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PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- ait. 362 c.p.p. -

RG 12V285 Re Gè Notizie di Reato

11 giorno 14.1.2012 alle ore 18,00, in Orbetello - presso la locale Stazione dei Carabinieri, in

relazione al procedimento penale nei confronti di Francesco Schettino +1

Innanzi ai Pubblici Ministeri doti. Giuseppe Coniglio e Dr.ssa Maria Navarro, assistiti per la

redazione del presente verbale dal Gap. Andrea Lachi e dal Capitano di Fregata Andrea Santini,

espressamente autorizzati;

è comparso Fiorito Alberto

che, richiesto delle generalità, ha cosi risposto: sono e mi chiamo Fiorito Alberto nt. a Palermo

in data 4.2.83 res.te in Mazzara del Vallo Via delle Terre Comuni 81

L'Ufficio informa il testimone, qualora decidesse di rispondere, delle conseguenze penali cui si

espone - ex art. 371 bis C.P. - colui che richiesto dal Pubblico Ministero di fornire indicazioni ai

lini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero taccia, in tutto o in parte, ciò che sa intomo ai

fatti sui quali viene sentito.

L'Ufficio rappresenta, inoltre, al teste che ineludibili esigenze istruttorie ex artt. 391 quinquìes

c.p.p. e art. 379 bis c.p. rendono indispensabile non rivelare il contenuto delle dichiarazioni e delle

domande relative al presente atto istnittorio. Da quindi lettura dei predetti articoli rappresentando

che l'interesse prioritario della tutela delle investigazioni non può consentire la divulgazione d

alcuna notizia inerente il contenuto dell'odierno atto istruttorio.

D: quale era la sua mansione a bordo della Costa Concordia, da quanto tempo è stato assunto?



R: opero e conduco la guardia in macchina, se richiedono una velocità io fornisco la potenza
necessaria e l'energia necessaria alle varie attività. Svolgo l'attività in sala controllo macchina. Dal
22.10.11 lavoravo a bordo di questa nave. Dal luglio 2005 lavoravo per la Costa Crociere.
D: era in servizio al momento dell'evento?
R: si dalle ore 20,00
D: cosa ha visto e sentito al momento dell'evento?
R andavamo ad una velocità di 16 nodi. Il carico dei generatori era introno al 68%. Il limite
massimo è 90%. Verso le 21,00 sono stato chiamato dalla plancia da Ciro Ambrosio, almeno così
mi sembra, il quale mi informava che avrebbero ridotto la velocità per fare l'inchino all'Isola del
Giglio, cioè per accostarci all'Isola. Ciò per consentirmi di gestire meglio il bilancio termico.
L'inchino non viene fatto sempre, ma parecchie volte. Sicuramente le ultime tre volte nella tratta
Civitavecchia Savona è stato fatto. Io per le mansioni che svolgo non so quale è la rotta tracciata dal
comandante.
Verso le 21.30, fatta la riduzione a ca. 15 nodi, ho avvertito una sbandata a dritta, poi tutta a sinistra
istantaneamente, poi ancora tutta a dritta. Tutto mi volava dalla consolle. In un istante ho sentito la
botta sotto la centrale. Tutto tremava. Ho capito che avevamo preso qualcosa. Mi sono alzato, ho
chiamato giù in macchina per evacuare. Tutti gli allarmi suonavano. Mi sono allontanato dalla
centrale per aprire l'aspirazione grandi masse. Scendendo alla rampa del ponte B nel locale
generatori di prora ho aperto la porta e ho visto lo squarcio nella fiancata della nave e l'acqua che
entrava. Sono rientrato in ufficio e ho visto che avevano messo la propulsione O e i pannelli della
propulsione erano spenti. Ho dato il comando per la chiusura delle valvole di compartimcntazione
per impedire il passaggio dì acqua tra i locali. Nel giro di due minuti era già tutto allagalo. Ho
aperto la porta del locale quadro elettrico principale per accedere poi al locale dei generatori dì
poppa per scendere al ponte A ma c'erano già quasi due metri di acqua.
Pilon mi ha chiesto di aspirare ma era già tutto sommerso d'acqua e le pompe non giravano. Il black
out è stato quasi immediato. Il diesel di emergenza è partito, ma non si è attaccato al quadro
elettrico generale. Ciò è stato fatto da Petrov e losso manualmente con un cacciavite. Le porte
stagne erano chiuse e Pilon pai-lava con il ponte. Abbiamo contato che 5 locali erano allagati e
sappiamo che la nave può reggere fino a 3 locali allagati. Sono giunti diversi colleghi e l'Ufficiale
laccarino. E' stato dato il segnale di emergenza generale, poi quello di abbandono della nave. Il
primo segnale è arrivato dopo circa mezz'ora. Ho preso i documenti macchina, sono andato al
tender n. 16 dove li ho lasciati. Arrivato il segnale di abbandono ho fatto salire sulla lancia i
passeggeri e ho atteso l'ammaino, poi per l'afflusso di passeggeri che c'era ho cercato un'altra
lancia. La nave si inclinava sempre di più e dunque sul lato sinistro non si riuscivano più ad
ammainare le lance. Con il collega, Guida, abbiamo cercato di aiutare ad ammainare le lance.
Abbiamo consigliato ai passeggeri di andare sul lato a dritta perché da quel lato le lance erano state
calate. Al ponte 3 si era già a pelo di acqua. Ho visto arrivare il nostromo con la lancia e mi si è
aperto il cuore perché ho capito che ero salvo. Sono stato portato a terra e mi sono messo alla guida
di una lancia per cercare di recuperare altri passeggeri. Per problemi tecnici siamo dovuti però
rientrare a terra.
"Non so cosa abbia fatto il comandante, le voci che ho sentito è che si sia buttato in acqua, presumo
prima che tutti i passeggeri venissero evacuati.
Le mie mansioni in caso di emergenza sono indicate nel prontuario che consegno e viene allegato al
presente verbale.

