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TribunaleOrdinario di Trapani - CORTED'ASSISE

Procedimento penale n. R.G. 1/15 - R.G.N.R. 3920/14
Imputato ALTAMIRANOGUERRERO AMINTA

Udienza del 15/04/2015

Presidente
DOTT. ANGELO PELLINO

Giudici a latere
DOTT. SAMUELE CORSO

Pubblico Ministero
DOTT.SSA SARA MORRI

Cancelliere
SIG. GRAZIELLA BUSETTA

Ausiliario tecnico
SIG. GASPARE SCHIFANO

PROCEDIMENTOA CARICO DI – ALTAMIRANOGUERRERO AMINTA-

Si dà atto che:

- L'imputata Altamirano Guerrero Aminta è detenuta presente,

difesa dall'Avvocato Lauria e (inc.) entrambi presenti.

- Le Parti Civili Renda Enzo, Renda Michele, Dara Annamaria

sono assenti, difesi dall'Avvocato Pietro Maria

Vitiello che è presente per tutti e tre.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente l'ultima volta lei aveva

autorizzata l'imputata a sedere accanto al Difensore,

se è possibile?
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PERITI GUERRERO TAPIAMARIA TAHAIRA E CAIAZZO ANTONINO

PRESIDENTE - Sì. va bene, vediamo di far accomodare

l'imputata accanto al suo Difensore. Allora, prima di

iniziare l'attività istruttoria prevista per oggi,

volevo dare lettura del provvedimento, affinché valga

come comunicazione alle Parti, provvedimento di revoca

dell'ammissione al gratuito patrocinio, che dovevamo

formalizzare, oppure se lo diamo per letto?

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, sì.

PRESIDENTE - Va bene, lo diamo per letto e vale

comunicazione. Va bene, oggi era previsto, dovevamo

formalizzare il conferimento dell'incarico al Perito

trascrittore e al Perito interprete traduttrice.

Vengono chiamati a deporre

PRESIDENTE - Se vi volete accomodare, prego accomodatevi.

Tutte le conversazioni intercettate oggetto della

perizia di trascrizione sono in lingua a quanto...

P.M. - Forse non tutte Presidente, ce ne è qualcuna con dei

conoscenti Alcamesi, di origine Alcamesi.

PRESIDENTE - Va bene.

P.M. - Comunque ho segnalato nell'elenco che ho depositato

nella scorsa udienza quelle in lingua messicana, le

avevo...

PRESIDENTE - Sì, sono l'elenco... Sì, debbo preliminarmente

rivolgerle le domande di rito se versano in situazioni

di incompatibilità rispetto all'oggetto di questo

processo, alle Parti di questo processo. In particolare
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dovremmo chiedere all'interprete dato il suo cognome,

se ci sono rapporti di parentela anche lontano con

l'imputata signora Altimirano Guerrero Aminta?

PERITO GUERRERO TAPIA - No, non la conosco.

PRESIDENTE - Va bene, allora volete... L'incarico ha per

oggetto la trascrizione delle conversazioni che sono

oggetto di intercettazioni come da elenco allegato

all'udienza del primo aprile del 2015, e si renderà

necessario però lavorare insieme, perché la gran parte

di queste conversazioni sono in lingua spagnola, e

quindi da ciò la necessità appunto dell'incarico di

traduzione. Allora, vi invito quindi a recitare la

formula di impegno e a desclinare le generalità.

PERITOCAIOZZO ANTONINO

Il quale dà lettura dichiarazione impegnativa testimoniale.

Il perito viene generalizzato in aula (nato ad

Acquaviva delle Fonti provincia di Bari, il 5/12/1969,

con studio in Trapani in via Orfeo 13).

PRESIDENTE - Signora dovrebbe alzarsi in piedi, prego.

PERITOGUERRERO TAPIAMARIA TAHAIRA

Il quale dà lettura della dichiarazione impegnativa

testimoniale. Il perito viene generalizzato in aula

(nata Il 23/01/1982, residente a Marsala).

PRESIDENTE - Ovviamente vi dovrete coordinare per questo

lavoro. Data di inizio delle operazioni peritali?

PERITO CAIOZZO - Presidente avevamo coordinato come inizio il

giorno 24 di aprile, anche per avere tempi materiali
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tecnici per reperire le bobine con calma, e anche dare

alle Parti qualora volessero intervenire all'inizio

delle operazioni, per non lo so...

PRESIDENTE - 24 aprile, dove?

PERITO CAIOZZO - Il 24 aprile, presso il mio studio in

Trapani in via Orfeo 13.

PRESIDENTE - A Trapani?

PERITO CAIOZZO - Sì, il giorno 24 alle ore 17: 00.

PRESIDENTE - Sì, e quindi ci sono richieste particolari, a

parte ovviamente all'autorizzazione ad accedere agli

atti, ed eventualmente prelevare copia degli atti che

dovessero servire all'espletamento dell'incarico?

PERITO CAIOZZO - Per quanto riguarda suppongo il mio collega

l'uso del mezzo proprio...

PRESIDENTE - La signora chiede l'autorizzazione all'uso del

mezzo proprio.

PERITO GUERRERO TALIA - Sì, chiedo l'autorizzazione visto che

mi devo spostare da Marsala.

PRESIDENTE - sì.

PERITO CAIOZZO - Qualora sia necessario ma non solo l'entità,

se era possibile dare un'occhiata all'elenco

Presidente, anche per rendersi conto sul...

PRESIDENTE - Sì, questo è elenco, sono 11 conversazioni.

PERITO CAIOZZO - Dando un'occhiata Presidente, presumo come

collaboratori non ci sono problemi. Ove possibile l'uso

di apparecchiature per migliorare l'ascolto, e anche

per dare...

PRESIDENTE - E quindi anche il filtraggio eventualmente?

PERITO CAIOZZO - Per dare una mano alla collega per l'ascolto

e quindi la trascrizione.
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PRESIDENTE - Va bene, chiede termine?

PERITO CAIOZZO - 90 giorni, Presidente.

PRESIDENTE - 90 giorni, e ci sono problemi. ci sono problemi

con l'ulteriore corso dell'istruzioni?

P.M. - Allora Presidente, in realtà chi ha proceduto

all'ascolto dei colloqui come Polizia Giudiziaria è lo

stesso Sovrintendente Russo che oggi è già citato, e

quindi comunque dovrebbe tornare. E quindi non c'è

problema oggi lo sentiamo sulla parte non relativa alle

intercettazioni, e poi evidentemente dovrà tornare

insomma.

PRESIDENTE - Va bene, si concede quindi il termine di 90

giorni per il deposito per la perizia di trascrizione

corredata ovviamente dalla traduzione.

AVV. P.C. VITIELLO - Presidente mi perdoni.

PRESIDENTE - Prego.

AVV. P.C. VITIELLO - Mi permetta di intervenire molto

brevemente.

PRESIDENTE - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Credo di avere capito il cognome della

signora è Guerrero?

PRESIDENTE - Sì, per questo abbiamo chiesto se ci fossero...

AVV. P.C. VITIELLO - Ah...

PRESIDENTE - Perché è un nome molto diffuso, e tuttavia.

AVV. P.C. VITIELLO - Va bene.

PRESIDENTE - Sì, la richiesta dei rapporti di parentela

nasceva proprio da questa omonimia, però trattandosi di

un nome molto diffuso. Va bene, ci sono altre

richieste?

PERITO CAIOZZO - Ci autorizza a prelevare le bobine presso
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TESTE SQUILLACI ANTONIO

l'ufficio?

PRESIDENTE - Sì, il Pubblico Ministero metterà a disposizione

appunto oggi stesso, o comunque prima dell'inizio

ovviamente delle operazioni peritali, le bobine

contenenti le registrazioni delle conversazioni

intercettate. Va bene.

PERITO CAIOZZO - Noi Presidente, possiamo salutare tutta la

Corte, buongiorno.

PRESIDENTE - Intanto può estrarre copia dell'elenco.

PERITO CAIOZZO - Sì, se era possibile, grazie.

Esaurito l'incarico i Periti vengono congedati.

PRESIDENTE - Allora, dobbiamo sentire il sovrintendente

Russo?

P.M. - Prima il Dottor Squillaci, sono presenti entrambi.

PRESIDENTE - Va bene.

Viene introdotto il testimone dedotto dal Pubblico Ministero

Il testimone, avvertito dal Giudice dell’obbligo di dire la

verità e delle responsabilità previste dalla legge per

i testimoni falsi o reticenti, legge la formula di

impegno.

