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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  –  Prima  di  iniziare,  sono  presenti  i  testi  De  Gioia,  Pispero, 

Coluccia e Sebastio. Per quanto riguarda il teste De Gioia, c’è l’avvocato Lisco, che 

oggi è sostituito dall’avvocato Lanucara, e aveva chiesto di essere... che questo teste 

fosse esaminato in un momento successivo, in quanto è stato indicato come teste di lista 

anche  dall’Ingegner  Andelmi.  Però,  voglio  dire,  lo  sentiamo,  gli  consentiremo  di 

ricitarlo poi.  

AVVOCATO V. VOZZA – Come vuole, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Insomma, ormai è qui.

AVVOCATO V. VOZZA - Il collega mi aveva contattato ed io avevo prestato il mio consenso a 

sentirlo in un'altra udienza. Però... 
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì.  Però,  avvocato,  visto  che  è  qui  lo  sentiamo,  e  poi 

consentiremo...

AVVOCATO V. VOZZA – Come vuole, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di ricitarlo se comunque ha persistente interesse a sentirlo. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Va bene Presidente, l'importante è che sia...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché ormai è qui. Se non ci fosse il problema sicuramente, con 

il suo consenso avvocato Vozza, lo supereremmo, però, diciamo, visto che c’è poi lo... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Quindi è chiarissimo, lui lo potrà ricitare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo potrà ricitare.

AVVOCATO L. LANUCARA – Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo potrà ricitare. Sempre...

AVVOCATO T. MARRAZZA – Presidente, chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Sono nella stessa situazione, perché è inserito anche nella mia 

lista testi per l'Ingegner Colucci.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però il problema...

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, dico...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – ...è  anche...  oltre  che  per  una questione  che  avevate  dato  il 

consenso a sentirlo una sola volta, però è anche per il teste che deve tornare tre volte. La 

prossima volta magari si metterà d’accordo con... se lei non...

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, io volevo solo segnalarlo, è inserito...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Quindi lei è pronto a procedere all’esame?  

AVVOCATO T. MARRAZZA – Io posso procedere anche oggi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Va bene, allora lo fa oggi.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Però volevo segnalarlo che era nella lista.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il problema resta soltanto aperto per gli avvocati Errico e Lisco, 

che lo potranno ricitare insomma, verremo incontro in questo senso. Quindi se all'esito 

di quello che magari dichiarerà avrà ancora interesse a sentirlo. Poi, avvocato Perrone 

ha provveduto a quella piccola rettifica dell'indicazione? Soprattutto  per le citazioni, 

perché diciamo a noi e ai suoi colleghi...

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...è stato soltanto una mera... 

AVVOCATO L. PERRONE - Si è trattato di un refuso materiale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

AVVOCATO L. PERRONE - In questo senso però, se mi autorizzate, io non credevo che i tempi 

fossero così veloci, quindi ho dovuto lavorare sulla mia lista testi, e quel prospetto che 
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vi ho depositato è stato oggetto di una modifica da parte mia, una modifica nel senso 

che,  ve  lo  anticipo,  vi  sarebbero  -  parto  dal  dato  positivo  e  poi  concorderemo 

-diciannove rinunce con la richiesta... Cioè, a un’udienza praticamente io rinuncerei in 

blocco, che sono i testi che erano originariamente previsti per il mercoledì 09 di ottobre. 

Quindi ci sarebbe la rinuncia ai testi Caliandro, Cimino, De Giorgi, Viviano, Agricolo, 

anche perché alcuni sono deceduti, ho scoperto che per esempio Agricolo è deceduto, 

Aries, Crebelli e Calabrò. In relazione... Se volete lo verbalizziamo, perché avrei fatto 

questa nuova... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lo stiamo già verbalizzando.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo sta dichiarando, quindi...

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  No,  nel  senso  che  ve  li  enuncio  nominativamente,  per  le 

udienze... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Sì, sì, ce li indichi, così poi sentiremo le altre Parti. Prego, 

avvocato. Prego.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci comunica le...  

AVVOCATO L. PERRONE – Allora, per l’udienza del 07 di ottobre...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  ...io  provvederei,  se  mi  autorizzate,  alla  citazione  del  teste 

Domenico di Giuseppe, che è il numero 24 della mia lista; Giuseppe Lanzo, che è il 

numero 33 della  mia  lista;  Pasquale  Lucatorto,  che  è  il  numero 43 della  mia  lista;  

Salvatore  Del  Vecchio,  che  è  il  numero  48  della  lista,  e  Pietro  De  Biasi  - 

originariamente previsto per martedì 08 che anticiperei a lunedì 07 - che è il numero 49 

della mia lista. Rinuncerei in  quella udienza ai testi previsti che sono Angelo Caprera, 

Nicola Salvemini, dottoressa Schiavone e Paolo Stellacci. A fronte di questo, chiederei 

di poter sostituire con i testi Lasorte Scipione... Lasorte Scipione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sempre per il 07, il lunedì 07?  

AVVOCATO L. PERRONE – Per il 07, sì. Lasorte Scipione, Lomartire Benito e Bruno Scopesi. 

Sono otto testimoni. Tenga conto che... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono osservazioni delle altre Parti? La rinuncia... Pubblico 

Ministero, su queste rinunce? Caprera, Salvemini, Schi...?

AVVOCATO L. PERRONE – Schiavone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Schiavone. Sì, scusate.

AVVOCATO L. PERRONE - E Stellacci. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E Stellacci. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuna osservazione neanche delle altre Parti, va bene. 

AVVOCATO L. PERRONE – Mentre per...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, prendiamo atto e modifichiamo l’ordinanza ammissiva 

dei mezzi di prova...

AVVOCATO L. PERRONE – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...revocando l’ammissione di questi testi che abbiamo indicato. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Per  il  martedì  sarebbero  previsti  questi  testi,  che  sarebbero 

l’Ingegnere  Sergio  Valdevies,  l’Architetto  Maria  Laura  D’Anna,  rinuncerei  ai  testi: 

Simonetta,  40  della  lista;  Faroni,  52  della  lista;  Greco,  numero  3  della  mia  lista, 

Gallitelli, il numero 6,  Biagiotti, il numero 7, Rossi, il numero 8, e Ingegner Guarino,  

27.  E,  in  luogo  di  questi  testi,  chiederei  di  poterli  sostituire  con  quattro  testimoni, 

segnatamente:  Portacci  Maria  Giovanna,  Luca  Farina,  Baltazzi  Gianluc e  Domenico 

Esposito. Sarebbero sei testimoni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono osservazioni sulla rinuncia?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sulla rinuncia no. La sostituzione riguarda sempre testi indicati nelle 

liste ovviamente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Certo, certo.  

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, non c’è nessun problema.  

AVVOCATO L. PERRONE – E poi, come detto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO L. PERRONE – Come detto precedentemente, rinuncerei naturalmente agli otto 

testi previsti per il mercoledì 09. Vorrei fare delle ulteriori specificazioni: io ho il teste 

Mazzoni, che è il numero 61 della mia lista, a cui non intendo evidentemente rinunciare, 

ma ho sentito il collega Della Valle, perché è teste diretto anche della difesa Perli, il 

quale non è in condizioni di salute per poter venire la prossima settimana, mi ha chiesto 

la cortesia di poterlo sentire quando verrà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, lei diciamo rinuncerà a sentirlo al momento, lo sentirà 

poi in esame quando sarà citato da... 

AVVOCATO L. PERRONE – Esattamente. Quando verrà la difesa Perli. Mentre, per quanto 

concerne il teste Lezza, che è il numero 21 della mia lista, è stato un teste indicato anche 

a prova contraria, quindi come di intesa lo sentiremo in coda, quindi non vi è rinuncia 

evidentemente da parte di questa difesa, e anche per il teste Tommasini.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A Lezza e Tommasini...  

AVVOCATO L. PERRONE – Lezza e Tommasini sono anche a prova contraria.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Sì, sì, sì. Li sentiremo dopo. 

AVVOCATO L. PERRONE - E li sentiremo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E quello comune con l’avvocato Della Valle?

AVVOCATO L. PERRONE - E' Mazzoni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mazzoni.

AVVOCATO L. PERRONE - Mazzoni, che è il numero 61 della mia lista. Quindi lo sentirò 

come esame diretto allorquando verrà il turno della lista a discarico dell'imputato Perli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono testi residui che intenderà sentire poi l’altra 

settimana? La settimana successiva, quella...

AVVOCATO L. PERRONE - No, sono soltanto questi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Solo questi?

AVVOCATO L. PERRONE - Alla fine sono quattordici testi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO L. PERRONE - Ho fatto un’opera di assoluta chirurgia processuale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, possiamo rinunciare... 

AVVOCATO L. PERRONE -  Quindi, se mi autorizzate, io farei partire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE - ...già domani mattina le raccomandate 1 per la prossima...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, sì. La autorizziamo e modifichiamo l'ordinanza ammissiva 

dei mezzi di prova prendendo atto delle rinunce, e quindi revocando il provvedimento di 

ammissione  dei  testi,  di  tutti  i  testi  a  cui  ha  dichiarato  di  rinunciare  nella  non 

opposizione delle altre Parti processuali.  

AVVOCATO L. PERRONE - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, avvocato Vozza da chi vuole iniziare?  

AVVOCATO IPPEDICO – Posso, Presidente, un attimo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come no?

AVVOCATO IPPEDICO –  L'avvocato  Ippedico.  Solo  prima  di  iniziare,  visto  che  riguarda 

l’udienza dell’8. Solo per ricordarvi, perché non vorrei che poi ci fossero equivoci o 

fraintendimenti, che il giorno 08 alle ore 15:00 è prevista udienza di discussione davanti 

alla dottoressa Galasso. Siccome c’è stata l'ultima volta una situazione che si è venuta a 

creare e di cui abbiamo anche discusso, non vorrei si ripresentasse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A che ora avvocato?  

AVVOCATO IPPEDICO – Alle 15:00.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alle 15:00, va bene.

AVVOCATO IPPEDICO – Quindi, se questo incide sull'ordine...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, alle 15:00 interromperemo, e non se ne parla più. Alle 
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15:00, avvocato, dovremo interrompere. Qual è il giorno, mercoledì?

AVVOCATO IPPEDICO - Martedì 08.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, martedì. Speriamo di farcela.

AVVOCATO IPPEDICO – Martedì 08.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché con questo poi ci costringerà ad andare eventualmente a 

mercoledì. Questo è il problema.  

AVVOCATO IPPEDICO - Io volevo rappresentarvelo, perché così non ci sono...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché mi sa che altri difensori sono interessati.  

AVVOCATO IPPEDICO – Sì,  ci  sono anche altri  difensori  in  quel  processo.  C'è  il  collega 

Lanucara, c'è Melucci.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però avvocato deve fare un'istanza scritta comunque. Cioè, 

lei comunque chiede che l’udienza sia conclusa entro una determinata...

AVVOCATO IPPEDICO - Più scritta che a verbale, Presidente? Cioè, se vuole gliela facciamo 

anche scritta, però...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, decideremo sul punto. Se ha interesse a sentire questi... 

Sono testi dei suoi colleghi, delle difese, lei ha un interesse specifico?  

AVVOCATO IPPEDICO – Guardi, le dico così, a vista, perché ovviamente apprendo i nomi in 

questo momento, mi pare di ricordare che Portacci sia anche un teste della mia lista, e in 

ogni caso l’interesse non posso escluderlo a priori. Ovviamente farò le verifiche, se... Io 

per questo l’ho voluto rappresentare, perché se voi decideste di sospendere alle 15:00 o 

magari fare una sospensione che ci consenta di terminare di là e poi riprendere di qua,  

magari l’avvocato Perrone, il collega Perrone anziché citarne sette dite di citarne tre, 

due, cinque. Ecco, questo era il senso della mia... come dire? Del mio...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quel teste a cui lei è interessato lo possiamo sentire nella prima 

parte dell’udienza, nella mattinata. Poi però alle 15:00 riprendere non ha senso, perché 

mi  ricordo  che  poi  abbiamo  aspettato  sino...  diverse  ore,  quindi  alle  15:00 

interromperemmo e basta.  

AVVOCATO IPPEDICO – Va bene, grazie.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene?  Comunque,  avvocato,  lei  ci  faccia  sapere  se  ha 

veramente  interesse  a  sentire  questi  testi,  che magari  sono delle  posizioni  che  sono 

assolutamente lontane da quello che è...  

AVVOCATO IPPEDICO – Guardi, in generale le direi già sin d’ora che mi interessano, almeno 

per un paio di nomi che ci sono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO  IPPEDICO  -  Dopodiché  se  vuole  faccio  una  verifica  più  puntuale  e  le  do 

conferma.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene. 

AVVOCATO IPPEDICO - Grazie. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Grazie,  grazie  a  lei.  Allora,  da  chi  vuole  iniziare  avvocato 

Vozza?  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, Presidente, inizierei con Sebastio, che dovrebbe essere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sebastio.

AVVOCATO L. PERRONE - ...meno impegnativo.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Dopo l’avvocato  Perrone,  quando  diciamo  avremo finito  di 

sentire i testi dell'avvocato Perrone, magari iniziate a discutere tra i vari difensori, chi si 

offre volontario,  o se dobbiamo seguire l’ordine.  Insomma cominciate a riflettere  su 

questa...  Sì,  in ogni caso c’è tempo, perché come vi abbiamo detto quella settimana 

siamo impegnati  in corsi  di  aggiornamento tutte  e due,  io e la dottoressa Misserini, 

quindi  se  ne  parla  poi  la  settimana...  Il  22,  quindi  sarà  per  il  22  ottobre.  Salve, 

buongiorno.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SEBASTIO STEFANO

TESTE S. SEBASTIO - Buongiorno. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Legga la formula. Lei è qui per testimoniare, legga la formula di  

impegno. 

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO:

 “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi  

impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.

  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei si è impegnato a dire la verità.  Ci vuole indicare le sue 

generalità?

Generalità: mi chiamo Stefano Sebastio, sono nato a Firenze il 21 ottobre 1961 e abito a Taranto 

in via Lazio 111.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Risponda alle domande dell’avvocato Vozza che l'ha indicata 

come teste e poi delle altre Parti, prego.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 30/09/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 9 di 94



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA 

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie. Buongiorno Ingegnere, sono l’avvocato Vozza, conduco il 

suo  esame  in  qualità  di  difensore  dell’Ingegner  Luigi  Capogrosso.  Le  chiederei 

innanzitutto  di  rappresentare  alla  Corte  se  lei  ha  svolto  attività  lavorativa  presso  lo 

stabilimento Ilva di Taranto, in quale arco temporale e con quali specifiche mansioni.

TESTE S.  SEBASTIO –  Allora,  io  lavoro  tuttora  nello  stabilimento  di  Taranto,  sono  stato 

assunto il 12 marzo del 1990, ho svolto fondamentalmente tre mansioni: i primi... dal 

'90  al  '99  ho  fatto  il  responsabile  di  produzione  presso  il  Laminatoio  a  freddo  di 

Taranto; poi, dal '99 al 2003 mi sono occupato di gestione delle materie prime nell’area 

a caldo, e dal 2003 ad oggi mi occupo di qualità, dei sistemi di gestione per la qualità. Il 

mio incarico attuale è di responsabile dei sistemi di gestione per la qualità per tutto il 

gruppo ArcelorMittal  Italia,  quindi seguo lo stabilimento di Taranto,  di Genova e di 

Novi Ligure. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. In riferimento proprio al sistema di garanzia della qualità, può 

spiegare alla Corte e fornire qualche dettaglio...

TESTE S. SEBASTIO - Sì. Allora...

AVVOCATO V. VOZZA - ...in ordine a com'era strutturato il sistema di garanzia della qualità 

del processo dello stabilimento di Taranto?

TESTE S. SEBASTIO – Di Taranto. Allora, lo stabilimento di Taranto è dal 1986 certificato da 

enti esterni per avere un sistema di gestione della qualità. Cos’è un sistema di gestione 

della  qualità?  Un  sistema di  gestione  della  qualità  è  un  sistema  fatto  di  regole,  di 

organizzazione e di documenti che fa sì che tutti i processi che vengono fatti sono fatti  

in  condizioni  controllate.  Quindi  noi  abbiamo delle  regole  che  definiscono come si 

fanno le attività, da chi vengono fatte queste attività, quali devono essere le competenze 

che le persone devono avere per fare queste attività, e come poi vengono registrate le 

attività che vengono fatte. Questo sistema di gestione di Taranto che è fatto – per darvi 

un'idea  – da circa  trecento documenti  di  livello  1 e  quasi quattromila  documenti  di 

livello 2... Per documenti di livello 1 intendiamo documenti di management, di livello 2 

intendiamo i documenti operativi che diciamo che gli operatori utilizzano per svolgere il 

proprio lavoro. E diciamo che questi documenti vengono continuamente aggiornati a 

seconda delle modifiche che vengono fatte sui vari processi di produzione e non solo. 

Questo  sistema  di  gestione  della  qualità  non  è  autoreferenziato,  ma  noi  una  volta 

all'anno o due volte all'anno, a seconda diciamo delle regole dell'ente di certificazione, 
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veniamo sottoposti ad audit da parte di enti esterni che vengono a verificare se il nostro 

sistema di gestione è conforme alle regole, nel caso specifico alla ISO 9001, che è la 

norma che sovrintende a  tutti  i  sistemi  di  gestione della  qualità.  Lo stabilimento  di 

Taranto, tra l’altro, essendo abbastanza complesso, non ha solo la ISO 9001 ma ha altre 

certificazioni  di  qualità,  ha  la  certificazione  IATF  per  gli  automotive,  ha  una 

certificazione per i tubi, e così via. Quindi il mio compito, la mia mansione è quello di  

fare in modo che questo sistema funzioni nel rispetto delle regole della norma, perché 

diciamo è un sistema di gestione volontario, non è un requisito legale. Però l’azienda 

dal 1986, diciamo, è conforme a questa norma ISO 9001, che nel tempo è cambiata, la 

versione attuale è la ISO 9001/2015, e lo stabilimento diciamo è conforme a queste... 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Ascolti, lei sa se vi fosse un sistema di valutazione delle imprese 

esterne? Sempre ai fini dell’attività ovviamente che lei svolgeva, e in caso affermativo 

ci  descrive  l’articolazione  e  il  funzionamento  di  questo  sistema  di  controllo  e 

valutazione?

TESTE S. SEBASTIO – Sì. Allora, esiste una procedura,  esiste...  esiste una procedura nello 

stabilimento che diciamo regola la valutazione alle imprese esterne. Le imprese esterne 

vengono selezionate secondo dei criteri, diciamo dei criteri che sono di tipo tecnico e di 

tipo gestionale. Quelli gestionali sono di pertinenza diciamo dell'ufficio...  dell'Ufficio 

Acquisti, che diciamo che seleziona le ditte in base a criteri di affidabilità, di aspetti 

diciamo che non sono gestiti dallo stabilimento. Lo stabilimento invece ha il compito di 

valutare la prestazione delle ditte esterne, in termini fondamentalmente di qualità del 

lavoro effettuato, rispetto dei tempi delle attività fatte, in termini di qualità del lavoro, in 

termini di rispetto delle regole diciamo di... delle regole sia descritte nei capitolati di 

fornitura  che  quelle  che  rientrano  anche  nell'ambito...  nel  rispetto  delle  regole  di 

sicurezza che devono rispettare all’interno dello stabilimento.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì.

TESTE  S.  SEBASTIO  -  E  quel  sistema  di  valutazione  diciamo  è  presente  in  un  sistema 

informativo  aziendale  che  si  chiama AS400,  dove il  committente  del  lavoro  a  fine 

lavoro,  siccome  questa  valutazione  poi  è  legata  anche  al  benestare,  al  pagamento, 

esprime un giudizio di merito sulla qualità dei lavori fatti. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Lei ha riferito tutto questo parlando al presente, invece...

TESTE S. SEBASTIO – No, ho parlato al presente però... 

AVVOCATO V.  VOZZA –  Ma vale  anche  per  il  periodo  che  invece  più  direttamente  mi 

riguarda?

TESTE S. SEBASTIO – Diciamo che quando... Allora, quando io nella premessa ho detto che il  

sistema di gestione è attivo dal 1986, quindi tutto quello che viene fatto oggi -  ripeto, 
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cambiando la norma perché la norma è cambiata, però le linee guida principali sono 

rimaste sempre le stesse -  quindi da quello che posso... dal '90 diciamo... Dal '90. Io 

posso dire dal '90 perché ero dalla parte in cui esprimevo un giudizio sulla valutazione 

dei lavori, perché ero responsabile di impianto; dal 2003 lo posso dire, perché ero una di 

quelle persone che formalizzava i documenti che servivano, cioè faceva le procedure 

per regolamentare queste attività. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Lei ricorda se nel 2009...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, avvocato, prima di andare avanti.

AVVOCATO V. VOZZA - Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La società che si occupava di fare... Lei ha detto che eravate 

soggetti a un controllo esterno.

TESTE S. SEBASTIO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si ricorda, la società era sempre la stessa o cambiava?

TESTE S. SEBASTIO – Sì. Sì, si chiama Istituto Garanzia della Qualità. Cioè l'acronimo è IGQ, 

Imola Gatto Quattro, e il nome è Istituto Garanzia della Qualità. Ha la sede in Milano, e 

diciamo è... E' uno dei due enti, perché noi siamo certificati con la qualità con due enti, 

l'altro  ente  è  il  DNV-GL, quindi  Domodossola Nano Venezia – Genova Livorno,  e 

questi hanno la sede... hanno una sede distaccata in Bari,  ma la sede centrale anche 

questa è a Milano. Sono questi due enti che ci fanno le verifiche ispettive.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi avvocato, era giusto un dato. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ci mancherebbe! Ascolti, lei ricorda se nel 2009, precisamente a 

marzo del 2009, sia stato effettuato con esito positivo proprio dall’ente certificatore IGQ 

un audit per la verifica e la convalida dell'emissione di gas effetto serra?

TESTE S. SEBASTIO – Diciamo, adesso la data precisa non me la ricordo, però posso dire che 

noi ogni anno diciamo abbiamo... effettuiamo una verifica dell’emissione dei gas con 

l’IGQ, lo facciamo tutti gli anni.

AVVOCATO V. VOZZA – Lo facevate anche?

TESTE S. SEBASTIO – Lo facevamo e lo facciamo. E tra l'altro posso dire che li seguo anche in 

prima persona, per cui diciamo è un'attività che... E' stata già programmata l’attività per 

il duemila... tra l'altro per il 2020 e stiamo già lavorando per ottemperare ai requisiti 

nella normativa ITS. 

AVVOCATO V. VOZZA – Va bene. Ho terminato Presidente, grazie.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Altri  difensori  vogliono  esaminare  il  teste?  No.  Pubblico 

Ministero, ha domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, solo un chiarimento.  
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CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. M. BUCCOLIERO

 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, quindi lei era addetto al sistema di gestione e qualità, se ho ben 

capito?

TESTE S. SEBASTIO – Sì, sono il responsabile. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il responsabile. Ecco, ma gestione qualità di che cosa?

TESTE S. SEBASTIO – La qualità di tutti gli aspetti dello stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè? Spieghi bene alla Corte. Io non ho capito.

TESTE S.  SEBASTIO –  Allora,  lo  stabilimento  di  Taranto  è  fatto  da  diverse  funzioni  che 

operano nello stabilimento, quindi abbiamo una direzione, una direzione poi delega le 

proprie responsabilità alle varie aree, abbiamo un’area di produzione, un’area di servizi 

intesa  come  manutenzione,  un’area  di  staff  inteso  come  gestione  del  personale  e 

garanzia della qualità, eccetera. Ognuna di queste funzioni, siccome la norma ISO 9001 

è  trasversale,  definisce  le  regole  per  tutte  le  funzioni  di  stabilimento.  Per  cui  noi 

abbiamo  un  sistema  che  definisce  le  regole  sulla  produzione,  le  regole  sulla 

manutenzione,  le  regole  sulla  gestione  del  personale,  le  regole...  Quindi  questo è  il 

sistema di gestione. Quindi esiste... Come le posso dire? Potremmo fare mille esempi. 

C’è,  per esempio,  una procedura che definisce come si valutano le ditte  esterne per 

esempio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE S.  SEBASTIO -  E  questa  procedura  è  una  procedura  trasversale  che  coinvolge  gli 

operativi,  nel senso come si fanno le specifiche tecniche per fare un lavoro, come si 

controlla  come i  lavori  come  vengono fatti,  e  così  via.  E  questi  documenti,  questi 

documenti diciamo che vengono preparati sono preparati dall’utente, in questo caso chi 

fa il lavoro, vengono verificati, nel caso specifico essendo un documento di qualità, dal 

sottoscritto o dalla mia organizzazione, e vengono approvati dalla direzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi, da quello che capisco, è un sistema costituito da delle 

regole scritte.

TESTE S. SEBASTIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per ogni parte dello stabilimento, da delle regole... Quindi il controllo 

della qualità è controllare semplicemente se effettivamente esistono quelle regole che 

determinano...

TESTE S. SEBASTIO – No. Allora... 

P.M. M. BUCCOLIERO – E allora ci spieghi.

TESTE S. SEBASTIO – Allora, diciamo, il mio ente si chiama Garanzia della Qualità. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Garanzia della Qualità.

TESTE  S.  SEBASTIO  -  La  Garanzia  della  Qualità  ha  il  compito  di  scrivere  le  regole  in 

conformità alla norma di riferimento. Quindi io ho come guida la ISO 9001 e scrivo le 

regole per essere conforme alla norma.

P.M. M. BUCCOLIERO – Perfetto.

TESTE S. SEBASTIO - Questa conformità la verifico all’interno con la mia organizzazione con 

degli  audit  interni.  Siccome non mi posso autoreferenziare,  soprattutto  nei  confronti 

dell’esterno, poi vengono... l'ente di certificazione che viene a controllare se le regole 

che mi sono date sono conforme alle norme e sono applicate. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.

TESTE S.  SEBASTIO –  Io  poi...  io,  con  un  programma  annuale,  verifico  all’interno  dello 

stabilimento che tutti i responsabili delle varie funzioni - il capo dell’altoforno, il capo 

della  cokeria,  il  capo  dell'acciaieria,  il  capo  del  personale,  il  capo  dell'officina  - 

rispettino le regole con degli audit interni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro.

TESTE S. SEBASTIO - Questo diciamo è il mio compito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi l’indicazione di queste regole è il rispetto delle regole.

TESTE S. SEBASTIO – È l’indicazione... delle regole. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi lei non svolge un controllo sugli impianti?

TESTE S. SEBASTIO – Anche sugli impianti, perché le regole... 

P.M. M. BUCCOLIERO – E che tipo di controllo sugli impianti?

TESTE S. SEBASTIO – Esempio: se noi abbiamo dato una regola che... Faccio un esempio, 

che... Allora, facciamo così: se noi prendiamo un processo elementare: io devo spostare 

questo foglio da una parte all’altra, per fare questo foglio mi sono dato una regola e ho 

detto che questa attività deve essere fatta due volte al giorno, deve essere fatta da una 

persona che ha determinati requisiti, quando fa questa attività deve dare evidenza che 

l’ha fatta; per cui, quando io vado a fare questi controlli, verifico se, sia in fase, se ha 

fatto questa attività, e poi se ci sono tutte le evidenze che mi dimostrino che questa 

attività è stata fatta secondo le regole che io ho dato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che lei ha dato. Lei nella sua attività ha verificato sempre il rispetto 

di queste regole?

TESTE S. SEBASTIO – Allora, le regole sui sistemi di qualità non sempre sono verificate, cioè 

potrebbero non essere verificate. Qualora non fossero verificate, la procedura prevede 

che si apre diciamo, tra virgolette, una non conformità, sarebbe un non rispetto di questa 

regola, e questa non conformità viene gestita insieme al responsabile del processo che 

non ha rispettato la regola per trovare la soluzione e fare sì  che dal giorno dopo si 
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rispetti di nuovo la regola. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma la domanda è questa: lei ha verificato se ci sono state mai delle  

regole non rispettate?

TESTE S. SEBASTIO – Sulla qualità sì, sicuramente ci sono state delle regole non rispettate.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sulla qualità che significa? Qualità di che cosa? Del prodotto, del 

processo, di che cosa?

TESTE S. SEBASTIO – Di tutto: del processo, del prodotto, della qualità delle attività fatte, tutti  

gli aspetti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, si ricorda che tipo di regole non sono state rispettate?

