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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 – Oggi dovremmo procedere all’esame degli imputati D’Alò e
Raffaelli. È presente il D’Alò, quindi iniziamo da lui. Prego, si accomodi.
AVVOCATO L. PALOMBA – Presidente, se mi dà un attimo la parola, volevo fare presente che
per...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Palomba.
AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, per Assennato, d’accordo con l’Avvocato Zaccaria, avremmo
diciamo invertito le date: Assennato per il giorno 04, quindi anticipato al giorno 04 il
suo esame, invece...
AVVOCATO F. ZACCARIA – Fratoianni il 05, abbiamo invertito.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Fratoianni il 05, va bene. Va bene.
AVVOCATO L. PALOMBA – Così, giusto per dare un attimo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Benissimo.
AVVOCATO L. PALOMBA - Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. Allora, lei è?

ESAME DELL’IMPUTATO D’ALÒ SALVATORE
IMPUTATO S. D'ALO' – Buongiorno a tutti, innanzitutto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno.
IMPUTATO S. D'ALO' - Io sono D'Alo' Salvatore, nato a Faggiano (in provincia di Taranto) il
12 settembre del 1959.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Signor D’Alò, io la devo avvisare che lei può avvalersi
della facoltà di non rispondere. Intende rispondere alle domande?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, intendo rispondere. Sì certamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. In questo caso, visto che non intende avvalersi di tale
facoltà, la devo ulteriormente avvisare che quello che dichiarerà potrà essere usato come
prova nei suoi confronti, e se renderà dichiarazioni accusatorie nei confronti dei terzi
potrebbe essere chiamato a risponderne come testimone. È consapevole di questo?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, sono consapevole. Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, possiamo procedere, l’esame è stato richiesto
dal Pubblico Ministero.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Scusi, signor Presidente, solo... L’Ingegnere D'Alò
chiedeva di non essere ripreso da mezzi audiovisivi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Allora, disponiamo che l'imputato non sia ripreso durante
l’esame. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l’esame dell’imputato, può procedere.
Prego.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. M. BUCCOLIERO
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente. Buongiorno, Ingegnere.
IMPUTATO S. D'ALO' – Buongiorno a lei. Buongiorno.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, vuole riferire alla Corte quando è iniziata la sua
attività presso il siderurgico di Taranto e che cosa...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, certo. Sì, io ho iniziato la mia attività presso il siderurgico il 07
ottobre del 1985.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Con che ruolo? Che cosa faceva?
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah, all’inizio ho fatto addestramento per un po' di anni, poi sono
diventato caporeparto nel 1989, e così ero all’epoca del passaggio alla proprietà Riva.
Questo è perdurato poi fino al 2003, quando sono diventato capo dell'Acciaieria 1.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi nel 2003 è diventato capo dell’Acciaieria.
IMPUTATO S. D'ALO' – Dell’Acciaieria numero 1, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – E della Acciaieria 2 chi era il capo?
IMPUTATO S. D'ALO' – In quel frangente era, se non vado errato, l’Ingegner Valentino.
P.M. M. BUCCOLIERO – Valentino.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, nel corso della sua attività... Quindi nel 2003 capo
Acciaieria 1, fino al 2012?
IMPUTATO S. D'ALO' – Capo Acciaieria 1, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Fino al 2012?
IMPUTATO S. D'ALO' – No, allora...
P.M. M. BUCCOLIERO – Ci spieghi bene.
IMPUTATO S. D'ALO' – Poi, nel 2007, ad aprile del 2007 mi hanno diciamo dato anche le
responsabilità dell’area comune alle due acciaierie che è l’area relativa al GRF e agli
impianti dei recuperi ferrosi, IRF, cosiddetta “IRF”. Poi, nel 2009, quando l'Ingegner
Valentino ha dato le dimissioni, mi hanno affidato anche la direzione dell’Acciaieria 2.
Esattamente a ottobre del 2009.
P.M. M. BUCCOLIERO – Del 2009.
IMPUTATO S. D'ALO' – E questo è rimasto così fino al 26 luglio del 2012.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ecco, prima del 2003 – quindi dall’85 al 2003 – che cosa ha
fatto? Ci interessa esattamente questo periodo.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì. Allora, dall’85 fino al 1999, fino a quell’epoca ero in Acciaieria
2 e mi sono interessato per gradi di vari reparti, da reparti di programmazione della
manutenzione fino alla gestione dei ricambi, e poi mi sono iniziato ad interessare delle
parti relative alla gestione delle siviere e trattamenti, e negli ultimi anni alla gestione dei
convertitori dell’Acciaieria 2.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Poi nell’89... nel '99 diciamo che c’è stata una parte di pausa che è
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durata fino al 2003. Pausa nel senso che sono stato – tra virgolette – esonerato dagli
incarichi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando?
IMPUTATO S. D'ALO' – Nell’89... Nel '99, scusi!
P.M. M. BUCCOLIERO – '99.
IMPUTATO S. D'ALO' – Agosto del '99.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi, diciamo, lei in sostanza si è sempre interessato
dell'acciaieria.
IMPUTATO S. D'ALO' – Di acciaieria: Acciaieria 2 fino al... ripeto, al '99, fino ad agosto del
'99. Da agosto del '99 fino a fine anno '99 ho fatto una parte tecnica, stavo con il gruppo
tecnico, mi interessavo di argomenti tecnici. Poi, dall’inizio del 2000, dal gennaio 2000
sono passato in Acciaieria 1. Mi hanno detto di passare all'Acciaieria 1 e di dare una
mano al capoarea dell’Acciaieria 1 in quel frangente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, visto che lei è stato sempre nell’area acciaieria diciamo...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, certamente, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – ...vuole riferire alla Corte nel corso del tempo che problemi legati ad
emissioni diffuse ha constatato nella sua attività? Se ne ha constatate, ovviamente.
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah, nella mia attività, sicuramente le emissioni diffuse che
comunque erano controllate e gestite da appositi impianti di depolverazione...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - ...erano quelle che si generano durante la fase di carica che venivano
captate, quelle che si generano durante il soffiaggio che erano captate dai sistemi di
convogliamento e aspirazione. Perché, oltretutto, durante il soffiaggio si generano i
fumi che poi vengono recuperati, lavati e diventa il cosiddetto gas di processo OG, cioè
monossido di carbonio, che viene recuperato e poi bruciato. Altre fonti emissive: ogni
tanto c’erano dei fenomeni di... i cosiddetti slopping – no? - che fin dall’inizio io ho
visto nelle acciaierie. Questi erano sostanzialmente i fenomeni emissivi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta...
IMPUTATO S. D'ALO' - Fenomeni emissivi che, ripeto, erano controllati con appositi impianti
di depolverazione, quindi la carica che sviluppava il fumo veniva captato. Il soffiaggio
che sviluppava del fumo veniva captato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi non ce n’erano emissioni diffuse?
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah! Emissioni diffuse eclatanti non ce n’erano, se non quelle dello
slopping.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi c’era un'emissione diffusa con lo slopping.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Quando c’è lo slopping è uno sviluppo istantaneo di fumi e di
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polveri che chiaramente diventa difficile captare se non con – così come si è fatto poi
nel tempo – sistemi di controllo, che non avevamo, con la chiusura del tetto e con
appositi poi condotti di aspirazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Cosa che poi è stata fatta nel tempo. Ma lo era anche prima dei Riva,
eh!
P.M. M. BUCCOLIERO – E certo! Senta Ingegnere, a proposito delle emissioni diffuse, nella
domanda AIA - nella domanda AIA del gestore, l'Ilva - è stata allegata una tabella da
parte proprio dell'Ilva – no? – nel corso dell'istruttoria.
IMPUTATO S. D'ALO' – Mi scusi, ma io non seguivo le domande di richiesta di Autorizzazione
Integrata Ambientale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì. Infatti non era questa l’osservazione. Dicevo, è stata allegata
una tabella, tabella 126 - pagina 380 del Decreto AIA per la Difesa, 04 agosto 2011 dove indicano, la stessa Ilva, che per tutte le fasi di processo c'è questo problema delle
emissioni non convogliate. In particolare... Vediamo se riesco a leggere, perché è un
po’... Allora: "Fase di processo trasferimento e pretrattamento ghisa fusa.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Desolforazione".
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, che sarebbe la desolforazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – "Emissioni non convogliate". Si parla di emissioni – dice la stessa
Ilva – che possono sfuggire ai sistemi di captazione e depolverazione ed essere emesse
dal tetto del capannone delle acciaierie. È così?
AVVOCATO F. CENTONZE – Presidente... Scusi, Pubblico Ministero, possiamo solo far
magari leggere all’imputato questa cosa con calma, l’intero pezzo, in modo che possa
rispondere in maniera compiuta? Perché io non so se conosce questo documento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Tabella 126. Ho dato i riferimenti.
AVVOCATO F. CENTONZE – No, ho capito, ma non è un computer, un elaboratore
elettronico, cioè è un essere umano, non è che se dice 126...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, se ha bisogno di tempo per leggere...
IMPUTATO S. D'ALO' – No, ma questa tabella non ce l’ho.
AVVOCATO F. CENTONZE – No, giusto che magari dà uno sguardo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ce l’ha questo documento?
IMPUTATO S. D'ALO' – Non ce l’ho questa. No, non ce l'ho.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma io non ho chiesto se ha il documento. Io ho chiesto
semplicemente...
AVVOCATO F. CENTONZE – No, sta chiedendo di commentare i dati, Pubblico Ministero.
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Solo per dargli la possibilità di commentarli in maniera diciamo...
P.M. M. BUCCOLIERO – No, non è un commento dei dati. Siccome in questa tabella l’Ilva
dichiara quali sono le possibilità di emissioni diffuse dell’Area Acciaieria, e fa un
elenco in questa tabella iniziando dalla prima fase: “Trasferimento e pretrattamento
ghisa fusa. Desolforazione", no? Quindi c'è tutta...
IMPUTATO S. D'ALO' – Che aveva dei sistemi di captazione però.
P.M. M. BUCCOLIERO – “Depolverazione secondaria”.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – E indica quali sono i camini per le convogliate.
IMPUTATO S. D'ALO' – Esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi dice che in questa fase si possono generare emissioni sfuggite ai
sistemi di captazione e depolverazione ed essere emesse dal tetto del capannone, che
evidentemente scoperto, delle acciaierie.
IMPUTATO S. D'ALO' – No, assolutamente no. Il capannone non è scoperto. L’acciaieria è tutta
chiusa da capannoni, non è scoperta l'acciaieria.
AVVOCATO S. LOJACONO – Evidentemente era scoperto... Scusi, Presidente, sono
l'Avvocato Lojacono. Collegandomi diciamo all’annotazione fatta dall’Avvocato
Centonze poco fa. Primo: mi pare che l’Ingegner D’Alò abbia premesso che non ha
partecipato alla redazione di questo documento, quindi si dà per presupposto che
diciamo non ne sia un autore o un coautore, quindi io mi associo alla richiesta che
all'Ingegner D’Alò nel momento in cui si pone una domanda su un documento che non è
un documento proveniente da lui sia mostrato il documento come si è fatto in tutto il
processo finora, in particolare per i documenti non formati dalla persona che viene
interrogata. La seconda: inserire nella domanda che l'acciaieria evidentemente non era
coperta è nocivo rispetto alla genuinità della risposta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Pubblico Ministero, quindi la domanda è ammissibile tranne
lo "evidentemente".
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari se vuole fare la domanda all'Ingegnere. Poi comunque le
domande non riguardano il procedimento di formazione dell'AIA ma riguardano... cioè
proprio il campo di attività dell'Ingegner D'Alò, quindi il Pubblico Ministero sta
chiedendo se questo tipo di emissioni le ha mai riscontrate nel corso dell'attività.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, Presidente... Sì, Presidente, ma nel momento in cui però si
utilizza un documento per fare la domanda è inevitabile che poi ci sia una parte diciamo
interpretativa del Pubblico Ministero rispetto al documento, come si è dimostrato
nell’ultima domanda, no? Quindi la cosa più semplice mi pare quella di aderire alla
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proposta dell’Avvocato Centonze, cioè se si vuole usare il documento per fare la
domanda lo si fa vedere e così si evitano interpretazioni del documento nella domanda
ed equivoci nella risposta. E' solo un problema di chiarezza.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Noi possiamo farlo avere su supporto informatico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, se lo volete sottoporre all'imputato non ci sono problemi,
in modo che abbia un riferimento più preciso, però diciamo che...
AVVOCATO S. LOJACONO – Così evitiamo gli "evidentemente" e tutto. È solo un problema
di chiarezza per tutti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda per alcuni versi...
AVVOCATO S. LOJACONO - Che è ammissibile la domanda non c’è dubbio, solo la modalità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...prescinde dalla lettura del documento.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì. Però il problema è che si parte facendo la domanda e
dicendo: "Dal documento risulta che", e poi si fa un riassunto del documento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, viene sottoposto all’Ingegner D'Alò questo punto.
P.M. M. BUCCOLIERO – La tabella.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa tabella dell'AIA.
P.M. M. BUCCOLIERO – Al primo punto, Ingegnere.
(L’imputato prende visione della tabella in oggetto).
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, sì. Sto vedendo, sto vedendo. Sto vedendo la tabella, certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, qual è la domanda in relazione a questa
dichiarazione dell'azienda?
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, la domanda è questa: se l’Ingegnere, nel corso delle sue
attività, ha riscontrato questo tipo di emissioni non convogliate indicate appunto nella
tabella 126 in riferimento alla fase di trasferimento e pretrattamento ghisa fusa. Qui si
parla di emissioni, dice la tabella, leggo la tabella: "Emissioni che possono sfuggire ai
sistemi di captazione e depolverazione ed essere emesse dal tetto del capannone delle
acciaierie". Ecco, se ha notato che queste emissioni diffuse c’erano o non c’erano.
IMPUTATO S. D'ALO' – Allora, per quanto riguarda gli impianti di desolforazione, io
nell’Acciaieria 1, quando ho iniziato a fare il capo dell’acciaieria, una delle prime cose
che ho notato e ho fatto presente alla mia struttura di controllo è che c’era un impianto
di desolforazione – che era la desolforazione sud di Acciaieria 1 – che aveva evidenti
problemi diciamo spolverio all’interno del capannone di acciaieria. Questo è corrisposto
poi,

successivamente,

al

rifacimento

dell'intero

impianto

di

desolforazione,

perfettamente rispondente alle BAT, cosa che è stata evidenziata anche – se non vado
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errato – dalla Valenzano nelle sue osservazioni. Cioè che la desolforazione di Acciaieria
1, di cui io ho perorato la causa fin dal 2003-2004, è diventata una desolforazione
modello...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - ...in acciaieria, in Acciaieria 1.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ecco.
IMPUTATO S. D'ALO' – Successivamente poi abbiamo intrapreso questa strada anche per la
desolforazione sud di Acciaieria 2. Un po’ più tardi, ma lo abbiamo fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Rimaniamo un attimo... Sì, Ingegnere, ho capito. Rimaniamo un
attimo su questo punto.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei sta parlando di questa fase, trasferimento e pretrattamento
ghisa?
IMPUTATO S. D'ALO' – Desolforazione. Sì, desolforazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito desolforazione, a me interessa...
IMPUTATO S. D'ALO' – Certo!
P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome io non sono un ingegnere, voglio sapere...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, lei ha detto pretrattamento della ghisa, giusto?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, trasferimento e pretrattamento ghisa fusa.
IMPUTATO S. D'ALO' – Esatto. È quella lì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – È questa?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Perfetto. Quando questa attività migliorativa lei l’ha proposta?
IMPUTATO S. D'ALO' – Io praticamente da quasi subito, appena diventato capo dell’Acciaieria
1. Io sono diventato capo dell'Acciaieria 1; successivamente, nei mesi successivi, nel
primo anno di attività ho proposto, perché era...
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè quando? Dico il periodo, l'anno.
IMPUTATO S. D'ALO' – 2004. 2003-2004. Infatti poi è stata tradotta in un rifacimento
dell'impianto... non rifacimento, demolizione e ricostruzione di un nuovo impianto nel
2005 -2006. Posso trovare gli ordini.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Prego, prego, forse se ce lo trova...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, sì.
(L’imputato prende visione della documentazione in suo possesso).
IMPUTATO S. D'ALO' – Allora, l’ordine è del 14.10.2005.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - È stato fatto alla Paul Wurth, che è una della ditte leader nella
costruzione di questi impianti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Chiaramente questa è l'ordine base, ma poi ci sono gli ordini relativi
alle opere edili a tutte le opere elettriche e quant'altro.
P.M. M. BUCCOLIERO – L'ordine è del 2005.
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è stato poi realizzato questo...
IMPUTATO S. D'ALO' - Dal 2005 abbiamo... Praticamente l'impianto è entrato in funzione...
Un attimo solo che trovo qui, perché tra tante carte... Sì, Paul Wurth, ecco qua. E'
entrato in funzione nel 2006.
P.M. M. BUCCOLIERO – E' entrato in funzione?
IMPUTATO S. D'ALO' - Nel 2006.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2006?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, sì. Nel 2006.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, lei sa quando è stata fatta da Ilva la domanda per
l’AIA?
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah, se non vado errato, da quanto mi è parso di capire, forse nel
2005, 2006, una cosa del genere. Non mi occupavo io né di seguire né di redigere le
domande di AIA. Ci sono uffici appositi che fanno questo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Un attimo solo. Senta Ingegnere, sempre con riferimento a questa
tabella, nella fase di affinazione ghisa... Ce l’ha davanti Ingegnere la tabella?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Mi dica, mi dica.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Nella fase di affinazione ghisa, sempre con riferimento alle
emissioni non convogliate, si parla di emissioni che possono sfuggire ai sistemi di
captazione e depolverazione ed essere emesse dal tetto del capannone delle acciaierie;
generazione anomala di fumi durante il soffiaggio il cui volume istantaneo è di entità
tale che non può essere totalmente aspirato".
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Gliel’ho citato prima. Gliel'ho detto prima.
P.M. M. BUCCOLIERO – Il fenomeno dello slopping è questo qua.
IMPUTATO S. D'ALO' – Dello slopping.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nella fase di affinazione ghisa.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, esatto, di affinazione ghisa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nel corso della sua attività lei ha notato la presenza di questo
fenomeno?
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IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, l’ho notato nel corso della mia attività quando ho potuto diciamo,
perché ero responsabile dell’Acciaieria 1, quindi ero direttamente responsabile di queste
cose. Io, sempre nel 2003, oltre a notare il discorso della desolforazione, ho notato che
questi fenomeni di slopping che avvenivano... Diciamo che ho iniziato ad interessarmi
di questo argomento e ho capito che non c’era una metodologia di correzione o di
analisi del fenomeno molto accurata, perchè c’erano... tutti i vari tecnici avevano un po’
delle indicazioni su come fare, cosa controllare e cosa non controllare. A quel punto mi
sono deciso di utilizzare il gruppo di metallurgisti che avevo a disposizione nel gruppo e
abbiamo messo su un sistema. Ma questo da subito proprio, eh!
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Abbiamo messo su un sistema che acquisiva una serie di dati dalla
carica, che acquisiva una serie di dati dal processo: portate gas, temperature, eccetera, e
li correlava quando accadevano questi fenomeni, e cercavamo di avere una storia di
questi fenomeni per trovare degli indicatori che potessero in qualche modo... O degli
elementi che in qualche modo potessero essere controllati in anticipo per cercare di
prevenire. Perché purtroppo questo fenomeno non è qualcosa che vedi, lo vedi quando
accade, ma non vedi quello che accade dentro al convertitore, perché il convertitore è
uno scatolone chiuso, completamente chiuso. E questo avviene perché c’è uno
schiumeggiamento della scoria all'interno per qualche motivo che può essere la portata
ossigeno troppo elevata o troppo bassa, l’altezza lancia che non è quella giusta, il peso
di tutto il sistema che non è quello giusto, la composizione della ghisa che magari non è
stata controllata e che non è stata tenuta in considerazione, e può provocare questo
riempirsi del convertitore. Ad un certo punto trabocca e te ne accorgi all’epoca, in quel
momento. Non puoi fare una prevenzione sostanzialmente. Però noi ci siamo posti
questo obiettivo, quello di prevenire, e così abbiamo fatto. Trovando questi dati
abbiamo su messo una pratica operativa, che è la prima pratica operativa sull’argomento
di cui c’è traccia, ed è quello che fatto io con il gruppo dei tecnici di metallurgia
dell’Acciaieria 1. Bene, in questa pratica abbiamo messo una serie di parametri da
controllare prima: il silicio della ghisa, se il silicio è superiore ad un certo liquido fare
così, se è sotto un certo limite fare colà, e così via, cioè tutta una serie di paletti che
hanno portato sicuramente a gestire il fenomeno dello slopping cercando di anticipare
piuttosto che di consuntivare. Questo sistema qui... Ma nel frattempo non è che stavamo
con le mani in mano, eh! Perché nel frattempo tutti quanti... perché era un problema
importante, tutti quanti chiedevamo in giro. Abbiamo anche mandato tecnici. Ricordo
che sono andato io una volta personalmente sia in Corea che in Giappone, ancor prima
di fare il capo dell’Acciaieria 1, con altri tecnici, e avevamo chiesto se lì avessero anche
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dei sistemi del genere ma purtroppo non ce li avevano, non c’erano sistemi che
potessero in qualche modo prevenire piuttosto che consuntivare. Tutti ragionavano sul
fatto che consuntivavano, poi cercavano di capire qual era l'elemento sfuggito in quel
momento e correggere successivamente. Abbiamo continuato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta Ingegnere...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...se vuole indicare cronologicamente più o meno quando...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Nel 2003, 2004 sono andato io in...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè questa pratica operativa quando lei l’ha redatta?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, nel 2004. Ho iniziato a lavorare come capo Acciaieria nel 2003, nel
2004 è nata la prima pratica operativa che è targata 21.10.2004.
AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Scusi, Pubblico Ministero, giacché ne sta parlando
l’imputato, io la darei alla Corte e la metterei a disposizione anche dell'imputato questa
pratica operativa. Se ne abbiamo ne diamo una copia anche a lei naturalmente.
IMPUTATO S. D'ALO' – Quindi dicevo che non ci siamo fermati al fatto di fare la pratica
operativa, perché abbiamo continuato a indagare, indagare in giro per vedere se ci
fossero sistemi, sistemi intelligenti, cosiddetti “intelligenti“ o sistemi predittivi, no?
Allora, io ci sono andato personalmente in Giappone e in Corea, non ce li avevano,
assolutamente non ne avevano. Altri tecnici tra cui... altri tecnici del gruppo Acciaieria
sono andati a Linz, sono andati a Duisburg, sono andati anche a Gand se non vado
errato, ma nessuno di questi aveva sistemi di previsione o predizione dello slopping. In
tutto questo turbinio direi di incontri, di domande, siamo venuti in contatto con una
società, la società Tenova, che ci disse: “Guardate, noi stiamo sperimentando in
laboratorio... in laboratorio... Abbiamo fatto degli studi con una università canadese e
stiamo sperimentando in laboratorio un sistema che riesce in qualche modo a misurare il
grado di riempimento dei convertitori”. E questa sarebbe stata una cosa molto bella
pensando a questa cosa qui. Immediatamente, sentendo questi, abbiamo proposto di fare
una prova, ma sarebbe stato il primo esperimento, perché loro ci avevano detto che era
soltanto in via sperimentale in laboratorio ma non avevano... nessuno aveva questo tipo
di sistema. Nel 2007 ci siamo mossi per fare questo, nel 2008 abbiamo ordinato un
sistema di questi e lo abbiamo piazzato sul convertitore 3 dell’Acciaieria numero 2,
perché era quello disponibile in quel momento. Lo abbiamo sperimentato e abbiamo
visto che in effetti dava dei segnali, dava delle speranze perché questo potesse essere
veramente un sistema innovativo. Però ce l’avevano detto fin dall’origine: “Guardate
che questo è un sistema che deve fare apprendimento”. Cioè non è un sistema come un
interruttore, dici: "Io non so come accendere la luce, compro un interruttore, lo metto al
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muro, schiaccio e accendo la luce". No. È un sistema che deve apprendere. Nel 2009
abbiamo chiuso la sperimentazione e immediatamente abbiamo emesso gli ordini per
montare lo stesso sistema su tutti gli altri cinque convertitori, cioè due dell’Acciaieria 2
e tre dell'Acciaieria 1. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, e questo è diventato
sistema che l'abbiamo iniziato ad utilizzare all'inizio del 2011, i primi mesi, perché
abbiamo ultimato i lavori proprio nel 2001, e abbiamo iniziato ad utilizzarlo nel 2011,
ma con una fase sperimentale che era quella di fare apprendere convertitore per
convertitore, acciaieria per acciaieria, al sistema stesso fare apprendere quello che
accadeva e maturare... su quello che accadeva maturare il resto. Quindi, come vedete,
siamo partiti da una cosa importantissima. Non c’era una pratica, l’abbiamo fatto. Cioè,
c’erano vari modi di fare. Abbiamo fatto e abbiamo creato sostanzialmente, per quanto
riguarda il fenomeno dello slopping... io la definirei una pietra miliare, cioè lì abbiamo
creato i presupposti per fare meglio.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi, in sostanza, Ingegnere, lei...
(L’imputato piange).
P.M. M. BUCCOLIERO – Vuole che interrompiamo, Ingegnere?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, facciamo cinque minuti di pausa, che dice? Facciamo
qualche minuto?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo qualche minuto.
(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 10:39 e riprende alle ore 10:51).

AVVOCATO B. MALAGNINO – Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, scusi. Prego.
AVVOCATO B. MALAGNINO – Sì Presidente, buongiorno. Vorrei dare atto della mia
presenza. L’Avvocato Malagnino in sostituzione dell'Avvocato Orlando per il Comune
di Taranto. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato.
AVVOCATO A. RECCHIA – Sì Presidente, ne approfitto anch'io, l'Avvocato Recchia, per dare
atto della presenza della Parte De Padova Gianbattista. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, De Padova. L'Avvocato... chi sostituisce?
AVVOCATO A. RECCHIA – L'Avvocato Silvestre.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Silvestre.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Mi scusi Presidente, ne approfitto pure io per dare la
presenza del signor Fornaro Angelo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, possiamo proseguire. Prego, Pubblico
Ministero.
IMPUTATO S. D'ALO' – Innanzitutto chiedo scusa per il momento di prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non si preoccupi.
IMPUTATO S. D'ALO' - Ma purtroppo questo ha voluto rappresentare il fatto che di impegno e
di dedizione sull'argomento ne abbiamo messo tanto. Purtroppo i risultati sono arrivati
dopo, quando il sistema è diventato maturo e ha acquisito le informazioni e tutta
l'esperienza giusta per poter funzionare. Tant’è che mi risulta che oggi i fenomeni di
slopping sono decisamente sotto controllo, anche se ogni tanto purtroppo capitano
ancora. Però il lavoro, il grosso lavoro – senza nulla togliere e senza niente togliere a
nessuno – il grosso lavoro di base, di partenza lo abbiamo iniziato a sviluppare da quel
momento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei adesso lavora ancora per...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, sì. Lavoro ancora, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per l’Ilva.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sono un consulente, perché io sono in pensione dal 2012.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, possiamo proseguire.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, quindi da quando... lei è arrivato all'Acciaieria 1,
2003-2004 ha detto?
IMPUTATO S. D'ALO' – 2003.
P.M. M. BUCCOLIERO – 2003.
IMPUTATO S. D'ALO' - 2003. Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – 2003.
IMPUTATO S. D'ALO' – Aprile 2003. 08 aprile 2003
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Si è reso conto insomma di questi fenomeni di slopping.
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - E subito è intervenuto...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – ...prima con questa pratica operativa...
IMPUTATO S. D'ALO' – Pratica operativa e con un lavoro... Ma al di là della pratica operativa,
voglio sottolineare che prima della pratica operativa c’è un grosso lavoro a monte della
pratica operativa...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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IMPUTATO S. D'ALO' - ...che è quello di aver messo in controllo una serie di elementi che
hanno costituito un database per poter elaborare la pratica operativa e per poter dire:
“Controlliamo questo facendo questo, controlliamo quest’altro facendo quest’altro”, e
così via. Mentre prima era diciamo un attimino... Si andava a ordine sparso. Invece con
la pratica operativa abbiamo regolarizzato e abbiamo canalizzato quelle informazioni
che avevamo acquisito e abbiamo fatto nel frattempo... Poi, successivamente man mano
che... Ci sono altre revisioni della pratica operativa nel frattempo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Non è che la pratica operativa è nata ed è rimasta quella.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Via via l’abbiamo... via via ricalibrata.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, questa pratica operativa... erano delle pratiche che
servivano per prevenire i fenomeni di slopping?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Infatti la pratica ha il titolo: " Prevenzione slopping".
P.M. M. BUCCOLIERO – Prevenzione slopping.
IMPUTATO S. D'ALO' – Certo, perché come... Mi sembra di aver reso abbastanza chiaro il
concetto prima dicendo che lo slopping non è che lo puoi... dici: "Va be', avviene e lo
fermo”. No, bisogna prevenirlo, è un’azione di prevenzione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere...
IMPUTATO S. D'ALO' – Infatti il sistema... Mi scusi!
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, prego.
IMPUTATO S. D'ALO' – Il sistema automatico che poi abbiamo inserito e messo, che si chiama
ISDS, appunto Intelligent Detective System Slopping, Detection Slopping, è un sistema
che previene, agisce in funzione dei... e previene, varia da solo i parametri di processo
per evitare che quello schiumeggiamento prosegua e vada fuori dal convertitore.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi questo suo intervento ha dato i suoi frutti quando, in che
anno?
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah! Allora, come ho detto prima, l'impianto è stato finito,
l’inserimento dell’impianto nel 2011, inizio del 2011. Poi c’è stato il periodo di taratura
che è durato tutto il 2011 e anche una parte del 2012. Perché poi è chiaro che i
convertitori si fermano, va fatta l'ulteriore campagna, cioè non è che... Come dicevo
prima, non è un interruttore che lo schiacci e funziona.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E come mai dal 2003 fino al 2011 si è iniziato ad operare in questi
termini?
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah, penso di aver detto chiaramente, abbiamo fatto la pratica
operativa, e comunque cercavamo sistemi ma non li trovavamo, fino a quando nel 2007
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/02/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 16 di 124