Il Giudice invita il testimone a fornire le proprie

generalità.

GENERALITA’: Squillaci Antonio, Vice Questore Aggiunto della

Polizia di Stato, nato a Messina il 4/04/ 1974,

attualmente rivesto l'incarico di Dirigente del
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Commissariato di Mazaro del Vallo, ho rivisto in ultimo

l'incarico di Dirigente del Commissariato di Alcamo dal

gennaio 2014 al gennaio del 2015.

PUBBLICOMINISTERO

P.M. - Buongiorno Dottore Squillaci.

TESTE SQUILLACI - Buongiorno.

P.M. - Senta, io le chiedo di riferire oggi alla Corte come è

iniziata l' indagine che ha portato poi al processo

odierno e come si è evoluta, e poi eventualmente

integrerò io con delle domande.

TESTE SQUILLACI - Va bene, allora nella mattinata, nella

primissima mattinata del 14/07/2014, era un lunedì,

attorno alle otto circa, nel recarmi in ufficio come di

consueto appunto per iniziare il mio servizio, sono

stato contattato dalla Centrale Operativa del

Commissariato che all'epoca dirigevo, e nel frangente

sono stato informato che il nostro equipaggio di

Volante che stava effettuando il normale servizio

mattutino con orario 07:00/13:00 era intervenuto per

una segnalazione relativa al rinvenimento di un

cadavere, che dalle prime informazioni pareva trattarsi

di un bambino. Essendo ancora in zona, prima ancora di

recarmi appunto in ufficio, mi sono recato direttamente

all'indirizzo che mi era stato indicato come luogo

dell'intervento, tra l'altro luogo molto vicino al

commissariato di Alcamo in via Amendola, per la

precisione al civico numero 35. Sul posto ho trovato

appunto il mio personale, per questo la Volante che nel

frangente era composta dal Sovrintendente Sebastiano

Bruno come Capo Pattuglia e dall'Assistente Capo
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Roberto Mulè come autista, e collaboratore del Capo

Pattuglia. Sono salito appunto al primo piano di questo

immobile dove ho potuto appunto anche io constatare con

i miei occhi che in effetti vi era un bambino che ora

vi dirò perché, già conoscevo tra l'altro,

evidentemente insomma deceduto. Ho diciamo con

dispiacere constatato che le persone interessate da

questa disgrazia chiamiamola, da questo fatto, erano

appunto l'odierno imputato, e il suo figlioletto di 5

anni, che conoscevo io di vista più che altro, ma che

in Commissariato erano piuttosto conosciuti perché

erano diciamo al centro di un'intricata vicenda

relativa a dei fatti che la signora aveva con il suo ex

convivente. E per cui insomma avevamo insomma spesso

trattato delle vicende che la riguardavano e la

conoscevamo proprio di fatto.

P.M. - Cioè nel senso che c'era un'indagine?

TESTE SQUILLACI - Sì, c'era un'indagine se non mi ricordo

male, non mi ricordo se erano maltrattamenti, oppure

mancato versamento del...

P.M. - Un'indagine a carico della signora, oppure a carico?

TESTE SQUILLACI - No, a carico del compagno di...

P.M. - Che si chiama?

TESTE SQUILLACI - Renda Vincenzo, però non mi ricordo i

dati...

P.M. - Che è un'indagine che avevate comunque seguito voi

come Commissariato di Alcamo?

TESTE SQUILLACI - Sì, sì, sì la signora aveva diciamo

querelato il marito per maltrattamenti, e noi stavamo

seguendo, avevamo anche una delega, se non mi ricordo
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male, ma non mi ricordo in questo momento quale

Magistrato, comunque...

P.M. - Va bene.

TESTE SQUILLACI - Era una persona sia lei che il bambino,

erano abbastanza conosciuti in Commissariato. Anche io

che tutto sommato ero in Commissariato da sei mesi già

l'avevo vista spesso nei corridoi dei nostri uffici. E

in questo frangente perciò i miei collaboratori mi

hanno un attimino delineato quali erano state diciamo

le loro primissime attività, tenete conto che

dall'intervento della mia Volante al mio arrivo sul

posto, era passata meno di mezz'ora. Perché come ho

detto la mia Volante è stata interpellata nel modo che

ora vi dirò, alle 7 e 30 circa, 7 e 40 ora non mi

ricordo con esattezza. Ed io alle otto circa sono

arrivato anche io sul posto. Il personale del 118 che

nel frattempo era stato chiamato dal mio personale, dai

miei operatori, non aveva potuto fare altro che

constatare l'evidente decesso del bambino e redigere

pertanto apposita scheda di intervento e referto. In

sostanza i miei collaboratori mi hanno riferito di

essere venuti a conoscenza diciamo di questo

rinvenimenti del cadavere del bambino poiché si

trovavano in quel momento presso il Bar 900, che è

situato in corso VI Aprile ad Alcamo, a 100 metri più

o meno dalla via Amendola numero 35 dove risiedeva

l'imputata, e stavano prendendo il caffè normalmente, e

di essere stati avvicinati da una dipendente del bar

che nel recarsi in un civico di Via Amendola, che non

era il 35, ma che non so quale fosse, era stata diciamo
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come dire, la sua attenzioni era stata attratta da una

donna che diciamo strepitava, diciamo si disperava

affermando che il proprio figlio stava male, oppure che

era morto, ora non mi ricordo le esatte parole. Per cui

loro interessati appunto da questa dipendente del Bar

900 tale Imbrea oppure Ana, non mi ricordo se aveva un

altro nome si sono precipitati a piedi stesso, perché

appunto era molto, molto vicino, in questa via Amendola

25, a riscontrare di che cosa si fosse trattato. E

hanno effettivamente appunto constatato come detto che

c'era all'interno di quest'abitazione al primo piano di

via Amendola numero 35, una donna in evidente stato...

evidentemente scossa, ed un bambino deceduto. A quel

punto io mi sono immediatamente attivato per

strutturare all'indagine, perché il fatto che su due

piedi dava poca chiarezza, cioè non era chiaro

assolutamente che cosa fosse accaduto, anche per la

gravità delle conseguenze, appunto la morte del

bambino, ho oltre che avvisare immediatamente il

Pubblico Ministero di turno, che era la Dottoressa

Morri per l'appunto, ho diciamo attivato un po' tutte

le componenti del Commissariato. Ho ritenuto di agire

in questo senso, perché ritenevo appunto il fatto di

estrema gravità. Per cui ho innanzitutto contattato il

Sovrintendente Russo, Alessio Russo che in quel momento

rivestiva una duplice veste, nel senso che è

stabilmente responsabile della Sezione di Polizia

Scientifica del Commissariato, ed inoltre è anche il

Vice Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria

del Commissariato Stesso ed il Responsabile era in
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ferie. Per cui l'ho chiamato, diciamo perché era il mio

interlocutore principale, diciamo il mio collaboratore

più importante in quel momento, in entrambe queste sue

vesti. Tanto è che ora vi accennerò essere il mio

collaboratore che ha avuto il ruolo più importante

nello sviluppo poi delle successive indagini. E

analogamente a maggior ragione, anzi ho chiamato gli

altri due dipendenti della Sezione di Polizia

Scientifica, che erano in servizio appunto otto, che

sono l'Assistente Capo Antonino Bonura e l'Assistente

Capo Francesco Pirrone. E diciamo i miei collaboratori

di grado più elevato e di maggiore preparazione, per

cui sono intervenuti sul posto anche il Sostituto

Biondo, responsabile delle Volanti del Commissariato e

il Sostituto Commissario Cinzia Castiglione

responsabile della Pasi, insomma in buona sostanza ho

messo in atto, ho dispiegato tutte le migliore energie

per poter giungere alla comprensione dell'accaduto. In

questa fase tra l'altro su disposizioni del Pubblico

Ministero, della Dottoressa Morri abbiamo interessato

il medico necrospoco per poter effettuare una prima

ispezione cadaverica onde potere constatare eventuali

tracce di violenza o comunque tracce fisiche che

potessero darci una qualche indicazione sull'origine,

sulla causa del decesso del minore.

P.M. - Nella persona del?

TESTE SQUILLACI - Posso consultare le note perché non lo

ricordo con esattezza?

PRESIDENTE - Sì, certo, può consultare gli atti a sua firma.

TESTE SQUILLACI - Mi ricordo il cognome, ma non il nome, il
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Dottor Lauria Giuseppe, Dottor Giuseppe Lauria.

