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Difesa – Avvocato D’Apote

AVV. D’APOTE – Presidente, scusi, è presente il professor

Ferruccio Resta, consulente.

PRESIDENTE – Fatta questa verifica oggi il Pubblico Ministero

ci voleva chiarire i termini della mancata presentazione

del suo teste. 

Pubblico Ministero – Dott. Giannino

P.M. GIANNINO – Abbiamo un certificato di malattia a causa...

con un problema virale gastroenterico e poi la

giustificazione anche del teste di P.G. Cremonesi Paolo

perché quando abbiamo tentato la citazione era già

partito perché in ferie e quindi non ci sarà neanche

l’Assistente Cremonesi. Queste sono le giustificazioni

che abbiamo.
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PRESIDENTE – Quindi il Pubblico Ministero deposita

certificazione attestante la mancata presentazione dei

testi Zallocco e Cremonesi.

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo 

P.M. AMODEO – Numero 49 e 79, Presidente, della lista del 5

novembre 2013.

PRESIDENTE – Le Parti vogliono prendere visione dei

certificati? L’Avvocato De Prete è presente. L’Avvocato

Carboni è presente. Preso atto di tutto questo il

Pubblico Ministero ha provveduto a citare altri 12 testi

che sono presenti in aula? Ce li vuole indicare?

P.M. AMODEO – Piagentini Marco, Lippi Antonella, Baldassarri

Daniele...

PRESIDENTE – Quelli che vengono chiamati se si possono alzare

per farsi vedere.

P.M. AMODEO – Piagentini Marco credo che sia legittimamente

impedito, presidente, comunque. Baldassarri Fabrizio,

Germani Marino, Barsanti Alfredo, Biancalana Alessandra,

Farnocchia Daniela, Baldi Donatella, Germani Marco,

Falorni Cristiano, Lunardi Antonio.

PRESIDENTE – Vi accomodate per favore... allora, prima di

dirci qualcosa con riferimento a questa presenza un po’

scarna di testi c’è una richiesta dell’Avvocato Anna

Francini, peraltro oggi non presente, anche a nome dei

altri colleghi Padovani, Mucciarelli, Paliero, Mazzola,
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Raffaelli, Laderchi, Labruna, Pezzani e Danelli “vista

(inc.) dall’Assistente Giuli Simone inviata alle 17.42

con la quale si è comunicata la modifica del programma di

udienza, con la citazione in luogo dell’ingegner Zallocco

indicato dalla Procura e dell’Assistente Paolo Cremonesi

e di dieci Persone Offese, premesso che i nominativi

(inc.) risultano indicati tant’è che si è provveduto a

depositare formale istanza in tal senso, anticipa sin da

ora che stante il breve lasso di tempo a disposizione per

la preparazione del controesame dello stesso verrà

chiesto il differimento all’udienza successiva” è

evidente che una richiesta di differimento per il

controesame delle Persone Offese per il Tribunale lascia

il tempo che trova perché mi sembra assolutamente fuori

luogo. 

Difesa – Avvocato Belaise

AVV. BELAISE – Signor Giudice, giusto per precisione questa

istanza era stata presentata nel momento in cui il teste

che doveva essere sentito quest’oggi era l’Assistente

Cremonesi, poi chiaramente questa istanza è stata

superata dagli eventi nella giornata di ieri. 

PRESIDENTE – Superata dagli eventi e quindi va beh è implicita

una vostra disponibilità ad effettuare il controesame dei

testi presenti. Ecco, Pubblico Ministero, per il futuro,

era questo poi l’intento che il Tribunale aveva



SENTOSCRIVO Società Cooperativa

N. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09 - 02/07/2014 c/ANDRONICO SALVATORE + 40
6

manifestato già in precedenza, sarebbe opportuno citare

in ogni caso insieme a dei testi che possano impegnare

anche tanto tempo anche altri testimoni perché altrimenti

ci troviamo in questa situazione di empasse, che arriva

qualche teste in sostituzione, le Parti vogliono...

richiedono di...

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo 

P.M. AMODEO – Presidente, prendiamo atto e aderiamo senz’altro

all’invito e per, perdonatemi il verbo, tranquillizzare

ma al momento non so usarne un altro, è forse

inappropriato, il Collegio... noi facciamo informalmente,

sia ben chiaro, presente fin da adesso che verosimilmente

nella seconda parte del 2014, senza prendere impegni

oggi, rinunceremo ad una gran parte dei testi di lista e

quindi quello che diciamo in termini di guadagno

temporale... probabilmente ci sarà un forte guadagno

temporale, tutto qua.

PRESIDENTE – Sono dichiarazioni di intenti, il punto non è

tanto... è soltanto quelli a cui si rinuncia, ma far

venire quelli che invece devono essere stati sentiti.

P.M. AMODEO – Visto che aderiamo senz’altro all’invito del

Presidente, però facciamo presente che del tutto

verosimilmente diciamo, non possiamo però formalizzarlo

adesso, ci sarà rinuncia alla forse maggior parte dei

testi di lista, questo in parallelo con le acquisizioni
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documentali che renderebbero inutile l’esame.

PRESIDENTE – Intanto abbiamo questi quattro testi, vogliamo...

Difesa – Avvocato Manduchi

AVV. MANDUCHI – Scusi, Presidente, un’altra preghiera che ho

già anticipato al Pubblico Ministero, quando abbiamo

queste cadenze di udienze così ristrette, una a

settimana, se fosse possibile avere una pianificazione un

po’ più ampia dei testi sia per esempio in questo caso e

sia per il 9 luglio che per il 16 luglio per consentirci

una preparazione più idonea.

PRESIDENTE – Siamo... mi pare di capire lei dice al di là

della singola udienza a ridosso un po’ più un

frazionamento nel tempo indicando... questo non sarebbe

una cattiva idea, anzi sarebbe auspicabile perché

consente... fermo restando che nelle singole udienze vi

invitiamo formalmente a citarne... a citare più testi,

saranno qui come ci stiamo noi e aspetteranno, se non

verranno sentiti torneranno, conosciamo le difficoltà del

processo e quindi lo capiranno anche i testi che faranno

attesa. Quindi vogliamo cominciare con i testi presenti,

erano i quattro testi presenti che abbiamo fatto

allontanare. Li chiamiamo uno alla volta. 

Viene introdotto in aula il Teste

DEPOSIZIONE DEL TESTE – LUNARDI ANTONIO - 

Il quale, ammonito ai sensi dell’Articolo 497 del Codice di
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Procedura Penale, dà lettura della formula di rito.

TESTE LUNARDI – Lunardi Antonio, nato a Viareggio il

06/12/1973, abito attualmente a Stiava, Massarosa Via

Saltarello 216/B.

PRESIDENTE – Prego Pubblico Ministero.

Pubblico Ministero – Dottor Amodeo

P.M. AMODEO – Senta, lei la sera dell’incidente dove si

trovava? Cosa ha fatto? Cosa ha visto?