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

siamo venuti... Cioè, la Tenova dice: “State cercando" - “Sì, stiamo cercando”, perché
avevamo visto anche negli altri stabilimenti. Guardate, io voglio dire un’altra cosa: nel
2013, nelle mie funzioni di consulente per l’Ilva in A.s... Nel 2013 forse eravamo già in
A.s.? No, non me lo ricordo, forse era Ilva ancora. Dipendevo dai commissari, perché
mi occupavo di attuazione delle prescrizioni AIA. Siamo andati con dei consulenti dei
commissari in Germania, a Duisburg, alla Thyssenkrupp, per andare a vedere quelle che
erano le prescrizioni nostre che avevamo avuto, o le nostre problematiche, se loro ne
avevano e cosa facevano. Io, che mi interessavo e avevo a cuore questo problema,
sapevo tutto quello che avevamo vissuto e che stavamo facendo e che avevamo fatto per
lo slopping, dico: “Scusate, ma il fenomeno dello slopping ce l’avete?”. Dice: “Sì”. Mi
rispondono di sì. Dico: "Va be'! Ma avete dei sistemi?" Io non avevo detto che ce
l'avevamo noi l'ISDS. “Avete dei sistemi di controllo, di previsione?” Dice: ”No,
assolutamente no. Abbiamo delle telecamere interne, guardano, quando accade
prendiamo il gruppo che ha seguito quella colata e andiamo a vedere parametro per
parametro qual è il parametro fuori controllo, e cerchiamo di fare un upgrade di volta in
volta per evitare che questo riaccada”. Dico: “Avete una contabilizzazione degli
slopping?" – "No" – "Avete un'incidenza?” - “No”. Risposte della direzione della
Thyssenkrupp. Io... Tant'è che io ho chiesto... Proprio su questa base, c’è un Avvocato
che era il consulente dei commissari che se sarà necessario verrà a testimoniare questa
cosa qui per me.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Parlo del 2013.
P.M. M. BUCCOLIERO – Del 2013. Senta, lei sa che poi c’è stato – proprio in merito allo
slopping – un accertamento fatto dal NOE?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Mi risulta questa cosa, perché...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Che nel giro di... Dal primo aprile al 10 maggio 2011...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – ...nell’Acciaieria 1 ha documentato – secondo il NOE ovviamente centoventuno eventi di slopping e sessantanove nell’Acciaieria 2. Centoventuno
secondo lei sono pochi o molti?
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah! Io ho visto... Intanto non parlerei di fenomeni di slopping,
perché io ho visto i filmati quando eravamo... quando il NOE... li hanno fatti vedere
all’Aula Alessandrini in città...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - ...c'ero e ho visto quei filmati. Ma io ho visto dai filmati del fumo che
esce dall’acciaieria, ma non riesco a dire io, perché non ho seguito i filmati...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Non so se in quel momento io c’ero nell’acciaieria, perché poi non...
Ma non riesco a dire se quelli erano slopping, da quale operazione provenissero quei
fumi. Era fumo che usciva dal capannone, non so cosa accadeva all’interno.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi non possiamo...
IMPUTATO S. D'ALO' – No, assolutamente no. Io non...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, allora le faccio la domanda...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però lei li contabilizzava questi fenomeni?
IMPUTATO S. D'ALO' – Ma stiamo parlando del... di che anno è? Duemila?
P.M. M. BUCCOLIERO – 2011. Maggio 2011.
IMPUTATO S. D'ALO' - 2011.
P.M. M. BUCCOLIERO - Aprile e maggio 2011.
IMPUTATO S. D'ALO' – 2011, non avevamo ancora un sistema di contabilizzazione. Noi
abbiamo iniziato a contabilizzare nel 2012, a gennaio. Anzi, inizio di febbraio del 2012.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma avevate già in atto tutti questi interventi che lei ha detto, la pratica
operativa nel 2011?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, c'era la pratica e c'era l'ISDS che era in fase di taratura.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!
IMPUTATO S. D'ALO' – In fase di taratura.
P.M. M. BUCCOLIERO – In fase di taratura. E in questa fase, questi centoventuno eventi di
slopping secondo il NOE...
IMPUTATO S. D'ALO' - No, continuiamo... No, mi scusi...
P.M. M. BUCCOLIERO - Voi avete verificato qualche cosa?
IMPUTATO S. D'ALO' – Dottore, mi scusi. Stiamo parlando di fenomeni di slopping, secondo
me non...
AVVOCATO S. LOJACONO – No, mi scusi, però c'è opposizione alla domanda. Scusi un
secondo! Sono l'Avvocato Lojacono. L’Ingegner D’Alò ha appena detto che non è
assolutamente in grado di qualificare come slopping quei fenomeni che sarebbero stati
osservati dal NOE. Inserire nella domanda "quei centoventuno episodi di slopping" è
nocivo alla genuinità della risposta, perché l’imputato ha appena detto che non è
assolutamente in grado di qualificarli come tali, tantomeno nel numero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato. Siamo proprio al limite.
P.M. M. BUCCOLIERO – La riformulo, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, sì, la riformuli per cortesia. È accolta l'opposizione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Ingegnere...
IMPUTATO S. D'ALO' – Mi dica.
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P.M. M. BUCCOLIERO – La riformulo, giustamente la difesa...
IMPUTATO S. D'ALO' - Mi dica.
P.M. M. BUCCOLIERO - Dal primo aprile al 10 maggio 2011 lei ha verificato degli eventi di
slopping all'Acciaieria 1?
IMPUTATO S. D'ALO' – Non me lo ricordo. No, non me lo ricordo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, Ingegnere...
IMPUTATO S. D'ALO' – 2011 non facevo solo l'Acciaieria 1, facevo anche l'Acciaieria 2, il
GRF, ero in giro, quindi non... cioè non...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però la domanda è ammissibile, nel senso che questo numero lei
lo ritiene verosimile o no? Questo numero dato...
IMPUTATO S. D'ALO' – Ma centoventuno fenomeni di slopping in questi giorni...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, con che frequenza avvenivano gli slopping?
IMPUTATO S. D'ALO' - Ma no, non era così!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alla fine questa è la domanda.
IMPUTATO S. D'ALO' – Secondo me è impossibile. Centoventuno fenomeni di slopping è
impossibile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo ritiene troppo alto o troppo basso?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, è troppo. È esagerato, estremamente esagerato!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quindi con che frequenza avvenivano questi fenomeni?
IMPUTATO S. D'ALO' - Ma guardi, non ce ne ho una contabilità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, lei è il capo dell’acciaieria, è possibile che non riesce a
riferire?
IMPUTATO S. D'ALO' - Non ce l'ho... Sì, ma non ce l'ho una contabilizzazione in questo
momento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - In questo momento... Ma non ce l'avevo una contabilizzazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ce l'ha una contabilizzazione, però diciamo che ognuno nel
proprio lavoro ha un'idea di quello che succede.
AVVOCATO P. PALASCIANO - Ma guardi... Sì, un'idea, forse ne capitava... Ma quando
erano... quando c'erano problemi magari un po' più... che non riuscivamo neanche a
capire perché...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi una volta alla settimana, una volta al mese, una volta
all’anno?
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah, forse nell'arco di una settimana due, tre, e si scatenava il
putiferio, perché eravamo poi tutti lì a cercare di capire, perché per noi era una sconfitta.
Ma non solo una sconfitta da un punto di vista ambientale, che era la cosa principale a
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cui ci tenevamo di più. Ma guardate che quando c’era un fenomeno di slopping in
acciaieria poi dovevi fermare il forno, andare a pulire sotto, controllare i carri,
controllare i cavi, controllare le apparecchiature. Era un lavoro immane da fare ogni
volta che c’era.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché si dovevano fare queste operazioni?
IMPUTATO S. D'ALO' – Perché, siccome come dicevo prima la scoria fuoriesce dal
convertitore, sotto al convertitore non è che è vuoto, sotto al convertitore ci sono dei
carri che trasportano i contenitori che poi portano l’acciaio prodotto da un’altra parte, e
portano la scoria che viene messa nella paiola a un’altra parte. Questi sono dei carri che
si muovono con dei cavi elettrici di grosse dimensioni che sono sì protetti, ma quando
succede una cosa del genere... Addirittura si sono verificati casi in cui si bloccava
completamente tutto, quindi bisognava spingere i carri con... Non camminavano più i
carri. Spingerli con le ruspe, pulire, pulire le apparecchiature, cioè si perdevano ore e
ore dietro uno slopping. Cioè, era un lavoro immane da svolgere!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo andare avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, sempre tornando a quella tabella 126, no?
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha detto che questa fase di trasferimento e pretrattamento ghisa
fusa – no? - la desolforazione...
IMPUTATO S. D'ALO' – Torniamo alla prima.
P.M. M. BUCCOLIERO – La desolforazione di cui prima abbiamo discusso. Ecco, questi
problemi diciamo di emissioni diffuse che riporta la tabella sono stati risolti... Già dal
2005 c'era l’ordine – no? – per... Se bene ho compreso.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì. Sì, della DES sud e dell'Acciaieria 1.
P.M. M. BUCCOLIERO – E poi nel 2006 si è completata.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, si è completata. Ma nel momento in cui abbiamo emesso l'ordine
abbiamo fermato l'impianto, ci avremmo messo anche un anno, un anno e mezzo,
l'impianto era fermo, quindi non produceva più niente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Perché abbiamo demolito, abbiamo completamente raso al suolo quella
zona.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non ci potevano più essere queste emissioni dal tetto del
capannone delle acciaierie.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sostanzialmente sì. Ma la DES non c’era più, l’abbiamo rifatta
nuova, non c’era. E quando c'erano prima le emissioni... cioè, più che le emissioni lo
spolverio, andava in acciaieria, non ci arrivava neanche sopra.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Non c'erano più...
IMPUTATO S. D'ALO' - Perché non erano violente. Le DES non sono impianti violenti che
fanno tutto questo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Ma è uno spolverio interno che a me dava più fastidio. Dava molto
fastidio, perché comunque sporcava, e c’erano le persone che lavoravano con me, c’ero
io che lavoravo lì dentro e c’era questo polverino che dava... Era una cosa... Non si
poteva gestire, non andava bene, non andava bene. E l’ho chiesto e si è fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, questa tabella...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre la 126...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – ...è la tabella che propone il gestore nella domanda di AIA dicendo
quali sono i vari punti di emissione convogliata e non convogliata.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Le varie fonti emissive.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, ci può spiegare? Perché questa tabella essendo allegata alla
domanda di AIA di Ilva... La domanda di AIA di Ilva è del marzo 2007. Siccome lei ha
detto che tutto questo è stato completato nel 2006, come mai in questa tabella allegata
alla domanda di AIA 2007 si riportano questi problemi di emissioni diffuse?
IMPUTATO S. D'ALO' – Io ritengo che genericamente dice... Genericamente uno che deve fare
la domanda di AIA dice: “Mah! Se succede qualcosa, che si blocca una valvola, la
valvola di collegamento della cappa di aspirazione con l’impianto, può avvenire una
emissione diffusa, e lo dico, lo dichiaro, cioè dichiaro ogni possibilità".
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!
IMPUTATO S. D'ALO' – E l’hanno dichiarata. Ma penso che sia questo il motivo per cui è stato
ancora scritto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi c'era ancora questa possibilità di emissioni diffuse. Perché lei
ha detto che non ce n'erano più perché erano stati fatti i lavori di desolforazione.
AVVOCATO F. CENTONZE – No, non ha mai detto questo, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – E allora spieghi bene Ingegnere, perché io così avevo capito.
IMPUTATO S. D'ALO' – Allora, intanto parliamo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè la domanda iniziale mia è stata: queste emissioni diffuse di cui a
questa tabella...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì.
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P.M. M. BUCCOLIERO - ...si potevano verificare? Le ha mai constatate lei? E lei ha fatto tutta
quella spiegazione dicendo no...
IMPUTATO S. D'ALO' – Allora, la DES... Sì, la DES sud, che è il primo impianto al quale
abbiamo messo mani, sicuramente successivamente all’intervento non ha mai più
generato problemi di spolverio all’interno e all’esterno dell'acciaieria. Però teniamo
conto che c’erano le altre desolforazioni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi?
IMPUTATO S. D'ALO' – Le altre desolforazioni e avevamo dei problemi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quali erano le altre? Spieghi Ingegnere.
IMPUTATO S. D'ALO' – Le DES nord di Acciaieria 1 e di Acciaieria 2 e la DES sud di
Acciaieria 2. Per la DES sud di Acciaieria 2 è stato fatto lo stesso lavoro
successivamente a questo con risorse di progettazione e realizzazione interna, perché era
un impianto che era chiuso su tre lati, mancava solo un lato da chiudere, mettendoci dei
portoni e quindi completando per bene un po’ la chiusura anche di qualche altro buco, e
lo abbiamo fatto. Poi, successivamente abbiamo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando lo avete fatto, Ingegnere?
IMPUTATO S. D'ALO' – Lo abbiamo fatto nel Duemila... Abbiamo iniziato a lavorare qui nel
2011, 2011, e abbiamo chiuso l’impianto nel... cioè abbiamo finito nel 2012, 2013. Le
date, se vuole proprio le date gliele dico, le troviamo, qui da qualche parte le ho scritte.
Da qualche parte le ho scritte. Sì. Allora, la DES sud di Acciaieria 2 abbiamo iniziato
nel 2011 e abbiamo chiuso nel Duemila e... L’impianto è ritornato in funzione, perché è
stato fermato, frattempo, è entrato in funzione il 31.05.2014. Però dal 2011 al 2014 era
stato... sostanzialmente non aveva prodotto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi?
IMPUTATO S. D'ALO' – Eh?
P.M. M. BUCCOLIERO – C'è l'altra?
IMPUTATO S. D'ALO' - Poi le altre sono state fermate entrambe nel 2013, perché non avevamo
sostanzialmente trovato nessuna soluzione in quel momento per poterle mettere a posto,
e ci siamo resi conto che andavano completamente demolite e rifatte, ed è un lavoro che
è in corso oggi. Ma dal 2013 sono ferme.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dal 2013 ferme.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, ferme.
P.M. M. BUCCOLIERO – Però fino al 2013 hanno operato.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, hanno operato non con grande intensità, perché comunque avevano
dei problemi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi nel 2013 invece vi siete resi conto che andavano...
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IMPUTATO S. D'ALO' – Le abbiamo fermate una a maggio e l’altra a novembre del 2013,
fermate completamente e sono in corso di... Le abbiamo demolite già.
P.M. M. BUCCOLIERO – E rifatte.
IMPUTATO S. D'ALO' – No, ancora no.
P.M. M. BUCCOLIERO – Da rifare insomma.
IMPUTATO S. D'ALO' – Ma le abbiamo già demolite e sono da rifare. Ci sono già gli ordini in
corso.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - In corso per farle nuove, e quindi saranno fatte nuove.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ecco, come mai questa attività è stata fatta nel 2013 di
bloccarle e di rifarle e non prima? O prima andavano bene? Secondo quello...
IMPUTATO S. D'ALO' – Non è che andavano bene prima, andavano a momenti. Andavano a
volte bene, andavano a volte male, quindi era un andamento discontinuo delle DES.
Abbiamo cercato in ogni modo modificando un po’ la cappa, modificando l’aggancio e
modificando questo, però alla fine non ci siamo riusciti. Di sforzi ne abbiamo fatti
anche lì. Abbiamo poi iniziato a capire cosa potevamo fare, se potevamo chiuderla, non
chiuderla. Ne abbiamo fatti... di progetti interni ne abbiamo fatti tanti. Alla fine nel
2013: “Fermiamo perché è meglio e facciamo diversamente”. E così abbiamo fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – 2013 in epoca commissariale?
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì. Giugno 2013. Sì, nel 2013 c'erano i commissari. Giugno 2013. Sì,
giugno 2013 una e novembre 2013 l'altra.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, con riferimento sempre al discorso dello slopping, ha
parlato di questo sistema di prevenzione.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. ISDS.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che adesso sta dando i suoi frutti.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, ma nel momento...
IMPUTATO S. D'ALO' - Non adesso, oggi, li ha dati già in questi anni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, adesso... ci siamo capiti. Ma nel momento in cui il fenomeno dello
slopping si verifica...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Può capitare, voglio dire, come è capitato.
IMPUTATO S. D'ALO' – E come capita.
P.M. M. BUCCOLIERO – Le emissioni di questi ossidi di ferro...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì. Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...nell'aria da dove escono?
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IMPUTATO S. D'ALO' – Allora, torniamo un attimino indietro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere.
IMPUTATO S. D'ALO' – Insieme... parimenti, insieme a tutto l’interessamento che c’è stato per
lo slopping dal 2003 con la prima sperimentazione interna, pratica operativa, poi
continue evoluzioni della pratica operativa; 2007, troviamo chi poteva darci una mano
con un sistema intelligente, 2008 facciamo l’ordine, 2009 finiamo, ma nel frattempo noi
siamo partiti con il... non il miglioramento, il raddoppio, anzi direi più che il raddoppio,
perché poi vediamo i numeri, degli impianti di depolverazione. Perché chiaramente
quando uno sviluppo notevole di quei fumi uno se riesce a contenerlo in un cassone,
cosiddetto cassone...
P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto.
IMPUTATO S. D'ALO' – ...chiudendo la parte sopra al convertitore, poi ci attacca l'aspirazione e
tira via quello. E noi siamo partiti, se non vado errato, già nel 2007 con la progettazione
del sistema di depolverazione nuovo per l’Acciaieria 2 da 3 milioni e 200 mila metri
cubi/ora di capacità, che è stata dedicata esclusivamente ai convertitori e alla cappa
sopra ai convertitori, la cosiddetta “baraccatura”. La baraccatura è sostanzialmente
come un grosso cubo. Anzi, no un cubo, è un parallelepipedo, perché non è un cubo. Sì,
non è un cubo. Un grosso parallelepipedo sopra al convertitore, chiuso da quattro...
cinque lati, un lato che è quello che raccoglie i fumi che eventualmente sfuggono dal
convertitore, e sopra c’è un tubo, un grosso tubo attaccato all’impianto di aspirazione
che magari con un tempo di due, tre minuti si aspira tutto quel fumo che si accumula in
quella zona lì. Questa si chiama “baraccatura”. Per la Acciaieria 2 questo è partito nel
2007 con la progettazione. Un impianto di depolverazione di quella caratura e di quelle
dimensioni non è che uno lo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, Ingegnere, stavamo parlando di Acciaieria però.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì. No, no, io sto parlando di quello che abbiamo fatto per le
acciaierie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel? In che anno?
IMPUTATO S. D'ALO' - Eh?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che anno Acciaieria 1 questo sistema di depolverazione?
IMPUTATO S. D'ALO' – Questo sistema abbiamo... per l’Acciaieria 1 abbiamo iniziato con la
progettazione nel 2008; poi, nel 20079... Per l’Acciaieria 1 è stato un po’ più complesso,
perché l'Acciaieria 1...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questo del 2008 a che Acciaieria si riferisce?
IMPUTATO S. D'ALO' – Quello del 2008 che abbiamo... 2007 abbiamo iniziato la
progettazione di quello dell’Acciaieria 2.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2. Va bene.
IMPUTATO S. D'ALO' – 2. 2008 l’esecuzione, i lavori. Poi, 2008 abbiamo iniziato la
progettazione di quello dell'Acciaieria 1, dove il lavoro di progettazione si è mostrato un
po' più difficile, perché l’Acciaieria 1 è un po’ più compatta, più... Anche se ha tre
convertitori, ha gli stessi... più o meno gli stessi impianti dell’Acciaieria 2, ma è un po’
più compatta, quindi progettare i nuovi condotti... Perché sarebbe stato facile, uno mette
un altro impianto di aspirazione. Ma devi avere dove collegarlo. E quindi abbiamo fatto
un grosso lavoro di progettazione per andare a passare nuovi condotti all’interno di un
impianto così compatto, e questo si è tradotto che abbiamo iniziato i lavori già nel 2009.
La ditta che aveva progettato, la Astom Power, aveva fatto la progettazione, ha fatto già
la prima parte di fornitura dei condotti per poter collegare due impianti di aspirazione,
uno esistente che l'avremmo dedicato alle utenze minori e l’altro più grosso che
l’avremmo dedicato alle utenze maggiori, cioè ai convertitori e alle cappe dei
convertitori.
AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Scusi, cosa vuole dire più compatto Acciaieria 1? Può
descrivere?
IMPUTATO S. D'ALO' – Perché è più piccola, è più piccola. È più piccola e quindi gli impianti
sono...
AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Spazi più ristretti?
IMPUTATO S. D'ALO' - Eh?
AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Spazi più ristretti.
IMPUTATO S. D'ALO' – Spazi stretti, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi stava dicendo Ingegnere? Questo discorso della baraccatura.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Allora, stavo dicendo quindi... Ricollego deve eravamo arrivati.
Abbiamo fatto un primo ordine con la Astom Power per montare i condotti esterni.
Quando io ho visto montare questi condotti era come un ragno che si attaccava
all'Acciaieria con tubi che andavano da tutte le parti. Ma parliamo di tubi del diametro
di 5 metri, cioè 5 metri di tubo, no?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Lunghezze non indifferenti, altezze a cui posizionare non indifferenti.
Poi abbiamo proseguito con un altro ordine per la parte interna con un’altra ditta, perché
abbiamo utilizzato la stessa ditta che aveva utilizzato la Astom Power, perché la Astom
Power non fa i lavori, progetta sostanzialmente. Aveva progettato tutti i condotti, una
parte li ha realizzati lei con una ditta, dopodiché ci siamo rivolti noi a quella ditta e
abbiamo fatto realizzare il resto dei condotti all’interno dell'acciaieria. La parte di
baraccatura per l'Acciaieria 1 è stata completata nel Duemila... Ci sono state delle
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richieste emesse... delle richieste emesse nel 2012, quelle di cui parlava l’Ingegner
Buffo qualche giorno fa – no? Le richieste per la baraccatura che costituiscono... questo
parallelepipedo da montare sopra, all'interno chiudere per poter captare, per poter
contenere i fumi che eventualmente si sviluppano. Ma nel 2012, a febbraio del 2012,
avevamo già emesso l'RDA per il nuovo filtro. Febbraio del 2012, un filtro da 3 milioni
e 200 mila metri cubi, tra i più grossi in Europa, che solo per appaltarlo ci vuole... Non è
che uno lo trova... va fuori qui e trova uno che ti fa i filtri e ti vende quel filtro. Sono
tutti capaci di farlo magari, ma bisogna...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che tipo di filtro?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sono dei filtri a manica che hanno, ripeto, queste capacità. Provate a
pensare a 3 milioni e 200 mila metri cubi di aria all'ora che aspirano. Li aspirano e li
trattano. Questo ordine è stato... si è chiuso... La RDA emessa a febbraio del 2012; a
gennaio del 2013 emesso l’ordine alla ditta Ecoplant, che ha iniziato a lavorare, ed è un
lavoro che ho seguito personalmente io come responsabile degli adempimenti AIA con i
commissari, che abbiamo chiuso il 27 luglio del 2015. Abbiamo fatto fondazioni, perché
il camino che è venuto fuori è un camino alto 114 metri. Quindi le fondazioni per quei
114 metri sono state importanti. Abbiamo messo giù una cosa come forse cinquanta,
sessanta pali a 30 metri di profondità, quindi è stato un lavoro immane. Ma l’abbiamo
fatto, e a luglio del 2015 è entrato in funzione, e funziona ancora, e chiaramente anche
questo contribuisce a non vedere più nessun tipo di fumo dall’esterno del capannone.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, benissimo. Quindi, Ingegnere, se io capisco bene, questo sistema
che lei ha descritto è un sistema che - come dire? - limita fortemente le emissioni di
queste polveri, questi ossidi...
IMPUTATO S. D'ALO' – Diffuse.
P.M. M. BUCCOLIERO – ...di ferro diciamo.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, gli ossidi di ferro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dovuti al fenomeno dello slopping.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, dovuti al fenomeno dello slopping.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Completato nel 2015.
IMPUTATO S. D'ALO' – L’impianto di depolverazione sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Per tutte e due le acciaierie?
IMPUTATO S. D'ALO' – No. L’altra acciaieria l'avevamo già messa in funzione all'inizio di
gennaio del 2010.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questo sistema di baraccatura.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì. Sì, sì, baraccatura... Baraccatura è riduttivo, la baraccatura è
solo il contenitore, ma se non ci metti il motore addosso il contenitore non ti fa niente.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Questo per l'Acciaieria 2?
IMPUTATO S. D'ALO' – Per l'Acciaieria 2, 2010 è partito il filtro. Acciaieria 1, 2015 è partito il
filtro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando dice: "È partito il filtro” che cosa significa?
IMPUTATO S. D'ALO' – Che abbiamo messo in moto il filtro e quindi abbiamo dato potenza di
aspirazione al sistema.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E perché per l'Acciaieria 1 non l’avete fatto prima?
IMPUTATO S. D'ALO' – Penso di aver... Allora, è chiaro che non è che possiamo fare... C’è
anche una sorta di programmazione. Non possiamo fare tutto in un giorno per due
acciaierie. Cioè, abbiamo iniziato, capito il problema, abbiamo iniziato nel 2007...
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma lei il problema l’ha capito nell’85, da quando stava, dello
slopping.
IMPUTATO S. D'ALO' – Ma io nell’85 non avevo il potere di indicare o di...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho capito.
IMPUTATO S. D'ALO' - ...fare investimenti di questa natura. Ma sostanzialmente non ce li
avevo nemmeno dopo, perché dopo io al massimo proponevo gli investimenti, ma non è
che poi dovevo farli. Cioè, non è che io avevo l'autonomia di dire: “Beh, adesso fermo
l’acciaieria e faccio un impianto di depolverazione da 7 milioni di metri cubi/ora".
P.M. M. BUCCOLIERO – E lei nel 2003 li ha proposti questi sistemi?
IMPUTATO S. D'ALO' – Quando ho preso coscienza di questo, nel 2003 per l'Acciaieria 1,
dopo che abbiamo fatto la DES ho iniziato a chiedere anche l’impianto di
depolverazione. Mi è stato risposto...
P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2003.
IMPUTATO S. D'ALO' – Abbiamo fatto la desolforazione prima, che era la cosa più importante
per me.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Abbiamo fatto la pratica e la desolforazione. Ma mica solo quella!
Abbiamo fatto tante altre cose: abbiamo messo a posto le caldaie, abbiamo messo a
posto l’impianto di trattamento delle acque. Cioè, era un fermento di attività.
L'Acciaieria 1 e l'Acciaieria 2 era un fermento di attività. Abbiamo fatto i carriponte
nuovi. Dal 2004 al 2007 abbiamo smontato in Acciaieria 1 sei carriponte, carriponte...
che ogni carroponte è da 500 tonnellate. Cioè macchine che sollevano 500 tonnellate
messe ad altezza di 40 metri che devi smontare, aprire il tetto, smontare con la gru,
portarli giù, mettere gli altri. È stato un fermento di attività.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Ma parimenti era nell'Acciaieria 2. Quindi a quel punto poi abbiamo
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iniziato, dici: "Adesso cosa..." – "Dobbiamo fare gli impianti di depolverazione”, che
avevamo già chiesto, e li abbiamo fatti. C’è voluto del tempo: progettazione-esecuzione,
progettazione-esecuzione”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Fermiamoci al discorso dello slopping. Quando l’ha proposto lei
questo discorso per l'Acciaieria 1?
IMPUTATO S. D'ALO' – Cosa, dell’impianto di aspirazione?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Negli anni 2005, 2006. Adesso non ricordo con precisione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, e come mai poi si è arrivati...
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah, se non vado errato, ho detto che già nel 2008 siamo partiti con la
progettazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Progettazione.
IMPUTATO S. D'ALO' – Beh, è chiaro che ci vuole sempre una progettazione prima, cioè non...
Voglio ribadirlo, non è che ho una macchina che levo e ne metto un’altra.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Devo creare il posto, devo creare i presupposti per poter mettere
quella macchina. E in quel caso i presupposti erano mettere un sistema adeguato di
captazione all’interno dell’acciaieria. Perché altrimenti non avrei fatto niente se avessi
messo... Cioè, se avessi dato priorità a fare il filtro, e che me ne faccio del filtro? Che
cosa aspiro? Devo prima creare la possibilità di aspirare. Come? Con dei condotti
opportuni che mi separano i due filtri, perché non è che possono andare in conflitto i
due filtri. Devo creare due circuitazioni diverse. Ed è stato fatto con la progettazione che
ci ha dato le caratteristiche in funzione di quelli che erano i punti di aspirazione, la
dinamica delle aspirazioni, la fluidodinamica delle aspirazioni. È stato calcolato tutto
questo, è stato messo ed è stato... Dice: "Allora, a questo gli devo attaccare questo
impianto di aspirazione". Ma dobbiamo realizzare prima quello, la circuitazione, perché
altrimenti non serve fare l'impianto di depolverazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – E questo abbiamo fatto a partire dal 2008.
P.M. M. BUCCOLIERO – E avete concluso nel 2015.
IMPUTATO S. D'ALO' – Nel 2015.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2015.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, a luglio 2015.
P.M. M. BUCCOLIERO – A luglio 2015. Senta Ingegnere, lei sa – sempre dall’Area Acciaieria quante tonnellate di polveri da emissione diffuse escono fuori all’anno?
IMPUTATO S. D'ALO' – No, non ho idea. Forse c'è qualche dato che ho letto, ho sentito da
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parte dei custodi o da parte dei periti. Ma i periti mi sembra che si siano basati sui valori
massimi per ogni impianto rispetto alla produzione massima anche, perché erano dati
che forse abbiamo dichiarato noi dando il limite massimo con la produzione massima:
15 milioni di tonnellate. Non le abbiamo mai fatte 15 milioni di tonnellate. Noi abbiamo
fatto al massimo nel 2006, se non vado errato 2006, 9 milioni e 600 mila tonnellate. 15
milioni di tonnellate proprio non... Con i valori... E' chiaro che se uno mette... Mi
sembra che li abbiamo dichiarati noi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo solo dall’area... o complessivamente?
IMPUTATO S. D'ALO' – Complessivamente, complessivamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Complessivamente.
IMPUTATO S. D'ALO' – No, no, quando parlo di produzione... i dati della produzione, 9 milioni
e 600 nel 2006 se non vado errato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di polveri stiamo parlando?
IMPUTATO S. D'ALO' – No, di acciaio prodotto. Cioè le polveri sono state commisurate, i
valori massimi... Qual è il range di emissione, 0,10? Allora prendo il 10, lo moltiplico
per i volumi di acciaio che devo fare e mi vengono fuori tot tonnellate. I volumi di
acciaio... quanti vogliono farmene autorizzare? 15 milioni, ci mettiamo al massimo.
Alla fine però non ne abbiamo mai fatti 15 milioni. A Taranto il volume massimo di
produzione è stato 9 milioni e 600. 9 milioni e 600 circa. Se vuole con precisione
possiamo... però sarà 9 milioni 680, una cosa del genere guardi, non... Ma siamo lì. Non
abbiamo mai superato i 10 milioni di tonnellate, mai. E chiaramente non abbiamo mai
superato nemmeno i valori massimi remissibili, perché... Che io sappia... Perché io
chiedevo agli enti interni di controllo, dico: “Ma abbiamo degli sforamenti?”, dice:
“No, siamo sempre a posto. Siamo a posto, siamo a posto”. Quindi noi stiamo
considerando in questi atti valori massimi proiettati alla produzione massima. Ma
questo non è così, cioè non è mai stato così.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Secondo, Ingegnere...
IMPUTATO S. D'ALO' - Per quanto mi concerne e per quanto mi riguarda, eh!
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Per quanto riguarda l'Area Acciaieria parlo io.
IMPUTATO S. D'ALO' – Ma sì, io parlo dell'Acciaieria, non posso parlare di altro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Secondo il gestore... secondo il gestore la quantità di polveri sarebbe
di 544 tonnellate su base annua.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione. Annicchiarico. Presidente...
AVVOCATO V. VOZZA – Presidente quante volte la stessa domanda per avere la stessa
risposta. Stimata alla massima capacità produttiva dell'impianto e al massimo fattore
emissivo.
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P.M. M. BUCCOLIERO – L'ha già detto.
AVVOCATO V. VOZZA - Che ha appena detto che non hanno mai raggiunto né l'uno né l'altro.
P.M. M. BUCCOLIERO – L'ha già detto l'Ingegnere questo.
AVVOCATO V. VOZZA – Se poi dobbiamo fare sempre la stessa domanda, sperando che dia
un’altra risposta, sarà sempre questa immagino.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l'ha già detto. L'ha già detto l'Ingegnere, lo sa benissimo
che...
IMPUTATO S. D'ALO' – Mi sembra di aver risposto abbastanza chiaramente.
P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda era un'altra.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente posso formulare l'opposizione? Perché ho
chiesto la parola, posso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, precisiamo “stimata” e andiamo avanti Avvocato.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma l'aveva già chiarito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, era soltanto per fare questo tipo di precisazione. Se il
Pubblico Ministero quando legge... che cosa sta leggendo? Siccome parla di una
dichiarazione del gestore, giusto perché tutti possiamo comprendere se fa riferimento a
che cosa sta... che documento sta leggendo.
P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda AIA, la dichiarazione, della domanda AIA dove ci
sono...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’ha detto all’inizio. È stata anche sottoposta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, ma adesso, siccome ha fatto una domanda
specifica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sempre lo stesso documento che è stato sottoposto, su richiesta...
P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda AIA praticamente prevede...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...delle difese, è stato sottoposto anche all'Ingegnere.
IMPUTATO S. D'ALO' – Questo l’ho imparato in dibattimento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Prevede le stime sia...
IMPUTATO S. D'ALO' – Ammetto la mia ignoranza.
P.M. M. BUCCOLIERO – ...preinterventi che post interventi. Questa stima di 544 tonnellate
annue è post interventi, cioè ad impianti che tutto sommato siano secondo l'AIA...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Ma è stato sempre considerato un valore...
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma non è questa la domanda Ingegnere, non è questa la domanda. La
domanda è questa.
IMPUTATO S. D'ALO' – Mi scusi!
P.M. M. BUCCOLIERO – Queste che possono essere alla massima capacità produttiva...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì. Sì, sì.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Ma questo non interessa nemmeno. Queste polveri comunque
diffuse...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non saranno 544, saranno 54, faccio per dire. Ecco, da dove
vengono?
IMPUTATO S. D'ALO' - Da dove vengono? Da tutte le possibili... come abbiamo visto – no? in quelle che sono le possibilità che ci siano delle emissioni diffuse. Le possibilità che ci
siano, ma non è detto che ci siano.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, non è detto che ci siano.
IMPUTATO S. D'ALO' – Come abbiamo letto prima in quella tabella che lei mi stava facendo
vedere e mi stava elencando, erano solo delle possibilità.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è possibile pure che nel corso dell'anno non ci sia nemmeno
una tonnellata di emissione.
IMPUTATO S. D'ALO' – Ma no! Sì, ma è possibile.
P.M. M. BUCCOLIERO – Può essere?
IMPUTATO S. D'ALO' – Certo!
P.M. M. BUCCOLIERO – Questo stiamo dicendo. Senta Ingegnere, con riferimento all'Area
GRF...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...c'era un problema, se lo sa ovviamente, di emissioni diffuse in aria
ambiente e di che cosa?
IMPUTATO S. D'ALO' - Allora... sì, io intanto mi sono occupato del GRF dal 2007, e posso dire
che comunque il GRF quando io diciamo l'ho iniziato a vedere da vicino mi sono
complimentato con i colleghi che avevano gestito fino ad allora il GRF, perché era
munito di quattro impianti di depolverazione per una serie di fasi che prima degli Anni
2000, prima proprio dell'inizio del 2000, erano tutte senza nessun tipo di aspirazione. E
parlo delle postazioni di taglio dei fondi, del taglio cilindri, di tutte le postazioni di
taglio. Prima del 2000 fino al... addirittura al 2007-2008 abbiamo ultimato qualcosa...
sono state installate praticamente tre... cinque... cinque cappe più due impianti
semiautomatici di taglio semiautomatici. Queste asservite da quattro impianti di
depolverazione, cioè uno – che era il più grosso – per tre cappe, poi affianco c'è un altro
un po' più piccolo per una macchina semiautomatica di taglio. Cioè, parlo di
semiautomatica perché è un grosso cassone che si muove. Questo si muove, uno mette
un fondo di acciaio, va il cassone sopra, si chiude completamente, c’è un operatore che
schiaccia dei pulsanti e regola un cannello e taglia, fa a pezzi il pezzo di acciaio che è
sotto, ed è tutto captato. Poi ce n’è un altro simile che è attrezzato per i cilindri, ex
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cilindri di laminazione o altri pezzi di acciaio grossi, e poi c'è un altro ancora per altre
due piccole cappe di taglio manuale. Quindi tutte quelle che erano le operazioni più
pericolose da un punto di vista... o più impattanti da un punto di vista ambientale erano
state diciamo ricondotte a condizioni di assoluto controllo. Quindi io mi sono
complimentato perchè erano stati... Io non ero stato fino a quel tempo e non posso
tantomeno fregiarmi di aver fatto io quelle cose lì, ma erano stati fatti questi impianti.
Per il resto, al GRF, quello che avviene è lo sversamento di scoria su un letto di scoria
predisposto. Perché io quando sento dire “sul terreno nudo”... No! E' un letto di scoria
predisposto su una impermeabilizzazione che è stata fatta negli Anni Sessanta. Negli
Anni Sessanta noi non è che avessimo tanta cognizione di questo. Io l’ho scoperto,
sapete quando l’ho scoperto? L’ho scoperto quando sempre io oltre al filtro
dell’Acciaieria 1 mi sono occupato di realizzare e di seguire la realizzazione di quella
che è stata la richiesta dell’AIA, cioè di realizzare delle cappe di aspirazione mobili sul
terreno che vanno a captare quelle che sono le possibili emissioni durante lo
sversamento della scoria, previa opportuna impermeabilizzazione. Bene, abbiamo fatto
gli scavi per fare la impermeabilizzazione e a un certo punto abbiamo iniziato a vedere
qualcosa di duro sotto. "Ma che è questa roba qua? Che cos'è questa?" Abbiamo dovuto
utilizzare martelli demolitori per demolire uno strato di cemento di circa un metro. Un
metro sotto per tutta l’area, per tutta l’area. E di questo ho documentazione fotografica
che se volete ve la faccio vedere, no? Quindi l’area era impermeabilizzata. Abbiamo
demolito tutto questo, abbiamo fatto i campionamenti, non abbiamo trovato sforamenti
del terreno, tant'è che il terreno lo abbiamo portato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – A che periodo si riferisce?
IMPUTATO S. D'ALO' – Questo, adesso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso.
IMPUTATO S. D'ALO' – Nel Duemila... 2012. Abbiamo iniziato nel Duemila? A fare questo
lavoro abbiamo iniziato 2015. A ottobre 2015 abbiamo iniziato a scavare e a trovare
questa roba, cioè a trovare la vecchia impermeabilizzazione realizzata negli Anni
Sessanta. Cioè, chi ha realizzato lo stabilimento negli Anni Sessanta, prevedendo
appunto di fare la scorifica, hanno fatto una impermeabilizzazione e sopra ci hanno
messo della scoria vecchia, la prima scoria. E quello ha costituito sempre il letto di
appoggio dell'ulteriore scoria.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che superficie copre questa impermeabilizzazione?
IMPUTATO S. D'ALO' – Questa copre una superficie di diciamo 250 metri per almeno 60 metri,
anche di più di 60 metri. Di 60 metri, questa impermeabilizzazione da un lato e
dall’altro, nelle due zone di scorifica. Perché le zone di scorifica sono due. Ci sono dei
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binari al centro di un grosso manufatto in cemento dove scorrono i carri che sversano le
paiole, da un lato e dall’altro ci sta questa realizzazione. Adesso la situazione è che da
un lato abbiamo tolto tutto quello che c’era, abbiamo fatto una pavimentazione in
cemento, ma è sostanzialmente come quella che c’era prima, un po’ più strutturata
rispetto a quella di prima, con... sopra ci abbiamo messo altra scoria per poterci
scorificare sopra. L’acqua che utilizziamo per bagnare adesso viene... poi percola e va
in un punto di raccolta, che la raccogliamo e la riutilizziamo sostanzialmente. Quindi la
miglioria vera nella impermeabilizzazione che abbiamo fatto è questa, quella di
recuperare l’acqua. E in più c’è sopra la cappa che scorre, si collega all'impianto di
aspirazione, dove sto facendo la scorifica capta quello che avviene durante la scorifica.
E soprattutto devo dire una cosa: tra virgolette nasconde il bagliore notturno. Perché il
problema che è stato sollevato da più persone erano i bagliori notturni, come se noi di
notte facessimo chissà quali cose. Di notte facevamo prima – e lo facciamo anche
adesso – le scorifiche in un’area che ora c’è la copertura e non la si vede né di notte né
di giorno, prima invece che non c’era nessuna prescrizione di questo tipo, perché per
noi non c’erano prescrizioni di questo tipo, si metteva su una superficie
impermeabilizzata e faceva il bagliore, e di notte si vedeva il bagliore che era
accentuato dalla scoria in raffreddamento affianco, perché in raffreddamento affianco,
vapore, fa il bagliore e si vede questa cosa che chissà che cosa sta succedendo. Era
soltanto questo, perché lì versiamo della scoria a una temperatura... liquida, liquida. È
come un magma liquido che quando cade a terra chiaramente fa il bagliore, cioè fa il
bagliore e poi solleva vapore per il raffreddamento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi che cos'è che non si vede? Non si vede più il bagliore,
ma perché...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, perché... perché c’è una cappa sopra.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma perché è coperto o perché viene captato?
IMPUTATO S. D'ALO' – No, perché... No, perchè è coperto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Coperto alla vista diciamo.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, ma c’è anche la captazione che aspira, però aspira quel po’ di
polvere che ci sviluppa. Perché quando cade a terra qualcosa di caldo comunque spinge
in aria, il calore stesso porta in aria delle particelle di polvere, di quello che c’è già a
terra, e quindi la cappa capta questo ma capta anche il bagliore. Consentitemi di dire...
Cioè capta, non fa vedere più la luce.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, la mia domanda è questa: capta alla vista o capta
perché capta...
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IMPUTATO S. D'ALO' – Capta alla vista e capta anche la polvere che solleva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La polvere.
IMPUTATO S. D'ALO' Perché c'è un po' di polvere che viene sollevata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè impedisce la vista o capta l’emissione?
IMPUTATO S. D'ALO' – No, no, no. È collegata a un impianto di aspirazione. E' lì, si può
vedere, quando volete potete anche venire a vederlo, non c'è problema.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Sta parlando delle cappe mobili?
AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Chiedo scusa Pubblico Ministero, la scoria... Scusi, ma
era per non perdere il filo. La scoria di cui ha parlato di che cosa è costituita?
IMPUTATO S. D'ALO' – Di materiale inerte e di ferro.
AVVOCATO BACCAREDDA BOY - E le persone a cui ha fatto riferimento che avevano
notato questo fenomeno quali persone sono?
IMPUTATO S. D'ALO' – Quelli che all’esterno dello stabilimento si mettevano tutte le sere con
le telecamere per far vedere i bagliori, che li mettevano su YouTube, sui siti,
denunciando questi bagliori notturni...
AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Un'ultima...
IMPUTATO S. D'ALO' ...questi incendi notturni, queste attività non ben definite che
accadevano solo di notte.
AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Un'ultima cosa.
IMPUTATO S. D'ALO' Ma di notte si vedevano perché c’era l’oscurità.
AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Un’ultima cosa e poi non interrompo più. Ha parlato
anche di questa copertura dell'impianto di aspirazione.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, cappe mobili. Cappe mobili.
AVVOCATO BACCAREDDA BOY – E ha fatto riferimento all'AIA.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Sì, sì.
AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Quale AIA?
IMPUTATO S. D'ALO' – AIA del 2012.
AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Grazie.
IMPUTATO S. D'ALO' E' una prescrizione AIA del 2012.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta. Ingegnere...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, mi dica dottore.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, se capisco bene in questa area...
IMPUTATO S. D'ALO' – Il GRF.
P.M. M. BUCCOLIERO – ...oltre al taglio... il materiale ferroso che poi viene riutilizzato...
IMPUTATO S. D'ALO' – No, taglio più che di minerale ferroso di ferro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!
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IMPUTATO S. D'ALO' – Parlo di blocchi di acciaio, acciaio tra virgolette, tra virgolette buono,
che poi per noi è il miglior rottame per le acciaierie.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo, che poi viene utilizzato in acciaieria.
IMPUTATO S. D'ALO' – È chiaro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Oltre a questa parte c’è l'area dove avviene lo scarico delle paiole di
cui lei ha detto.
IMPUTATO S. D'ALO' – E' quello che ho descritto fino ad ora.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che ha descritto finora.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando sono state messe queste cappe mobili?
IMPUTATO S. D'ALO' – Queste cappe mobili sono state messe adesso, sono entrate in funzione
a fine dicembre del 2018.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Come da prescrizione AIA.
P.M. M. BUCCOLIERO – Prima, parliamo di prima, c’erano quindi al momento dello scarico di
queste paiole?
IMPUTATO S. D'ALO' – No, non c’erano cappe.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, non c’erano. C’erano emissioni diffuse di polveri?
IMPUTATO S. D'ALO' – Mi sembra di aver detto che c’era l'emissione di vapori – no? –
sicuramente, e chiaramente lo stesso calore che si sviluppa quando io butto a terra