P.M. - Che quindi è giunto sul posto?

TESTE SQUILLACI - È giunto sul posto, e coadiuvato anche in

questo caso, se non mi ricordo male sempre dal

Sovrintendente Alessio Russo ha eseguito un'ispezione

cadaverica diciamo accurata ovviamente, senza diciamo

trovare tracce di violenza oppure di ferite, diciamo

aspetti di violenza che potessero condurre a ritenere

che il decesso del bambino avesse avuto natura in senso

lato traumatica. Tra l'altro in quella sede un dato

molto importante che già a caldo si fu fornito era la

data diciamo, il tempo della morte, che fu certo con

una certa approssimazione datata a 9 ore prima

dell'ispezione cadaverica. Per cui fra le 23 e le 24

del giorno precedente di domenica 13 luglio 2014.

Completato questo abbiamo dato luogo ad accertamenti,

diciamo ad un sopralluogo di Polizia Scientifica con

delle riprese fotografiche naturalmente,

dell'appartamento in tutte le sue parti, e con tutti i

locali, con particolare riferimento ovviamente ai

locali interessati dall'evento appunto, dalla morte del

bambino, ed abbiamo sequestrato tutta una serie di

oggetti rinvenuti appunto dentro quest'abitazione, e

ritenuti utili, o comunque potenzialmente utili al

prosieguo delle indagini, ed alla comprensione dei

fatti accaduti. In particolare quello che ci ha più di

tutto colpito e interessato era la confezione di un

farmaco che abbiamo immediatamente compreso trattarsi

di un farmaco potenzialmente pericoloso per la sua

tossicità in quanto abbiamo rinvenuto la scatolina di
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cartone appoggiata su di un mobile nella cucina, ed il

flacone di questo farmaco, nella spazzatura, nel

sacchetto della spazzatura, un antidepressivo che poi

già l'avevo capito a caldo, ma poi ne ho avuto conferma

nel prosieguo delle indagini, è un farmaco

potenzialmente molto tossico e il cui abuso può

portare per quanto ne so a conseguenze letali. Da

questo...

P.M. - Mi scusi, innanzitutto le volevo chiedere, prima di

farla proseguire, il bambino ovviamente è stato

identificato?

TESTE SQUILLACI - Sì, sì, il bambino è stato identificato

senza...

P.M. - E quindi corrispondeva al nome di?

TESTE SQUILLACI - Renda Altamirano Lorenz, all'italiano

sarebbe Renda Lorenz invece ho capito che negli usi del

Messico solitamente alle persone viene dato il cognome

di entrambi i genitori. Per cui ora non mi ricordo se

all'anagrafe italiana sia stato registrato come Renda

Altamirano Lorenz, cioè con il cognome del padre, che e

è appunto Renda Vincenzo, che poco prima ho capito, e

dell'imputata Altamirano Guerrero Aminta, il nome

Lorenz. Era nato mi pare nel 2009, se non mi ricordo

male, comunque aveva 5 anni all'epoca del fatto.

P.M. - E quando poi... Poi magari sentiremo appunto i suoi

collaboratori sugli specifici atti, ma volevo intanto

sapere, volevo intanto che riferisse alla Corte, quando

arrivate il bambino dove si trovava? Quando arriva il

medico necrospoco e arriva la Volante e arrivate voi

insomma?
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TESTE SQUILLACI - Il bambino si trovava per la memoria che ne

ho dei luoghi, in una stanza adiacente all' apertura,

diciamo al balcone. Come spiegarlo, diciamo

nell'accedere all'abitazione della porta di ingresso,

sostanzialmente l'abitazione si sviluppava in questo

modo, subito sulla destra c'era una porta che dava

appunto accesso a una stanzetta, e in realtà

ammobiliato in maniera piuttosto scarna, molto scarna.

All'interno di questa stanzetta in particolare

appoggiato al muro vi era un letto con una rete ed un

materasso tra l'altro privo delle coperte, e delle

lenzuola, e era lì appunto che si trovava il bambino,

diciamo come ho detto evidentemente privo di vita.

Dopodiché se non mi ricordo male, il abitazione

proseguiva con un corridoio ad "L", ed in fondo dava

sulla cameretta vera e propria del bambino, dove

effettivamente c'era, si vedeva che c'era un letto

disfatto con delle lenzuola, un letto che anche per le

dimensioni era verosimilmente occupato dal bambino, con

tutte tra l'altro i suoi vestitini, le sue cose nei

mobili. E invece girando subito sulla sinistra c'era la

cucina, dove sul tavolo tra l'altro vi erano ancora

intonsi, delle pietanze, evidentemente preparate la

sera prima, ma non fruite da nessuno, insomma nello

specifico.

P.M. - Ed oltre al bambino Renda Lorenz erano presenti altre

presente presso l'abitazione quando voi avete fatto

ingresso nell'abitazione?

TESTE SQUILLACI - In quelle fasi diciamo dava manforte alla

signora Altamirano una sua vicina di casa.
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P.M. - E quindi c'era la signora Altamirano quindi?

TESTE SQUILLACI - Sì, la signora Altamirano certamente sì.

P.M. - Ecco, questo...

TESTE SQUILLACI - Sì, in effetti. C'era la signora Altamirano

che diciamo in queste fasi concitate, diciamo del

soccorso inizialmente, e poi della constatazione

dell'accaduto, aveva diciamo coinvolto una sua vicina

di casa, che se non erro abitava insomma o quanto meno

era nella disponibilità dell'abitazione al piano

superiore, di cui ora non mi ricordo il nome, si

chiamava Stefania certamente, però per il cognome, se

mi date un attimo vedo di rinfrescare la memoria, non

mi ricordo, purtroppo nelle carte che ho portato qui

con me non c'è scritto, comunque è stata subito...

P.M. - Ottone Stefania?

TESTE SQUILLACI - Sì, sì, è possibile comunque è stata

assunta a sommare informazioni, come tutti i

protagonisti anche alla lontana di questa vicenda. E

perciò dico non riferirò quello che ci disse perché

appunto appunto è confluita in una sua testimonianza,

però dico era anche lei diciamo partecipe di queste

primissime battute dell'accaduto. Dopodiché in breve si

sono presentati, ovviamente non sono stati fatti

accedere all'abitazione, per motivi investigativi,

diciamo per non alterare lo stato dei luoghi, anche

tutta una serie di persone, conoscenti, sia del Renda

Vincenzo che dalla signora Altamirano. In particolare

ricordo che venne il fratello di Renda Vincenzo, tra

l'altro molto scosso a chiederci conferma se davvero,

che aveva saputo che in qualche modo dell'accaduto, e
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era venuto a chiederci conferma. Ricordo di avere

interloquito con il signor Antonino Maniscalchi credo

che sia un dipendente qui della Procura e a sua volta

cognato di Renda Vincenzo. Insomma abbiamo curato

parallelamente sia l'aspetto oggettivo dell'indagine,

tramite appunto l'apporto del medico necroscopo e del

persolale della Polizia Scientifica, sia l'aspetto

diciamo di ricostruzione del contesto generale attorno

alla signora Altamirano ed al piccolo Lorenz attraverso

l' escussione a sommarie informazioni di un buon numero

di soggetti, ora credo sette - otto, adesso non mi

ricordo con esattezza, comunque è tutto agli atti.

P.M. - Benissimo. E quindi diceva poi invece è arrivato, sono

arrivate altre forze del Commissariato?

TESTE SQUILLACI - Sì.

P.M. - Dirette anche dal Sovrintendente Russo?

TESTE SQUILLACI - Sì, diciamo che la figura che mi ha

coadiuvato e che poi ha preso in mano buona parte degli

aspetti strettamente tecnici operativi di tutta

l'indagine e certamente il Sovrintendente Alessio

Russo. Che poi nella sua duplice veste ha coordinato

sia gli aspetti di Polizia Scientifica che quelli più

strettamente di Polizia Giudiziaria.

P.M. - Benissimo. Io Presidente non ho altre domande, e

chiedo di produrre, a parte che si tratta... Chiedo di

produrre la scheda del personale del 118 che ha

diciamo, che è giunta sul posto e ha constatato il

decesso del minore Renda Lorenz e il fascicolo dei

rilievi tecnici del sopralluogo, e quindi come atto

irripetibile con anche le fotografie che già doveva
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essere ovviamente al fascicolo del dibattimento. L'ho

già mostrato alle Difese.