TESTE S. SEBASTIO – Tenga conto che noi nello stabilimento abbiamo, fondamentalmente, se 

ricordo bene... Mi faccia ricordare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Molte regole credo.

TESTE S. SEBASTIO – Sì. Sicuramente non è un numero piccolo. Dovrebbero...  Se ricordo 

bene, prendo quest’anno, mi sembra che abbiamo fatto novantaquattro non conformità, 

nel  2018,  perché  il  2019  ancora  non  è  chiuso.  Queste  non  conformità  riguardano 

aspetti...  potrebbero riguardare aspetti  di  documenti  mal  compilati  o mal  conservati, 

potrebbero... Aspetti... per esempio, devo fare un controllo una volta al giorno e non l'ho 

fatto ogni giorno, cioè sono... Perché, ripeto,  i controlli  sono il mancato rispetto dei 

requisiti della norma, perché noi parliamo della norma. Cioè, nel senso, se la norma dice 

che io devo fare questa attività e per fare questa attività devo avere una qualifica, e poi 

la faccio fare a un’altra persona perché ho un problema...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE S. SEBASTIO - ...questo è un mancato rispetto della regola. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E rispetto agli anni precedenti ricorda se c’era il rispetto?

TESTE S. SEBASTIO - Diciamo che... Allora, siccome noi...

P.M. M. BUCCOLIERO - Anni precedenti, parliamo dal 2000, dal 2000 in poi.

TESTE S. SEBASTIO – Siccome il sistema di gestione è un sistema che tende al miglioramento  

continuo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

TESTE S. SEBASTIO - ...quindi, diciamo il numero va a decrescere. Il numero più alto che mi  

ricordo se non vado errato è 107, 108 diciamo non conformità emesse sul sistema di 

gestione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non conformità.

TESTE S. SEBASTIO - Il periodo temporale non lo so, dovrei guardare qualche documento per 

avere il numero certo. Però l'ordine di grandezza è il centinaio, non siamo mai andati 

sopra. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – S'. Ma queste non conformità riguardano anche le attività produttive 

in senso stretto dell’area a caldo? Cioè, per dire, come funziona l’agglomerato, come 

funziona la cokeria, come funziona l’acciaieria?

TESTE S. SEBASTIO – No, riguardano...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non so se sono stato chiaro.

TESTE S. SEBASTIO – Sì, riguardano...  Fondamentalmente riguardano il  prodotto.  Cioè,  le 

regole diciamo che vengono scritte, vengono scritte come si fa il prodotto...

P.M. M. BUCCOLIERO – Il prodotto.

TESTE S. SEBASTIO - ...e come si conduce il processo. Diciamo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Per ottenere quel prodotto di qualità?

TESTE S. SEBASTIO – Per ottenere quel prodotto. Diciamo, però le regole che noi guardiamo, 

guardiamo... Faccio un esempio: se io devo laminare a 350 gradi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE S. SEBASTIO - ...il mio compito è quello di fare in modo di controllare che gli strumenti 

che controllino la laminazione, in questo caso un pirometro che serve a controllare la 

temperatura,  sia  tarato,  perché  se  il  pirometro  non  è  tarato  vuol  dire  che  io  potrei 

laminare leggendo 350 sul display, in realtà quella temperatura non è vera. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro.

TESTE S. SEBASTIO – Questo non deve essere visto però come un aspetto singolo, perché poi 

l’operatore comunque è in grado di valutare se il prodotto che sta uscendo è conforme 

agli standard, perché non è solo la temperatura che... Questo è un esempio che ho fatto. 

Però, diciamo, il mio compito è quello di fare in modo che: "Gli strumenti che stiamo 

utilizzando sono tarati secondo le regole?"

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi non attiene – come dire? - all’attività emissiva di tutta 

l’area a caldo questo tipo di sistema?

TESTE S. SEBASTIO – No, diciamo che... Allora, se sulla parte emissiva, sulla parte emissiva 

dipende poi il... Cioè, le regole sono fatte su come si fa il prodotto.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' quello che abbiamo detto, è chiarissimo.

TESTE S. SEBASTIO - Per cui io faccio il prodotto, io definisco: "Per trasformare la bramma in 

coils devo laminare a una certa temperatura, devo andare ad una certa velocità". Quindi 

io guardo questa fase del processo, perché io devo garantire la qualità del prodotto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Poi, in concreto lei non sa se effettivamente poi sono stati 

rispettati quei determinati parametri?

TESTE S. SEBASTIO – Perché non lo so? Lo sappiamo, perché non lo sappiamo? Lo sappiamo, 

prima di  tutto  perché  poi  alla  fine  il  prodotto viene  testato,  quindi  se  il  prodotto  è 

conforme vuol dire che il processo e le regole sono state rispettate. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro, sul prodotto. Certo. Certo.

TESTE S. SEBASTIO - Poi io, durante gli audit vado sull'impianto, prendo il prodotto finale e 

verifico se quel prodotto è stato fatto secondo le regole. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sul prodotto?

TESTE S. SEBASTIO – No, verifico se...  Prendo il  prodotto in uscita,  poi a ritroso vado a 

vedere  se  quel  prodotto  è  stato  fatto  con  le  regole  del  processo  per  garantire  quel 

risultato. Per esempio: sono andati a... hanno rispettato quella velocità, hanno rispettato 

quella temperatura?

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei valutando il prodotto finale può stabilire se nel processo 

relativo a quel prodotto vi sia stato un problema di emissioni fuggitive alle cokerie, 

all’agglomerato, all’acciaieria o all’altoforno?  

TESTE S. SEBASTIO - Come?

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, che domanda è questa? Come sarebbe? Valutando il 

prodotto dovrebbe sapere...

P.M. M. BUCCOLIERO – In base a quello che dice.

AVVOCATO V. VOZZA - ...se c'è stato un problema emissivo?

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha detto no.

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche... scusi, Presidente.

AVVOCATO V. VOZZA – E' una domanda totalmente inconferente, oltre che fuori peraltro dal 

capitolato di prova.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, Presidente, sono l'avvocato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, non era molto chiaro anche il... 

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche perché si dà per presupposto che il teste valutasse il 

prodotto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome il teste...

AVVOCATO S. LOJACONO - Non credo che abbia mai detto di valutare il prodotto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Come? L'ha detto il teste che valuta la qualità.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, di valutare il prodotto, il teste.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ma  il  teste  ha  parlato  anche  di  processo,  Pubblico 

Ministero, a ritroso. Ha detto che ha fatto... E' stato molto chiaro il teste in quello che 

ha...

P.M. M. BUCCOLIERO – E la domanda mia è stata molto chiara.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma se il teste ha già detto quello che lui ha fatto, perché 

gli  sta facendo una domanda che esula  da quello che ha detto  il  teste? Questo non 

comprendo. La sua domanda non è una logica conseguenza di quello che ha detto il 

teste.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Secondo lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E' totalmente disancorata da quello che ha detto il teste, 

quindi o non l’abbiamo compresa noi...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero, ce la faccia capire un po’ meglio 

questa domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente...  Sì.  Il  teste  ha affermato  che egli  valuta  il  processo, 

quindi quando parliamo... "processo" di produzione ovviamente, oltre alla qualità del 

prodotto, per verificare se sono state rispettate le regole di processo. Benissimo. Questa 

qua è stata la valutazione del teste. Allora, in base a questa sua valutazione la domanda 

mia  è  questa:  può verificare  se  durante  quel  processo ci  sono state  delle  emissioni 

fuggitive dall’area a caldo, dalle cokerie, dall’agglomerato o dall'altoforno?

TESTE S. SEBASTIO – Allora...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè,  può verificare? Più che altro, rientra nei suoi compiti? 

Ecco, forse in questo senso è ammessa.

TESTE S. SEBASTIO – Siccome la norma... Siccome la norma di cui io sono garante è la norma 

sul sistema di gestione della qualità, io devo fare in modo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però avvicina il microfono o si avvicina lei.

TESTE S. SEBASTIO - Del sistema di gestione della qualità. Per cui io devo mettere in piedi un 

sistema che controlli che il processo mi garantisca la qualità del prodotto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.

TESTE  S.  SEBASTIO  -  Per  garantire  la  qualità  del  prodotto,  le  regole  che  vengono  date 

riguardano  il  processo  di  trasformazione.  Il  processo  di  trasformazione  è  fatto  da 

macchine, uomini e strumenti. Io devo controllare che questa filiera rispetti le regole per 

garantire il prodotto, perché diciamo che la mission  della ISO 9001 è soddisfare la 

richiesta  del  cliente.  Per  cui,  se  il  cliente  vuole  un  prodotto  con  determinate 

caratteristiche,  io devo fare in  modo che le  macchine,  gli  uomini  e  gli  strumenti,  e 

quello che io compro, le materie prime, rispondano a queste caratteristiche.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE S.  SEBASTIO -  Il  mio  compito  è  quello  di  verificare  che  il  processo  garantisca  il 

prodotto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Il prodotto.

TESTE S. SEBASTIO - Durante i miei audit non guardo gli aspetti di cui lei mi ha fatto la 

domanda, perché riguardano gli aspetti legati alla produzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE S. SEBASTIO - Per cui io guardo se la macchina ha lavorato con determinati parametri, 

se l’operatore che ha fatto quella attività era al posto giusto, con la qualifica giusta, se i 
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controlli fatti sul prodotto erano giusti, per garantire che il prodotto finale che arriva al 

cliente è conforme alla sua richiesta.

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. È chiaro. Va bene Presidente, ho finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?   

 

DOMANDE DELLA PARTE CIVILE, E. BALDO 

AVVOCATO E. BALDO – Sì, solo una domanda Presidente.  Buongiorno, l'avvocato Baldo. 

Volevo sapere se lo stabilimento ha un sistema di gestione integrato qualità e ambiente.

TESTE S. SEBASTIO - No.

AVVOCATO E. BALDO – No.

TESTE S. SEBASTIO - Abbiamo atre sistemi indipendenti. 

AVVOCATO E. BALDO - Tre sistemi?

TESTE S. SEBASTIO - Indipendenti. 

AVVOCATO E. BALDO - Va bene, grazie.

TESTE S. SEBASTIO - Ci sono due punti di contatto, ma solo sulla parte della documentazione. 

AVVOCATO E. BALDO - Va bene, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Vozza, ha qualche altra domanda?  

AVVOCATO V. VOZZA - No, no, soltanto una.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA 

AVVOCATO V. VOZZA – Poiché si è parlato di qualità del processo, che ovviamente poi si  

riverbera  sulla  qualità  del  prodotto  finale.  Lei  ricorda  se  è  mai  accaduto,  o  se  al 

contrario  era  addirittura  una  consuetudine,  che  il  cliente  comunque  prima  di  una 

commessa o nel corso di una commessa, magari particolarmente importante, facesse un 

sopralluogo anche presso l’impianto?

TESTE S. SEBASTIO – Sì, sì. Succede, succede anche adesso. Diciamo, è previsto dalle nostre 

procedure  ed  è  anche  un requisito  di  norma,  che  il  cliente  prima di  assegnare  una 

commessa possa fare un audit di qualifica del processo. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Sì.  E  questo  prevede  anche,  o  ha  previsto  in  casi  specifici, 

sopralluoghi sugli impianti?

TESTE S. SEBASTIO – Sì, sì. Sì, sì. 
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AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Quindi  con  una  –  come  dire?  -  immediata  percezione  del 

funzionamento dell’impianto nel suo complesso?

TESTE S. SEBASTIO – Abbiamo tanti rapporti che danno evidenza, è tutto formalizzato. 

AVVOCATO V. VOZZA – Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Può andare, grazie. La ringraziamo.

TESTE S. SEBASTIO – Arrivederci.  

Non essendoci ulteriori domande, il teste viene licenziato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, chi vuole sentire?  

AVVOCATO V. VOZZA – Sentirei Coluccia Andrea.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Salve, buongiorno. Si accomodi lì.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE COLUCCIA ANDREA 

TESTE A. COLUCCIA - Buongiorno.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Lei  è  qui  per  fare  da testimone,  per  testimoniare.  Legga la 

formula che è davanti a lei. Ad alta voce, per favore.

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO:

 “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi  

impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene, lei si è impegnato a dire la verità. Come si chiama?

Generalità: Andrea Coluccia, nato a Diso l’11 giugno 1948, residente Taranto, in via Galilei 22.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ora risponderà alle domande dell'avvocato Vozza che 

l'ha citata come testimone, e poi delle altre Parti. Prego.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA 
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AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Buongiorno signor Coluccia, io sono l’avvocato Vozza. 

TESTE A. COLUCCIA - Buongiorno.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Conduco  il  suo  esame  in  qualità  di  difensore  dell'Ingegner 

Capogrosso. Innanzitutto vorrei che lei dicesse, rappresentasse alla Corte se ha svolto 

attività  lavorativa  presso  lo  stabilimento  siderurgico  Ilva  di  Taranto,  in  che  arco 

temporale e con quali mansioni.

TESTE A. COLUCCIA – Io ho svolto l’attività dal 1970 al 2016. Ho fatto alcuni periodi in 

laboratorio,  poi  normalmente  sono stato sull’altoforno dal  1973 al  duemila...  2001... 

2008  come  caporeparto,  ho  fatto  prima  capoturno,  poi  vice  di  caporeparto  e  poi 

caporeparto; e poi, dal 2008 fino al 2016 mi sono interessato di ripristino e rifacimento 

impianti,  tecnico  per  quanto riguarda le  attività  di  nuovi  impianti  e  modifiche  sugli 

impianti. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Io mostrerei  al  signor Coluccia due stralci  di organigrammi, 

datati l’uno 31 dicembre 2004 e l’altro 31 dicembre 2011, per chiedergli se conferma il 

suo inquadramento così come risultante da questi documenti.  

(La difesa mostra al teste i suddetti documenti).  

TESTE A. COLUCCIA – Sì, ero caporeparto di AFO 4. Questo è l'anno? Questo che anno è? 

Comunque  fino  al  2007,  2006,  ero  caporeparto  di  AFO  4.  Poi  sono  stato  tecnico 

rifacimenti, roba del genere. 

AVVOCATO V. VOZZA – Può descrivere cortesemente, in maniera ovviamente sintetica e a 

beneficio di tutti noi, le caratteristiche tecnico strutturali degli altiforni di cui è stato 

caporeparto di produzione e i connessi presidi ambientali?

TESTE A.  COLUCCIA –  Il  caporeparto  di  altoforno  normalmente  si  interessa  anche  degli 

impianti ausiliari, perché l’altoforno non è solamente un altoforno, non è una pentola 

che sta lì. L'altoforno è un impianto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, avvicini a sè al microfono per stare un po' più comodo. Sì,  

lo può avvicinare.

TESTE A. COLUCCIA – Non sono abituato a stare in queste aule, quindi mi dovete perdonare 

se...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo so. No, no, non si preoccupi.

TESTE A. COLUCCIA - ...non uso tanta formalità.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Lo  può  forse  avvicinare  un  altro  po',  in  modo  che  sta  più 

comodo.

TESTE A. COLUCCIA - Va bene. Allora, l’altoforno dicevo è un impianto che ha anche altri  
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impianti  ausiliari  intorno,  che  vanno  tutti  quanti  portati  nelle  stesse  condizioni, 

altrimenti  l’altoforno  non  può  stare  in  marcia.  L’altoforno  è  un  reattore  in  cui 

avvengono delle reazioni, si carica delle materiale, avvengono all’interno delle reazioni 

chimiche e in base alla quantità di materiale che si mette si produce la ghisa che viene  

estratta  dal  crogiolo.  Di  conseguenza,  al  latere  ci  sono  gli  impianti  ausiliari  di 

depurazione gas, depurazione acque o trattamento acque, caricamento per l'altoforno, 

che vanno anche loro di pari passo con le attività dell’altoforno. Non so, se ci sono altre 

domande.  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì. No, poi andremo magari nello specifico e le chiederò di alcuni 

interventi.

TESTE A. COLUCCIA - In linea di massima è questo qui.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, sì. No, ma partiamo diciamo da un inquadramento generale, poi 

le chiederò di alcuni interventi specifici se li ricorda, li riconosce se ce li illustra. Ora 

rimaniamo ancora un attimo sul piano generale. Orientativamente a quanti rifacimenti di 

altiforni lei ha partecipato nel corso della sua vita lavorativa?

TESTE  A.  COLUCCIA  –  Dal  ,  ho  visto  nascere  l’Altoforno  5,  e  poi  diciamo  che,  non 

direttamente  interessato  ovviamente,  però  come  collaborazione  o  come  aiuto  per 

un’attività sulla stockhouse o sul campo di colato, o dentro l’altoforno, normalmente... 

L'Altoforno  5  tre  volte:  '73  costruzione,  '82  rifacimento,  '94  rifacimento.  Fino  alla 

fermata del 2015 le ho viste tutte. Sono stato sull’Altoforno 5 dal '74 fino al '96. Però 

alcune volte, quando c’era bisogno, facevo anche... fra colleghi si dà una mano anche 

per attività che vanno svolte sugli altri impianti: AFO 2, AFO 4, AFO 1. AFO 4 l’ho 

visto  due  volte...  tre  volte  il  rifacimento,  grandi  ripristini.  Poi  non  sempre  si  fa  il 

rifacimento dell’altoforno, perché come rifacimento si intende il rifacimento anche del 

crogiolo – no? – e quindi si fa tutto nuovo. Però si fanno alcune cose che vanno fatte, 

perché necessitano di essere rifatte, e alcune cose che stanno bene e se ne fanno delle 

altre. Ho rifatto AFO 2, nel 2002 ho partecipato... fino al duemila... del 2007, e AFO 1 

nell'83,  '84,  con  rifacimento  parziale  del  crogiolo.  Ora  l’anno  preciso  non...  Però, 

orientativamente... E un'altra volta nel 2012. 

AVVOCATO V. VOZZA – Va bene. Ascolti, può descrivere la programmazione delle fermate 

di manutenzione dell’altoforno?

TESTE A. COLUCCIA – Nella storia o le ultime?

AVVOCATO V. VOZZA – No, a me interessa innanzitutto che lei in generale descriva come 

avviene, se c’è una manutenzione scadenzata, programmata, immagino viste anche le 

dimensioni che non si improvvisi nulla insomma. Però questo ce lo dirà lei.

TESTE A. COLUCCIA – Negli altiforni non si può improvvisare, intanto bisogna programmare 
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tutto e bene, per evitare che succedano incidenti o che comunque vada male il lavoro 

per altri versi. Le fermate dell'altoforno... Partiamo un po'... con un po' di storia, prima 

si  facevano  ogni  quaranta  giorni,  perché  avevano necessità  di  essere  ripristinati  sia 

l’altoforno,  alcuni  impianti  dell’altoforno,  sia  gli  impianti  ausiliari  che sono esterni, 

partendo  dall’impianto  di  raffreddamento,  dall’impianto  campo  di  colata,  dalla 

stockhouse, dall'impianto di depurazione gas e dall’impianto trattamento acque. Quindi 

in  base  all’esperienza  tecnica  che  uno  aveva,  ci  stavano  anche  delle  regole,  che 

bisognava  ripristinare  per  far  funzionare  bene  l’impianto.  Prima  si  facevano  ogni 

quaranta giorni più o meno, perché la resistenza delle apparecchiature che ci stavano 

durava x tempo, poi man mano si degradavano. Poi, con il passare degli anni, con i 

rifacimenti  si  sono  migliorate  le  tecniche,  migliorati  i  materiali,  e  le  fermate  sono 

diventate di tre mesi, poi ogni quattro mesi, poi ogni cinque mesi. Diciamo, negli ultimi 

dieci anni più o meno le fermate venivano programmate, venivano fatte ogni sei mesi, 

perché la qualità e l’andamento degli impianti era tale che ci permetteva di stare con la 

macchina  in  marcia  senza  portarla  dal  meccanico  sei  mesi.  Ovviamente  in  questo 

frangente, in questi sei mesi ci stavano delle fermate cosiddette “accidentali". Cioè, la 

macchina... si bucava la gomma e la devo portare dal meccanico, si bucava un pezzo 

dell’impianto  di  raffreddamento  e  si  fermava,  si  ripristinava  e  partiva.  Perché  il 

principio  di  un  altoforno,  per  vivere  o  per  avere  una  lunga  durata  ed  avere  meno 

inconvenienti possibili, è che debba stare in marcia il più a lungo possibile. Non so se 

ho reso l’idea. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì, chiarissimo. Ascolti, tra i miglioramenti nella gestione del 

processo - io parlo durante la gestione privata adesso - lei  sa dire,  ricorda...  se può 

testimoniare  una  riduzione  del  consumo  di  coke?  Cioè,  a  parità  di  prodotto  si  è 

consumato meno coke? A parità di quantità e qualità di prodotto.

TESTE A. COLUCCIA – Glielo ripeto, forse non sono stato abbastanza chiaro.

AVVOCATO V. VOZZA – No, era proprio sulla riduzione del coke ora la domanda.

TESTE A. COLUCCIA – Sì, notevole riduzione di coke. 

AVVOCATO V. VOZZA – Progressivamente nel corso degli anni?

TESTE A. COLUCCIA – Progressivamente nel corso degli anni. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ovviamente parliamo di una riduzione a parità di qualità e quantità 

di prodotto. Cioè il coke impiegato...

TESTE A. COLUCCIA - Il prodotto...

AVVOCATO  V.  VOZZA  -   ...per  una  data  quantità  e  una  certa  qualità  si  è  ridotto  

progressivamente nel tempo, è corretto?

TESTE A. COLUCCIA – Il prodotto che si doveva fare era la ghisa. Una volta si faceva con 400 
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tonnellata di coke... 400 chili di coke una tonnellata di ghisa, un’altra volta si è fatta con 

350. Poi, man mano, sempre la stessa tonnellata di ghisa si faceva con meno coke, fino 

a 250, 270 chili per tonnellate di coke... di ghisa. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Lei,  nel corso sempre della gestione privata,  e soprattutto 

allorquando...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che periodo parliamo diciamo? 

AVVOCATO V. VOZZA – La domanda era quella, nel corso della gestione privata, quindi dal 

'95 ai fatti di imputazione, al 2013.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Dal '95 in poi. Va bene. 

AVVOCATO V. VOZZA – Lei ha avuto contatti diretti, ovviamente per ragioni di lavoro che la 

riguardavano, con il direttore dello stabilimento, l’Ingegner Capogrosso?

TESTE A. COLUCCIA – Sì, ci vedevamo di frequente, anche perché era abbastanza frequente 

che venisse sugli impianti per qualche motivo, o in riunione da qualche parte. Erano 

previste delle riunioni settimanali. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ascolti, ora io vorrei andare un po’ più nello specifico chiedendole 

di  alcuni  impianti.  Partirei  dal  nuovo  impianto  depolverazione  caricamento  sili 

stockhouse  AFO  5.  Innanzitutto  se  lo  ricorda,  se  ovviamente  ce  lo  descrive.  Io  le 

mostrerò delle ordinazioni, lei vorrei che mi dicesse se... al di là del riconoscimento 

formale del documento, se mi conferma la effettività di questo intervento descritto nella 

ordinazione che le mostrerò. E prima di tutto le chiedo se poi sa se questo intervento è 

stato successivamente recepito anche nelle BAT nel 2012. Se le risulta ovviamente.

TESTE A. COLUCCIA - Io le dico...

AVVOCATO V. VOZZA - Ma nel frattempo le mostro l’ordinazione.

TESTE A. COLUCCIA – Mi faccia vedere. 

AVVOCATO V. VOZZA – Che è la numero 4026, del 23 gennaio del 2008.  

(La difesa mostra alle Parti la documentazione).  

TESTE A. COLUCCIA – L'impianto AFO 5 era dotato di due impianti di depolverazione.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, ci dica.

TESTE A. COLUCCIA - Era nato... era nato già nel '94 rinforzato, più consistente rispetto a 

prima, e poi è stato implementato di un secondo impianto.

AVVOCATO V. VOZZA – Questo le chiedo, infatti le mostro l’ordinazione, se ci conferma che 

è stata effettivamente realizzata, collaudata e messa in servizio. 

TESTE A. COLUCCIA - Ma l’altoforno 5 senza questo impianto non poteva funzionare. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, però, guardi, ciò che per lei è scontato per noi non lo è.
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TESTE A. COLUCCIA – Sì, sì. Sì, okay. Okay, okay. 

AVVOCATO V. VOZZA – Lei ha detto...

TESTE A. COLUCCIA - Sì, sì. Okay.

AVVOCATO V. VOZZA - ...c’era sicuramente. Però, ecco, se me lo conferma sulla base di quel 

documento. 

TESTE A. COLUCCIA – Se lo vuole vedere, ci sta tuttora. 

AVVOCATO V. VOZZA - Benissimo.

TESTE A. COLUCCIA - Fermo, ma ci sta tuttora. 

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie. Poi le chiederei adesso del nuovo impianto depolverazione 

stockhouse AFO 4. Anche questo è un intervento che successivamente alla realizzazione 

è  stato  poi  recepito  nelle  BAT  Conclusions  del  2012.  Le  mostro  comunque 

l’ordinazione numero 24262 del 28 aprile 2005, le chiedo anche qui se le consta che nei 

termini  in  cui  è  descritto  in  questa  ordinazione  l’impianto  sia  stato  effettivamente 

realizzato, se vi sia stato il collaudo e la messa in esercizio. Se è ancora lì come è stato 

realizzato ed è visibile tuttora ce lo dice, ce lo aggiunge, poi...

TESTE A. COLUCCIA – Ripeto, AFO 5 è fermo perché è fermo il forno. 

AVVOCATO V. VOZZA – Adesso le sto mostrando...

TESTE A. COLUCCIA - AFO 4?

AVVOCATO V. VOZZA - Depolverazione stockhouse AFO 4.

TESTE A. COLUCCIA - AFO 4 è in marcia, perché in marcia il forno.

AVVOCATO V. VOZZA - L'impianto descritto in quell'ordinazione che le ho mostrato...

TESTE A. COLUCCIA - Stockhouse.

AVVOCATO V. VOZZA - ...lei ricorda che sia stato realizzato, collaudato?

TESTE A. COLUCCIA – Filtro a maniche? Filtro a maniche? Questo qua. Sì, 5200, sono le 

maniche della stockhouse di AFO 4. Sì, sì. Sì, sì, sono impianti esistenti. 

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi realizzati, collaudati, messi in esercizio e funzionanti.

TESTE A. COLUCCIA – Ma gli impianti partivano prima della partenza del forno. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Bene.  Stessa  domanda  le  faccio  per  il  nuovo  impianto  di 

granulazione loppa di AFO 2. Anche questo successivamente alla realizzazione ad opera 

dello stabilimento Ilva di Taranto è stato poi recepito...

TESTE A. COLUCCIA - 2009.

AVVOCATO V. VOZZA - ...nel BREF 2012.

TESTE A. COLUCCIA - 2012.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, intanto le mostro... No, no, no! 2009 ha detto bene, dicevo è stato 

recepito nel BREF 2012.

TESTE A. COLUCCIA - Ah! Sì, sì.
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AVVOCATO V. VOZZA - Allora, le mostro l'ordinazione numero 22078 del 27 aprile del 2007, 

e  le  mostro l'ordinazione  numero 39601 del  primo agosto del  2007.  La  domanda è 

sempre la stessa: se lei ricorda che questi interventi, questi impianti così come descritti 

in quell’ordinazione sono stati effettivamente realizzati, messi in esercizio, collaudati e 

abbiano funzionato. 

(Il teste prende visione della documentazione).  

TESTE A. COLUCCIA – Sì, sì. Sì, sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Bene.

TESTE A. COLUCCIA – Sono vivi e vegeti. 

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi tuttora funzionanti, così come realizzati in quel periodo?

TESTE A. COLUCCIA – Sì. 

AVVOCATO V.  VOZZA –  Ascolti,  la  stessa  domanda  le  pongo per  il  nuovo  impianto  di 

granulazione loppa AFO 4, e le mostro in proposito l’ordinazione numero 36818, del 12 

settembre del 2011. Anche qui se cortesemente mi può dire... Lei fa già sì con la testa.

TESTE A. COLUCCIA - E no, perché...

AVVOCATO V. VOZZA - Perché lo ricorda immagino, però...

TESTE A. COLUCCIA – ...è stato realizzato prima AFO 2, poi prima della partenza di AFO 4 si  

è messo in esercizio. Perché AFO 4 è partito nel 2011, 2010, non ricordo di preciso, 

però prima di partire o durante la marcia è stato completato quell'impianto...