sull’altra scoria fredda, che butto a terra la scoria liquida, chiaramente il calore trascina
con sé qualche particella di materiale che è comunque materiale inerte, perché stiamo
parlando di polvere di scorie.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa c’è nelle paiole che va a scaricare nell'AREA GRF?
IMPUTATO S. D'ALO' – Scoria.
P.M. M. BUCCOLIERO – Scoria di che?
IMPUTATO S. D'ALO' – Scoria di acciaieria. Scoria di acciaieria. Scoria di acciaieria.
P.M. M. BUCCOLIERO – E quindi?
IMPUTATO S. D'ALO' – Quindi ferro, principalmente... Cioè, no principalmente. Una buona
parte di ferro...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' ...di acciaio, e poi della scoria formata da ossidi di silicio, ossidi
manganese e calce. Il 30, 40 percento della scoria è calce.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è questo il materiale che viene scaricato nel terreno.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Sì, sì, sì. E' questo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, poi ha parlato di questa impermeabilizzazione.
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IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, che esisteva già. Ho sentito da più parti: "in zone non
impermeabilizzate". No, no, esisteva, c'era.
P.M. M. BUCCOLIERO – C'era.
IMPUTATO S. D'ALO' Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – E come mai il riesame dell'AIA ha previsto l'impermeabilizzazione?
IMPUTATO S. D'ALO' – Perché non era a conoscenza che ce ne fosse già una. E comunque ha
previsto quello e quello abbiamo fatto. Ma l'impermeabilizzazione... Guardate, ho le
foto, ve le faccio vedere, le possiamo far vedere.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi l'avete fatta? Non ho capito, la state facendo
l'impermeabilizzazione?
IMPUTATO S. D'ALO' – L’abbiamo già fatta, abbiamo fatto...
P.M. M. BUCCOLIERO – È stata già realizzata l'impermeabilizzazione?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, perché poi la cappa mobile... uno la cappa la deve fare scorrere
su... Non è che la fa scorrere su un terreno.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Non ha le ruote di gomma, ha le ruote... È un sistema... è molto
pesante la cappa, quindi andava creato comunque...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' ...un muro con un binario da una parte e dall’altra c’era già. Quindi è
stato logico fare un basamento che si collegasse al binario, che oltretutto oltre a quella
zona del binario contiene anche il sistema di depolverazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Anche perché è un sistema di aggancio mobile alla cappa. La cappa in
qualunque posizione si pone aspira, perché è collegata con un cosiddetto sistema che si
chiama travel vent, cioè è un sistema che collega costantemente all’impianto di
aspirazione la cappa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quando l'avete fatto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che dimensioni ha questa cappa?
IMPUTATO S. D'ALO' – Questa cappa ha una dimensione in metri quadri di circa 500 metri
quadri. Sì, è enorme. È la parola giusta.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, Ingegnere...
IMPUTATO S. D'ALO' Ed è collegata ad un impianto di depolverazione da 600 mila metri
cubi/ora.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, queste cappe di aspirazione...
IMPUTATO S. D'ALO' Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...lei sa se sono dei sistemi provvisori in attesa...
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IMPUTATO S. D'ALO' – No, no, assolutamente no. Sono dei sistemi definitivi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' Il DPCM del...
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha modificato poi la prescrizione.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, ha modificato la prescrizione, però dobbiamo installare delle
barriere frangivento intorno all’area.
P.M. M. BUCCOLIERO – Delle barriere frangivento.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Diciamo che è in corso la... in questo momento sono in corso
diciamo le gare d’appalto per poter fare questo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, questa attività che avveniva nell’AREA GRF...
IMPUTATO S. D'ALO' Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...di taglio di questi... del ferro che lei...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, dell’acciaio. L'acciaio, l'acciaio che rimaneva o nelle paniere di
acciaieria oppure nelle siviere o acciaio che veniva insieme alla scoria.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Perché magari hanno scorificato un po'... cioè era rimasto acciaio nel
convertitore e l’hanno buttato nella paiola, poi quando va a terra fa o dei lastroni
oppure si solidifica nella paiola, dopo un po’ casca e fa questa sorta di cono di acciaio.
Ma è acciaio puro, di qualità pure, oltretutto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Perché quando compriamo il rottame esterno non sappiamo che cosa
c’è. In quello sappiamo cosa c'è.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, a proposito di questo rottame esterno, è prevista nell'acciaieria
un'attività di recupero rifiuti?
IMPUTATO S. D'ALO' – Non capisco cosa siano... Cioè io... che io sappia non ho mai
recuperato rifiuti. Che io sappia! Il recupero che noi facciamo è della parte ferrosa della
scoria. La scoria una volta raffreddata viene passata in un impianto che si chiama
impianto di recupero del ferroso. Questo impianto non fa altro che schiacciare la scoria,
quindi sostanzialmente fa una sorta di frantumazione della scoria. Poi la scoria viene
passata attraverso dei vagli e dai vagli passa sui tamburi magnetici. Questi tamburi
magnetici... tutto quello che si aggrappa al tamburo viene scaricato da una parte, e
quindi vuol dire che c’è del ferro dentro per varie pezzature. Quelle che sono le
pezzature sopra ai 10 millimetri vengono sostanzialmente riportate in acciaieria come
rottame. Perché se una pallina da 10 millimetri è stata captata da un magnete vuol dire
che c’è del ferro dentro. Quindi questa qui la riutilizzo come rottame. Non totalmente,
cioè non è che utilizzo solo quello. Una quantità minima la mettiamo come rottame e
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viene riutilizzato. Ma quello non è rifiuto, eh! Quello è un sottoprodotto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Un sottoprodotto.
IMPUTATO S. D'ALO' – Non è rifiuto. Quello che invece non viene magnetizzato, che è inerte,
che sono praticamente i residui di quegli ossidi di cui ho parlato prima, ma è inerte,
perché non viene magnetizzato, viene portato al recupero ambientale, come si è sempre
fatto e come si fa. Al recupero ambientale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, vengono recuperate anche le scaglie di laminazione?
IMPUTATO S. D'ALO' – In acciaieria no, assolutamente no.
P.M. M. BUCCOLIERO – No.
IMPUTATO S. D'ALO' Non ho mai visto questa cosa qua in acciaieria io.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non c'era il recupero di scaglie di laminazione
IMPUTATO S. D'ALO' No, no.
P.M. M. BUCCOLIERO – Il Decreto AIA ha autorizzato il recupero di scaglie di laminazione?
IMPUTATO S. D'ALO' Questo... io non so il Decreto AIA cosa autorizzi o non autorizzi. In
acciaieria io non ho mai visto le scaglie di laminazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' Guardi che l'acciaieria me la sono girata in lungo e in largo e ci vivevo
almeno minimo dodici ore al giorno quando ero operativo. Almeno dodici ore al giorno.
Minimo, eh!
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, proprio su questo punto i periti, i periti...
IMPUTATO S. D'ALO' – Quale punto?
P.M. M. BUCCOLIERO – Su questo discorso del recupero dei rifiuti.
IMPUTATO S. D'ALO' Dei rifiuti.
P.M. M. BUCCOLIERO - I periti parlano di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, R4.
"Attività di recupero R4 e messa in riserva R13".
IMPUTATO S. D'ALO' Se non...
P.M. M. BUCCOLIERO – "...di rottami ferrosi per la produzione di materia prima secondaria
per l'industria metallurgica".
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Può dare la pagina cortesemente?
P.M. M. BUCCOLIERO – 403 della relazione peritale, e 9.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi anche: "Attività di recupero nell'industria siderurgica delle
scaglie di laminazione R4".
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Ma non riguarda l’acciaieria quella delle scaglie di laminazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, è quello che stiamo... Ci spiegherà l'Ingegnere. Pagina 416 questa
volta.
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IMPUTATO S. D'ALO' – Non riguarda l’acciaieria.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nella fase di bricchettazione.
AVVOCATO – Pagina, scusi?
IMPUTATO S. D'ALO' – La bricchettazione non è di mio interesse. Anche se io ho visto più
volte che è accreditato all'acciaieria, ma io non mi sono mai interessato di
bricchettazione. Quando c’erano le bricchette disponibili le abbiamo utilizzate come
materiale raffreddante.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Ma io non so nemmeno... cioè, sinceramente devo dirle non so
nemmeno come si fanno, chi le faceva. Cioè, mi ricordo forse chi le faceva, ma io no.
P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, Ingegnere.
IMPUTATO S. D'ALO' – Non è stato un ambito dell'acciaieria le bricchettazioni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Anzi, non è stato, non lo è. Io non posso dirle nulla sulla
bricchettazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, poi i custodi...
IMPUTATO S. D'ALO' Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – I custodi quando intervengono nello stabilimento dopo aver osservato
gli impianti indicano una serie di interventi da effettuare.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – È il famoso Allegato A alla loro relazione.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – E ce n’è una serie. Io le prendo: “Riduzione delle emissioni in fase di
affinazione della ghisa".
IMPUTATO S. D'ALO' Sì. “Adeguamento sistemi di captazioni fumi dal tetto e sistemi di
depolverazione”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Di depolverazione.
IMPUTATO S. D'ALO' Di cui abbiamo già ampiamente parlato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo parlato.
IMPUTATO S. D'ALO' Poi se vogliamo riparlare...
P.M. M. BUCCOLIERO – Loro dicono: "Risulta necessario..." Quello che dicono loro,
Ingegnere.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì. Per l’amor del cielo! Io...
P.M. M. BUCCOLIERO – “Risulta necessario procedere alla realizzazione di un nuovo impianto
di captazione e abbattimento delle emissioni...
IMPUTATO S. D'ALO' Mediante filtro a manica.
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P.M. M. BUCCOLIERO - ...mediante filtro a manica operante in depressione...
IMPUTATO S. D'ALO' In depressione.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...di nuova tecnologia e di adeguata potenzialità, da esercitare
congiuntamente all’impianto esistente”.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi con un nuovo punto di emissione dicono i custodi.
IMPUTATO S. D'ALO' – Esatto. Infatti penso di aver... Allora, intanto volevo giusto...
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere.
IMPUTATO S. D'ALO' – Quando dicono: “...di nuova tecnologia”, è una tecnologia che
abbiamo adottato fin dal 1986, quando è stato installato il primo filtro in Acciaieria 1, e
poi un altro in Acciaieria 2: tecnologia in depressione, filtri a manica in depressione.
Non è una nuova tecnologia, era una tecnologia esistente che noi abbiamo applicato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – E l’abbiamo applicata poi nel 2008 quando abbiamo iniziato a
realizzare l’altro impianto di Acciaieria 2 per fare quello che è il potenziamento, che ho
spiegato, e poi l’abbiamo fatto successivamente all'Acciaieria 1 quando abbiamo
iniziato a montarlo, quando è stato emesso l’ordine a gennaio 2013 e ad iniziarlo a
montare a ruota.
P.M. M. BUCCOLIERO – Noi parliamo ovviamente di novembre 2012, quando...
IMPUTATO S. D'ALO' Novembre 2012.
P.M. M. BUCCOLIERO – Novembre 2012.
IMPUTATO S. D'ALO' – C’era già la RDA per fare il filtro a novembre del 2012 per
l'Acciaieria 1. Era in corso la gara di appalto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi non c’era questo discorso che dicono i custodi, questo
nuovo impianto di captazione?
IMPUTATO S. D'ALO' – Era già stato... Era in fase di acquisto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Era in fase di acquisto.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va be'! Abbiamo...
IMPUTATO S. D'ALO' Penso di aver spiegato prima.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, però riprendiamo Ingegnere...
IMPUTATO S. D'ALO' Cioè, non c’è problema, sono disponibile a spiegare ogni qualvolta voi
lo richiediate.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi, invece, depolverazione secondaria, di cui lei pure ha parlato.
IMPUTATO S. D'ALO' – È la stessa cosa di quella di prima sostanzialmente.
P.M. M. BUCCOLIERO – L'intervento da realizzare... Sì, ma a me interessa...
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IMPUTATO S. D'ALO' Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...capire se i custodi, quando dicono quello che dicono, è corretto...
IMPUTATO S. D'ALO' Sì, sì, sì. No, no!
P.M. M. BUCCOLIERO - ...secondo la sua... Come dire? Secondo il suo pensiero o meno.
IMPUTATO S. D'ALO' – Certo.
P.M. M. BUCCOLIERO – “L’intervento da realizzare sulle restanti tre postazioni di trattamento
ghisa in siviera, similmente a quanto già realizzato sulla postazione DES sud Acciaieria
1...
IMPUTATO S. D'ALO' – Infatti gliel’avevo detto prima io che avevano anche loro evidenziato
che era stata già fatta.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. “...consiste nella progettazione e la realizzazione di un
sistema di mantenimento atto a migliorare...
IMPUTATO S. D'ALO' – Di contenimento. Di contenimento. Contenimento.
P.M. M. BUCCOLIERO – ...contenimento atto a migliorare la captazione delle emissioni che
possono...
IMPUTATO S. D'ALO' Esatto, esatto, perché è proprio così.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...generarsi nel processo, e successivo convogliamento ai rispettivi
sistemi esistenti di depolverazione a servizio dei tre impianti di trattamento ghisa in
siviera DES nord, DES sud Acciaieria 2, DES nord Acciaieria 2”.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – “Tali interventi dovranno essere corredati da un’attività di
monitoraggio ambientale degli ambienti lavorativi finalizzati a verificare l’efficacia del
sistema di captazione delle emissioni già presente alla postazione" – che abbiamo detto
– "DES sud Acciaieria 1...
IMPUTATO S. D'ALO' Certo.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...e di quelli da realizzare sulle restanti postazioni”.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi questi sistemi quando vengono i custodi c’erano o non
c’erano?
IMPUTATO S. D'ALO' – Quando vengono i custodi, come abbiamo detto e lo dicono anche
loro, DES sud e Acciaieria 1 era a posto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – La DES sud di Acciaieria 2... Qui stiamo parlando del 2012, e come vi
ho detto prima già nel 2011 avevamo iniziato a lavorare. Forse già a settembre, perché
le...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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IMPUTATO S. D'ALO' Da qualche parte mi ero segnato. Le RDA... Sì, le RDA che avevamo
già emesso, quindi questa è di novembre del 2012, l’Allegato A, se non vado errato è 24
novembre forse, se non vado... Di quando è? 24 novembre? 19 novembre 2012. Ma noi
già nel... a settembre del 2012, settembre e ottobre del 2012 avevamo emesso già le
RDA per modificare e migliorare anche la DES sud di Acciaieria 2.
P.M. M. BUCCOLIERO – Settembre 2012?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, settembre. La RDA numero 22965 del 04 settembre 2012, che era
una delle RDA per modificare, per migliorare l’impianto DES sud di Acciaieria 2,
quello che ho detto che era... diciamo che era quasi a posto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' Andava soltanto fatto un miglioramento, un miglioramento della
tamponatura e la chiusura da un lato con dei portoni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.
IMPUTATO S. D'ALO' – Ed è quello che è stato fatto. Quindi abbiamo dovuto comunque
modificare l'impianto elettrico per poter azionare i portoni...
P.M. M. BUCCOLIERO – Tutto quello che ha detto.
IMPUTATO S. D'ALO' – E le RDA sono uscite nel settembre, ottobre e l’ultima a novembre del
2012. Tre RDA.
P.M. M. BUCCOLIERO – Richieste Di Acquisto, no?
IMPUTATO S. D'ALO' – Richieste Di Acquisto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Di Acquisto. Dopo il sequestro degli impianti?
IMPUTATO S. D'ALO' – Dopo il sequestro degli impianti, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, quindi correttamente i custodi hanno parlato di questi
interventi da effettuare?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, da effettuare, che erano da effettuare. Sì, indubbiamente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi, per quanto riguarda invece lo slopping, di cui ampiamente
abbiamo parlato...
IMPUTATO S. D'ALO' Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...c'era questa pratica, quella di cui lei ha detto, la A 5121001:
"Prevenzione dello slopping".
IMPUTATO S. D'ALO' Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - È quella di cui ha parlato lei, Ingegnere?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, certo.
P.M. M. BUCCOLIERO – I custodi...
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IMPUTATO S. D'ALO' Mentre loro dicono che si facevano in manuale le cose...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' ...che non c’era niente di automatico, ma c’era una pratica operativa...
P.M. M. BUCCOLIERO – La pratica che ha descritto.
IMPUTATO S. D'ALO' – ...che è quella... Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Loro invece dicono che: "Risulta necessario procedere
all’effettuazione di interventi finalizzati all’automazione dei processi,completo di
implementazione, un sistema predittivo della manifestazione dello slopping...
IMPUTATO S. D'ALO' – Che c’era già.
P.M. M. BUCCOLIERO – ...sulla base di alcuni parametri di processo.
IMPUTATO S. D'ALO' – Che c'era già. L'ISDS era già in funzione. Loro hanno parlato...
P.M. M. BUCCOLIERO – C'era l’automazione di questi...
IMPUTATO S. D'ALO' – C'era anche l'automazione. La pratica operativa, se noi ci guardiamo la
pratica operativa, dice che il sistema è in automatico e che agisce in automatico. È
chiaro che l’uomo deve controllare, ma agisce in automatico. Era previsto ed era così.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' Loro hanno invece chiesto di applicare al sistema la cosiddetta “Pratica
RAMS”, ovvero una pratica che tende sostanzialmente a migliorare le prestazioni. Ma
più che migliorare, a rendere affidabile il sistema. Dice: “Allora, siccome voi avete un
sistema critico" – ed è critico come sistema – "voi dovete applicargli la metodologia di
analisi RAMS per aumentare la disponibilità, la manutenibilità".
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' "La manutenibilità, l'efficienza e la sicurezza del sistema”. Ed è stato
fatto. E' stata fatta una richiesta, sono venuti dei tecnici che hanno visionato il sistema in
essere che funzionava, non è che non funzionava, funzionava e hanno suggerito di fare,
per esempio, il raddoppio di alcuni circuiti dei vibometri, anziché metterne solo uno
metterne due, perché se va in avaria uno c’è l’altro che... Se si taglia un cavo c'è l'altro,
quindi raddoppiare. È come dire: “Come faccio a rendere più sicuro da un punto di vista
della disponibilità il sistema che io ho già? Cosa gli faccio?” E quello abbiamo fatto.
Ma il sistema c'era già e c’erano le relative pratiche di applicazione del sistema.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, poi i custodi fanno riferimento sempre a questo
discorso dei rifiuti, nella fase di affinazione ghisa...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A che pagina, per favore?
P.M. M. BUCCOLIERO – 48, Allegato sempre A.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dice: “Viene svolta dal gestore l'attività di recupero mediante messa
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in riserva R13 e adeguamento volumetrico per la produzione di materie prime
secondarie del rottame ferroso proveniente da cicli produttivi esterni allo stabilimento
Ilva di Taranto, dove perviene con autotreni o carri ferroviari oltre che via mare presso i
pontili in concessione allo stabilimento”. Poi dicono: “In particolare risulta autorizzato
dal provvedimento AIA del 04 agosto" – qua è 2011 ovviamente – "all’esecuzione di
attività di recupero R4 e di messa in riserva dei seguenti rifiuti”, e li indicano con i
codici CER, che è il codice identificativo dei rifiuti. Metalli ferrosi, indicano i codici
CER, ferro e acciaio indicano il loro codice CER, poi rifiuti di ferro e acciaio con il
codice CER. "Tali rifiuti sono costituiti da cascami di lavorazioni, cioè scarti di barre di
trafila" parlano, Ingegnere.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. A Taranto magari venivano dall’esterno.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non conformi per gli aspetti dimensionali.
IMPUTATO S. D'ALO' Sì, ma venivano dall'esterno naturalmente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' Perché a Taranto non facciamo...
P.M. M. BUCCOLIERO - “Il materiale viene sottoposto ad attività di selezione per
l’eliminazione delle componenti non ferrose mediante il magnete..."
IMPUTATO S. D'ALO' Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Che ha detto pure lei.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – “...eventualmente presenti e successivamente ad adeguamento
volumetrico mediante pressatura o taglio con cesoia per essere ricondotto alle
dimensioni previste dalle specifiche CECA”.
IMPUTATO S. D'ALO' S'.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quello che avviene nell'Area...
IMPUTATO S. D'ALO' – Nell’Area GRF. Perché nell’Area GRF abbiamo anche una pressa che
è la cosiddetta pressa Vezzani, che è una macchina che se gli metti il rottame sciolto lo
fa diventare a pacchi per essere più utilizzabile, no?
P.M. M. BUCCOLIERO – Questa attività di recupero di questi rifiuti secondo i custodi avviene
attraverso poi i punti di emissione E525, E551B leggo, E551C, E526 ed E563. Questo
le risulta, Ingegnere?
IMPUTATO S. D'ALO' – 525, 551 e 551C se non vado errato sono gli impianti proprio di
depolverazione delle acciaierie. Se non vado errato. Cioè, è come se considerasse i
rottami che io metto nel convertitore, che brucio questi rottami, ma i rottami non li
brucio, li fondo, non è che li brucio. Sarebbe... Cioè, sarebbe... cioè bruciare il rottame...
non esiste bruciare il rottame. Metto il rottame nel convertitore e si fonde con la ghisa
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che gli metto, ma mica tanto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' Perché poi devo soffiare l’ossigeno. Io vorrei spiegare un attimino il
processo di trasformazione della ghisa, per capire anche la necessità di avere il rottame,
no? Allora, la ghisa si caratterizza per avere una quantità di circa il 4 percento di
carbonio rispetto all’acciaio che di carbonio ne ha cento volte di meno. Quindi bisogna
togliere il carbonio dalla ghisa. Per togliere il carbonio io ci devo soffiare l’ossigeno;
l’ossigeno si combina con il carbonio e, tramite una reazione chimica che è fortemente
esotermica, produce monossido di carbonio. Il “fortemente esotermica” significa che
questo legame tra ossigeno e carbonio genera una notevole quantità di calore. Allora, se
io dovessi prendere la ghisa e metterla tal quale nel convertitore, senza nient'altro, e
soffiare ossigeno dopo la prima colata il convertitore si fonde, perché arriviamo a
temperature superori a 2.000 gradi sicuramente. Allora io devo calcolare: "Quanto
carbonio devo bruciare nell’acciaio che devo fare? Questa ghisa ci metto, quanto
carbonio?" Mi calcolo quant’è la quantità di calore da smaltire, e quindi, di conseguenza
prima di mettere la ghisa ci metto il rottame adeguato ad assorbire quella quantità di
calore. Poi, se questo significa...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' ...che ci ho messo un rifiuto... Per me non era un rifiuto, per me è
rottame. Poi, tutto il resto, R13, R14, R15, io di queste qui sinceramente non...
P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo sa.
IMPUTATO S. D'ALO' – Io so che dovevo metterci il rottame. Mi arrivava il rottame nel parco
del rottame, dell'Acciaieria 1 e/o dell’Acciaieria 2, la caricavo con i magneti negli
appositi contenitori che caricavo nei convertitori e mettevo la ghisa dentro, dopodiché
facevo il processo di raffinazione. Punto!
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, da questi camini che abbiamo detto c’era un sistema di
controllo in continuo degli inquinanti?
IMPUTATO S. D'ALO' – Se non vado errato, i camini della depolverazione sì, cioè c’era... ci
sono gli SME.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, su questi che abbiamo detto, questi camini.
IMPUTATO S. D'ALO' Gli SME.
P.M. M. BUCCOLIERO - 525, 551B, 551C...
IMPUTATO S. D'ALO' Sì, questi dovrebbero essere i...
P.M. M. BUCCOLIERO - 656, 657 e 658.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sinceramente non... Però, che io sappia tutti i camini erano adeguati a
quelle che erano le normative vigenti, e se non lo erano perché sono subentrate delle
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nuove norme...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' ...abbiamo fatto gli adeguamenti nei tempi previsti dalle norme, previsti
dall'AIA.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dall’AIA. Senta...
IMPUTATO S. D'ALO' – Quindi se lei vuol dirmi che c'erano... Sì, fino... erano tutti adeguati, e
se non lo erano... perché è subentrata una nuova legge che ci ha dato dei termini, li
abbiamo rispettati.
P.M. M. BUCCOLIERO – Rispettati. Senta, i custodi e anche i periti dicono che questi camini
dovevano essere adeguati ai sistemi di monitoraggio previsti dal DM 05 febbraio '98.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci dà le pagine per favore? Sia dei custodi che dei periti.
Siccome ha detto sia i custodi che i periti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, i custodi sempre andiamo... pagina 403, 409 e 416.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questi sono i periti?
P.M. M. BUCCOLIERO – I periti, i periti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha detto "custodi".
P.M. M. BUCCOLIERO – Quelle dei custodi non ho il riferimento, ma ricordo bene quello che
disse la Valenzano, ma comunque è agli atti, a dibattimento. Cioè, secondo questo
DM...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, forse ho capito.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha capito Ingegnere a cosa mi riferisce?
IMPUTATO S. D'ALO' – Cioè, ho capito... Sì. Sì, sì, perché...
P.M. M. BUCCOLIERO – Per il discorso sempre dei rifiuti per cui dovevano avere...
IMPUTATO S. D'ALO' – Le dico... le dico questo: io di queste problematiche relative... un
rifiuto, se è classificato, non è classificato... Sinceramente c'erano altri enti che si
occupavano di questo. Ma in questo frangente – non si smette mai di imparare – ho
scoperto che se noi utilizzavamo un tipo di rottame che era considerato un rifiuto
avremmo dovuto avere al camino il campionamento continuo che abbiamo messo
invece dopo, e quindi in quel frangente eravamo fuori legge sostanzialmente. Okay, se
vogliamo metterla così probabilmente... ma io non lo so quando ho utilizzato...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' ...e se ho utilizzato un rifiuto. Io so soltanto di aver utilizzato del
rottame per fare il processo di... della ghisa nei convertitori LDOG di Taranto.
P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, Ingegnere. Un attimo solo. Senta Ingegnere...
IMPUTATO S. D'ALO' Sì, sono qua.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...riesame, parliamo questa volta del riesame AIA del 2012.
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IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – C’è una serie di prescrizioni che riguarda proprio l’acciaieria. Dice,
pagina 37 per le difese: “Si prescrive all’azienda di ridurre per l’intera area le emissioni
diffuse e convogliate di polveri attraverso l’adozione dei seguenti interventi”. Questo è
il parere istruttorio conclusivo fatto proprio nel decreto. “Adozione aspirazione
desolforazione ghisa in siviera dalle acciaierie, Acciaieria 1 e Acciaieria 2, per
aumentare l'efficienza di captazione del sistema di aspirazione e il convogliamento che
asserve le postazioni di trattamento della ghisa in siviera. BAT 78”.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questo sistema che viene prescritto nel riesame AIA era un sistema...
IMPUTATO S. D'ALO' – Che avevamo già applicato per la DES sud di Acciaieria 1.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco quello che voglio... È quello che abbiamo detto prima
praticamente.
IMPUTATO S. D'ALO' – Esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.
IMPUTATO S. D'ALO' – E poi abbiamo iniziato ad applicarlo, a fare i lavori necessari perché
diventasse così anche la DES sud di Acciaieria 2, che lo è diventata nel Duemila...
Quando ho detto? 2014? Maggio 2014 se non vado errato. Mentre le altre, siccome non
riuscivamo ad adeguarle in tempo per... abbiamo fermato e le adegueremo con il tempo
che sarà necessario per fare gli impianti nuovi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Poi, sempre il riesame dice: “Captazione fumi dal tetto
dell'Acciaieria 1...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, le abbiamo fatte, le cosiddette...
P.M. M. BUCCOLIERO – ...per realizzazione di un nuovo sistema di depolverazione di
depolverazione a tessuto".
IMPUTATO S. D'ALO' – Era quello che era già previsto da farsi, ripeto, con tutto quello che
abbiamo detto: progettazione, circuitazione esterna, circuitazione interna.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, se poi quando legge può finire tutto
il periodo, perché sta anche l’indicazione che è la BAT 78 delle BAT Conclusions del
marzo del 2012. Magari per completezza del verbale.
P.M. M. BUCCOLIERO – BAT 78. Sempre la stessa BAT è.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. No, giusto perché... Siccome la frase... c’era poi il due
punti finale.
IMPUTATO S. D'ALO' – Quindi, dicevo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, nel 2012, quando ci è stato prescritto quello avevamo già in piedi...
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Se non vado errato è 26 ottobre del 2012 – no? – la revisione AIA... Sì, il riesame AIA,
giusto?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – 26 ottobre. Ma noi a febbraio del 2012 avevamo già emesso la RDA
per il nuovo filtro. Eravamo quasi a chiusura dei lavori di tutti i condotti e cappe interne
ed esterne.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. In sostanza questo è il sistema...
IMPUTATO S. D'ALO' – Quindi ci ha sottolineato una cosa che stavamo facendo già.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che stavate facendo, cioè la copertura del tetto...
IMPUTATO S. D'ALO' – E la baraccatura.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...e la depolverizzazione. Cioè, nel senso che se si verifica il
fenomeno...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, è quello che ho...
P.M. M. BUCCOLIERO - ...comunque dello slopping...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, dottore, mi sembra di aver...
P.M. M. BUCCOLIERO – ...intanto non esce, e poi lo aspiro.
IMPUTATO S. D'ALO' - Esatto. Esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – E' così, Ingegnere?
IMPUTATO S. D'ALO' - Esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO - L’ho detto in maniera poco chiara.
IMPUTATO S. D'ALO' – No, no, ha detto bene. L'ha detto bene. È così, come avevo detto prima
io, no?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Mi sembra di aver detto di questo parallelepipedo sopra al convertitore
che era un polmone per i fumi che veniva collegato tramite una tubazione al nuovo
impianto di aspirazione. Ma non solo quello al nuovo impianto di aspirazione, anche le
cappe sotto, tutte le cappe dei convertitori.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E poi parlano di questo sistema che ha detto prima lei, di tipo
RAMS.
IMPUTATO S. D'ALO' – Esatto, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questa prevenzione che...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, sì. Che ripeto è un metodo che viene applicato al... Cioè è
un'analisi, si chiama “analisi RAMS”. Cioè io il sistema lo analizzo con questa
metodologia e vedo cosa posso fare perché si migliori la disponibilità, la sicurezza, la
manutenibilità di questo impianto. Quindi questa metodologia è una metodologia che
nasce dall’industria aeronautica, che chiaramente tutto deve essere commisurato per
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avere il massimo della sicurezza sugli aerei. Quindi abbiamo applicato questa
metodologia di analisi al sistema ISDS.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Già esistente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi per l’Area GRF prevedono questa... BAT 11 dicono.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – "Con avvio entro tre mesi dei lavori di costruzione di edifici chiusi
con aree adeguatamente pavimentate e dotate di sistema di captazione e trattamento di
aria filtrata".
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che abbiamo detto prima in sostanza.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Esatto, esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questo ha detto che già... questa impermeabilizzazione già c’era,
questa pavimentazione.
IMPUTATO S. D'ALO' – La pavimentazione sì, c’era già, e noi l’abbiamo sostituita con una
nuova.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Perchè abbiamo dovuto fare delle fondazioni importanti per realizzare
anche le vie di scorrimento delle cappe, e quindi abbiamo fatto anche
l'impermeabilizzazione nuova.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi hanno previsto come misura provvisoria, in attesa della
copertura...
IMPUTATO S. D'ALO' – Fog Cannon.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che poi lei ha detto che è stato eliminato il discorso della copertura,
no?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, le cappe sono...
P.M. M. BUCCOLIERO – Le cappe mobili.
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, sì, sì. I Fog Cannon.
P.M. M. BUCCOLIERO – La nebulizzazione ad acqua.
IMPUTATO S. D'ALO' – Esatto. Sì, che abbiamo fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che è in corso.
IMPUTATO S. D'ALO' – No, no, è stata realizzata. È stata realizzata nelle more, subito.
P.M. M. BUCCOLIERO – Subito questa.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Penso... se non vado errato, adesso non ricordo le date, ma 2013
abbiamo finito di mettere già i Fog Cannon.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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IMPUTATO S. D'ALO' – Che sono ancora adesso in funzione, sono esistenti e funzionano.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi c’è la tabella 12, sempre del parere istruttorio, che riguarda i
punti di emissioni E525, E525B, 551B, 551C.
IMPUTATO S. D'ALO' – L’installazione degli SME. Sono stati fatti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Indica il parametro: polveri, polveri, polveri, PCDD, PCDF.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dice: "Il limite autorizzato è 20 milligrammi normal metro cubo".
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Per tutti. Manca quello per il PCDD. Però poi dice... da questa tabella
io capisco questo. C’è valore minimo e valore massimo delle BAT Conclusions, la 78, e
indica filtro a tessuto non superiore a 15 o uguale a 15.
IMPUTATO S. D'ALO' – Meno di 10 quello che abbiamo installato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Limite provvedimento di riesame dell'AIA. Dicono...
IMPUTATO S. D'ALO' – Ma non solo quello che abbiamo installato, anche quelli che c’erano
installati meno di 10.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dicono da subito 15, post adeguamento 10. Quindi, praticamente "da
subito" io capisco che immediatamente si può realizzare questo limite emissivo.
IMPUTATO S. D'ALO' - Ma stiamo parlando del camino di un impianto di depolverazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, però la domanda purtroppo così
posta non può essere posta, perchè è nociva. Questa è una deduzione del Pubblico
Ministero che sta interpretando, ovviamente male, la tabella riportata nell’AIA. Quindi
c’è opposizione a questa domanda.
IMPUTATO S. D'ALO' - Ma al di là di vedere o non vedere...
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, la tabella che io leggo...
IMPUTATO S. D'ALO' – ...che io sappia avremmo dovuto installare degli SME, misuratori in
continuo, e li abbiamo fatti. Punto! Poi gli impianti rispondono a quelle caratteristiche
che mettono meno di dieci...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. No, ma io non parlo...
IMPUTATO S. D'ALO' - Meno di dieci...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, la domanda qual era? Scusi.
P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda era questa. In questa tabella il limite emissivo previsto
da subito rispetto a quello post adeguamento è 15 milligrammi normal metro cubo,
camino E525, post adeguamento 10.
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Il limite autorizzato invece è 20. Però dice questo riesame: “Da subito
tu mi devi fare 15”. Quindi la domanda era: questo limite di 15 quindi si poteva
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realizzare subito, indipendentemente dagli adeguamenti previsti dal riesame AIA? Non
so se è chiaro, Ingegnere.
IMPUTATO S. D'ALO' – Stiamo parlando del 2012, quando è entrato in funzione...
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi lei tecnicamente potrà dire: “No, non era possibile”, o invece:
“Lo stavamo rispettando” addirittura.
IMPUTATO S. D'ALO' – No, ma guardi, secondo me, secondo me... Io adesso... i valori di
emissione a quei camini collegati agli impianti di depolverazione nel 2012, io non ero in
carica, non li conosco. Io, quando ho chiesto i valori prima, nel periodo di mia
responsabilità, mi è stato risposto dai tecnici dell’Ufficio Ambiente: “Le tue emissioni
sono perfettamente coerenti con i limiti ammessi”. Punto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. È chiaro, Ingegnere. Poi, così via, sempre nella tabella 13, come
anche nella tabella 14, relativamente ai punti di emissione E526, 563, e poi 151 – anche
se non so se è corretto questo 1 – poi E527, E529, 530, 531 e 561, il parametro sono le
polveri. Limite autorizzato 20. Le BAT, non superiore a 10. "Trattamento filtro a
tessuto, trattamento separato metallurgia secondaria” dicono le BAT. Qui si dice:
“Provvedimento di riesame dell’AIA: da subito 10”. È lo stesso discorso per la tabella
14.
IMPUTATO S. D'ALO' – Le rispondo nella stessa maniera in cui le ho risposto prima.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, questo limite quindi poteva essere...
IMPUTATO S. D'ALO' - Io dei limiti che sono entrati in vigore successivamente al luglio del
2012 non conosco nulla.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma la domanda... E' certo che lei non conosce. La domanda è...
IMPUTATO S. D'ALO' – No, ma... Dottore, cioè non so se le misurazioni fatte anche nel 2012...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Quando è arrivata quella... Io mi aspetto che quando è arrivata questa
nuova regola chi era responsabile dice: “Vediamo, ma i valori quanto sono?”. L’avrà
visto e avrà detto: “Okay, li rispettiamo”, oppure: “Cosa dobbiamo fare?” Magari si è
sentito con i tecnici preposti e hanno attuato delle... Ma io questo non lo so, perché non
ho gestito io questo momento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. È chiaro, Ingegnere.
IMPUTATO S. D'ALO' – Ripeto, io per tutte le emissioni... Periodicamente venivano da me i
tecnici dell'ambiente e mi facevano firmare i documenti che andavano con i rilievi
effettuati, con le certificazioni. Dovevo firmarli per mandarli agli enti preposti, ed io
chiedevo: “Ma, guardate, ma questi valori sono a posto? Abbiamo...” - “Sono a posto,
non ci sono problemi”. Quindi per me era sufficiente quello. Erano loro che
controllavano e io ero il controllato. Chiedevo e mi davano questa risposta. Per me
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andava bene quella lì.
P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, Ingegnere. Mi ascolti, sempre il parere istruttorio AIA 2012
parla delle torce sulla rete gas di acciaieria.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, le torce.
P.M. M. BUCCOLIERO – E dice: “L’azienda dovrà tenere un apposito registro al fine di
garantire la tracciabilità dei gas inviati in torcia e delle cause che hanno generato l'invio
di tali gas". Voi ce l'avevate questo registro?
IMPUTATO S. D'ALO' – Ce l’avevamo già prima. Cioè, noi avevamo una contabilizzazione
quasi colata per colata. Adesso non mi faccia dire quanto ne mandavano in torcia e
quanto no. Ma l’obiettivo nostro era recuperare tutto il recuperabile, perché per noi
quello era un vantaggio, perché da quel gas producevamo energia elettrica che serviva
per gli altri utilizzi nello stabilimento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Era peccato, dico era un peccato mandare in torcia un gas buono. Poi
qualche volta è capitato, ma perché... per cose non dipendenti da noi, perché per
esempio... Io vi spiego come funziona, se me lo consentite vorrei spiegarvi un attimino
il recupero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere.
IMPUTATO S. D'ALO' – Allora, il recupero del gas... il gas deve avere intanto una percentuale
buona di CO, perchè all’inizio è una miscela – no? Una miscela fatta di aria, quindi se
c’è aria c’è ossigeno, c’è anche della CO2, e c’è il gas CO. Però questa miscela, quando
il gas CO non supera il 20 percento, almeno il 20 percento, non è utilizzabile, e poi c'è
molto ossigeno. L'ossigeno può costituire la causa di innesco per bruciare il gas, e
quindi potrebbe provocare eventuali esplosioni. Quindi il gas in automatico, perché c’è
un sistema automatico che misura costantemente il valore di ossigeno e la percentuale di
CO, parametri raggiunti automaticamente va in recupero. Va in recupero e va nel
gasometro. Ma se a un certo punto il gasometro, che non era di gestione dell’acciaieria,
era gestione delle Energie, non hanno tirato via l’altro gas di là, non c’è più spazio,
quindi il sistema mi dà l’allarme... dà l'allarme per alto livello gasometro, quindi non è
più recuperabile, non c’è spazio. Quindi in automatico va in candela di nuovo e va a
bruciare. Ma per noi quello era un peccato. Non era il nostro controllo ma non andava
bene. Poi, in condizioni normali invece andava nel gasometro. Alla fine quando tende a
ridursi il carbonio, perché il carbonio non è che è infinito, a un certo punto il carbonio
tende a finire, quindi CO se ne produce meno e si ritorna in quella condizione iniziale,
cioè basso tenore di CO - alto tenore di ossigeno, candela di nuovo. Questo è il sistema
gas gasometro, che è regolato da parametri oggettivi che sono: percentuale di CO e
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percentuale di ossigeno. E negli anni vi dico che quando io sono arrivato in Acciaieria 1
che ho iniziato a vedere un po’ più di dettagli, ho visto che la percentuale di CO al quale
si tendeva a recuperare era superiore al 25 percento. Bene, io l’ho portata al 20 percento,
20-21 percento. Perché dicevo: “Scusate, ma possiamo ridurre un po’? Ridurre la
percentuale.” E così abbiamo fatto delle prove. Andava bene e l'abbiamo messa così.
Così come, per esempio, un altro punto è... siccome c’è un sistema di chiusura mobile
sopra al convertitore che si chiama... il termine tecnico è “skirt”, cioè è una sorta di
gonna, proprio una gonna circolare delle dimensioni del convertitore che quando
inizia... dopo che inizia il soffiaggio si abbassa. Ma non è che si abbassa in automatico,
lo abbassano manualmente, si abbassa e tende quasi ad poggiarsi sul convertitore.
Perché? Perché in questo modo c’è minore ingresso di aria, e quindi prima il valore di
ossigeno scende. Scende il valore di ossigeno e recupero più gas. E noi ci spingevamo a
questo, puntavamo a questo, a recuperare più gas possibile.
AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Scusi, alla domanda però del Pubblico Ministero se
venivano contabilizzati questi episodi...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì. Sì, sì. Noi ce l’avevamo la contabilizzazione colata per colata.
L’ho detto prima. Però ho detto in questo momento non... se mi dice una percentuale, un
dato, non sono attrezzato per poterglielo dire. Però ce l’avevamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi questo registro c’era?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, sì, c’era. Ma era un registro elettronico.
P.M. M. BUCCOLIERO – Elettronico, un registro elettronico. Dice sempre questo riesame
dell’AIA: "L'azienda entro sei mesi..."
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pagina?
P.M. M. BUCCOLIERO – 41.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.
P.M. M. BUCCOLIERO – "L’azienda entro sei mesi dal rilascio del provvedimento di riesame
dell'AIA dovrà provvedere alla completa caratterizzazione dei gas inviati in torcia, ivi
compresa la determinazione della concentrazione del particolato, secondo le modalità
previste dal piano di monitoraggio...
IMPUTATO S. D'ALO' – Ed è stato fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – ...e quelle concordate con l'ente di controllo”.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, è stato fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è stato fatto?
IMPUTATO S. D'ALO' – Subito dopo, secondo... rispettando i limiti delle prescrizioni. Se lì
c'era una data abbiamo rispettato quella data. Non ricordo ma è stato fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi Ingegnere, mi ascolti...
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IMPUTATO S. D'ALO' – Forse ho da qualche parte... Forse mi ero segnato qualcosa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Comunque dopo la prescrizione del riesame 2012.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – È così?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, esatto, esatto. Qui c’è una serie di ordini che abbiamo... per i
misuratori di portata...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – ...adeguamento impianto di depurazione. Tutto, ho tutta una serie di
ordini con RDA emesse dal giugno 2012. Giugno 2012, poi 2013, 2013... fino al... RDA
emesse fino al 07.01.2014, ordini fatti nel 2014, e concluso... Tutto questo si è concluso
proprio nell'anno 2014, non mi faccia dire la data perché non ce l'ho. La data di...
P.M. M. BUCCOLIERO – È chiarissimo Ingegnere.
IMPUTATO S. D'ALO' - Però abbiamo fatto tutto quello che era prescritto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Previsto dal riesame.
IMPUTATO S. D'ALO' - Nelle date e nei tempi prescritti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Senta Ingegnere...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, mi dica.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...quindi prima di questa prescrizione voi non caratterizzavate i gas
inviati in torcia? Compresa quindi la determinazione della concentrazione del
particolato.
IMPUTATO S. D'ALO' – No.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, e come facevate a sapere che cosa emettevate in torcia, che
inquinanti c’erano?
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah, per noi allora era importante... Cioè, i parametri di controllo
nostri erano l’ossigeno, il CO e il gas pulito, perché noi avevamo un gas pulito,
avevamo gli impianti di lavaggio dei gas, perché il particolato di cui si parla è quello
che può venire fuori da un non perfetto lavaggio dei gas.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – E noi sul lavaggio dei gas abbiamo investito fior di milioni, abbiamo
speso tanto. E' scritto, sicuramente i miei consulenti tecnici poi esporranno più in
dettaglio anche queste parti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Ci sono tutta una serie di ordini e di attività svolte sui circuiti di
lavaggio gas.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non c’era questa caratterizzazione.
IMPUTATO S. D'ALO' – No, non avevamo la...
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/02/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 54 di 124