PRESIDENTE - Va bene, infatti ci chiedevamo... Va bene,

possiamo dare... Su queste produzioni?

AVV. DIFESA LAURIA - Li conosciamo già, nulla osservano.

ORDINANZA

Il Tribunale nulla osservando le Parti acquisisce i fascicoli

rilievi tecnici e scheda intervento del 118.

PRESIDENTE - La Parte Civile?

AVV.PARTECIVILE VITIELLO

AVV. P.C. VITIELLO - Grazie Presidente. Sono l'Avvocato

Vitiello per il verbale. Solo... Posso Presidente?

PRESIDENTE - Sì, prego.

AVV. P.C. VITIELLO - Dottore Squillaci buongiorno.

TESTE SQUILLACI - Buongiorno.

AVV. P.C. VITIELLO - Con riguardo agli oggetti rinvenuti

dentro l'abitazione, lei aveva detto un momento fa che

avevate rinvenuto tutta una serie di confezioni,

bottigliette varie di farmaci, e si era soffermato su

di uno in particolare?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Ci può dire quale? Come si chiama?

TESTE SQUILLACI - Si chiama Laroxyl però non ricordo la

quantità di principio attivo per unità, mi pare che sia

come detto un antidepressivo sicuramente perché insomma

l'abbiamo accertato.

AVV. P.C. VITIELLO - Ci può dire qualcosa di più nello
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specifico di questa bottiglietta? Come l'avete trovata?

TESTE SQUILLACI - La bottiglietta l'abbiamo chiamata nel

secchio chiamiamolo dell'immondizia, dentro a una busta

di plastica. E sostanzialmente il locale adibito

appunto a dove la signora Altamirano teneva la

spazzatura era una sorta di verandina adiacente al

corridoio diciamo, vicino alla cucina in cui appunto

teneva questo secchio della spazzatura. E è, come ho

detto prima, mentre la scatolina di cartone, il

contenitore, l'involucro esterno di questo farmaco, era

poggiato su di uno stipetto della cucina, il flaconcino

vero e proprio, perfettamente chiuso in tutte le sue

parti, perciò completo di cappuccio, e come si può dire

dosatore delle gocce, membrana interna dosatore, perciò

perfettamente chiusa è stato trovato all'interno del

sacchetto dell'immondizia.

AVV. P.C. VITIELLO - Questo farmaco ha una chiusura di

sicurezza?

TESTE SQUILLACI - Sì, una di quelle chiusure che bisogna

spingere con una certa forza perché sennò gira a vuoto,

lo ricordo.

AVV. P.C. VITIELLO - E la bottiglietta... Il contenuto della

bottiglietta, che cosa c'era dentro?

TESTE SQUILLACI - Ad occhio era vuota.

AVV. P.C. VITIELLO - Era vuota?

TESTE SQUILLACI - Sì, poteva contenere forse qualche piccola

goccia, ma in generale sembrava vuota.

AVV. P.C. VITIELLO - tra le altre cose avete trovato un

manoscritto ricorda?

TESTE SQUILLACI - Sì, abbiamo trovato... È vero che queste



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 15/04/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

21

fasi, comunque io ora riferisco attività che poi

diciamo in prima persona sono state curate dal mio

personale. Comunque che me lo chiede, sì diciamo che

nella borsa, nella disponibilità personale della

signora Altamirano in particolare la nostra attenzione

è stata attratta, da un manoscritto, un foglio di carta

appunto scritto a mano, a penna, tra l'altro rinvenuto

accartocciato dalla stessa signora Altamirano, in cui

diciamo... con delle parole che ora a mente non ricordo

con esattezza. E veniva diciamo riportato un pensiero

di connotazione abbastanza negativa se mi è consentito

dire, rivolto come protagonista il signor Renda

Vincenzo in cui veniva dato atto che lei ed il

bambino... innanzitutto chiedeva che non fossero

sottoposti alla necropsia c'era scritto, immagino che

alludesse all'autopsia, e che le loro ceneri fossero

poi sparse in un' isola del Messico di cui non ricordo

il nome. Comunque un biglietto mano scritto sul

contenuto un po' nel suo complesso negativo, non saprei

come altro definirlo.

AVV. P.C. VITIELLO - E quindi chiedeva in questo biglietto

che fossero cremati entrambi?

TESTE SQUILLACI - Sì, cremati entrambi, e che le loro ceneri

fossero...

AVV. DIFESA LAURIA - Però Presidente, si insiste sul

contenuto di un biglietto che è agli atti.

PRESIDENTE - Sì, è agli atti.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi non vorrei che la domanda

dell'Avvocato fosse tesa all'interpretazione del

foglietto.
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PRESIDENTE - Il biglietto è agli atti?

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, certo è agli atti.

P.M. - No, non è agli atti Presidente.

AVV. DIFESA LAURIA - No, lo possiamo produrre subito.

PRESIDENTE - Ah, produciamolo.

AVV. DIFESA LAURIA - Dico ogni domanda tesa

all'interpretazione...

PRESIDENTE - Se lo produciamo forse...

AVV. DIFESA LAURIA - Certo...

P.M. - Volevo aspettare la testimonianza del Sovrintendente

Russo.

PRESIDENTE - Va bene. Però un momento, se questo serve per

capire passi successivi dell'indagine, allora...

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente non c'è, è ovvio che il

biglietto sarà una delle prove principali,

assolutamente della Procura.

PRESIDENTE - Ne deve parlare.

AVV. DIFESA LAURIA - A me diciamo non convince la domanda

dell' Avvocato di Parte Civile, tesa all'

interpretazione del contenuto del biglietto.

PRESIDENTE - No, Interpretazione no.

AVV. DIFESA LAURIA - Posta in questo senso la domanda a mio

sommesso parere è inammissibile.

PRESIDENTE - Vediamo di formularla in modo tale da rendere

ammissibile.

AVV. DIFESA LAURIA - Il biglietto poi lo vedremo tutti, le

leggerà la Corte più che altro.

PRESIDENTE - La domanda serve a sapere ed a capire se ci sono

stati poi, sulla scorta di una prima lettura del

contenuto di questo biglietto, quali sono stati i passi
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successivi dell'indagine, allora questo sì.

TESTE SQUILLACI - Io sono, ora guardando delle mie carte,

credo di essere nelle condizioni di leggerlo, però

ripeto...

PRESIDENTE - Ecco, lo può leggere, per rinfrescarsi la

memoria.

TESTE SQUILLACI - Sì, per vedere un attimo, l'abbiamo

riportato con esattezza, mi dispiace farvi perdere

qualche secondo, il tempo che lo trovo. Sì, l'ho

trovato. Allora, testualmente cito il biglietto dove

appunto a penna era scritto" 2014, notifico e chiedo

che mio figlio ed io siamo cremati e non fare la

necropsia ai nostri corpi, vogliamo stare (inc)... Enzo

Renda nato a Torino sa che per culpe debolezze sexuale

(tradimento) maltrato fisico e psichico, piscico (non

so se l'abbiamo sbagliato noi, oppure era scritto così)

abbiamo pressa questa strada, non che lavoro qui. Soldi

(limonsa) del signore non bast Basta... Lui che il

compito isa di portare le nostre cenere alla isola di

Cozumel o Cozumel -non so-, (Messico), figlio e mama

fino alla morte (insieme... Cari amici anche famiglia".

questo era il contenuto testuale del biglietto che la

signora Altamirano diciamo custodiva nella borsa, e che

poi ad un certo punto ha accartocciato.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei un momento fa ha aperto un tema

circa i rapporti fra i due, fra la signora Guerrero e

il signor Renda, che si chiama Enzo, e non Vincenzo.

TESTE SQUILLACI - Ah, Enzo.

AVV. P.C. VITIELLO - La signora Guerrero la vedevate spesso

nei vostri uffici?
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TESTE SQUILLACI - Spesso... Forse ho usato anche questa

parola, spesso non so se lo posso dire, sicuramente io

un paio di volte l'avevo vista.

AVV. P.C. VITIELLO - Un paio di volte?

TESTE SQUILLACI - Sì, almeno un paio di volte negli ultimi

mesi l'avevo vista.

AVV. P.C. VITIELLO - E comunque c'era un procedimento penale,

avviato contro il signor Renda Enzo?

TESTE SQUILLACI - Sì, su suo impulso, contro il signor Renda

Enzo, c'era un procedimento per il quale avevamo una

delega, lo ricordo

AVV. P.C. VITIELLO - Lei è al corrente dell'esito di questo

procedimento? Sa come si è sviluppato?