Alle ore 18.39, si procede alla rilettura

Alle ore 18.50 il presente atto viene chiuso con la sottoscrizione dei presenti.
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PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- ait. 362 c.p.p. -

RG I2\285 Re Gè Notizie di Reato

11 giorno 14.1.2012 alle ore 16,35, in Orbetello - presso la locale Stazione dei Carabinieri, in

relazione al procedimento penale nei confronti di Francesco Schettino +1

Innanzi ai Pubblici Ministeri dott. Giuseppe Coniglio e Dr.ssa Maria Navarro, assistiti per ia

redazione del presente verbale dal Gap. Andrea Lachi e dal Capitano di Fregata Andrea Santini,

espressamente autorizzati;

è comparso PILON Giuseppe

che. richiesto delle generalità, ha cosi risposto: sono e mi chiamo Pilon Giuseppe nt. a Precida

(NA) in data 20.1.53 res.te in Precida Via Salctte 26

L'Ufficio informa il testimone, qualora decidesse di rispondere, delle conseguenze penali cui si

espone — ex art. 371 bis C.P. - colui che richiesto dal Pubblico Ministero di fornire indicazioni ai

fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero taccia, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai

fatti sui quali viene sentito.

L'Ufficio rappresenta, inoltre, al teste che ineludibili esigenze istruttorie ex artt. 391 quinquies

c.p.p. e art, 379 bis c.p. rendono indispensabile non rivelare i! contenuto delle dichiarazioni e delle

domande relative al presente atto islmttorio. Da quindi lettura dei predetti articoli rappresentando

che l'interesse prioritario della tutela delle investigazioni non può consentire la divulgazione di

alcuna notizia inerente il contenuto dell'odierno arto istnittorio.