TESTE LUNARDI – Allora, la sera dell’incidente io mi trovavo a

casa a Stiava a Massarosa e praticamente mi è arrivata

una telefonata da un ragazzo dicendo... in maniera molto

confusa dicendomi che aveva portato mia sorella

all’ospedale e però dei miei genitori non sapeva niente e

quindi mi diceva appunto di recarmi lì in zona perché in

Via Porta Pietrasanta vivevano i miei genitori con mia

sorella e mi diceva di andare lì in zona perché non

sapeva cosa era successo, lui aveva visto queste auto in

fiamme, tutte queste persone in strada però non riusciva

a dirmi cosa era successo. E allora io ho preso la

macchina, sono andato lì in Via Porta Pietrasanta e

quando sono arrivato io penso che fosse passato, dal

momento del deragliamento e dell’esplosione insomma

del’incendio, un quarto d’ora circa, quando sono arrivato

c’erano tutti i Vigili del Fuoco che non facevano passare

ed erano circa 10/15 metri da casa mia e niente io quando
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sono arrivato lì ho cercato di capire però c’era

veramente tanta confusione e ancora auto in fiamme e

quando sono arrivato dopo pochi minuti ho cominciato a

vedere persone sulle barelle praticamente carbonizzate e

niente io non sapendo niente dei miei cercavo di vedere

se erano i miei genitori e se... cercavo di capire e poi

alla fine quando ho alzato gli occhi ho visto che... casa

mia si vedevano le luci accese e dalle tapparelle si

vedeva come una televisione accesa, si vedeva qualcosa e

allora ho forzato il cordone dei Vigili del Fuoco, sono

passato e ho aperto la porta e sono entrato in casa e

quando sono entrato in casa praticamente la casa era

satura di gas e quindi ho fatto pochi metri e ho

cominciato a barcollare, non riuscivo più a stare in

piedi e quindi non sono nemmeno riuscito a cercarli in

casa. I Vigili continuavano ad urlare di scappare e

quindi a quel punto lì sono riuscito a tornare indietro e

quando sono tornato indietro un vicino di casa mi ha

detto che aveva visto i miei genitori che erano saliti

sull’ambulanza e quindi a quel punto mi sono recato

all’ospedale. Quando sono arrivato all’ospedale anche lì

sono riuscito ad entrare nella sala di primo soccorso

dove ero l’unico civile, l’unica persona che non aveva

niente perché erano solo persone che avevano... che erano

ustionate e dottori. Dopo pochi metri perché stavo

cercando appunto i miei genitori fra queste persone, dopo
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pochi metri ho visto i miei genitori e niente le immagini

difficilmente si possono raccontare e far capire, io

l’unica cosa che mi ricordo... cioè che mi ricordo...

ricordo purtroppo ricordo tutto, quello che... la scena

principale è mio padre che era in piedi e aveva

praticamente tutte le dita dei piedi scoppiate e aveva la

pelle della mano praticamente completamente staccata e

con l’altra mano versava l’acqua addosso a mia sorella e

a mia mamma. Mia sorella urlava ed era in preda al

panico, mia mamma invece aveva lo guardo perso nel vuoto

e aveva tutti i capelli bruciati, il viso bruciato e

completamente nuda e ustionata praticamente su tutto il

corpo. L’unica cosa che mia mamma è riuscita a dirmi

“guarda in che condizioni sono, guarda come sono” e

niente lì praticamente io ho fatto mettere seduto mio

padre, ho fatto visitare mio padre che fino a quel

momento era in piedi e mi sono preso cura io, per quello

che potevo, di mia madre e mia sorella. Dopo di lì siamo

stati trasferiti al primo piano per far posto a chi stava

ancora arrivando, perché stavano... continuamente

arrivavano persone ustionate e sopra al primo piano hanno

cominciato a dividere un po’ e quindi mio padre era in

una stanza e mia madre e mia sorella in un’altra e niente

fin all’inizio è stato evidente che mia madre era quella

più grave e quindi io stavo con mia mamma e niente mentre

tenevo la mano a mia mamma e cercavo di fargli forza un
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infermiere praticamente con delle pinze apposta ha tolto

tutta la pelle...

PRESIDENTE – Va bene questi dettagli però direi che possono

anche essere omessi nel senso che sono cose che possiamo

dare anche per acquisite al processo.

TESTE LUNARDI – Io se volete continuo...

PRESIDENTE – No, no, per questo invitavo le Parti a fare

domande...

TESTE LUNARDI – Per me purtroppo fanno parte della...

PRESIDENTE – Mi rendo conto. Mi rendo conto.

TESTE LUNARDI – Sono cose che ormai non si cancellano più,

diciamo che per il mondo sono passati 5 anni ma per chi

l’ha vissuto siamo rimasti fermi a quella data.

PRESIDENTE – È proprio per questo... per non rinnovare questo

ricordo.

TESTE LUNARDI – È impossibile dimenticarlo, io vado avanti

ancora oggi... dopo cinque anni vado avanti a

psicofarmaci e quindi... non potrei fare altrimenti.

PRESIDENTE – Pubblico Ministero.

P.M. AMODEO – Sua madre è Maccarone Anna, vero?

TESTE LUNARDI – Esatto.

P.M. AMODEO – Suo padre è Alvaro, Lunardi Alvaro e sua sorella

è Sabrina?

TESTE LUNARDI – Esatto.

P.M. AMODEO - Prima di fare domande sul suo punto diretto che

danni, per quello che lei sappia, hanno riportato
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Maccarone Anna e Lunardi, Alvaro e Lunardi Sabrina?

TESTE LUNARDI – Allora, per quanto riguarda mio padre danni

permanenti fisici diciamo pochi perché mio padre non ha

avuto bisogno di interventi, diciamo la parte più grossa,

più colpita di mio padre è la parte psicologica perché in

quella sera lì hanno messo in mano a mio padre il bimbo

di Marco praticamente carbonizzato e...

P.M. AMODEO – Marco chi? Piagentini?

TESTE LUNARDI – Piagentini, sì. Un Vigile del Fuoco visto che

mio padre era riuscito... visto che camminava ed era

riuscito a ritornare indietro in casa a prendere degli

asciugamani bagnati per mettere addosso a mia mamma, un

Vigile ha visto la porta aperta, è entrato dentro e gli

ha chiesto di mettere sotto il rubinetto, sotto l’acqua

questo bimbo che era il figlio di Marco e quindi mio

padre si è trovato questo bimbo in mano, in braccio, l’ha

messo sotto l’acqua e questo bimbo ha strillato due volte

e poi dopo è andato in coma e non ce l’ha fatta, non si è

più svegliato e quindi niente per quanto riguarda mio

padre diciamo la parte psicologica è quella più colpita,

per quanto riguarda mia sorella mia sorella ha avuto

ustioni... la parte diciamo più importante alle gambe,

gli arti inferiori, le gambe e i piedi, le dita dei piedi

dal forte calore si sono... le ossa praticamente si sono

ritirate tutte e si sovrapposte tutte, non ha più

cartilagine e quindi lei quando cammina sforza sulle
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ossa, non ha più cuscinetti, non ha più maniera di

insomma attutire il peso del corpo. Invece per quanto

riguarda mia mamma mia mamma è stata ricostruita

praticamente da sotto il seno fino alla punta dei piedi

completamente, anche la suola dei piedi, glutei

completamente tutta, ha subito 8 operazioni di cui 6 sono

andate male, una l’hanno rianimata con il defibrillatore

e 3 è andata in... hanno dovuto sospendere le operazioni

per... praticamente per il troppo sangue che perdeva e

quindi hanno...

PRESIDENTE – Pubblico Ministero, abbiamo documentazione medica

che da questo punto di vista attesti tutto quanto sta

raccontando il teste?

P.M. AMODEO – Presidente, sì. Maccarone Anna e Lunardi Alvaro,

se non dico sciocchezze, stanno in lista testi, mi

sembrava utile diciamo che anche il figlio potesse

riferire qualcosa, comunque se lei pensa che debba

limitarmi unicamente alle domande su Lunardi Antonio mi

limiterò... 