TESTE SQUILLACI - No, non lo ricordo perché lo avevo

assegnato...

AVV. P.C. VITIELLO - Perché nel frattempo lei è stato

trasferito?

TESTE SQUILLACI - Sì, anche. ma soprattutto perché lo stava

curando un mio collaboratore, a parte che in casi così

importanti, assegno solitamente le deleghe, le

pratiche, e poi se non hanno sviluppo eccezionalmente

rilevanti, non li curo poi alla fine.

AVV. P.C. VITIELLO - Va bene, grazie.

AVV.DIFESA LAURIA

AVV. DIFESA LAURIA - Posso Presidente

PRESIDENTE - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Grazie. Dottore buongiorno?

TESTE SQUILLACI - Buongiorno.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha detto che i primi ad intervenire
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sulla scena del delitto sono stati i suoi uomini Buno e

Molè?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Ecco, sa essere più preciso

sul tempo che è passato tra il suo arrivo e il primo

intervento dei suoi collaboratori?

TESTE SQUILLACI - Con esattezza millimetrica temo di no,

comunque non più di mezz'ora.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ricorda a che ora è arrivato sul

luogo?

TESTE SQUILLACI - Io personalmente...

AVV. DIFESA LAURIA - Sulla scena del delitto?

TESTE SQUILLACI - Al minuto no, fra le otto e le otto e un

quarto, stimo. Ma non... Dovei consultare gli atti nel

dettaglio, ma comunque questione di minuti.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. E dove ha trovato i suoi

uomini?

TESTE SQUILLACI - I miei uomini...

AVV. DIFESA LAURIA - Sulla strada oppure all'interno dell'

appartamento?

TESTE SQUILLACI - Io mi ricordo che l'Assistente Mulè era

sotto.

AVV. DIFESA LAURIA - Per sotto che cosa intende?

TESTE SQUILLACI - All'uscio diciamo sulla strada, al civico

chiamiamo.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto.

TESTE SQUILLACI - E il sovrintendente Bruno mi ricordo che

era sopra con la signora.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi è corretto dire che la scena

del delitto era già stata occupata dai suoi uomini?
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TESTE SQUILLACI - Beh, diciamo che in linea di massima, in

prima battuta avevamo assunto un approccio operativo di

soccorso, per cui...

AVV. DIFESA LAURIA - No, non un rimprovero?

TESTE SQUILLACI - No, no, no...

AVV. DIFESA LAURIA - Se è stato corretto affermare che la

scena del delitto era già stata occupata dai suoi

uomini?

TESTE SQUILLACI - Sì, assolutamente.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. E senta un po', per averlo

appreso dai suoi uomini una volta intervenuti

all'interno dell'appartamento, il signor Bruno e Mulè

che cosa hanno fatto?

TESTE SQUILLACI - Bah...

AVV. DIFESA LAURIA - Se lei l'ha appreso successivamente

durante le indagini?

TESTE SQUILLACI - Nel dettaglio proprio i movimenti al metro

no.

AVV. DIFESA LAURIA - Non lo sa?

TESTE SQUILLACI - No, hanno diciamo cercato di prestare

soccorso fino a quando hanno creduto...

AVV. DIFESA LAURIA - suppongo che lei abbia letto la

relazione di servizio che hanno fatto i suoi uomini?

TESTE SQUILLACI - Sì, non ne ho memoria fotografica, però sì,

certamente l'ho letta.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Ricorda se all'interno

dell'appartamento nel quale sono intervenuti i suoi

uomini, è stata fatta una prima attività ispettiva?

TESTE SQUILLACI - Non lo ricordo con esattezza, però lo

ricordo altamente verosimile e è probabile.
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AVV. DIFESA LAURIA - È probabile?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Ricorda se questi suoi

collaboratori hanno cercato all'interno

dell'appartamento, hanno aperto stipetti, hanno toccato

oggetti per cercare di capire quello che era accaduto?

TESTE SQUILLACI - No, non me lo ricordo.

AVV. DIFESA LAURIA - Non se lo ricorda. Senta, lei si è

concentrato sul rinvenimento di una confezione di un

farmaco, il Laroxyl?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Ed ha subito detto testualmente al

Pubblico Ministero che fummo colpito da questo farmaco,

perché so che è un farmaco abbastanza nocivo. Dico lei

lo sapeva già a priori, oppure l'ha saputo

successivamente?

TESTE SQUILLACI - Lo sapevo per coltura personale.

AVV. DIFESA LAURIA - Ha mai fatto uso di questo farmaco?

TESTE SQUILLACI - No, però conosco persone che ne hanno fatto

uso.

AVV. DIFESA LAURIA - E allora può spiegare come ha avuto modo

di conoscere le proprietà di questo farmaco?

TESTE SQUILLACI - Conosco persone che hanno fatto uso.

AVV. DIFESA LAURIA - Conosce persone che ne hanno fatto uso?

TESTE SQUILLACI - Persone nella mia vita privata.

AVV. DIFESA LAURIA - E conosce le proprietà di questo

farmaco?

TESTE SQUILLACI - Non nelle dettaglio non sono un tecnico,

però so che...

AVV. DIFESA LAURIA - Sa però che è un farmaco che cura la



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 15/04/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

28

depressione però?

TESTE SQUILLACI - Questo lo so, anche perché, anche lì credo

di non poter riferire però la stessa signora

Altaminaro, ci ha subito detto che lei ne faceva uso

personalmente, per una depressione.

AVV. DIFESA LAURIA - Però l'ha detto al Pubblico Ministero

che "sapevo che era un farmaco che se assunto in dosi

eccessive può portare al decesso"?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Questa conoscenza scientifica sua, è una

conoscenza mutuata da qualche esperienza, oppure l'ha

appreso?

TESTE SQUILLACI - No, no, è una conoscenza ripeto, è un

farmaco che conosco perché conosco persone che ne fanno

uso.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi è corretto dire che è una sua

supposizione?

TESTE SQUILLACI - È una mia conoscenza non supportata però da

rigore scientifico, questo lo posso ammettere.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta un po', ecco questa boccettina del

farmaco, lei ha detto che fu rinvenuta all'interno di

un secchio della spazzatura, posta nella verandina

attigua all'appartamento.

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Quest'informazione lei l'ha appresa da

taluno dei suoi collaboratori, oppure l'ha assistita

direttamente?

TESTE SQUILLACI - Entrambe, mi è stato indicato il luogo

appunto dove c'era questa boccettina, e io con i miei

occhi l'ho vista, sì.
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AVV. DIFESA LAURIA - No, no, che l'ha visto d'accordo. La

circostanza che è stata rinvenuta nel sacchetto della

spazzatura è una circostanza che lei ha appreso

derelato oppure no?

TESTE SQUILLACI - No, no, anche personalmente, quando sono

arrivato io, era ancora lì la boccetta.

AVV. DIFESA LAURIA - Guardi, allora c'è un problema, perché

se lei mi dice che lei l'ha visto...

P.M. - Però mi scusi Avvocato...

AVV. DIFESA LAURIA - No, scusi Pubblico Ministero, io sto

facendo il mio controesame, se lei si oppone fà l'

opposizione, e il Tribunale decide, altrimenti mi deve

consentire.

PRESIDENTE - Sta facendo un'opposizione?

P.M. - Stavo facendo l'opposizione.

AVV. DIFESA LAURIA - La faccio, ed io ascolto.

P.M. - Se vogliamo, l' anannotazione di cui lei sta chiedendo

conto al Dottor Squillaci...

AVV. DIFESA LAURIA - No, non sto chiedendo conto, sto

chiedendo delle domande, l'annotazione è un mio

promemoria, non sto contestando...

PRESIDENTE - Facciamo terminare comunque l'opposizione e poi.

P.M. - Se l'annotazione di cui sta chiedendo conto al Dottore

Squillaci è a firma non a firma del Dottore Squillaci

ma di altri testi che poi verranno sentiti, secondo me

la domanda non può porsi perché appunto gli atti e

quello che c'è scritto nell'annotazione che è firma di

collaboratori del Dottore Squillaci poi verranno a

riferire proprio su questo, e sul contenuto

dell'annotazione.



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 15/04/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

30

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente io non sto adoperando

l'annotazione per fare contestazioni, io sto facendo

delle domande.

PRESIDENTE - In ogni caso tutti gli atti sono a conoscenza

ovviamente.