D: quale era la sua mansione a bordo della Costa Concordia, da quanto tempo è stato assunto?
R: dal 1983 lavoro nella Costa Crociere, prima come secondo ufficiale, poi ho fatto camera. Sulla
Costa Concordia stavo da un mese imbaccato ma ci ho fatto già alcuni viaggi. Sono direttore di
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macellino. Sono responsabile della sezione tecnica di bordo per ciò che attiene ai motori, sala
macchine, apparati esterni (cucine bar etc.)
D: era in servizio al momento dell'evento?
R: no, non faccio le guardie, io avevo mangiato qualcosa prima poi sono sceso in macchina per fare
un giro con i ragazzi di guardia. Sono passato in segreteria vicino alla sala controllo macchina.
Stavo facendo due conti sul consumo nafta.
D: cosa ha visto e sentito al momento dell'evento?
R Ho sentito mio sbandamento della nave e dei rumori, colpi, che ho attribuito alle gabbìe fuori
all'area bagagli che si erano mosse. Il tempo di andare in centrale che il terzo Ufficiale, Di Piazza ,
che era in sala macchine mi ha detto c'è acqua, c'è acqua. Tutto ciò è accaduto in pochissimo
tempo, il tempo di alzarmi, uscire dalla segreteria, 3 - 4 metri e ero in centrale. Ho detto di
controllare che tutte le porte stagne fossero chiuse, come previsto, lì tempo di dire questo e il black
out era totale. Si è spento tutto. Il diesel di emergenza non è partito. Nel frattempo sono scesì tutti
gli ufficiali e i tecnici. Ho mandato l'ufficiale elettronico, losso, e Petov, primo ufficiale dì
macchina ai motori giornaliero, nonché Borghero. direttore in seconda, a vedere perché non era
partito il diesel di emergenza. Nel frattempo ho aperto la porta della centrale, ho aperto la sala
macchine e l'acqua era già a ponte O, è arrivata subito al quadro elettrico e sono saltati gli UPS,
unità di potenza di riserva che consentono di far partire il diesel di emergenza. losso è riuscito a far
partire manualmente il diesel di emergenza. Ho dato la situazione al comandante Schettino. Gli ho
detto che sala macchine, quadro elettrico e la zona poppiera della nave erano allagate. Gli ho detto
che avevamo perso il controllo della nave. li comandante era in plancia a volte ho parlato con lui a
volte con un altro ufficiale che non so indicare con certezza. Siamo scesi sotto il piano ponte O al
ponte A. I motori elettrici di propulsione erano allagati. Me lo ha detto il mio capo macchina,
Borghero. Siamo poi scesi nel locale Thrust che non era allagato. Siamo saliti sopra per andare a
prua. Li i locali condizionamento e compressore e la galleria tubi non erano allagati. Era allagato
locale motrici principale, 2 sale motori, zona allungata con le pinne stabilìzzatrici e locale
evaporatori.
Dalla sbandata all'allagamento sono passati pochi minuti.
D: quali mansioni aveva durante l'emergenza e durante l'abbandono della nave?
R: la nave si è adagiata su un lato, prima è sbandata sul lato della falla e poi, dopo entrata l'acqua si
è adagiata sul lato opposto. Il comandante ha dato il segnale di abbandono nave, con la sirena e a
voce. Non ricordo quanto tempo è passato tra il momento in cui ho comunicato al comandante la
situazione dell'ultimo locale visionato e l'ordine di abbandono della nave. Ho segnalato che la
situazione era grave. Gli ho detto che eravamo allagati. Il primo ufficiale laccarino gli ha detto
siamo tutti allagati. Dopo l'ordine di abbandono sono salito al ponte 4 per preparami all'abbandono.
Sono salito su una lancia e dal mare ho aiutato nelle operazioni di trasbordo dei passeggeri. A poppa
ho notato l'ufficiale in seconda nuovo imbarcato, Dimitri, che aiutava i passeggeri a scendere. Dopo
un po', durante le operazioni di salvataggio la nave sì è inclinata ancora tanto che ci siamo dovuti
allontanare con la lancia e siamo andati dal lato opposto della nave dove ho notato uno squarcio
enorme sulla fiancata. Arrivati poi a terra mi hanno riferito, non ricordo chi, che all'interno della
nave era presente un pezzo di scoglio.
D: sa dire quale era la velocità impostata e quali gli ordini ricevuti nell"imminenza dell'impatto?
R: la velocità era di tre elettrogeni al 70%, e quindi era di circa 15 nodi (ca. 30 Km/h), Subito dopo
l'impatto dalla plancia hanno arrestato i motori. L'ho constatato personalmente quando rni sono
recato nella saia di controllo macchina dove c'era l'ufficiale Fiorito Alberto. Non ho sentito ordini
nell'i mminenzadeir impatto.
D: Quali attività ha svolto il comandante della nave dal momento dell'impatto in poi?
R: Io ho informato il comandante della situazione grave in cui versavamo, l'ho poi informato
successivamente alcune volte. Non so quindi cosa facesse di preciso in quegli istanti, penso fosse
impegnato a verificare cosa stesse succedendo. Nelle fasi di trasbordo dei passeggeri non ho avuto
modo di vedere il comandante/So che Borghero e Bosio si trovavano con il comandante durante le
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fasi di abbandono della nave. Me lo ha riferito Borghero una volta a terra. Preciso che ho incontrato
Borghero a terra quando ancora erano in corso le operazioni di salvataggio. Il comandante l'ho
incontrato a terra dopo molto tempo e non so con esattezza quando abbia lasciato la nave.
D: La variazione della rotta ed in particolare il passaggio a ridosso dell'Isola del Giglio era una
consuetudine o un ordine estemporaneo ricevuto?
Non so la rotta che segue la nave perché ho altre mansioni. Non so quindi se la nave ha subito una
deviazione dalla rotta. Mi sembra di ricordare che in un'altra circostanza era capitato di avvicinarsi
all'Isola del Giglio per "motivi turistici". Credo che la rotta vada preventivamente autorizzata.

Alle ore 17.30, si procede alla rilettura

Alle ore 17.48 il presente atto viene chiuso con la sottoscrizione dei presenti.