PRESIDENTE – No, non dicevo questo, però se rispetto agli

interventi e alle conseguenze credo che dal punto di

vista probatorio... se ci sono consulenze e

certificazioni hanno una pregnanza diversa.

P.M. AMODEO – Le imputazioni sono quelle che sono, sono per

questi fatti le imputazioni, Presidente, quindi io

obbedisco ai suoi inviti ma voglio dire...
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PRESIDENTE – Io non volevo...

P.M. AMODEO – Questo è uno del tema probandum diciamo del

processo.

PRESIDENTE – Non c’è dubbio, è l’argomento che è

particolarmente toccante.

P.M. AMODEO – Va bene. Se il teste ha però un bisogno di

raccontare anche personale io direi di non... però il

dibattimento lo dirige lei, Presidente, per carità.

TESTE LUNARDI – Quello che voglio dire a parte questa cosa

ormai ho detto praticamente tutto, è che mia mamma ora a

ottobre purtroppo dopo 5 anni deve subire altri tre

interventi piuttosto importanti e quindi deve ritornare

su a Torino dove è stata ricoverata 11 mesi e deve rifare

questi tre interventi dove la pericolosità è identica al

2009 e quindi setticemia e rigetto e tutto il resto. 

PRESIDENTE – Proceda pure Pubblico Ministero.

P.M. AMODEO – Verosimilmente Lunardi Alvaro e Lunardi Sabrina,

cioè suo padre e sua sorella, saranno chiamati a

testimoniare e quindi diciamo questa parte qua che

riguarda suo padre e sua sorella per il momento se vuole

possiamo anche soprassedere. Senta, lei si è curato da

una dottoressa Buonamici Elisabetta, è così? Riconosce

questo certificato?

TESTE LUNARDI – Sì, sì. E Giada Marini che è...

P.M. AMODEO – Che cure ha avuto?

PRESIDENTE – Se ci vuole dire di che si trattava, per il
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verbale.

P.M. AMODEO – Ne avrei chiesto l’acquisizione.

PRESIDENTE – Per il verbale che cosa...

TESTE LUNARDI – Questo è appunto dove la dottoressa mi

prescrive questi psicofarmaci che prendo ancora oggi.

P.M. AMODEO – La diagnosi si ricorda quale è segnata qua.

TESTE LUNARDI – E...

P.M. AMODEO – È scritta, Presidente, sindrome depressiva,

comunque ne chiedo l’acquisizione. Foglio, per la difesa,

22.363. Va bene, al momento non ho altre domande.

Pubblico Ministero – Dottor Giannino

P.M. GIANNINO – Una soltanto. La sua abitazione dove si trova

o dove si trovava?

TESTE LUNARDI – In Via Porta Pietrasanta.

P.M. GIANNINO – Quanto dista dai binari?

TESTE LUNARDI – Sono circa 100 metri.

P.M. GIANNINO – C’è qualche barriera, forma di separazione tra

la sua abitazione e i binari?

TESTE LUNARDI – Praticamente no, noi avevamo fatto delle

richieste anche scritte, firmate da tutti i vicini e per

diversi anni abbiamo richiesto appunto queste barriere

per un po’ di sicurezza, qualcosa perché non c’era

niente.

P.M. GIANNINO – Non ho altre domande, grazie.

PRESIDENTE – Le Parti Civili? Domande? Nessuna domanda. I
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Difensori degli Imputati e Responsabili Civili? Nessuna

domanda.

Difesa – Avvocato Ruggeri Laderchi

AVV. RUGGERI LADERCHI – Signor Presidente, non ho domande ma

mi riserverei di produrre della documentazione all’esito

dell’udienza, a fine dell’udienza.

PRESIDENTE – Pubblico Ministero se vuole estendere il suo

esame anche agli aspetti relativi ad altre Parti... agli

altri familiari lo faccia pure, non era mio intento

quello di bloccarla. Se è utile per la sua ricostruzione.

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo 

P.M. AMODEO – O citiamo i testi oppure produrremo la

certificazione medica relativa ad Alvaro e a Sabrina.

PRESIDENTE – Si può accomodare. Con riferimento alla

documentazione medica di cui il Pubblico Ministero ha

chiesto l’acquisizione è una certificazione rilasciata

dalla dottoressa Buonamici Elisabetta con prescrizioni le

Parti hanno qualcosa da obiettare o da opporre? Nulla.

Allora, il Tribunale...

Difesa – Avvocato D’Apote

AVV. D’APOTE – Semmai qualcosa da aggiungere, Giudice. Nel

senso che era già stato probabilmente detto, era già

stato chiarito in sede di esposizioni introduttive, però
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la Difesa, questa difesa e credo anche le altre difese

non hanno nessuna questione, nessuna opposizione, nessun

limite diciamo all’acquisizione anche con eventuali

assensi, ove necessario, per esempio mi riferisco alle

ipotesi delle consulenze medico-legali che teoricamente

per essere acquisite dovrebbero... quindi sintetizzando

siamo d’accordo per l’acquisizione di qualsiasi documento

che si riferisca alle conseguenze fisiche e alle

conseguenze comunque più in generale di questo (inc.)...

e diamo, do fin d’ora il consenso anche all’acquisizione

di eventuali atti che non possono essere acquisiti senza

il consenso delle Parti e faccio un riferimento specifico

appunto alle consulenze medico-legali, alle C.T.U.

medico-legali che sono in atti.

PRESIDENTE – Mi sembra una precisazione opportuna.

AVV. D’APOTE – E ovviamente questo riguarda anche, se ce ne

fossero, è una questione un po’ più delicata, (inc.)

guardarci meglio, comunque in via generale anche

eventuali dichiarazioni delle persone che sono indicate

nella lista testi del Pubblico Ministero ove il Pubblico

Ministero ritenesse necessario in certi casi, non in

tutti evidentemente, di cariare l’audizione diretta con

il deposito delle dichiarazioni.

PRESIDENTE – Tutti i Difensori sono concordi da questo punto

di vista? C’è per tutti. Eventualmente verbalizziamo se

il Pubblico Ministero dovesse decidere di seguire questa
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strada processuale formalizzeremo l’espressione del

consenso delle Parti.

Pubblico Ministero – Dott. Giannino 

P.M. GIANNINO – Sicuramente. Ci riserviamo di selezionare

tutto il materiale che è molto voluminoso e produrlo.

PRESIDENTE – Per il momento il Tribunale acquisisce la

certificazione medica rilasciata dalla dottoressa

Bonamici al teste Lunardi Antonio appena escusso.

Chiamiamo un altro teste.

Viene introdotto in aula il Teste

DEPOSIZIONE DEL TESTE – BALDI DONATELLA - 

Il quale, ammonito ai sensi dell’Articolo 497 del Codice di

Procedura Penale, dà lettura della formula di rito.

TESTE BALDI – Baldi Donatella, nata a Firenze il 28/02/1978,

residente a Lido di Camaiore in Via Italica 69.

PRESIDENTE – Prego Pubblico Ministero.

Pubblico Ministero – Dottor Giannino

P.M. GIANNINO – Dove si trovava lei la notte del 29 giugno?

TESTE BALDI – La notte del 29 ero a casa del mio compagno,

oggi mio attuale marito in Via Ponchielli, ora non

ricordo il numero civico, perché mi ero appena

trasferita, praticamente mi ero trasferita il 23 di

maggio per motivi di lavoro e quindi ero andata ad

abitare lì e abitavamo in una palazzina di due piani, noi
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stavamo al piano superiore e sotto abitavano i genitori e

in quel momento lì stavamo dormendo.