AVV. DIFESA LAURIA - Poi ne chiederò dopo il confronto

all'esito.

PRESIDENTE - Perché il Dottore Squillaci ha coordinato

comunque l'indagine, e quindi tutti gli atti anche dei

suoi collaboratori sono a sua conoscenza e quindi...

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi la posso utilizzare, grazie

Pubblico Ministero. Dottore Squillaci, ripercorriamo

per un attimo quest'aspetto che è fondamentale. Lei

dice che ha assistito al rinvenimento del flaconcino di

Laroxyl nel sacchetto della spazzatura?

TESTE SQUILLACI - Allora, forse è una necessaria una

distinzione di carattere logico, effettivamente.

AVV. DIFESA LAURIA - Ce la faccia.

TESTE SQUILLACI - Perché se lei per rinvenimento allude alla

prima visione oculare del boccetta evidentemente

sarebbe illogico ritenere questo perché i miei

operatori sono andati nella casa prima di...

AVV. DIFESA LAURIA - Allora le ripeto...

TESTE SQUILLACI - Quindi al rinvenimento no, non ho

assistito.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto.

TESTE SQUILLACI - Ho poi visto successivamente...

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi le ripeto la domanda, chiedo

scusa.

TESTE SQUILLACI - Sì.
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AVV. DIFESA LAURIA - È corretto dire che l'informazione circa

il rinvenimento del flaconcino nella spazzatura è

un'informazione che lei assunto de relato?

TESTE SQUILLACI - In quest' ottica di logica sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto, avremmo evitato tutte le

confusioni. Senta un po', ricorda chi dei due suoi

uomini Bruno oppure Mulè ha materialmente preso, o

meglio se è stato ognuno di costoro che ha preso la

boccettina oppure è stata la signora Aminta?

TESTE SQUILLACI - No, non lo ricordo con esattezza, tra

l'altro visto che è stato sequestrato, in sede poi di

sopralluogo di Polizia Scientifica, il repertamento

della boccettina, credo se non mi ricordo male sia

stato curato dal personale di Polizia Scientifica, e

quindi da altri operatori. Nessuno dei due.

AVV. DIFESA LAURIA - andiamo con ordine, le devo fare

un'altra domanda.

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Dottore Squillaci lei si è subito

convinto che la signora fosse la responsabile

dell'omicidio?

TESTE SQUILLACI - No, no, Avvocato assolutamente no.

PRESIDENTE - Avvocato.

AVV. DIFESA LAURIA - Ritiro la domanda Presidente.

TESTE SQUILLACI - Quanto meno era l'unica persona che era con

la vittima.

AVV. DIFESA LAURIA - No, questo pregiudizio iniziale, questo

pregiudizio l'ha avuto nei confronti della signora?

TESTE SQUILLACI - No, assolutamente no.

AVV. DIFESA LAURIA - Ha pensato che fosse una causalità?
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TESTE SQUILLACI - No, non ho pensato niente, ripeto ho

constatato che c'era un bambino morto e che non ci

sapevamo spiegarci il perché.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi lei non ha fatto nessuna

considerazione?

TESTE SQUILLACI - No, nell'immediatezza sicuramente nelle

prime ore no.

AVV. DIFESA LAURIA - Benissimo. E dobbiamo tornare un attimo

indietro, lei ha detto "i primi ad arrivare sul luogo

sono i miei uomini Bruno e Mulè"?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Io le dico perché è un fatto oggettivo

che questi sono arrivati alle 7 e 40 circa?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Ma lei invece dice non sono in grado di

dirlo ma saranno state intorno alle 8 e 15 più o meno?

TESTE SQUILLACI - Sì, io alle 8 e 15.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. E lei ha detto pure al

Pubblico Ministero successivamente al suo intervento ho

incaricato il Sovrintendente Russo Alessio responsabile

alla Polizia Scientifica che ho investito delle prime

indagini", è corretto questo?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Bene. Il Sovrintendente Russo quando è

arrivato sulla scena del delitto?

TESTE SQUILLACI - No, non lo ricordo con esattezza.

AVV. DIFESA LAURIA - Non lo ricorda?

TESTE SQUILLACI - Poco dopo, mezz'ora dopo, potrebbe
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essere...

AVV. DIFESA LAURIA - Dopo il suo arrivo è giusto?

TESTE SQUILLACI - Sì, a sua volta altri 20 minuti, un'altra

mezz'ora dal mio.

AVV. DIFESA LAURIA - È corretto dire che rispetto al primo

accesso sulla scena del delitto da parte di Mulè e il

signor Bruno è passata almeno un'ora perché arrivasse

la Polizia Scientifica?

TESTE SQUILLACI - Sì, è possibile.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Io le chiedo ora questa famosa

boccettina del farmaco Laroxyl in base alla relazione

che io le leggo perché il Presidente mi autorizza anche

perché lei ha coordinato delle indagini e comunque è un

fatto oggettivo, in base a quello che dicono Bruno e

Molè questa boccettina fu prelevata dalla stessa

signora Aminta.

PRESIDENTE - Prelevata da dove scusi?

AVV. DIFESA LAURIA - Dal sacchetto della spazzatura.

TESTE SQUILLACI - Evidentemente... Potrà chiederlo al

Sovrintendente Bruno. Io l'ho trovata sul fascicolo

fotografica e è ritratta all'interno del secchio

nell'immondizia.

AVV. DIFESA LAURIA - Siccome lei ha detto "abbiamo rinvenuto

una boccetta"?

TESTE SQUILLACI - Per quello io dicevo, io... la mia

fotografia mentale è quella della boccetta dentro al

secchio.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi è corretto dire che lei si

ricordava male la circostanza?

PRESIDENTE - No, in che senso Avvocato?
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P.M. - No, no.

AVV. DIFESA LAURIA - Il teste ha detto Presidente che abbiamo

rinvenuto.

TESTE SQUILLACI - No, io ho precisato rinvenuto, abbiamo

chiarito, mi pare di avere chiarito, mi pare di avere

chiarito che per rinvenuto intendevamo il primo che

l'aveva avvistata e allora l'ha rinvenuta il

Sovrintendente Bruno è stato lui che l'ha vista la

prima volta la boccetta. Poi però la boccetta dentro il

sacchetto della spazzatura l'ho vista anche io, quando

sono arrivato.

AVV. DIFESA LAURIA - Il problema è non c'era più.

TESTE SQUILLACI - Non so...

AVV. DIFESA LAURIA - Non c'era più.

TESTE SQUILLACI - Non lo so, chiedetelo al Sovrintendente

Bruno.

AVV. DIFESA LAURIA - C'è un problema, Presidente c'è un

problema.

PRESIDENTE - Questo lo appureremo sentendo...

AVV. DIFESA LAURIA - Lo dice la relazione, dico che il

Dottore Squillaci ha coordinato le indagini, e io

suppongo che ha letto gli atti di indagine prima di

venire qui, c'è un problema che dobbiamo risolvere.

TESTE SQUILLACI - C'è una discrepanza da chiarire,

sicuramente.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei dice di avere visto la boccettina

all'interno del sacchetto della spazzatura?

TESTE SQUILLACI - C'è il fascicolo di Polizia Scientifica che

lo conferma.

P.M. - Mi scusi ci sono delle fotografie allegate.
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PRESIDENTE - Alle otto e trenta era?

TESTE SQUILLACI - Io l'ho vista lì.

AVV. DIFESA LAURIA - Io debbo supporre che in una volta presa

la boccettina da parte dei suoi uomini, questi l'hanno

riposta nel sacchetto della spazzatura?

PRESIDENTE - Avvocato scusi, perché lei dice "una volta presa

la boccettina dai suoi uomini"?

AVV. DIFESA LAURIA - Perché alle 7 e 40 questi vanno, i

signori Mulè e Bruno Presidente, prendono la boccettina

che recupera la signora Altamirano.

PRESIDENTE - E quindi intanto l'avrebbe presa la signora

Altamirano?

AVV. DIFESA LAURIA - Lo dicono loro, non lo diciamo noi

Presidente.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. DIFESA LAURIA - L'hanno presa dal sacchetto della

spazzatura. Il Mulè lo mette il relazione, arriva il

Dottor Squillaci dopo mezz'ora e vede la boccettina di

nuovo nella spazzatura, è corretto dire questo? Lei è

sicuro di avere visto la boccettina nel sacchetto della

spazzatura?

