO G. MELUCCI - Benissimo.
TESTE A. MISURALE - Quindi era un cognato.
AVVOCATO G. MELUCCI - Un cognato.
TESTE A. MISURALE - Perché non ero sposato con la mamma di mio figlio. Era però a tutti gli
effetti... Abbiamo un bambino: è come se fossimo sposati. Quindi Cavallo Vito,
all’epoca, era mio cognato. Poi si sono lasciati.
AVVOCATO G. MELUCCI - Per quale motivo lei dice questa cosa di Cavallo Vito?
TESTE A. MISURALE - Perché lui mi ha sempre detto: “Ecco! Hai visto?”. Vito Cavallomi ha
sempre detto: “Ecco! Hai visto? Per essere stato... Ma chi te l’ha fatta fare! Per essere
stato così, per aver avuto una tua opinione, una coscienza, adesso ti trovi senza lavoro!
E chi sta pagando?”. Mi disse: “Tua moglie e tuo figlio”.
AVVOCATO G. MELUCCI - E questa cosa l’ha detto Cavallo Vito che le risulta essere ancora
dipendente dello stabilimento di Taranto?
TESTE A. MISURALE - Adesso non lo so, perché sono tanti anni che non lo vedo. Però
all’epoca di quella lettera sì, era ancora dipendente.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ma era dipendente all’epoca di questa lettera che è del 2010 o
all’epoca del suo rapporto di lavoro che va dal 2003 al 2007?
TESTE A. MISURALE - No, era dipendente anche nel periodo del mio rapporto di lavoro. Nel
2010 era ancora dipendente. Per questo mi diceva... lui mi dava dei consigli, sempre mi
diceva: “No, non lo fare. Non protestare, fai quello che ti dicono senza nessuna remora”.
AVVOCATO G. MELUCCI - “Persino mia moglie mi detesta”.
TESTE A. MISURALE - Sì.
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AVVOCATO G. MELUCCI - Posso chiederle per quale ragione sua moglie...
TESTE A. MISURALE - Sì, per lo stesso motivo. Perché lei ha detto: “Se tu non fossi stato così
per bene - tra virgolette - che ti lamentavi del lavoro, che non ti sembrava giusto... Sono
tanti che lo fanno. Nel tuo reparto non si lamenta nessuno. Giusto tu...”. Mi detestava
perché diceva: “Giusto tu dovevi lamentarti? Non si lamenta nessuno. Dovevi fare come
facevano gli altri”.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta - mi scusi - mi può dire il nome di questa signorache - ha
detto- era la sua compagna ma non sua moglie?
TESTE A. MISURALE - Sì. Adesso non stiamo più insieme.
AVVOCATO G. MELUCCI - Eh. Posso sapere comunque il nome?
TESTE A. MISURALE - Sì: si chiama Cezara (con la “z” Cezara), Craus (con la “c” di cane).
AVVOCATO G. MELUCCI - Cezara Craus? Che sarebbe poi la mamma di Matteo?
TESTE A. MISURALE - Sì. Infatti dopo il mio licenziamento se n’è andata, dopo il mio
licenziamento mi ha lasciato e...
AVVOCATO G. MELUCCI - Mi scusi - io adesso non vorrei farle fare un piccolo... - però lei
era stato licenziato nel 2007.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Suo figlio è nato nel 2009.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Questa lettera è del 2010.
TESTE A. MISURALE - Io ho detto “dopo”, non ho detto “l’anno dopo”.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ma lei ha fatto un figlio con questa signora nel 2009 ed era stato
già licenziato da due anni.
TESTE A. MISURALE - Sì. E stava ancora, stava ancora.
AVVOCATO G. MELUCCI - Lei ha detto: “Dopo il mio licenziamento mi ha lasciato”.
TESTE A. MISURALE - Dopo il mio licenziamento mi ha lasciato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Ma quanto dopo?
TESTE A. MISURALE - Nel 2011.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quattro anni dopo il suo licenziamento.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Nel frattempo avete fatto Matteo Vittorio.
TESTE A. MISURALE - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché vi siete lasciati?