O
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ELLA REPUBBLICA
presso fi Tribunale Ordinario di GROSSETO

I VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI "11
- art 362 c.p.p. -

II giorno 14.1.2012 alle ore 19.15, in Orbetello (GR), ufficio della Compagnia
Carabinieri, in relazione al procedimento penale nr. 12/285 RGIMR dì cui in epigrafe,

Innanzi al Pubblico Ministero Dr. Stefano Pizza;

coadiuvato per l'atto da Capitano di Fregata Massimo SENO in servizio presso la
Capitaneria di Porto di Livorno, dal Luogotenente SCHEPISI Giovanni e App.S,
Fabio GIOVANNINI in servizio presso la Sezione P.G. Carabinieri di questa
Procura, presente ai fini investigativi,

è comparsa CORONICA Silvia nata a Trieste il 5 gennaio 1983, ivi residente in
Loc. Santa Croce n.577/B

che, richiesto delle generalità, ha così risposto:

CORONIKA Silvia nata a Trieste il 5 gennaio 1983, ivi residente in Loc. Santa
Croce n.577/B

La predetto, avvertita dell'obbligo di riferire ciò che sa in relazione ai fatti sui quali
viene sentita e delle responsabilità conseguenti alle false dichiarazioni davanti al
Pubblico Ministero ex art. 371 tòc.p., dichiara:

DOMANDA:- Chi era presente sulla plancia di comando al momento dell'impatto
della motonave, più in generale durante la navigazione?

RISPOSTA:- Vi era il timoniere RUSLI Jacob, il 1° ufficiale di Guardia Ciro
AMBROSIO, un 2° ufficiale di coperta Salvatore URSINO che stava affiancando il 1°
ufficiale AMBROSIO in vista del cambio che sarebbe avvenuto a Savona, io stessa,
l'allievo di coperta IANNELLI Stefano, questi erano presente come guardia normale
con orario di servizio dalle ore 20.00 / 24,00. Inoltre alle ore 21.30 circa sale in
plancia il Metre d'Hotel, tale Antonello, che ha casa all'Isola del Giglio, dopo pochi
minuti ci ha raggiunto anche il Comandante SCHETTINO e subito dopo l'Hotel
director Manrico GIAMPEDRONI. Siamo rimasti li tutti quanti fino al momento della
collisione, cioè intorno alle ore 21.40 / 21.50 circa, quando ho potuto sentire una
vibrazione. Il Comandante a circa 4 / 5 miglia dall'Isola del Giglio è salito in plancia
ad ha quasi subito disposto l'inserimento della navigazione manuale perché bisogna

s ernie
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eseguire un'accostasta a dritta per cambiare rotta. Fino a quel momento la rotta
tenuta dalla nave era quella pianificata prima della partenza ma non ricordo
esattamente quale che dovrebbe essere stata tra 270 / 360 gradì. Per essere
precisa credo fosse una rotta di 320 / 340 gradi. L'accostata era stata prevista
Comandante SCHETTINO sin da prima della partenza da Civitavecchia ed annotata
sulla carta nautica e registrata sul sistema di navigazione integrato, questo per
consentire la cosiddetta navigazione turistica vicino alla costa delusola del Giglio. Il
Comandante SCHETTINO, per quello che ho sentito dirgli sia prima di partire
quando parlava con l'addetto alla cartografìa Simone CANESSA, sia dopo quando è
salito sul ponte di Comando in prossimità del Giglio, voleva awicinarsì per fare
"l'inchino", cioè salutare da più vicino il Comandante PALOMBO o PALOMBA che
abita al Giglio, un suo collega. Ha manifestato questa intenzione al Simone
CANESSA di questo sono certa, mentre non so se già a quel primo momento c'era
anche la prima guardia composta dal 1° ufficiale di coperta IACCARINO Giovanni e
dall'allievo Andrea CAUSSI. Io passavo vicino a SCHETTINO e CANESSA per
controllare qualcosa ed eravamo sul ponte di comando: 'Vieni qua che dobbiamo
tracciare una rotta per passare vicino aliisela del Gìglio e fare un inchino".

DOMANDA:- Tornando al momento della collisione chi altro è salito sul ponte dì
comando insieme alle persone già indicate dopo l'urto?

RISPOSTA:- Tutti gli ufficiali di coperta, tranne l'allievo di coperta CALISSI Andrea,
chiedevano cosa fosse successo avendo sentito anche loro delle vibrazioni. Il
Comandante è rimasto con noi sul ponte di comando senza mai allontanarsi. Ha
dato ordine dì accostare a dritta, successivamente a sinistra, poi ancora a dritta. In
questa fase mi trovavo con il timoniere per accertarmi che eseguisse correttamente
gli ordini del comandante. Ricordo le leve delle macchine a zero, quindi macchine
ferme, però non ricordo esattamente se le vibrazioni le ho sentite prima della prima
accostata a dritta oppure successivamene a questa. Ricordo per certo che la
sequenza degli ordini del comandante al timoniere è stata la seguente: 10° gradi di
barra a dritta, ancora 20° di barra a dritta e poi tutta a dritta. Questa è stata un
sequenza abbastanza veloce di ordini al timoniere e non riesco a collocare le
vibrazioni se dopo la prima o successivamente. Gli ordini furono eseguiti
puntualmente dal timoniere ma la nave prima accostare impiega del tempo e quindi
questa sequenza di ordini è stata data per accostare più velocemente. Voglio
precisare che il comando dell'accostata a sinistra è intervenuto poco dopo quello del
tutto a dritta e ancora dopo è stato ordinato tutto a sinistra. Il comando è stato di
10° a sinistra ma non sono spurissima di questo ma certamente vi è stato quello di
tutto a sinistra dato dopo il 10° a sinistra. Tutto ciò è accaduto nell'arco di un
minuto forse anche meno e per meglio spiegare ripeto la sequenza complessiva
degli ordini: 10° di barra a dritta, 20° di barra a dritta e tutta a dritta; subito dopo
credo 10° di barra a sinistra e tutto a sinistra. La nave in questo momento credo
avesse una velocità di 15 nodi perché questo era l'ultimo comando che ricordo dato,
però credo che avesse ancora diminuito qualcosa in questa fase per poi mettere le
leve delle macchine a zero.