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

P.M. M. BUCCOLIERO – La caratterizzazione.
IMPUTATO S. D'ALO' – No. Non era prevista e non c’era.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, quando lei dice: “Non era prevista”, non era prevista
da che cosa?
IMPUTATO S. D'ALO' – Dalle leggi in quel frangente.
P.M. M. BUCCOLIERO – All’epoca vigenti.
IMPUTATO S. D'ALO' – All’epoca vigenti, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, poi dice, sempre il parere, sempre dell’AIA 2012:
“L’azienda deve adottare tutte le torce di misuratori di flusso in continuo”.
IMPUTATO S. D'ALO' – Fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sempre dopo l’AIA.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dopo l’AIA.
IMPUTATO S. D'ALO' – Secondo le prescrizioni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi: "L'azienda deve garantire per tutte le torce sopra indicate la
misurazione della temperatura e una temperatura minima di combustione...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...di 800 gradi".
IMPUTATO S. D'ALO' - Fatto, anche questo l'abbiamo fatto, sempre dopo le prescrizioni.
P.M. M. BUCCOLIERO – "I sistemi di torcia presenti devono essere eserciti senza generare
emissioni visibili con un rendimento minimo di combustione del 98 percento".
IMPUTATO S. D'ALO' - Del 98 percento. Esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – E' stato fatto questo?
IMPUTATO S. D'ALO' - E' stato fatto, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dopo la prescrizione AIA?
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, sì, sì. Tutto quello che era prescritto è stato fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.
IMPUTATO S. D'ALO' - Secondo i tempi dettati dall'AIA. Infatti tutti gli ordini che volevo
citare – che sono qui – poi si riferiscono proprio a quello.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, vengo alla fase conclusiva. Lei, Ingegnere,
conosce o ha conosciuto nel corso della sua attività Legnani Lanfranco?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, ci può spiegare come l’ha conosciuto, da quanto tempo lo
conosce, dove l’ha conosciuto?
IMPUTATO S. D'ALO' – L’ho conosciuto in stabilimento. Mi è stato... Forse addirittura si è
presentato da solo, è venuto in Acciaieria e si è presentato da solo. Ma comunque
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sapevo che era arrivato a Taranto un tecnico di rilievo, che era l’Ingegner Legnani, che
avrebbe dato una mano su tutta una serie di tematiche relative a investimenti, terzi,
eccetera. Poi, per il resto l’ho incontrato qualche volta in Acciaieria che veniva a
guardare un po’ le cose che si stavano facendo, ha fatto delle domande, non ricordo
nemmeno di che genere ma sul funzionamento dell'acciaieria, e poi, sì, lo incontravo in
direzione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Non ho mai avuto a che fare in maniera diretta, ecco. Mai avuto a che
fare in maniera diretta.
P.M. M. BUCCOLIERO – Da quando lo ha visto in stabilimento?
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah! Più o meno dal 2003-2004, precisamente non so dirle quando è
arrivato a Taranto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, lei con che frequenza lo vedeva in stabilimento?
IMPUTATO S. D'ALO' – Non era... La frequenza... Cioè, siccome non avevo occasione di
incontro con lui, non avevo... Non ho mai gestito nessun problema con lui, ecco, quindi
non sapevo se... So che c’era, che era presente, a volte... Qualche volta l’ho visto anche
nei giorni festivi, tra sabato e domenica, mi è capitato di vederlo, perché veniva a farsi
un giro in Acciaieria e l’ho incontrato. Però, sinceramente il livello di frequenza di
Legnani non so misurarlo, ecco.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, lei ha detto che si è presentato da solo, cioè come l’ha
conosciuto?
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah! Ripeto: non c’è stata una occasione ufficiale. Io ho sentito: “È
arrivata una nuova persona, l’Ingegner Legnani, l'Ingegnar Legnani”. Bene. Se devo
stabilire un momento in cui l’ho conosciuto non me lo ricordo. Sicuramente è probabile
che in uno dei suoi giri che ha fatto in Acciaieria si è presentato: “Sono L’ingegnere” –
"Sì, piacere, io sono...” Sapevo già chi era sostanzialmente, perché mi era stato detto
che era arrivata una persona nuova, che era un tecnico di levatura, era importante come
tecnico e che avrebbe dato una mano allo stabilimento. Punto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei sa se appunto l’Ingegnere Legnani aveva un rapporto di
fiducia con la famiglia Riva?
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah! Cioè, se era arrivato a Taranto era perché l’aveva voluto la
famiglia Riva. Se c’era un rapporto di fiducia o un rapporto di dipendenza, io non so.
Non so, di questo non le... non posso dire che tipo di rapporto c’era con la famiglia
Riva. Sicuramente lo avevano voluto loro a Taranto, punto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO S. D'ALO' – Il resto non so. Ripeto, non ho avuto molto a che fare io con Legnani,
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eh!
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. No, da quello che lei ha appreso stando all’interno dello
stabilimento.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, sì. Era sicuramente una persona della quale la famiglia Riva...
sulla quale contava, ecco, contava e che aveva un peso.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, Ceriani Alfredo...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, Ceriani Alfredo, certo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Anche Ceriani Alfredo lei l’ha conosciuto e in che circostanza?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, l’ho conosciuto nel 1995, subito dopo l’acquisizione dell’azienda
da parte dei Riva.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ci spieghi dove e come.
IMPUTATO S. D'ALO' – L'ho conosciuto, eravamo in una riunione in Acciaieria, negli uffici di
direzione di Acciaieria. Il vecchio capo dell'Acciaieria che c'era all'epoca, che purtroppo
non c’è più, ce lo presentò. Veramente arrivò Ceriani e il signor Cozzi, un’altra persona,
che ci dissero che erano due persone, due tecnici di... anche loro di levatura, ma si
vedeva da come parlavano e da quello che conoscevano che erano delle persone di
grande levatura tecnica, che ci avrebbero dato una mano nella gestione delle acciaierie.
P.M. M. BUCCOLIERO – Chi lo presentò? Non ho capito, Ingegnere.
IMPUTATO S. D'ALO' – Il vecchio capo acciaieria. Era il...
P.M. M. BUCCOLIERO – Va be'! Se non ricorda...
IMPUTATO S. D'ALO' – Non mi ricordo, in questo momento non mi ricordo. Il dottor
Moschini, il dottor Moschini, ex capo dell’acciaieria all’epoca pubblica, che poi passò
ai Riva.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi Ceriani fu presentato come un tecnico che poteva aiutarvi
nella vostra attività?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, che avrebbe dovuto aiutarci e che doveva stare diciamo in Area
Acciaieria per dare un contributo tecnico al sistema.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ecco, lei poi ha avuto effettivamente contatti, rapporti con
Ceriani?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, certo, certo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, può dire in che circostanza, quali erano i rapporti?
IMPUTATO S. D'ALO' – Erano quotidiani i rapporti con Ceriani, eh!
P.M. M. BUCCOLIERO – E che ruolo aveva rispetto a lei che aveva questa funzione di
responsabilità Ceriani?
IMPUTATO S. D'ALO' – Che ruolo? Era un ruolo di continua assistenza sostanzialmente. Io mi
dovevo rapportare continuamente con lui.
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P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa gli chiedeva, consigli? Che cosa? Cioè, ci spieghi bene.
IMPUTATO S. D'ALO' – Allora, intanto lui iniziò a porre una serie di problematiche di natura
qualitativa che dovevamo affrontare, che va da come produrre l’acciaio a come colarlo,
a come trattarlo nella post metallurgia.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Ma è chiaro che tutto questo poi andava a configurarsi anche in come
gestire l’impianto, quindi da un punto di vista proprio dell'esercizio dell'impianto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - La manutenzione dell’impianto. Diciamo che... ecco, lo scopo
dell'acciaieria è quello di fare un prodotto di qualità, perché se non è di qualità è
rottame.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - E va ritagliato e ributtato come carica al convertitore. Quindi Ceriani
era quello che dava sostanzialmente delle direttive e dei consigli.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Ci aiutava a fare delle pratiche di fabbricazione dell'acciaio, e quindi di
conseguenza di utilizzo degli impianti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Lei doveva seguire quello che diceva Ceriani?
IMPUTATO S. D'ALO' – Certo che dovevo seguirlo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei sa Ingegnere se appunto Ceriani aveva un rapporto di
fiducia con la famiglia Riva?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, dopo duecento domande di
questo tipo possiamo chiedere al Pubblico Ministero di evitare di rifare questa
domanda? Ma se stavano... Lo diciamo noi: erano di fiducia della famiglia Riva, se no
non li avrebbero mandati là. Nessun imprenditore al mondo manda delle persone per
contratto...
AVVOCATO S. LOJACONO – Dandogli duecentomila euro l'anno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...di cui non ha fiducia; quando non ha fiducia gli
revocano l'incarico. Quindi se possiamo evitarla questa domanda, Presidente. Mi scusi,
Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non la possiamo evitare. Se il Pubblico Ministero la
vuole porre ed è una domanda ammissibile perché la dobbiamo...
AVVOCATO S. LOJACONO – Nemmeno se lo ammettiamo pubblicamente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché la dobbiamo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo stiamo ammettendo noi per una cosa logica, guardi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lo devono ammettere gli imputati, non gli Avvocati
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degli imputati, perché...
AVVOCATO S. LOJACONO – Faremo venire ad ammettere questa grave colpa di avere la
fiducia della famiglia Riva!
P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, quindi sa se...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, la domanda è ammissibile, prego.
IMPUTATO S. D'ALO' – Posso rispondere?
P.M. M. BUCCOLIERO – Se lo sa ovviamente.
IMPUTATO S. D'ALO' – Allora... no, no, ma... Guardi, siccome con Ceriani ci vivevo ogni
giorno, era un rapporto continuo e costante e si parlava anche della sua storia - no? perchè lui era entrato da diciotto anni forse, se non diciotto, diciannove anni a lavorare
con i Riva alla fondazione proprio della...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che vuol dire, da quando aveva lui diciotto anni o da diciotto
anni?
IMPUTATO S. D'ALO' – Da quando Riva... Da quando è nata la Riva Acciai.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, dico, che cosa vuol dire da diciotto anni? Da diciotto anni
rispetto a quando è nata...
IMPUTATO S. D'ALO' – No, quando lui aveva diciotto anni, diciotto anni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco! Questo volevamo sapere.
IMPUTATO S. D'ALO' – Cioè fin dall’inizio della sua vita lavorativa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene.
IMPUTATO S. D'ALO' - ...era entrato a lavorare coi Riva e aveva affrontato tutta una serie di
problematiche, di gestioni, aveva vissuto la vita della Riva Acciai, quindi era una
persona, se vogliamo dire di fiducia, di grande fiducia, perché c’era un rapporto proprio
di stima reciproca tra l'Ingegnere Emilio Riva, buon'anima, e Ceriani, così come Ceriani
e anche di altre persone che avevano tirato su l'azienda da zero, da zero quando è nata
nel 1959, 1958 se non vado errato. Loro sono stati i promotori e diciamo i creatori della
prima colata continua in Italia. Cioè, era fieri di questo e cercavano di portare la loro
esperienza.
P.M. M. BUCCOLIERO – Loro chi? Quando dice “loro”, chi? Ceriani, c'era...
IMPUTATO S. D'ALO' – I Riva con Ceriani e con magari altre persone. La loro esperienza
all’interno delle nuove acquisizioni. Perché poi Ceriani, oltre che era... stava molto
tempo a Taranto ma ogni tanto mancava qualche giorno perché andava a vedere altre
problematiche in altri stabilimenti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Era prevalentemente a Taranto, ma andava anche in altri stabilimenti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, lei quindi che aveva questi rapporti quasi quotidiani
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con Ceriani...
IMPUTATO S. D'ALO' – Diciamo non quasi, quotidiani.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quotidiani.
IMPUTATO S. D'ALO' – Togliamo il “quasi”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Con Ceriani ha mai parlato del problema dello slopping?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Ma con Ceriani... anche Ceriani suggeriva di fare delle modifiche:
"Facciamo così. Modifichiamo di qua. Modifichiamo di là. Aggiungiamo prima,
aggiungiamo dopo. Togliamo”. Cioè, erano continui diciamo i tentativi di... come si
dice Di regolare il sistema perché questo non accadesse.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Tutto quello che ha detto lei...
IMPUTATO S. D'ALO' – Cioè c'era l'interesse anche... Cioè, non è che... Cioè chiunque lavora
in acciaieria, chiunque ha lavorato in acciaieria... Anzi per chiunque lavora, per
chiunque ha lavorato lo slopping era una sconfitta.
P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, Ingegnere. Senta Ingegnere, invece Rebaioli Giovanni sa
chi era?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Rebaioli Giovanni l’ho conosciuto, l’ho visto qualche volta, lo
incontravo in stabilimento. So che era una persona che si occupava dell'Area Parchi
Minerali.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dei parchi.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha mai avuto rapporti con il Rebaioli?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, in qualche occasione per questioni legate a pulizie, perché si
interessava anche di pulizie e quindi... Diciamo, sì, per qualche occasione del genere sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Da quanto tempo si trovava in stabilimento? Se lo sa, Ingegnere.
IMPUTATO S. D'ALO' – Anche qui... Dai primi anni del 2000 suppongo, però non ne sono
certo di questo.
P.M. M. BUCCOLIERO – E lei con che frequenza lo vedeva in stabilimento?
IMPUTATO S. D'ALO' – Ma lo vedevo più alla mensa che nello stabilimento, ecco, perché...
P.M. M. BUCCOLIERO – No, con che frequenza? Giornaliera, mensile?
IMPUTATO S. D'ALO' – Era abbastanza... era abbastanza presente. Ecco, era abbastanza
presente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, sa se anche Rebaioli aveva un rapporto di fiducia con la
famiglia Riva?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, c’è opposizione alla domanda.
IMPUTATO S. D'ALO' – Ma torniamo al discorso di prima, cioè se sono stati...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vorrei che il Pubblico Ministero. Mi scusi. Mi scusi!
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Annicchiarico. C’è opposizione alla domanda. Io vorrei allora che il Pubblico Ministero
specificasse che cosa intende lui per “rapporto di fiducia” con la famiglia Riva. Anche
perché tra l'altro dire “con la famiglia Riva” è così generico, essendo una famiglia di
tantissime persone, quindi se il Pubblico Ministero specificasse cosa intende e che
riferimenti sta facendo, perché in questa maniera la domanda è generica. Noi, come
difensori, vogliamo capire che cosa il Pubblico Ministero intende per “fiducia della
famiglia Riva".
P.M. M. BUCCOLIERO – Persone di cui si fidavano.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Visto e considerato che si tratta di persone che sono state
mandate lì per contratto di servizio della Riva Fire che era la controllante rispetto ad
Ilva che era l’acquisita.
P.M. M. BUCCOLIERO – Persone di cui si fidava la famiglia Riva, Presidente. La fiducia, mi
pare che se andiamo al vocabolario... Se dobbiamo portarci il vocabolario in udienza,
domani lo porterò.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa era la mia osservazione. La domanda è ammissibile. La
fiducia lo sappiamo tutti che cosa vuol dire. No, l'opposizione riguarda la famiglia
Riva?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vuole specificare con chi della famiglia Riva, o il discorso del
rapporto...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La mia domanda afferiva... cioè, la mia opposizione
afferiva a due punti. Afferiva uno al fatto che dire... Per questo mi sono permesso prima
di intervenire sulla domanda precedente. Io ho detto: visto e considerato che c’era un
contratto di servizio, visto e considerato che quindi venivano mandati in forza di quel
contratto di servizio e il Pubblico Ministero lo sa benissimo, il rapporto di fiducia io ce
l’ho con le persone che mando, altrimenti non le manderei, revocherei l’incarico.
Quindi, se il Pubblico Ministero vuole intendere qualcos'altro rispetto a un rapporto di
fiducia di quello che può essere la nozione comune... Per questo, io non voglio che il
Pubblico Ministero mi dia una definizione etimologica del... Se c’è una ulteriore
valenza che vuol dare a questo rapporto di fiducia allora lo espliciti cortesemente.
Diversamente, siccome è una domanda che è per scontato, visto e considerate tutte le
premesse che ci sono già state in questo procedimento, l’opposizione è in questo senso.
L’altra opposizione è che continuare a parlare di una famiglia Riva è anche questo
fuorviante, quindi se si facessero delle domande più specifiche. Perché, per esempio, il
teste ha risposto dicendo in maniera specifica di un rapporto che è addirittura risalente a
quando aveva diciotto anni Ceriani, di massima fiducia con Emilio Riva, il fondatore
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del Gruppo Riva. Quindi, anche da questo punto di vista, il Pubblico Ministero
continuando con questa modalità di generalizzazione non penso che possa portare
chiarezza ma al contrario ingenerare equivoci. Quindi io da questo punto di vista
chiederei questa doppia precisazione al Pubblico Ministero, non dal punto di vista
etimologico ma semplicemente dal punto di vista... se c’è un significato ulteriore e
diverso che noi evidentemente non comprendiamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile, mi sono già pronunciata sul punto.
Per quanto riguarda i membri della famiglia Riva, se le Difese avranno interesse a
chiarire in particolare tra chi intercorreva questo rapporto, lo faranno in sede di esame o
controesame. Quindi la domanda è già...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente, però, le chiedo scusa... Presidente, le chiedo scusa...
Avvocato Caiazza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dobbiamo ripetere di nuovo...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, no, non dobbiamo ripetere. Sto chiedendo... Chiedo... No,
ma per un senso...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vi avevo chiesto di fare gli interventi tutti contestualmente. Io
ho già deciso sul punto.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, ma io non sto parlando della sua decisione, perché
ovviamente lei l'ha presa. Io volevo chiedere al Pubblico Ministero se ci aiutasse
diciamo a superare questo problema una volta per tutte, cioè se fosse il Pubblico
Ministero... Se lo ritiene, ma è una richiesta diciamo di fair play processuale. Perché è
come chiedere se l'avvocato di fiducia ha la fiducia del... È chiaro che la domanda è
ammissibile in astratto. Il problema è che noi vogliamo capire che cosa intenda il
Pubblico Ministero provare quando formula una domanda la cui risposta è nel fatto che
esista un rapporto diciamo di affidamento tecnico di qualcuno verso qualcun altro.
Evidentemente questo al Pubblico Ministero non basta. Noi non riusciamo a capire, e
quindi al di fuori del suo provvedimento di ammissione della domanda la mia richiesta è
esplicita al dottor Buccoliero di dirci lui esattamente, oltre al dato certo che vi è, questo
rapporto di fiducia, cosa intende da duecento domande ottenere con questa domanda. Se
il dottor Buccoliero ritiene di poter darci questo contributo di chiarezza, così si chiude
una volta per tutte, se no... Se poi ritiene di non rispondere a questa sollecitazione io ne
prendo atto. Tutto qua.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ribadisco la decisione che già ho assunto. La
posizione comunque di questi imputati è descritta nel decreto che dispone il giudizio.
Quindi, voglio dire, è abbastanza comprensibile la posizione del Pubblico Ministero che
comunque non posso obbligare a chiarire il senso di una domanda. Se lo vuole
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chiarire...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non lo chiedevo a lei, Presidente. Non lo chiedevo a lei. Lo
chiedevo al dottor Buccoliero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. No, dico, io non posso obbligare il Pubblico Ministero.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Certo, ci mancherebbe altro. Per carità!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero sta svolgendo il suo esame...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...che ha ritualmente richiesto, per cui se riterrà di precisare che
cosa intende...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...con questa domanda lo farà spiegherà.
AVVOCATO G. D. CAIAZZA – Grazie. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altrimenti ce lo spiegherà in sede di discussione.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Era questo. Era questo. La ringrazio. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, dicevo se c’era questo rapporto di fiducia sempre con la famiglia
Riva, e quindi parliamo di Emilio, di Fabio, di Nicola.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, se lo avevano posto diciamo in una situazione di affiancamento
della gestione dei parchi, sicuramente c’era una condizione di fiducia, perché
altrimenti... Non era una persona che era stata assunta a Taranto o che fosse... nella fase
di privatizzazione, successivamente è arrivato per dare un contributo, così come lo
hanno dato gli altri, sulla parte di gestione dei parchi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, Ingegnere, le faccio questa domanda.
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha mai avuto il sentore che la proprietà, quindi parliamo della
famiglia Riva, avesse dei dubbi sulle sue capacità tecniche?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione da parte di questa Difesa. Una domanda
sul sentore non si era ancora sentita.
AVVOCATO V. VOZZA – C'è opposizione. La domanda sul sentore mi pare totalmente
inammissibile. Io ne avrei tanti di sentori, però non posso mica esplicitarli come fossero
fatti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Pubblico Ministero...
P.M. M. BUCCOLIERO – Dei fatti concreti, dei fatti...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non facciamo spiritosaggini o diciamo spiritosaggini, perché qui
è un'udienza dibattimentale della Corte d'Assise. Allora, premesso questo, Pubblico
Ministero se vuole magari chiarire, perché diciamo il sentore è un concetto molto vago.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, la riformulo. Se ci sono state mai circostanze di fatto in base alle
quali è stata messa in discussione la sua capacità tecnica nella sua attività nel
siderurgico di Taranto.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sicuramente questo, come avevo detto precedentemente, è accaduto.
E' accaduto nel 1999, ad agosto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Agosto '99?
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, quando...
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, spieghi che cosa è accaduto.
IMPUTATO S. D'ALO' - ...uno che era il responsabile in quel momento... Sinceramente non
ricordo se questa persona fosse in organico o meno, non me lo ricordo. Un certo signor
Bresciani che ad un certo punto, siccome avevamo avuto – tra virgolette – un diverbio
sulla gestione di alcune situazioni, a un certo punto ad agosto del Duemila... del 1999
mi disse: “Adesso tu non stai più in acciaieria. Punto". Avevo avuto un diverbio con una
persona che comunque faceva parte del Gruppo Riva e mi avevano messo da parte.
Quindi sì, ho avuto... in quel caso ho avuto dei dubbi, cioè non hanno avuto fiducia di
me o Bresciani non ha avuto fiducia di me.
P.M. M. BUCCOLIERO – E poi?
IMPUTATO S. D'ALO' – Poi, successivamente... Ma in quel caso ci fu anche un allontanamento
di Ceriani, eh!
P.M. M. BUCCOLIERO – Spieghi, spieghi.
IMPUTATO S. D'ALO' – Ci fu un allontanamento di Ceriani. Cioè, questo signor Bresciani fece
in modo che anche il Ceriani si allontanò per qualche anno. Quando poi,
successivamente, sempre il Bresciani mi disse: “Vai in Acciaieria 1 a dare una mano
alla gestione dell'acciaieria" senza incarico, senza un incarico ben definito, eh! A quel
punto sono andato in Acciaieria 1 e sono stato lì fino a quando a un certo punto hanno
mandato via Ceriani... hanno mandato via Bresciani, è ritornato Ceriani, e io sono
ritornato a fare una figura di rilievo che era quello del capo acciaieria.
P.M. M. BUCCOLIERO – Di rilievo. Insieme a Ceriani.
IMPUTATO S. D'ALO' – Insieme a Ceriani. Quindi questo sicuramente mi ha fatto capire che io
avevo la fiducia di Ceriani, e se è ritornato anche Ceriani, Ceriani aveva anche la fiducia
anche dei Riva.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO S. D'ALO' - Quindi...
P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo, Ingegnere. Senta...
IMPUTATO S. D'ALO' – Però c'è stato questo momento in cui io ho dubitato della fiducia della
società nei miei confronti, perché mi hanno sostanzialmente...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Messo da parte in qualche modo.
IMPUTATO S. D'ALO' – Messo da parte, anche con ritorni negativi di natura economica, eh!
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Senta Ingegnere, Pastorino Agostino l’ha conosciuto?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, come no? L’ho conosciuto, certo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Spieghi, spieghi bene.
IMPUTATO S. D'ALO' – Pastorino era una persona che si interessava fondamentalmente
diciamo