TESTE SQUILLACI - Io sono massimamente sicuro, perché

confortato dal sopralluogo di Polizia Scientifica. Ma

sa potrei sbagliarmi, avere appiattato diciamo la

tempistica di tutti questi eventi che insomma oggi ne

parliamo con calma. Ma in quel momento non lo era e

dico...

AVV. DIFESA LAURIA - Va bene, la Corte ne prende atto. E

siccome lei ha detto non c'è nessun pregiudizio il

fatto che riferisce il seguente.



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 15/04/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

36

TESTE SQUILLACI - No, no...

AVV. DIFESA LAURIA - Ed io ne prendo atto. Senta Dottore

Squillaci, lei sa se i suoi uomini una volta

intervenuti alle 7 e 40 sulla scena del delitto hanno

utilizzato accorgimenti tali per evitare la

contaminazione esterna della scena?

TESTE SQUILLACI - Nel dettaglio non so come si siano mossi,

nel presumere che siano professionisti seri immagino

proprio...

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi lei si è occupato...

TESTE SQUILLACI - Però siamo sempre lì Avvocato, non per

giocare in difesa ma stavamo intervenendo per soccorso

in prima battuta, per cui è ovvio che le cautele

nell'accadere ad un luogo sono diverse da un...

AVV. DIFESA LAURIA - Io non la sto accusando di nulla.

TESTE SQUILLACI - No, no...

AVV. DIFESA LAURIA - lei Excusatio non petita in questo

momento, io le ho fatto una domanda, io le chiesto...

PRESIDENTE - Veramente Avvocato scusi, sta chiarendo le

finalità immediate, o le prime finalità

dell'intervento. E quindi che è importante capire le

prime finalità dell'intervento.

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, ma io non ho chiesto, non ho fatto

una censura, io ho detto è a conoscenza se il i suoi

uomini hanno utilizzato accorgimenti tali per evitare

la contaminazione alla scena? La risposta è sì, no,

oppure non ricordo?

TESTE SQUILLACI - Non mi ricordo.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto, non mi ricordo questo

approccio difensivo del teste. Senta un po', lei ha
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detto di avere visto il cadavere del piccolo Lorenz

diciamo giacente sul letto?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei l'ha visto personalmente oppure

glielo hanno riferito?

TESTE SQUILLACI - No, no, l'ho visto personalmente.

AVV. DIFESA LAURIA - Sa in quale stanza si trovava questo

letto dove giaceva il povero bambino?

TESTE SQUILLACI - Sì, glielo ho descritta prima, diciamo la

prima stanza a destra entrando dall'uscio vero e

proprio dalla casa.

AVV. DIFESA LAURIA - Sa se quella è la camera dove dormiva il

bambino oppure dove dormiva la signora Altamirano?

TESTE SQUILLACI - Qui mi deve sbilanciare a citare de relato

il contenuto di escussioni, però abbiamo poi

ricostruito che il bambino non era deceduto lì, era

stato lì condotto dalla madre.

AVV. DIFESA LAURIA - Ma questo chi glielo ha detto?

TESTE SQUILLACI - Ce l'ha detto in prima battuta la signora

Altamirano, e poi diciamo incidentalmente ci veniva

confermato dalle testimonianze di Stefania Cottone e

Cuttone non mi ricordo, e della signora... No, della

signora Stefania Cuttone. Cioè noi avevamo ricostruito

che c'era stato...

PRESIDENTE - Comunque la domanda inizialmente se il bambino

dormiva lì e se quello era il letto...

AVV. DIFESA LAURIA - No, se è a conoscenza, se la stanza dove

giaceva il cadavere del bambino era la stanza dove

dormiva il bambino...

PRESIDENTE - Dove abitualmente dormiva il bambino?
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TESTE SQUILLACI - No, no, dalla ricostruzione è emerso che

non era la stanza dove dormiva.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Senta, un'ultima circostanza,

lei rispondo alle domande della Parte Civile ha parlato

di un bigliettino trovato, o almeno al bigliettino che

lei ritiene essere autografo, appartenente alla

signora.

TESTE SQUILLACI - Io mi ricordo che l'aveva riconosciuto la

signora Altamirano, come proprio.

AVV. DIFESA LAURIA - Va bene, questo lo vedremo.

TESTE SQUILLACI - Va bene.

AVV. DIFESA LAURIA - Dico il bigliettino dove è stato

trovato?

TESTE SQUILLACI - Io in questo vado a riferire de relato,

perché non ho curato io né la perquisizione e né il

sequestro. Il ricordo che avevo io era...

AVV. DIFESA LAURIA - Le chiedo una circostanza specifica, che

il fogliettino è stato accartocciato dalla signora?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - È una scena che lei ha visto

direttamente, oppure l'ha appresa da terzi?

TESTE SQUILLACI - appresa di terzi.

AVV. DIFESA LAURIA - Lo sa di chi l'ha appresa?

TESTE SQUILLACI - Io non lo ricordo chi ha curato

materialmente la perquisizione, dovrei guardare gli

atti, comunque da chi ha curato la perquisizione.

AVV. DIFESA LAURIA - Scusi, guardi gli atti.

TESTE SQUILLACI - Non li ho qui con me.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente è un evento importante,

altrimenti diventa voce corrente del pubblico.
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TESTE SQUILLACI - No, no, certo. Anche qui abbiamo il

Sovrintendente Alessio Russo in prima battuta, e il

Sostituto Commissario Cinzia Castiglione che hanno

sequestrato il biglietto.

AVV. DIFESA LAURIA - Tutto quello che ha detto in merito a

questo biglietto l'ha appreso da questi soggetti?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Non ho altre domande Presidente, grazie.

PRESIDENTE - Deve fare il riesame il Pubblico Ministero?

P.M. - No, Presidente, grazie.

PRESIDENTE

PRESIDENTE - Dottore Squillaci, qualche chiarimento, alla

luce noi abbiamo preso visione adesso del fascicolo

fotografico e quindi... Intanto un chiarimento c'erano

tracce di una colazione consumata oppure non consumata?

TESTE SQUILLACI - Non era una colazione, sia diciamo se

vogliamo dalla natura degli alimenti, anche se per

carità differenze culturali possono fare ritenere

questa mia affermazione opinabile, sia poi dalla

ricostruzione anche qui effettuata tramite

l'acquisizione delle testimonianza in poche battute,

anche della signora Altamirano, erano i resti, ma

neanche i resti era la cena, quella che abbiamo trovato

sul tavolo sulla cucina, c'erano delle uova...

PRESIDENTE - Lei si riferisce alla frittata?

TESTE SQUILLACI - Sì, sì.

PRESIDENTE - Che tra l'altro sembra assolutamente integra

dalla foto?

TESTE SQUILLACI - Sì, sì, non era stata...
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PRESIDENTE - Non era stata toccata?

TESTE SQUILLACI - Toccata, no.

PRESIDENTE - E alla fotografia numero 30 c'è una visione del

piano cottura, e sopra la piastra si osserva un

piattino, una coppetta, e un contenitore di colore

nero, una forchettina, e adiacente un cucchiaio.

TESTE SQUILLACI - Noi effettivamente inizialmente l'avevamo

ritenuto una sorta di budino, oppure un qualche

alimento. La le successive indagini e la successiva

ricostruzione ci hanno portato a ritenere che quello

scenario, diciamo quegli oggetti avessero per la

signora Antamirano più che altro diciamo la natura di

una sorta di rituale che avesse lei adottato per motivi

personali suoi.

PRESIDENTE - Rituale. Ma è stato esaminato il contenuto della

coppetta per verificare se ci fossero non so tracce di

farmaci?

TESTE SQUILLACI - Non mi vorrei sbilanciare ma mi ricordo di

sì, però non ricordo con esattezza. Questo aspetto

sicuramente il Sovrintendente Russo se lo ricorda con

dettaglio maggiore.

PRESIDENTE - Naturalmente anche questo riferimento che lei ha

fatto al rituale, è una notizia appresa?

TESTE SQUILLACI - Sì, sì, da testimonianze.

PRESIDENTE - Senta, poi alle foto 38 e 39 del fascicolo

prodotto, risulta ai piedi, oppure in prossimità dei

piedi del letto su cui era disteso il corpo del

bambino, una giabattina.

TESTE SQUILLACI - Uh... Sì, me lo ricordo più o meno.

PRESIDENTE - Una sola ciabattina?
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TESTE SQUILLACI - Sì.