AVVOCATO V. VOZZA - Il suo ricordo ci è ovviamente utile. Io a questo punto, a maggior 

conforto,  le  mostrerei  quell’ordinazione  che  le  ho  detto,  numero  36818,  del  12 

settembre 2011, se riconosce l’effettiva realizzazione e messa in esercizio.

TESTE A. COLUCCIA – Sono identici gli impianti. 

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi stessa tipologia di impianto?

TESTE A. COLUCCIA – Solo chi l’ha realizzato è differente. Cioè, uno l’ho realizzato io e uno 

l’ha realizzato lei.  

(Il teste consulta i documenti).

TESTE A. COLUCCIA – È la stessa descrizione, è identico. È identico. Okay, okay. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Adesso vorrei affrontare con lei il discorso relativo al nuovo 

impianto di macinazione fossile per altoforno. Peraltro,  a beneficio di chi ci ascolta, 

rappresento che anche questo successivamente all’adozione presso lo stabilimento di 

Taranto  è  stata  adottato  e  descritto  nel  BREF del  2012.  E  le  mostro  l’ordinazione 
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numero 7138 dell’8 marzo 2010. Anche qui se mi dice se è in grado di ricordare che 

quell’intervento  così  come  descritto  sia  stato  effettivamente  realizzato  e  messo  in 

esercizio. E laddove è ancora presente magari ce lo specifica. 

TESTE A. COLUCCIA – L’impianto è nato nel '91 credo, '92, ed è tuttora in esercizio, almeno 

fino a che stavo in stabilimento.  

AVVOCATO V. VOZZA – Qui si parla di un nuovo impianto di macinazione fossile...

TESTE A. COLUCCIA - Sì, sì, ora lo vediamo.

AVVOCATO V. VOZZA - ...realizzato per quanto mi consta nel periodo 2008-2010. Comunque 

guardi l'ordinazione e poi ci dice quello che ritiene di rappresentarci in proposito.  

(La difesa mostra alle Parti la documentazione in oggetto).  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, se lei me lo consente, io in ordine a questo impianto ho 

diverse ordinazioni.  Per accelerare  un po’ le  elenco a verbale  in  modo che ne resti 

traccia e gliele mostro tutte, così le potrebbe guardare tutte insieme e ci dà una risposta 

onnicomprensiva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, avvocato. Penso che non ci siano problemi.

TESTE A. COLUCCIA – Un attimo, che ancora sono... Sì, sì, sì. Va bene. 

AVVOCATO V. VOZZA – Allora, io, Presidente, perché resti traccia

TESTE A. COLUCCIA - E' tuttora... è funzionante.

AVVOCATO V. VOZZA - Guardi, le do un insieme di ordinazioni relative sempre allo stesso 

intervento,  in  modo che  così  lei  le  può guardare  nel  loro  complesso  e  risponderci. 

Allora, ordinazione numero 21266 del 30 aprile del 2008; ordinazione numero 7877 del 

14  febbraio  del  2006;  ordinazione  numero  55788  del  13  novembre  del  2007; 

ordinazione numero 16633 del 10 giugno del 2009; ordinazione numero 22284 del 05 

agosto del 2009; ordinazione numero 59019 del 14 novembre del 2005. Tutte queste 

ordinazioni,  tutti  questi  ordini  attengono  –  come  dicevo  –  al  nuovo  impianto  di 

macinazione fossile per altoforno.  

(La difesa mostra alle Parti la documentazione in oggetto).  

TESTE A. COLUCCIA – Sì, l’ordine 21266 sì, è stato realizzato così. Sì, questo è il sistema di 

controllo dei bruciatori, l’ordine 7877. Sì, questi sono i nuovi booster, pure sono stati 

realizzati. L’ordine è 55788, sono i nuovi booster del gas AFO. Anche l’ordine 16633 

era necessario, perché si mettevano nuove macchine. 
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AVVOCATO V. VOZZA – Immagino che alcuni di quegli ordini siano anche ausiliari rispetto 

all'impianto principale, però...

TESTE A. COLUCCIA – E no, i  booster sono ausiliari  all'impianto di granulazione,  perché 

serviva per poter avere il gas sufficiente per fare un corretto – come si dice? - utilizzo 

dell’impianto.  Questo,  se  è  la  verifica  delle  strutture  io  non  glielo  so  dire,  però 

normalmente gli ordini avvenivano e venivano eseguiti, non è che si faceva un ordine e 

non  veniva  eseguito  un  lavoro.  Cioè  era...  come  si  dice?  Pensare  diversamente  è 

un’assurdità. Questo, manutenzione normale di sostituzione di tubi. Confermo tutto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Che le ho mostrato. Grazie. Ora, vorrei mostrarle...

TESTE A. COLUCCIA – Ovviamente non a tutte queste attività partecipavo, però sono cose che 

ho visto fare. 

AVVOCATO V. VOZZA – Perfetto.

TESTE A. COLUCCIA – Ho visto che... Come si dice? Realizzate le cose e stanno ancora lì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì. Ma la mia domanda infatti non atteneva soltanto a... Laddove 

magari ha partecipato in prima persona ce lo dice.

TESTE A. COLUCCIA – Non è che si pensi che io abbia partecipato a tutti questi, perchè sarei 

morto, sarei morto prima. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, no! Per questo dico,  laddove dice...  magari  ricorda di aver 

partecipato lo specifica, ma a me interessa essenzialmente che, vista la sua mansione, 

vista la  sua presenza fisica,  lei  possa confermare la  effettiva  realizzazione di  quegli 

interventi. Adesso, con riguardo alla ricostruzione ed ammodernamento altoforno AFO 

2, invece, le mostro: l’ordinazione numero 7978 del 13 febbraio del 2007, l’ordinazione 

numero 39370 del primo agosto del 2006; l'ordinazione numero 9847 del 07 marzo del 

2007; l’ordinazione numero 18129 del 05 aprile del 2007 e l’ordinazione numero 23478 

dell’8 maggio del 2007. La domanda è la solita: se lei sa...

TESTE A. COLUCCIA - Gliel'ho già detto...

AVVOCATO V. VOZZA - ...se sono stati realmente realizzati.

TESTE A. COLUCCIA - Gliel'ho detto prima, l'Altoforno 2...

AVVOCATO V. VOZZA - Messi in esercizio, funzionanti, e ci dice... magari ci specifica anche 

quelli ancora presenti ed eventualmente visibili, così come realizzati allora.  

TESTE A. COLUCCIA – Sì, io ho vissuto sia il rifacimento di AFO 2 del 2002 sia il rifacimento 

AFO 2 del 2007. Questo è il rifacimento dell’altoforno. Sì, questi qua erano alla base di 

tutto, altrimenti  il  forno non c’era motivo di fermarlo.  Era l’ordine 39370, e 7978 è 

l’ordine del forno. Questo era... l’ordine 9847 è la bocca dell’altoforno, senza questa 

l’altoforno non può marciare.  Anzi, non parte proprio. Questo è il potenziamento, la 

modifica in cabina elettrica, il 18129. Questo è il ponte nastro 16, il 23478. Sono stati 
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fatti diversi interventi, oltre questo credo che ce ne siano anche degli altri. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Quindi,  di  quelli  che  le  ho  mostrato  conferma  l’avvenuta 

realizzazione e messa in esercizio.  Grazie. Con riferimento invece, lo ha citato anche 

lei  nella  parte  diciamo  iniziale  della  sua  testimonianza,  alla  ricostruzione  ed 

ammodernamento AFO 4, le mostrerei: l’ordinazione numero 53575 del primo luglio 

del 2005; l’ordinazione numero 25394 del 19 maggio del 2006; l’ordinazione numero 

19429 del 13 aprile del 2006; l’ordinazione numero 9964 del 23 febbraio del 2006; 

l’ordinazione numero 31556 del 26 giugno del 2008; l’ordinazione numero 37490 del 

primo agosto del 2008, ed infine... No, pardon! Ancora, l’ordinazione numero 53652, 

dell’8  novembre  2006.  Quindi  glieli  pongo  in  visione,  e  anche  in  questo  caso  le 

chiederei di confermare o meno l’avvenuta realizzazione di tutti questi interventi nei 

termini tecnici descritti in quelle ordinazioni che le ho mostrato.

TESTE A. COLUCCIA – All’epoca ero caporeparto di AFO 4 e sono state fatte fermate, quasi 

ogni anno c’era la fermata per fare delle riparazioni grosse.  

(La difesa mostra alle Parti la documentazione in oggetto).  

TESTE  A.  COLUCCIA  –  Sì,  questo  è  l’ordine  del  forno,  53575.  Questo  è  l’impianto  di 

raffreddamento,  poiché  veniva  montato  un  altro  tipo  di  piastre,  si  è  dovuto 

implementare l’impianto di raffreddamento.  Va be',  questo è l’impianto della  bocca, 

vale lo stesso discorso che dicevo per AFO 2: o si mette questa o il forno non ha senso 

di esistere, e sono ancora lì, sono montate. Normalmente durano vent’anni. Questo è 

macchine a tappare, forare. Sì, questo è tutto l'impalcato dei campi di colata, che quando 

si è fatto l’altoforno abbiamo cambiato... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Numero? Che numero è la fattura?

TESTE A. COLUCCIA – L'impalcato del campo di colata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

TESTE A. COLUCCIA - 31556.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE A. COLUCCIA - C'è scritto: "Rigolone, rigola ghisa, rigola loppa, fori di colata", cioè è 

tutto... è un piano di colaggio, interessa quella zona lì. Sì, questo è il nuovo collettore 

vento caldo  che è stato fatto, che era il 37490. Perché nel 2010... nel 2008 è cominciata 

la fermata, fino al 2010 quasi, l’Altoforno 4 si è fatto quasi completamente nuovo. Si 

sono fatti  tre cowpers, uno era stato già fatto veramente,  altrimenti  due si sono fatti 

durante la fermata, collettore vento caldo, tutto ciò che era la linea vento caldo, perché 

era  abbastanza  vecchia  come linea.  Quindi  approfittando  della  fermata  si  sono non 
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modificate  ma  rifatte  proprio  totalmente:  struttura,  portanti,  condotti  e  rivestimenti 

refrattari interni. Ripeto quello che ho detto prima, non partecipavo, però per sopportare 

le nuove utenze, per sopportare l’ampliamento dell’impianto c’era necessità anche di 

fare modifica all’interno della cabina elettrica. Poi, cosa in particolare abbiano fatto gli 

elettricisti non glielo so dire, però è stato – come si dice? Un passaggio obbligatorio 

questo, altrimenti si incorreva in problemi durante la marcia. 

AVVOCATO V.  VOZZA – Quindi  ora,  in  disparte,  l’ultima  ordinazione  che  ha  visto,  che 

riguarda un'attività elettrica, che lei dà per scontato ma che non può dire nel dettaglio.

TESTE A. COLUCCIA – Non sono elettrico.  Io vado in cabina,  dico che la cabina ha dato 

problemi, ho vissuto i problemi, dopodiché c’è l’esperto elettrico che dice: "Okay, ho 

capito qual è il problema". 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Sì.  Dico,  eccezion  fatta  per  quest’ultimo,  in  cui  lei  dice: 

"Sicuramente è stato fatto ma non posso riferire nel dettaglio", per le altre ordinazioni 

invece conferma che è esattamente quello che è riportato?

TESTE A. COLUCCIA – Le altre... Sono lì. Sono lì.

AVVOCATO V. VOZZA – E sono ancora lì. Bene. Al momento non ho altre domande, grazie. 

Ovviamente, Presidente, sin d’ora chiedo di produrre tutti i documenti mostrati al teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono osservazioni  delle altre Parti  per acquisire 

questa  documentazione  esibita  al  teste?  Va  bene,  disponiamo  l’acquisizione.  Altri 

difensori  hanno  da  porte  domande  al  teste?  No.  Pubblico  Ministero,  ha  domande? 

Prego.  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta,  mi ricollego proprio agli  interventi  all’AFO 4, lei  è  stato 

caporeparto.

TESTE A. COLUCCIA - Sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Questi  interventi  che  le  ha  fatto  vedere  il  difensore  di  questi 

ordinativi.

TESTE A. COLUCCIA – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, erano degli interventi necessari all’attività produttiva, nel senso 

che se io non li facevo poteva andare avanti l’altoforno?  

AVVOCATO V. VOZZA – No, Presidente, così posta la domanda è evidentemente capziosa e 

fuorviante.

TESTE A. COLUCCIA – Non so cosa rispondere.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo.

AVVOCATO V. VOZZA – Cosa vuol dire in un impianto se un intervento ha un'attinenza con la 

produzione? Forse dovrebbe specificare la domanda il Pubblico Ministero.

P.M. M.  BUCCOLIERO – L’attività  dell’altoforno  poteva  andare  avanti  anche  senza  questi 

interventi?  

AVVOCATO V. VOZZA – Pubblico Ministero, ha parlato anche di impianti ausiliari, ha parlato 

anche di depolverazione, ha parlato...

P.M. M. BUCCOLIERO – Li prendiamo ad uno ad uno e vediamo, Presidente.

AVVOCATO V. VOZZA - ...di tutti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il rifacimento.

AVVOCATO V. VOZZA - Allora riprenda gli ordini e gli chieda. Presidente, non si può fare 

una domanda così grossolana.

P.M. M. BUCCOLIERO – Li ha esaminati gli ordini.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è ammissibile la domanda. È una domanda tra l'altro 

anche in controesame. Che finalità aveva questo...

AVVOCATO V. VOZZA – Un po’ grossolana, Presidente, visto che ha riconosciuto anche gli 

interventi di depolverazione, il campo di colata e quant'altro. Comunque...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è se il forno...

P.M. M. BUCCOLIERO – Stiamo parlando dell'ammodernamento AFO 4, gli ultimi che ha visto 

dell'AFO 4.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...l’altoforno poteva andare avanti senza quei lavori. Insomma, 

questo sta chiedendo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È una domanda semplicissima.

TESTE A. COLUCCIA – Una macchina può camminare senza alcuni lavori? Può camminare 

fino a un certo punto, a un certo punto si deve fermare. Poi sta all’esperienza tecnica 

decidere: "Fino a che posso andare senza fare danni, senza provocare incidenti?" Una 

macchina se cammina con la ruota che è un po’ sgonfia o una ruota che è imballata – 

no? - può camminare, può fare dieci chilometri.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

TESTE A. COLUCCIA - Però al primo gommista si deve fermare. Quindi a livello... Prima di 

fermare l’altoforno si fanno delle considerazioni, si vede la vita che ha fatto l’altoforno 

e si fanno delle considerazioni. Dopodiché, si è deciso di fermare nel 2008 l’Altoforno 

4, perché secondo l’esperienza tecnica era arrivato a fine campagna e bisognava fare 

questo tipo di lavori.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE A. COLUCCIA - Ai cowpers, al crogiolo, alle piastre di raffreddamento e a tutto. Voglio 
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dire, quindi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo stiamo dicendo.

TESTE A. COLUCCIA - È una... come si dice? È una prassi normale – no? – giudicare, specie 

chi  sta  sull’impianto,  la  situazione  dell’impianto  per  poi  fare  manutenzione.  Questo 

voglio dire, l’altoforno è come un qualsiasi mezzo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

TESTE A. COLUCCIA - Un qualsiasi altro mezzo, non è che è una cosa fantascientifica, però ha 

bisogno di manutenzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di manutenzione. Senta...

TESTE A. COLUCCIA – C’è manutenzione piccola e manutenzione grossa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei ha visto gli ordini, ricorda in che arco temporale poi sono 

stati eseguiti i lavori?

TESTE A. COLUCCIA – La maggior parte di quegli ordini là sono stati eseguiti durante la fase 

di rifacimento dell’altoforno. Cioè l’altoforno era fermo, la maggior parte dei lavori 

sono stati eseguiti solo ad altoforno fermo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Sì.  No,  l'arco  temporale  dico.  Da  quando  sono  iniziati  i  lavori, 

quando ha ripreso l'attività dell'altoforno.

TESTE A. COLUCCIA – L’altoforno si è fermato nel 2008, i lavori hanno un’attesa di qualche 

mese. Ora di preciso, se andiamo a vedere... Se vado a trovare qualche registro le dico 

pure quando sono cominciati i lavori, il giorno, no? 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, quello che ricorda lei, se si ricorda.

TESTE A. COLUCCIA – Sono cominciati dopo la fermata che è avvenuta nel 2008, saranno 

cominciati a fine 2008, 2009, e sono continuati fino al 2010, fino a che il forno non è 

partito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è ripartito il forno?

TESTE A. COLUCCIA – Credo o fine 2010 o inizio 2011. Ci sarà, la data precisa gliela la posso 

dire  in  un  altro  momento.  Non ricordo tutte  le  date  di  avviamento.  Comunque era 

intorno alla primavera, primavera credo che era. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, riguardo invece l’AFO 2, l'AFO 2 ha subito anche la fermata 

per questi lavori di cui agli ordinativi che sono stati mostrati dal difensore?

TESTE  A.  COLUCCIA  –  Sì,  c’è  stato  il  rifacimento  del  crogiolo  nel  2002  e  c’è  stato  il 

rifacimento del crogiolo nel 2007. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2007.

TESTE A. COLUCCIA – 2002 ha rifatto il crogiolo e 2007 ha rifatto il crogiolo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è ripartito l'Altoforno 2 dopo i lavori del 2007?

TESTE A. COLUCCIA – È partito nel 2007, nel 2008. Cioè, è partito subito. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Nello stesso anno che avete fatto i lavori?

TESTE A. COLUCCIA – Come sono finiti i lavori è partito, sarà stato un mese dopo, due mesi 

dopo, per i problemi vari che ci potevano essere nei rifornimenti, però... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be'! Quindi lei ricorda che gli ordinativi che sono...

TESTE A. COLUCCIA – La maggior parte. Ora se li rivedo tutti... Questo è stato fatto dentro...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, glielo dico io.

TESTE A. COLUCCIA - Però la maggior parte sono tutti fatti dentro al periodo di rifacimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Gli ordinativi partono da giugno del 2006.

TESTE A. COLUCCIA – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E vanno poi a maggio del 2007.

TESTE A. COLUCCIA – È normale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Più o meno, diciamo, un annetto.

TESTE A. COLUCCIA – Per preparare una fermata di altoforno, mediamente non meno di un 

anno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi un annetto?

TESTE A. COLUCCIA – Ma non meno di un anno prima. Per partire l'ordine nel 2006 si è 

cominciato a lavorare nel 2005.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE A. COLUCCIA - Quindi poi l’ordine si fa nel 2006, poi l’attività si fa nel 2007. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.

TESTE A. COLUCCIA - Grossomodo.

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ultimo ordinativo. L'ultimo ordinativo è maggio 2007, da quello 

che è stato mostrato dalle difese.

TESTE A. COLUCCIA – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco...

TESTE A. COLUCCIA – Qual è? 

P.M. M. BUCCOLIERO – 08 maggio 2007.

TESTE A. COLUCCIA – Che cosa? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo so.

TESTE  A.  COLUCCIA  –  Però,  voglio  dire,  durante  il  rifacimento  ci  sono  delle  cose 

importantissime,  che  sono:  il  crogiolo,  l’impianto  di  raffreddamento,  l’impianto  di 

riscaldo, e poi c’è, per esempio, da sostituire una tubazione dell’acqua di mare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cose meno importanti.

TESTE A. COLUCCIA – Meno importante,  perché,  o era sfuggita qualcosa.  "Va be',  okay, 

mettiamo pure la tubazione dell’acqua di mare".

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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TESTE A. COLUCCIA - E nel 2007 si fa l’ultimo ordine per inserire anche quella tubazione, 

perché ci  sono cose che si  possono fare quando il  forno è in  marcia  e  cose che si 

possono fare solamente quando il forno è fermo, e anche per lunghi periodi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  Ecco, tenuto conto che l’ordinativo ultimo che abbiamo è di 

maggio 2007...

TESTE A. COLUCCIA - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...lei ricorda quando...

AVVOCATO V. VOZZA – Posso, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

AVVOCATO V. VOZZA - Glielo mostro, così...

TESTE A. COLUCCIA - E' partito a settembre. Credo che il forno sia partito a settembre del 

2007. 

AVVOCATO V. VOZZA - Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Settembre 2007?

TESTE A. COLUCCIA – Credo che sia partito a settembre del 2007.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

(L’avvocato Vozza mostra al teste la documentazione).

TESTE A. COLUCCIA – No, questo è stato fatto durante... Questo è un lavoro che si può fare 

anche con il forno in marcia. Il ripristino delle strutture si può fare anche col forno in 

marcia.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE A. COLUCCIA - Se non si interviene direttamente sul nastro, ma si interviene su una 

gamma di una stilata, si mettono i dovuti rinforzi, c’è il progettista che progetta il lavoro 

in un certo modo, e questa attività può essere fatta anche con... Non le assicuro che sia 

stata finita entro la fermata, può essere cominciata... poteva andare – per assurdo – dal 

2004 fino al 2009. Era solamente un ripristino. "Risanamento“ c’è scritto della struttura 

del nastro 16. Questo è il nastro di carica dell’altoforno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, invece con riferimento a questo impianto di macinazione 

fossile,  ricorda  l’arco  temporale  in  cui  è  stato  eseguito  ?Che  tempi  ha  avuto  di 

esecuzione?

TESTE  A.  COLUCCIA  –  Un  annetto.  Forse  pure  di  più.  Quello  legato  per  esempio,  al  

montaggio dei nuovi booster, ma si è fatto con l’impianto in marcia, non era necessario 

farlo con l’impianto fermo. L'impianto fossile ha marciato regolarmente durante questa 

aggiunta di queste...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è iniziata la costruzione di questo impianto di macinazione 

fossile?

TESTE A. COLUCCIA – Normalmente quando si  aveva l’ordine,  poco dopo cominciava  la 

realizzazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Da quello che ha mostrato la difesa, il primo ordine sembra essere 

a febbraio 2006.

TESTE A. COLUCCIA – Ci sono diverse attività.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Febbraio 2006.

TESTE A. COLUCCIA - Voglio dire, dipende dall’attività. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mentre l’ultimo risulta essere marzo 2010.

TESTE A. COLUCCIA – Ripeto... 

AVVOCATO V. VOZZA – Posso mostrarlo?  

(L’avvocato Vozza mostra il documento al teste).

TESTE A. COLUCCIA – Un impianto... L’impianto del PCI, noi lo chiamiamo, l'impianto di 

iniezione fossile, è nato nel '91; dal '91 al 2016 credo che abbia avuto una miriade di 

interventi,  perché sorgono delle necessità.  In questo caso si sono aggiunti  – ho letto 

nelle cose – i nuovi booster per l’iniezione corretta del gas AFO.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE A. COLUCCIA - Poi si sono fatte modifiche sull’impianto di segnalazione di perdite di 

gas.  Sono  cose  che  vengono  man  mano  che  si  vive  l’impianto.  Cioè,  nascono... 

L’impianto nasce in un certo modo, poi man mano che si conduce, sorgono o delle altre 

necessità o delle riparazioni da fare, o delle sostituzioni di parti di impianto che sono 

attive, che stanno lavorando. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, invece la stockhouse dell’AFO 4 quando è stata costruita?

TESTE A. COLUCCIA – Nel '73 credo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ed è stata poi ammodernata?

TESTE  A.  COLUCCIA  –  Sì.  Sì,  sì.  Sì,  sì.  Con  l’ultimo  rifacimento  del  2008  è  stata 

notevolmente rimordernata, è stato anche potenziato l’impianto di depolverazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Del 2008?

TESTE A. COLUCCIA – Con l’ultimo rifacimento è stato potenziato anche quello, però è stato 

rimodernato sia l’interno per quanto ricorda l'accumulo e il trasporto dei materiali sia 

per quanto riguarda la zona di captazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi nel 2008?

TESTE  A.  COLUCCIA  –  Nel  2008.  Ma  anche  in  precedenza  erano  stati  fatti  dei  lavori 
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strutturali, come tutti gli impianti vanno manutenuti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche quello è stato manutenuto.

TESTE A. COLUCCIA – Facendo interventi strutturali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Va bene Presidente, ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono domande,  Parti  Civili?  Nessuna domanda. Va bene. 

Vuole fare qualche domanda avvocato Vozza? No. Va bene, la ringraziamo, può andare.

TESTE A. COLUCCIA – Prego. Buongiorno.  

Non essendoci ulteriori domande, il teste viene licenziato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ne disponiamo l’acquisizione. Facciamo cinque minuti di pausa. 

(Il processo viene sospeso alle ore 12:00 e riprende alle ore 12:21).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, mi scusi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO V. VOZZA - Ora cominciamo con De Gioia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.

AVVOCATO V. VOZZA - Per Pispero però, che è un teste anche per l'imputato Bessone, mi 

hanno comunicato per le vie brevi che il Bessone è sottoposto a un intervento chirurgico 

oggi. Avremmo la necessità e della sua presenza in aula quando lo sentiamo Pispero e 

anche della sua disponibilità per preparare l'esame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lei assiste Bessone?

AVVOCATO V. VOZZA – Anche, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah!

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi, sempre in ossequio al discorso di non farli tornare due volte, 

se è possibile lo aggreghiamo alla lista Bessone e lo sentiamo in un’unica occasione, in 

quella circostanza.  

AVVOCATO L. BEDUSCHI – È anche teste della difesa D’Alò, e per noi non c’è problema.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, potremmo fare come abbiamo fatto per l'altro teste.

AVVOCATO V. VOZZA - Non sto ponendo una questione di impedimento di Bessone. Come 

vuole la Corte, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo, sentiamolo solo ai fini del suo assistito.

AVVOCATO V. VOZZA - Come vuole. Io sempre...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che tra l'altro è anche presente personalmente, visto che...
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AVVOCATO V. VOZZA - Come vuole la Corte, ci mancherebbe! Era solo per... Voi ci avete 

chiesto di non sentirli due volte, ve lo stavo rappresentando.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo so, però visto che è venuto ormai lo sentiamo, così...

AVVOCATO V. VOZZA - No, no, le dico solo questo, che se lo sentiamo oggi verosimilmente 

ci sarà l'esigenza di risentirlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vedo che è abbastanza anche impegnativo l’esame. 

AVVOCATO V. VOZZA - Come vuole la Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi risolviamone una parte e poi...

AVVOCATO V. VOZZA - Io lo rappresentavo soltanto per un profilo organizzativo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...consentiremo che sia ricitato.

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sempre che persista questo interesse. Vuole sentire prima lui o 

prima l’altro?  

AVVOCATO V. VOZZA – De Gioia, grazie.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  De  Gioia.  Poi,  per  gli  altri  difensori,  coloro  che  vorranno 

esaminarlo oggi lo esaminano oggi, invece chi lo vuole  sentire o citare in una seconda 

occasione lo farà. Dipende soltanto da voi. Allora, La Gioia.

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DE GIOIA VINCENZO

TESTE V. DE GIOIA - De Gioia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – De Gioia, scusi. Legga la formula che è davanti a lei.

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO:

 “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi  

impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.

  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene. Allora, lei è qui per testimoniare, si è impegnato a dire la 

verità. Come si chiama?

Generalità: Vincenzo De Gioia, nato il 23 marzo del 1978 a Mesagne, in provincia di Brindisi, 

residente a San Pancrazio Salentino, provincia di Brindisi.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Risponda alle domande dell'avvocato che l'ha citata, 

avvocato Vozza, e poi delle altre Parti. Prego, avvocato.  

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Buongiorno Ingegnere, sono l'avvocato Vozza.

TESTE V. DE GIOIA - Buongiorno.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Conduco  il  suo  esame  in  qualità  di  difensore  dell'Ingegner 

Capogrosso. Innanzitutto se vuole spiegare alla  Corte se ha svolto attività  lavorativa 

presso l'impianto siderurgico Ilva di Taranto, in quale periodo e con quali mansioni.