TESTE A. MISURALE - Perché lei ha detto... Allora, lei ha detto: “Io rimango con te se tu riesci
a mettere a posto la situazione”. Cioè dice: “Se tu riesci a far cambiare la situazione io
rimango con te, altrimenti preferisco crescermi da sola il bambino e tu non lo vedi più”.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/06/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 150 di 160

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Allora dice: “Vedi tu quello che devi fare. Scrivi a qualcuno, chiama a qualcuno, cerca
in tutti i modi di vedere se si può risolvere questa cosa e io ti do del tempo. Se vedo che
non riesci a risolverla, a questo punto io mio figlio preferisco crescermelo da solo”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei che ha fatto?
TESTE A. MISURALE - Io ho cercato in tutti i modi di mettermi in contatto con il Dottor
Tommasini, con la Dottoressa Archinà, con qualcuno che potesse quantomeno
ascoltarmi e potesse dirmi: “Va be’, vediamo un pochettino come risolvere la
situazione”. Visto che comunque Marco Pesile mi aveva detto che stavano a corto di
personale e volevano del personale, allora io ho detto: “Va be’, allora siccome io ho già
lavorato, cerco di vedere di rientrare in qualche modo, non dalla porta principale,
magari anche dalla porta di servizio e poi cercare di non fare quello che ho fatto, cioè di
fare le mie rimostranze, cioè lavorare come fanno gli altri senza chiedersi il perché si
faccia in quel modo e non in un altro”.
AVVOCATO G. MELUCCI - Posso?
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi la sua compagna, la signora Cezara, voleva che lei venisse
riassunto in Ilva o che lei trovasse un lavoro.
TESTE A. MISURALE - No: voleva che io rimediassi all’errore che ho fatto, cioè quello
dell’Ilva.
AVVOCATO G. MELUCCI - Bene. Quindi la cosa che lei avrebbe dovuto fare qual era: quella
di ritornare a lavorare in Ilva o quella di trovare un lavoro?
TESTE A. MISURALE - No, quella di ritornare a lavorare in Ilva.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi sua moglie Cezara ha detto: “Devi tornare a lavorare in
Ilva”.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Bene.
TESTE A. MISURALE - “Se vuoi che io rimango. Altrimenti preferisco crescermi il bambino da
sola”.
AVVOCATO G. MELUCCI - Prendo atto. “Non le tolgo altro tempo e la ringrazio per il tempo
che mi ha dedicato. Spero mi darà almeno la gioia di poterci prendere un caffè, così da
farle conoscere la mia famiglia. Il mio recapito...”. “Dio la benedica. Con tutto il cuore,
Antonio Misurale”. Quindi lei conclude questa lettera con una richiesta al Dottore
Tommasini di prendere un caffè.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Bene.
TESTE A. MISURALE - Per poter parlare, per poter palare - diciamo - a voce e cercare di
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vedere se fosse possibile un qualche aggiustamento, se fosse possibile qualche...
AVVOCATO G. MELUCCI - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cosa avrebbe chiesto al Dottor Tommasini?
TESTE A. MISURALE - Gli avrei chiesto sicuramente: «Dottore, secondo lei c’è qualche
possibilità di rientrare? Potrebbe lei parlare con qualcuno dicendo “Magari mi assumo
io la responsabilità di Antonio”?». Cioè in qualche modo qualcuno che comunque
potesse... dice: “Mi assumo io la responsabilità di Antonio che non protesterà più ma
farà il lavoro senza chiedere nulla, farà quello che gli viene detto di fare”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande Avvocato?
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, Dottoressa. Io ho un’altra lettera. Volevo fargliela vedere.
(L’Avvocato Melucci mostra alle Parti la lettera in oggetto).
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Si tratta sempre di un manoscritto, apparentemente a
firma del signor Misurale, indirizzato sempre al Dottor Tommasini.
(Il teste prende visione del documento di cui sopra).
AVVOCATO G. MELUCCI - Signor Misurale, riconosce questo documento come suo?
TESTE A. MISURALE - Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì?
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Così posso cominciare a fare le domande.
P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo prima leggere, Presidente! Pure per ricordare di che cosa
stiamo parlando.
TESTE A. MISURALE - Sì, sì. No, mi ricordo quello che ho scritto. Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta - faccio un incidentale - lei ha parlato di tutt’una serie di
situazioni e ha più volte fatto riferimento alla figura del Valentino. Ricorda se ha avuto
una forte discussione con questo signor Valentino anche alla presenza di altri colleghi?