DOMANDA:- Dopo la collisione cosa avviene in plancia?



Foglio 3 p -I

RISPOSTA:- Ricordo che subito dopo la vibrazione è sopraggiunto un black-out e
che suonavano numerosi allarmi e noi cercavamo di riportare la situazione alla
normalità. Ricordo che la nave ad un certo punto era ferma, cioè in abbrivio, senza
propulsione e senza governo da parte de! timoniere. In questa fase vi era tanta
confusione e i miei ricordi sono poco chiari sia a causa delle svariate comunicazioni
che pervenivano e delle urla che si sentivano. Il comandante ha incominciato a
cercare di capire cosa fosse accaduto apprendendo dalla sala macchine che vi erano
delle via d'acqua con ingresso di acqua di mare all'interno dello scafo. Sì cercava dì
capire quanti compartimenti fossero allagati e quanti motori fossero funzionanti.
Dopo circa 2 minuti il comandante ha fatto chiamare le hostess per effettuare gii
annunci all'equipaggio ed ai passeggeri per rassicurarli perché la situazione era
sotto controllo e di stare tranquilli. Di li a pochi minuti tuttavia ci accorgiamo che la
situazione era grave in quanto tre generatori non funzionavano, successivamente
altri tre generatori hanno smesso di funzionare, i sistemi di navigazione non
funzionavano cosi come il quadro di emergenza. Questo è avvenuto in un clima di
caos in cui arrivavano le telefonate alle varie persone presenti per dire del
peggioramento della situazione. Dopo circa 20 minuti è stata data l'allerta generale
e dopo altri 20 minuti è stato dato l'ordine di "abbandono nave". Dopo che il
comandante ha dato l'ordine di abbandono nave tutti abbiamo lasciato il ponte di
comando, compreso il comandante. Nella fase di abbandono nave avevo la
disposizione di salire sulla scialuppa 16 come capo lancia per ammainarla. Dopo la
discesa dal ponte di comando ho perso di vista il comandante.

DOMANDA:- Quali compiti specifici in caso di ordine abbandono nave aveva il
comandante?

RISPOSTA:- Non so dirvi quali compiti fossero previsti dal Master List (ruolo d!
appello) in quella situazione per il comandante e non so dove si sia recato.

DOMANDA:- Che cosa ha fatto una volta raggiunta la sua lancia?

RISPOSTA:- Poiché la nave era già sbandata di molti gradi, circa 30, sul lato dritto
non era possibile ammainare le lance. Quindi è stato dato l'ordine di trasferire i
passeggeri sul lato dritto dal sinistro. Ricordo che tale ordine è stato impartito dal
primo ufficiale di coperta AMBROSIO Ciro che a sua volta lo ha ricevuto via radio
VHF credo da parte del comandante i secondo subentrante CHRISTILIS Dimitrios,
l'ho visto da prima a sinistra e poi dall'altra parte. Da tale iato erano ammainate
quasi tutte le lance e stavano gonfiando le zattere così come ho potuto
personalmente dopo che mi sono trasferita io sul iato dritto. Sul lato destro ho visto
solo l'ufficiale Ciro AMBROGIO altri non ne ho visti, sicuramente erano sulle lance
che era già state calate a mare e che si poteva vedere. Ricordo di aver visto/
l'ufficiale CANESSA andare verso poppa sul lato sinistro.

DOMANDA:- Ha visto persone in mare?

RISPOSTA:- Quando sono scesa dal ponte di comando non ho visto nessuna
persona in mare, le ho viste solo quando sono passata sul lato dritto, ma non
subito perché c'erano, fino a quel momento, le lance già calate e le zattere in corso
di gonfi aggio su cui poi salivano le persone. Subito dopo poiché la nave si muoveva
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rapidamente, sbandandosi sul suo lato destro, la gente ha incominciato a buttarsi in
mare. Ad un certo punto anche io con circa 20 / 30 persone ci siamo buttati in
mare. A nuoto ho raggiunto lo scoglio li vicino, e li tra le altre persone c'erano altre
persone tra cui il Ciro AMBROSIO e CHRISTIDIS Dimitrios. Quando poi sono salita
sullo scoglio in alto ho visto il 2° ufficiale di coperta URSINO Salvatore e dell'allievo
IANNELLI Stefano che erano asciutti e mi riferivano di aver guadagnato terra con
una scialuppa. Attraverso una macchina dei soccorritori sono stata portata presso
l'albergo "LA LAMPARA".