di

investimenti

importanti

nell’Area

Ghisa

e

nell’Area

Energia

sostanzialmente. Però da un punto di vista di lavoro non ho mai avuto a che fare
granché. Sì, l’ho incontrato, c’era un buon rapporto, si scambiavano... Era una persona
con la quale si poteva parlare, si discuteva tecnicamente di cose, ma non erano afferenti
l'acciaieria.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Non erano afferenti l'acciaieria.
P.M. M. BUCCOLIERO – Da quanto tempo era in stabilimento?
IMPUTATO S. D'ALO' - Beh, Pastorino era molto poco in stabilimento. Quando era più assiduo
veniva un paio di giorni a settimana ogni settimana, poi magari c'erano periodi che non
lo si vedeva per mesi e poi ritornava. Ma sempre non più di due, tre giorni a settimana.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E da quanto tempo?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sicuramente Pastorino penso che sia arrivato a Taranto poco prima del
2000 o intorno agli Anni 2000, ed è stato fino a... L’ho visto le ultime volte quando io
già facevo il... nel 2013. Sì, quando facevo... ero già un consulente per i commissari.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non ho capito. Chiedo scusa, non stavo...
IMPUTATO S. D'ALO' – Nel 2013, quando io ero un consulente per i commissari.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Che cosa è successo?
IMPUTATO S. D'ALO' – Che l’ho incontrato qualche altra volta.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ah! Ho capito.
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, sì, ho detto fino al 2013.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non stavo seguendo io, chiedo scusa! Anche Pastorino sa se aveva un
rapporto di fiducia con la famiglia Riva?
IMPUTATO S. D'ALO' - Era allo stesso livello di... più o meno come Ceriani, come gli altri.
Cioè, erano persone che avevano vissuto una parte di vita nella gestione Riva e con la
gestione Riva e che davano un contributo per tutto quello che avevano fatto...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - ...realizzato anche a chi aveva bisogno di contributi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, invece Bessone Enrico?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, Bessone Enrico. Bessone Enrico è una persona che è arrivata
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Taranto ed è stata subito inquadrata nella manutenzione, quindi è stato messo, se non
subito, dopo qualche mese, qualche tempo di ambientamento...
P.M. M. BUCCOLIERO – Manutenzione acciaieria?
IMPUTATO S. D'ALO' – Manutenzione acciaieria. Bessone era in struttura con la
manutenzione... Allora, facevano capo a lui... Bessone era al mio stesso livello di
organigramma.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Facevano riferimento a lui le manutenzioni meccaniche. Allora, la
manutenzione divisionale cosiddetta, cioè un gruppo di tecnici e operai che facevano i
lavori di manutenzione, organizzavano e facevano i lavori di manutenzione. Poi aveva
nella sua struttura il gruppo di controllo impianti e manutenzione meccanica
dell’Acciaieria 1 e dell’Acciaieria 2; poi aveva il gruppo di controllo degli impianti di
trattamento acque; poi aveva il gruppo di controllo degli impianti di depolverazione, e
poi aveva alle sue dipendenze l’Ufficio Tecnico di acciaieria. Questo fino al marzo del
2008. Dall’aprile 2008 c’è stata una variazione organizzativa e le parti di manutenzione
meccanica come controllo impianti e piccoli lavori sono ritornati... sono ritornati - non
me lo ricordo se prima lo erano già – alle dipendenze del capo acciaieria. Quindi da
aprile 2008 io gestivo anche la manutenzione meccanica come controllo degli impianti,
cioè la parte tra virgolette se vogliamo intellettuale della manutenzione, no? Cioè chi fa
i controlli, chi partorisce le attività e chi poi in parte le fa anche. Perché c’era un gruppo
di lavori della manutenzione acciaieria. Lui conservava ancora la manutenzione
divisionale, cioè il grosso della forza lavoro disponibile per l’acciaieria.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Poi conservava ancora il controllo degli impianti di depolverazione, il
controllo degli impianti di trattamento delle acque e l’Ufficio Tecnico. Questo fino al
2012, duemila...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Da quanto tempo lei ha saputo della presenza di Bessone in
stabilimento?
IMPUTATO S. D'ALO' – Di Bessone dal 2003, 2004. Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – E lei con che frequenza lo vedeva?
IMPUTATO S. D'ALO' – Era a Taranto, viveva a Taranto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Era a Taranto.
IMPUTATO S. D'ALO' – Era un dipendente e stava a Taranto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - A un certo punto si è anche sposato a Taranto, ha trovato casa a
Taranto e viveva a Taranto. Anzi, per l'esattezza a Martina Franca proprio, se vogliamo
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dirlo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Ha sposato una di Martina e quindi...
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, anche per Bessone sa se aveva un rapporto di fiducia con la
famiglia Riva?
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah! È una persona... l’Ingegner Bessone era nato a Lesegno e aveva
vissuto a Lesegno diciamo come persona, come tecnico, e poi ad un certo punto
qualcuno ha deciso: “Beh, lascia Lesegno e vai a Taranto perché c’è bisogno di un
manutentore a Taranto”. Perché a Lesegno aveva fatto manutenzione. Quindi presumo
che chi ha deciso abbia ritenuto che Bessone avesse tutte le capacità per avere diciamo
questo incarico e quindi sostanzialmente avere la fiducia.
AVVOCATO S. LOJACONO – Mi scusi Presidente, giusto per capire: Lesegno che è un luogo,
ma è un paese diciamo, c’è uno stabilimento Riva?
IMPUTATO S. D'ALO' – C'è uno... Sì, sì, sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco. Se no non si capisce.
IMPUTATO S. D'ALO' - No, è chiaro...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, lo sappiamo.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sottointeso mi riferivo a quello, lo stabilimento di Lesegno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, lo stabilimento, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, invece Casartelli Giuseppe?
IMPUTATO S. D'ALO' – Casartelli Giuseppe era uno dei tecnici più esperti che io abbia mai
conosciuto di impianti di trattamento acque, di caldaie. Era una persona veramente di un
grande spessore tecnico che ha dato una grossa mano. Perché noi appena partorivamo,
cioè avevamo una idea di fare qualcosa, che veniva approvata dal sistema direzione,
eccetera... Noi volevamo una cosa, veniva approvata, Casartelli prendeva in mano
questa situazione e la portava a termine nei tempi più brevi possibili e tecnicamente
ineccepibile.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, da quanto tempo lei ha saputo della presenza di Casartelli?
IMPUTATO S. D'ALO' - Dall’inizio, da sempre praticamente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè?
IMPUTATO S. D'ALO' – Dal '95-'96, quando ha iniziato a lavorare per le caldaie dei
convertitori dell'Acciaieria 2. Per i convertitori nuovi dell'Acciaieria 2, poi per
l'impianto di trattamento acque dell'Acciaieria 2, dell'Acciaieria 2, caldaie
dell'Acciaieria 1. Cioè era... Ha seguito tutta la parte impiantistica delle acciaierie, l’ha
girata... Insieme a noi e alle nostre richieste, alle nostre esigenze.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
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IMPUTATO S. D'ALO' - Le abbiamo girate come... come si suol dire, quando giri come un
calzino. Le acciaierie le abbiamo rivoltate come un calzino.
P.M. M. BUCCOLIERO – Si è interessato anche, se lo sa, anche di altre aree dello stabilimento?
Aree a caldo parliamo ovviamente.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, qualche trattamento delle acque sì. Il trattamento delle acque,
penso che abbia fatto anche qualche trattamento delle acque da altre parti. Ha fatto... Sì,
ha fatto quello lì, ha fatto anche l’impianto di osmosi per tutto lo stabilimento, di osmosi
inversa, ha fatto anche...
P.M. M. BUCCOLIERO – Altro.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, con che frequenza era in stabilimento?
IMPUTATO S. D'ALO' – Quando c’erano le attività era molto presente, quando c'erano in corso
questi... Poi magari finito un impianto mancava qualche settimana, qualche giorno, e poi
ritornava.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Ma diciamo che era molto presente a Taranto, era molto presente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, anche Casartelli sa se aveva un rapporto di fiducia con la
famiglia Riva?
IMPUTATO S. D'ALO' – Anche Casartelli aveva la stessa provenienza di Ceriani, quindi
avevano vissuto insieme ai Riva tutta la crescita dell'azienda Riva Acciai, e quindi
portavano la loro esperienza. Perché poi non solo avevano vissuto quella della Riva
Acciai, poi avevano vissuto la gestione di Cornigliano, perché avevano acquisito prima
Cornigliano, avevano stabilimenti in Francia, in Germania, in Spagna, in Grecia che
loro avevano implementato, migliorato, avevano... E quindi tutta questa esperienza di
nuovi impianti lì, nuovi impianti lì, poi quando è arrivato Taranto è chiaro che tutti si
sono riversati su Taranto per dare un contributo tecnologico e di fattività sulle cose che
c’erano da fare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, Corti Cesare lo ha conosciuto?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, certo che l’ho conosciuto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Chi era Corti Cesare?
IMPUTATO S. D'ALO' – Corti Cesare era una persona che si interessava di tutta la laminazione
a Taranto, quindi treni nastri, treni lamiere e tubifici.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi la parte a freddo.
IMPUTATO S. D'ALO' – Diciamo la laminazione. Laminazione, perché c'è una parte a freddo e
c'è una parte a caldo, no?
P.M. M. BUCCOLIERO – Ce la spiega un attimo?
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IMPUTATO S. D'ALO' - Perché i treni nastri sono a caldo, perché lì è una laminazione a caldo,
perché le bramme vengono portate a una temperatura superiore a mille gradi e poi
vengono laminate. Tant'è che...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Poi c’è la laminazione a freddo, cioè il nastro può essere rilaminato in
impianti senza l’utilizzo di riscaldo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Quindi a freddo. Poi ci sono i treni lamiere, che sono anch'essi a caldo,
perché lì le bramme vengono scaldate a temperature superiori a mille gradi, a 1.100
gradi e vengono laminate. E poi ci sono i tubifici. Questa è laminazione, compreso gli
impianti di zincatura.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - E' tutta laminazione, tutta l’area di laminazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, da quando era presente Corti nello stabilimento? Se lo sa.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sinceramente la data precisa in cui sia arrivato non la conosco, però
era molto presente a Taranto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Da che anno più o meno non ce lo sa dire?
IMPUTATO S. D'ALO' – Dal 2001, 2002 sicuramente c’era. 2003, sicuramente c’era. Prima
non mi faccia dire.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Non mi faccia dare una risposta certa perché non ce l’ho.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, con che frequenza era presente in stabilimento?
IMPUTATO S. D'ALO' – Era molto presente.
P.M. M. BUCCOLIERO – “Molto presente” che significa?
IMPUTATO S. D'ALO' – Molto presente, cioè era... Era...
P.M. M. BUCCOLIERO – A settimana possiamo fare una quantificazione?
IMPUTATO S. D'ALO' – Mah! A settimana era presente dal lunedì al venerdì, poi tornava dal
lunedì al venerdì, e così via, cioè era... Poi magari... non so se si tratteneva qualche
week end o meno, però questo non... Non è che contabilizzavo la presenza di Corti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, anche con riferimento a Corti...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...sa se c’era un rapporto di fiducia con la famiglia Riva?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sicuramente sì, perché era una persona che era arrivata a Taranto, che
non era di Taranto. Anche lì lui aveva grossa esperienza negli impianti di laminazione
che i Riva avevano in tutto il resto d'Europa, sui loro impianti, e quindi ha portato la sua
esperienza di conoscenze, di conoscenze impiantistiche a Taranto.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - E sicuramente i treni nastri hanno fatto dei passi avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' – I treni nastri, i treni lamiere, hanno fatto dei passi avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Grazie.
IMPUTATO S. D'ALO' - In quel frangente abbiamo fatto produzioni importanti anche di qualità,
di tubi particolari, di nastri particolari, cioè si sono fatti investimenti importanti nella
zincatura, fatte delle... grazie all'apporto di questi tecnici che hanno suggerito, che
hanno coordinato, hanno migliorato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Va bene, Ingegnere. Grazie. Io ho finito, Presidente.
IMPUTATO S. D'ALO' – Grazie a lei.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le Parti Civili, ci sono domande?

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV. P. PALASCIANO
AVVOCATO P. PALASCIANO – Io, una precisazione. Avvocato Palasciano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, mi dica.
AVVOCATO P. PALASCIANO - Ingegnere, lei ha detto che dopo un disguido con l'Ingegner
Bresciani, col signor Bresciani...
IMPUTATO S. D'ALO' – Signor Bresciani.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Signor Bresciani. Chiedo scusa, non... Col signor Bresciani.
Lei non si è più interessato di acciaieria.
IMPUTATO S. D'ALO' – No.
AVVOCATO P. PALASCIANO – No.
IMPUTATO S. D'ALO' – Cioè, non mi sono più interessato dell’acciaieria, è vero.
AVVOCATO P. PALASCIANO - Sì. Poi...
IMPUTATO S. D'ALO' - Ero rimasto nell'Area Acciaieria ma non più di gestione.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì, sì, sì. Ha detto nel gruppo tecnico, quelle cose lì.
IMPUTATO S. D'ALO' – Esatto.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Ecco, poi chi l’ha fatta ritornare operativo come capo, lo
stesso signor Bresciani?
IMPUTATO S. D'ALO' - No.
AVVOCATO P. PALASCIANO – No? Non ha detto questo? Che poi...
IMPUTATO S. D'ALO' – No, no. Ho detto che lui mi ha detto: “Vai in Acciaieria 1 e dai una
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mano”. Ma “Dai uno mano” significa: "Vai lì, stai insieme a chi gestisce l'acciaieria, se
c'è bisogno di una cosa gli dai una mano".
AVVOCATO P. PALASCIANO – Quindi è stato lui stesso che l’ha rimandato.
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì. Sì, sì, sì.
AVVOCATO P. PALASCIANO - Senta, e qual è stato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lui stesso chi? Scusate, lui stesso chi?
IMPUTATO S. D'ALO' – Il Bresciani.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Il signor Bresciani.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bresciani. Parliamo del signor Bresciani.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, ma senza un incarico.
AVVOCATO P. PALASCIANO - Ho capito.
IMPUTATO S. D'ALO' - “Dai uno mano lì”.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa, qual è stato il motivo di dissidio fra lei e
Bresciani, gestionale o tecnico?
IMPUTATO S. D'ALO' – Tecnico–gestionale su delle questioni.
AVVOCATO P. PALASCIANO - Quindi c'era...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è opposizione, Presidente. Se può spiegare il collega
che cosa indente lui per “gestionale” o "tecnico”. Se no la domanda potrebbe assumere
connotati di genericità.
AVVOCATO P. PALASCIANO - No...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lasciamo stare questa precisazione. Che tipo di contrasto è
insorto tra di voi? Insomma, in questo senso si può ammettere la domanda.
IMPUTATO S. D'ALO' – Ma sulla gestione di alcuni problemi in acciaieria, lui diceva di fare in
un modo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che tipo di problemi? Che tipo di problemi?
IMPUTATO S. D'ALO' – Che tipo di problemi? C’era una situazione di un impianto fermo. Io
quel giorno ero sull’impianto in produzione per cercare di coordinare le attività
produttive piuttosto che quelle della fermata, e lui mi contestò questa cosa e ci
prendemmo a male parole, ecco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè le contestò che non si stava occupando dell'impianto
fermo?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Sì, sì. E mi contestò anche il fatto che in quel week end... che ho
fatto poche vacanze nella mia vita, quel week end non ero a Taranto ed è capitata una
cosa di domenica sull’impianto e non c'ero. Quindi mi stava contestando quello. Ma in
maniera molto veemente lui e io gli risposi in maniera abbastanza veemente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci sono altre domande?
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AVVOCATO P. PALASCIANO – No, grazie. Volevo capire solo questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Allora, delle Difese degli imputati chi deve procedere
all’esame? Oltre chiaramente ai difensori dell’Ingegner D’Alò. Nessuno mi sembra.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io devo fare soltanto una domanda, dottoressa se posso. Qualche
domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Melucci. Prego.

ESAME DELLA DIFESA, AVV. G. MELUCCI
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Ingegnere, buongiorno.
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, salve, buongiorno. Mi dica.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta Ingegnere, una precisazione: quando lei ha parlato
dell’Ingegner Bessone...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...mi sono segnato questa frase: "Avevamo lo stesso
inquadramento”.
IMPUTATO S. D'ALO' – Nel senso che era al mio stesso livello, cioè non era un mio
dipendente.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
IMPUTATO S. D'ALO' - Era capo di una struttura che era diciamo al mio stesso livello.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi si riferisce all’organigramma dello stabilimento in questo
caso?
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì. sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Okay. Si riferisce a questo quando parla...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, sì. Esatto, esatto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Questo volevo che lei chiarisse.
IMPUTATO S. D'ALO' – No, no, è questo qua.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta Ingegnere, le volevo chiedere questo: quando lei ha fatto
riferimento alla presentazione con il signor Ceriani ha detto: “Mi venne presentato sia il
signor Ceriani che il signor Cozzi”.
IMPUTATO S. D'ALO' – Il signor Cozzi, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco, le volevo chiedere se oltre al signor Ceriani e al signor
Cozzi vi fossero anche altri consulenti in acciaieria.
IMPUTATO S. D'ALO' – Nell'ambito degli anni c’erano altri...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, nel corso degli anni, certo.
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IMPUTATO S. D'ALO' - Sì, nel corso degli anni c'erano altre persone, per esempio Sorrentino
per la parte elettrica, era un supervisore della parte elettrica. Insieme a lui c’erano altri
elettrici che erano diciamo quasi... non erano in struttura ma affiancavano i capi
struttura della parte elettrica. Mi riferisco, per esempio, al signor Bazzoni che seguiva la
parte elettrica delle colate continue numero 1 e numero 5; mi riferisco al signor Bonato
che seguiva la parte elettrica, il capo della manutenzione elettrica e dell'Acciaieria 1,
cioè il signor Cacciapaglia; mi riferisco al signor Guarinoni che era un tecnico elettrico
che affiancava il capo elettrico dell’Acciaieria 2. Mi riferisco a questi, che erano molto
operativi oltretutto, cioè non erano delle persone che stavano a dire, no, erano persone
che si davano da fare. Davano...
AVVOCATO G. MELUCCI – Tecnici capaci.
IMPUTATO S. D'ALO' – Tecnici. Sì, sì, tecnici capaci, veramente capaci.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi questa figura del consulente...
IMPUTATO S. D'ALO' - Capaci, grandi disponibilità, cioè erano persone...
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi questa figura del consulente, che noi abbiamo più o meno
ridisegnato, dal punto di vista numerico era abbastanza numerosa.
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì, c’erano.
AVVOCATO G. MELUCCI – Più numerosa di quello che può apparire da...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì, sì. Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco, grazie. Senta Ingegnere, le voglio fare una domanda.
Adesso non vorrei... Non vorrei insomma arrivare troppo sull’attualità. Lei ha detto che
attualmente è consulente nel...
IMPUTATO S. D'ALO' – Sì. Ho dei contratti di collaborazione continuativa anche con il gruppo
Mittal adesso.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, anche attualmente ci sono molti consulenti in stabilimento
o lei è l’unico consulente che sta a Taranto?
IMPUTATO S. D'ALO' – No. Consulente tarantino ci sono io e c’è ancora un’altra persona
consulente tarantino della vecchia... diciamo della... non vecchia guardia, della vecchia
azienda, ecco, no? Ma chiaramente della nuova azienda ci sono tante persone che... Ma
sono... In qualche modo... non conosco gli organigrammi della... ma ci sono tante...
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, per carità! Era per capire se questa figura fosse in uso
anche da altre parti.
IMPUTATO S. D'ALO' – No, no, ci sono tante persone che comunque... Preciso una cosa: io
non frequento più gli impianti, perché faccio un lavoro di coordinamento sia
economico, budgetario che di esecuzione dei lavori di adeguamento ancora alle
prescrizioni AIA che sono da realizzare, e non frequento più gli impianti. Ma da quello
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che vedo c’è tantissima gente che...
AVVOCATO G. MELUCCI – Che è consulente della nuova proprietà.
IMPUTATO S. D'ALO' – No, no, non sono consulenti della nuova proprietà, sono della nuova
proprietà. Cioè hanno la giacca “ArcelorMittal" e girano nello stabilimento.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta Ingegnere, l'ultima domanda sulla...
IMPUTATO S. D'ALO' - Sono dipendenti, non consulenti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sulla posizione del signor Casartelli.
IMPUTATO S. D'ALO' - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Le volevo chiedere... Lei ha fatto riferimento al trattamento delle
acque. Quando lei parla di presenza legata a questi impianti si riferisce alla
realizzazione di questi impianti?
IMPUTATO S. D'ALO' – Realizzazione. Lui ci teneva moltissimo

dopo che c’era la

realizzazione che l’impianto fosse utilizzato nel migliore dei modi possibili, e quindi
nella fase iniziale, nei primi... era lì a controllare che venisse utilizzato nel migliore dei
modi possibili.
AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie. Ho finito.
IMPUTATO S. D'ALO' – Prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande? No. Facciamo qualche minuto
di pausa, cinque minuti.
(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13:10 e riprende alle ore 14:01).
AVVOCATO A. SANTORO – Presidente, chiedo scusa, se possiamo dare atto dell’arrivo
dell’imputato Raffaelli Giovanni in aula, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, grazie.
AVVOCATO G. D. CAIAZZA – Ed anche di Archinà Girolamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, grazie. Scusate se l’interruzione è stata più lunga del
previsto, però abbiamo verificato per la questione delle intercettazioni che riguardano la
posizione dell’Imputato Conserva. Quelle erano già state comunque depositate. Lo
abbiamo qui: l’11 settembre 2018. Erano già state oggetto trascrizione.
AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi, per quanto riguarda Conserva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non sbaglio, Avvocato Palomba, lei aveva sollecitato il
deposito.
AVVOCATO L. PALOMBA – Infatti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però ci sono già da diverso tempo.
AVVOCATO L. PALOMBA – Va bene. Io avevo sollevato la questione…
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ora gliele abbiamo portato per la verifica, unitamente a quelle…
AVVOCATO L. PALOMBA - Anche quelle di cui aveva chiesto la trascrizione la collega
Sborgia, ritengo, a questo punto. Se ha già depositato tutto il perito, o no?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo sappiamo. Però siccome domani ci sarebbe l’esame di
Conserva – sarebbe programmato – per il momento abbiamo verificato soltanto la
posizione di Conserva. Io adesso gliele consegno in consultazione e lei verifichi.
AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sicuramente in questa perizia ci sono anche le richieste
dell’Avvocato Vancheri, che fu uno dei primi a depositare l’elenco delle conversazioni
di cui chiedeva le trascrizioni.
AVVOCATO F. ZACCARIA – Presidente, chiedo scusa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pregiato.
AVVOCATO F. ZACCARIA - Le trascrizioni richieste da noi sono state depositate?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quali erano, Avvocato?
AVVOCATO F. ZACCARIA – Le trascrizioni chieste dall’Avvocato Muscatiello.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vuole verificare? Ci fa la cortesia, lei ha l’elenco delle
conversazioni al momento?
AVVOCATO F. ZACCARIA – Le posso riconoscere, comunque.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora se magari ci fa la cortesia, dopo che le ha visionate la sua
collega.
AVVOCATO F. BACCARIA – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque quello che riguarda la Difesa di Conserva sono solo
il primo volume, quindi gli altri due li può consegnare al suo collega.
AVVOCATO L. PALOMBA – Okay.
AVVOCATO F. ZACCARIA – Presidente, chiedo scusa se chiedo di nuovo la parola, approfitto
di questo momento di interruzione per fare presente che il 27 febbraio, quando verrà
Nichi Vendola a rendere l’esame, avremmo bisogno di un supporto tecnico per
l’audizione di qualche fonia e delle visioni di alcune slide. Quindi sto avvisando in
anticipo se è possibile avere il tecnico a disposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, per il 27 febbraio.
AVVOCATO F. ZACCARIA – Per il 27 febbraio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, disponiamo la presenza del tecnico.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa Presidente, solo un attimo, ho avuto
comunicazione per la sostituzione dell’Avvocato Baldo, per cortesia. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prendiamo atto. Vogliamo iniziare l’esame? Chi vuole
iniziare dei difensori?
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AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Io, signor Giudice.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Sono domande ovviamente frammentarie, perché
risentono di un esame del Pubblico Ministero che è già stato ampio. Ingegnere, lei dove
risiede e dove risiedono e dove lavorano i suoi familiari?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Io risiedo a Taranto, la mia famiglia risiede a Taranto, i miei suoceri
risiedono a Taranto e molti parenti lavorano in Ilva, oltre che a risiedere a Taranto.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – I parenti che lavorano in Ilva chi sono, scusi?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Mio fratello, mio nipote e due miei cognati.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Io volevo che lei desse alla Corte un’idea più chiara
di quella che era a livello di estensione, a livello di personale, l’area dell’acciaieria
anche rispetto alle altre aree. L’estensione ed il numero di personale adibito all’una e
all’altra e ai vari reparti.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Sempre dell’acciaieria.
IMPUTATO S. D’ALO’ – L’area acciaieria – come ho già detto precedentemente – era costituita
da due acciaierie: l’area GRF che era in mezzo alle due acciaierie e l’area IRF, che era
nella zona delle cave, da quelle parti lì. Nella totalità, tutti questi reparti facevano circa
2.100 persone tra cui impiegati, tanti impiegati, tanti operai, tanti tecnici, molti quadri,
molti impiegati e tanti operai sui tre turni. Quindi l’impegno nella gestione e nel
controllo di queste persone è stato ed è anche oggi notevole. La vastità degli impianti,
beh non saprei quantificare in chilometri quadrati quanti siano, però ciascuna delle
acciaierie all’interno aveva tre convertitori; i sistemi raffreddamento; i sistemi di
lavaggio; gli impianti di trattamento; per ogni acciaieria ci sono tre impianti di
trattamento acciaio secondario; i sistemi di movimentazione delle siviere piene e vuote;
in Acciaieria 1 due colate continue ed in Acciaieria 2 tre colate continue; sistemi di
movimentazione delle bramme con treni; sistemi di movimentazioni di siviere con treni.
Cioè, è un impianto complesso, direi - per quanto ho potuto capire nella mia vita
lavorativa che vi ho esternato, dura da trent’anni, anzi trentaquattro anni quasi, ad
ottobre saranno trentaquattro anni – l’acciaieria, nella sua complessità, era ed è uno
degli impianti più complessi dello stabilimento, perché è tutto concatenato, non c’è
nulla di statico in acciaieria, è tutto dinamico. L’acciaieria è fatta di carroponti che si
muovono con 500 tonnellate appese quando è pieno o 150 tonnellate appese ai
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carroponti quando sono vuoti, quando sono vuote le siviere. Bramme che si muovono da
una parte all’altra. Quindi è veramente un turbinio di attività che girano come gli
ingranaggi di un orologio e devono girare sincronizzati, perché ogni cosa ha i suoi
tempi. Il rispetto dei tempi è fondamentale, il rispetto delle fasi di lavorazione è
fondamentale. E questa era la scommessa di ogni giorno. Era ed è la scommessa di ogni
giorno: di far rispettare questo, di anticipare le problematiche. Quindi è un impianto
molto molto complesso.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Senta, lei nel corso del suo impegno come capoarea,
che inizia dal 2003 per l’Acciaieria 1, si ricorda di avere ricevuto contestazioni dalle
autorità competenti per il superamento di soglie di emissione?
IMPUTATO S. D’ALO’ – No, non ricordo assolutamente.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – No?
IMPUTATO S. D’ALO’ – No, no, non ricordo. Ma non penso che… No, non le ho mai ricevute.
No. Non le ho mai ricevute.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Lei ha fatto il cenno che ad un certo punto subentra
nella gestione anche dell’Acciaieria 2.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Subentra tale Ingegner Valentino che si era dimesso.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì, si era dimesso perché era andato in pensione. Era andato in
pensione ed è rimasto ed ha ancora tutt’oggi gli stessi tipi di contratto che ho io, quindi
di collaborazione continuativa o per alcuni tratti anche di contratti a tempo determinato,
come li ho avuti io. Quindi, in funzione di quelli che sono i contratti che vengono
erogati, ci adeguiamo a quelli. Quindi anche l’Ingegner Valentino nel 2009 è andato in
pensione e continua a lavorare, così come io sono andato in pensione dal primo ottobre
del 2012 e continuo lavorare tutt’oggi.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Nell’acciaieria, lei ha già spiegato che all’interno
dell’acciaieria c’erano funzioni di esercizio e funzioni di manutenzione.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Con riferimento alla manutenzione, quali tipi di
attività manutentive, al di là della ripartizione tra attività manutenzione meccanica ed
elettrica, quali attività di manutenzione, di diverso tipo di manutenzione venivano
svolte?
IMPUTATO S. D’ALO’ – In acciaieria, come ogni impianto, la parte fondamentale e più nobile
della manutenzione è il controllo degli impianti, cioè avere delle persone che girano gli
impianti che sono in funzione. Chiaramente in sicurezza, cioè non è che vanno in una
parte dove c’è dell’acciaio in circolazione, vanno nelle parti che possono visionare,
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vedere e controllare dei parametri fondamentali dell’impianto. Perché bisogna fare una
manutenzione successiva che sia rispondente alle esigenze dell’impianto. Quindi per
capire le esigenze dell’impianto, uno va in giro a controllare grandezze che possono
essere assorbimenti dei motori elettrici, vibrazioni, rumori, tante di quelle grandezze che
adesso non mi vengono tutte in mente, ma ce ne sono tante di grandezze misurabili, che
si misurano, si rapportano con i capi e si vede un attimino lo stato degli impianti e si
decide il da farsi. Questa è la fase ispettiva. Poi insieme all’ispezione di solito ci sono
anche degli operai che se notano - per esempio - che c’è un giunto che hanno rilevato
che vibra particolarmente e che si sta mollando, chiedono dieci minuti di fermata
dell’impianto, gli fanno la fermata di dieci minuti quando è possibile e serrano i bulloni.
Questo poi si chiama cosiddetto “minuto mantenimento”, che può anche essere quello di
cambiare in una sala controllo o in una cabina elettrica periferica l’illuminazione,
perché - magari - hanno notato che c’è un neon che è andato a male e va sostituito o può
anche essere quello di aver notato un attacco di qualche strumentazione che è stato
urtato e lo rimettono a posto. Questo si chiama il “minuto mantenimento”. Poi c’è la
manutenzione ordinaria, che sono tutte le attività che rivengono dalle ispezioni continue
che vengono catalogate, messe insieme e alla prima manutenzione programmata,
prevista per la macchina, si inseriscono dentro e si fanno queste attività di
manutenzione. Alcune possono diventare e andare a finire, se sono di rilevanza tecnica
più importante, che necessitano di fermate più lunghe per la sostituzione di questi
organismi o di queste parti di impianto, si portano in una fermata più lunga o in una
fermata straordinaria che, chiaramente, va coordinata con l’allineamento impiantistico
di stabilimento. Perché non è che siamo un’isola, l’Acciaieria non era e non è un’isola a
sé stante, ma come lo sono gli altiforni o come lo sono i treni nastri. Ogni impianto è
concatenato e quindi si fa una programmazione più generale degli assetti produttivi e
manutentivi, che vengono regolati di volta in volta in funzione anche delle esigenze che
nascono appunto da queste continue ispezioni che ci sono sugli impianti.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Che peso aveva la manutenzione programmata
nell’ambito dell’attività di manutenzione?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Diciamo che l’attività è preponderante. Ha un peso notevole la
manutenzione programmata.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Rispetto all’attività di manutenzione pronto
intervento.
IMPUTATO S. D’ALO’ – L’unica manutenzione che non era programmata è quella di pronto
intervento. Cioè, c’erano a posta delle squadre che giravano su tre turni, quindi erano
sempre presenti, che se c’era una qualsiasi anomalia impiantistica o rottura impiantistica
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si organizzava il gruppo di lavoro e si lavorava. Ma non era questo lo scopo principale
della manutenzione, non era e non è.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Lei forse ne ha fatto già un accenno, ma proprio
nell’ambito di cui ci stiamo occupando, cioè quelle che sono le problematiche
ambientali e in riferimento ai particolari interventi di manutenzione finalizzate a queste,
esistevano delle funzioni di supporto tecniche della manutenzione per gli studi?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Ma certamente! Il supporto tecnico della manutenzione era dato – ed
è dato ancora oggi – dal nostro Ufficio Tecnico. Ufficio Tecnico che ha una serie di
informazioni impiantistiche. Ma non solo dal nostro Ufficio Tecnico. Perché il nostro
Ufficio Tecnico dell’acciaieria è specialista dell’acciaieria, conosce molto bene gli
impianti di acciaieria, quindi può dare un supporto tecnico per eventuali aggiustamenti,
miglioramenti eccetera. Ma avevamo a disposizione uffici tecnici relativi agli impianti
elettrici - che non erano di acciaieria ma sono generali - di stabilimento, uffici tecnici
relativi alla parte fluidistica, uffici tecnici relativi alla parte di gestione acque industriali,
uffici tecnici relativi alle strutture in cemento armato o alle strutture comunque, con i
quali ci confrontavamo quando notavamo delle problematiche magari su una struttura o
su un manufatto in cemento, si chiamavano loro e quindi si affrontava il problema con
una

componente

tecnica

più

elevata.

Anche

l’automazione.

C’avevamo...