P.M. GIANNINO – Suo marito il nome?

TESTE BALDI – Il nome del marito e Marco Germani.

P.M. GIANNINO – Senta, avete percepito il pericolo e se sì in

che modo e cosa è successo?

TESTE BALDI – Diciamo che io ho il sonno abbastanza leggero e

quindi mi sono... ho semplicemente sentito un boato molto

sordo e siccome avevamo le tapparelle un po’ aperte

perché ovviamente faceva caldo ho intravisto un forte

bagliore e quindi quello mi ha portato ovviamente a

risvegliarmi e ho svegliato mio marito dicendo che

secondo me appunto stava succedendo qualcosa di strano,

in realtà il mio primo pensiero è stato che avessero

incendiato la macchina e quindi pensavo una cosa molto...

ad un problema molto più ristretto e a quel punto ci

siamo alzati dal letto e la nostra camera da letto dava

sulla Via Ponchielli e quindi passando poi dalla sala

invece abbiamo visto che dalla finestra della sala che

dava sulla ferrovia l’incendio interessava ovviamente una

parte molto più vasta e a quel punto... io parlo ora per

quello che mi è successo a me, sono riuscita a mettermi

le ciabatte, a prendere la borsa e siamo andato...

abbiamo sceso il vano scale nel tentativo ovviamente di

scendere... di uscire dalla porta di casa e in quel

momento siamo stati sbalzati da un’esplosione, esplosione
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che però nello stesso tempo ci ha consentito di creare un

varco dalla porta di casa e quindi io mi sono riversata

sulla strada e ho scelto diciamo di andare verso la... di

percorrere la Via Ponchielli verso la CAM che mi sembrava

che fosse il percorso meno a rischio perché dalla parte

di Via Bottigo avevo visto che c’erano delle fiamme

parecchio alte e quindi ho percorso... ho guardato mio

marito, lui non mi ha seguito, ma in quel momento non

stati attimi per cui non siamo riusciti a comunicare e

quindi io ho iniziato a correre e sono arrivata alla fine

della via Ponchielli dove era parcheggiato un camion

cisterna e mi sono fermata lì affianco pensando...

insomma aspettando mio marito.

P.M. GIANNINO – Avete riportato conseguenze fisiche dirette?

TESTE BALDI – Io non ho riportato nessuna conseguenza.

P.M. GIANNINO – E suo marito?

TESTE BALDI – Lui invece sì, perché ovviamente ha avuto un

altro tipo di percorso e un altro tipo di esperienza e

quindi lui ha riportato delle lesioni fisiche che l’hanno

portato ad un ricovero ospedaliero presso l’ospedale di

Milano. 

P.M. GIANNINO – Che tipo di lesioni ha riportato e quanto è

durato il ricovero?

TESTE BALDI – Il ricovero è durato 17 giorni... mi pare 17

giorni e sono state delle ustioni di secondo grado

riportate sul... meno del 45 per cento del cor... ora
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questo l’ho rimosso.

P.M. GIANNINO – Avete avuto altri tipi di conseguenze

psichiche? Avete avuto bisogno di cure psichiche?

TESTE BALDI – Ovviamente abbiamo fatto il nostro percorso e

siamo stati seguiti insomma dai periti e gli psicologi

insomma che ci sono stati affiancati e questo è quanto

insomma.

P.M. GIANNINO – Lei adesso abita a Camaiore, l’abitazione che

sorte ha avuto? La vostra casa?

TESTE BALDI – L’abitazione è stata demolita perché si trovava

sul lato della strada a diretto diciamo contatto con la

ferrovia e quindi era inevitabile insomma che si

dovesse... poi è stata anche una scelta un po’ dettata

dall’esperienza vissuta e quindi di cambiare zona e di

ripartire da un’altra parte, ecco.

P.M. GIANNINO – Senta, c'era qualche forma di separazione o di

barriera fra l’abitazione e i binari?

TESTE BALDI – No, c’era semplicemente un muro e una rete.

P.M. GIANNINO – Un muro di che tipo? Un muro pieno?

TESTE BALDI – No, un muro basso.

P.M. GIANNINO – Era pieno, aperto, tipo ringhiera?

TESTE BALDI – Era basso ed era pieno, però era basso...

P.M. GIANNINO – Molto basso?

TESTE BALDI – Molto basso, insomma arrivava sotto il ginocchio

e poi fondamentalmente era una rete.

P.M. GIANNINO – Senta, Galli Laura è la mamma di suo marito?
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TESTE BALDI – Sì, la mamma. Galli Laura e Germano Marino era

invece il babbo che però ora è deceduto per altre

motivazioni. 

P.M. GIANNINO – Indipendenti da questo?

TESTE BALDI – Indipendenti, sì. 

P.M. GIANNINO – Senta, il ricovero ha avuto come oggetto

interventi di chirurgia plastica?

TESTE BALDI – Allora, per quanto riguarda mio marito no

fortunatamente, sono stati fatti esclusivamente delle

toilette chirurgiche e basta, per questo riguarda invece

sua mamma il percorso è stato diverso anche perché la

gravità delle ustioni era... ovviamente erano maggiori,

ustioni di terzo grado e comunque anche una estensione

insomma maggiore, più del 50 per cento ed in quel caso lì

sì, sono state necessari diciamo interventi di innesto.

P.M. GIANNINO – Grazie, non ho altre domande e produco la

certificazione medica... parte della certificazione

medica perché non comprende per ora le consulenze mediche

che hanno avuto ciascuno dei familiari e quindi sono

certificati medici relativi alla famiglia Germani.

PRESIDENTE – Il Tribunale, sentite le Parti, acquisisce la

documentazione richieste. Domande delle Parti Civili e

Avvocati Difensori degli Imputati e dei Responsabili

civili non ce ne sono. Signora, grazie, può accomodarsi.

Viene introdotto in aula il Teste

DEPOSIZIONE DEL TESTE – GERMANI MARCO - 
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Il quale, ammonito ai sensi dell’Articolo 497 del Codice di

Procedura Penale, dà lettura della formula di rito.

TESTE GERMANI – Germani Marco, nato a Viareggio il 24 luglio

1973, abito a Lido di Camaiore in Via Italica 69.

PRESIDENTE – Prego Pubblico Ministero.

Pubblico Ministero – Dottor Amodeo

P.M. AMODEO – Lei è il marito di Baldi Donatella?

TESTE GERMANI – Esatto.

P.M. AMODEO – Può riferire cosa, se è possibile, anche in

maniera diciamo così sintetica cosa le è capitato la sera

del 29 giugno?