DOMANDA:- II Comandante !o ha più rivisto?

RISPOSTA:- Ho rivisto il comandante solo negli uffici della Capitaneria di Porto
Santo Stefano dove siamo stati portati una volta sbarcati questa mattina dei
14.01.2012.

DOMANDA:- Quale sono le sue funzioni a bordo?

RISPOSTA:- Sono 3° ufficiale in sottordine di guardia in coperta. Sono diplomata
all'istituto nautico ed ho sostenuto l'esame presso la capitaneria di porto ove ho
conseguito la classifica professionale di ufficiale di navigazione previsto dalla
normativa internazionale marittima. In particolare a bordo, durante la guardia,
controllo la navigazione seguendo la rotta pianificata. Inoltre mi occupo
dell'anticollisione seguendo il radar insieme al responsabile della guardia sul ponte,
faccio ascolto radio nonché tutte le altre mansioni dell'ufficiale di coperta sulla nave.

DOMANDA:- Ha fatto altre volte questa rotta di navigazione?

RISPOSTA:- Ho fatto altre volte questa rotta, ogni settimana, ma non si era mai
verificato prima che il comando di bordo facesse "l'inchino" avvicinandosi all'Isola
del Giglio, infatti la rotta che seguivamo normalmente era una rotta più diretta
verso nord lasciando l'isola da una distanza di circa 4 miglia, passando proprio al
centro tra il promontorio dell'Argentario e l'isola stessa. Preciso che sono imbarcata
sulla nave dal 21 novembre 2011.

DOMANDA:- L'inchino o comunque un passaggio più vicino alla costa dell'Isola del
Giglio è mai stato fatto da 21 novembre con il comandante SCHETTINO?

RISPOSTA:- La scorsa settimana, ad essere più precisa, era stata fatta una
leggera deviazione per scopi turistici verso l'Isola del Giglio ma non con la stessa
distanza seguita in questa ultima occasione. Ecco perché prima ho detto che una
analoga deviazione non era mai stata fatta, intendevo no come quella di ieri notte.

DOMANDA:- Durante la guardia c'è stato l'ufficiale della guardia, o qualche altro, /.JK
che ha detto qualcosa al comandante? '

RISPOSTA:- Ho sentito che quando il comandante ha pianificato l'avvicinamento
all'Isola dei Giglio il 2° ufficiale addetto alla cartografìa CA1MESSA Simone ha chiesto
al comandante se andasse bene una distanza 0.5 miglia dallìsola del Giglio. Ricordo
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che il comandante ha risposto positivamente. Questo sempre in quel dialogo che ho
sentito e da me ora ricordato meglio.

DOMANDA:- Lei ha sentito ìe comunicazioni via radio con la Capitaneria?

RISPOSTA:- Ricordo che la Capitaneria dì Porto di Civitavecchia ha chiamato via
radio la nave riferendo che uno dei passeggeri aveva telefonato alla Capitaneria
stessa per segnalare che la nave aveva urtato contro uno scoglio. Questo awenìva
dopo la vibrazione di cui ho riferito precedentemente. La Capitaneria di Porto di
Civitavecchia chiedeva appositamente se vi fossero dei problemi a bordo ed il
Comandante ordinava all'Ufficiale preposto alla radio, il CANESSA Simone, di riferire
che vi era un black-out a bordo. Alla domanda se avessimo bisogno di assistenza
diceva: w al momento no". Solo successivamente il Comandante discuteva con il
CAIMESSA e gli altri presenti del fatto che gli servivano dei rimorchiatori. Non
spiegava il perché di tale richiesta. Dopo il Comandante ha disposto che l'ufficiale
telegrafista trasmettesse attraverso l'apparecchiatura GMDSS prima di PAM PAM e
subito dopo quello di soccorso vero e proprio (distress). Dopo questo momento ho
sentito la centrale operativa della Guardia Costiera di Livorno mandava dei mezzi
navali in zona.

DOMANDA:- Lei ha sentito le comunicazioni delia Guardia Costiera di Livorno con
indicazioni al Cornando della nave?