TESTE A. MISURALE - Sì, me lo ricordo. Ma non alla presenza di altri colleghi: eravamo nel
magazzino dove avveniva il campionamento delle carote.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. MISURALE - E lui spesse volte mi diceva: “Guarda che se perdi questo lavoro ti
troverai in mezzo a una strada”. Quindi abbiamo avuto, in questa occasione, una
discussione ma non molto animata. Nel senso che qualsiasi discussione... Anche tra me
e Valentino c’è sempre stato un rispetto reciproco, non c’è mai stata molta animosità.
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Lui mi diceva... Le due discussioni che abbiamo avuto erano...
AVVOCATO G. MELUCCI - Due.
TESTE A. MISURALE - Due. Erano - una - sul fatto che non ce la facevo a campionare da solo
le carote e che avevo bisogno comunque di una mano, perché il lavoro era tanto perché
portavano ogni volta dalle quindici alle venti carote ogni giorno, quindi arrivavano in
questo magazzino - perché le caricavano sul mezzo e le portavano - per scaricarle.
Questo - diciamo - era un deposito. L’altra discussione era proprio su questo fatto, che
non mi sembrava giusto come veniva fatto il lavoro, che io avrei preferito... questo l’ho
detto anche al DottorTommasini. Ho detto: “Dottore, non è che si potrebbe avere un
banchetto?”. Perché siccome io stavo piegato per terra nel fare i campionamenti delle
carote, ho detto: “Se ci fosse almeno un banchetto, sono sicuro che potrei lavorare in
maniera più veloce e soprattutto più confortevole. Meglio lavorare in piedi che lavorare
seduto”. Il Dottor Tommasini mi disse: “Vedrò che posso fare”. Però non l’hanno messo
più. Poi quando io sono andato via - quando mi hanno licenziato - dopo hanno messo il
banchetto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, ricorda se in una circostanza lei provò a colpire con un
martello il signor Valentino?
TESTE A. MISURALE - No, assolutamente!
AVVOCATO G. MELUCCI - Non ricorda questo episodio?
TESTE A. MISURALE - No, no, no! L’ho detto adesso: non l’ho mai fatto perché c’è sempre
stato il rispetto, c’è sempre stata... Anche se abbiamo avuto qualche discussione ma era
una discussione che finiva lì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Bene. Non ricorda. Prendo atto. Senta, devo tornare alla lettera.
“Egregio Dottor Tommasini, sono Antonio Misurale. È trascorsa ormai una settimana
dalla mia precedente richiesta di aiuto. La ricordo con affetto come una persona con un
cuore e non posso credere che ritiene tutto questo uno scherzo, perché di tale non si
tratta”. Allora, lei a cosa si sta riferendo quando parla di scherzo?
TESTE A. MISURALE - No, ho pensato che il Dottor Tommasini potesse pensare che fosse uno
scherzo, che si trattasse da parte mia di uno scherzo per cercare di impietosire - soltanto
per questo - che non fosse tutto vero quello che io stavo dicendo.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi si riferiva, in questo caso, alla lettera?
TESTE A. MISURALE - Alla lettera, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Alla lettera della settimana prima.
TESTE A. MISURALE - Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Okay. “La prego di ritenere questo come un disperato tentativo di
risolvere la mia situazione, dettato dall’esigenza di assicurare un futuro tranquillo a mia
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moglie e mio figlio che sono le persone più importanti per me al mondo. Ritengo
doveroso chiederle perdono per questo disturbo e per i miei passati comportamenti
scellerati e menzogneri”. Mi può spiegare “menzogneri” a cosa potesse riferirsi?
TESTE A. MISURALE - Sì: mi riferisco al fatto di...perché io una volta... “Comportamenti
scellerati”: il fatto sempre della discussione che abbiamo avuto col Dottor Tommasini
sulle modalità di campionamento.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi - mi scusi - adesso ha detto che è una discussione. Perché
fino a mo’ ha parlato di considerazione...
TESTE A. MISURALE - No, è un’opinione.
AVVOCATO G. MELUCCI - Opinione.
TESTE A. MISURALE - Eh, opinione.
AVVOCATO G. MELUCCI - Va bene.
TESTE A. MISURALE - Stiamo parlando di questa opinione.