L’automazione era insita nell’acciaieria, come era insita nell’area altoforno, come era
insita nelle altre aree. Ogni area aveva la sua automazione, controllo di processi e
automazione specifica, che quindi gestiva e controllava gli assetti delle automazioni e
faceva sì che queste potessero essere sempre coordinate e funzionali.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Ingegnere, volevo sapere in ordine a tre tipologie di
interventi di cui lei ha parlato sostanzialmente. Prima ha parlato degli interventi di
manutenzione, poi ha parlato degli investimenti ambientali e poi ha parlato delle POS.
Le faccio la domanda per le manutenzioni e poi gliele farò anche per le altre Per le
manutenzioni come era la procedura e quale era il suo ruolo nell’ambito di questa
procedura? Ovviamente distinguendo il tipo di manutenzione, se era manutenzione
ordinaria, se era manutenzione straordinaria.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Beh, la manutenzione ordinaria veniva da sé. Cioè, avevamo il
gruppo di manutenzione in acciaieria che anche se dipendeva dagli anni dal 2003 fino al
2008, inizio 2008 da Bessone, comunque era disponibile e quindi la utilizzavamo.
Perché poi fisicamente le persone che erano dipendenti gerarchicamente dall’Ingegnere
Bessone erano presenti in acciaieria, avevano gli uffici in acciaieria e io mi
interfacciavo continuamente con loro per gestire anche le problematiche di
manutenzione ordinaria. Quindi se nelle manutenzioni ordinarie, cioè della fermata
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programmata per un carroponte o per un convertitore o per una colata continua, o
qualunque altro tipo di impianto, che avevamo la calendarizzazione e c’era la fermata,
noi mettevamo dentro una serie di attività che rinvenivano dalle ispezioni giornaliere.
Se c’era una necessità di andare a terzi, si faceva questa richiesta all’Ingegner Bessone,
che prontamente emetteva la RDA e si procurava il servizio di terzi e si andava avanti.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Quindi le segnalazioni di interventi di manutenzione e
di adeguamento ambientale che ci interessavano, da chi venivano fatti?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Le necessità venivano dall’area, da chi gestiva gli impianti, da noi
venivano queste necessità, che venivano esternate alla struttura come dicevo prima, sia a
Ceriani che era con me tutti i giorni e quindi vivevamo assieme queste cose, le
portavamo all’attenzione della Direzione e poi seguiva l’iter di approvazione degli
investimenti. All’atto della proposta aveva una… Nella procedura che è già stata
illustrata più volte in questa sede, all’atto dell’accettazione della proposta c’era una A e
poi, nel momento in cui questo diventava…
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Adesso lei sta parlando degli interventi, degli
investimenti?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì, degli investimenti.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Perfetto.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Ho parlato di investimenti ambientali.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Benissimo.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Quindi, a quel punto, una volta che veniva data la A, poi quando si
passava alla doppia A si partiva con le richieste di offerta e quindi di contatti con le
ditte, con gli studi di progettazione o con le aziende, tipo Paul Wurth, Danieli, Siemens,
VAI e così via, cioè grosse aziende di progettazione siderurgica specialistiche in
progettazione di impiantistica siderurgica. Poi, una volta avute le offerte e quando si
approvavano le offerte si approvava l’emissione dell’ordine, diventava tripla A e si
assegnava l’ordine.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – La sua attività in che fase risultava?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Nella fase propositiva.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Quindi della singola A.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì. Dopodiché, come ho già detto anche prima, il gruppo di Bessone,
Casartelli e degli esperti prendevano in mano la richiesta, si occupavano di tutto e ci
consegnavano l’impianto chiavi in mano. Da curare bene, perché poi ci tenevano molto.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Senta, nel corso della sua carica di capo area, è mai
capitato che una sua proposta venisse respinta, giudicata non necessaria da parte - per
quello che si ricorda - della Direzione di stabilimento o degli organi amministrativi
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dell’Ilva?
IMPUTATO S. D’ALO’ – No, no, assolutamente no. Assolutamente no. Tutto è stato approvato
con calendarizzazioni magari coordinate con il resto del sistema. Perché, come ho detto
prima, non si poteva fare tutto per tutti contemporaneamente, ci voleva anche una sorta
di calendarizzazione e di programmazione.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Lei, nell’ambito delle commesse e di questo discorso
della A singola, doppia e tripla, in particolare la doppia A, aveva un rapporto anche con
le imprese fornitrici, le imprese deputate a fornire il prodotto o non se ne occupava?
IMPUTATO S. D’ALO’ – No, no, assolutamente no. Era una questione prettamente dell’Ufficio
Tecnico e degli esperti impiantistici, quali erano Casartelli o anche altri. C’erano anche
altri. Per esempio c’era un’altra persona che mi viene in mente adesso, che si occupava
ed era molto specialista dei carroponti. Cioè ogni tipo di carroponte, arrivava la
richiesta: “Volevi il carroponte?”. Bene, faceva la A e andava a lui, lui signor Taricco,
persona espertissima di carroponti, prendeva dall’inizio e te lo portava alla fine. È
chiaro che quando queste attività poi diventavano fattive, cioè si doveva fare, c’era… E
lì entravo in gioco anche io, perché qualsiasi attività poi andasse a interferire con le
attività ordinarie di gestione degli impianti, dovevo essere io a coordinare un po’ il
tutto: fermare oppure deviare alcune produzioni, oppure altre cose, quindi per far sì che
tutto filasse bene, andasse bene e considerando le masse che erano in gioco, le masse
che erano in gioco, sollevamenti, gru da 1000 tonnellate che tiravano pezzi enormi, era
veramente difficile e c’erano problemi di sicurezza, che bisognava veramente avere gli
occhi aperti e organizzare per bene, organizzare per bene per evitare che si potesse far
male qualcuno. Tanto è vero… Beh, non solo per bravura, non voglio prendermi tutti i
meriti io, comunque tutte le persone che hanno lavorato con me in quei frangenti,
quando – come ho detto prima – le acciaierie, soprattutto l’Acciaieria 1 dove io ero di
più, anzi ero nell’Acciaieria 1 fino al 2009, era un turbinio di eventi. Non si è mai fatto
male nessuno, non ci sono stati incidenti di alcun genere.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Ingegnere, quindi abbiamo detto, nell’iter delle
manutenzioni, degli investimenti e volevo chiederle delle POS, le procedure operative
di cui ha parlato in concreto.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – In generale, le POS chi è che le elaborava?
IMPUTATO S. D’ALO’ – In generale le POS le facevano i capireparto. Tutti i capireparto
venivano e avevamo tutta una serie di capireparto. Giusto per dare un’idea, in acciaieria
di produzione, cioè che si interessavano di far marciare gli impianti erano uno, due,
tre… Sì, tre capireparto importanti di produzione; poi c’erano i capi reparto di
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manutenzione; elettrico; poi c’era – quando mi è stato ridato – quello meccanico; c’era
quello che si interessava della manutenzione refrattaria; il caporeparto che si interessava
della conduzione degli impianti di depurazione dei fumi. Questi vivevano ogni giorno le
POS e o ne creavano di nuove per attività che intendevano mettere in controllo, o
miglioravano quelle esistenti, le facevano loro e poi le portavano a me perché io le
vidimassi.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Lei le doveva…
IMPUTATO S. D’ALO’ - Io posso dire – così come ho detto prima – che mi carico, sotto la mia
responsabilità il fatto di aver fatto quella pratica benedetta, che io non vedevo che c’era
una direttiva precisa su cosa fare. Poi precisa o non precisa, però non c’era nulla che
potesse dire “Facciamo così se succede questo, facciamo colà se succede quest’altro”.
Bene, io l’ho messa su. Poi migliorabile, l’abbiamo migliorata in edizioni successive,
però abbiamo fatto qualcosa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si riferisce a questa che ha depositato prima?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – “La prevenzione dello slopping”.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì. È una cosa che mi carico io.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Le altre procedure lei le approvava, le procedure dei
capireparto.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Certo.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Questa l’ha fatta lei.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – L’ha descritta. Lei ovviamente ha detto, a domanda
del Pubblico Ministero, che era a conoscenza del fenomeno e se n’è fatto carico del
fenomeno dello slopping.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Certo!
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Per diminuire gli episodi. Questo era lo scopo
progressivamente per diminuire.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Questa procedura, quindi parlo della POS.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – La procedura di cui ha parlato, di una attuazione
praticamente quasi contestuale al momento in cui lei ha preso la funzione, insomma
2004.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì, sì, 2004.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Lei ha potuto misurare tra questo periodo e il periodo
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successivo di messa in opera invece del sistema ISDS, a cui è stata adeguata
evidentemente la procedura, c’erano già dei risultati nella procedura?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sicuramente sì che c’erano dei risultati, perché molti episodi che
capitavano prima non c’erano più, però comunque continuavano ad esserci.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Il fenomeno c’era però.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì, sì, assolutamente sì.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Non era da sottovalutare. Quindi anche per atti che il
Pubblico Ministero le ha presentato come atti che lei non può dominare perché venivano
fatti da fuori dello stabilimento e non si sa in che periodo, però il fenomeno comunque anche se non quantificabile come è stato da altri quantificato - c’era ed era un fenomeno
che doveva essere affrontato con grande serietà.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì.
AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Lascio la parola al Professor Centonze.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO F. CENTONZE
AVVOCATO F. CENTONZE – Ho pochissime ulteriori precisazioni. Ha riferito che esistevano
delle funzioni di supporto alla manutenzione per quanto riguarda la progettazione degli
interventi e la loro programmazione. Ha riferito di questo Ufficio Tecnico impiantistico.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì, di acciaieria.
AVVOCATO F. CENTONZE – Di acciaieria, sì. Comune all’acciaieria si intende.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Come ce n’era uno all’area ghisa, infatti era UTA, UTG, Ufficio
Tecnico Acciaieria, Ufficio Tecnico Ghisa e così via.
AVVOCATO F. CENTONZE – Ricorda i nomi degli addetti a questi uffici?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Il capo dell’Ufficio Tecnico, a parte che faceva capo comunque a
Bessone, ma era comunque il signor Laporta Salvatore, che era di notevole caratura per
le problematiche di acciaieria.
AVVOCATO F. CENTONZE – E perché faceva capo a Bessone?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Perché era nella struttura di Bessone. L’Ufficio Tecnico ho chiarito
fin dall’inizio che era nella struttura dell’Ingegner Bessone.
AVVOCATO F. CENTONZE – C’è un’intercettazione telefonica agli atti, è il progressivo
14301, del 23 settembre del 2010, pagina 2110 della perizia.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Un attimo che la prendo. Qual è?
AVVOCATO F. CENTONZE – Gliela esibisce l’Avvocato Caccialanza. Facciamo prima.
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(L’Imputato prende visione della intercettazione in oggetto).
AVVOCATO F. CENTONZE – Lei dice: “È più di anno che Bessone ha in mano una richiesta
di risanamento di un decantatore dell’Acciaieria 2”.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì.
AVVOCATO F. CENTONZE – Ricorda questo episodio? Cosa ha da dirci?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì, ricordo questo episodio. Intanto voglio precisare che non è un
impianto che avesse in quel momento risvolti di natura ambientale, ma parlavamo
soltanto…
AVVOCATO F. CENTONZE – In che senso, scusi? Che vuole dire questo?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Cioè, questo è un impianto di trattamento delle acque. Era un
decantatore, quindi una grossa vasca dove l’acqua decanta e poi viene ricircolata,
vengono estratti i fanghi e viene ricircolata. Questa grossa vasca, saranno forse 40 o 50
metri di diametro, questa vasca conica e nella parte sottostante ci sono le pompe e le
valvole che regolano il deflusso dei fanghi sostanzialmente. Perché l’acqua va per
tracimazione in un’altra canala intorno e da lì va agli impianti che recuperano l’acqua.
Bene, in quell’occasione i tecnici che gestivano l’impianto mi fecero presente che si
erano staccati dei pezzi di cemento dalla vasca e c’erano i ferri che erano usciti da fuori,
sostanzialmente. Quindi io mi preoccupai di questo e prima di allertare o di fare chiesi,
appunto, utilizzando l’Ufficio Tecnico – come detto prima – che si occupava di
strutture, chiesi all’Ufficio Tecnico Strutturale di fare un’ispezione e farmi capire se ci
fossero problemi di gravità imminente oppure no, o se poteva…
AVVOCATO F. CENTONZE – Ma di gravità?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Eh?
AVVOCATO F. CENTONZE – Che vuole dire “di gravità imminente”?
IMPUTATO S. D’ALO’ – Si staccano dei pezzi di cemento, qualcuno mi deve dire se devo
mandare persone là sotto oppure no.
AVVOCATO F. CENTONZE – Ah, ecco, questo era il problema.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sostanzialmente questo.
AVVOCATO F. CENTONZE – Okay, basta.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Quindi feci fare un’ispezione al tecnico delle strutture in cemento
armato, il quale rispose che era meritevole di attenzione ed era meritevole di ulteriori
indagini. Siccome i miei tecnici mi avevano detto che c’era una RDA, quindi una
richiesta di intervento che aveva preso in carico Bessone circa un anno prima, poi in una
telefonata con l’Ingegnere Capogrosso è venuta fuori. Perché poi il tecnico strutturista
aveva mandato questa relazione per conoscenza all’Ingegner Capogrosso e ci siamo
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scambiati le…
AVVOCATO F. CENTONZE – Va bene, Ingegnere, è sufficiente. Giusto per capire che
tipologia di intervento. A me interessava solo precisare a quale tipologia di intervento ci
si riferiva in questa telefonata.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì.
AVVOCATO F. CENTONZE – Non il dettaglio, perché è irrilevante rispetto a questo processo.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Okay.
AVVOCATO F. CENTONZE – Mi riferisco – lo dico per le trascrizioni e perché anche il
Tribunale e la Corte possano seguire meglio – all’udienza dell’11 febbraio 2019, pagina
29 e 30 delle trascrizioni. È l’esame dell’Imputato Buffo da parte del Pubblico
Ministero Dottor Buccoliero. Ad un certo punto dell’esame testualmente il Dottor
Buccoliero chiede: “Con riferimento all’AIA GRF Acciaieria e Agglomerato, che
interventi sotto la sua direzione sono iniziati perché così richiesti dai custodi?”.
L’Ingegner Buffo dice: “Sì. Allora, l’acciaieria. Abbiamo emesso un ordine il 27 di
settembre per la depolverazione secondaria dell’Acciaieria 1”. “Che ordine Ingegnere?
Che tipo di ordine?” chiede il Dottor Buccoliero. ”Di fornitura di che cosa o di
progettazione?”. L’imputato Buffo risponde: “Bisognava costruire proprio l’impianto”.
Allora io chiederei, rispetto a questo, all’Ingegner D’Alò se può per piacere entrare un
po’ in dettaglio.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì.
AVVOCATO F. CENTONZE - L’ha già detto, ma per capire.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì, non sto dicendo.
AVVOCATO F. CENTONZE - Siccome la domanda del Pubblico Ministero è: “Sono iniziati?”
e l’Ingegner Buffo dice: “Sì, sono iniziati con noi in definitiva”, io vorrei cercare di
approfondire questo punto.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Posso?
AVVOCATO F. CENTONZE – Prego.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Allora, l’ordine di cui ha parlato Buffo in quel frangente era nato con
una richiesta di acquisto di maggio del 2012 relativo alla baraccatura del sistema di
acciaieria. Io ho già spiegato cos’è la baraccatura: è la realizzazione di quel polmone
che deve contenere i fumi che fuoriescono dal convertitore, gli eventuali fumi in eccesso
e poi essere aspirati dall’impianto da realizzarsi. La baraccatura – come ho detto prima
– era il completamento, era una cosa già progettata da Alstom Power nel 2008, che
aveva fatto tutto il progetto. Aveva detto: “Il filtro deve avere questa caratteristica”. Ma
chiaramente lo ha detto alla fine, perché prima ha dovuto – ripeto - progettare tutti i
condotti, progettare le cappe, calcolare i volumi da aspirare, calcolare tutto, la
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fluidodinamica dei circuiti e dopodiché dice: “Bene, per poter asservire nella maniera
migliore questo sistema di captazione, compreso la baraccatura (perché aveva progettato
anche la baraccatura), bisogna fare un impianto che sia di queste dimensioni, fatto così”.
Questo è stato il progetto. Il progetto quindi è iniziato con la realizzazione già nel 2009
dei condotti con due grossi ordini: uno affidato ad Alstom Power direttamente ed uno
successivamente alla Group Service, Group Service che aveva lavorato per Alstom
Power nella prima parte. La parte relativa invece alle baraccature, abbiamo fatto le RDA
nel maggio del 2012, che sono diventate ordini a settembre e poi sono state completate
successivamente. La parte del filtro, invece, era già partita a febbraio del 2012, come ho
detto, ho esplicitato precedentemente. A febbraio 2012 ed è diventato ordine a gennaio
2013.
AVVOCATO F. CENTONZE – Ingegnere, le esibisco a questo proposito... Poi faremo una
produzione documentale completa. Però, solo perché possa anche per la Corte essere...
IMPUTATO S. D’ALO’ – Spero di essere stato chiaro.
AVVOCATO F. CENTONZE – No, no, è chiarissimo. Però se lei ci spiega in una parola i due
documenti che le esibiamo, così può essere chiaro anche al Collegio e che non è un
tecnico ed anche a noi che siamo dei modesti giuristi.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì.
(L’Imputato prende visione della documentazione in oggetto).
IMPUTATO S. D’ALO’ – Allora, questo qui, il primo che mi ha consegnato, è l’ordine numero
31344 effettuato alla Sider Power, che è un’azienda che - per noi che lavoriamo –
notoriamente fa ponteggi ed erano tutti ponteggi da realizzare sopra al convertitore –
fermo chiaramente – per poterci attaccare le lamiere e creare questo cassone famoso.
Mentre l’altro documento è la richiesta, la RDA numero 6294 dell’8 febbraio 2012 che
recita: “Filtro per depolverazione fumi secondaria ai convertitori 1, 2 e 3 di AC 1,
comprese fornitura e montaggio filtri, ventilatori, camino, sili - tra parentesi - come
impianto AC 2. Ingegneria per modifiche condotti e collegamenti…”, eccetera, eccetera,
eccetera.
AVVOCATO F. CENTONZE – Scusi, ma se lei scorre il primo documento che le è stato esibito,
quello che comincia con l’ordine alla Sider Power.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì.
AVVOCATO F. CENTONZE – Non so se si pronunci “sider” o “saider”.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sider Power. Sider Power.
AVVOCATO F. CENTONZE – Scorrendo, credo che lei trovi l’ordine del 9 maggio del 2012
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cui faceva riferimento prima.
IMPUTATO S. D’ALO’ – No. La RDA, non l’ordine. La RDA
AVVOCATO F. CENTONZE – La RDA.
IMPUTATO S. D’ALO’ – È chiaro, quest’ordine è stato partorito grazie a questa RDA, perché
altrimenti non sarebbe stato partorito. Va bene così?
AVVOCATO F. CENTONZE - Io ho concluso. Le chiedo solo se ha qualcosa da aggiungere a
mo’ di dichiarazioni spontanee.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Sì. Io avrei chiesto il permesso, mi sono appuntato alcune cose, avrei
voluto farlo a braccio, però poi me lo sono appuntato perché avete visto già che in una
occasione stamattina sono stato particolarmente preso. Io dico, voglio aggiungere –
appunto - queste poche riflessioni su questa vicenda che purtroppo, mio malgrado, mi
vede accusato di reati gravissimi. Io personalmente ho iniziato a lavorare nel 1985 come vi ho già detto - e in tutto quello che ho fatto ho sempre riposto il massimo
impegno e dedizione, in ogni attività, ma soprattutto penso di avere messo nel lavoro
tantissima passione. E questo è sicuro! Sia per capire il funzionamento degli impianti
per poterli gestire bene e sia per conoscere le persone. Io sono stato molto vicino alle
persone, molto, sempre vicino alle persone, con le persone, a lavorare fisicamente, a
stare con loro per dargli proprio un supporto morale nelle cose che facevano. In
acciaieria non è simpatico, cioè non è simpatico lavorare, è difficile. Però se si fa con
passione è un bel lavoro ed io l’ho fatto con passione. Per capire sempre le esigenze e
cercare di coinvolgerle, perché delle persone che lavorano coinvolte lavorano meglio,
traggono delle soddisfazioni dal lavoro. E questo penso che sia molto importante.
Questa passione e dedizione mi hanno portato ad affrontare tanti problemi. La mia vita
lavorativa si è sempre svolta sugli impianti, ma ancora oggi, quando lavoro, la prima
cosa che faccio la mattina, mi metto la tuta da lavoro, scarpe antinfortunistiche anche se
non vado sugli impianti. Per me è un must quello di mettermi la tuta da lavoro, perché
ho sempre il pensiero che devo andare a vedere, a toccare, a stare, a verificare
fisicamente, coordinando tutte le attività di manutenzione e le operazioni di produzione,
perseguendo sempre sicurezza e il rispetto dell’ambiente. Questa passione però ha avuto
un riscontro non positivo per me, che è quello di trascurare la mia famiglia. Io ho
trascurato fortemente la mia famiglia, perché ogni giorno uscivo da casa alle sette e
rientravo alle 20:00 e molto spesso stavo a casa, iniziavo a cenare, telefonate: “C’è un
problema. Corri”.
(L’imputato piange).
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IMPUTATO S. D’ALO’ – Ho trascurato le ricorrenze, le feste, Natale. Ho iniziato a capire però
che così non poteva andare avanti, soprattutto quando a casa mia, a me e a mia moglie
ci hanno dato in affido una bambina che dopo qualche anno è diventata nostra figlia.
Tutto questo “ma perché l’hai fatto?”. L’ho fatto per fare stare bene la mia famiglia, non
certamente per me, che non mi sono arricchito, non mi sono arricchito! Un’abitazione
me l’ha donata mio padre. Va bene. Quindi, fondamentalmente, vi dico che io sono
amareggiato, perché dalla vita cosa ho avuto? Ho dedicato tanta passione, tanto lavoro e
che cosa ho avuto? Questa situazione che sto drammaticamente vivendo,
drammaticamente vivendo! Spero che voi possiate comprendere quello che ho vissuto e
quello che sto vivendo e grazie per avermi ascoltato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei. Ci sono altre domande?
AVVOCATO F. CENTONZE – No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Può andare, Ingegnere, la ringraziamo.
IMPUTATO S. D’ALO’ – Grazie.
Non essendoci ulteriori domande, l'imputato si riaccomoda al proprio posto.
P.M. R. GRAZIANO – Presidente, chiedo scusa. Volevo sapere, siccome è rimasto solo l’esame
di un altro imputato, per quanto riguarda il Pubblico Ministero sarà breve, anche perché
riguarda un solo capo d’imputazione di un reato di natura colposa. Se c’è l’accordo
delle parti, possiamo svolgere adesso questo incombente, in modo tale che l’udienza è
poi terminata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ci sono problemi, noi saremmo anche d’accordo. Magari
facciamo dieci minuti, il tempo di…
P.M. R. GRAZIANO - Ripeto, sarà breve. Non parliamo dell’esame come dell’Ingegnere che
abbiamo adesso sentito, che chiaramente ha ripercorso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senza fare la pausa lunga e poi ce ne andiamo ognuno per le sue
attività.
AVVOCATO M. BUCCOLIERO - Senza pausa Presidente, così completiamo l’udienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi è il difensore? L’Avvocato Santoro. Avvocato, lei che dice?
Perché lei è il principale interessato.
AVVOCATO A. SANTORO – Non ci sono assolutamente problemi da parte del sottoscritto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora procediamo, si può accomodare. Magari, se si
dovesse prolungare più del previsto, poi facciamo una breve pausa giusto così, per
prendere un caffè.
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ESAME DELL’IMPUTATO RAFFAELLI GIOVANNI
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, lei è?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Giovanni Raffaelli. Buongiorno signor Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Buongiorno. Dove e quando è nato?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Io sono nato a Potenza il 27 agosto del 1963.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – 63?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – 63. 6 3.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - 6?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – 6.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei dichiara di voler rispondere o vuole avvalersi della facoltà di
non rispondere?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole rispondere. Allora, visto che vuole rendere dichiarazioni,
la devo ulteriormente avvisare che quello che riferirà potrà essere usato come prova a
suo carico e se riferirà circostanze indizianti e accusatorie nei confronti di terzi, potrà
essere chiamato a deporne come testimone. È consapevole di questo?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, l’esame è stato chiesto dal Pubblico Ministero.
P.M. R. GRAZIANO – Sì, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi prego, la parola alla Procura.
P.M. R. GRAZIANO – Sì.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. GRAZIANO
P.M. R. GRAZIANO – Buongiorno.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Buongiorno.
P.M. R. GRAZIANO - Senta, può riferire alla Corte d’Assise all’epoca dei fatti, quindi parliamo
del 2012, lei che mansioni svolgeva?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Certo. All’epoca ero un ispettore, un funzionario tecnico
dell’ARPA Puglia, Dipartimento di Taranto, con incarico di ispezionare sia impianti di
sollevamento – quale questo in oggetto – e sia impianti cosiddetti a pressione. Di fatto
seguivo parecchio Ilva, quindi sia gli uni che gli altri, dove passavo di fatto anche
parecchio della giornata non essendo – come potete capire – di Taranto e poi anche per
curiosità mia tecnica da Ingegnere, perché avevo un parco macchine a disposizione.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/02/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 89 di 124

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

Peraltro anche noi a Genova avevamo ed abbiamo ancora una parte di Ilva, ma non così
completa come l’acciaieria a ciclo integrale, che è l’ultima rimasta di fatto in Europa.
Ecco, questo era il lavoro che svolgevo.
P.M. R. GRAZIANO – Quindi, da quello che ci ha detto, nell’ambito del suo lavoro ha avuto
modo di verificare le apparecchiature dello stabilimento siderurgico di Taranto?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì. Senta, in merito alle gru ubicate sulle banchine site nel porto
di Taranto presso i moli in concessione all’Ilva e segnatamente in particolare poi
andremo subito alla gru DM5, che è quella per la quale è stata elevata l’imputazione nei
suoi confronti, lei ha avuto modo di verificarle queste gru?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì.
P.M. R. GRAZIANO – Senta, in che periodo?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Queste fattispecie sono state verificate nel 2012, periodo estivo.
P.M. R. GRAZIANO – Sì.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Questa in particolare è del 17… Ho il verbale qua.
(L’imputato prende visione di documentazione in suo possesso).
IMPUTATO G. RAFFAELLI – 17 luglio 2012.
P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Quindi lei ha proceduto ad una verifica di questa gru quel
giorno?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì.
P.M. R. GRAZIANO – Si è recato la mattina in Ilva?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì. Normalmente io, salvo disposizioni diverse, cioè andare da
qualche altra parte, mi recavo in Ilva, avendo programmato con il personale di Ilva le
verifiche appunto e si iniziava l’attività.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei quindi è dipendente ARPA.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Io dipendente ARPA, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ancora adesso è dipendente?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No, adesso no. Vinsi un concorso e fui – come dire - allocato
nelle Risorse del Dipartimento di Taranto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego, scusi.
P.M. R. GRAZIANO – Quindi stava dicendo, la sua attività si svolgeva, lei concordava con il
personale Ilva…
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No.
P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – L’Ilva chiedeva ad ARPA di effettuare una serie di verifiche.
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P.M. R. GRAZIANO – Sì.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Essendo tante le verifiche da fare, di fatto c’era una lista e poi
noi andavamo appunto a scegliere concordemente quelle che erano in maggior urgenza
da fare.
P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Quindi stava dicendo per questa gru DM5 lei si è recato – ha
detto – il 17 luglio del 2012.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Certo.
P.M. R. GRAZIANO – In che cosa è consistita la sua attività di verifica?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Perfetto. La mia attività di verifica ovviamente si basa
esclusivamente su quella che è la legge, non potrei fare diversamente. In fattispecie, il
Testo Unico sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, in particolare l’Articolo 71, comma
11, che disciplina perfettamente come vanno verificate le macchine ed era da poco
passato il Decreto 11 aprile 2011 che di fatto è un regolamento attuativo, quindi dice
esattamente l’ispettore cosa deve fare. Ovviamente, dati questi due binari fondamentali
per l’attività del tecnico, che non può inventarsi altro che niente, cioè deve fare quello
che dice la Legge, io ho eseguito come dice la Legge. Quindi su questa macchina, che è
una gru fissa, cioè è una macchina, è un impianto di sollevamento che ha le vie di corsa
che non si spostano. È come dire: “La ferrovia ha i binari”. La ferrovia è impianto fisso,
non è un impianto mobile. Si muove il treno, ma non si muove la ferrovia. Ci sono gli
scambi, bla, bla. Quindi la verifica iniziava con un’analisi documentale come prevede di
fatto la normativa. Quindi, verificato tutta quella che è la documentazione. Tenete conto
che questa è una macchina – come ben sapete – che all’epoca aveva circa 38 anni di
vita. Dopo aver visto, diciamo verificato l’esame documentale, il sottoscritto - come fa
di solito, come fa sempre - sale a bordo. Io non mi fido di vedere – come dico io, per
farvi ridere – via bluetooth le macchine, ci vado a bordo e - come dice la norma - provo
in condizioni di normale utilizzo tutti gli impianti – in questo caso - del sollevamento.
Nel caso particolare, questa è una macchina che presenta due serie di binari: una per la
benna, che poi di fatto va, scende in stiva della nave che si è avvicinata al pontile di
riferimento e l’altra è dove corre la cabina dell’operatore. Nel particolare io, benché
anche gli operatori in genere non avevano piacere di fare questa, controllai le due vie…
Pardon, le due – diciamo – fine corsa. La macchina presenta un braccio che può essere
calato ovviamente per raggiungere le parti più estreme lato mare, per poter lavorare. Il
braccio perché viene fatto così? Semplicemente per poter far passare le navi. Le navi
potrebbero avere un albero più alto, quindi urtare contro appunto la… C’è una zona
discontinuità quando si tira giù il braccio e, in genere, a detta anche degli operatori, loro
non vanno mai lì, stanno sempre dalla parte lato terra. Io comunque, non soddisfatto
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della cosa, ritenendo di fare – appunto – quello che prevede esclusivamente la legge,
dico: “Senti, no, a me non interessa”. Proviamo sia il fine corsa lato terra. C’è meno
spazio perché la parte più lunga, capite bene, è verso l’imbarcazione e andiamo anche
fino lì. Ripeto: in condizioni di normale esercizio, come prevede la Legge. Allora
abbiamo provato, dice: “Sentirete un po’…”. Perché eravamo in cabina almeno quattro
o cinque persone: l’operatore, il sottoscritto, il manutentore elettrico, manutentore
meccanico e – come dichiarato nel verbale, perché era presente all’operazione l’operatore del SIL, quindi il Servizio Interno Sicurezza Lavoro, che appunto mi
accompagnava presso tutti questi enti. Quindi noi abbiamo provato, siamo arrivati in
fondo, effettivamente si sentiva che la macchina aveva lavorato, la cabina si era mossa
più - diciamo - lato terra, perché l’operatore non ha interesse ad andare dall’altro lato.
Però noi, nonostante questo, abbiamo provato tutto e quindi abbiamo verificato – come
prevede la norma – che il fine corsa funzionasse. Ovviamente abbiamo provato il fine
corsa – diciamo – della benna che sale e scende. Anche la benna quindi ha un fine corsa
superiore, per cui quando viene issata si deve fermare ad un certo punto e questo
succedeva. Poi abbiamo provato il fine corsa di traslazione della benna e anche questo
regolarmente si fermava. Poi abbiamo provato anche i sistemi anticollisione
dell’impianto sia verso la gru a destra (per darvi un’indicazione), sia per la gru a sinistra
e regolarmente funzionavano. Poi abbiamo provato anche quelle che sono state indicate
erroneamente come ganasce antibufera, in realtà sono di fermi meccanici. È come – se
avete presente - il pugno che si mette quando volete parcheggiare la macchina in
discesa. Quindi non avevano certo funzioni di questo tipo. Anche perché, come dice
Italimpianti nel suo manuale, la macchina è prevista a funzionare al massimo in certe
condizioni, che dato l’evento eccezionale sono state ampiamente superate. Parliamo di
un valore – come peraltro è stato anche già detto – che ha raggiunto oltre 266 chilometri
all’ora. Italimpianti dichiara che nel suo insieme la macchina dovrebbe arrivare
massimo a 120/130. Beh, nessuno poteva prevedere. Poi è stato anche affrontato il
discorso, essendo una macchina di più di vent’anni e data la normativa, dice: “Ma
questa macchina deve fare o non deve fare?”. Questo parlo del sottoscritto, anche in
ufficio. Beh, la legge non ammette deroghe al tecnico. C’è scritto esplicitamente al
punto 323, dell’allegato 2, c’è scritto chiaramente che sono tre tipologie solo: gru
mobile, gru trasportabile e piattaforma di lavoro estensibile. Significato: gru mobile
sono quelle gru che vedete qua, soprattutto nella zona industriale, che sono delle
semoventi, hanno delle ruote, al centro o comunque sul pianale hanno una gru, quindi è
una gru che cammina. Ci sono le gru, quelle per esempio che vedete utilizzate
soprattutto da quei magazzini lì.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però signor Raffaelli, non ha finito la frase.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì, mi dica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – “Allora, ci siamo chiesti…”. Che cosa?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Se eravamo nel caso di fare, di chiedere, di mostrare questa
relazione vita residua.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa?
P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa, quindi lei - se ho ben capito - si stava interrogando se
andava o meno fatta la valutazione di vita residua.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Per tutte le macchine di questo tipo.
P.M. R. GRAZIANO – Eh. Per una gru – ha detto lei – che aveva più di vent’anni.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Questa è una gru che ha più di vent’anni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non abbiamo capito che tipo di valutazione.
P.M. R. GRAZIANO – Una valutazione di vita residua, prevista dal Decreto dell’11 aprile 2011,
cui correttamente ha fatto riferimento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di vita residua. Va bene, va bene.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sempre parlando del decreto che qui è riportato, al punto 323
c’è scritto: “Devono fare…”. Adesso ve lo cerco, così… Eccolo. Nel punto 323,
allegato 2: “Nel corso delle verifiche periodiche sulle gru mobili, sulle gru trasferibili,
sui ponti sviluppabili su carro a stazionamento motorizzato, sono esibite dal datore di
lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2 precedente, lettera C,
effettuata secondo le norme tecniche”. Allora, la gru non è di tipo mobile trasferibile e
non è un PLE, cioè una piattaforma, i cestelli cosiddetti, dove lavorano gli operatori
soprattutto dell’edilizia, ma anche quelli che portano i fiori. Abbiamo verificato in
Taranto quelli dell’AMIU che vanno a cambiare le lampadine. Tutte queste cose qui,
questi impianti di sollevamento debbono… Debbono. Perché l’ispettore non può
neanche procedere alla verifica. Quindi l’interrogazione del sottoscritto anche in ufficio:
io sono andato lì sicuro che questa cosa non era da chiedere, sennò semplicemente
andavo contro legge.
P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa. Quindi lei ha detto che si è interrogato su questo discorso
del calcolo o meno della vita residua ed ha concluso che per questa gru non andava
fatto?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Per questa gru e per tutte le gru fisse. Le gru fisse ci sono di
vario tipo. Un carroponte – quello che ha citato prima il collega - è una gru fissa. Una
gru a torre, che è piantata nel terreno, non è una gru fissa, è una gru che io posso
trasferire da un cantiere ad un altro. Per darvi un’esemplificazione, eh!
P.M. R. GRAZIANO – Questa gru, quindi ha detto prima, come si muove allora per posizionarsi
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/02/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 93 di 124

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

prima di caricare e sollevare il minerale?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Esattamente come fa il treno, un convoglio ferroviario sul
proprio binario: trasla avanti e dietro.
P.M. R. GRAZIANO – E quindi cosa utilizza? Utilizza sia le vie di corsa fisse?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No, usa solo le vie di corsa fisse. Poi ci sono degli altri binari
sopra, dove – ripeto – da una parte è attaccata la cabina, dall’altra è attaccato il gancio…
Pardon, il sistema di carrucole e rinvii, quindi una fune metallica alla quale in fondo è
collegata la benna che va a scaricare la nave. Quindi questa gru è di tipo fisso. Ma,
attenzione, il problema che può sollevare, ho sentito i tecnici della Procura, che
sostengono esserci delle norme. Va be’, a parte che le norme citate non sono quelle da
loro citate, ma…
P.M. R. GRAZIANO – Va be’, senta, andiamo un attimo su questa circostanza di fatto, quindi lei
si è interrogato se o meno questa gru dovesse avere la valutazione di vita residua in
relazione a quanto prescritto dal DM 11 aprile 2011 che era entrato in vigore e lei per
queste valutazioni, per queste considerazioni che ci sta facendo, ha ritenuto che non
fosse da…
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Non ho ritenuto: ho applicato la legge. Non ho ritenuto niente!
P.M. R. GRAZIANO – Sì, bene.
IMPUTATO G. RAFFAELLI - Io applico la legge, ancora adesso!
P.M. R. GRAZIANO – Lei a tal proposito, per caso, ha parlato con personale Ilva?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Di che cosa?
P.M. R. GRAZIANO – Di questo fatto, in quel frangente.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Ripeto: per legge l’Ilva, se fossimo stati nelle fattispecie di una
gru mobile… Perché l’errore dice: “Ma si muove la gru, quindi è mobile”. No! La
ferrovia si muove? No! Quindi l’Ilva a me non doveva dare proprio niente ed io, se
fosse stata una fattispecie delle gru mobili, non dovevo neanche iniziare la perizia.
Perché qui c’è scritto: “L’ispettore, vista la relazione di vita residua, ove ne ricorrano le
necessità, può fare la perizia”. Quindi è una conditio sine qua non. Se la gru è mobile, se
la gru è trasportabile, se è una PLE e non mi viene prodotto il documento, io a termini
di legge… Perché io non invento, applico solo la legge. Non la interpreto, la leggo e
faccio quello che c’è scritto, ancora adesso. Per cui io non ho ritenuto non opportuno,
non ho ritenuto proprio di chiedere questa cosa perché sarei andato contro legge, avrei
fatto un abuso d’ufficio a chiedere qualche cosa che non è dovuto.
P.M. R. GRAZIANO – Quindi, senta, lei ha parlato in quei frangenti con qualcuno del personale
Ilva a cui ha espresso questa sua considerazione che non riteneva di fare questa
valutazione di vita residua o, meglio, non riteneva che ci fossero gli estremi per fare
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questa valutazione?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Ma sono cose che al personale dell’Ilva non interessano.
P.M. R. GRAZIANO – Va bene.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Anche se lo avessi detto, la legge è legge. Che ne parlo o che
non ne parlo, la legge è quella là.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, Pubblico Ministero, cosa aveva chiesto, l’ultima
domanda?
P.M. R. GRAZIANO – Siccome ha detto…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se aveva rappresentato?
P.M. R. GRAZIANO – Avesse rappresentato al personale Ilva, visto che lui ci ha appena riferito
che in data 17 luglio si è recato sul posto, ha proceduto ad espletare questa verifica,
insieme ovviamente a personale Ilva.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Eh, non è che potevo fare da solo!
P.M. R. GRAZIANO – Ovviamente non è che poteva da solo, appunto. Quindi ho chiesto: per
caso di questa circostanza ne ha parlato con personale Ilva? E ci ha risposto.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Certamente. Quando è uscito il decreto, che fu un po’ un suo
movimento nel nostro campo, se n’è parlato. Ma non solo con Ilva, hanno fatto anche
delle conferenze. A Bari è venuto l’I.N.A.I.L. a spiegare e sono andato io come
rappresentante dell’ARPA Dipartimento di Taranto. Quindi probabilmente – ma non
glielo so dire quando, il momento – era un pour parler di questa cosa qui nuova, che
però abbiamo approfondito ciascuno di noi per il suo e quindi, nel frangente,
interpretando… Pardon, applicando – scusate l’errore – non è interpretazione. È la legge
che parla chiaro e quindi mi obbliga ad effettuare un certo tipo di… Questo però non
significa che la macchina non sia stata controllata. Anzi le norme erroneamente citate…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, torniamo però alla domanda. Che cosa ha risposto lei alla
domanda del Pubblico Ministero, se ne aveva parlato in quell’occasione?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – In quel momento direi di no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Perché c’era poco da parlare. Prima probabilmente sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
P.M. R. GRAZIANO – Ma ha parlato, per caso, con qualcuno dell’ARPA, si è interfacciato con
qualcuno dell’ARPA?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Beh, all’ufficio c’era la Dottoressa Spartera, c’erano altri, quindi
se ne parla. Oddio, tra colleghi si parla.
P.M. R. GRAZIANO – Senta, lei ha detto che ha fatto comunque una verifica di questa
apparecchiatura. In che condizioni stava?
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/02/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 95 di 124