RISPOSTA:- Ricordo che la Capitaneria ha chiesto di parlare direttamente con il
Comandante della nave ma non ricordo esattamente il contenuto della
comunicazione, ma riguardava sicuramente la situazione in atto. Non ricordo se
dopo tale comunicazione il Comandante della nave avesse dato ordini in quanto
andava da una parte all'altra della plancia per la situazione concitata di panico che
c'era tra tutti noi,

DONANDA:- Sa se tra gli ordini dati dal Comandante vi fosse quello di gettare
l'ancora e se si in che fase è stato dato?

RISPOSTA:- Ricordo che il Nostromo SCLAFANI Vincenzo e il 1° ufficiale di coperta
IACCARINO Giovanni, per ordine del Comandante, si sono recati a prora della nave
per procedere ail'ammaiono dell'ancora di dritta per evitare che la nave si
allontanasse dalla costa in quanto oramai non poteva più governare. In questo
momento la nave si trovava già sbandata sul lato dritto con la prua diretta verso
l'ingresso del porto del Giglio che si poteva vedere dalia plancia. Tale posizione la
nave l'ha assunta senza che io sentissi ordini dal comandante al riguardo al
timoniere o alle macchine, forse autonomamente,

DOMANDA:- Nel momento in cui ha sentito la vibrazione la nave era più a sud o
più a nord rispetto al porto dell'Isola del Giglio?

RISPOSTA:- Non sono in grado di ricordare con precisione la posizione della nave
al momento In cui abbiamo sentito la vibrazione. In questo momento sono confusa.
Voglio dire anche che il numero di persone presenti sul ponte di comando salite con
lo SCHti UNO, non preposte a servizi relativi alla condotta della navigazione, tra cui
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l'Hotel Director che chiedeva che Isola era, il Maltre che chiacchierava, insomma
disturbavano le manovre con un conseguente caio di attenzione. Voglio
aggiungere ancora che se pur prevista dalla pianificazione della navigazione una
rotta così vicina alla costa del Giglio mai prima era stata effettuata, questa volta il
Comandante aveva deciso di fare così avvicinandosi così tanto. Nessuno di noi ha
manifestato al Comandante perplessità sul pericolo di avvicinarsi troppo con una
nave del genere alla Costa. D'altra parte è avvenuto tutto in un attimo. Io per
parte mia dall'inserimento del comando manuale con il Comandante ho cessato di
seguire la navigazione affiancando il timoniere.

L'ufficio rappresenta, inoltre, al teste che ineludibili istruttorie ex artt. 391 quinquies
c.p.p. e art.379 bis c.p. rendono indispensabile non rilevare il contenuto delle
dichiarazioni e delle domande relative al presente atto istruttorio. Da quindi lettura
dei predetti articoli rappresentando che l'interesse prioritario della tutela delle
investigazioni non può consentire la divulgazione di alcuna notizia inerente il
contenuto dell'odierno atto istruttorio.

Si interrompe il verbale per consentire la rilettura.

Letto e sottoscritto alle ore 21.30 di oggi 14.1.2012

La parte
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CROSSATO
Bue di PoBzia Giudiziaria ili

ALTRE S0MMpffi-I»^^
II giorno 14 gennaio 2012, alle ore 16:54, negli Uffici dell'Ufficio Circondariale Marittimo di
Porto di Porto Santo Stefano (GR). innanzi ai sottoscritti Ufficiale di P.G. Mar. Capo Fabrizio
FANTERIA, appartenente alla Sezione P.G. in intestazione, coadiuvato nei presente atto dal
Capo 1A Classe N.P. Luca DI MARINO dell'Ufficio Circondariale Marittimo dì Porto di
Porto Santo Stefano, è presente BOSIO Roberto, nato a Sanremo (1M) il 26/10/1966 e
residente in Yentimigììa (IM) Via Asse n. 64, sedicente - Celi.: 3495807149 —, il quale viene
sentito su delega verbale del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dì Grosseto Dott,
Francesco VERUSIO. ——
L'operante invita la citata persona a dichiarare le proprie generalità, ammonendola, altresì, circa
le conseguenze cui si espone colui che fa mendaci dichiarazioni al pubblico ufficiale circa la
propria identità e stato, ovvero rifiuta di dichiarare le proprie generalità, ovvero usa un atto falso
al fine dì sostituire illegìttimamente la sua persona all'altrui, altresì, del divieto di divulgazione
dovuto al segreto istruttorie.
1 sottoscritti Ufnciaìi di P.G., provvedono a richiedere le informazioni ritenute utili ai finì