TESTE V. DE GIOIA – Sì. Allora, io sono stato assunto dall'Ilva di Taranto nel 2004, febbraio 

2004. Per sei mesi sono stato in formazione, in addestramento presso l’Ufficio Tecnico 

dell’Area  Ghisa,  ho  assistito  al  rifacimento...  al  completamento  delle  attività  di 

rifacimento dell’Altoforno 5 per circa quattro mesi. Poi, dopo l’estate, nel settembre, 

sono stato inquadrato come caporeparto di manutenzione meccanica presso gli impianti 

marittimi,  quindi  presso  il  Porto  di  Taranto.  Ho  svolto  quindi  la  mansione  di 

caporeparto di manutenzione meccanica al Porto dal 2004 sino al 2010, 2011. Nel 2011, 

oltre al ruolo di caporeparto di manutenzione meccanica del Porto, ho assunto anche la 

manutenzione meccanica dei parchi primari dello stabilimento. Questo sino al 2013. Nel 

2013  sono  stato  subdelegato  come  capoarea  degli  impianti  marittimi,  quindi  con 

responsabilità della manutenzione e dell’esercizio degli impianti portuali. Questo sino al 

2016.  Nel  2016  praticamente  ho  assunto...  ho  lasciato  il  Porto  e  ho  assunto  la 

responsabilità  della  manutenzione  dell'Area  Altoforno.  Questo  per  circa  due  anni  e 

mezzo, sino a quando poi con l’avvento della nuova società ArcelorMittal sono stato 

subdelegato nella funzione di capo divisione dell’Area IMA e parchi primari. Questa 

diciamo è un po’ la... 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Le mostrerei uno stralcio di un organigramma al 31 maggio 

del 2012, chiedendole conferma se effettivamente il suo inquadramento funzionale è 

quello che risulta da questo documento.  

(La difesa mostra alle Parti la documentazione in oggetto).  

TESTE V. DE GIOIA – Sì, confermo, è questo.

AVVOCATO V. VOZZA – Intanto, allora, prima di andare ad analizzare con la sua pazienza e 
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la sua cortesia una serie di investimenti  e di interventi  specifici,  vorrei  porle alcune 

domande più di ordine generale. Partendo dalla descrizione, se può fornire alla Corte, 

della gestione e della manutenzione degli impianti nel periodo in cui ovviamente lei ne è 

stato responsabile, per quanto attiene a controlli, pianificazione lavori, coordinamento 

lavori,  esecuzione,  acquisti,  ricambi,  fermate  programmate.  Insomma,  come  veniva 

organizzata e gestita la manutenzione nel periodo ovviamente di suo interesse.

TESTE V. DE GIOIA – Sì. Va be'! In sostanza, la manutenzione dell’Ilva di Taranto all’epoca 

era  organizzata  -  come  si  può  evincere  anche  dell’organigramma  -  attraverso  una 

struttura ben articolata. Diciamo, l’impianto era diviso su un certo numero di tecnici, 

uno per specialità. Ogni impianto aveva il tecnico meccanico, il tecnico elettrico, spesso 

anche uno di automazione. Ogni tecnico nella sua squadra aveva un team di operatori 

che  si  occupavano  delle  ispezioni  giornaliere,  che  venivano  eseguite  sotto  la  sua 

supervisione, e rendeva conto del suo operato a un caporeparto di manutenzione. Quindi 

avevamo un caporeparto meccanico,  uno elettrico e uno di automazione. Funzionava 

così in tutta la fabbrica diciamo. I capireparto poi rendevano conto al capoarea, che era 

il subdelegato, la figura diciamo di responsabilità più vicina all’impianto. Il capoarea, a 

sua volta, nella vecchia Ilva faceva riferimento al direttore di stabilimento. Questa era la 

struttura organizzativa. Come funzionava la manutenzione? Allora, la manutenzione... si 

partiva da quelle che erano le ispezioni, c’erano delle check list anche quotidiane in 

alcuni casi che il tecnico si occupava di redigere, dei controlli che poi scaturivano dai 

manuali  di  uso  e  manutenzione  delle  macchine,  no?  Nel  manuale  si  stabiliva  cosa 

bisognava controllare  e  con che periodicità,  e  la  gente faceva appunto questo e poi 

riferiva  al  suo  diretto  superiore.  Sulla  base  di  questo,  chiaramente,  in  base  alle 

problematiche  che  poi  derivavano  diciamo  dalle  ispezioni,  se  venivano  riscontrati 

problemi magari legati alla sicurezza, problemi di sicurezza imminente, magari anche il 

tecnico  stesso  procedeva  in  autonomia  a  bloccare  l’impianto  e  a  chiedere  subito 

un'attività  di  interveneto.  Nei  casi  in  cui  le  attività  potevano  essere  programmate 

venivano segnalate e si organizzavano dei piani, dei programmi di manutenzione, che 

poi venivano svolte preferibilmente nei vuoti nave, perché comunque i nostri pontili non 

avevano una saturazione del cento percento, ma mensilmente ricordo che si creavano tre 

o quattro giorni di vuoto nave, dove era possibile fare... ottemperare a tutte le esigenze 

manutentive che venivano via via diciamo segnalate sugli impianti.  Allora, di queste 

attività  comunque  i  reparti  di  manutenzione  avevano  un  sistema  informativo  di 

manutenzione  che  aiutava  un  po’  la  manutenzione  a  tenere  in  ordine  tutte  le 

segnalazioni e a registrare anche l’attività, il cosiddetto Siman, dove il tecnico, una volta 

ricevuta la segnalazione oppure in seguito alla sua diretta ispezione, registrava l’attività 
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da  svolgere  creando  un  ordinativo  di  lavoro.  Praticamente  in  questo  ordinativo  di 

lavoro, oltre alla descrizione dell’attività, venivano indicate anche le risorse necessarie a 

fare  questi  lavori.  In  quegli  anni  la  manutenzione  veniva...  almeno  negli  impianti 

marittimi e nei parchi veniva svolta prevalentemente con risorse interne, sociali, però... 

quando  le  esigenze...  Diciamo,  a  saturazione  delle  risorse  interne  poi  si  andava  a 

ricorrere alla manutenzione esterna, quindi si facevano delle richieste da sottoporre a 

tutto  l’iter  autorizzativo  per  accedere  alla  manodopera  in  (parola  inc.), per  fare 

interventi un po’ più direi straordinari, un po’ più complessi, o anche in quei casi in cui 

c’era  semplicemente  una  contemporaneità  di  attività.  Magari  il  personale  era  già 

impegnato  su  altri  lavori  e  bisognava  andare,  l'attività  era  urgente  e  si  attingeva  a 

manodopera terza diciamo. Allora, detto questo, poi le attività fatte venivano comunque 

consuntivate nel sistema informativo, nel Siman, per lasciare un attimo una storia di 

quello che poi effettivamente veniva fatto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene.

TESTE V. DE GIOIA – Questo è. Non lo so se ho risposto alla sua domanda. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, assolutamente sì. Anzi, addirittura è riuscito a prevenire una mia 

domanda  sul  Siman.  Ascolti,  ora  vorrei  scendere  nel  dettaglio  mostrandole  alcuni 

interventi  a mio avviso particolarmente significativi  svolti,  realizzati  nell’area di sua 

competenza,  e  le  chiederò  se  lei  ha  diretta  conoscenza  o  per  avervi  personalmente 

partecipato o comunque per aver constatato la realizzazione di questi  interventi  e di 

questi impianti. E partirei con lo scaricatore continuo quarto sporgente. Mostrerò – lo 

dico per  la Corte  -  ordini e  fatture.  Ovviamente chiederò dell’ordine  e se riconosce 

l'effettivamente  realizzazione  dell'oggetto.  E  il  manuale  di  uso  e  manutenzione; 

mostrerei, inoltre, anche un disegno tecnico dell’impianto, se lo riconosce, e segnalo 

alla  Corte  peraltro  che  è  lo  stesso  disegno  che  poi  è  riportato  nella  memoria 

dell’Ingegner Capogrosso. Quindi se lo conferma come... Allora, innanzitutto l'ordine è 

il  numero...  ordinazione  numero  1700,  del  05  gennaio  del  1998,  e  ha  ad  oggetto: 

"Scaricatore  continuo  di  banchina  per  minerale",  eccetera.  Poi  ci  sono  tutte  le 

descrizioni tecniche, la portata. Va bene, lo leggerà lei. Prezzo unitario 17 miliardi e 500 

milioni di lire. Le mostro poi il manuale di uso e manutenzione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però nel 2004 è stato assunto l’Ingegnere.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, io gli chiedo se... No, no, se ricorda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'Ingegner De Gioia.

TESTE V. DE GIOIA – Io nel 2004. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2004.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì. Perciò ho detto Presidente, al di là della realizzazione, se lui 
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ricorda l’esistenza di questo impianto. Poi ci dirà lui se sa quando è stato realizzato o 

no, però era lì e immagino sappia se esisteva o meno. Il manuale di uso e manutenzione, 

che credo invece lo riguardi  in maniera più diretta  essendo lui un manutentore,  e il 

disegno tecnico, sempre ovviamente se lo riconosce.  

(La difesa mostra alle Parti la documentazione in oggetto).  

TESTE V. DE GIOIA – Sì, va be'! Riconosco il DM7, nel 2004 quando io sono stato assunto era  

praticamente al quarto sporgente. E' una macchina molto diversa da quelle tradizionali 

diciamo, perché lo scarico delle materie prime tradizionalmente avviene con scaricatori 

a  benna,  sono  delle  gru  dotate  di  una  benna  meccanica.  Questa  è  una  macchina 

differente,  è  una  macchina...  uno scaricatore  continuo che...  Cioè,  il  DM7 in  realtà 

quando io sono stato assunto l’ho vista lavorare poco, perché era una macchina... era un 

prototipo, non era stata mai realizzata da altre parti una macchina di queste dimensioni. 

Era stata presa per via delle caratteristiche tecniche, e in particolar modo per l’impatto, 

il  basso  impatto  ambientale,  perché  questo  è  un  tipo  di  scaricatore  completamente 

chiuso,  una  volta  nella  stiva  tutto  il  movimento  del  materiale  avviene  in  ambiente 

chiuso. Tant’è che poi, nel recente passato gli ultimi investimenti si sono orientati verso 

questo tipo di macchina, proprio perché poi l’ultima AIA che ci è stata rilasciata impone 

o questo tipo di macchine o quelli tradizionali però con una serie di prescrizioni. Ora, il 

problema di questa macchina era che era un prototipo, non ne erano state fatte tante di 

questo tipo qua, e quindi aveva tutti i problemi dei prototipi.  Non era una macchina 

uscita  di  serie,  di  produzione,  quindi  purtroppo ha lavorato  ben poco,  perché aveva 

continui  problemi.  Ci  furono  anche...  Me  l’hanno  raccontato,  ho  visto  un  po’  di 

cronistoria, anche degli incidenti appena era partita, che ci sono stati dei cedimenti su 

alcune saldature, perché non erano noti tanto i carichi, appunto perché era una macchina 

molto evoluta dal punto di vista ambientale. Però poi, dal punto di vista della macchina, 

presentava  diversi  problemi  legati  al  fatto  che  era  forse  il  primo  di  questo  tipo  di 

impianto realizzato mai in Europa. Poi, ripeto, nel futuro sono state via via perfezionate, 

tant’è che ne abbiamo presa una del 2015, molto simile come concezione, che adesso è 

ancora in servizio e che tanti problemi di infanzia diciamo sono stati risolti.  Però la 

conosco, se la domanda è: "Se la conosce", io la conosco. L'ho vista.

AVVOCATO V. VOZZA – Quello che ha da dire, perfetto. Le mostrerei  adesso, invece, gli 

ordini  –  unitamente  al  manuale  dell’utente,  al  manuale  di  istruzioni  per  l’uso  e  ai 

disegni – dei cannoni nebulizzatori per abbattimento polveri, i cosiddetti fog cannon. Ai 

fini del verbale vado ad enumerare le ordinazioni che mostrerò, ed è: la numero 52285 
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del 31 ottobre del 2006; 16649 del 29 marzo del 2007; 12446 del 09 marzo del 2006; 

51548 del 04 ottobre del 2005. In uno a queste ordinazioni, come ho detto, mostrerei 

anche il manuale dell’utente,  il  manuale di istruzioni per l’uso e i disegni tecnici  di 

questi cannoni nebulizzatori, altrimenti detti – e mi corregga se sbaglio – fog cannon.

TESTE V. DE GIOIA - Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - Installati su DM1, DM2, DM3 e DM4, poi su DM5, DM6 e su DM8. 

Sono tre  disegni  diversi  a  seconda delle  tipologie degli  scaricatori  su cui  sono stati 

installati. Prego.  

(La difesa mostra alle Parti la documentazione in oggetto).  

TESTE V. DE GIOIA – Va be', su questi siamo già nel periodo in cui io ero operativo diciamo 

sulla...  Sì.  Questa  installazione  fa  parte  di  un  progetto  di  ambientalizzazione  degli 

scaricatori tradizionali. Mi spiego meglio: a un certo punto i nostri scaricatori a benna 

avevano un design, un progetto degli Anni Settanta diciamo, dove... anni in cui alcune 

tematiche...  diciamo  non  c’era  tutta  questa  sensibilità  agli  aspetti  ambientali.  Si  è 

cercato a un certo punto di migliorarne il comportamento facendo una serie... Questo è 

appena  uno  degli  interventi  che  poi  furono  fatti  sugli  scaricatori  a  benna,  per 

migliorarne  il  comportamento  ambientale  diciamo.  Cosa  sono questi  cannoni?  Sono 

molto simili ai cannoni utilizzati per fare la neve artificiale, sono praticamente composti 

da  un  tubo  con  una  corona  circolare  di  ugelli  che  investiti  da  acqua  in  pressione 

frantumano le goccioline d’acqua in goccioline piccolissime che riescono a catturare le 

polveri presenti nelle zone, nei trasferimenti diciamo del materiale. Allora, l'effetto di 

questo tipo di equipaggiamento, di apparecchiatura qual è? Appunto che con bassissimi 

consumi di acqua - in realtà non si aggiunge acqua al materiale che viene scaricato - si 

riesce ad avere una grande efficacia dal punto di vista della diffusione delle polveri. E' 

come se nella zona dove veniva scaricato il materiale, dove viene scaricato il materiale 

si  crea  una  nube,  una  nebbia  che  impedisce  alle  polveri  di  diffondersi  diciamo 

nell'ambiente circostante. Di questi ne furono montati due per macchina sugli scaricatori 

del secondo sporgente e quattro per macchina sugli  scaricatori  del quarto sporgente, 

perché fu fatto un calcolo in base ai metri quadrati, la gittata, una serie di parametri che 

consentivano un attimo di avere una copertura della superficie che poi veniva interessata 

dallo  spolveramento.  Quindi  furono  installati  sul  piano,  sulla  bocca  superiore  della 

tramoggia di scarico, dove apre la benna, e si attivavano automaticamente quando la 

benna entrava in tramoggia e iniziava ad aprire. A quel punto un’elettrovalvola veniva 

alimentata, si apriva l’acqua, partivano le pompe e si creava questa nebbia sulla zona 
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della  tramoggia.  Precedente  a  questo tipo  di  installazione  c’erano dei  sistemi  molto 

artigianali che negli anni abbiamo cercato di realizzare con degli ugelli semplici, a bassa 

pressione, solo che poi risolvevano...  Risolvevano! Riducevano l’impatto ambientale, 

però creavano grossi sprechi di acqua, e quindi ci imponevano poi altre problematiche 

che non potevamo gestire,  e quindi si decise di andare su un sistema più efficiente, 

studiato da questo fornitore qui, che poi alla fine ci ha fornito anche le prime forniture 

di cannoni. Quindi fan parte appunto di questo progetto qui di ambientalizzazione degli 

scaricatori a benna.

AVVOCATO V. VOZZA – Perfetto. Quindi conferma sostanzialmente la fornitura, il collaudo, 

la messa in esercizio e l’effettivo funzionamento di queste macchine, così come risulta 

da questi documenti che le ho mostrato?

TESTE V. DE GIOIA – Certo. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Nello stesso solco immagino, ma ce lo dirà lei, io adesso le 

mostrerei: l’ordinazione numero 14415 del 19 marzo del 2007; l’ordinazione numero 

57973 del 09 novembre 2005; l’ordinazione numero 50615 del 16 ottobre del 2007 e il 

relativo disegno tecnico. Questi hanno ad oggetto invece: "Un sistema di contenimento 

durante  le  operazioni  di  sbarco costituito  da portelloni  in  carpenteria  metallica".  Se 

guardando  queste  ordinazioni  può  confermare  l’effettiva  realizzazione  di  questi 

interventi  e dire tutto quello che dal punto di vista tecnico attiene appunto a questa 

tipologia di opere.  

(La difesa mostra la documentazione).

TESTE V. DE GIOIA – Sì, anche questo lo ricordo bene, perché l’ho seguito personalmente. 

Niente, sempre nell’ottica di fare in modo che la benna contenente il materiale prelevato 

dalla stiva aprisse in un ambiente – come dire? - chiuso, furono installati dei portelloni, 

due  grandi  ante  sulla  parte  posteriore  degli  scaricatori,  che  in  condizione  operative 

erano nella posizione chiusa, in maniera che poi, quando arrivava la benna sulla bocca 

superiore della tramoggia, all’apertura si trovava un ambiente confinato, più che altro 

dalle  azioni  del  vento,  no?  Apriva  in  un  ambiente  più  chiuso.  Questa  soluzione, 

combinata  con  i  cannoni  nebulizzatori,  perché  anche  lì,  i  cannoni  hanno  tanta  più 

efficacia quanto più lavorano in un ambiente chiuso, no? Perché all’aperto, se poi ha 

l’effetto del vento, la nebbia tende a... con l’obiettivo sempre di tenere tutto confinato e 

circoscrivere la zona in cui avveniva il passaggio del materiale da un ambiente chiuso 

che è la benna ad un altro ambiente chiuso che è la tramoggia, furono realizzati questi 

portelloni, che dovevano avere la caratteristica di potersi aprire poi nel momento in cui 
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la  benna  doveva  andare  a  parco  per  una  manutenzione.  Quindi  erano  dei  grandi 

portelloni  comandati  da  dei  cilindri  oleodinamici  che  l’operatore  poteva  in  caso  di 

manutenzione,  tramite  un  tasto  posizionato  sulla  consolle  di  comando,  comandarne 

l’apertura per scendere con la benna insomma. Sì, mi ricordo questo particolare. Anche 

questo era uno del... Immagino che ci siano le reti. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ebbene sì!

TESTE V. DE GIOIA – Erano tre. 

AVVOCATO V. VOZZA – Allora, ha anticipato ancora una volta la mia domanda. Sì, le volevo 

chiedere  delle  reti  frangivento,  e  le  mostrerei  in  proposito  ordini,  fatture  e  disegni 

tecnici.  L’ordinazione è la numero 59596, unitamente all'ordinazione... Questa 59596 

del 16 novembre 2005; la 50288 del 27 settembre del 2005; la numero 1538 del 13 

gennaio 2006, con allegati disegni tecnici, per vedere se riconosce appunto – anche se 

mi  pare  abbia  parzialmente  già  anticipato  la  risposta  -  questi  interventi  come 

effettivamente  realizzati  e  anche  i  disegni  tecnici  come  rappresentativi  appunto  di 

quell’opera.  

TESTE V. DE GIOIA – Questo è il terzo intervento per l'ambientalizzazione degli scaricatori a 

benna. Praticamente con questo intervento si chiude il progetto di ambientalizzazione, e 

si  andava  a  chiudere  anche  lateralmente  lo  scaricatore  in  maniera  che  con  questo 

effettivamente  la  benna  aprisse  in  un  ambiente  chiuso.  Furono  scelte  delle  reti 

ombreggianti, con una grammatura del 70 percento, pure questo ricordo che facemmo 

anche  degli  studi.  L’obiettivo  era  quello  non  di  impedire  la  polvere  ma  di  frenare 

l’azione del vento. Ricordo che furono considerate diverse grammature, quindi 50, 60, 

100 percento. 100 percento di fronte all’azione del vento magari creava dei vortici a 

valle,  no?  E la  grammatura  al  70  percento  era  quella  che  consentiva  di  ottenere  la 

migliore performance  dal punto di vista dello spostamento delle polveri.  Quindi, in 

seguito a queste considerazioni, a questo studio, le macchine furono dotate di questa 

rete ombreggiante, rete ombreggiante al 70 percento, ancorate con dei sistemi... delle 

fascette  in  plastica,  fusibili,  che  poi  in  condizioni  meteo  particolarmente  pesanti  si 

rompono  e  consentono  alla  rete  di  aprirsi  diciamo,  per  evitare  di  sovraccaricare  la 

struttura.  Nello  stesso  tempo,  in  condizioni  operative  hanno  il  loro  effetto  sullo 

spolveramento. Quindi, in questo modo, con i cannoni, con i portoni posteriori e con le 

reti  frangivento si  chiudeva l’aspetto...  che poi hanno creato  i  presupposti,  diciamo, 

penso anche normativi per quella che è stata l’AIA successiva, perché poi sono tutte 

attività in qualche modo citate anche. Cioè, comunque soluzioni che non hanno eguali 

in altre parti. Io in quegli anni ho girato parecchio, mi hanno mandato negli Stati Uniti, 

nell’Alabama, nel Nord Europa. Queste soluzioni qui erano soluzioni molto innovative, 
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che poi, successivamente, qualcheduno ha preso spunto diciamo. Okay. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Ora, terminato questo argomento,  invece le mostrerei  una 

serie  di  ordinazioni  su  investimenti  effettuati,  e  qui  se  può  dirci  se  le  consta  poi 

l’effettiva  fornitura,  collaudo,  realizzazione  e  posa  in  opera  di  esercizio  di  queste 

macchine.  Stiamo  parlando  dell’ordinazione  numero  102  del  02  gennaio  del  2008; 

dell’ordinazione  numero  30623 del  10  giugno  2004;  dell’ordinazione  57972  del  09 

novembre del 2005. Di queste le chiederei, al di là del documento formale, se l’oggetto 

incorporato  in  questa  ordinazione  le  consta  che  sia  stato  effettivamente  fornito, 

installato e messo in esercizio.  

(La difesa mostra la documentazione alle Parti).  

TESTE V. DE GIOIA – Sì. Allora, riconosco entrambe queste tre ordinazioni, sono sempre nel 

periodo  in  cui  ero  capo  di  manutenzione  meccanica.  Allora,  l’ultimo  è  il  nuovo 

scaricatore a benna, il DM8, è stato messo in servizio poi nel 2010; poi, il penultimo è il 

CM3 bis, quello da 50 tonnellate, che è una nuova... che andava a sostituirne diciamo 

due vecchie,  la  (parola  inc.) che  è  in  servizio  presso  il  secondo  sporgente,  lato  di 

ponente, e la più vecchia, diciamo quella del 2005, è il CM 14 bis, che è il caricatore per 

l'imbarco del prodotto finito in servizio al quinto sporgente. Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Per il momento ho terminato. La ringrazio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri difensori che vogliono procedere? Prego, avvocato 

Marrazza.  

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO T. MARRAZZA 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  -  Avvocato  Marrazza  nell'interesse  dell'Ingegner  Colucci. 

L’Ingegnere De Gioia è anche un nostro teste. Quindi vorrei affrontare con lei alcuni 

temi, in particolare quelli riguardanti l’arrivo dell’Ingegner Colucci nel reparto IMA 1. 

Quindi lei era già in quel reparto quando giunse come responsabile l’Ingegner Colucci, 

giusto?

TESTE V. DE GIOIA – Sì, io ero il capo della manutenzione meccanica sempre in quel periodo 

lì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Può parlare al microfono? Così la sentiamo meglio.
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TESTE  V.  DE  GIOIA  -  Sì.  Ero  il  capo  della  manutenzione  meccanica  quando  subentrò 

l’Ingegner Colucci, nel 2012 se non sbaglio. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Lei ricorda il mese, per caso?

TESTE V. DE GIOIA – Settembre mi sa. Sì, settembre, perché i problemi giudiziari iniziarono a 

luglio, e quindi poi, dopo un mese circa di imbarazzo della direzione, non si riuscivano 

a trovare i  responsabili  diciamo...  Che io  sappia,  le  attenzioni  furono indirizzate  da 

subito all’Ingegner Colucci, che dopo un primo tentennamento da quello che mi... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Lei conosceva già l’Ingegner Colucci?

TESTE V.  DE GIOIA –  Lo  conoscevo,  perché  lui  già  era  il  responsabile  della  logistica  e 

dell’imbarco del prodotto finito, quindi già avevamo un rapporto... Perché io comunque 

mi occupavo già della manutenzione delle gru per l’imbarco del prodotto finito, quindi 

lui era l’operation diciamo, quindi già c’erano dei rapporti se vogliamo lavorativi per 

quanto  riguarda  l’organizzazione  delle  manutenzioni  e  degli  interventi,  insomma. 

Quindi lo conoscevo già. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Senta,  ma  l’Ingegner  Colucci  accettò  immediatamente 

l'incarico o espresse dei dubbi? Se ne ha parlato con lei, se ricorda.

TESTE V. DE GIOIA – Lui, in tutta onestà, ha avuto anche dei momenti di sfogo, perché in 

prima battuta non era entusiasta di questa nuova... Anche alla luce dei problemi che si 

erano  determinati  diciamo  nel  periodo  di  luglio,  no?  Però,  nell’allora  società 

probabilmente  era  l’unica  persona  con  le  caratteristiche  idonee  per  coprire  quella 

mansione lì, non lo so. Lui mi parlò di queste sue esitazioni, sembrava che non ci fosse 

altra alternativa. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ecco, se lei ricorda, l’Ingegner Colucci pose delle condizioni, 

chiese delle garanzie? Ne ha mai parlato anche di questo argomento con lei?

TESTE V. DE GIOIA – No, lui ci chiamò, a me e al responsabile anche elettrico, oltre che a 

quello di esercizio, e ci disse che aveva imposto delle condizioni specifiche prima di 

prendere in mano la situazione, perché comunque andavamo incontro a una situazione 

difficile,  con una gestione particolare che non era più la proprietà,  quindi magari  ci 

potevano essere anche delle problematiche nella spesa, nello sblocco di... E lui ci disse 

che comunque, finché fosse stato lui non... L’aveva messo proprio come condizione di 

partenza,  che  avrebbe  potuto  disporre  di  piena  autonomia,  anche  economica  se 

vogliamo. Quindi non ci avrebbe bloccato nulla. Tutto quello che c’era da fare l’avrebbe 

fatto. Questa fu una... ce lo disse in uno dei primi meeting che abbiamo avuto diciamo. 

Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Oltre alla  questione economica c’era anche la questione di 

presenza del fiduciario in reparto? Fu affrontato quel tema?
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TESTE V. DE GIOIA – Sì, lui ci disse chiaramente che, per come era il suo modo operativo, la  

prima cosa che avrebbe fatto era mandare via quelli che non erano sull’organigramma 

nelle  figure  di  responsabilità  diretta.  Non  aveva  bisogno  di  consulenti  o  di  esperti 

esterni insomma.  Quindi la prima cosa che ci  disse è che ne avrebbe fatto a meno. 

Effettivamente poi così fu, perché dopo qualche giorno non ci furono più. 

AVVOCATO T.  MARRAZZA – Ecco,  lei  ha  parlato  prima  di  questa  autonomia,  di  questa 

possibilità di investimenti, o comunque di interventi. Ma di fatto poi ciò è avvenuto o 

no? Ricorda cosa fu fatto dal settembre del 2012?

TESTE V. DE GIOIA – Guardi, Colucci è stata comunque una soluzione molto temporanea, 

perché non è che abbia gestito l’area per molto tempo. Pochi mesi. Cioè, non è che... 

Posso dire per certo che tutte le richieste che gli sono state sottoposte non ce le ha 

bloccate e comunque ce le ha avallate, questo senz’altro. Sì, questo lo posso dire. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Chiedo scusa, quando parla di richieste cosa intende?

TESTE V. DE GIOIA – Qualsiasi esigenza che magari si veniva a determinare diciamo. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Cioè una manutenzione, un investimento? 

TESTE V. DE GIOIA - Sì, sì. Sì. Quando c'era bisogno...

AVVOCATO T. MARRAZZA - Intende questo?

TESTE V. DE GIOIA - Sì. Sì, sì. Va be'! Investimenti, in realtà il periodo è troppo breve, non 

abbiamo fatto in quel periodo investimenti, ma non perché non ci fosse... Perché in quel 

periodo lì, erano pochi mesi, il tempo di prendere in mano la situazione insomma. Però 

tutte le esigenze manutentive... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi lei intende manutenzioni, lavori, intende questo?

TESTE V. DE GIOIA – Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Quello sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ricambi da acquistare? 

TESTE V. DE GIOIA - Sì, sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA - Ho capito. Perfetto.