AVVOCATO G. MELUCCI - E questo è “scellerato”.
TESTE A. MISURALE - La chiamo “discussione” impropriamente.
AVVOCATO G. MELUCCI - Va bene. Ha chiarito.
TESTE A. MISURALE - Perché non c’è stato un...
AVVOCATO G. MELUCCI - Questo è “scellerato” però. Mi dice “menzogneri” a cosa poteva
riferirsi?
TESTE A. MISURALE - Sì: su questo fatto, che io dissi “Va be’, se questa cosa...”. Dissi al
Dottor Tommasini: “Mi rendo conto: se questa cosa va a finire poi in qualche ente
pubblico, qua tutti quanti - dissi io -perdiamo il lavoro”.
AVVOCATO G. MELUCCI - No. Guardi, io non capisco proprio il contesto di questa risposta.
Lei si autodefinisce...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma se non lo fa spiegare il teste. Stava iniziando a
spiegare e lei l’ha interrotto. Cerchiamo di capire che cosa vuole dire.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì. Dottoressa, nella lettera si definisce “scellerato” e
“menzognero”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Mi ha detto cosa intende per “scellerato”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Stava parlando il teste.
AVVOCATO G. MELUCCI - Le chiedo: quando si autodefinisce “menzognero” a cosa si
riferisce?
TESTE A. MISURALE - Beh, “menzognero”: che io ho detto... Ho minacciato anche - una volta
- di andare a dire alle autorità competenti come si svolgevano i campionamenti in Ilva,
quindi il fatto dei valori che venivano alterati. Io gli dissi... Perché se andassi io a dire di
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questi... Perché noi avevamo, come SAE, l’obbligo di non divulgazione dei risultati che
potevamo venire a sapere, quindi sia delle modalità di campionamento che dei risultati.
Noi non potevamo assolutamente divulgare, avevamo questo obbligo come ente diciamo - dell’Ilva, di controllo. Io, in un’occasione, dissi al Dottor Tommasini che
avrei fatto un esposto alle autorità competenti dicendo che c’erano delle irregolarità nei
campionamenti. Però, alla fine, stavo mentendo perché non l’avrei fatto. Non l’avrei
fatto, assolutamente. Per questo è un comportamento menzognero.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. MISURALE - Perché speravo che il Dottor Tommasini mi dicesse: “Va bene, dai,
lasciamo stare così. Continua a lavorare, non facciamo più...cioè riportiamo le cose reali
che vengono...”.
AVVOCATO G. MELUCCI - Mi perdoni però. Scusi, innanzitutto le chiedo quando riesce a
collocare nel tempo questa minaccia di denuncia all’autorità giudiziaria.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sicuramente è stato dopo il periodo di formazione - me lo ricordo
- quando già cominciai a fare il carotaggio. Perché il carotaggio è stato quello che più diciamo - come attività lavorativa mi ha danneggiato fisicamente: l’ernia al disco, le
emorroidi...perché fanno male, non è che sono piacevoli da...
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi il contenuto degli SMS è nuovamente ribadito dal teste.
Prendiamo atto di queste circostanze incidentali.
TESTE A. MISURALE - Non sono piacevoli, ovviamente.
AVVOCATO G. MELUCCI - Non lo metto in dubbio! Non posso darle nessun tipo di conforto
particolare ma ne prendo atto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo andare avanti?
TESTE A. MISURALE - Quindi io dissi al Dottor Tommasini: “E se io andassi a rivelare quello
che succede qua dentro alle autorità competenti, il fatto dei valori?”. Era stata una
minaccia ma non al Dottor Tommasini stesso, perché mica ho detto al Dottor
Tommasini “Ti tiro uno schiaffo, ti...”. No. Ho minacciato semplicemente di...
AVVOCATO G. MELUCCI - Di fargli passare tipo il guaio che sta passando adesso! Mi dica,
mi dica. Prego.
TESTE A. MISURALE - ...di rivelare alle autorità competenti quello che veniva fatto sul... dei
valori. Però, alla fine, non l’avrei mai fatto questo.
AVVOCATO G. MELUCCI - Le chiedo la cortesia di essere più preciso rispetto al tempo. Mi
sembra un tempo un po’ troppo...
TESTE A. MISURALE - Avvocato, il mese non me lo posso ricordare. Però l’anno...