TESTE GERMANI – Io e mia moglie abitavamo nella casa di

proprietà dei miei genitori in Via Ponchielli al numero

25 al secondo piano, quella sera eravamo già tutti e due

a letto, stavamo dormendo e siamo stati svegliati

praticamente dal bagliore, da un bagliore che poi è

riconducibile ad una casa davanti a noi che stava

bruciando, ci siamo alzati e siamo scesi, praticamente

abbiamo fatto le scale e siamo scesi giù per uscire,

comunque per metterci in sicurezza perché il mio primo

pensiero era stato quello che bruciasse solo quella casa,

non avevo ancora al consapevolezza di quello che era

successo. Scesi giù e praticamente abbiamo tentato di

aprire la porta e in quel momento c’è stata un’esplosione

nel piano di sotto che c’ha sbalzato questa esplosione,
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siamo comunque riusciti a rialzarci e ad aprire la porta

che ormai era incastrata tra macerie e cose varie, mia

moglie è subito andata in strada, è scappata e io ho

tentato però non avevo scarpe, non avevo niente, ero a

letto, ero solo in slip praticamente e niente di primo

istinto sono tornato su in casa a prendere qualcosa da

mettermi e ho preso degli stivali perché non potevo

camminare così sull’asfalto che comunque era bruciato e

si vedevano dei detriti etc., ho preso il telefono,

mentre sono sceso ho chiamato mia moglie per sentire dove

era, sono uscito in strada però in quel momento sono

stato colto da un’esplosione, non so se di una macchina,

di una casa o... però insomma questa esplosione mi ha

buttato a terra e d’istinto sono di nuovo rientrato in

casa e sono andato su per buttarmi sotto la doccia e

niente l’acqua non c’era praticamente perché già c’erano

stati dei danni, noi avevamo l’autoclave in casa e quindi

era tutto bruciato e tutto, niente mi sono messo

l’accappatoio o qualcosa per proteggermi e però stava

cominciando a bruciare anche il piano di sopra perché

praticamente la casa sotto stava già bruciando e le

fiamme stavano facendo bruciare anche i mobili del piano

di sopra e quindi sono rimasto per qualche minuto chiuso

nel bagno, però stava entrando del fumo da sotto la porta

etc. e l’unica via di fuga era quella di buttarsi dalla

finestra e quindi ho aperto la porta del bagno, ho
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sentito i miei genitori di sotto che erano praticamente

affacciati al giardino o quello che dava verso la

ferrovia che stranamente era la parte più sicura in quel

momento, perché la strada bruciava tutta, noi eravamo

verso la ferrovia, (inc.) era leggermente spostato sulla

sinistra e niente mi sono buttato dalla finestra del

bagno nel giardino, mi sono ritrovato con i miei genitori

e niente poi dopo un po’ sono arrivati i Vigili del

Fuoco, hanno sfondato la porta e ci hanno portato fuori.

Arrivato in zona sicura e quindi diciamo verso l’Aurelia,

nel frattempo io mi ero bruciato, insomma avevo le mani

parecchio compromesse e bruciature anche nel corpo, più

che altro nei fianchi, mi è stato fatto un referto

all’incirca di circa il 30 per cento di ustioni di

secondo e terzo grado poi in ospedale e ho cominciato a

cercare mia moglie mentre lei che era già in zona sicura

mi stava cercando tramite delle persone che purtroppo

erano già decedute per vedere se mi trovava, perché

dopo... una volta che ho perso il telefono non aveva più

avuto contatto con me. Siamo riusciti a ritrovarci, un

collega di mia moglie medico ci ha portato in Pronto

Soccorso, arrivati in Pronto Soccorso all’inizio sono

stato messo nella grande sala dove venivano accolte tutte

le persone di cui preferisco non fare descrizioni,

portato poi dopo nella zona delle sale operatorie,

sottoposto a due o tre fiale di morfina portato su
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insomma in reparto il giorno dopo trasferito a Milano in

elicottero.

P.M. AMODEO – All’ospedale Niguarda?

TESTE GERMANI – All’ospedale Niguarda.

P.M. AMODEO – (Inc.).

TESTE GERMANI – Esatto, sì.

P.M. AMODEO – Senta, io adesso le esibisco della

documentazione medica che poi in realtà ha prodotto lei,

per le Difese, per tutti è da foglio 22084 a foglio

22097, vuole in maniera molto sintetica dire che tipo di

certificazioni mediche sono e quali aspetti della sua

salute riguardano?

TESTE GERMANI – Relazione di dimissione, diagnosi alla

dimissione “ustione da scoppio di cisterna contenente gpl

di secondo grado e secondo grado profondo per il 30%”.

P.M. AMODEO – Questo è l’ospedale Niguarda di Milano?

TESTE GERMANI – Questo è ospedale Niguarda di Milano.

P.M. AMODEO - Dove lei è stato mandato per le ustioni che

aveva, giusto?

TESTE GERMANI – Esatto, esatto. Sì, perché siamo stati...

praticamente dal Versilia siamo stati smistati su più

ospedali italiani per essere poi assistiti.

P.M. AMODEO – Lei come è stato portato all’ospedale Niguarda,

in ambulanza?

TESTE GERMANI – In elicottero.

P.M. AMODEO – In elicottero?
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TESTE GERMANI – In elicottero, sì, data la gravità mi hanno

portato in elicottero la mattina... praticamente il 30

mattina.

P.M. AMODEO – Successivamente.

TESTE GERMANI – Sì. Devo continuare a leggere?

P.M. AMODEO - E poi c’è un altro certificato che riguarda lei,

ha avuto anche problemi di carattere...?

TESTE GERMANI – Sì, consulenza psichiatrica.

P.M. AMODEO – Cosa le è stato diagnosticato?

TESTE GERMANI – Praticamente disturbo post traumatico da

stress.

P.M. AMODEO – Grazie, non ho altre domande. Ne chiedo

l’acquisizione.

PRESIDENTE – Questa produzione ovviamente come...

P.M. AMODEO – Forse è già stata prodotta prima, Presidente?

Pubblico Ministero – Dottor Giannino

P.M. GIANNINO – (Inc.) della produzione da 22084 a 22089. 

PRESIDENTE – Da 83 o 93. Quindi già acquisita. Ci sono domande

per il teste?

P.M. GIANNINO – La consulenza psichiatrica però non faceva

parte della mia produzione, questa l’aggiungiamo.

PRESIDENTE – Su questo consulenza occorre l’espresso consenso

delle Parti per acquisirla senza sentire il consulente,

lo formalizziamo a verbale il consenso di tutte le Parti

presenti? Per tutti? Il Tribunale dà atto che tutte le
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Parti presenti esprimono il consenso all’acquisizione

della consulenza psichiatrica effettuata sul signor Marco

Germanio dal dottor Alberto Petracca.

Viene introdotto in aula il Teste

DEPOSIZIONE DEL TESTE – FALORNI CRISTIANO - 

Il quale, ammonito ai sensi dell’Articolo 497 del Codice di

Procedura Penale, dà lettura della formula di rito.

TESTE FALORNI – Falorni Cristiano, nato a Viareggio il

06/07/1974, residente a Massarosa Quiesa in Via Sarzanese

Sud 2660/C.

PRESIDENTE – Prego Pubblico Ministero.

Pubblico Ministero – Dottor Giannino

P.M. GIANNINO – Dove si trovava la notte del 29 giugno?

TESTE FALORNI – Mi trovavo a casa.

P.M. GIANNINO – Dove?

TESTE FALORNI – A casa mia.

P.M. GIANNINO – In che via?

TESTE FALORNI – A Massarosa a Quiesa.

P.M. GIANNINO – Come ha avuto notizia dell’incidente e da chi?

TESTE FALORNI – Mi ha telefonato mio fratello Antonio che

era... non so se era mezzanotte e mezzo, ora l’ora

precisa... sicché mi sono vestito e sono andato su Via

Ponchielli diciamo.

P.M. GIANNINO – È riuscito a raggiungere qualcuno? Cosa ha

visto? Cosa ha trovato? Chi ha trovato?
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TESTE FALORNI – Ho raggiunto... c’erano lì i miei familiari, i

miei fratelli e sono rimasto lì e poi durante la notte mi

sono fatto accompagnare a... dai Vigili del Fuoco e c’era

uno della Finanza dentro e diciamo volevo vedere e capire

cosa era successo, cercavo mio fratello. 

PRESIDENTE – Signor Falorni si avvicini al microfono.