TESTE V. DE GIOIA – Sì, non abbiamo avuto nessun tipo di blocco diciamo. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi, diceva che quel periodo è abbastanza breve? Ricorda 

esattamente a quale periodo stiamo facendo riferimento?

TESTE V. DE GIOIA – Settembre, non lo so, saranno passati cinque o sei mesi. Adesso non... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Va be'!

TESTE V. DE GIOIA – Le date esatte non le ricordo. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Va be'! Non si preoccupi. 

TESTE V. DE GIOIA – Comunque è stato un periodo breve. È stato un periodo breve.

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Senta,  e  quindi  questo...  Lei  prima  ne  ha  parlato,  ne  ha 

accennato. Questo reparto aveva un grado di complessità particolare? C'era bisogno di 
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interventi, di studi, di conoscenze specifiche? Può descrivere seppur brevemente quanto 

era complesso quel reparto, dal punto di vista tecnico?

TESTE V. DE GIOIA – Mah! Il siderurgico di Taranto è un impianto complesso, diciamo tutti i  

reparti hanno la loro complessità, anche gli impianti marittimi ce l’avevano insomma. 

Poi bisogna entrare anche nelle questioni. Cioè, ci sono problemi manutentivi, problemi 

di  operation,  ci  sono problemi  di  qualsiasi  tipo.  È  complesso,  e  per  questo  motivo 

comunque era dotato, lo è ancora attualmente, di una struttura molto articolata diciamo, 

no? Cioè, non è che c’è un responsabile che ha tutto. C’è una gerarchia con una serie di 

responsabili a vario livello insomma, questo sì. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Ho  capito.  Senta,  affrontando  proprio  il  tema  della 

manutenzione degli impianti, lei anche ne ha parlato prima, a me interessa sapere, se lei 

ricorda, nel periodo sempre che riguarda l’arrivo dell’Ingegner Colucci, cioè settembre 

2012, gli scaricatori erano stati già sottoposti alla visita annuale?

TESTE V. DE GIOIA – Sì, la visita annuale è come il collaudo delle autovetture. Senza la visita 

annuale non si  può esercire,  quindi  se non c’è la  firma sul libretto  di un ingegnere 

esperto esterno, solitamente dell’ARPA, le gru non possono essere esercite. È così da 

sempre. E' un apparecchio di sollevamento. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi erano stati tutti verificati?

TESTE V. DE GIOIA – Questo è valido per tutti gli apparecchi di sollevamento. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta,  chi fa  queste verifiche  o chi aveva fatto  quell’anno 

quelle verifiche?

TESTE V. DE GIOIA – Allora, quell’anno... Allora, non ricordo se era già da quell’anno... In un 

primo momento solo ARPA, poi fu istituita una sorta di albo, dove si poteva attingere 

da dei professionisti abilitati con dei requisiti particolari. Non ricordo se già dal 2012 o 

successivamente,  però,  comunque  l’ingegnere  che  poteva  fare  le  verifiche  era  un 

ingegnere con dei requisiti specifici, o un dipendente diretto dall’ARPA o  comunque 

un professionista con dei requisiti e una professionalità specifica. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Lei non ricorda per caso il nome dell’ingegnere dell’ARPA 

che aveva fatto queste ispezioni?

TESTE V. DE GIOIA – No, il nome non me lo ricordo. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Non lo ricorda. Però ricorda l’esito, se era un esito positivo o 

negativo?

TESTE V. DE GIOIA – Positivo, altrimenti avremmo dovuto fermare la gru. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi tutti gli scaricatori  erano stati controllati  dall’ente e 

ritenuti idonei, è corretto?

TESTE V. DE GIOIA – Certo. Certo, certo. I libretti erano tutti regolarmente firmati e le prove 
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in campo erano state eseguite. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Perfetto. Senta, lei ricorda che l’Ingegner Colucci chiese di 

eseguire uno studio sulla vita tecnica residua degli scaricatori? Ne avete discusso, avete 

affrontato il tema in riunioni?

TESTE V. DE GIOIA – Sì. Sì, sì.  Sì, sì.  La verifica ventennale,  quindi il calcolo della vita 

residua. Allora, in realtà c’era già stata una richiesta precedente, perché in quegli anni lì 

erano i primi anni in cui uscì un po’ questa novità qui della gratifica ventennale, che in 

un  primo  momento  sembrava  destinata  esclusivamente  alle  gru  mobili,  quindi  le 

semoventi, poi... E quindi nel nostro caso, le gru, essendo delle installazioni fisse, non 

rientravano in questo tipo di  obbligo,  tant’è  che ci  eravamo dotati  anche di  diverse 

consulenze  esterne  e  di  specialisti  per  capire  se  era  necessario  fare  questo  tipo  di 

accertamento sulle gru fisse o se era comunque un obbligo soltanto per le gru mobili. 

Comunque, a prescindere da questo, poi, quando ne parlammo anche con l’Ingegner 

Colucci  che  subentrò,  indipendentemente  dagli  obblighi  si  decise  comunque  di 

procedere a vantaggio della... di tutela. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ma chi lo decise? Lo decise Colucci o?

TESTE V. DE GIOIA – No, la richiesta era stata fatta dal precedente capoarea, però Colucci 

disse: “Sì, facciamola comunque, tanto comunque... indipendentemente se spetta o no”. 

Poi, sul discorso qui della vita residua c’è molta... perché è un calcolo teorico della vita 

residua che si fa quando gli apparecchi sono in servizio da più di vent’anni, questo è. E 

sulla base delle dichiarazioni di utilizzo si fanno dei calcoletti matematici su quanti cicli 

ha fatto la macchina. E poi... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi, sostanzialmente... Chiedo scusa se la interrompo.

TESTE V. DE GIOIA - Sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA - Giusto per inquadrare la questione.

TESTE V. DE GIOIA – Dica. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Si pensava di fare questo studio di vita residua, si pensava di 

affidarlo  ad  un  tecnico,  un  consulente  per  eseguire  queste  valutazioni.  L’Ingegner 

Colucci vi dice di dare corso a questa attività, è corretto?

TESTE V. DE GIOIA – Sì. Se non ricordo male chiamò l’Ufficio Acquisti, accelerò diciamo il  

processo di assegnazione dell’ordine. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Accelerò il processo?

TESTE V. DE GIOIA – Sì, ricordo un’attività. Perché poi, comunque quando ci fu l’incidente 

già era in corso, avevamo già dato tutta la documentazione, già... L’attività era in corso. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Lei parla dell’incidente del novembre?

TESTE V. DE GIOIA – Sì. 
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AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta, e quindi era già in corso questa attività dei consulenti di 

studio della vita residua?

TESTE V. DE GIOIA – Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ricorda quale fu l’esito di questi studi?

TESTE V. DE GIOIA – L’esito fu che praticamente gli scaricatori disponevano di ulteriore vita 

residua,  quindi  in  realtà  non erano a  fine  vita,  e  quindi  avevano  forse  cinque anni 

all’epoca, non ricordo. Ma non su tutta la macchina, perché in realtà quando si fanno 

questo  tipo  di  valutazioni  si  passa  anche  da  una  conoscenza  approfondita  della 

manutenzione a cui le macchine sono state sottoposte negli anni, no? Magari ci sono 

alcuni componenti mai sostituiti che magari hanno un certo numero di cicli di lavoro, 

altri componenti che poi magari sono stati sostituiti nel tempo, ne dispongono di più. 

Infatti su quelle macchine lì il braccio era stato sostituito intorno agli anni '84, adesso 

non ricordo esattamente. Quindi per il braccio c’erano oltre quindici anni di vita residua, 

ancora residua, mentre per le strutture fisse eravamo ancora a quattro o cinque anni di 

vita residua, che comunque non significa nulla, nel senso che, come dicevo prima... 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Comunque,  chiedo  scusa  se  interrompo,  ma  giusto  per 

condensare anche un po’  gli  argomenti.  Quindi,  nel  momento  in  cui  si  verifica  poi 

l’incidente  del  novembre  erano  in  corso  le  attività  tecniche  da  parte  della  ditta 

incaricata, e poi voi il risultato di questo studio di vita residua quando lo ricevete?

TESTE V. DE GIOIA – Ora esattamente... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Così, indicativamente, non le chiedo il giorno.

TESTE V. DE GIOIA – Non ricordo esattamente il mese. Penso subito dopo poi l’incidente. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Okay. Quindi, comunque l’esito è positivo, nel senso che viene 

confermata una vita residua di tutte quelle apparecchiature. Giusto?

TESTE V. DE GIOIA – Sì, sì. Sì, sì, su questo non c’è dubbio. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta, a proposito dell’incidente del novembre, lei per caso era 

presente quel giorno?

TESTE V. DE GIOIA – Sì, purtroppo sì. Io quel giorno ero nel mio ufficio di manutenzione, 

nella palazzina del terzo sporgente. E' un ufficio al pianoterra,  adiacente all’officina. 

Ricordo perfettamente quel giorno lì, un evento catastrofico: il tetto dell’officina venne 

giù,  come  anche  tutte  le  pareti  di  tamponatura  della  palazzina.  Io  quel  giorno  ero 

nell’ufficio, praticamente abbiamo rischiato un po’ tutti, perché il tornado ci è passato... 

ci ha sfiorati, il quarto l’ha preso in pieno e poi... Però ricordo come fosse ieri insomma 

le scene: furgoncini rovesciati, macchine... cioè la distruzione più totale. Lo ricordo, lo 

ricordo. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ho capito. Senta, quindi lei ha anche percepito l’evento, la 
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forza del vento come la direzione del tornado, l’ha potuto constatare di persona tutto 

questo?

TESTE V. DE GIOIA – Sì. Sì, sì. Mi sono trovato praticamente sotto. Ero di turno, ma anche lì  

al terzo sporgente... gru del peso di 500, 600 tonnellate cadauna rovesciate come fossero 

dei pezzi di carta. Lo ricordo perfettamente. Fortunatamente... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Lei ricorda proprio la dinamica, quando la cabina del DM5 

urta contro il fine corsa meccanico? Ce l’ha presente come evento? In questi particolari, 

lei come ingegnere meccanico, forse può esserci utile in questa ricostruzione.

TESTE V. DE GIOIA – Sì, sì. Cioè, la cabina è una cabina traslante. Per poter utilizzare la gru è  

necessario  che  la  cabina  trasli  sul  braccio  a  sbalzo  a  mare,  per  posizionarsi  sulla 

verticale della stiva della nave, e quindi per avere la visibilità, per operare, no? Quindi 

conosco diciamo come funziona la cabina. Poi, a fine corsa della cabina ci sono due 

livelli di sicurezza elettrica, quindi un primo fine corsa di stop e poi uno successivo di 

emergenza, per poi arrivare al riscontro. Sì. Non so qual è la domanda. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi questi erano le dotazioni di sicurezza di quella cabina 

predisposta dal costruttore, o c’erano state modifiche? Visto che lei era...

TESTE V. DE GIOIA – No, no, no. Modifiche su quel tipo di macchina non ne abbiamo mai 

fatte,  soprattutto  sui  dispositivi  di  sicurezza.  La  macchina  era  così  come  è  stata 

consegnata. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta, e quindi quello... Per quello che ha potuto vedere, fu la  

forza del vento a far superare il  fine corsa? Se lei ha percepito questo e lo ha visto.

TESTE V. DE GIOIA – Io ho un po’ approfondito a valle dell’incidente un po' la dinamica, no? 

È successo questo: praticamente il vento ha raggiunto una tale intensità nella direzione 

di scorrimento della cabina da vincere la forza resistente dei freni e da consentirne...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La forza consistente dei?

TESTE V. DE GIOIA – Dei freni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, dei freni!

TESTE V. DE GIOIA - Perché la cabina è dotata di freni. E questo ha provocato lo slittamento 

diciamo  della  cabina  sulle  sue  rotaie,  a  una  velocità  tale  che  poi  l’impatto  è  stato 

devastante sul riscontro e la cabina addirittura è stata catapultata ben oltre l’ingombro 

della nave. La nave già aveva una larghezza... Cioè, solitamente le (parola inc.) hanno 

40 metri di larghezza, quindi è andata ben oltre l’ingombro della nave. Quindi questo 

lascia presupporre che la velocità con cui è stata proiettata era una velocità importante, e 

quindi anche la spinta del vento, perché la cabina comunque pesa 5, 6 tonnellate, non è 

una... non è leggerissima. Però, vedendo anche a terra gli Iveco Daily, i camion come 

erano stati scaraventati contro... Addirittura anche un autobus sulla Statale Jonica era 
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stato ribaltato. La cabina a quell’altezza lì ha subito un enorme... Poi io esattamente su 

come vengano calcolati i riscontri...

AVVOCATO T. MARRAZZA - No, no, ma non lo chiediamo a lei. Lei è un teste, quindi non 

può fare calcoli. 

TESTE V. DE GIOIA - No, no, ma non faccio neanche questo mestiere.

AVVOCATO T. MARRAZZA -d Non glielo chiediamo questo. Quindi, sostanzialmente dalle 

sue valutazioni e anche dalle sue ispezioni lei ha verificato che la cabina era stata – 

come dire? - spinta dal vento, superava questi blocchi di sicurezza?

TESTE V. DE GIOIA – Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Questi sono stati i suoi accertamenti, giusto?

TESTE V. DE GIOIA – Sì, sì. Certo. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta, ma quella cabina aveva un perno di bloccaggio?

TESTE V. DE GIOIA – Mah! Cioè, questo è stato oggetto di... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Lei ricorda il perno di bloccaggio cabina?

TESTE V. DE GIOIA - Sì, sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA - Avete fatto delle verifiche anche su questo?

TESTE V. DE GIOIA – Ho capito a cosa... E' stato ampiamente approfondito il discorso del 

perno di bloccaggio.  Allora,  intanto  è  un perno che può essere inserito  solo con la 

cabina in posizione di parcheggio, quindi quando la cabina si trova in corrispondenza 

delle scale. Se la cabina è in zone di lavoro, quindi sulla nave, non c'è la possibilità di 

inserire il perno, perché non c’è proprio il foro, fisicamente non c’è il perno. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quel giorno la cabina dov'era?

TESTE V. DE GIOIA – Quel giorno la cabina... in macchina... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Al momento dell’incidente.

TESTE V. DE GIOIA – Stava lavorando la macchina. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi?

TESTE V. DE GIOIA – Era sulla nave. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Non era in posizione di riposo?

TESTE V. DE GIOIA – No. Secondo me no. Ora è passato... Secondo me no, era in condizioni... 

Eravamo in condizioni... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Cioè, stava dicendo... Lei ha detto prima che la macchina stava 

lavorando, poi si verificato questo evento.

TESTE V. DE GIOIA – È stato improvviso, certo, non c’era stata un’allerta per cui... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi la macchina...  Parlava prima di questa misura della 

nave e ha detto anche che è stata spostata oltre quei 40 metri, giusto?

TESTE V. DE GIOIA – Sì. 
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AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi la cabina, per quanto lei sa, nel momento del tornado 

era in posizione di riposo o era in attività o in posizione operativa?

TESTE V. DE GIOIA – Questo non glielo posso dire con certezza, perché, ripeto, io all’epoca 

avevo un’altra... Mi occupavo di manutenzione, non ero il capo dell’esercizio. Allora, la 

cabina  poteva  essere  o  in  condizioni  di  lavoro  quindi  sulla  nave,  o  in  condizione 

arretrata se magari i nastri erano fermi e l'operatore...

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Va  be'!  Comunque  lei  non  lo  sa,  questa  cosa  non  l’ha 

accertata?

TESTE V. DE GIOIA – No, no. No, no.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Mentre stava dicendo che questo perno di bloccaggio della 

cabina viene installato e impiegato solo in un caso particolare, giusto?

TESTE V. DE GIOIA – Quando la cabina si trova parcheggiata in un punto, che è la zona di 

parcheggio. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – E la zona di parcheggio dov’è?

TESTE V. DE GIOIA – Dove ci sono le scale, quindi nella zona a terra diciamo. Significa che 

l’operatore  è  sceso  dalla  cabina,  perché  per  inserire  il  perno  bisogna  uscire  dalla 

postazione  di  comando,  andare sul  ballatoio,  inserire il  perno, e non è neanche una 

attività  semplicissima,  perché bisogna centrare  il  foro,  quindi  spesso si  è costretti  a 

spostarla in avanti o indietro per centrare il foro. Cioè, non è che l’operatore la mette 

per stare sicuro. No, l’operatore scende dalla macchina. Quella è una condizione che 

solitamente nelle manutenzioni noi utilizzavamo nel caso di smontaggi meccanici, ad 

esempio del freno del motore. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Chiedo  scusa  Ingegnere,  la  interrompo  di  nuovo:  ma 

sostanzialmente siete voi nella manutenzione che dovevate inserire questo perno o ho 

capito male?

TESTE V. DE GIOIA – Per l’attività di manutenzione noi, non andavamo a chiamare il gruista. 

Sì, certo, non...

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi non è il manovratore, non è l’operaio che sta all'interno 

della cabina che è addetto a questo inserimento?

TESTE V. DE GIOIA – Mah, per la sua sicurezza non ha senso, perché quando inserisce il perno 

lui è già sceso, quindi... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ho capito.

TESTE V. DE GIOIA – Cioè, lo può fare l’operatore, prima di scendere.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Perché  dice  questo?  Scusi,  Ingegnere,  perché  dice  che 

l’operatore quando inserisce il perno è già sceso?

TESTE V. DE GIOIA - Perché per inserire il perno...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per la posizione? Cioè, ci spieghi bene.

TESTE V.  DE GIOIA –  Sì,  per  inserire  il  perno è  necessario  che  l’operatore  abbandoni  la 

consolle, apra la porta della cabina, vada sul ballatoio esterno alla cabina, dove poi si 

trova questo perno qui manuale,  lo inserisca nell’apposito foro, e quindi si trova già 

fuori dalla cabina. Per questo dico che non è che dalla posizione seduto mette questo 

perno e sta tranquillo. Questo. Non lo so se sono stato chiaro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, abbiamo compreso. Prego, avvocato. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi diciamo che non è un’operazione che si esegue con un 

solo uomo?

TESTE V. DE GIOIA – Si può eseguire pure con un solo uomo, però magari per step, tentativi  

successivi. Cioè, non sempre si ferma esattamente, è un foro abbastanza preciso. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi ci vuole una squadra di...

TESTE V. DE GIOIA – Se ce ne sono due è meglio, che uno dice: “Vai un po' più avanti, un po'  

più dietro” e lui inserisce, no? Se lo fa da solo deve fare continui ingressi e uscite dalla 

cabina. Tutto si può fare, ma... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Presidente, per il momento io...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  allora conferma che ha terminato? Vedevo che si 

consultava con il suo cliente. Va bene. Ci sono altre domande? Avvocato, lei rinvia... 

Avvocato Beduschi, ha detto che è anche vostro questo teste.  

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Pispero.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Ah!  Pispero.  Va bene.  Ci  sono altri  difensori  che  vogliono 

procedere oggi all’esame, al controesame? No. Pubblico Ministero ha domande?  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  Senta Ingegnere,  lei  ha analizzato  gli  elaborati  progettuali  di 

fabbrica della DM5?

TESTE V. DE GIOIA – Allora, gli elaborati... Allora, la macchina è una macchina del '74, non 

abbiamo nei nostri archivi tutti gli elaborati, e di quelli che abbiamo non siamo sicuri 

che siano quelli, nel senso che spesso in quel tipo di costruzioni vengono emessi dei 

disegni che poi vanno confermati in fase di montaggio, si creano i cosiddetti as built, 

"come costruito". E sui disegni che abbiamo e che abbiamo messo a disposizione un po’ 

di  tutti  la  dicitura  as  built  non  era  indicata,  però  era  l’unica  documentazione  che 

avevamo,  che  abbiamo  messo  a  disposizione  di  tutti.  Quindi  questo  discorso  delle 

macchine così datate non è che abbia tanto senso...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. DE GIOIA - ...insomma la  verifica della  corrispondenza dei  disegni all’eseguito, 

perché  è  possibile  trovare  delle  difformità,  che  non  è  che  significhino  difformità 

progettuali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome lei ha detto che non c’erano state modifiche rispetto...

TESTE V. DE GIOIA – Modifiche noi non ne abbiamo fatte, è sicuro, perché...

P.M. M. BUCCOLIERO – ...alla macchina originaria uscita di fabbrica.

TESTE V. DE GIOIA - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Come fa a dire questo?

TESTE V. DE GIOIA – Lo posso dire perché noi comunque... nel momento in cui vengono fatte  

modifiche,  per  come  è  organizzata  l'attività...  come  era  organizzata  e  lo  è  ancora 

nell’Ilva, tutte le attività vengono comunque registrate nel sistema informativo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. DE GIOIA - Non abbiamo trovato nulla. Cioè, noi abbiamo fatto più riferimento alla 

storia della macchina che ai disegni degli anni '74, che spesso sono anche illeggibili e 

che comunque non sono gli ad built della macchina. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE  V.  DE  GIOIA  -  Quindi,  per  questo  io  le  ho  detto  che  modifiche...  Posso  parlare 

sicuramente nel periodo in cui ho gestito io la manutenzione, no? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi dal 2004.

TESTE V. DE GIOIA – Dal 2004. In precedenza, dallo storico che abbiamo analizzato risulta la 

sostituzione del braccio negli anni...

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be'!

TESTE V. DE GIOIA - No, il riscontro è sul braccio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. DE GIOIA - Quindi se è stato cambiato il braccio o non cambiato... Il braccio si è 

portato dietro anche quell’attività lì. Quindi dico risulta la sostituzione... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che vuol dire “quell’attività lì”?

TESTE V. DE GIOIA – Il riscontro di cui si sta parlando.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il respingente vuole dire?

TESTE V. DE GIOIA – Il respingente. È un pezzo del braccio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi il braccio...

TESTE V. DE GIOIA - E' un pezzo del braccio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quando è stato rifatto il braccio...

TESTE V. DE GIOIA - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...può darsi che sia stato rifatto?
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TESTE V. DE GIOIA – No, per forza, perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, per forza!

TESTE V. DE GIOIA - ...è lo stesso manufatto, sono strutture saldate, che sta lì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è stata rifatta questa parte? Le risulta?

TESTE V. DE GIOIA – È stato rifatto il braccio nell'83.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nell'83.

TESTE  V.  DE  GIOIA  -  Nell'83.  Questo  dalla  storia  che  abbiamo  ricostruito  del...  Ma  il 

disegno...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi i respingenti sono una parte del braccio?

TESTE V. DE GIOIA - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se si sostituisce il braccio...

TESTE V. DE GIOIA - Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...si devono... cioè si deve intervenire sui respingenti.

TESTE V. DE GIOIA - Sì, non si recuperano quelli vecchi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non si recuperano quelli vecchi.

TESTE V. DE GIOIA – Sì. Quindi con buona... Non con buona, sicuramente assieme al braccio i 

respingenti che abbiamo trovato sono quelli dell'83, non sono quelli del '74. Questo è 

sicuro. Però non c’è evidenza che quelli prima fossero differenti da quelli dell'83, cioè 

non...  Noi  poi,  anche dopo abbiamo cercato  di  ricostruire  per  capire,  abbiamo fatto 

anche... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei è a conoscenza della consulenza tecnica che è stata fatta proprio 

su questo punto?

TESTE V. DE GIOIA – Sì, ho letto la consulenza dell’Ingegner, del C.T.U. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che parla di questa modifica proprio in merito al respingente, al fine 

corsa?

TESTE V. DE GIOIA – Sì. Lui parla di questa presunta modifica basandosi su un disegno che – 

come le dicevo – intanto non era un disegno di massima, perché probabilmente...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. DE GIOIA - ...quel tipo di riscontro indicato nel disegno non era neanche compatibile 

con le strutture della cabina. Quindi, in realtà probabilmente già all’epoca non si poteva 

neanche realizzare quello che... Cioè, riportava semplicemente un pezzo di ferro messo 

lì. Sì, okay, era diverso da quello installato, però andare a dire che...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cosa vuole dire? Quando parla di riscontro che cosa vuole dire?

TESTE  V.  DE  GIOIA  –  Il  riscontro  in  sostanza  è  un  profilo  metallico  che  viene  saldato 

trasversalmente  alla  direzione  di  scorrimento  della  cabina,  che  in  caso  di  mancata 

funzionalità dei fine corsa elettrici - che arrestano il movimento della cabina - la cabina 
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si appoggia lì. Questo è il riscontro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE V. DE GIOIA - Quindi, solitamente questi dispositivi vengono calcolati nel caso in cui 

non funziona il fine corsa elettrico, e rispetto a quello si verifica se sono adeguati o 

meno, no?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. DE GIOIA - Chiaramente, la cabina che si muove pochi metri al minuto di suo – no? 

- se non funziona a fine corsa si appoggia, e io immagino che in diverse occasioni negli 

anni un fine corsa abbia smesso di funzionare e la cabina si sia appoggiata. Diverso è 

successo  nel  tornado,  che  la  cabina  è  stata  proiettata  contro  il  respingente.  Questo 

volevo...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  È  chiaro,  è  chiaro.  Comunque  lei  era  a  conoscenza  di  quella 

consulenza su questo punto?

TESTE V. DE GIOIA – Sì, perché poi da quella consulenza sono derivate delle prescrizioni alle 

quali abbiamo dovuto ottemperare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro. Senta, lei ha parlato prima di questi fog cannon che sono 

stati messi da quello che capisco sulle DM. Ecco, in che modo vengono posizionati? Se 

ci vuole spiegare.

TESTE V. DE GIOIA – Sì. Allora, la tramoggia in pianta ha una geometria rettangolare, quasi  

quadrata, dipende dalla... Al quarto sporgente, sulle macchine del quarto i fog cannon 

sono stati  posizionati  ai  quattro vertici  del rettangolo.  Del...  Sì,  del rettangolo.  Tutti 

orientati verso il centro della tramoggia.

P.M. M. BUCCOLIERO – Della tramoggia.

TESTE V. DE GIOIA - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi sono posizionati sul terreno?

TESTE V. DE GIOIA - No, no, no. In quota, all'altezza...

P.M. M. BUCCOLIERO – E cioè? Ecco, quello voglio capire.

TESTE V. DE GIOIA - Praticamente sul piano... Allora, la tramoggia ha una bocca superiore, 

quella più larga, e quella inferiore.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

TESTE  V.  DE  GIOIA  -  Sono  posizionati  in  corrispondenza  della  bocca  superiore  della 

tramoggia, quindi quando...

P.M. M. BUCCOLIERO – Agganciati quindi alla tramoggia?

TESTE V.  DE GIOIA –  Sì,  sul  piano  tramoggia,  su  un  apposito  ballatoietto  in  carpenteria 

leggera. Sono equipaggiamenti leggeri, eh! Non...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello volevo capire, quanto sono grandi questi fog cannon?
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TESTE V. DE GIOIA – Saranno... C’è il tubo, un metro per un’altezza di 70, 80 centimetri. Ma 

sono vuoti, nel senso che questo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, questi... come vengono...

TESTE V. DE GIOIA - Sono solidali alla macchina, quindi si muovono... stanno a bordo, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come vengono attivati?

TESTE V. DE GIOIA – Vengono attivati tramite un fine corsa della benna. Quando la benna 

entra nella tramoggia, che inizia la fase di apertura, il TLC della macchina dà un segnale 

elettrico che attiva le pompe che fanno partire l'acqua.

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.

TESTE  V.  DE  GIOIA  -  L’elettrovalvola  che  apre  l’acqua,  e  una  ventola  che  é  posta 

inferiormente,  sulla parte posteriore,  e che crea il  flusso di aria che poi frantuma le 

gocce d’acqua per dare l’effetto di nebbia.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, tipo nebbiolina.

TESTE V. DE GIOIA – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per catturare le polveri?

TESTE V. DE GIOIA – Sì, sì. Si crea questa situazione di nebbia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, da quando sono stati posizionati questi fog cannon?

TESTE V. DE GIOIA – Ora a memoria... Abbiamo visto prima la data dell'ordine. Quando è 

stato assegnato l’ordine. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei nel 2004 è arrivato lì.

TESTE V. DE GIOIA - Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - C’erano già?

TESTE V. DE GIOIA – Nel 2004? No, no, le abbiamo installate successivamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei praticamente?

TESTE V. DE GIOIA – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E ricorda, rispetto a quando lei è arrivato nel 2004 quando poi sono 

stati installati?