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

IMPUTATO G. RAFFAELLI – La macchina - va be’, poi lo diremo dopo, come ex post
abbiamo avuto la verifica, che era come dico io - presentava ottimali condizioni o
perlomeno discrete condizioni di funzionalità. La legge mi dice: “Provalo. Provati le
emergenze. Le emergenze in condizioni normali funzionano o no?”. La macchina
funzionava, non presentava difetti strutturali. Che poi fosse sporca, che fosse… non è
un problema mio. Io non vado a fare il maquillage della macchina, io vado a vedere se
la macchina può o non può lavorare.
P.M. R. GRAZIANO – Senta, lei...
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Quindi con i tecnici vedevo… Scusi, eh.
P.M. R. GRAZIANO – Sì, prego.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Vedevo la storia della macchina, perché – ripeto - se voi
prendete una macchina storica, una bella Alfa del 1930, non è che uno prende e dice:
“Ah, vado tranquillo”. Loro fanno delle verifiche. Le verifiche puntuali, dettagliate che
risultano nei loro sistemi informativi e hanno proceduto nel tempo, ovviamente, a fare
degli interventi di manutenzione, portano quindi ad avere... Si chiama “registro di
controllo”, che è obbligatorio per le macchine nuove. Per le macchine dell’epoca
diciamo che è lo stesso. Quindi noi verifichiamo le manutenzioni che sono fatte. Queste
manutenzioni sono continue, risultano dal sistema e loro fanno monitoraggio dettagliato
della struttura, delle saldature. Chiesi - per l’appunto - al responsabile, che non mi
ricordo adesso come si chiama, Palumbo, comunque questa persona che è il
responsabile, come ha detto prima anche l’Ingegnere, loro hanno degli enti di collaudo
che fanno i controlli non distruttivi, dei TCND, quindi vanno vedere se ci sono delle
cricche, vanno a vedere se ci sono delle problematiche ed ove ve ne siano, le risolvono.
Io, che vedo la macchina per poco tempo, per quanto ci stavo un giorno ed anche un
giorno e mezzo certe volte, bastava che dormissi anche in Ilva per fare questo lavoro,
anche perché scrupolosamente e coscienziosamente, siccome sono invece che poi dico:
“Vai sopra e stai tranquillo”, io non metto la mia firma così, per niente, applicando la
legge e mettendo il buon senso. Il buon senso, anche alla luce delle norme richiamate –
ripeto - anche in maniera erronea, le norme tecniche non sono legge. Va bene? Io non
posso tirare fuori il manuale dell’Ingegnere, dove ho tutte le mie formule e non formule
e dire: “Io devo applicare la legge, la legge”.
P.M. R. GRAZIANO – Senta.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Finisco.
P.M. R. GRAZIANO – Sì.
IMPUTATO G. RAFFAELLI - Però la norma tecnica in oggetto, che – ripeto - non è quella che
è stata indicata, ma è la 12.482/1 del 1995, ora diventata obsoleta e c’è già la versione
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nuova, ma parliamo del 2004. Questa norma, tra l’altro in inglese, tradotta dice - per la
parte che è stata citata da qualche altro - che per tutte le altre gru, gru a torre, gru di
carico, gru mobili, dice: “Dovete controllarle almeno i primi dieci anni”. Quindi non
sono venti, sono dieci. Per tutte le altre gru, tra le quali quelle in oggetto, vent’anni.
Attenzione, ma... Quindi non c’è nessuna incongruenza per quanto… Ripeto, il
legislatore non ha sbagliato. Il legislatore ha detto: “Le gru di questo tipo, qua e là”.
Quelle fisse, perché sono fisse, stanno a casa nostra, quindi le dobbiamo monitorare in
continuo. Se non lo faccio, la norma tecnica richiamata – che non è quella detta, ma
questa che vi ho citato io – dice: “Devi fare allora una verifica”. Altro errore che è stato
fatto: è stato citato l’Articolo 71, comma 8, dicendo che comunque l’articolo del
Decreto Legislativo Testo Unico sulla Sicurezza all’Articolo 71, comma 8, lettera B,
punto 2, dice: “Però, se succedono alcune cose, è obbligatorio…”. Quindi fatti
particolari, cambiamento di struttura, un evento naturale estremo. Allora l’operatore o...
Pardon, il proprietario o comunque l’utilizzatore deve, deve sottolineo, se non come da
prescrizione di ente - quindi nel caso particolare lo SPESAL, ma anche noi stessi ARPA
- procedere alla famosa verifica strutturale, ma non è la verifica di vita residua. Quindi
bene ha fatto Ilva a commissionare anche in eccesso di zelo questa cosa, che poi si è
rivelata utile dopo l’incidente. Quindi Ilva doveva fare la verifica che ha fatto, che
peraltro ha perfettamente confermato quello che ho confermato io, cioè la gru poteva,
può - fino ad un certo punto, quello che è stato stabilito dal tecnico l’Ingegnere Iussich
può operare. Quindi non c’è stata discontinuità strutturale, non c’è stata!
P.M. R. GRAZIANO – E questa verifica che ha fatto Ilva, quindi, in data 10 gennaio 2013 che
cosa ha appurato?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – La verifica che ha fatto Ilva.
P.M. R. GRAZIANO – Eh.
IMPUTATO G. RAFFAELLI - Che ha commissionato Ilva, non l’ha fatta Ilva, eh.
P.M. R. GRAZIANO – No, ha commissionato, chiaramente. L’ha fatta l’Ingegnere.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Ha appurato che la struttura… Ce l’ho qui.
P.M. R. GRAZIANO – L’ha fatta l’Ingegnere Iussich.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Esatto.
P.M. R. GRAZIANO – Quello che ha nominato lei.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Esatto. Riporto...
P.M. R. GRAZIANO – Perché Ilva ha conferito questo incarico?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Questo incarico era un obbligo di legge. Questo incarico era un
obbligo di legge scaturente dal fatto che un evento eccezionale… Cito l’articolo di
Legge. Al punto 8… Al comma 2, punto 2, lettera B) dice che... Aspettate, è scritto
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piccolo, prima ci vedevo bene, adesso devo fare un attimo... Allora, 8: “Fermo restando
quanto disposto al comma 4, le attrezzature – punto 2 – soggette ad influssi che possono
provocare deterioramenti suscettibili di – scusi la Corte, non ci vedo bene – dare origine
a situazioni pericolose siano sottoposte a controlli straordinari”. Punto 8 dell’8.2, al
punto 2, quindi B2. “Controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone
condizioni di sicurezza ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possono
avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali - questo è un fenomeno naturale
- o periodi prolungati di inattività. Se io come ispettore fossi stato mandato, io direi
“Guarda – come ha fatto giustamente Di Summa – che tu devi fare un’indagine
strutturale dettagliata”. L’Ingegnere Iussich, ovviamente, dice nella sua relazione:
“Tutto ciò considerando che le (parola incomprensibile) strutturali che risultano
visibilmente ossidate, pur modestamente corrose, ammontano nella peggiore delle
condizioni, ad una percentuale inferiore all’1%”. Stiamo parlando di un condominio che
si muove, di cui l’1% risulta ossidato. Comunque l’ossidazione vicino al mare – io sono
di Genova – la conosciamo. Se inizia ad essere qualche altra cosa, allora uno si deve
preoccupare. “Si fa notare che la percentuale va computata sulla base…”, eccetera,
eccetera. A tale scopo è stato impiegato un metodo empirico soggettivo, quindi
impreciso, ma la norma internazionale è quella che ho citato prima. Fino al momento
dell’ispezione e per tutto il tempo, circa nove mesi intercorsi dalla data dell’evento
luttuoso, eccezionale 28.11.2013, lo scaricatore DM5, poiché sottosequestro, non ha
beneficiato di alcune delle manutenzioni - e questo è un fatto importante – che
periodicamente venivano poste in atto. Quello che ho detto prima, tra virgolette ho
detto: “Sì, sono suffragato da una serie di dati incontrovertibili da parte delle ispezioni
interne, che se dicono il falso sono problemi loro, ma io ho visto che la macchina
funzionava, quindi c’è il pieno rispetto della norma che altri accedevano dire essere
quella della vita residua”. Perché la legge impone di fare la verifica ventennale e da
un’altra parte mi dice il contrario. Signori, io sono molto limitato, ma ho seguito la
prima ipotesi. C’è un decreto ministeriale della Repubblica Italiana, emanato l’11 aprile
del 2011, al quale mi sono attenuto scrupolosamente senza possibilità di altro discorso.
Nel particolare viene confermato il tutto: “Di aver beneficiato di alcune manutenzioni
che periodicamente venivano poste in atto per preservare i diversi componenti delle
(parola incomprensibile). Comunque, gli effetti devastanti della tromba d’aria su alcune
componenti accessorie, non rilevanti ai fini della sicurezza strutturale, copertura lamiere
teli, canalizzazioni, stante al sequestro non hanno avuto modo di essere risanati, ma la
macchina è, può operare per oltre 379.274 cicli”. Tre anni o poco più, poi dipende.
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Comunque, non c’è stato mai un momento per il quale la macchina abbia perso la sua
sicurezza strutturale, da non intendere nella sicurezza globale dei singoli componenti.
Perché purtroppo, quando arriva un vento a 266 chilometri all’ora, io quando vado a
fare la verifica è come se voi fate fare il collaudo della vostra automobile e il tizio dice:
“Aspetta che dobbiamo fare un crash test, la buttiamo contro il muro e vediamo se
resiste”. No, l’officina, all’epoca la Motorizzazione Civile mette la macchina e la prova
in condizioni di normale esercizio. Se in condizioni di normale esercizio io avessi
riscontrato dei problemi evidenti, come è successo in altri casi, dove io ho non solo dato
le prescrizioni, ma ho bloccato la macchina. Attenzione! I fine corsa non mi
funzionavano. E ripeto, anche nel caso della cabina, che non è strettamente un elemento
strutturale al fine del sollevamento, ma io ho pensato: dal momento che ci sono delle
persone dentro, voglio vedere se effettivamente fa il suo dovere. Al momento della
prova faceva il suo dovere, era una gru fissa, avevo tutti gli elementi che ho visto
insieme ad altri, anche dell’Ilva, per cui il dettato della norma – quest’altra citata - che
sembra andare in antitesi con quello che è il nostro ordinamento giuridico, nella
fattispecie il Decreto 11.04.11 e il Testo Unico sulla sicurezza dei posti di lavoro,
Decreto 81/08 e tutte le modifiche successive, per cui la macchina ha lavorato in
condizioni strutturali ottimali.
P.M. R. GRAZIANO – Senta, lei nel corso dell’ispezione ha riscontrato delle carenze di
manutenzione o meno?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Nel corso dell’ispezione io mi occupo della parte strutturale. Ho
visto: manca quello... Io all’epoca…
P.M. R. GRAZIANO – Che ha visto, manca?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Ho letto.
P.M. R. GRAZIANO – Ah, ha letto.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sopra l’ispezione
P.M. R. GRAZIANO – Ha letto dove?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Nella memoria.
P.M. R. GRAZIANO – Nella consulenza tecnica del Pubblico Ministero?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – La consulenza tecnica.
P.M. R. GRAZIANO – Ha letto, sì.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Che – appunto - mancavano le ringhiere, qua e là, l’antincendio.
Io peraltro gli estintori li ho visti, quindi non posso dire che non li ho visti. Che poi
siano spariti dopo dell’ispezione non lo so, non lo credo e non mi interessa, non è un
problema mio. Che manchi la ringhiera, penso che un evento così particolare che si
porta via, forse un pezzo di ringhiera lo farà sparire. Non lo so. Ma – ripeto – esula dalle
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mie competenze. Comunque anche sull’estintore io non sono l’incaricato, non sono i
Vigili del Fuoco, non sono la Procura mandata per vedere se siamo a posto con
l’antincendio. Fermo restando che se avessi comunque notato una carenza, ma anche per
correttezza, spirito di correttezza professionale, dice: “Guarda che qui manca questo,
questo e questo”.
P.M. R. GRAZIANO – Va be’. Quindi, se avesse notato queste carenze di manutenzione, le
avrebbe segnalate. Questo ci sta dicendo.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Certo, pur esulando dal mio compito. Quello che prevede la
legge è altra cosa.
P.M. R. GRAZIANO – Va bene, Presidente. Non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono domande dalle Parti Civili?
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, una sola.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, prego, scusi Pubblico Ministero.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, vorrei sapere questo. Lei ha parlato di questa norma che
prevede le gru mobili per cui occorre fare questa valutazione di vita residua, mentre
questa invece.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non rientrava. La qualificazione della gru mobile: c’è un testo
normativo che ci dice quali sono le caratteristiche di una gru mobile?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Aspetti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Cui lei si è rifatto, ovviamente.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Allora, a parte la buona logica, ma della logica non ci facciamo
niente. Citando le stesse norme – questa sì che è a livello nazionale riconosciuta, una
norma UNI EN ISO 99… Aspetti, gliela dico subito. Datemi un secondo, perché la devo
cercare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere.
(L’imputato consulta i documenti in suo possesso).
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sono la UNI. UNI è l’Ente Nazionale di Normazione, che è un
soggetto privato, non è un ente pubblico.
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere.
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IMPUTATO G. RAFFAELLI – ISO, International Standard Organization, che è l’ente
sovranazionale che prende in esame la cosa da normare e questa vale per tutti i Paesi
aderenti all’accordo ISO.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Anche questo è un ente… Non è un ente che può legiferare.
Comunque, prendendo la norma UNI ISO 4306, punto 1°, punto 2°…
P.M. M. BUCCOLIERO – 9306?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – UNI ISO 4306–1–2. Sono due norme.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, prego.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Queste definiscono incontrovertibilmente cos’è la gru mobile,
cos’è la gru fissa, perché è un consenso di tecnici che dicono: “Questa è”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Di fatto questo crea il discrimine tra la gru fissa, la gru
trasportabile, la gru mobile e altre strutture che rientrano nell’ambito quindi del PLE,
per esempio, dove c’è la definizione. Il legislatore dice: “Gru mobile”. La gru mobile è
una gru che si muove autonomamente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, mi ascolti. Quindi lei, per definire la gru mobile, ha fatto
riferimento a questa norma.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Certo
P.M. M. BUCCOLIERO – È così?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Anche a questa norma e a quello che dice la legge.
P.M. M. BUCCOLIERO – E quale legge? Quale legge?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Allora, la gru mobile. Dice: “Vai a vedere”. E questa è normata
anche in Italia, nel senso che è scritta non solo in inglese, ma c’è anche in italiano.
P.M. M. BUCCOLIERO – Noi dobbiamo andare alla norma in italiano.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – C’è la norma italiana.
P.M. M. BUCCOLIERO – E qual è questa norma?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – La 4306, adesso gliela apro.
P.M. M. BUCCOLIERO – La UNI ISO, quella che ci ha detto prima.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì, sì. Come, per esempio, c’è la UNI TS 13.000, che è quella
che disciplina ed è accettata dal sistema legislativo italiano per la gestione del risparmio
energetico UNI TS (Comitato Termo Tecnico)”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, adesso andiamo a vedere il discorso della gru mobile.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Testo della norma, versione in lingua italiana dalla ISO 43/06,
edizione – questa è un po’ all’antica, perché è quella dell’epoca – e dice: “La norma…”
eccetera, eccetera, cosa fa? “È stata elaborata dal Comitato Tecnico ISO TC 96, gru e
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apparecchi di sollevamento e relative attrezzature e ha raggiunto la maggioranza per
essere accertata dal Consiglio dell’ISO come norma internazionale. In base a quanto
sopra la Commissione… (eccetera, eccetera), da un punto di vista tecnico risponde alle
esigenze nazionali ed ha deciso la pubblicazione della presente norma”, alla quale - ove
citata anche dalla legge - uno fa riferimento. Per cui uno va e vede la UNI stabilisce
vocabolario in italiano, inglese e francese, nei termini più comunemente usati e nel
campo delle gru, degli apparecchi di sollevamento e parla di gru mobili, gru a torre, gru
a braccio, gru a ponte, gru a cavalletto. Comunque la norma è lì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, la leggeremo. Da quale legge è citata questa norma?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Allora, se andiamo a prendere il decreto dell’11 aprile 2014.
P.M. M. BUCCOLIERO – 2000…
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Scusate, pardon, 2011.
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere. 11 aprile 2011.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – “Di cui le esposizioni regolamentate… (eccetera, eccetera), le
pertinenti direttive comunitarie applicabili, dove deve essere segnalata al titolare…”
Quindi c’è una differenza di quello è. Parliamo del punto, per esempio, 314: “Le
verifiche vengono fatte ai sensi… La constatazione rispetto alle esposizioni legislative e
regolamentari in ricevimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili nel corso
di verifiche periodiche…” eccetera, eccetera.
P.M. M. BUCCOLIERO – Comunque è un DM? Che cos’è, Ingegnere?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – DM 11, che è il nostro… Noi abbiamo due binari – se vogliamo
rimanere in tema – di riferimento: il Testo Unico, nella fattispecie Articolo 71.
P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda che le ho fatto è diversa.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – L’altro è…
P.M. M. BUCCOLIERO – Voglio sapere, questa norma UNI ISO è richiamata in quale
disposizione normativa?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Allora, lei sta facendo un’altra domanda. Io ho detto che ci sono
i richiami alle norme di buona tecnica, come le ha fatte anche il Di Summa. Non c’è
scritto la 4306, ci si rimanda alle norme, come quella che ha citato il Di Summa, nonché
l’altro collega, che dicono: “Devi attenerti a quelle norme”. Io non sto dicendo che la
norma che hanno citato non sia stata presa in considerazione. Anzi, non si va contro la
norma tecnica, perché sebbene la 42.812, che adesso… Dice che deve essere fatta la
verifica ventennale se non è stato fatto nulla per questo tipo di gru.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, che cosa c’entra questo con la domanda che le ho fatto?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Dico, come vengono richiamate quelle norme.
P.M. M. BUCCOLIERO – E questo stiamo dicendo!
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IMPUTATO G. RAFFAELLI – La norma di riferimento per definire “come è questa gru?”, le
trovate nella UNI 4306 parte 1, parte 2.
P.M. M. BUCCOLIERO – E l’abbiamo presa.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Eh!
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi lei ha detto che questa norma di riferimento è richiamata da una
normativa interna.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No. Ho detto che nei testi di legge vengono richiamate le norme
tecniche di riferimento, non ho detto che c’è scritto 4306.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, ho capito. Allora avevo capito male io.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Io quello volevo dire. La 4306 non c’è scritta. Come se dico:
“Guarda, non devi guidare in stato di ebbrezza”, mica sto a scrivere: “Perché secondo il
Decreto del Ministero della Salute non puoi assumere più di 0,5”. O puoi. Il Codice
della Strada dice che non devi bere. Punto!
P.M. R. GRAZIANO – Senta, un ultimo chiarimento. Siccome ci ha citato questa normativa,
quindi questa gru di cui stiamo parlando aveva o meno un braccio che era capace di
spostarsi con o senza carico?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Non ha un braccio: trasla l’elemento che è collegato alla benna
su una fune. Questo braccio io intendo, ma non è un braccio che si muove con o senza
carico. Non c’entra niente. È il braccio che mi serve ad evitare di incocciare sull’albero
della nave. Quindi lo tiro su, faccio passare la nave e faccio uscire la nave. Lo tiro giù
ed inizio a scaricare.
P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro.
IMPUTATO G. RAFFAELLI - Non è un braccio adibito a queste cose.
P.M. M. BUCCOLIERO – Mi ascolti, le volevo fare un’ultima domanda. Lei ha detto che prima
di effettuare l’ispezione, se la possiamo chiamare così, non so.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – È un’ispezione.
P.M. M. BUCCOLIERO – È un’ispezione.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Non stiamo prendendo... Un’ispezione tecnica, con valore di
legge.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha esaminato anche la documentazione.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Certo
P.M. M. BUCCOLIERO – Che documentazione ha esaminato?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Tutta quella possibile. Tenete conto che è una macchina antica,
quindi non c’è una scheda tecnica come adesso è d’obbligo I.N.A.I.L., io lavoro
I.N.A.I.L.; non c’è un libretto ISPESL.
P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa ha esaminato?
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IMPUTATO G. RAFFAELLI – C’era il libretto EMPI, quindi qualcuno (parola
incomprensibile) andò a fare quello che facciamo noi adesso: fa il verbale di primo
collaudo e da lì parte la vita di questa macchina. Poi abbiamo esaminato, proprio perché
la macchina è antica, ma in definitiva: “Quella saldatura - per esempio - mi fai vedere
come l’avete controllata?”. La saldatura – capite bene – è un elemento importante,
perché tiene insieme due lembi di metallo. Sulla macchina di 28, 38 anni – quello che
era – ti viene il ragionevole dubbio e dici: “Ma fammi vedere se forse…”. E loro
dicono: “No, noi esaminiamo con i liquidi penetranti, con gli ultrasuoni, con tutti i CND
– che sono i controlli non distruttive - vediamo le spessimetrie”. Perché un altro
problema è che se lo spessore del metallo con il salino, eccetera, eccetera, tende a
diventare sottile, capite bene che la struttura… E questo, le risultanze viste e le prove
fatte.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi che documentazione avete esaminato? Non sto capendo
ancora.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Mi scusi, parlo chiaro!
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, non tanto.
IMPUTATO G. RAFFAELLI - La documentazione è tecnica.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Cioè, il libretto di questa macchina dell’epoca.
P.M. M. BUCCOLIERO – Oh!
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Quindi quello che fu fatto quando la macchina venne immessa
in servizio.
P.M. M. BUCCOLIERO – Il libretto della macchina, che significa “il libretto della macchina”?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Il libretto della macchina è il documento, che all’epoca era di
spettanza EMPI, che dice, che ne so: “La macchina è costituita così, così, ha questa
funzionalità, c’è un cavo d’acciaio che tiene una benna”, eccetera, eccetera.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi la struttura della macchina, diciamo. Come lo dobbiamo
chiamare.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Diciamo la conformazione della macchina.
P.M. M. BUCCOLIERO – La conformazione.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Poi uno va a vedere.
P.M. M. BUCCOLIERO – A verificare.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Eh. Vediamo appunto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Io voglio chiederle adesso questo, proprio su questo punto qua.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì, sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha verificato se il respingente di fine corsa, rispetto al progetto
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originario, aveva una differente conformazione?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Allora, se io vengo chiamato a verificare una macchina, è stata
fatta una modifica sostanziale, la Legge dice che l’I.N.A.I.L. - noi eravamo ARPA deve andare a prenderne atto, rifare il libretto e quant’altro. Ma nel caso mio – come
dice la norma – io devo verificare la funzionalità. Per cui se lei nella sua macchina mi
mette non i freni naturali del Mercedes, ma mi mette i Brembo, la domanda è: la
macchina frena o no? Okay?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Quindi frena? Benissimo! Io devo provare che la macchina,
arrivata a fine corsa…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, Ingegnere, ma il Pubblico Ministero le ha fatto un’altra
domanda e lei non ha risposto a questa domanda. Cioè, le ha chiesto: ma lei la
conosceva questa circostanza o no?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Allora, la macchina a livello di progetto, cioè di come fosse
stata fatta all’inizio, io verifico la funzionalità. L’altra ha un altro tipo di fine corsa,
l’altra ancora un altro ancora. Qualcuno... Presumo, non lo so, io questo non... A me
interessava che si fermasse la macchina, a me interessa la sostanza. Se si ferma e loro
hanno messo una barra di più, una barra di meno, la domanda è: “Funziona il fine
corsa?”. Ripeto, il fine corsa per me dovrebbe essere solo quello di sollevamento, ma
per eccesso di zelo sono salito in cabina, che non è un organo di sollevamento ma ho
detto: “Siccome ci sono i “cristiani” qua dentro, voglio verificare”. Quindi sono arrivato
fino in fondo, si è fermato. Stiamo parlando di 3 metri al minuto, 3 metri al minuto, 4 o
5 centimetri al secondo. Quindi ha funzionato? Hanno messo qualcosa di più? Perché si
usurano le cose. Lo hanno scritto? Io sono chiamato… Ci sono stati altri primi che
saranno andati a vedere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, Ingegnere, è questa la domanda: l’hanno scritto, risultava
da qualche parte che avevano sostituito questo meccanismo.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Ma questo esula dai miei compiti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, questo è se lo sa o non lo sa.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Io non lo so. Non lo posso dire. Ho verificato la funzionalità. È
assolutamente ininfluente ai fini della dichiarazione della macchina come elemento
valido per fare, in condizioni di normale utilizzo, il lavoro che deve fare.
P.M. M. BUCCOLIERO – E se lei doveva verificare solo la funzionalità, che necessità c’era di
prendere i documenti relativi al progetto?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Lo prevede la norma.
P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa lo prevede a fare, mi scusi!
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IMPUTATO G. RAFFAELLI – No, no, attenzione. Dov’è che è scritto che devo verificare il
progetto?
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei verifica la funzionalità.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No, dove è scritto?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, lasci andare se non è iscritto o se è iscritto, li ha esaminato i
documenti originari? Ha detto: “Ho esaminato il progetto”?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Io ho guardato, ho guardato il libretto della macchina, il
manuale della macchina. Io il progetto non sono tenuto a vederlo. Lei ha parlato di
progetto.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, i documenti che lei ha guardato.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Lei ha detto i documenti e il progetto. Io ho visto questo e
questo, poi ho visto le risultanze che ci sono relative alla manutenzione continua che mi
fa passare automaticamente questa macchina tra quelle che hanno avuto un controllo
continuo, che è la norma tecnica, ripeto il numero. Stavolta qua andiamo più spediti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non ci interessa questo, Ingegnere.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No, interessa e come! La ISO 12.482, la norma tecnica.
P.M. M. BUCCOLIERO – Mi ascolti un attimo. Quindi lei non si è reso conto che il respingente
di fine corsa era diverso rispetto a quello che doveva essere originario?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Allora, ripeto, la cabina non è un organo di sollevamento. Io
l’ho voluto verificare. Ho verificato che si è fermato al fine corsa, basta.
P.M. M. BUCCOLIERO – E per lei andava bene così?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – E cosa dovevo fare io! Cioè, quando viene a fare il collaudo
della macchina, mica vado a vedere se lei mi ha cambiato la marmitta o non me l’ha
cambiata. Se non l’ha cambiata e fa puzza, non le faccio la revisione. Mi cambia la
marmitta e funzione: “Prego”, timbro e vai.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma di solito, quando si fa la revisione della macchina, non si mette
soltanto al minimo il motore, si spinge un pochettino, seppure a folle, per cercare di
capire.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Certo. Io dovevo portarla a 266 chilometri?
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo di no?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – L’ho detto prima!
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma nemmeno quello che ha fatto lei.
IMPUTATO G. RAFFAELLI - Cosa vado a fare, un crash test sulla macchina?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, un crash test no.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Lei mi porta la sua macchina, io gliela sbatto contro il muro,
sapete quella con l’omino, (parola incomprensibile) si chiamano. Cosa faccio? Poi lei
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mi dice: “Bravo, ha resistito all’urto, non è morto il manichino”. Bene. Ripeto, è una
cosa che io ho voluto fare in più, perché ho detto: “Vediamo. Siccome c’è la cabina”. Io
poi sono di quelli scrupolosi. “No, no, li facciamo tutti e due i fine corsa, sia l’uno che
l’altro”. 20 minuti per fare tutto il tratto e 20 minuti per tornare indietro. Le verifiche
duravano quando era poco 6/7 ore. Quando c’era qualche dubbio - appunto - di
qualunque tipo, il giorno dopo si riprendeva. Io i verbali non li faccio così, soprattutto
quando ci sono delle persone. È chiaro?
P.M. M. BUCCOLIERO – Mi ascolti. Chi ha fatto la verifica della funzionalità del fine corsa?
Che cosa ha fatto?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Io?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Ho detto prima! Muovo in condizioni di normale utilizzo la
macchina, 4 o 5 centimetri al secondo, 3 metri all’ora… 3 metri al minuto, pardon.
Vado prima al primo fine corsa di cui nessuno di voi ha parlato, ma io sì perché ci sono
stato e l’ho visto, poi mi porto – ti, ti, ti, ti - fino all’ultimo fine corsa, quello che poi
non ha tenuto per un evento eccezionale e mi sono fermato. La norma dice: “Hai
provato l’emergenza?”. Ripeto, stiamo un po’ estrapolando, perché la norma non mi
dice di provare il fine corsa della cabina, ma io l’ho voluto provare. Si è fermato. Ci
sono dunque le condizioni di sicurezza perché l’uomo possa andare lì e io firmo qualche
cosa per cui anche quando mi sveglio la mattina non mi devo recriminare nulla, perché
ho fatto il mio dovere da funzionario pubblico applicando strettamente la legge, senza
nessun “se”, “mai”, e “però”. Ecco, questo sia chiaro!
P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, è chiaro. Grazie, Presidente. Io ho finito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono domande delle altre parti o possiamo dare la
parola all’Avvocato Santoro? Anzi, prima di dare la parola all’Avvocato, volevamo una
precisazione. Nel decreto che dispone il giudizio, come data di nascita, è indicato il 63.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – 63. Sì, ha capito bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo. Siccome gliel’ho chiesto due volte, avevo
capito…
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No, ho detto sempre 6 3. Questo microfono, abbiate pazienza,
forse è la voce.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Se avete qualche altro dubbio, volentieri.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no. Va bene. Prego, Avvocato Santoro.
AVVOCATO A. SANTORO – Sì, grazie Presidente.
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ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO A. SANTORO
AVVOCATO A. SANTORO – Allora, è stato già abbastanza completo, quindi le mie saranno
soltanto domande più di chiarimento. Allora Ingegnere, Torno un attimo sull’argomento
del recepimento delle norme UNI e ISO, il discrimine tra indagine supplementare su gru
fisse e gru mobili. Ci vuole chiarire in ordine all’allegato 2, punto per 2/3, che tipo di
elencazione è fatta in ordine alle gru che richiedono specificamente l’indagine
supplementare? Quali sono le gru indicate in questo testo di legge?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Allora, il decreto parla molto chiaro e dice che le gru mobili –
ripeto fino alla nausea, ma è importante che sia chiaro – sono quelle su ruota, per
esemplificare, che possono avere – che ne so – quattro assi ed essere tutt’uno con la
torretta si chiama, la ralla e quindi il braccio, quelle che vedete normalmente, che
adesso stanno costruendo, quindi quei bracci enormi che hanno dei cavi d’acciaio che
tengono un bozzello, un gancio e quindi sollevano materiale. E quelle rientrano. Quindi
quelle io, se non trovo la valutazione da parte di un tecnico terzo... Perché se la prima
verifica strutturale dei dieci anni la può fare anche l’azienda, quella strutturale, qualora
non ci sia un continuum, non la può fare l’azienda. Quindi io devo leggere un testo –
come in questo caso dell’Ingegnere Iussich – che mi dice… Allora, ho controllato non
solo visivamente e operativamente come facciamo noi. Poi mi permetto di dire: a 55
anni forse ho un po’ l’esperienza di capire quando una gru... Ma non vado per istinto eh,
sempre su basi razionali, verificate e verificabili. Ho espresso il mio parere positivo.
Cosa fa l’ingegnere esperto? Perché non è che lo possono fare tutti. Quindi una
valutazione fatta dal perito non è un ingegnere esperto. Ve lo dico: non lo è questo
signore. Comunque diamola per buona, va. L’ingegnere esperto, che anche questo è
normato precisamente sempre dalle norme richiamate, che non vanno in contraddizione
con il nostro assetto legislativo. Dice: “Tu te la guardi, vai a segnare tutti i punti che ti
risultano dare un dubbio, una cricca”. Se voi vedete una crepa nel muro di casa, iniziate
a preoccuparvi. Dice: “Bah, vuoi vedere che qua il vicino balla forte quando non ci
siamo noi e si producono delle lesioni?”. Quindi vedo una cricca, vedo i cordoni di
saldatura, segno, poi chiamo – come ha fatto Iussich a controllare più nel dettaglio.
Quindi chiamo degli operatori, altri ingegneri specializzati con tanto di patentino, che
intervengono – appunto - con i CND, cioè i controlli non distruttivi. A Genova abbiamo
“IS” che in Italia è uno dei migliori e quindi conosco bene. Vanno lì, danno un report e
dicono: “Guarda, la sezione vista necessita – per esempio - di un intervento manutentivo
pesante. Devi togliere la saldatura, devi sabbiare, devi cambiare il pezzo”. Solo dopo,
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fatti i debiti calcoli, basati appunto sullo stato misurato e su dei calcoli che vengono
dalla famosa (parola incomprensibile) 9927 citata prima, mi vanno a dare una griglia
che mi situa la macchina. “Guarda, può operare tra tot di cicli e tot di cicli”. Alla fine
viene un valore che diviso i numeri cicli giorno, diviso per… Diciamo, l’operatività di
queste macchine, uno poi stabilisce concordemente. Dice: “Garda, la mia lavora tutto
l’anno, la mia lavora soltanto 220 giorni”, che è il calendario lavorativo, mi dà gli anni
di vita appunto residui. In realtà la norma parla di cicli, giustamente di cicli di vita
residui. Perché se la signora mi usa la macchina tutti i giorni e l’altra signora invece me
la usa tre giorni solo alla settimana, capite bene che lo stesso impianto per la signora
durerà un po’ di meno e per l’altra signora un po’ di più.
AVVOCATO A. SANTORO – Chiedo scusa, quindi in relazione all’allegato 2, punto 323, quali
sono le gru qui elencate?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Le gru elencate – come ripeto – la legge - non una fantasia parla chiaro di gru mobili, gru trasportabili e piattaforme di lavoro, che sono i cestelli,
come quello che è capitato a Taranto ultimamente, quel cestello che è caduto. Quindi,
voglio dire: non è che… Ecco, non si può scherzare con certe cose. Capite?
AVVOCATO A. SANTORO – Okay. Un’altra domanda.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Prego.
AVVOCATO A. SANTORO - Lei prima ha parlato di verifica strutturale. Se ci può un attimo
definire questo concetto. Che cosa intende per verifica strutturale, anche in relazione
alla DM5.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Allora, la verifica strutturale, avrete visto le fotografie della gru,
ci sono 4 gambe, con dei treni di ruote. Se non ricordo male, sono 48 ruotini. Da lì,
quindi seguiamo la catena cinematica al contrario, salendo, quali sono gli elementi
strutturali? Sono giusto appunto queste gambe che devono essere esaminate sempre,
come Ilva ha mostrato di fare. Tanto è vero che ha funzionato. Io ho avuto una
dimostrazione ex post, per cui probabilmente non mi sono sbagliato. Salendo ancora
arriviamo a tutti i leverismi che vi ho detto prima. C’è questo braccio, che se fate la
Ionica lo trovate anche al TCT, quell’affare bianco e rosso, che adesso sono tirati più
perché non si sono orari, ma fra poco. Dunque, viene tirato giù il braccio. Quindi nella
giunzione, quindi in questo punto, guardate il mio gomito, qui ho un altro elemento
strutturale che devo andare per forza a verificare. Poi c’è il carrello con un argano sopra,
con avvolta una fune, che all’ultimo tiene la benna, quella che va nella nave (tic) e porta
il carico sul nastro e quindi lo convoglia, quel minerale rosso ed altre cose. Bene, da lì
quali sono i punti deboli? La benna, l’attacco della benna alla fune, la fune. Ma questi
sono controllati. Questo lo dice la legge, addirittura è già un decreto del 1955, ogni tre