TESTE FALORNI – E sono andato lì e non riconoscevo più

neanche... cercavo la casa di mio fratello ma non la

trovavo, c’era fumo, fuoco, tutto.

P.M. GIANNINO – Suo fratello dove si trovava in quel momento?

TESTE FALORNI – Mio fratello non... Abbiamo dovuto cercare...

P.M. GIANNINO – No, al momento dell’incidente, lo aveva

saputo? Come  mai era stato indicato tra quelli da

ricercare?

TESTE FALORNI – L’abbiamo cercato perché non si trovava né lui

e né mia cognata e poi mia cognata l’hanno trovata il

giorno dopo sotto le macerie e mio fratello abbiamo

continuato per giorni, due settimane a cercare nelle

macerie sasso per sasso...

P.M. GIANNINO – È stato trovato dell’immediatezza?

TESTE FALORNI – No.

P.M. GIANNINO – In seguito è stato trovato?

TESTE FALORNI – Sono stati trovati i resti diciamo (N.d.s., il

teste piange). Scusi un attimo.

PRESIDENTE – Capiamo perfettamente. Se la sente di continuare?

TESTE FALORNI – Mi fa un po’ male questa cosa.
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P.M. GIANNINO – Sto chiedendo all’assistente Giuli di stampare

tutto quello che riguarda il teste e possiamo rinunciare

a proseguire e produciamo tutto quello che abbiamo.

PRESIDENTE – Era quello che cercavo di dire all’inizio ed era

solo questo. Allora, abbiamo delle Sommarie Informazioni

Testimoniali?

P.M. GIANNINO – Ci sono querele e documentazione e relazioni

mediche, sto facendo stampare tutto e possiamo

interrompere. Mi scusi, le chiedo scusa.

PRESIDENTE – Interrompiamo l’esame, c’è il consenso ribadito a

quelle acquisizioni di cui sopra. Se c’è il consenso di

tutti ovviamente, incluso le Parti Civili. 

Parte Civile – Avvocato Bartolini

AVV. BARTOLINI – Signor Presidente, io solamente... ovviamente

c’è il consenso, chiederei però l’acquisizione di alcuna

documentazione e precisamente la relazione di consulenza

psichiatrica del dottor Alberto Petracca, un certificato

del dottor Alessandro Del Carlo del 25 settembre 2009 e

un certificato di accertamento dell’invalidità civile ed

infine una relazione di consulenza tecnica del dotto Lido

Vicario(?).

PRESIDENTE – Anche su questo i difensori prestano il consenso

all’acquisizione?

Difesa – Avvocato Ruggeri Laderchi
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AVV. RUGGERI LADERCHI – Signor Presidente, mi scusi, su questa

produzione, tra l’altro la documentazione che mi ero

riservato di produrre e giustamente l’offerta che è stata

fatta formalmente di risarcimento ai sensi dell’articolo

1220 del Codice Civile che è stata... non si è

definita... non si è addivenuti ad una definizione e

quindi ad un risarcimento in via transattiva come per

tutte le altre parti proprio perché vi erano delle

divergenze sulla valutazione tecnica del danno, quindi

non ci sono stati i periti chiamati dagli assicuratori,

non hanno ravvisato in tema di quantificazione

dell’invalidità...

PRESIDENTE – Va bene e quale è...?

AVV. RUGGERI LADERCHI – Quindi il punto è che queste

consulenze che tra l’altro le Parti non hanno visto

vorremmo sentirli questi consulenti perché ci sono delle

divergenze di fondo nel merito della consulenza e quindi

non abbiamo difficoltà per quanto riguarda gli altri

documenti ma quelle che sono delle consulenze dovrebbero

essere presentate dai consulenti proprio perché vi sono

delle divergenze nel merito.

PRESIDENTE – Quindi per tradurlo per il verbale sulla... lei

ha visto anche i documenti? Li guardi un attimo e mi dica

su che cosa non esprime il consenso all’acquisizione.

Così formalmente verbalizziamo. Abbiamo stampato?
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Pubblico Ministero – Dott. Giannino 

P.M. GIANNINO – È un po’ lenta la stampa, eventualmente ci

riserviamo di produrli alla prossima udienza, perché

abbiamo un problema di stampante. Sono 50 pagine,

aspettiamo che le stampi e le produciamo.

PRESIDENTE – Abbiamo qui il teste così vediamo dove c’è il

consenso e dove non c’è altrimenti... Signor Falorni si

accomodi e vediamo se riusciamo ad acquisire tutto, però

non vada via perché se avessimo necessità... vediamo se

abbiamo finito con lei, speriamo di sì.

P.M. GIANNINO – Presidente, eventualmente per velocizzare va

bene se vi diamo intanto una copia su un cd da poter far

visionare alle parti? Perché la stampa ci vorrà una

mezzoretta. Allora aspettiamo che la stampante finisca.

PRESIDENTE – Per il verbale l’Avvocato Ruggeri con riferimento

alla richiesta di acquisizione ex articolo 493 comma 3

dell’Avvocato Bartolini...

Difesa – Avvocato Ruggeri Laderchi

AVV. RUGGERI LADERCHI – Ruggeri per i Responsabili Civili

GATX, semplicemente confermo che non abbiamo nessuna

obbiezione e quindi rispetto al deposito di quelli che

sono documenti, abbiamo invece... non diamo il consenso a

quello che è il deposito delle consulenze in particolare

quella del dottor Petracca che esprimono delle

valutazioni perché il consulente dovrebbe poter spiegare
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ed essere oggetto di controesame su queste valutazioni

rispetto alle quali i consulenti hanno delle valutazioni

diverse, grazie.

PRESIDENTE – Quindi la relazione di consulenza psichiatrica

del dottor Petracca?

AVV. RUGGERI LADERCHI – Sì.

PRESIDENTE - Di cui lei chiede quindi l’esame.

AVV. RUGGERI LADERCHI – Di cui ove si voglia acquisire la

consulenza ne chiedo l’esame.

PRESIDENTE – Quello poi diventa automatico. Allora, questo è

per... sempre Germani, d’accordo. Quindi c’è il consenso

di tutte le Parti all’acquisizione della documentazione

richiesta ex 493 comma 3 ad eccezione delle consulenze

psichiatriche operate dal dottor Alberto Petracca nei

confronti di Cristiano Falorni di cui si dispone la

restituzione...

AVV. RUGGERI LADERCHI – Presidente, mi scusi, anche quella del

dottor Vitale, le due consulenze, i documenti sì, il

documento dell’A.s.l. e il certificato sì, le consulenze

che mi sembrano che siano Petracca e Vitale no. 

PRESIDENTE – Del dottor Vitale medico chirurgo, anche questa?

Benissimo.

Parte Civile – Avvocato Bartolini

AVV. BARTOLINI – Signor Presidente, mi scusi, allora non c’è

il consenso all’acquisizione da parte di tutti i
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difensori come era stato detto prima?

PRESIDENTE – Non c’è il consenso.

AVV. BARTOLINI – Però prima era stato detto il consenso...

PRESIDENTE – No, l’Avvocato D’Apote ha parlato per sé è

chiaro...

AVV. BARTOLINI – Si sono associati tutti.

Difesa – Avvocato D’Apote

AVV. D’APOTE – È da chiarire. Le consulenze disposte in

indagini preliminari dal Pubblico Ministero a norma

dell’articolo 359 o del cento credo 17 delle norme di

attuazione e che sono in atti, su questo non c’è

problema. Le consulenze che vengono invece depositate

oggi dalle Parti ai fini probabilmente 187 comma 3, ai

fini della prova delle richieste... del fondamento delle

richieste civilistiche è un’altra cosa, sono due concetti

diversi.