TESTE V. DE GIOIA – Ora la data esatta... Era una delle attività prioritarie che io avevo avuto il 

mandato  di  portare  avanti.  Ora...  poi  esattamente  la  data,  se  vediamo  gli  ordini 

sicuramente ci risaliamo, però a memoria non mi sento di darle una...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Rispetto all’ordine ci può dare un...

TESTE V. DE GIOIA – Rispetto all'ordine, quando è stato assegnato l'ordine ci aggiunga i tempi 

di fornitura dei cannoni, che solitamente vanno... pochi mesi penso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. DE GIOIA - Sei mesi, non lo so

P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro. Senta, questi fog cannon sono attualmente in funzione?
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TESTE V. DE GIOIA – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi sono entrati in funzione diciamo dal 2004, da quando sta lei.

TESTE V. DE GIOIA - Forse qualche anno dopo.

P.M. M. BUCCOLIERO – E adesso ancora sono in funzione.

TESTE V. DE GIOIA – Sì, poi sono stati sostituiti magari, perché poi non è che siano eterni  

insomma, vanno anche...

P.M. M. BUCCOLIERO – Modificati. 

TESTE V. DE GIOIA - Sostituiti, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sostituiti con nuovi fog cannon.

TESTE V. DE GIOIA - Con nuovi... Magari uguali,  o di marche diverse, però con lo stesso 

principio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, il materiale che veniva scaricato dalle navi – no? - poi in 

tramoggia, come ha detto, come veniva... come raggiungeva l’area parchi?

TESTE V. DE GIOIA – Con nastri trasportatori. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questi nastri trasportatori erano coperti o scoperti?

TESTE V. DE GIOIA – Erano coperti con le logiche di quando sono stati progettati.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci spieghi un attimo questa logica.

TESTE V. DE GIOIA - Nel senso che in origine i nastri trasportatori venivano forniti con le 

coperture superiori, no? Praticamente il nastro è fatto da due rami: l’andata che è quella 

che porta il materiale e poi il ritorno che è la parte vuota.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE  V.  DE GIOIA  -  Dopo  che  ha  già  scaricato  il  materiale.  Quindi  la  parte  superiore 

solitamente era coperta da dalle onduline.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah! Le onduline, sì.

TESTE V. DE GIOIA – Onduline, sì. Lasciando una finestra laterale necessaria per l’ispezione. 

Quindi erano coperti secondo la logica di quei tempi lì, come sono ancora in tutte le 

parti del mondo così.

P.M. M. BUCCOLIERO – Così.

TESTE V. DE GIOIA – Poi, con la nuova AIA, ci ha imposto di chiuderli in maniera ermetica su 

tutti i lati, quindi è cambiata anche la concezione della copertura. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

TESTE V. DE GIOIA - Però è una copertura... una logica un po’ diversa. Poi ci sono anche tanti  

aspetti,  ad  esempio  i  nastri  dei  parchi  erano  completamente  aperti,  perché...  Ma lo 

saranno anche al termine della nuova AIA, perché staranno all’interno del capannone. 

Quelli non si possono chiudere, perché comunque alimentano la macchina. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È ovvio.
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TESTE V. DE GIOIA – Quindi in quei casi lì aperti erano e aperti rimarranno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Rimarranno. Certo, si trovano sotto praticamente la copertura.

TESTE V. DE GIOIA – Si trovano all’interno della copertura. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, invece le cosiddette torri di giunzione erano confinate?

TESTE V. DE GIOIA – Sì, le torri di giunzione... sempre con le logiche precedenti, che non 

sono  quelle  che  poi  ci  ha  imposto  l'ultima  AIA,  erano  chiuse  sicuramente 

superiormente, sicuramente...

P.M. M. BUCCOLIERO – Da quando? Da quando.

TESTE V. DE GIOIA – No, sono nate così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono nate così.

TESTE V. DE GIOIA – Le torri sono nate con la copertura a falda superiore, io da quando sono 

stato assunto - ma l’ho visto anche sui disegni – erano già così. Poi, al piano in cui 

avveniva il trasferimento erano chiuse con lamiera, e lateralmente erano chiuse. Magari 

non erano chiuse fino a terra, perché poi c'era il trasferimento, adesso invece li abbiamo 

chiusi fin giù perché ce l’hanno diciamo imposto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be', adesso...

TESTE V. DE GIOIA – È cambiata un po’ la logica. Erano chiuse secondo le logiche del tempo.  

Questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, lei ricorda nella sua esperienza se ha mai assistito – sia con 

riferimento  ai  lavori  al  quarto  sporgente  sia  ai  parchi  primari  -  a  fenomeni  di 

innalzamento di polveri?

TESTE V. DE GIOIA – A fenomeni di innalzamento? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Di  innalzamento  di  polveri  non  controllate  che  si  disperdevano 

nell’ambiente, verso il Rione Tamburi.

TESTE V. DE GIOIA – Cioè, durante le attività operative o in condizioni... Cioè, effettivamente 

è un po’ generica. Si cercava di tenere i pontili in una condizione più decorosa possibile, 

perché è chiaro che qualora venissero lasciati dei cumuli e poi arrivava vento... l’effetto 

lo conosciamo tutti, no? E quindi, per questo motivo era vietato lasciare cumuli sparsi 

sulla banchina.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. DE GIOIA - Da quando sono stato assunto io sui pontili era... cioè, non si faceva 

scarico a terra di materie prime polverulente, ricordo solo alcuni semilavorati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. DE GIOIA - Poi è stato vietato proprio tutto. Però, ripeto, sinceramente mi occupavo 

di manutenzione, quindi ero più preso da problemi tecnici che poi da problemi proprio 

operativi. Però, sinceramente problematiche proprio eclatanti o particolari, di situazioni 
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di abbandono che poi potevano determinare nubi verso... cioè, io non me ne ricordo 

sinceramente, in tutta onestà. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei non ha visto innalzamento di polveri...

TESTE V. DE GIOIA - In tutta onestà.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...dal quarto sporgente e da quella zona. E con invece all’area parchi 

primari?

TESTE V. DE GIOIA – L’area parchi primari... Come le ho detto prima, io sono entrato all’area 

parchi primari nel 2010, occupandomi pure lì di manutenzione meccanica.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. DE GIOIA - Quindi, ripeto, non avevo un ruolo di sorveglianza di queste cose qui, 

quindi non...

P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro. Certo. 

TESTE V. DE GIOIA - Per, ripeto, nei parchi c'erano altre...

P.M. M. BUCCOLIERO - Quello che ha visto lei. Cioè, la domanda è da testimone, se l'ha visto 

o non l'ha visto.

TESTE V. DE GIOIA - Sì, sì,  sì.  No, no, va be'! E'  chiaro,  la domanda l'ho capita.  So che 

comunque...  lo vedevo passando, avevano delle macchine particolari  che filmavano i 

cumuli, quindi gli spruzzavano sopra una colla bianca.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. DE GIOIA - Che aveva proprio la funzione di evitare. Perché, mentre al porto non si 

potevano lasciare cumuli, nei parchi i cumuli c’erano ed erano all’aperto, no?

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

TESTE V. DE GIOIA - Cumuli che comunque venivano regolarmente filmati. Ho visto qualche 

volta i mezzi che passavano a filmare i cumuli. Questo sì, glielo posso confermare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE V. DE GIOIA – Per il resto... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non le ho chiesto se ha visto la filmatura dei cumuli ma se ha visto  

delle polveri che si innalzavano dalla zona parchi.  

AVVOCATO V. VOZZA – È la terza volta che fa la stessa domanda. Non so se il Pubblico 

Ministero vuole insistere...

P.M. M. BUCCOLIERO – E non ha risposto. Non ha risposto.

AVVOCATO V. VOZZA - ...finché non ottiene una risposta che gli aggrada.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è solo la seconda che fa la stessa domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, è proprio il contrario.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché il teste non ha risposto.

AVVOCATO V. VOZZA – Siccome mi pareva che qualche volta quando...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha risposto.

TESTE V. DE GIOIA – Pensavo di aver risposto dicendo...

P.M. M. BUCCOLIERO – E' proprio il contrario avvocato, è l'esatto opposto.  

AVVOCATO V. VOZZA – Ma non può insistere sempre a fare la stessa domanda finché non 

ottiene una risposta di suo gradimento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma io non ho avuto una risposta. No, assolutamente.

AVVOCATO V. VOZZA – La risposta l'ha avuta.

P.M. M. BUCCOLIERO – E qual è la risposta? Io non l'ho capita. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, avvocato, non è così.

AVVOCATO V. VOZZA – Se la chiede a me gliela riassumo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è così. Se ha mai visto questi cumuli.

AVVOCATO V. VOZZA – Ha risposto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Queste polveri che si alzavano dice di sì, se non le ha mai viste  

dice no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto, dice no. È semplice.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' semplicissimo.

TESTE V. DE GIOIA – Okay. Mi scusi, forse ho tergiversato io.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per carità!

TESTE V. DE GIOIA - La risposta è no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La risposta è?

TESTE V. DE GIOIA – È no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No. Ho finito Presidente, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili hanno domande? Ci sono domande?  

AVVOCATO T. MARRAZZA – Presidente, chiedo scusa, solo una precisazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...sull'ultima domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.

AVVOCATO T. MARRAZZA  - A chiudere l’esame, visto che è un teste... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO T. MARRAZZA 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta Ingegnere, solo una precisazione. Lei ha parlato prima 

della  pulizia  dei  pontili.  Con  riguardo  al  periodo  in  cui  l'Ingegner  Colucci  si  è 

interessato, quindi parliamo di pochi mesi come ricordava lei,  le consta che ci fu un 
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incremento di costi sia per le pulizie che per le manutenzioni?

TESTE V. DE GIOIA – Sì, in quel periodo ci fu effettivamente un incremento del personale 

dedicato alle pulizie. Sì, questo me lo ricordo, perché in una riunione specifica furono 

chieste spiegazioni un po’ a tutti quanti. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta, ma era voluto da chi questo incremento?

TESTE V.  DE GIOIA –  Le  pulizie  non le  gestivo  io,  le  gestiva  Colucci  con  il  reparto  di 

produzione, quindi da lui e dai suoi. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Senta,  lei  ricorda  di  una  riunione  con  la  direzione 

amministrativa proprio per l’incremento degli investimenti, degli interventi e dei costi?

TESTE V. DE GIOIA – Mi sono trovato per caso in quella riunione perché fui coinvolto in 

quanto da  responsabile  di  manutenzione  qualcheduno voleva  insinuare che  magari  i 

dispositivi  di  pulizia  dei nastri  non erano efficienti,  e quindi mi coinvolsero,  perché 

c’era stato questo aumento dei costi di manutenzione. Quindi feci anche da parte mia 

delle verifiche sui sistemi di pulizia dei nastri per verificare se fossero efficienti. Quindi 

mi sono trovato. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi l’esito di quella riunione quale fu?

TESTE V. DE GIOIA – L'esito... Il mandato che fu dato a me fu di verificare i sistemi di pulizia. 

Cioè, niente, questo per parte mia, poi per parte loro continuarono. Io non lo so come è 

andata. Però furono chiamati sotto diverse responsabilità per questo problema qui. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Ecco,  l’ultima  domanda  proprio.  Oltre  che  le  pulizie, 

l’incremento  dei  costi  che  lei  ha  riscontrato  in  quel  periodo  riguardava  anche  altre 

attività? Manutenzioni, riduzione dei volumi di materie prime, lo ricorda questo?

TESTE V. DE GIOIA – Sui volumi di materie prime le posso dire...

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, io parlerei  prima delle manutenzioni che è l'argomento 

che...

TESTE V. DE GIOIA – Sulle manutenzioni non ho fatto proprio un confronto tra il prima e il  

dopo. Cioè, di fatto anche prima non è che possa dire che le manutenzioni non venivano 

fatte o comunque... Di fronte al problema evidente, presentato nella modalità giusta, a 

memoria mia, io non ho mai avuto blocchi particolari, per cui... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ho capito.

TESTE V. DE GIOIA – Poi non lo so. Per quanto ricorda la produzione sicuramente c’è stata 

una riduzione, ma legata a tutte le problematiche giudiziarie, quindi sono arrivate meno 

navi, si è prodotto meno acciaio, quindi tutto di conseguenza. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Va bene, grazie.  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta, Ingegner De Gioia, lei ha detto che dopo quell’incidente  

del 2012, novembre 2012 furono cambiate le procedure. Lei ha detto prima, ha riferito 

che poi furono cambiate le procedure, immagino per quel tipo di eventi. L’ha detto lei 

prima.

TESTE V. DE GIOIA – Sì, sì. No, stavo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei attualmente ricopre proprio il posto di capoarea IMA?

TESTE V. DE GIOIA – Capo divisione adesso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Capo divisione.

TESTE V. DE GIOIA – Ho un subdelegato sotto le mie responsabilità lì al porto. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi  in  che  cosa  è  consistito  questo  mutamento  delle 

procedure di cui lei ha parlato?

TESTE V. DE GIOIA – Abbiamo dovuto...  Sì.  Abbiamo dovuto rivedere la  valutazione  del 

rischio,  perché  il  fenomeno  che  si  verificò  nel  2012 in  precedenza  non si  era  mai 

verificato di fatto all’interno... nel Mediterraneo diciamo, no? Erano dei fenomeni di cui 

se ne sentiva parlare ma, ripeto, nel Mediterraneo con tale intensità non c’era una storia. 

L’evento poi, ad un certo punto si è verificato, quindi ha imposto delle riflessioni su 

quella che era la valutazione del rischio. Riflessioni che portarono chiaramente a degli 

aggiornamenti  delle  procedure,  più  stringenti  su  alcuni  aspetti,  sulla  gestione  anche 

delle  allerta  meteo  provenienti  dagli  enti  tipo  Protezione  Civile.  Sì,  è  stato  fatto 

successivamente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che cosa sono consistite queste modifiche?

TESTE V. DE GIOIA – Allora, noi in realtà...  Va be',  partiamo dall’inizio.  Le macchine da 

quando sono entrate in servizio sono sempre state dotate di sistemi di lettura del vento, 

della velocità del vento, i cosiddetti anemometri.  Questi anemometri,  per volontà dei 

costruttori, e se non erro anche di regolamenti regionali, bloccano le operatività quando 

il  vento  raggiunge la  soglia  di  72  chilometri  orari.  Quella  è  la  soglia  alla  quale  le 

macchine poi diventano non operative.  Quindi,  come funziona? L’anemometro  è un 

dispositivo  di  sicurezza,  nel  senso  che  qualora  raggiunge  la  soglia  di  intervento 

interviene  sulle  emergenze  della  macchina,  quindi  toglie  l’alimentazione,  nel  senso. 

Quindi tutti quelli che sono dispositivi di sicurezza negativi, tipo i freni, per effetto della 

mancanza dell’alimentazione si chiudono. Quindi le nostre macchine sono a sicurezza 

negativa, come i treni, no? Se manca l'alimentazione... Di fatto, al superamento della 

soglia - è sempre stato così anche negli anni precedenti  - le macchine si mettono in 
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sicurezza da sole se vogliamo, no? L’operatore però deve scendere. Questa è stata una 

novità introdotta per iscritto. Non è che prima rimanevano sopra. Cioè,  gli operatori 

quando il vento raggiungeva i 72, che la macchina non era più operativa, scendevano, 

non aveva senso stare su una gru con il vento superiore a 72. Con la nuova pratica 

operativa questa è una cosa imposta. Nessun operatore poteva stare sulla macchina con 

vento superiore a 72, né operatori di esercizio né manutentori. Quindi la macchina viene 

evacuata. Oltre a questo fu implementato un sistema di monitoraggio degli anemometri, 

degli  scaricatori.  Praticamente  una  sorta  di  registratore  che  registra  costantemente 

l’intensità  del  vento,  no?  E  nel  momento  in  cui  il  vento...  arriva  una  raffica  che 

raggiunge  i  72,  anche  se  è  una  sola  raffica,  parte  un  contatore,  ti  esce  scritto: 

"Sospendere attività"; il sinotticista fa scendere la gente, e il contatore inizia a contare. 

Superato un certo tempo, se non c'è nessuna altra raffica superiore ai 72, esce scritto: 

"Riprendere le attività". Quindi si è creato questo sistema informatizzato che toglieva 

anche la discrezionalità diciamo di chi nel turno poi gestisce la... il turno. Quindi questa 

è una novità. L'altra novità poi è la gestione dell'allerta meteo. Okay, il vento veniva 

monitorato  e  controllato,  le  macchine  erano  diciamo  protette  intrinsecamente.  Nel 

momento in cui la Protezione Civile dirama un segnale di allerta meteo noi cosa ne 

facciamo  di  questo  segnale?  Questa  fu  l’altra  domanda  a  cui  abbiamo  dovuto  poi 

rispondere successivamente al tornado. La risposta è nelle nostre procedure operative: 

che qualora la Protezione Civile dirama un'allerta meteo che prevede una previsione di 

burrasca forte - poi vi spiegherò perché burrasca forte e non un altro tipo di... – noi in 

tutto il periodo di validità dell'allerta sospendiamo le attività, addirittura facciamo stare 

a casa la gente, non scende nessuno a lavoro. Perché burrasca forte? Allora, qui ci siamo 

riferiti un attimo alla scala Beaufort, è la scala dei venti, che classifica i venti. Una scala 

che va da 0 a 12, la burrasca forte dovrebbe essere 9 come grado e corrisponde al vento 

di fuori esercizio. Quindi, se uno prevede burrasca forte prevede che può arrivare un 

vento di  72 chilometri  orari.  Quindi  in  via  cautelativa...  Anche se non ci  sarà  mai, 

perché è sempre un sistema di previsione.   Inserimmo nella pratica operativa anche la 

gestione dell’allerta meteo. Poi è chiaro che di fronte... dopo il tornado del 2012 anche 

gli enti di controllo hanno cambiato un po' atteggiamento, nel senso che in passato sui 

siti della Protezione Civile non c’era nessun’allerta, dal 2012 troviamo infinite allerta. 

Ogni giorno un'allerta: un giorno che dice che piove, un giorno che dice che grandina, 

un giorno che dice che c’è vento, un giorno che dice burrasca forte. Quale prendi? Da 

burrasca forte in su. Anche se, in quei casi in cui è prevista burrasca forte ma c’è calma 

piatta, comunque c’è sempre stata astensione dall’attività lavorativa. Questo era quello 

che... 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta, e come invece dispositivi di sicurezza avete adottato degli 

accorgimenti particolari dopo l’evento?

TESTE V. DE GIOIA – Abbiamo indagato un po’ in giro sulle migliori tecniche disponibili sul 

mercato. Abbiamo contattato anche in maniera informale colleghi di altri stabilimenti, 

abbiamo fatto anche delle visite, e di fatto quel tipo di macchina nasce così. Cioè, i 

dispositivi di sicurezza ce li ha, proteggono l'operatore in condizioni operative, quindi 

fino a 72 chilometri orari, dopodiché l’operatore deve assolutamente scendere, non può 

stare sulla gru. Non abbiamo trovato in letteratura dispositivi differenti da quelli che noi 

già utilizzavamo anche nel passato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono altre domande... Va bene, può andare, la 

ringraziamo.  

TESTE V. DE GIOIA – Grazie, buongiorno.

Non essendoci ulteriori domande, il teste viene licenziato.  

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo di produrre, Presidente, i documenti sottoposti al teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono opposizioni, disponiamo l'acquisizione. 

Facciamo una breve pausa, che dite? Dipende da lei, vedo che... Se è breve possiamo 

anche... Per noi...

AVVOCATO V. VOZZA – Brevissimo non è.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché comunque poi se... Perdiamo un'ora comunque, e magari 

poi ognuno potrebbe andare alle sue attività se...

P.M. M. BUCCOLIERO – Procediamo Presidente, sono le due meno un quarto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma sì, possiamo procedere, insomma,  in una mezz’ora penso 

che ce la facciamo. Allora, facciamo entrare Pispero.

AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, quella mia richiesta gliela devo formalizzare adesso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ho provveduto.

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah! Okay. Anche la collega...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se ne è fatto portavoce il suo collega, l'avvocato Vozza.

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah! Okay, grazie, molto gentili.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E abbiamo detto che potrete sentirli in un altro momento.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Salve, si accomodi.
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PISPERO ANTONIO  

TESTE A. PISPERO - Buongiorno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Salve, buongiorno. Legga la formula.

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO:

 “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi  

impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei come si chiama?

Generalità:  Pispero Antonio,  nato a  Scorrano,  in  provincia  di  Lecce,  il  05 giugno del  1982, 

risiedo a Taranto in via Domenico Savino 79/B, Talsano.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene.  Lei  si  è  impegnato  a dire  la  verità.  Risponda alle 

domande dell'avvocato che l'ha citata e poi delle altre Parti. Prego, avvocato Vozza.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Buongiorno, signor Pispero. 

TESTE A. PISPERO - Buongiorno.

AVVOCATO V. VOZZA – Sono l'avvocato Vozza, conduco il suo esame in qualità di difensore 

dell'Ingegner  Luigi  Capogrosso.  Innanzitutto  se  può dire  alla  Corte  se  lei  ha svolto 

attività lavorativa presso lo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, in quale periodo, in 

quale arco temporale e con quale mansione. Prego, alla Corte.

TESTE A. PISPERO - Allora, io sono attualmente impiegato nello stabilimento Ilva di Taranto, 

ex Ilva di Taranto, attualmente ArcelorMittal, dal 1998, svolgo attualmente la funzione 

di caporeparto di manutenzione meccanica presso l'Acciaieria numero 1.

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Io le mostrerei due stralci di organigrammi, l’uno datato 10 

dicembre  2002,  l’altro  31  dicembre  2011,  se  mi  può  o  meno  confermare  il  suo 

inquadramento così come risultante da questi documenti che le mostro.  

(La difesa mostra alle Parti la documentazione in oggetto).  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha preso visione di questi estratti?

TESTE A. PISPERO – Sì. Sì. Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era quella la posizione che ricopriva in quel periodo?

TESTE A. PISPERO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie.  Lei  quindi  si  occupava di  manutenzione  – giusto? -  in 

acciaieria.

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Mi può descrivere cortesemente la gestione della manutenzione? Per 

la parte ovviamente di sua competenza. Ovviamente nel periodo in cui lei ne è stato 

responsabile, ed in particolare parlo di controlli,  pianificazione lavori, coordinamento 

lavori, esecuzioni, acquisto, ricambi, fermate programmate. Cioè, tutto ciò che entrava a 

far parte dell’attività manutentiva dell’impianto.

TESTE A. PISPERO – Sì. Allora, la manutenzione meccanica presso lo stabilimento di Taranto 

era ben organizzata, in quanto era un reparto formato da appunto un responsabile e dei 

tecnici  di manutenzione,  e dei tecnici di esecuzione, e poi dipendenti a loro volta di 

varie specializzazioni. La manutenzione meccanica in Acciaieria 1 si occupava appunto 

di  pianificare  attività  di  manutenzione  ordinaria,  e  a  volte  anche straordinaria,  nelle 

quali appunto, su una base di esperienze... sulla base di esperienze passate o comunque 

cicli di manutenzione ben stabiliti dai costruttori degli impianti, più dalla esperienza del 

personale,  dalle  ispezioni  del  personale  riguardo  lo  stato  delle  macchine,  si 

pianificavano appunto i vari interventi. Interventi anche di grosse entità che venivano 

poi eseguiti, venivano portati a termine mediante l’utilizzo della manutenzione di zona, 

quindi dei dipendenti assunti dallo stabilimento, ma anche di molte imprese, le quali 

collaboravano per l’esecuzione appunto di questi lavori. Tutto questo passava attraverso 

quindi anche un reperimento sul mercato delle attrezzature e dei materiali, dei ricambi 

necessari,  affinché  queste  manutenzioni  programmate  potessero  essere  eseguite  e 

potessero quindi portare alla messa a punto delle macchine, degli impianti. 

AVVOCATO V.  VOZZA – Bene.  Lei  in  questa  sua  qualità  sa  cos'è  il  sistema informativo 

Siman? E, in caso affermativo, può illustrarcene sinteticamente il funzionamento e lo 

scopo?

TESTE A. PISPERO – Sì. Allora, conosco bene questo sistema, ed è un sistema di cui l'azienda 

si era dotata prima ancora che io venissi assunto, quindi era un sistema in un normale 

utilizzo  all’interno  dello  stabilimento  che  serviva  per  appunto  organizzare  la 

manutenzione, organizzare la manutenzione sia dal punto della pianificazione di quelli 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 30/09/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 68 di 94



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

che erano i controlli da effettuarsi sulle varie macchine, sui vari impianti, in termini di 

frequenza, in termini di... Anche elencando diciamo tutti i vari interventi di controllo da 

eseguirsi, e sulla quale, il sistema Siman, potevano essere registrati i controlli effettuati, 

potevano essere registrati gli interventi  eseguiti,  e potevano essere anche in un certo 

senso pianificati i futuri interventi. E il tutto si legava anche ad un sistema di gestione 

della  sicurezza,  dei  cartellini  di  messa in sicurezza dei  vari  impianti.  Quindi  era un 

sistema con molte, molte, molte diciamo... che raccoglieva in sé molte... Cioè, era di 

molto aiuto, era di aiuto a chi appunto faceva la manutenzione ed era anche di aiuto 

perché appunto era una banca dati nella quale si poteva verificare ciò che si era fatto in 

passato su questi impianti. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Io ora andrei nel dettaglio, le chiederei - per quello che le 

consta ovviamente, per la sua esperienza lavorativa - di alcuni impianti particolari, ed 

inizierei col nuovo impianto di depolverazione dell’acciaieria numero 1. Le mostro in 

proposito le seguenti ordinazioni: la numero 21576 del 29 luglio del 2009; la numero 

29821 del 19 novembre del 2009; la numero 4554 del 02 febbraio 2011, e la numero 

8958 del 02 marzo del 2011. Evidentemente a me non tanto interessa la natura formale 

del documento quanto che lei possa riferire alla Corte se quell’intervento così come è 

specificato in queste ordinazioni sia stato effettivamente realizzato, collaudato e messo 

in esercizio.  

(La difesa mostra alle Parti la documentazione in oggetto).  

AVVOCATO V. VOZZA - Prego.

TESTE A. PISPERO – Allora, tutti questi ordini, cinque mi pare fossero gli ordini, si riferiscono 

tutti appunto alla realizzazione, alla progettazione e alla realizzazione, la costruzione del 

filtro  di  depolverazione  che  è  stato  poi...  che  è  attualmente  in  servizio  presso 

l’Acciaieria  1.  Quindi  sì,  gli  interventi  sono  stati  tutti  eseguiti,  e  l’evidenza  è  che 

l’impianto è funzionante. 

AVVOCATO V. VOZZA – L’impianto è tuttora funzionante e presente in stabilimento.

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie. Lo stesso tipo di domanda, quindi lei ormai ha inteso qual è  

il senso anche di questi documenti che io le produco, quindi sul contenuto che più sulla 

forma che potrebbe non esserle perfettamente nota, ma a me interessa che – ripeto – al 

di  là  della  forma  siano  stati  poi  realmente  realizzati.  Le  mostro  le  ordinazioni 

concernenti l’ammodernamento degli impianti di depurazione dei gas di acciaieria, e le 

mostro:  l’ordinazione  numero  59018  del  29  novembre  2007;  l’ordinazione  numero 
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48171 del primo ottobre 2004; l’ordinazione numero 26640 dell’8 giugno del 2000, e 

l’ordinazione numero 48170 del primo ottobre del 2004. 

 (La difesa mostra in visione la suddetta documentazione).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, ha visionato quegli atti?

TESTE A. PISPERO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Riconosce le opere?

TESTE A. PISPERO - Sì, le conosco molto bene. Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che si tratta?

TESTE A. PISPERO – Allora,  tutti  questi  ordini si  riferiscono appunto all'ammodernamento 

dell'impianto di depurazione gas di acciaieria come titolo generale,  appunto, in varia 

data, da vari fornitori,  a varia...  diciamo per varie specializzazioni.  Sono attività che 

sono  state  eseguite  negli  anni...  in  quegli  anni  in  cui  sono  indicate  e  tuttora  sono 

servizio, funzionanti presso gli impianti di Acciaieria 1. 

AVVOCATO V.  VOZZA –  Bene.  Analogamente  le  chiedo  del  nuovo  sistema  di  trasporto 

ferroleghe, e a tal proposito le mostro: l’ordinazione numero 36395 dell’8 ottobre del 

'98; l’ordinazione numero 5823 del 16 febbraio del '99, e l’ordinazione numero 18606 

del 21 aprile del 2000.  