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mesi... Dimenticavo che ho guardato anche la verifica trimestrale delle funi, di quello
che è tutto in movimento.
AVVOCATO A. SANTORO – E le condizioni della benna come erano?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Le condizioni della benna - diciamo - sono soggette ad usura,
ma come hanno dichiarato anche gli operatori. Ma è anche vero che la benna chiamiamola così - è un materiale di consumo, per cui Ilva non avrebbe, non ha nessun
interesse a tenere una benna bucata, perché allora prende il materiale... È come prendere
lo scolapasta per buttare l’acqua nel bicchiere. Tiene la benna. Ma non per noi non è un
elemento strutturale, cioè verificato – come ho detto io - l’attacco della benna, perché se
cede quello mi cade la benna in testa a qualcheduno, che fa male pure quello.
AVVOCATO A. SANTORO – Ingegnere, chiedo scusa, in merito ai criteri utilizzati nei
controlli ai quali eravate chiamati, ci sono state da parte del Ministero indicazioni da
seguire?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì.
AVVOCATO A. SANTORO – Se sì, quali?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì, esatto. Questa è la circolare. Perché è stata citata una
fantomatica linea guida dell’INAIL. La linea guida non è una legge: è una norma. Va
benissimo! Poi bisogna leggerla, perché non è che si è fatta fantasia. Cioè è stato detto
che l’Articolo 71, comma 8, praticamente diceva che bisognava fare la ventennale. Non
è vero! Va fatta la verifica supplementare perché c’è stato un fenomeno rilevante
naturale. Basta andarsi a prendere questo. Io giro con la… La chiamo bibbia, quando
vado a fare le verifiche dico: “Attenzione, vediamo cosa dice”.
AVVOCATO A. SANTORO – E le indicazioni, chiedo scusa?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Le indicazioni della circolare di chiarimento del 23 maggio
2013. Forse anche per questa cosa qui stabilisce, pagina 2, comunque nell’1 c’è tutta…
Dove, attenzione, ma a chi viene spedita questa? Coordinamento Tecnico della Regione,
Province autonome, A.S.L., I.N.A.I.L., organizzazione dei datori di lavoro,
rappresentative dei lavoratori, organizzazione dei soggetti abilitati, Ministero della
Salute, Ministero dello Sviluppo Economico. E al secondo capoverso: “Vengono
sottoposte a verifiche supplementari tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile
o trasferibile, oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro azionato motorizzato, che siano
stati messi in servizio in data antecedente ai vent’anni”. Tradotto, hai una macchina che
ha più di vent’anni? Mobile, trasportabile…
AVVOCATO A. SANTORO – Presidente, chiediamo di produrre la copia della circolare.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – E qua vi dice esattamente come vanno fatte le verifiche
suppletive. Io le faccio queste verifiche quando ovviamente non sono… Quello che poi
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da funzionario pubblico vado a fare il mio lavoro. Ma lo faccio anche per dare una
mano, perché tante volte ci chiedono: “Ma come funziona questa cosa?”. E noi, che
siamo funzionari pubblici, dobbiamo dare una risposta o no? Qua vi dice esattamente
quello che poi… Ma andiamo velocemente. “Esame visivo”: non devo stare a spiegare.
“Prove non distruttive”: l’ho detto prima. Infatti mi ero dimenticato di dire questa cosa.
“Analisi dei componenti strutturali e funzionali: dovranno essere controllati i
componenti delle macchine con caratteristiche strutturali, quali la ralla di rotazione, i
riduttori, i circuiti idraulici, l’impianto elettrico”. Per la qualcosa io mi portavo e lo
chiedevo espressamente e Ilva me li ha sempre dati, anche perché non si poteva
rifiutare, mi dava il manutenzione elettrico, il manutentore meccanico, l’addetto alla
logistica, il rappresentante del servizio interno di sicurezza, il tecnico responsabile di
reparto e quant’altro. Quindi eravamo una bella combriccola, anche perché quando si
esamina una macchina di quelle, non è che si va a prendere un cappuccino al bar, quindi
bisogna fare le cose per bene. “Prove funzionali: dovranno essere controllate le funzioni
di comando degli interruttori, degli indicatori, dei limitatori, allo scapo di assicurarsi del
loro funzionamento per una sicura operatività”. Se voi ricordate cosa ho detto prima,
sono le stesse cose che faccio io per una verifica normale. Poi prova e funzionamento
abbiamo già detto, esito dell’ispezione: “Dovranno essere oggetto di registrazione i
difetti, le anomalie rilevate, gli interventi”. Vi posso anche mostrare l’ultimo verbale
fatto, dove ho fatto delle prescrizioni perché non mi fidavo. Quindi non è che… E dice:”
Verrà stabilito il numero di cicli residui per il lavoro sicuro delle macchine nelle
normali condizioni di esercizio”.
AVVOCATO A. SANTORO – Ecco. Su “normali condizioni di esercizio” che cosa si intende?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Allora, le normali condizioni di esercizio sono praticamente...
Normali condizioni di utilizzo sono le condizioni normali nelle quali la macchina opera
per fare quello per la qualcosa è stata realizzata, comprata, utilizzata. Quindi nelle
condizioni di attività quotidiana, durante la verifica periodica che – ripeto – è un flash
che per questo settore, il marittimo, il siderurgico e le costruzioni impone la frequenza
di un anno. Cioè, se questa macchina fosse in un altro ambito – dico per dire:
agricoltura – la dovevo verificare ogni due. Ma siccome si presume che ci siano
problemi, la verifica va fatta ogni anno. Vengono testati tutti i movimenti a fine corsa
degli organi di carico. Di carico, eh! Io sono andato ben oltre, ma sono contento di
averlo fatto perché posso dire: “Io c’ero su quella cabina e sono andato fino in fondo e
non sono caduto perché l’ho operata”. L’ho fatta operare per esattezza, quindi ho
chiesto: “Per favore portami là e là” in condizioni normali di utilizzo. Cioè lì noi non
dovevamo correre. A parte che molte di queste prevedono un limitatore, per cui anche
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se tu spingi l’acceleratore, quello più di tanto non va. Quindi la macchina mi arriva in
fondo, si ferma, proviamo a spingere. E se io avessi avuto timore che quel fine corsa che
avevo visto non mi convinceva, non dicevo “continua a spingere”. Perché la sicurezza
dice: “Tu chiedi di andare avanti e io non ti faccio andare”. Quello che è successo.
AVVOCATO A. SANTORO – In relazione sempre alle caratteristiche strutturali, queste ci sa
dire se siano conservate o siano mutate dopo l’evento sinistruoso dell’uragano?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – È già agli atti. Quello che l’Ingegnere Iussich giustamente
sollecitato, quindi con prescrizione in questo caso dallo SPESAL, nella persona
dell’Architetto Di Summa, ha fatto quello che dice il Decreto Legislativo 81/08, che
all’Articolo 71, comma 8, lettera B.2 dice chiaramente: “C’è stato un evento particolare,
un evento naturale? Devi fare assolutamente la verifica supplementare”. Poi Iussich ha
anche detto, giustamente: “La macchina era buona, ha mantenuto nonostante i momenti
che è stata ferma per blocco giudiziario e quant’altro, ha ripreso a lavorare dopo il
dissequestro. Non hanno fatto mica niente di che, eh! Hanno messo un’altra cabina! La
macchina strutturalmente funziona, come vi ho detto io.
AVVOCATO A. SANTORO – Siamo in conclusione. Volevo sapere se avesse anche
provveduto a verificare il blocco meccanico antitraslazione, quello che funziona
mediante le ganasce bloccanti sulle vie di corsa.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì.
AVVOCATO A. SANTORO – Se l’ha fatto, se sì e con che risultati?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Quello è un altro degli obblighi di legge, perché io devo
assicurarmi che, se necessario, la macchina deve stare ferma lì in condizioni di normale
utilizzo. Ripeto, non so se voi vedete i film sui tornado, ma è vero, eh! Se alzano delle
cisterne… In America sono anche più grosse, ho lavorato del tempo anche lì. Se mi
alzano 60 tonnellate di cisterna, menomale che questa macchina è molto più pesante.
Ovviamente ha toccato l’elemento più debole. Ma quello, ai fini strutturali, non è un
elemento - benché triste – che riguarda la funzionalità della macchina. Semmai c’è da
dire: “Ma perché il progettista non ha previsto qualcosa di più solido?”. Ma io non sono
il progettista. I progetti che faccio io me li gestisco io e ne ho la responsabilità io. Io
sono andato a verificare quello che ha fatto un altro, si può opinare: “È fatta male, è
fatta bene, guarda là, c’è stato un momento…”. Però – voglio dire – uno non può…
Cioè, il signor Beretta che ha inventato la pistola non è che può essere accusato di tutti
gli omicidi di questa terra fatti dalla pistola. Io ho verificato che funzionasse e ha
funzionato.
AVVOCATO A. SANTORO – In conclusione ha da aggiungere, sottoforma anche di
dichiarazione, qualcos’altro che ci è sfuggito?
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IMPUTATO G. RAFFAELLI – Io dico solo questo: degli Ispettori all’epoca dell’ARPA, io
provenendo da un’attività lavorativa, stavo all’estero, ma la mia signora mi ha voluto
indietro, feci questa cosa. Venivo mandato a fare queste cose un pochino più
problematiche perché gli altri, non perché… Attenzione, gli altri miei colleghi sono
persone ottime, non ho niente da dire. Però ero forse quello, perché ho vissuto il lavoro,
cioè io queste macchine me le muovo anche da solo, non ho bisogno di qualcuno che mi
faccia vedere come alzare una gru o muovere anche lo scaricatore a benna. Proprio non
è un problema. Ho lavorato in Africa, quindi lì ti devi… Per cui – voglio dire – sono
stato mandato a fare questo perché dice: “Sei una persona di esperienza, io sono
laureato da 31 anni e all’epoca (nell’88) avevo 24 anni di onorato servizio senza mai
interruzione, senza mai un problema che il mio ordine... Tra l’altro ho sollecitato anche
l’ordine degli Ingegneri – dimenticavo di dire – che ha confermato pienamente quello
che dico io. Facciamo normalmente corsi a Genova. Ma c’è anche il CNI a livello
nazionale che dice: “Sì. Attenzione, andate a vedere ARPA Veneto, andate a vedere
ARPA Toscana, andate a vedere le A.S.L. diffuse in tutta Italia, comprese le Province
autonome”. Tutte dicono: “Soggetto a verifica supplementare la macchina che è mobile,
trasportabile o un cestello”. Quindi – voglio dire – per questo ringrazio anche l’ARPA,
che mi ha dato modo di vedere da un altro aspetto la mia attività, quindi andare a
verificare come funziona, come ragiona il progettista e come le persone mantengono le
macchine. Quindi, io presumo di avere applicato assolutamente, senza tema di smentita,
quello che è il dettato della Legge, perché su questi temi – lo dico sempre nei miei corsi
che faccio – non si può derogare, non ci sono… Una volta che succede un incidente non
è recuperabile. Possiamo fare solo prevenzione, possiamo fare… Io sono pagato per fare
la prevenzione e la faccio in senso stretto. Quindi non esiste questo addebito e che
venga dimostrato chiaramente se lo è. Ma chiaramente vuol dire fino all’ultima delle
prove contrarie!
AVVOCATO A. SANTORO – Per quanto riguarda, io ho concluso, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande? I Pubblici Ministeri hanno
domande?
P.M. R. GRAZIANO - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuna domanda.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Senta Ingegnere, una domanda generale, quindi lei ha lavorato
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all’ARPA di Taranto?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – In che periodo?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sono stato praticamente fino al 2013.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Da che?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Dal 2010. Tre anni.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Dal 2010 al 2013.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Adesso lavoro per il Ministero.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Adesso lavora per il Ministero?
IMPUTATO G. RAFFAELLI - Come uno dei 50 tecnici che fa fare le stesse verifiche, solo che
mi fanno girare tutta l’Italia.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ministero dei Trasporti?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No, no, la competenza è del Ministero…
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sanità?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No, del Ministero del Lavoro, lavoro e politiche sociali.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi Ministero del Lavoro. Senta, quando faceva queste
ispezioni, di che tipo di ispezioni parliamo, quelle che faceva per ARPA all’interno di
Ilva.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Le verifiche sono quelle – appunto – da ingegnere meccanico.
Giustamente ARPA assunse all’epoca tre ingegneri, uno di questi ero io, il mio collega
è ancora lì, è un’ottima persona e anche molto in gamba, ragazzo giovane e cresciuto
con me. Peraltro molto preparato. Le ispezioni erano di tipo tecnico e sono quelle
previste appunto dal Decreto 81/08, all’Articolo 71, comma 11. Siccome il lavoratore
deve assicurare la perfetta funzionalità delle macchine, benché ne faccia lui
manutenzione secondo quello che è il manuale, il funzionario pubblico deve andare a
dire: “Bravo, va bene”, Oppure: ”No, se non fai questo, questo e questo, prescrizione,
non hai il certificato per potere utilizzare”. Quindi è un foglio, è come l’ispezione che
noi tutti facciamo per l’automobile.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ma c’è una periodicità fissa?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì. Allora, dipende dall’ambito. Dicevo prima: ambito portuale
(e là ci siamo); siderurgico (e ci siamo due volte) e poi costruzioni. Quindi una ditta, mi
viene da dire – e ve lo dico – la Prefabbricati Pugliesi, io verifico, è costruzioni, quindi
deve fare le verifiche ogni anno. Tutti gli altri - per gli impianti di sollevamento, eh ogni 2. Possono essere 3... Per esempio, se lei prende un mezzo nuovo, la prima verifica
– è un po’ come per le macchine - la fa dopo 3 anni, poi scattano i 2 o l’1.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi lei aveva già effettuato verifiche ispettive di questo
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genere a queste gru?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Prima del fatto?
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, prima del fatto.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì, sì, sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Risulteranno dei verbali.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Se vuole li ho tutti qua.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – All’interno dello stabilimento Ilva?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Non solo Ilva, eh!
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, sì.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Non solo Ilva, macchine simili, macchine più grandi, macchine
piccole. Se devo parlare di quei carroponti che citava l’Ingegnere, sono i grambow. Ilva
ha uno dei più grandi carroponti in Europa ed io, con grande soddisfazione, dico di
averlo verificato. Quello come problematica e come il…
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Carroponti e ponti mobili sviluppabili sono la stessa cosa?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No. Il carroponte è come la macchina di cui stiamo discutendo:
ha le vie fisse. Immagini qua. Immagini due binari ed una trave che va da una parte
all’altra, che scorre. Quello non è un impianto mobile, perché le vie di corsa sono fisse.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Cioè, quello è il carroponte tecnicamente?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Quello è il carroponte o gru a ponte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – O gru a ponte. Invece ponti mobili…
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sviluppabili.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – …sviluppabili su carro che cosa sono?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Lei li vede quando cambiano le lampadine o potano gli alberi?
Hanno una macchina su ruote, un Nissan in genere, che ha a bordo una torretta, quindi
ha una - si chiama - una ralla, che è un ingranaggio con dentro il pignone che mi fa
ruotare, poi ho un pistone che mi tira su l’albero principiale, che può essere di vario tipo
e in genere c’è un secondo albero cosiddetto “a sfilo”, che anche lui può originare un
movimento angolare ed infine c’è il cestello – cosiddetto “cestello” che è la piattaforma
mobile sviluppabile per raggiungere in quota un’attività da fare, quella è soggetta a…
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Perché si dice “su carro”, perché sono trasportati?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Perché sono su una macchina, su un veicolo.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Cioè, il veicolo che li trasporta è un carro.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Che li trasporta, esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E sono ponti mobili.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sviluppabili.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Invece ci vuole far capire un altro tipo. Lei ha reputato che
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questa gru sia classificabile come di tipo fisso.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Lo reputa la norma.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Non io. Non ho scritto la norma!
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ma ci vuole fare un altro esempio di una gru di tipo fisso?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Il carroponte. Il carroponte è una gru mobile su vie di corsa
fisse. Stamattina ho visto un carroponte. Il carroponte è – ripeto – binario. Immaginate
appunto… Solo che a differenza dello scaricatore, che presenta quelle gambe che fanno
a terra, i binari sono sopraelevati, non ci sono le gambe e c’è una struttura bitrave,
monotrave e quant’altro, che regge delle altre vie di corsa dove c’è un carrello con un
argano come quello che muove la benna, che fa salire e scendere un bozzello con un
gancio per alzare del materiale. Per esempio una cosa simile, ma a quel punto è
trasportabile.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Tra questi due esempi che differenza tecnica c’è? Perché
apparentemente.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sono uguali.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Però lei uno lo reputa… Tutti e due fissi sono, secondo lei?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sono fissi. Anche i carroponti non devono fare le… Attenzione,
ma la verifica sul carroponte implica ovviamente se è tenuto male… In genere una gru
di questo tipo o un carroponte grande, come i grambow in acciaieria, sono macchine che
vengono sottoposte - perché non è che costano poco – a verifiche continue, come dice la
norma. Per cui non c’è incongruenza. Quindi se io ogni momento ho il monitoraggio
della struttura, dopo vent’anni ho le verifiche strutturali che si costruiscono col tempo. È
ovvio che poi, dopo un poco, i soggetti…
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Di cosa sta parlando dopo vent’anni: del carroponte?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Del carroponte che, a differenza della macchina grande… Ma
attenzione, un carroponte piccolino, eh! In genere, come verifiche, gli operatori
tendono: “Tanto è piccolo” e non va bene. Allora, quando si vanno a fare le verifiche,
noi chiediamo appunto che ci venga mostrato un tracking record, cioè una serie di
elementi inconfutabili che mi dicono: “Guarda, sta bene”- Io poi non mi fido, mi vado a
calcolare la freccia, mi vado a fare la camminata sopra, perché le verifiche si fanno così,
c’è scritto.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Però secondo lei anche il carroponte non è soggetto a questa
disciplina?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Non dovrebbe. Ma – ripeto – per esperienza ormai decennale, io
lo controllo di più.
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ma è soggetto o non è soggetto?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No, non è soggetto. Però è facoltà dell’ispettore procedere a suo
insindacabile giudizio, qualora ne ravveda la necessità o le problematiche sono evidenti,
a dire: “Senti, questo non mi convince. Quindi o mi fai questo, questo e questo”. Ma
non è una richiesta di ventennale.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ho capito, sì. Senta, per quanto riguarda – le chiedevo - una gru
di tipo fisso è il carroponte, secondo lei. Mi ha fatto questo esempio.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Ma anche le gru a cavalletto. Noi potremmo in esagerazione
pensare anche a questa macchina come gru a cavalletto. La gru a cavalletto ha,
appunto… Pensate a quelle gru che alzano i blocchi di marmo. Li vedete quando andate,
io seguo le miniere di Carrara e sono praticamente dei carroponti che non toccano ad
altezza trave le vie di corsa, ma scendono giù con delle gambe tipo questo. Quelli si
chiamano “gru a cavalletto” e sono di tipo fisso. E ce n’è per così di esempi.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Senta Ingegnere, l’ultima domanda. Volevo sapere questo: lei ha
controllato se fossero attivi su questa gru i dispositivi di blocco della cabina in caso di
vento forte?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Allora, quel dispositivo di blocco di cui si parla è stato provato
dal sottoscritto.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Perché sembra che ce ne fossero diversi dispositivi di blocco.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì, ma quello che viene citato erroneamente…
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ce li vuole descrivere?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – …come antiuragano, perché l’uragano…
PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, ma non parlo di quelli Ingegnere.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No, no.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Parlo dei vari dispositivi, non di quello di emergenza, diciamo.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No, ma è stato scritto: “Deve funzionare a qualunque velocità”.
Allora non è una gru, è un miracolo della tecnica questo, non è possibile!
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Però, al di là di questa valutazione.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Allora quel dispositivo, quel cassettino.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Anche i gruisti ci hanno parlato di uno stacco automatico, di un
blocco automatico della cabina.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Va be’, lei parla del fumo di emergenza. Quello sì, quello non
l’ho neanche citato, chiedo scusa, ma per me è scontato e non ce n’è mica uno. Io li
provo tutti e quando per tre volte non funzionano, la verifica non passa. Detto questo,
quel dispositivo che è stato citato e che sta sopra la cabina, a circa un metro fuori serve ed è stato provato – affinché, se io devo fare delle opere di manutenzione sulla cabina,
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questa non se ne vada in giro.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi lei dice che c’era questo dispositivo?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì, sì. L’abbiamo provato.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quello meccanico.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Meccanico. Ha presente un cassetto, un cassetto del comò?
Mette dentro... Beh, in quel caso il cassetto, la parte interna del cassetto è solidale con la
cabina. Quindi capisce bene che quando lei infila questo cassettino il comò non si
muove più. E a cosa mi serve questo? Quando loro fanno manutenzione, praticamente
devono togliere la linea elettrica, c’è timore che possa traslare. Ora capite bene, noi
siamo appesi a 30 e rotti metri su due binarietti d’acciaio e una cabina, che io esco fuori,
non è che c’è una passerella che mi va fino a fine corsa, ce n’è un pezzettino. Quindi io
devo centrare e mantenere centrata la cabina. Allora io inserisco questo coso, che è
questo cassettino, che tra l’altro non è di facile inserimento, cioè c’è un piccolo gioco.
Se sbagli quello non entra. E non è un’operazione neanche che si possa fare in due
persone, perché uno mi deve aiutare. Quindi devo stare lì, quello mi controlla che non ci
siano problemi, io mi devo levare e mettere questo affare qui sperando che entri subito,
sennò devo fare dei piccoli spostamenti fino a quando “tact”. Questo, capite bene, non è
un dispositivo di emergenza. Poi basta fare un ragionamento di buona logica. Se io devo
fare tutta questa manovra quando fuori soffia la bufera, non lo so come si possa fare. Io
l’ho visto ed era luglio, una bella giornata, c’era un bel sole ed è stato difficoltoso. Però
è stato provato, è stato inserito, disinserito. Per cui per me - ripeto - in eccesso, perché
non dovevo verificare anche questa cosa, ma l’abbiamo verificata. Per cui a cuor
leggero vi posso dire: “Sì, ha funzionato. Stava ferma la cabina”.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Senta, tornando invece a quei dispositivi di blocco – il fungo di
cui ha parlato, il fungo rosso – lei ha verificato se ci fosse qualche meccanismo che
impedisse di baypassarlo e quindi di continuare a lavorare? C’era – non lo so- un
meccanismo a tempo, per esempio?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Allora, il fumo.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Oppure era libero il reset di questo sistema.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No, il reset funziona in questo modo: lei schiaccia, quindi si
ferma. Tenete conto che parliamo di qualche decina e oltre di tonnellate. Quindi la
macchina nella sua inerzia si ferma, perché si ferma. Per riattivare ci sono dei
macchinari. Questo in antichità, rispondendo prima ai Pubblici Ministeri, tutti questi
meccanismi… Chiamiamoli meccanismi, in realtà sono un mix di relè elettronici e/o
elettrici, non era così. Ma adesso è stata fatta una modifica, questa è una modifica,
ovviamente che va a favore della sicurezza. Schiaccio il tasto rosso. Per far ripartire la
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macchina devo ruotare il pomello e quindi dare il consenso, come dire: “Guarda che
l’ho ruotato e vai”. Prima dovevo scendere, andare nella centralina elettrica, 30 metri
eh. Che io arrivavo col fiatone, purtroppo le phisique du role è finito. Quindi dovevo
fare tutta questa roba. Ovviamente l’operatore non può fare questa vita avanti e indietro,
quindi viene messo nelle condizioni di operare, spinge il bottone, riparte e può operare,
se ritiene appunto. Poi ci sono dei meccanismi cosiddetti irriflessi, cioè non ho bisogno
del consenso dell’operatore. Per esempio, come funzionano queste macchine? C’è un
sedile con delle cloche. Per cui se io volontariamente non schiaccio e tengo schiacciato
– si lamentavano di questo gli operatori – la macchina non si muove. Ma mettiamo che
ho un malore: tengo schiacciato e vado contro un’altra di queste macchine. Interviene,
checché ne voglia il nostro operatore, il meccanismo anticollisione che è stato provato.
Quindi sto dicendo piano piano tutte quelle che sono le sicurezze a bordo di questa
macchina e non sono poche. Ora, quando io le vedo funzionanti, quando io vedo che ci
sono i risultati di analisi strutturali come previste non dico più dall’11.04.2011, ma dalle
norme citate anche se in maniera erronea, il legislatore dice: “È una macchina fissa,
grande. È tutto interesse della utenza, dei proprietari di tenerla in efficienza”. Quindi il
dettato della norma tecnica è assolutamente soddisfatto. Cosa me ne faccio di una
verifica strutturale ventennale se ho già un tracking record di tutta la struttura della
macchina, inclusi i cordoni di saldatura, i puntoni, i tiranti, le parti in movimento, i
binari? Anche perché, facendo la verifica sul campo, lo vedi. Io certe volte ho detto, per
esempio, per i carroponti: “Guarda - proprio in Ilva - sostituiscimi quella via di corsa,
perché i binari non sono più paralleli”. Allora, quando lei fa muovere la macchina sente
come diciamo noi uno sgruscio, sente “sgr sgr sgr...”, che significa che quella macchina
potrebbe deragliare. Ed io senza leggere e né scrivere dico: “Guarda, o lo cambi oppure
io ti sequestro la macchina”.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Senta Ingegnere, le faccio una domanda e probabilmente molto
semplice per lei sarà la risposta.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Ma si figuri!
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Cioè, quella differenza di disciplina tra gru mobili e gru di tipo
fisso, secondo lei, come tecnico di esperienza, perché solo per le gru mobili è previsto?
Cioè qual è la ragione tecnica per cui... Perché questo ci potrebbe aiutare nella
classificazione di una certa gru come…
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì, è molto semplice.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Qual è la ragione per cui vi è la differenza di disciplina?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – La ratio qual è? La gru mobile, per definizione, non sta sempre
sullo stesso sporgente: un giorno me la trovo – che ne so – al Parco Minerali, un giorno
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me la trovo al PLA, ad alzare. Quindi le condizioni normali di esercizio possono
cambiare. Un conto è lavorare in una discarica di inerti, col polverio, a parte che la
polvere qui - grazie a Dio - non manca! Quindi ho delle problematiche diverse per il
fatto che la gru si muove. Ma questo è solo l’inizio. La gru fissa è sempre lì, è sempre lì.
Le condizioni, il mare, il vento di mare, a parte i tornadi che arrivano, siamo stati
fortunati anche qui, sembra che sia classificabile di tipo 5, che avviene ogni 500 anni.
Comunque, detto questo, la gru è sempre lì, quindi lavora sempre nelle stesse
condizioni. È facile – tra virgolette – tenerla d’occhio. Quindi la norma cosa dice in
buona sostanza, quella che ho citato prima, la UNI ISO? Dice: <<Tu mi devi fare un
monitoraggio continuo. Se succede qualcosa di strano o non fai il monitoraggio, è buona
norma (non è una prescrizione di legge, è una norma, ma noi ingegneri usiamo le
norme) che tu dopo vent’anni che non hai fatto niente o hai fatto poco, falla vedere da
uno che mi dice: “Guarda, questa gru, benché tu non hai fatto niente, la puoi utilizzare
ancora per questo tot di tempo, per questo tot – ripeto - di cicli”>>. Perché la gente parla
di vita residua, ma la vita residua è legata a quante volte mi usi la macchina. Se lei la
macchina la tiene tutto il tempo in garage le dura, se invece la usa tutti i giorni, capisce
bene che... Ecco, quindi, il fatto del monitoraggio continuo, la norma dice: “Lo devi
fare. Se non lo fai, a vent’anni falla verificare compiutamente, con controlli non
distruttivi e da persona… si chiamano ingegneri esperti”. Non ce ne sono tantissimi di
questi, eh! Ci sono tante relazioni. Lasci perdere, non voglio dire, ma non vengono fatte
come dice la norma. Almeno io sono uno che applica. C’è scritto di fare così? C’è la
norma? Basta che la segui e sei a posto. Nel caso mio c’è la legge? Basta che la segui e
sei a posto. Anche perché se fosse stato necessario, io - come ho detto prima - in
coscienza e scienza non firmavo nessun verbale, non lo firmavo. Non esiste!
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Senta, l’ultima domanda è questa: lei, per una struttura del
genere, una gru del genere, la sostituzione del respingente, cioè l’azione del respingente
la valuta di rilievo?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Quale respingente?
PRESIDENTE S. D’ERRICO – La eventuale sostituzione dei respingenti.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Cioè, dove finisce?
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, diciamo il fine corsa. Il respingente di fine corsa.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Fine corsa di sotto, dove ci sono i binari?
PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, fine corsa dove poi la gru è andata a finire a mare.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – No, non è finita la gru: è finita la cabina.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – La cabina. Fine corsa della cabina, sì.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Sì, sì.
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi questo discorso dei respingenti, questa problematica dei
respingenti lei reputa che sia rilevante, che siano gli stessi previsti nel progetto
originario della gru, della cabina, eccetera, eccetera?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Mi sembra di aver letto – non l’ho scritto io – che anche nel caso
di - come li chiama lei - respingenti di fine corsa, come quelli progetto, si sono ben ben
storti. Cosa è successo? Qual era la problematica? Bisogna anche studiare la cinematica
del fenomeno. Allora, il tifone - ripeto: basta pensare ai film, ma ci serve per capire
meglio il tutto – non ha la stessa velocità dovunque, tanto è vero che le centraline della
Regione in alcuni punti segnavano calma piatta o, perlomeno, un vento neanche poi
tanto importante. Ho letto anche delle altre difformità. Tenete conto che io, se
l’anemometro mi segna più di 12,5 metri al secondo, fermo la macchina. Non come è
scritto 59/60, 12,5 sono 46/47 chilometri all’ora. Ora le Autorità, quindi Capitaneria di
Porto o l’Aeronautica Militare si tengono bassi, addirittura 30 chilometri all’ora.
Facciamo prima scappare i buoi e poi… Quindi l’anemometro – ho letto qua e là – mi
dice: “Non devi operare”. Ed è obbligatorio per legge, per tutte le macchine di
sollevamento che si alzino sopra i 22/23 metri. Quindi il respingente – voglio dire – in
quel caso sfortunato, ha probabilmente assorbito - lo citava anche in diverso modo
l’Architetto Di Summa - una velocità tangenziale che… Adesso non voglio fare lezione
di fisica, comunque la massa moltiplicata per la velocità al quadrato mi dà l’energia. Ma
se io - pensate ad una grande circonferenza - nel punto di massima sollecitazione ho
questa gru, un po’ più in là ne ho un’altra che però viene sollecitata molto meno, l’altra
per niente. Allora? Io sono convinto – ma basta fare due calcoli, io me li son fatti – ma
comunque anche l’altra si sarebbe strappata, originale o non originale. Dal mio punto di
vista, ripeto, ho qualche dubbio su una realizzazione di questo tipo di cabina, ma non è
mia prerogativa andare a dire: “Guarda, dovevi fare così”, perché col senno di poi è
tutto facile. Io dico che, come prevede la legge, c’ero io dentro, quindi se cadeva,
cadevo anche io. Sono andato fino in fondo. Il fine corsa ha funzionato?
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ma perché lei dice che sarebbe stata strappata anche l’altra, che
poi alla fine non è stata strappata?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Perché le velocità… Lei pensi ad una ruota che gira.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Cioè, era diversa secondo lei?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Quella che sta più al centro. Al Polo Nord… Ecco, immagini
una persona in piedi al Polo Nord, la terra gira. Chi è che va più veloce: quello
all’Equatore o quello al Polo Nord. Quello al Polo Nord praticamente sta fermo, quello
all’equatore gira all’impazzata.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi lei presuppone che la velocità del vento fosse diversa nei
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dei punti?
IMPUTATO G. RAFFAELLI – È diversa, perché è un fenomeno rotazionale, cioè non è un
vento. Non ho una striscia di vento che è tutto 200 chilometri all’ora, ho dei punti
tangenziali a 266 e ne ho altri. Nel centro del ciclone, come su al Polo Nord, niente. Se
vi ricordate – come si chiama quel film? - “The After” - vanno nel centro del ciclone,
c’è il sole, è tutto bello, quando poco prima c’era l’ira di Dio. Ecco, questo è per
esemplificare.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Se non ci sono altre domande. Avvocato, ha domande?
AVVOCATO A. SANTORO – No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Ingegnere, la ringraziamo. Può andare.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Grazie, signore. Grazie alla Corte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può andare.
IMPUTATO G. RAFFAELLI – Grazie.
Non essendoci ulteriori domande, l'imputato si riaccomoda al proprio posto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, dell’Avvocato Muscatiello le ha trovate le trascrizioni?
AVVOCATO F. ZACCARIA – No, le trascrizioni da noi richieste non ci sono.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono quelle… Almeno quelle ci sono?
AVVOCATO F. ZACCARIA – No, per puro caso solo qualche fonia, per coincidenza, ma 7/8 su
300 diciamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, ci è stato riferito che alcune erano già state
trascritte, lei ha verificato questo?
AVVOCATO F. ZACCARIA – No. Per esempio, del RIT 90/10 lì ce ne sono soltanto 2 e noi ne
abbiamo richieste ben di più, alcune sono in comune con quella della Procura, ma
arriviamo ad un totale di 10/15.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole depositare di nuovo l’istanza?
AVVOCATO F. ZACCARIA – Al momento non ho una copia in più, però posso…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ora la recuperiamo noi. Per il momento, per domani ci
sono quelle trascrizioni.
AVVOCATO L. PALOMBA – (Intervento fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, le possiamo cedere il nostro, è l’originale. Comunque
sia è una questione di stampa, non è che… Non avete estratto copie digitali?
AVVOCATO L. PALOMBA – (Intervento fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiama avete estratto copie digitali?
AVVOCATO L. PALOMBA – (Intervento fuori microfono).
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene Avvocato, se vuole noi glielo consegniamo il volume
che le interessa. In modo da consultarla.
AVVOCATO L. PALOMBA – Io le ho lette adesso, se posso poi farne le copie e riportarlo
domani mattina?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, glielo consegniamo, tanto è una stampa, non è l’originale.
Cioè è l’originale, ma per modo di dire. Comunque è una stampa. Tra l’altro c’era anche
la possibilità di ottenere delle copie informatiche. Penso che sono state rilasciate. Per
adesso glielo prestiamo. Allora, domani quindi è previsto Conserva e Florido. L’udienza
è tolta. Ci vediamo domani. Avvocato Santoro, chiede l’acquisizione di questa
circolare?
AVVOCATO A. SANTORO – Sì Presidente, confermo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ci sono osservazioni, disponiamo l’acquisizione.
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