AVVOCATO G. MELUCCI - L’anno.
TESTE A. MISURALE - Però ricordo anno.
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AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. MISURALE - L’anno è stato nel 2006.
AVVOCATO G. MELUCCI - Nel 2006.
TESTE A. MISURALE - Non mi posso ricordare il mese. È passato molto tempo!
AVVOCATO G. MELUCCI - No, no. Le ho chiesto l’anno e mi dice il mese. Le ho chiesto
l’anno!
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. Andiamo avanti, Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ricorda se fosse inverno, estate?
TESTE A. MISURALE - Questo non... Mi pare estate. Però non le so dire.
AVVOCATO G. MELUCCI - Se questa che lei chiama “minaccia” è stata fatta in qualche posto
particolare dello stabilimento.
TESTE A. MISURALE - No, no, no. Andai nel suo ufficio a parlare.
AVVOCATO G. MELUCCI - Nel suo ufficio.
TESTE A. MISURALE - Sì, sì. Andavo nel suo ufficio a parlare perché - mi ricordo - faceva
caldo e io stavo a terra.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. MISURALE - Stavo a terra, piegato sul pavimento, per campionare i carotaggi.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. MISURALE - Chiesi - avevo chiesto in precedenza, come ho detto prima - un
banchetto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, questo l’ho compreso.
TESTE A. MISURALE - E non mi è stato dato. Allora io andai dal Dottor Tommasini e dissi: “Il
banchetto l’ho chiesto. Ha detto che me lo faceva avere e non...”.
AVVOCATO G. MELUCCI - “E non me l’ha dato”.
TESTE A. MISURALE - “...e non me l’avete dato”.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE A. MISURALE - “Un aiuto per fare questo tipo di lavoro non me l’avete dato”. Mi ero
già preso l’ernia al disco, perché l’ernia al disco quando fai - diciamo - degli sforzi
pesanti ti viene subito, quindi ti viene... Non ci vuole molto tempo, basta anche che sia
piccola, non è necessario che sia una grossa ernia. E io c’ho le prove di questo. Allora
dissi: “Ditemi voi”. Dissi: “Dottore, mi dica lei. Non mi sta agevolando in questa
maniera”. E dissi: “Se io andassi a rivelare quello che facciamo, come vengono fatti i
campionamenti, il fatto dei valori sfalsati che io ho sentito, lei come...”.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi nel 2006, a fronte di queste difficoltà legate alla non
disponibilità di questo banchetto, lei dice a Tommasini: “O mi date il banchetto o io
potrei andare a denunciare tutto all’Autorità Giudiziaria”.
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TESTE A. MISURALE - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, Presidente, non mi pare che ha ricostruito in questi termini la
vicenda.
AVVOCATO G. MELUCCI - No?
TESTE A. MISURALE - No.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sono stato infelice nel sunto, Presidente?
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma molto infelice, Avvocato!
AVVOCATO S. LOJACONO - Ha già detto “Sì”!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque quello che ha detto il testimone lo ha detto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ha detto “Sì” anche lui!
(A causa della sovrapposizione delle voci, gli interventi risultano inintelligibili).
AVVOCATO V. VOZZA - La domanda suggestiva è ammissibile. Ha anche risposto di sì.
TESTE A. MISURALE - Non all’autorità giudiziaria. Ho detto “alle autorità competenti”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Alle autorità competenti.
AVVOCATO G. MELUCCI - Alle autorità competenti. Non all’autorità giudiziaria: alle autorità
competenti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma non aveva mica posto l’aut aut: “O mi dai il banchetto o vado
alle autorità competenti”. Ha risposto in maniera diversa!
AVVOCATO V. VOZZA - Ma questo non lo deve dire lei, Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO - No, l’ha detto il teste!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, Avvocato. Ha risposto il teste.
AVVOCATO V. VOZZA - Il collega ha posto la domanda suggestiva e lui ha detto “Sì”!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Rileggeremo la sua dichiarazione. Prego, Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI - “Non credo di non essere degno di offrirle almeno un caffè”. Fa
riferimento al caffè della lettera precedente.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - “Riconosco che nel periodo in cui sono stato suo subalterno mi ha
aiutato molto, anzi, moltissime volte”. Mi può dire in questo caso...