(La difesa mostra alle Parti la documentazione in oggetto).  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Quindi,  se  ha  terminato,  le  chiedo  se  quelle  attività,  quegli 

investimenti, quelle opere previste in quelle ordinazioni che le ho mostrato le consta che 

siano stati effettivamente realizzati, collaudati e messi in esercizio, e ci dice anche se 

sono attualmente esistenti oppure no.

TESTE A. PISPERO – Sì, queste sono... essendo state eseguite nel '98, '99, 2000, sono una delle 

prime  attività  che  ho  visto  eseguirsi  all’interno  del  reparto  di  Acciaieria  1.  Sono 

attualmente...

AVVOCATO V. VOZZA – Sono a ridosso della sua...

TESTE A. PISPERO – Sì, della mia assunzione.

AVVOCATO V. VOZZA - Assunzione.

TESTE A. PISPERO - È la prima attività che ho visto eseguire e che ho seguito diciamo nella 

parte iniziale della mia attività lavorativa. Sono attività che sono state eseguite tutte, 

sono attualmente ancora in servizio, funzionanti, e possono essere viste, verificate. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Ora le mostrerei altre ordinazioni, rispetto alle quali le chiedo 
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sempre se le risulta che siano state effettivamente realizzate e messe in esercizio. Parto 

dall’ordinazione numero 9831 del 21 febbraio del 2005. Qui Presidente, non avendoli 

raggruppati per materie omogenee, procederò a mostrarle una per volta. Mentre prima, 

quando  attenevano  più  o  meno  al  medesimo  intervento,  con  varie  opere  anche 

secondarie, le ho mostrate tutte insieme.  

(La difesa mostra la documentazione in oggetto).  

TESTE A. PISPERO – Sì. Allora, conosco a che cosa si riferiscono, queste attività sono state  

eseguite. Il carro in questione è attualmente in funzione. Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Le mostro ora l’ordinazione numero 18870 del 04 aprile del  

2005.  

(Le Parti prendono visione della suddetta documentazione).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha visionato questo ordine?

TESTE A. PISPERO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A che cosa si riferisce, che oggetto ha?

TESTE  A.  PISPERO  –  Si  riferisce  all’installazione  di  un  carroponte,  di  una  gru  a  ponte 

scorrevole  della  portata  di  450  tonnellate,  più  dell'azionamento  ausiliare  di  125 

tonnellate,  che  è  asservito  alla  carica  del  convertitore,  alla  carica  liquida  del 

convertitore. Questo carroponte è stato appunto fornito. Anzi, più di uno, ce ne sono due 

della stessa portata che sono stati installati, sono funzionanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei ricorda la fornitura di due di questi carroponti?

TESTE A. PISPERO – Sì, sì, ci sono... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nello stesso periodo? In quel periodo indicato?

TESTE A. PISPERO – Sì, sì, nello stesso periodo. Non sono stati montati assieme solo per una  

questione di gestione della fermata, in quanto è una fermata grossa, e quindi sono stati 

uno alla volta, ma sono stati installati e sono attualmente funzionanti sull’impianto di 

Acciaieria 1. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Le mostro ora l’ordinazione 22217 del 07 maggio del 2008.  

(La difesa mostra in visione la suddetta documentazione).  

TESTE A. PISPERO – Ho visionato.  Allora,  anche questo trattasi  di  un’attrezzatura,  di  una 

macchina che è stata installata. Quest’ordine si riferisce ad una macchina, ma ne sono 
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state installate due, tutte e due dello stesso tipo. E quindi confermo che le macchine 

sono installate e sono attualmente in funzione. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Le mostro ora l’ordinazione numero 22491 del 29 aprile del  

2004.  

(Le Parti prendono visione della documentazione in oggetto).  

TESTE A. PISPERO – Allora, confermo che quest’ordine si riferisce a un impianto installato e 

attualmente ancora funzionante presso gli impianti di Acciaieria 1. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Sì.  Descrive brevemente  l’oggetto,  per piacere,  di  questo 

impianto? 

TESTE A. PISPERO - Sì.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Come  ha  detto  prima.  Prima  ci  ha  spiegato  il  carroponte  e 

quant’altro.

TESTE  A.  PISPERO  –  Sì,  questo  è  l’impianto  che  è  adibito  all’insufflaggio  di  ossigeno 

all'interno del convertitore per mezzo di una lancia. Questo impianto andava a sostituire 

il vecchio impianto, dove il principio di funzionamento più o meno era lo stesso, ma 

apportando notevoli miglioramenti sia dal punto di vista delle performance sia dal punto 

di vista del miglioramento delle attività dell’uomo, che doveva appunto approcciarsi 

alla sostituzione delle lance. 

AVVOCATO V. VOZZA – Benissimo. Le mostro ora l'ordinazione numero 31044, che han ad 

oggetto:  "Nuovo  impianto  di  distribuzione  e  di  adduzione  ossigeno  alle  lance  dei 

convertitori COV, 1, 2 e 3".  

(La difesa mostra in visione la documentazione).  

TESTE A.  PISPERO – Dunque,  conosco bene  questo  impianto;  questo  impianto  appunto  è 

attualmente  in  servizio  e  andava  a  sostituire  un  vecchio  impianto  apportando 

miglioramenti dal punto di vista della tecnologia impiegata e del discorso di sicurezza 

anche dell'impianto stesso, di sicurezza intrinseca all’impianto stesso. È un impianto che 

è stato realizzato appunto in questi anni qua, nel 2005, e che attualmente è in servizio. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Le mostro ora l’ordinazione numero 58056, del 18 novembre 

del 2004, avente ad oggetto: "Ammodernamento impianto trattamento acque di lavaggio 

fumi provenienti dai convertitori COV 1, 2 e 3".  

(Le Parti prendono visione della documentazione in oggetto).  
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TESTE  A.  PISPERO  –  Allora,  conosco  bene  questo  impianto,  è  un  impianto  a  servizio 

dell’Acciaieria 1 per il trattamento delle acque di lavaggio dei fumi. E' un impianto che 

è stato realizzato in vari step e andava a sostituire l’impianto esistente migliorandone la 

capacità  appunto  di  lavaggio  e  abbattimento  diciamo.  È  attualmente  in  funzione,  è 

verificabile sull’impianto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Le mostro ora l’ordinazione numero 27329, del 12 maggio del 2005, 

che  ha  ad  oggetto:  "Ammodernamento  impianto  di  raffreddamento  acque  anellone, 

bocca e cono dei convertitori".  

(La difesa pone in visione la documentazione in oggetto).  

AVVOCATO V. VOZZA - Prego, se lo ha letto.

TESTE  A.  PISPERO  –  Okay.  Questo  impianto,  diciamo,  va  a  completare  una  serie  di 

ammodernamenti che appunto tutti gli impianti dei convertitori avevano subito in quegli 

anni. Questo impianto è attualmente in servizio. Questo è quanto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Le mostro ora l’ordinazione numero 52272, del 07 ottobre 2005, 

avente ad oggetto: "Una gru a ponte scorrevole di colata".  

(Le Parti prendono visione della documentazione in oggetto).  

TESTE A. PISPERO – Sì. Allora, il documento si riferisce all'ordinazione di una gru di portata 

superiore  a  quella  precedente,  in  quanto  questa  era  da  500  tonnellate,  installata  a 

servizio  delle  campate  di  colata,  quindi  in  uscita  dal  convertitore  l’acciaio  veniva 

prelevato  appunto da queste  gru per  essere  poi  portato  alle  colate  continue.  Questo 

ordine fa riferimento a una gru, ne sono state installate altre tre assieme a questa, della 

stessa  portata,  più  o  meno  nello  stesso  periodo,  fornite  sempre  dalla  Kranbau,  e 

attualmente sono tutte quante in servizio e operanti in Acciaieria 1. 

AVVOCATO V. VOZZA – Le mostro ora l’ordinazione numero 5751, del 20 novembre del 

2007, avente ad oggetto: "Siviera di colata cilindrica a fondo piano con capacità 330 

tonnellate".  Se  anche  di  questa  ricorda  l’effettiva  fornitura,  che  sia  stato  installato, 

collaudato, messo in esercizio e se è ancora presente.  

(Le Parti prendono visione della documentazione in oggetto).  

TESTE  A.  PISPERO  –  Sì,  avvocato.  Allora,  si  riferisce  appunto  alle  siviere,  che  sono  i 
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contenitori che ricevono l'acciaio liquido. Questo documento si riferisce all’ordine di 

due siviere, in un totale... Vennero ordinate ventisei siviere, che andarono a sostituire il 

parco  siviere  dell’Acciaieria  1.  Quindi  quelle  esistenti  vennero  diciamo  scartate  e 

ventisei  di  queste  nuove  siviere,  di  cui  in  questo  ordine  qua  ne  compaiono  due, 

andarono a sostituire appunto il parco siviere. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Forse, se vede bene, sono in quell'ordine contemplate più di due 

o mi confondo io? Se può guardarlo fino in fondo.

TESTE A. PISPERO – Io vedo la quantità sulla prima pagina e si riferisce all'ordinazione di due 

siviere. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, ma se va avanti ci  sono tutte le altre successive. Credo, eh!  

Però...  E  a  questo  proposito,  visto  che  ha  parlato  di  un  gran  numero di  siviere,  le 

mostrerei anche l’ordine – così le vede insieme - numero 57085, del 20 novembre 2007, 

dove io noto che vi sono diverse quantità indicate, non solo due. Comunque, se lo vede 

ci dice.  

(La difesa mostra alle Parti la documentazione).  

TESTE  A.  PISPERO  –  Sì.  Allora,  l’ordine  si  riferisce  allo  stesso  tipo  di  siviere.  Essendo 

un’attività  molto  onerosa  venne  suddivisa  in  due  fornitori  diversi,  uno  la  Stoma 

Engeenering e l’altra la ATB SEMAT. Questo perché l’impegno per la costruzione era 

talmente grosso che una sola azienda non avrebbe potuto costruire nei tempi in cui noi 

avevamo bisogno appunto di questi manufatti, e quindi venne suddiviso in due ordini 

diversi, per un complessivo di ventisei siviere. 

AVVOCATO V. VOZZA – Perfetto. Quindi il dato storico comunque, diciamo testimoniale è 

ventisei siviere. Va bene.

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Poi il documento tanto è lì. Poi le mostro l’ordinazione numero 

39942, del 04 settembre 2008, avente ad oggetto una gru a ponte scorrevole comportata 

da 35 tonnellate.  

(La difesa mostra la documentazione in oggetto).  

TESTE A. PISPERO – Allora, l’ordine in oggetto si riferisce alla fornitura di un carroponte da 

35 tonnellate appunto, che è installato presso il pacco rottame di Acciaieria 1 e adibito 

appunto al caricamento di rottame nelle casse, nei contenitori che poi vengono caricati 

nel convertitore. Questa gru a ponte è attualmente in funzione, e assieme a lei poi ne 
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venne ordinata un’altra di uguale portata, allo scopo di eseguire le stesse attività, e sono 

entrambe installate e funzionanti. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Bene.  Le  mostro  adesso,  e  davvero  ci  avviamo  a  concludere, 

l’ordinazione numero 48648 del 22 ottobre del 2008 avente ad oggetto: "Modifica e 

potenziamento  impianto  di  trattamento  acque  di  lavaggio  fumi  generatisi  durante  le 

attività di affinazione ghisa nei convertitori 1, 2 e 3".  

(Le Parti prendono visione della documentazione).

TESTE A. PISPERO – Allora, l’ordine in oggetto si riferisce all’ordinazione di un impianto atto 

al  trattamento dei fanghi di  acciaieria  appunto prodotti  dal lavaggio dei fumi.  E'  un 

impianto in funzione, attualmente visibile. 

AVVOCATO V. VOZZA – In ultimo, le mostro l’ordinazione numero 22919, del 05 agosto '97, 

con  variante  numero  1  del  15  novembre  del  2001,  avente  ad  oggetto:  "Sistema 

sublance" – credo così si legga, a meno che non sia un termine inglese e abbia sbagliato 

clamorosamente la pronuncia – "per la determinazione in automatico della temperatura 

e il prelievo dei campioni per l’analisi dell’acciaio in fusione".  

(La difesa mostra la documentazione).  

TESTE A. PISPERO – Questo sistema è un sistema che prima di allora non c’era. Appunto è un 

sistema automatico, per il prelievo appunto del provino della temperatura all'interno del 

convertitore. Questo sistema faceva sì che nessun operatore dovesse essere esposto in 

qualche modo nell’atto di prelevare appunto il campione di acciaio, oppure nell’atto di 

prendere la temperatura. Questo impianto si asserviva di un robot e, una volta che la 

lancia aveva prelevato il campione, il robot prelevava il campione e lo mandava presso 

il  laboratorio  di  analisi  dell'acciaio  e  la  temperatura  invece  veniva  visionata  subito 

dall’operatore del convertitore. 

AVVOCATO V. VOZZA – Potremmo dire che è un sistema di automazione rispetto al prelievo 

manuale che magari avveniva in altre realtà.

TESTE A. PISPERO – Sì, non c’era un sistema analogo prima, ma era un'innovazione in tutti i 

sensi. 

AVVOCATO V. VOZZA – Per il momento non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gli altri difensori hanno domande?  

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
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ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. BEDUSCHI 

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  -  Buongiorno,  sono  l'avvocato  Beduschi  e  assisto  l'Ingegner 

D'Alò. 

TESTE A. PISPERO - Buongiorno.

AVVOCATO L. BEDUSCHI - L'Ingegner D'Alò è stato capoarea dell'Acciaieria 1 dal 2003, 

volevo chiederle di precisarci il suo ruolo in questo periodo, dal 2003 al 2012.

TESTE A. PISPERO – Il mio ruolo? 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì.

TESTE  A.  PISPERO  –  Non  vorrei  confondermi  con  le  date.  In  quel  periodo  là  ero  già 

caporeparto, nel senso che ero quasi del tutto autonomo nel reparto di manutenzione 

come caporeparto. Dico quasi nel tutto autonomo, perché c’era una figura, una persona, 

il  precedente  caporeparto  che  in  un  certo  senso  mi  affiancava  e  mi  –  diciamo  - 

insegnava nel migliore dei modi il lavoro che dovevo fare. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ecco, le chiederei di entrare un po’ più nel dettaglio su come 

veniva svolta l’attività di manutenzione meccanica, e in particolare se ci può illustrare 

come venivano svolte le attività di controllo e di ispezione.

TESTE A. PISPERO – Controllo e ispezione ha detto? 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì.

TESTE A. PISPERO – Sì. Allora, come ho detto prima, la manutenzione era diciamo un reparto 

ben organizzato in cui esistevano sia delle figure di controllo, ed erano diciamo sia i 

tecnici di manutenzione, i tecnici di impianto, che erano ciascuno esperto per una quota 

parte dell’impianto, i quali venivano poi aiutati da dell’altro personale che appunto si 

preoccupava di eseguire le ispezioni sugli impianti. E quindi, unitamente alle ispezioni 

che  si  verificavano,  unitamente  a  quelli  che  erano  degli  standard  di  manutenzione, 

venivano programmate e pianificate le attività di manutenzione da svolgersi, attività che 

potevano  essere  di  meccanica,  di  carpenteria,  attività  anche  soltanto  di  pulizia, 

finalizzate al buon funzionamento degli impianti. Parallelamente a queste persone c’era 

– sempre nei gruppi di manutenzione – personale che si dedicava all’esecuzione pratica 

dell’attività, cercando di organizzarla al meglio dal punto di vista delle attrezzature e dei 

tempi necessari appunto per rendere queste attività, farle nel minor tempo possibile, allo 

scopo di  rimettere  in  funzione  l’impianto.  E  quindi  l’abilità  di  questi  esecutori  era 

eseguire l’attività tecnicamente... correttamente dal punto di vista tecnico, ma anche nel 

minor tempo possibile. 
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AVVOCATO L. BEDUSCHI - Ecco, ma nell’attività di controllo e ispezione, lei ha parlato di 

questi tecnici...

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO L.  BEDUSCHI  –  ...che  visionavano  l’attività,  visionavano  l’impianto,  su  che 

base? Periodica, quotidiana?

TESTE A. PISPERO – Sì. Dicevo prima che il sistema di manutenzione adottato, il Siman, era 

un sistema nel quale io potevo immettere dei dati riguardo quello che volevo controllare 

e mettere anche la frequenza con la quale io dovevo appunto controllare questi impianti. 

La  frequenza  con  la  quale  dovevo  controllare  questi  impianti  era  a  volte  data  dal 

costruttore dell’impianto,  che appunto stabiliva quale era la  periodicità  con la  quale 

eseguire determinate attività, e altra parte la frequenza era data anche dalle esperienze 

maturate dei tecnici appunto, per la quale quindi non andavano a ruota libera, ma le 

ispezioni venivano fatte seguendo questo programma che appunto stabiliva i tempi. 

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  –  All’esito  delle  ispezioni  come  venivano  effettuate  le 

segnalazioni  sulla  necessità  di  eventuali  interventi?  A chi  venivano  fatte,  con  quali 

modalità?

TESTE A. PISPERO – Allora,  venivano...  Allora,  se  gli  interventi  erano di  natura  diciamo 

ordinaria le attività venivano eseguite con il personale sociale, cioè all'interno del... 

AVVOCATO L.  BEDUSCHI – Sì,  ma venivano segnalate  a  lei,  al  capoarea?  A chi  veniva 

segnalata l’esigenza di un intervento? O procedevano autonomamente?

TESTE A. PISPERO – Allora,  procedevano autonomamente;  soltanto quando queste  attività 

erano di natura onerose dal punto di vista economico, quindi dovevano essere eseguite 

mediante l’utilizzo di personale terzo, di ditte terze, allora c’era una procedura con la 

quale  si  facevano  delle  richieste  per  andare  in  appalto,  e  queste  richieste 

automaticamente  venivano  anche  viste  dai  capiarea,  i  quali  diciamo  avallavano 

l’attività.  E  quindi,  per  attività  di  normale  amministrazione  il  risultato  era  che 

l’impianto funzionava, quindi se l’impianto funzionava il capoarea non veniva messo al 

corrente delle piccole avarie che c’erano state, e così via. Quando invece l’attività da 

eseguirsi... ma non per via di avaria, ma per via appunto di attività standard  da eseguirsi 

in  maniera  periodica,  allora  venivano  informati  e  appunto  davano  il  benestare, 

autorizzativo diciamo. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – C’erano... Scusi! C'erano dei momenti di incontro periodico con 

il capoarea e i vari capireparto, tra cui lei?

TESTE A. PISPERO - Sì.

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Delle riunioni in cui si discuteva...

TESTE A. PISPERO - Sì.
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AVVOCATO L. BEDUSCHI - ...delle attività di manutenzione da realizzare?

TESTE A. PISPERO – Sì, le attività... Diciamo che giornalmente c’era una riunione. C’era una 

riunione nella quale appunto venivano discussi i guasti che avevano caratterizzato la 

giornata precedente e in cui venivano illustrate invece gli  obiettivi  da raggiungere a 

livello di produzione, qualità, oppure venivano pianificate le attività di manutenzione, 

perché venivano in quella riunione discusse e programmate le fermate impianto voglio 

dire. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi in quella riunione lei, come caporeparto manutenzione 

meccanica, segnalava delle esigenze che le venivano dai suoi tecnici rispetto all’attività 

manutentiva da svolgere al capoarea?

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – È corretto?

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  –  E  per  quanto  riguarda  invece  il  pronto  intervento,  c’era 

un’attività di pronto intervento rispetto a guasti e incidenti diciamo?

TESTE A. PISPERO – Sì. Mi spiego subito. La manutenzione, il reparto di manutenzione era 

organizzato  anche  con  un  piccolo  presidio  H24,  che  appunto  si  chiamava  "pronto 

intervento", si chiama "pronto intervento", ed è una squadra che appunto interviene in 

primo... appena si verifica un guasto per la riparazione dello stesso, qualora sia nella 

loro diciamo capacità o portata. Quindi il pronto intervento interveniva nelle attività di 

ripristino e di manutenzione, al pari della manutenzione, però erano presenti su tutti i 

turni lavorativi, ogni giorno, sette giorni su sette.

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi al fianco della programmazione programmata che ci ha 

descritto prima...

TESTE A. PISPERO - Sì.

AVVOCATO L. BEDUSCHI - ...c’era un presidio H24 sull’impianto?

TESTE A. PISPERO – Sì. Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – C’erano delle strutture... Lei ne ha fatto cenno sia con l’avvocato 

Vozza poco fa e anche in parte prima. Cioè c’erano, mi pare di capire,  anche delle 

strutture che coadiuvavano la manutenzione? Delle strutture specialistiche sull’impianto 

che si occupavano della realizzazione degli interventi?

TESTE A. PISPERO – Diciamo che la manutenzione di zona poi, per delle attività specialistiche 

di manutenzione - faccio un esempio: attività di tubisteria o riparazioni delle caldaie - si 

avvalevano di personale interno allo stabilimento che faceva parte... 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi personale Ilva?

TESTE A. PISPERO – Personale sempre Ilva che faceva parte delle officine. Le officine erano 
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dei centri in cui operava appunto personale con delle specializzazioni ben precise e che 

veniva in aiuto alle zone, alle aree per la riparazione o per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  –  Un’ultima  domanda,  ritornando  alla  manutenzione 

programmata.  Lei è a conoscenza delle  modalità  con cui venivano calendarizzati  gli 

interventi di manutenzione? Cioè, se c’era la necessità di sospendere l’attività, c’era un 

coordinamento tra i vari impianti, le varie aree?

TESTE A. PISPERO – Siccome le attività di manutenzione venivano fatte, eseguite all’interno 

del... io dico di un capannone - immaginate l’acciaieria come un grande capannone in 

cui c’erano in atto anche delle attività di produzione - allora non c'era...  non poteva 

esserci  un’attività  che  non  venisse  diciamo  preparata,  organizzata,  eseguita,  se  non 

mediante un coordinamento con gli altri reparti di produzione appunto che operavano 

all’interno della stessa area, dello stesso capannone. Quindi tutte le attività venivano 

pianificate, venivano realizzate soltanto mediante coordinamento. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ma questo coordinamento all’interno dell’area acciaieria,  ma 

coordinamento anche con le altre aree o solo un coordinamento interno?

TESTE A. PISPERO – Allora, la questione è questa: il fermo di un impianto presso un’acciaieria 

a  cascata  provoca  il  fermo  degli  impianti  a  valle,  quindi  più  impianti  a  cascata  si 

fermano. Quindi tutte le attività di manutenzione venivano programmate e più reparti si 

accingevano  a  fare  poi  la  manutenzione  in  quelle  giornate,  in  cui  appunto  il  ciclo 

produttivo aveva un abbassamento. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene. Passerei allora a un altro tema, quello delle procedure 

operative.  Lei  ha  partecipato  alla  predisposizione  o  all'autorizzazione  di  procedure 

operative standard, le cosiddette POS?

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Gliene esibisco... le esibisco la prima, che è la POS relativa al  

versamento  e  pesatura  ghisa  liquida  in  siviera  per  DES,  numero A1104001,  del  29 

febbraio 2008. Se la riconosce.  

(La difesa mostra alle Parti la documentazione in oggetto).  

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  –  Noi  non  abbiamo  allo  stato  ancora  prodotto  questa 

documentazione,  quindi  devo  chiedere  al  teste  se  la  riconosce.  Tra  le  firme  per 

approvazione riconosce la sua?

TESTE A. PISPERO – Sì. In questa pratica operativa, appunto, io non ho partecipato alla stesura 

ma l’ho firmata, in quanto vengono chiamato in causa ogni qualvolta deve intervenire 
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del personale di manutenzione ad eseguire un’attività di ripristino o una verifica, così 

come appunto è scritto nelle varie... nella colonna dei provvedimenti possibili. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi, se ho ben capito, la procedura veniva predisposta da 

altre persone? Ci può spiegare come funzionava?

TESTE A. PISPERO – Questa  procedura  è  stata  predisposta  dal  reparto  di  produzione e  ha 

stabilito appunto come eseguire una serie di attività. Ripeto, io vengo chiamato in causa 

e  ho  firmato  questa  procedura,  perché  io  vengo  chiamato  per  delle  attività  che 

riguardano il pronto intervento o il personale di manutenzione meccanica. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi deve verificare se quanto previsto dalla procedura non 

crei... sia corretto sotto il profilo della...

TESTE A. PISPERO – No, no. Faccio un esempio. Nella pagina 5... 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Cioè, la procedura, lo diciamo per la Corte, definisce le modalità 

con cui  caricare...  con cui  travasare dal  carro siluro alla  siviera la  quantità  di  ghisa 

liquida richiesta.

TESTE A. PISPERO – Sì. Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Questo è l’oggetto.

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO L.  BEDUSCHI  –  Qual  è  l’importanza  di  questo,  qual  è  l’obiettivo  che  ci  si 

prefigge con questa POS e quali sono...

TESTE A. PISPERO – Allora, l'obiettivo... Non faccio riferimento a questa nello specifico, ma a 

tutte le procedure in atto all'interno dello stabilimento. L’obiettivo è prendere un’attività 

e regolamentare come deve essere fatta, seguendo quale procedura, e indicando chi fa 

cosa e chi è responsabile appunto del controllo, appunto che l’attività venga eseguita in 

una certa maniera. 

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  –  Quindi  lei  poi  come  caporeparto  manutenzione  l’approva? 

Perché è quello che ha descritto.

TESTE A. PISPERO – Sì. Perché io vengo chiamato, come le stavo dicendo, vengo chiamato ad 

intervenire  quando dal  punto  di  vista  manutentivo  qualche  impianto  legato  appunto 

all’attuazione di questa procedura, utilizzato per fare appunto questa attività qua, non sia 

funzionante e debba essere messo diciamo a posto, debba essere rimesso in funzione. 

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  –  Okay.  Allora,  le  esibisco  le  altre  procedure  che  abbiamo 

selezionato,  per  chiederle  se  ci  conferma la  sua firma e se  effettivamente  venivano 

attuate  queste  procedure,  compresa  quella  che  ha  esaminato,  per  regolamentare  le 

attività descritte.  

(Il teste prende visione della documentazione).  
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AVVOCATO L. BEDUSCHI – Se ci legge l’oggetto e ci dice se riconosce la firma sua in calce 

di ciascuna delle procedure che le ho dato.

TESTE A. PISPERO – Sì. Allora, desolforazione DES Sud, appunto come obiettivo: "Ridurre il 

contenuto  di  zolfo  nella  ghisa  al  valore  richiesto  dai  requisiti  del  fabbricante".  Sì. 

Trattasi di una procedura appunto per la pianificazione e l’esecuzione del trattamento di 

desolforazione della ghisa, presso appunto l’impianto di DES Sud. Riconosco la mia 

firma fra diciamo gli approvanti. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Era una procedura che era stata diffusa e a cui  veniva data 

esecuzione nell’area?

TESTE A. PISPERO – È una procedura di produzione. È una procedura che viene illustrata e 

viene appunto data al personale operante su questi impianti. Non posso dirle se questa...

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Perché lei si occupava di manutenzione.

TESTE A. PISPERO – Io  posso  dirle  che  quando c’era  un  guasto,  secondo quello  che  era  

indicato  qui,  il  personale  di  produzione  chiamava  il  personale  di  manutenzione  che 

interveniva alla risoluzione del guasto, con le modalità qui segnate. 

AVVOCATO L.  BEDUSCHI  –  Sì,  certo.  Lei  mi  deve  dire  se  veniva  data  esecuzione  alla 

procedura nella parte di sua competenza.

TESTE A. PISPERO – Sì, sì. Sì, sì. Assolutamente sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Passiamo quindi alla successiva.

TESTE A. PISPERO – Allora:  "Messa in servizio fuori  servizio e conduzione dell’impianto 

recupero gas OG di Acciaieria 1". Riconosco la mia firma fra gli approvanti. È una delle 

procedure  più  complesse,  in  quanto  prevede  tutta  una  serie  di  operazioni  che  si 

eseguono per la appunto messa in sicurezza delle condotte di recupero gas OG. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Passiamo a quella successiva.

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Grazie.

TESTE A. PISPERO – Questa è la pratica operativa che individua come deve essere eseguito il 

soffiaggio dell’ossigeno all’interno del convertitore durante la fase di trasformazione 

della ghisa in acciaio. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – È la numero A 1119001, del 10.03.2008?