deli'investigazione al citato BOSIO Roberto, in particolare.
DOMANDA : Che mansione svolge a bordo della nave. —
RISPOSTA :"Comandante in Seconda da tabella."
DOMANDA : Dove si trovava tra le ore 21.30 e le ore 22.30 del 13.01.2012 e cioè nel
momento dell'evento. •
RISPOSTA :"Ero in cabina al Ponte 5."
DOMANDA : Era in servizio nel momento in cui è accaduto l'evento? Nel piano di sicurezza
di bordo quale compilo aveva?
RISPOSTA :"Non ero in servizio. Nel piano di sicurezza è previsto che mi rechi presso la
plancia di Comando, per assistenza al Comandante."
.DOMANDA : Cosa ha fatto al momento dell'incidente e quale ordine ha ricevuto?———
RISPOSTA r Preciso erano le ore 21:30 circa, ho avvertito una leggera sbandatina a sinistra
che pareva una normale accostata di navigazione. Immediatamente, dopo lo sbandamento è
aumentato e quel plinto mi sono allertato. Dopo, sia io che l'allievo Ufficiale CALISSI
Andrea che si trovava in cabina assieme a me, ci siamo incamminati per arrivare in Plancia.
Quando siamo arrivati a metà strada, tra il Ponte 5 ed il Ponte 8, si sono spente le luci.
Arrivati in Plancia ho trovato il Comandante e tutti gli Ufficiali di coperta, nello specifico:
PELLEGRINI Martino, AMBROSIO Ciro, CORONICA Silvia, BONGIOVANNI Andrea,
CANESSA Sirnone, SCARPATO Diego, IACCARINO Giovanni e CHRISTIDIS Dimitrios.
Al timone vi era Gustavo, ma non ricordo il cognome. Il timone era "alla banda", cioè
completamente girato verso destra, mentre la velocità di crociera era ridotta sensibilmente,
eravamo moho lenti. Eravamo su un fondale tra i 100 e 150 metri rilevato da carta nautica
della zona. Nell'arco temporale di qualche minuto (penso cinque minuti circa) da quando sono
arrivato in Plancia, ho visto la costa dell'Isola del Giglio distante circa 0,28 miglia ed
immediatamente dopo, mi è stato ordinato dal Comandante di procedere per dare fondo alle
ancore, prima quella dì destra e qualche minuto dopo quella di sinistra e con la nave ormai
completamente ferma e con un angolo di sbandata di circa 5 gradi (sinistra). Ho mandato
IACCARINO Giovanni e CHRISTIDIS Dimitrios, miei assistenti, a controllare la sala
macchine, onde accettare la situazione, mentre io stavo assistendo il Comandante. Dopo è
staio daio l'allarme generale e poi in seguito, constatando l'entrata dell'acqua nella sala
macchine, dopo quindici minuti circa è stato dato l'abbandono nave. Durante le suddette fasi
ia nave, inizialmente sbandata sul lato sinistro, si raddrizzava per poi sbandare sul lato
opposto in maniera più marcata; ipotizzo per il principio dei vasi comunicanti. In seguito, io



Segui verbale di altre sommarie informazioni redatto in data 14/1/2012, nei confronti di BOSIO Roberto —
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mi sono allontanato portandomi ai Ponti, prima 4 e poi 3 (sempre lato destro), per verifìcare
l'altezza dell'acqua e non sono più ritornato in Plancia. Nel momento in cui sono arrivato al
Ponte 3, le lance era già quasi tutte in mare con le persone a bordo, mentre le persone rimaste
sul lato sinistro della nave venivano sbarcate successivamente dopo esser riuscito a trasferirle
da quel lato per mezzo delle lance di salvataggio che rientravano dopo i primi traghettamentì
sulla terra ferma. Le operazioni si completavano nel mentre il Ponte 3 veniva allagato, ci
raggiungeva in quella zona anche il Comandante, ma dopo pochi attimi mi sono trovato
completamente immerso in mare, infatti andavo a nuoto verso gli scogli presentì in quella
zona per salvarmi; perdendo completamente di vista il Comandante." ———

A:Era la rotta usuale che svolgevate ad ogni viaggio con partenza da

RISPOSTA:"La rotta diretta da Civitavecchia a Savona sarebbe stata altra, cormmque non
così vicina all'Isola del Giglio. Era programmata questa navigazione turistica concepita allo
scopo di consentire ai passeggeri di ammirare le zone costiere presentì sulla tratta della
Crri^ìp-r^ "-_-._ __*„«>«. „, „„_ —~ u __-.„„_ „ „i. LJw.Lw.li t-L- • " — — — —- . .w———<-———-, — — — _»___.._____»•__.«_—__...•_..,.—,. .,..,. ,_!.-„^

DOMANDA:Ha altro da aggiungere?
RISFQSTA:;;Nor. ho altro da aggiungere." —
Si rappresene che nel. corso del presente atto, non è stata limitata in alcun modo la libertà di
autodeterminazione, né è stata in alcun modo alterata la capacità di ricordare e di valutare i fatti,
nei confronti della persona sentita. —— /
Le operazioni terminavano alle ore 18:10 circa odierne. /
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente verbale, composto da n. 02 fogli, viene
confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla Persona sentita informata su?fatti. /

n I VERBALIZZANTI LA PERSONA SENTITA