TESTE A. MISURALE - In che cosa mi ha aiutato? Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...a cosa si riferisce?
TESTE A. MISURALE - Mi dava la possibilità di usufruire dei permessi studio, perché io stavo
studiando per laurearmi. Mi dava la possibilità di usufruire...che io non sapevo che ci
fossero. Per non consumarmi le ferie, c’erano dei permessi studio retribuiti.
AVVOCATO G. MELUCCI - Perfetto. Prendo atto. “Adesso però sono, come si suol dire, alla
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canna del gas. Ogni volta che incontro mio cognato Vito Cavallo - siamo di nuovo a
Vito Cavallo- del LAB del Dottor Giliberti mi viene un nodo alla gola pensando che
sono stato davvero un idiota a comportarmi così e non riesco a dargli l’accoglienza che
merita e avere con lui un rapporto allegro e sereno”. Mi vuole spiegare questo nuovo
inciso su Cavallo?
TESTE A. MISURALE - Sì, certamente! Perché Vito Cavallo - che allora era mio cognato sempre, sia quando stava nell’Ilva che ancora non era mio cognato, era soltanto un
collega di lavoro del laboratorio, come Cosimo Liace e gli altri... mi diceva sempre:
“Antò, fatti i fatti tuoi. Vuoi un consiglio? Lascia perdere. Fatti i fatti tuoi, fai quello
che ti dicono di fare e non avere... Qua non devi pensare. Se vuoi pensare fallo fuori,
fuori dallo stabilimento”. Ha detto: “Qua devi soltanto ascoltare quello che ti dicono di
fare, senza avere una tua opinione o un tuo...”. E questo me lo diceva anche poi, una
volta che diventò mio cognato, quindi che si fidanzò con la sorella della mamma di mio
figlio. Mi disse: “Hai visto? Io te l’avevo detto”. E ogni volta che lo vedevo mi veniva
un nodo alla gola per questo, che non lo avevo ascoltato quando mi ha detto di farmi i
fatti miei.
AVVOCATO G. MELUCCI - Bene. Un inciso mi interessa particolarmente. A un certo punto lei
dice...siamo, più o meno, verso la fine di aprile del 2010. Lei scrive: “Le assicuro di
aver chiuso con Ilva tutte le pendenze legali di mia spontanea volontà”.
TESTE A. MISURALE - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Questa circostanza come la riesce a spiegare?
TESTE A. MISURALE - Sì: perché io poi, visto che non ricevevo nessun... Nel frattempo mio
padre mi aveva consigliato...l’Avvocato di mio padre mi aveva consigliato di fare altri
ricorsi per cercare - diciamo - di chiedere un risarcimento all’Ilva per quanto riguarda
il...e quindi avevano aperto un procedimento nei confronti di Ilva S.p.a. per un
risarcimento danni, visto che comunque l’ernia al disco io fuori non ce l’avevo, me la
sono presa all’interno dell’Ilva. L’ernia al disco non è come le emorroidi che dopo un
po’ ti vanno via: l’ernia al disco - se non ti operi - ti rimane tutta la vita. Quindi,
siccome avevo iniziato un procedimento a carico dell’Ilva, ho voluto chiuderlo
direttamente perché ho detto: “Va be’, se non c’è un procedimento in atto, per me sarà
più facile dialogare”.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ho capito.
AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, mi perdoni, una cortesia: avendo un impegno
professionale e avendo detto che chiudevamo verso le 18:30, sarebbe possibile...
AVVOCATO S. LOJACONO - Anche avrei l’areo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Manca tanto, Avvocato?
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AVVOCATO S. LOJACONO - Magari finiamo la lettera.
AVVOCATO G. MELUCCI - Manca un po’, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Manca un po’. Va bene. Allora vuol dire che lo interrompiamoa
questo punto.
AVVOCATO L. PERRONE - La ringrazio.
AVVOCATO G. MELUCCI - Lei deve tornare martedì.
TESTE A. MISURALE - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene? Martedì mattina.
TESTE A. MISURALE - Martedì mattina.
AVVOCATO L. PERRONE - Grazie. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. Proseguiremo allora martedì. Buonasera.
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capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da
NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.
Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della
certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri
(incluso gli spazi): 395.066
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce

Firmato digitalmente da
MARIA RANDAZZO
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