TESTE A. PISPERO – Sì. Anche qui c’è la mia firma. Fa riferimento, riguardo le fasi che mi 

competono, in caso di avaria del sistema di soffiaggio richiedere l’intervento del pronto 

interveneto manutenzione, e questo è quanto veniva fatto normalmente quando c’era la 

necessità di farlo. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Bene. Dovrebbe essercene ancora una.
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TESTE  A.  PISPERO  –  Allora,  questa  pratica  operativa  si  riferisce  alla  carica  del  rottame 

all’interno del convertitore. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ed è la numero A 116001 del 28.03.2008?

TESTE A.  PISPERO – Sì.  È  firmata  per  approvazione  anche  da  me.  Anche  questa  pratica 

operativa contiene delle fasi, in cui all’insorgere di un'anomalia si richiama l’attenzione 

dell’operatore  ad  avvisare  il  capoturno  del  proprio  reparto,  ma  anche  il  pronto 

intervento meccanico o elettrico per eseguire la riparazione del caso. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene. Ce n’è un’altra?

TESTE A.  PISPERO – Questa  trattasi...  è  un’altra  pratica  operativa,  trattasi  anch'essa  della 

desolforazione della ghisa, però presso l’impianto di desolforazione denominato DES 

Nord.  Quindi  molto  simile  a  quella  precedente,  solo  che  essendo  eseguita  su  un 

impianto che ha delle particolarità tecniche diverse, è costituito in maniera diversa dal 

punto  di  vista  impiantistico,  ha  una  sua  pratica  operativa.   Anche  questa  pratica 

operativa è stata approvata da me per quanto concerne l’intervento dei meccanici o del 

personale di pronto intervento. 

AVVOCATO L.  BEDUSCHI  –  Va  bene.  Un  ultimo  tema  che  vorrei  trattare  è  quello  che 

riguarda gli interventi effettuati sull’impianto di depolverazione secondaria, che ha già 

affrontato con l’avvocato Vozza, le sono stati esibiti degli ordini, le chiederei invece 

di... Ripercorro per chiarire la domanda a cui voglio arrivare, perché è già stato trattato 

nell’esame  del  mio  collega.  Lei  ci  ha  riferito  di  un  ordine  con  il  quale  è  stato 

commissionato alla  Alstom Power uno studio di fattibilità  per la realizzazione  delle 

tubazioni  dell’impianto  di  depolverazione  fumi  secondari  e  dei  convertitori,  che  è 

l’ordine numero 48158 del 21.10.2008.

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  –  Successivamente  a  questo  studio  di  fattibilità  sono  stati 

commissionati  questi  lavori  per  la  progettazione  da  parte  della  Alstom  Power,  è 

corretto?

TESTE A. PISPERO – Prima sono stati commissionati all’Alstom la fattibilità...

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì.

TESTE A. PISPERO - ...e poi, dopo la progettazione. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Esatto,  che è con l’ordine successivo numero 21576, del 29 

luglio 2009. Poi risulta essere stato commissionato alla Group Service un altro ordine, il 

4554, del 02.02.2011, ad oggetto: "Nuovi condotti di aspirazione fumi secondari delle 

cappe di carica e spillaggio dei convertitori". Lo ricorda quest’ordine?

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ricorda quando era prevista la fine di questi lavori? Le esibisco 
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di nuovo l’ordine.

TESTE A. PISPERO – No, non ricordo quando era prevista la fine.  

(La difesa mostra la documentazione in oggetto).  

TESTE A. PISPERO – Allora, io non ricordo bene quando era prevista la fine e non ricordo bene 

quando sono realmente finiti. Questi lavori sono stati eseguiti e sono stati eseguiti ogni 

volta  che  il  convertitore  pertinente,  quindi  le  condotte  ad  esso legate  erano...  Cioè, 

fermandosi il convertitore le stesse potevano essere sostituite con quelle nuove. Quindi 

è  un’attività  che  si  è  sviluppata  in  più  step,  fino  al  completamento  di  tutta 

l’impiantistica. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – In quell’ordine c'è scritto che la fine dei lavori era prevista ad 

aprile 2012, più o meno questo range temporale coincide con quanto effettivamente...?

TESTE A. PISPERO – Non le so rispondere, anche perché di questi lavori in particolare era 

incaricato un tecnico che li seguiva, diciamo in maniera più da vicino. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – E chi era questo tecnico?

TESTE A. PISPERO – Ehm... Si chiama Bongermino. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ma il completamento di questi lavori era propedeutico rispetto 

all’installazione di un nuovo filtro sui convertitori?

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Le esibisco quindi questa richiesta di acquisto, per l’acquisto 

appunto di un filtro per la depolverazione dei fumi secondari.  

(La difesa mostra la documentazione al teste).  

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Riconosce questo documento?

TESTE A. PISPERO – Sì, sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ce lo può descrivere?

TESTE A. PISPERO – Sì. Questo è documento con il quale viene chiesta la realizzazione di un 

filtro per la depolverazione fumi secondari dei convertitori.

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ed è datato?

TESTE A. PISPERO – È datato 2012. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ci può dire la data esatta?

TESTE A. PISPERO – 08 febbraio 2012. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ed è sottoscritto da lei?

TESTE A. PISPERO – Sì, sì. 
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AVVOCATO L. BEDUSCHI – Riconosce la firma?

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Questa richiesta di acquisto...  a seguito di questa richiesta di 

acquisto,  vengono  interpellate  delle  società  fornitrici  per  la  realizzazione  di  questo 

filtro?

TESTE A. PISPERO – In regime di appalto, di gara d’appalto sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Si ricorda chi fossero queste imprese?

TESTE A. PISPERO – Essendo... Questa è un’attività straordinaria, io non ho seguito i vari iter, 

quindi non le so rispondere. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi lei ha firmato la richiesta di acquisto?

TESTE A. PISPERO – Io... No, ho formulato la richiesta...

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì.

TESTE A. PISPERO - Perché tecnicamente bisogna formulare, tutto parte...

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì, sì.

TESTE A. PISPERO - ...appunto dall’aver formulato questa richiesta qua. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene.  Niente,  perché le  avrei poi  chiesto se riconosceva 

l’offerta tecnica che è stata poi presentata, ma mi pare di capire che lei non seguisse 

questo.

TESTE A. PISPERO – Non passava da me. Questi documenti non passavano da me. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene. Ricorda quando poi è stato effettivamente realizzato 

questo filtro? Se dopo il sequestro, prima?

TESTE A. PISPERO – È stato messo in servizio fra il 2014 e il 2015, mi sembra. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Okay. Quindi la richiesta di acquisto viene presentata e da lei 

sottoscritta l’8 febbraio 2012, poi c’è una fase di interlocuzione con le imprese fornitrici 

che lei non ha seguito, e arriviamo alla realizzazione del filtro, nel 2014 ha detto?

TESTE A. PISPERO – Messa in servizio.

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Messa in servizio.

TESTE A. PISPERO - Quindi la realizzazione è partita da lì a non so quanto tempo.

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì.

TESTE A. PISPERO - Trattandosi di un’attività molto... cioè un’attività importante, prima di...

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Importante nel senso di complessa?

TESTE  A.  PISPERO  –  Complessa  dal  punto  di  vista  sia  della  progettazione  sia  della 

realizzazione.  Immaginate  che  a  servizio  di  questo  filtro  c’è  un  camino  molto...  di 

dimensioni elevate, per realizzare questo filtro sono state fatte delle opere edili, delle 

fondazioni importanti. Quindi l’attività si è svolta fino appunto alla messa in servizio 

nel 2014, 2015, per via della complessità dell’attività stessa. 
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AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ma questo protrarsi – no? - della realizzazione per lungo tempo 

è qualcosa comune ad altri interventi che sono stati realizzati in acciaieria?

TESTE A. PISPERO – Quando gli impianti sono così complessi, sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene.

TESTE A. PISPERO – Cioè, quando mi riferisco alla complessità, mi riferisco appunto al fatto 

che subentrino per la realizzazione delle opere civili, opere civili che vengono precedute 

da  delle  valutazioni,  la  progettazione  delle  fondazioni,  che  tengono  conto  della 

valutazione del terreno.  Quindi  sono tutte operazioni  che prevedono un certo tempo 

proprio per il potersi realizzare. Diverso è acquistare una macchina che è stata realizzata 

presso un fornitore e viene consegnata, e una cosa invece è impiantare un impianto di 

queste dimensioni, che prevede anche la progettazione prima della realizzazione. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi questo filtro che lei richiede di acquistare è un filtro che 

viene fatto a posta per l’acciaieria dello stabilimento di Taranto?

TESTE A. PISPERO – Sì, sì. Sì, sì. Non è...

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Cioè, non è una cosa che si trova già fatta?

TESTE A. PISPERO – No, assolutamente! 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ho capito. Quindi lo studio di fattibilità che abbiamo visto prima 

è funzionale a capire come progettare questo filtro specifico?

TESTE A. PISPERO – Come progettarlo, dove sistemarlo, come asservirlo dal punto di vista 

dell’alimentazione...  elettriche.  Perché  un  filtro  del  genere  ha  bisogno  anche  di  far 

funzionare dei motori di grossa potenza, quindi il fatto di partire con lo studio della 

fattibilità è proprio verificare quanto altro bisogna realizzare attorno al filtro per poter 

metterlo in servizio e farlo funzionare. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi un lungo periodo per la progettazione e poi un periodo 

considerevolmente lungo per realizzarlo.

TESTE A. PISPERO – Io direi non un lungo periodo, un periodo necessario. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Fisiologico?

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Grazie. Per me va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri difensori che devono procedere all’esame? Niente. 

Pubblico Ministero, ha domande?  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – Una sola. Buongiorno, signor Pispero, un chiarimento. Mi ricollego 
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all'ultima domanda, su questo filtro per depolverazione fumi secondari. In Acciaieria 1, 

no? Quello che le ha mostrato il difensore. Vedo che la richiesta è dell’8 febbraio 2012, 

consegna utile 31.10.2013, poi lei comunque ha riferito che per il tipo di impianto è 

stato praticamente installato nel 2014. Senta, come mai questo intervento non è stato 

fatto prima e perché si è reso necessario farlo partendo dal febbraio 2012?  

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ma ha già risposto il teste, ha spiegato dello studio di fattibilità. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Beh, e che c’entra questo?

AVVOCATO V. VOZZA – Peraltro è un tecnico di manutenzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il teste sta dal 2001 al 2011. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È diversa la domanda.  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Sì, però... Chiedo scusa Presidente, a un tecnico di manutenzione 

chiedere  per  quale  ragione  un  investimento  sia  fatto  prima  o  dopo,  credo  che  non 

specifica... la domanda che sia ammissibile. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Aveva già risposto tra l'altro.

AVVOCATO V. VOZZA - Peraltro siamo totalmente fuori dal capitolo di prova.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se lo sa.

AVVOCATO V. VOZZA – E' controesame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile.  Se lo sa, visto che ha firmato la 

proposta di acquisto, immaginiamo che qualcosa... 

P.M. M. BUCCOLIERO – L'ha chiesto... Il teste ha detto che addirittura l’ha chiesto lui.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Appunto,  quello  che  sto  dicendo,  visto  che  l’ha  chiesto 

addirittura lui, qualcosa ne potrebbe sapere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché non lo ha chiesto prima?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ne potrebbe sapere.

P.M. M. BUCCOLIERO - Se lo sa, se no dirà che non lo sa ovviamente.

TESTE A. PISPERO – La questione è legata... È un intervento di straordinaria diciamo... non è 

di manutenzione, è una realizzazione vera e propria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto.

TESTE A.  PISPERO –  Il  sistema  prevede  che  una  persona  inserisca  i  dati  di  richiesta  nel 

sistema,  che  poi  dà  vita  a  questa  richiesta,  che  poi  viene  vista  anche  dall'Ufficio 

Acquisti,  viene  vista...  Quindi  parte  l’iter,  l'iter  per  la  realizzazione.  Io  non  posso 

rispondere perché non sia stato fatto prima, perché appunto trattasi di un intervento di 

natura straordinaria, e diciamo questo tipo di interventi vengono pianificati non dalla 

manutenzione, dai reparti di manutenzione al quale io appartengo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE A. PISPERO - Quindi non so risponderle a riguardo. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei ha ricevuto un impulso da qualcuno per formulare questa 

richiesta?

TESTE A. PISPERO – Per formulare.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Scusi,  questa  però...  Mi  perdoni,  però  questa  è  una 

domanda che secondo me più correttamente il Pubblico Ministero dovrebbe formulare 

in maniera meno... Se no, voglio dire...  

P.M. M. BUCCOLIERO – Come mai...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Discende dalla  risposta  del  teste  che  ha  detto  che  non è  la 

manutenzione a prendere queste decisioni. Così ha detto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma il teste ha detto...  No, ma il teste ha detto con 

riferimento alla tempistica, non con riferimento all’iniziativa, cioè non so perché è stata 

fatta prima.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, all’iniziativa, almeno così abbiamo compreso.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – La domanda  era  perché  non è stata  fatta  prima,  per 

questo... Presidente, comunque...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però adesso ha detto che non è un’iniziativa che proviene... 

data la complessità dell’opera, non è un’iniziativa che... Allora, giustamente il Pubblico 

Ministero ha chiesto: "Come è nata questa iniziativa?"  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ecco,  lei  giustamente  ha  chiesto  così  Presidente,  il 

Pubblico Ministero non ha chiesto così come ha detto lei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo che ammorbidendo un po' la domanda... Diciamo, come 

è nata... Ci vuole spiegare da che cosa è nata questa iniziativa? Visto che lei è stato poi 

il  soggetto  che  ha  avanzato  la  richiesta  di  acquisto  insomma?  Come  è  nata  questa 

iniziativa? Da che cosa è scaturita? Non lo so, da un confronto, da riunioni?

TESTE A. PISPERO – Posso... Posso sicuramente fare riferimento al fatto che così come altri 

impianti sono stati ammodernati e sono stati sostituiti da impianti più performanti da 

ogni punto di vista, anche dal punto di vista dell’impiego del personale, o comunque 

che hanno tecnologie  più  moderne,  immagino che  sia  stata  fatta  una valutazione  di 

questo tipo e sia stato scelto di realizzare un filtro di queste fattezze qua per migliorare... 

per migliorare da un certo punto di vista, ma anche per venire in soccorso o in aiuto a un 

impianto che comunque aveva i suoi numeri di anni e che necessitava di manutenzioni 

sempre più frequenti e quindi che probabilmente era meno performante con dei costi 

maggiori. Solitamente, quando si fa un nuovo impianto o si fa un investimento di questo 

tipo,  lo  si  fa  per  più  ragioni  che giustificano  appunto l’investimento  economico.  In 

questo caso qui era un miglioramento, un miglioramento dell’esistente, probabilmente 

anche  in  virtù  del  fatto  che  la  produzione  stava  aumentando,  quindi  aumentava  la 
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necessità di avere impianti più performanti, ed è stato fatto questo filtro qua. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Lei è il richiedente, dico bene?

TESTE A. PISPERO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco.

TESTE A. PISPERO - Formalmente sono il... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci spieghi.

TESTE A. PISPERO – Sì, richiedente o compilatore del documento. Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Richiedente, lei come mai un bel giorno ha deciso di fare questa 

richiesta?

TESTE A. PISPERO – Perché ho ricevuto delle indicazioni per le quali dovevo... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda chi le ha dato queste indicazioni?

TESTE  A.  PISPERO  –  Beh,  potrebbe  essere...  Qui  c’è  la  firma  approvante  dell’Ingegner 

Bessone. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Però non è certo che sia stato l’Ingegner Bessone?

TESTE  A.  PISPERO  –  Diciamo  che  se  io  l’avessi  fatto  e  l’Ingegner  Bessone  non  fosse 

d’accordo su questa... non l’avrebbe avallata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, poi io leggo su questa nota: “Offerta Alstom già inviatavi" - o 

inviatami, non si capisce – "dal signor Casartelli”. Chi è Casartelli?

TESTE A. PISPERO – Casartelli era un responsabile nello stabilimento che, diciamo, svolgeva 

prettamente la funzione dei nuovi impianti,  della realizzazione dei nuovi impianti: di 

seguire, di ordinare e fare realizzare nuovi impianti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era un dipendente dell’Ilva, come si collocava? Ha avuto a che fare 

con questo Casartelli? Lei ha avuto a che fare?

TESTE A. PISPERO – Raramente. Era un dipendente Ilva e aveva appunto questa funzione qui, 

quella di seguire i nuovi impianti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE A. PISPERO - La maggior parte di... Cioè, tutti gli impianti dei quali abbiamo discusso 

prima, erano tutti  impianti che poi venivano diciamo nella sostanza portati avanti  da 

questa persona. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da questo Casartelli.

TESTE A. PISPERO - Si occupava di investimenti, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, signor Pispero, lei sa che cos’è il fenomeno dello slopping?

TESTE A. PISPERO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se nella sua esperienza...  Lei è stato capo manutenzione 

dell'acciaieria credo, no? Sì, dal 2010 al 2011?

TESTE A. PISPERO – Sì. 
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ricorda  di  aver  assistito  a  qualche  fenomeno  di  slopping 

dell’Acciaieria 1 e 2?

TESTE A. PISPERO – Dell'Acciaieria 1 sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con che frequenza, vuole spiegarci un attimo?

TESTE A. PISPERO – Diciamo la frequenza non...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni... C’è opposizione a questa domanda, se la 

può  specificare  meglio  il  Pubblico  Ministero,  perché  ha  dato  un  arco  temporale 

amplissimo. Quindi con che frequenza e in relazione a quali anni, in relazione a quale 

periodo vuole sapere il Pubblico Ministero? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Preciserà. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal 2001 al 2011, lei se ci può fare...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Forse sarebbe più opportuno essere un po' più precisi, 

perché se no diventa molto generica.

P.M. M. BUCCOLIERO – Un'analisi diciamo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Preciserà eventualmente a che periodo si riferisce in 

particolare.

TESTE A. PISPERO – Avveniva qualche volta questo appunto fenomeno qua. Questo fenomeno 

qua era un fenomeno non di normale amministrazione, assolutamente, era un fenomeno 

straordinario che si verificava quando all’interno del processo di produzione qualcosa 

non andava come doveva andare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Sì. No, io ho chiesto la frequenza.

TESTE A. PISPERO – La frequenza non la so, potrei dire dei numeri...

P.M. M. BUCCOLIERO – Così, a caso, senza avere una...

TESTE A. PISPERO – Non sarebbe il caso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono domande? Nessuna domanda. C’è qualche riesame?  

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, avvocato.

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. BEDUSCHI 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ingegnere, le devo chiedere di ritornare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Beduschi per il verbale.

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  -  Grazie.  Devo  chiederle  di  ritornare  su  dei  documenti  che 

abbiamo  già  visto  prima.  Lei  mi  conferma  quanto  ha  detto,  e  cioè  che  per  la 
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realizzazione di quel filtro di cui ha compilato la richiesta era necessario, propedeutico 

il completamento dei lavori sull’impianto di depolverazione fumi secondari?

TESTE A. PISPERO – Si riferisce all’ordine con il quale venivano installate le nuove condotte?

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì.

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi il completamento delle nuove condotte era propedeutico 

rispetto all’installazione del filtro?

TESTE A. PISPERO – Sì, le nuove condotte erano... seguivano lo studio di fattibilità, e quindi  

venivano realizzate in funzione di quello che sarebbe stato il nuovo filtro. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi lo studio di fattibilità è stato ordinato con l’ordine del  

21.10.2008, me lo conferma? Le è stato esibito prima, se vuole glielo confermo.

TESTE A. PISPERO – Le date sono difficili da parte mia da essere confermate, se non vedo il 

documento.  

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

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – È l’ordine per lo studio?

TESTE A. PISPERO – Sì 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Può dirlo al microfono? Che data ha?

TESTE A. PISPERO – Questo ordine ha data  21.10.2008, e  poi  c’è  inserita  la  variante  del 

31.12.2008, nella quale probabilmente sono state precisate alcune cose. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – E l’oggetto di questo ordine?

TESTE A. PISPERO – "Studio di fattibilità percorso tubazioni impianto di depolverazione fumi 

secondari dei convertitori 1, 2 e 3 di Acciaieria 1". 

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  –  Quindi  quell’impianto  tubazioni  che  lei  ci  ha  detto  essere 

propedeutico rispetto all’installazione del filtro?

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato Vozza, ci sono altre domande?  

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, Presidente, chiudo soltanto con questa domanda. Signor Pispero, 

un'ultima domanda. Le vorrei mostrare le ordinazioni numero 6078 del 26 febbraio del 

2010  e  la  numero  24362  del  20  luglio  2010,  soprattutto  la  prima  ha  ad  oggetto: 
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"L’acquisizione di un sistema ISDS per il controllo in continuo delle vibrazioni della 

lancia ossigeno per prevenire fenomeni di slopping". Le risulta che questo sistema sia 

stato poi effettivamente fornito dalla Tenova? Peraltro a me consta essere un sistema 

sperimentale, ma ci dirà lei quello che sa dal punto di vista tecnico. Perché l’ordinazione 

appunto è rivolta a Tenova S.p.A., quella  ovviamente concernente l'acquisizione del 

sistema ISDS. La seconda ordinazione gliela mostro per completezza, ma ha ad oggetto 

la realizzazione di un impianto elettrico di alimentazione, immagino a servizio anche di 

questo sistema.  

(La difesa mostra la documentazione alle Parti).  

AVVOCATO V. VOZZA – Ovviamente, questo, parliamo del sistema ISDS sull’Acciaieria 1, 

che è quella mi pare che fosse oggetto della sua specifica competenza.

TESTE A. PISPERO – Questa  è  un’attività  di  natura  elettrica,  elettronica,  cioè  si  avvale  di 

sensoristiche  che  non  sono  prettamente  nelle  mie  competenze.  So  che  era  stato 

realizzato un sistema che aveva come compito quello di prevenire lo slopping, quindi 

immagino che sia riferito a questa ordinazione. 

AVVOCATO V. VOZZA – Al di là dell’ordine,  sa che c’era questo sistema, ma mi pare di  

capire che poi nel dettaglio non ci sappia spiegare esattamente il funzionamento, è così?

TESTE  A.  PISPERO  –  Sì.  Nel  dettaglio  tecnico  no.  In  linea  di  massima  si  avvale  della 

misurazione  delle  vibrazioni,  che da  alcuni  studi  eseguiti  precedentemente...  cioè  in 

passato, si è appunto legato il fenomeno dello slopping ad un aumento delle vibrazioni 

delle strutture adiacenti,  o comunque della lancia di insufflaggio, per cui portando a 

misurare queste vibrazioni in continuo, all’aumentare di queste vibrazioni poteva esserci 

il fenomeno dello slopping, e quindi a prevenirne in un certo senso...

AVVOCATO V. VOZZA – È corretto dire che è un compito predittivo?

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO V.  VOZZA – In  base  ad  un'associazione  statistica  immagino  tra  vibrazioni  e 

fenomeni, tende a prevenirlo...

TESTE A. PISPERO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...allorquando si verifica una determinazione condizione.

TESTE A. PISPERO – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – È corretto?

TESTE A. PISPERO - Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - E' questo, quel sistema di cui parliamo.

TESTE A. PISPERO – Sì. È come quando io ho un motore, un motore e controllo le vibrazioni 
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dei cuscinetti, se le vibrazioni dei cuscinetti aumentano vuol dire che quel cuscinetto 

non lavora più come dovrebbe lavorare ed è possibile un’avaria. In questo caso qui, 

queste analisi delle vibrazioni vanno a verificare che all’interno del convertitore non sia 

in  atto  un  fenomeno  di  rigonfiamento  della  scoria,  tale  che  appunto  incrementa  le 

vibrazioni sulla struttura, e quindi può essere in un certo senso previsto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Che lei sappia, si tratta di un sistema informatizzato e automatico 

questo fornito dalla Tenova per la prevenzione dello slopping? Quel che sa ovviamente.

TESTE A.  PISPERO – È  un sistema sicuramente  informatizzato.  Che  agisca  in  automatico 

sull’azione successiva al rilevamento della vibrazione, questo non lo so. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Ho  terminato.  Grazie.  Chiedo  l’acquisizione  anche  di  questa 

documentazione.  

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Presidente, io invece mi riserverei di farle una nota ordinata con 

i documenti. Grazie. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Allora,  disponiamo  l’acquisizione  della 

documentazione sottoposta al teste dall'avvocato Vozza, che possiamo licenziare se non 

ci sono altre domande. Può andare, la ringraziamo. Salve.

TESTE A. PISPERO - Grazie. Buongiorno.  

Non essendoci ulteriori domande, il teste viene licenziato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Vozza, per quegli altri testi ci sono delle giustifiche? 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, le dico subito. Per Rottsteger ho una raccomandata che mi risulta 

ancora in lavorazione/consegna. Ho aggiornato due volte l'accesso al sito delle Poste e 

l’ultima informazione è: "In lavorazione presso l’ufficio postale di Arenzano", che poi è 

il Comune presso cui risiede o comunque domicilia Rottsteger Frank. Quindi questo. 

Non ho notizie di una mancata consegna, ma non ho neanche la prova di dell’avvenuta 

consegna. E vi do ovviamente la citazione con...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve rinnovarla, però il problema è quando.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, mi dica lei per quando Presidente. Io più che la raccomandata A1 

non posso fare. Poi, per Matisseck invece, l’avevo citato presso la sede italiana della 

Thyssenkrupp Ford Technic, mi è tornata indietro la citazione e ho provveduto a citarlo 

presso la sede centrale in Germania, a Essen. Questo con raccomandata internazionale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Venivano per oggi questi testi?  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, da quello che ho segnato io sì, Presidente. Per oggi io avevo: 

Sebastio...  Dopo l’aggiornamento della  settimana scorsa avevo: "Sebastio,  De Gioia, 

Matisseck, Fortuni, Rottsteger, Coluccia, Pispero. E' un mio appunto, non ho verificato 
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a verbale, ma credo sia...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'altro è all'estero, avvocato?

AVVOCATO V. VOZZA - No, Rottsteger no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Rottsteger no.

AVVOCATO V. VOZZA - E' Arenzano, provincia di Genova.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'altro, quello della Thyssen, quello che ha tentato...

AVVOCATO V. VOZZA - Io lo avevo citato per ovvie ragioni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Presso la Thyssen.

AVVOCATO V. VOZZA - ...presso la sede italiana della Thyssen.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma invece?

AVVOCATO V. VOZZA - Mi è tornata indietro la citazione ed ho provveduto a mandare una 

raccomandata  internazionale,  che  però  ovviamente...  della  quale  non  ho  prova  del 

ricevimento. E quindi dovrei citarlo di nuovo con lo stesso modo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E la risposta qual era di questa raccomandata? O non l'ha proprio 

accettata?

AVVOCATO V. VOZZA – No, di questa non ce l’ho Presidente, anche perché di questa...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, la prima dico, non l’hanno accettata presso la sede italiana? 

AVVOCATO V. VOZZA – No, la prima, se parliamo di Rottsteger mi dà semplicemente: "In 

lavorazione presso l’ufficio postale".  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, avvocato, quella del...  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Sì,  è  tornata  indietro  la  citazione,  chiedo  scusa!  Sconosciuto. 

Sconosciuto.  E  quindi  ho  provveduto...  In  ultimo,  Presidente,  invece  per  Fortuni 

Celestino mi è arrivata una sua giustifica con cui mi chiede un termine più congruo. Io 

ovviamente lo cito quando la Corte mi autorizza a farlo in tempo pressoché reale.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  per  questo...  per  Celestino  cerchi  di  convincerlo, 

perché...  Gli  faccia  presente  che  se  non  compare  disponiamo...  Sì,  per  lunedì.  Per 

lunedì. Altrimenti disponiamo l’accompagnamento. Lo avvisi che... Va bene. Va bene, 

dica  che  per  lunedì  alle  09:30  deve  cercare  di  comparire,  altrimenti  lo  facciamo 

accompagnare.  Quindi ci  possiamo vedere domani,  si  rinvia  a domani.  Diciamo che 

domani non prima delle dieci, dieci e un quarto, meglio che lo diciamo subito. Anche se 

alla  fine  si  inizia  sempre  verso  quell’ora,  però  ve  lo  possiamo proprio  confermare, 

perché prima ci sono altri impegni. Quindi per le dieci e un quarto possiamo fissare per 

domani. L’udienza è tolta. 
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