PRESIDENTE – Però ora fa questo distinguo, ha fatto bene a

farlo. Quindi con riferimento a questo non c’è il

consenso e quindi la relazione di consulenza tecnica del

dottor Vitale e quella del dotto Petracca vengono

restituite all’Avvocato Bartolini. Nelle more della

stampa oppure abbiamo un cd è quello che ci chiede di

acquisire quindi questa documentazione su supporto

informatico, riservandosi ovviamente di produrre il

cartaceo perché è quello che serve al nostro fascicolo.
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Difesa – Avvocato Ruggeri Laderchi

AVV. RUGGERI LADERCHI – Signor Presidente, noi dovremmo

guardarlo quello che c’è in questo cd, in principio non

c’è problema, però appunto...

PRESIDENTE – Partiamo sempre con le migliori intenzioni e poi

operativamente ci blocchiamo sistematicamente, va bene.

Pubblico Ministero – Dott. Giannino 

P.M. GIANNINO – Chiedo scusa, Presidente, in merito alla sua

affermazione di questo momento sulla produzione su cd o

cartacea siccome molte produzioni sono state effettuate

su cd volete che vengano tutte riprodotte anche su carta?

PRESIDENTE – No, in questo caso (inc.).

P.M. GIANNINO – Quindi per il pregresso no. 

PRESIDENTE – In questo caso dovendo le Parti esprimere un

consenso devono...

P.M. GIANNINO – D’accordo, non avevo capito il senso, va bene.

PRESIDENTE – È questo. Quindi allora nel momento in cui siamo

in grado di... allora il cd ce l’abbiamo e allora... ora

è inutile che ci diate il cd perché questo costringe

tutti comunque a rinviare il momento dell’acquisizione

perché vanno viste e va espresso un consenso tra

virgolette...

P.M. GIANNINO – Ci sono anche consulenze su cui non c’è stato

il consenso e quindi io l’avevo fatto in virtù delle
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dichiarazioni dell’Avvocato D’Apote ora in virtù della

mancanza di consenso credo che in parte quei documento

non saranno ammessi perché sono in parte consulenze.

PRESIDENTE – Si è già dato una risposta...

P.M. GIANNINO – Sì è così.

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo 

P.M. AMODEO – Naturalmente, Presidente, questo poi ci

costringerà a citare tutti i testi Persona Offesa perché

noi non sappiamo quale è la posizione della Difesa sulle

produzioni documentali fatte nel loro interesse, mi

riesco a spiegare?

PRESIDENTE – Vogliamo darci un ordine processuale?

P.M. AMODEO – Era un’osservazione, presidente.

PRESIDENTE - Eravamo rimasti a Falorni Cristiano del quale

abbiamo interrotto l’esame ed è là che aspetta di sapere

se tornare oppure se si acquisisce qualcosa che lo

riguarda, la cosa fondamentale sono le Sommarie

Informazioni e poi abbiamo la certificazione medica, se

ci sono altre consulenze in relazione ai danni subiti

rispetto a queste le Parti si riservano perché vogliono

vederle o abbiamo il cartaceo da far visionare alle

Parti...

Pubblico Ministero – Dott. Giannino 

P.M. GIANNINO - Credo che per quanto riguarda l’oggetto della
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testimonianza del signor Falorni sia già stato raggiunto

insomma la prova di quanto abbia subito e quindi non

credo sia necessario sentirlo oltre, poi sulla

precisazione, quantificazione del tipo di lesioni

eventualmente...

PRESIDENTE – E quindi sulle consulenze eventualmente dobbiamo

sentire solo il consulente se non c’è il consenso e

quindi possiamo liberare Falorni e lo facciamo accomodare

dando atto che le Parti hanno inteso rinunciare ad

ulteriori domande al teste. A questo punto, Pubblico

Ministero, per i testi ulteriori io direi che per...

allora al di là del programma che faremo da qui a poco

sulla prossima udienza sarebbe opportuno che anche sulle

ulteriori Persone Offese ne foste in condizioni alla

prossima udienza di portare già il cartaceo per quelli

dei quali intendete richiedere il consenso per

l’acquisizione al fascicolo del dibattimento.

P.M. GIANNINO – Va bene.

PRESIDENTE – Ove fosse questa la vostra... 

P.M. GIANNINO - Tra il 9 e il 16 ci impegniamo a spero

concludere perché sono un centinaio e quindi concludere

tutte le produzioni per quanto riguarda le Persone

Offese.

PRESIDENTE – Avvocato Ruggeri.

Responsabile Civile – Avvocato Ruggeri Laderchi
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AVV. RUGGERI LADERCHI – In uno spirito collaborativo e per

trasformare le buone intenzioni in fatti e facilitare il

lavoro di tutti vorrei far presente che c’è una... e

parlo in quanto sostituto processuale dell’Avvocato

Labruna per i Responsabili Civili, il tema è un tema...

io condivido l’approccio dell’Avvocato D’Apote, il tema è

un tema puramente di quantificazione del danno

civilistico e di acquisizione di consulenze di parte

soprattutto ove i consulenti abbiamo delle valutazioni

molto diverse da quelli di consulenti dominati dai

Responsabili Civili o dai loro assicuratori, in questa

ottica noi non abbiamo nessun problema a non sentire i

testimoni ed acquisire qualunque documento, anche di

parte, per le oltre 400 Parti Offese che sono state

risarcite e per i quali c’è un accordo sull’entità del

risarcimento, il tema può sussistere eventualmente in dei

casi come questo in cui vi siano delle divergenze

tecniche sulla quantificazione del danno civilistico, un

problema puramente civilistico. In questa ottica io

offrirei al Pubblico Ministero la lista delle persone

rispetto alle quali si è trovato un accordo sul

risarcimento e sull’entità del risarcimento rispetto a

quelli e parlo solo per me, per i Responsabili Civili

GATX, ma credo di farmi interprete di un sentimento

comune, rispetto a quelli si può acquisire qualunque

documento relativo alla valutazione del danno perché è
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una valutazione che voi non dovrete più fare perché c’è

un accordo alle posizioni chiuse. Ci sono una manciata di

posizioni rispetto alle quali questo accordo non c’è e

quindi quando c’è una consulenza tecnica di parte dovremo

controesaminare il consulente ed eventualmente dedurre

delle prove contrarie, quindi è molto limitato e quindi

io sono assolutamente d’accordo, quando il Pubblico

Ministero ci diceva il tema probandum è le lesioni, è il

danno, per quanto mi riguarda non è un tema probandum, è

chiaro che (inc.) questi... ai fini penali è chiaro che

ci sono state queste lesioni, quello che interressa è

solo ai fini della quantificazione del danno civile per

le poche posizioni rispetto alle quali non si è trovato

un accordo. Se permette, Presidente, visto che ho la

parola, provvederei anche al deposito, rispetto ai testi

di stamane, della documentazione che sono appunto i

documenti che provano l’accordo raggiunto con i testi che

abbiamo ascoltato oggi ad eccezione appunto del signor...

dell’ultimo che abbiamo ascoltato, del signor Falorni

Cristiano, rispetto al quale vi è stata un’offerta

formale, gli assegni erano a sua disposizione, ma proprio

per una... non sono stati accettati né in acconto e né

come indennizzo totale. Vorrei sottolineare che mi

riserverei, con il permesso del Collegio, di depositare

ulteriori quietanze perché i testi oggi hanno parlato non

solo del loro danno ma anche del danno dei loro familiari
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ossia Lunardi Alvaro, Maccarone Anna Chiara, Lunardi

Sabrina sono stati anche integralmente risarciti come è

stato risarcito integralmente il signor Germani Marco,

Germani Marino e la signora Baldi, però non ho tutte le

quietanze qui perché non c’era chiaro che la

testimonianza sarebbe stata anche rispetto alle

circostanze di altri familiari e allora questi sono

probabilmente testi che per quanto mi riguarda non

abbiamo nessun problema all’acquisizione di tutti i

documenti, però ci riserviamo alla prossima udienza di

depositare anche per loro le quietanze come anche le

quietanze dell’accordo con l’A.s.l. Versilia che si è

fatta carico di tutti i costi medici anche di quelli

(inc.) dell’ospedale Niguarda sulla base delle regole del

settore sanitario, questi costi sono stati ricaricati

all’A.s.l. Versilia che a sua volta è stata integralmente

risarcita.

PRESIDENTE – Su queste produzioni?

Parte Civile – Avvocato Bartolini

AVV. BARTOLINI – Io, signor Presidente, vorrei visionare

solamente quello che l’Avocato Ruggeri...

PRESIDENTE – Li vuol far visionare, Avvocato Ruggeri, al

collega per favore?

AVV. BARTOLINI - Il discorso dell’offerta... Signor Giudice,

riguardo alla produzione dell’offerta reale 1220
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volevo... da parte mia non c’è il consenso perché quella

non è un’offerta reale, quindi verrebbe prodotto un atto

qualificato ai sensi del 1220 che in realtà non ha

effettivamente quelle caratteristiche, in quanto non c’è

mai stato consegnato o depositato dagli Ufficiali

Giudiziari alcun assegno e quindi non si poteva prendere

neanche in acconto sul maggior avere, quindi è un atto

che in realtà riporta una denominazione giuridica ma in

realtà non è quello che poi è avvenuto nella realtà.

PRESIDENTE – Il Tribunale prende atto delle precisazioni e

acquisisce ex articolo 234 C.P.P. la documentazione

depositata dall’Avvocato Ruggeri. Allora, Pubblico

Ministero, ci dice un po’ per la prossima volta...?

Pubblico Ministero – Dott. Giannino 

P.M. GIANNINO – Chiedo scusa, volevo fare una domanda, se

quell’elenco di cui parlava l’Avvocato Ruggeri è stato

prodotto... quell’elenco di cui parlava delle posizioni

già risarcite...

PRESIDENTE – Si riserva di... Lo metteva a disposizione.

P.M. GIANNINO – Grazie.

PRESIDENTE – Vediamo invece all’organizzazione delle prossime

udienze a cominciare da quella del 9. Pubblico Ministero,

ci dica quanti testi farà venire.

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo 
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P.M. AMODEO – Presidente, guardi, se viene il teste Zallocco

non so neanche se riusciamo a finire in giornata.

PRESIDENTE – Se è come oggi...

P.M. AMODEO – Allora, noi citeremo Zallocco e Cremonesi che

per potrebbero riempire ben oltre diciamo la prossima

udienza. Per quella successiva poi ci riserviamo perché

anche noi vogliamo dire abbiamo necessità di... possiamo

comunicare ai difensori eventualmente con qualche giorni

di anticipo rispetto al 16... rispetto al 9, chiedo

scusa, quale potrebbe essere verosimilmente diciamo

l’elenco dei testi da sentire per il giorno 16.

Probabilmente uno dei Vigili del Fuoco, forse Cosci del

Comando di Siena...

PRESIDENTE – Non siete in grado fin da ora? Perché il

Tribunale a sua volta ha necessità di sapere in anticipo,

non saremmo in grado già da ora di individuare i Vigili

del Fuoco e le...?

P.M. AMODEO – Allora, Cosci verosimilmente e io credo che noi

citeremo per la prossima udienza Paolo Cremonesi, ma io

non credo che riusciremo ad esaminare anche Paolo

Cremonesi e quindi è verosimile che andrà al giorno 16...

PRESIDENTE – Citiamoli tutti e due.

P.M. AMODEO – E poi ci riserviamo, Presidente, poi vediamo

qualche altra Persona Offesa, vediamo, è comunque

l’ultima udienza prima della sospensione, ma questi due

dovrebbero essere sicuri.
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Difesa – Avvocato Manduchi

AVV. MANDUCHI – Scusi, presidente, visto che abbiamo finito

presto se la Procura ha bisogno di qualche minuto per

fare il punto su chi citare per il 16 possiamo aspettare.

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo 

P.M. AMODEO – Non abbiamo bisogno di qualche minuti, Avvocato.

Non siamo in grado di farlo in questo momento.

Pubblico Ministero – Dott. Giannino 

P.M. GIANNINO – Manderemo una mail come abbiamo fatto con

l’Assistente Giuli, entro questa settimana indicheremo i

testi del 16.

PRESIDENTE – Per il verbale innanzitutto indichiamo che per la

prossima udienza saranno citati Cremonesi e Zallocco, e

per quella del 16 Cosci ed altri testi che al momento non

siete in grado di indicare.

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo 

P.M. AMODEO – Verosimilmente Cremonesi perché credo che non

riusciremmo ad esaminarlo per il giorno 9 e poi altri che

ci riserviamo di comunicare anche con mail o se qualche

difensore passa prima del giorno 9... comunichiamo per il

giorno 16.

PRESIDENTE – E allo stato non siete in grado di indicare.
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P.M. AMODEO - Allo stato no, Presidente.

PRESIDENTE – Io vi pregherei... io capisco che così... per il

futuro, soprattutto dalle udienze da dopo l’estate in poi

di programmare un minimo perché per il Tribunale oltre

che per i difensori è importante avere una conoscenza

preventiva.

P.M. AMODEO – Presidente, sì, quello che è stato detto

stamattina non è peregrino nel senso che se Dio vuole

sempre naturalmente nella seconda metà dell’anno noi

procederemo ad una... senza prendere impegni

naturalmente, però è una cosa... è un’intenzione seria

questa, procederemo ad una robusta decurtazione nella

lista testi.

PRESIDENTE – E quello riguarda la riduzione, invece dicevo che

ci interessa anche sapere per capire quali tempi dobbiamo

dare anche alle udienze, perché se noi capiamo che per...

ci vogliono troppe udienze noi fissiamo anche altre

udienze straordinarie, però questo lo possiamo sapere

solo se capiamo quale è il vostro programma di gestione

delle testimonianze.

P.M. AMODEO – Se parliamo nel periodo, diciamo così, che va da

ottobre in poi le ripeto che...

PRESIDENTE – Disponete (inc.)...

P.M. AMODEO – Le ripeto che poi i capitoli di prova restano

fondamentalmente legati ad un ufficiale in particolare di

Polizia Giudiziaria, agli accertamenti tecnici del nostro
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consulente tecnico, a quanto è stato accertato in materia

di esplosione ed incendio e quindi questi sono... questi

e pochi altri, credo, saranno i temi su cui si

concentrerà l’attenzione della Procura con conseguente...

come corollario possibilità di rinuncia, lo ripeto ancora

una volta, ad un gran numero di testi, questo proprio per

accorciare i tempi del processo e per consentire anche al

Tribunale di organizzare, anche al Tribunale il suo

lavoro.

PRESIDENTE – Voleva aggiungere qualcosa l’Avvocato Agatau? No.

Il Tribunale rinvia all’udienza del 9 luglio 2014 ore

09:30 per l’esame dei testi Cremonesi e Zallocco.

L’udienza è chiusa.

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
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