PRESIDENTE - E l'altra è stata trovata e dove è stata

trovata?

TESTE SQUILLACI - Non mi ricordo con esattezza Signor

Giudice. Io mi ricordo che è stata trovata ma altrove.

Come ho detto è stato ritenuto dalla ricostruzione

generale fatta anche con la testimonianza in primis

della signora Altamirano che comunque il bambino sia

stato spostato diciamo nella casa prima del nostro

arrivo. Per cui non mi ricordo con esattezza dove sia

stata trovata, però non è un punto che ci ha

insospettito oppure indotto a... Non è un punto sul

quale abbiamo appuntato in particolare la nostra

attenzione, perché non c'era sembrato problematico, per

cui ritengo così che sia stata trovata nella sua

cameretta ma non ne ho memoria precisa.

PRESIDENTE - Sì, poi alle foto 10 ed 11 ci sono particolari

di una sostanza semi essiccata trovata più o meno al

centro del lettino?

TESTE SQUILLACI - Sì, ricordo il medico necroscopo ci disse

che...

PRESIDENTE - Però questo non dovrebbe essere nella seconda

camera da letto?

TESTE SQUILLACI - Sì, quella dove riteniamo che il bambino

abbia in effetti dormito, e dove sia deceduto.

PRESIDENTE - E questa sostanza semi essiccata si è saputo poi

che cosa era?

TESTE SQUILLACI - Io non mi ricordo se sia stata campionata,

dovremmo anche lì... Sulle prime fu ritenuto che

verosimilmente si potesse trattare diciamo di saliva,
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di bavetta, però non mi ricordo con esattezza se sia

stata campionata ed analizzata.

PRESIDENTE - Senta, e poi invece le medicine rinvenute sopra

il comò di cui alla foto 14 in particolare?

TESTE SQUILLACI - Allora in linea di massima io ricordo che

all'interno dell'abitazione vi era un numero piuttosto

considerevole di farmaci, o comunque prodotti medicali,

nella più svariata natura. Parte di essi sono stati

esaminati già dalle prime battute e mi ricordo che

proprio la Volante mi pare, non so se le ha

sequestrate, oppure semplicemente provvisoriamente

acquisite, ora devo riguardare gli atti. Ma diciamo non

abbiamo però visto altre sostanze che per il luogo dove

si trovavano oppure per la natura intrinseca di

quella... Noi con le nostre scarse conoscenze mediche,

poi confortate però dal medico Necroscopo che poi nel

frattempo era pervenuto sul posto, potessero avere una

diciamo rilevanza tale da attenzionarle dal punto di

vista investigativo. E quindi per questo in particolare

non ci avevano incuriosito più di tanto.

PRESIDENTE - Senta, e è stato poi determinato il quantitativo

di farmaco estratto dalla bottiglietta rispetto al

contenuto originario? Quanto mancava diciamo rispetto

al contenuto originario?

TESTE SQUILLACI - Mancava quasi tutto si può dire, cioè la

boccetta sostanzialmente era vuota.

PRESIDENTE - Era vuota?

TESTE SQUILLACI - Poteva contenere delle tracce residue da

sgocciolamento per intenderci. Ma era vuoto, non

sappiamo quanto ne contenesse prima, non conosciamo il
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contenuto originario però...

PRESIDENTE - Senta, e la confezione, il contenitore della

boccettina è stato trovato pure nella spazzatura,

oppure?

TESTE SQUILLACI - No, la scatola di plastica come dicevo è

sullo stipetto della cucina, dovrebbe esserci il

dettaglio del fascicolo fotografico. Sì, la 25.

PRESIDENTE - Di cartone forse?

TESTE SQUILLACI - Sì, di cartone, sì.

PRESIDENTE - Tornando un attimo al momento in cui i suoi

collaboratori si trovavano al bar lei ha detto?

TESTE SQUILLACI - Sì, al bar 900.

PRESIDENTE - E ricevono questa segnalazione?

TESTE SQUILLACI - Sì.

PRESIDENTE - Ecco, riguardando gli atti può appurare meglio

questa circostanza se la signora del bar disse se il

bambino era morto oppure stava male?

TESTE SQUILLACI - Dovrei vedere l'annotazione effettivamente.

P.M. - Ce l'ha lì.

TESTE SQUILLACI - Ah, è riportato nel decreto?

P.M. - Sì, sì.

PRESIDENTE - E poi se ci può ricostruire questa catena

diciamo di segnalazioni, come arriva...

TESTE SQUILLACI - Sì, per fare questo devo attingere

necessariamente dalle testimonianze però.

PRESIDENTE - Ah, dalle testimonianze.

TESTE SQUILLACI - Perché poi c'è il ruolo diciamo della

Cuttone che si colloca temporalmente in nostra assenza,

per cui andiamo necessariamente...

PRESIDENTE - E quindi questo, per capire la catena insomma
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poi senza riferire naturalmente le dichiarazioni.

TESTE SQUILLACI - Sì.

PRESIDENTE - Anche perché questi sono...

TESTE SQUILLACI - L'indicazione era di un bambino deceduto,

dalla ricostruzione.

PRESIDENTE - Un bambino deceduto?

TESTE SQUILLACI - Sì, deceduto.

PRESIDENTE - E la notizia che viene appresa subito è in

questi termini?

TESTE SQUILLACI - Sì, deceduto.

PRESIDENTE - Va bene, ci sono domande su queste?

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, io qualcuna Presidente.

PRESIDENTE - Prego.

AVV.DIFESA LAURIA

AVV. DIFESA LAURIA - Proprio da quest'ultima risposta, lei

poco fa mi ha detto " Avvocato noi abbiamo operato un

soccorso sul luogo"?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Però da quello che lei dice,

dalla segnalazione di un decesso sembra che non vi sia

correlazione tra la finalità di soccorso e invece la

conoscenza che avevate voi?

TESTE SQUILLACI - Va bene, stiamo parlando di una cosa

riferita e super riferita in una fase concitata, noi ci

andiamo comunque con cautela.

AVV. DIFESA LAURIA - È...

TESTE SQUILLACI - Noi comunque ci andiamo per un soccorso poi

se è deceduto pazienza.
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AVV. DIFESA LAURIA - È corretto però dire che i suoi uomini

hanno avuto contezza al momento della segnalazione che

vi era un decesso?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Questo è oggettivo, bene. Senta un po',

il Presidente le ha chiesto alcune informazioni sulla

presunta colazione, oppure dei pasti che erano non

consumati?

TESTE SQUILLACI - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - A me è sfuggito poco fa e quindi colgo

l' occasione del Presidente per rifarle la domanda. Lei

è a conoscenza se sul tavolo ci fosse del succo di

arancia?

TESTE SQUILLACI - Sì, c'era.

AVV. DIFESA LAURIA - c'era, e l'ha visto lei oppure glielo

hanno riferito?

TESTE SQUILLACI - L' ho visto anche personalmente, cioè

quando sono arrivato io, c'erano sul tavolo un brik...

AVV. DIFESA LAURIA - E è a conoscenza se durante l'intervento

dei suoi uomini, la signora Altamirano abbia assunto

quindi ingerito questo succo di arancia?

TESTE SQUILLACI - Sì, di questo mi ricordo di averlo visto

negli atti, sì, veniva riferito che la signora per

rinfrancarsi un attimo abbia attinto da un bicchiere

contenente del successo.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, un'ultima domanda, quando la

signora ha ingerito questo succo di arancia erano

presenti entrambi i suoi uomini che lei sappia oppure

no?

TESTE SQUILLACI - No, non lo so.
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TESTE RUSSO ALESSIO

AVV. DIFESA LAURIA - Cioè il Mulè oppure il Bruno?

TESTE SQUILLACI - No, non lo so, uno dei due sicuramente, ma

quale oppure se entrambi non glielo so dire.

AVV. DIFESA LAURIA - Va bene, grazie.

PRESIDENTE - Possiamo congedare allora il teste. Va bene,

Dottore Squillaci può andare grazie.

Esaurita la deposizione il testimone viene congedato.

Viene introdotto il testimone dedotto dal Pubblico Ministero

Il testimone, avvertito dal Giudice dell’obbligo di dire la

verità e delle responsabilità previste dalla legge per

i testimoni falsi o reticenti, legge la formula di

impegno.

Il Giudice invita il testimone a fornire le proprie

generalità.

GENERALITA’: Sovrintendente Russo Alessio nato ad Alcamo il

25/10/1965, in servizio presso il Commissariato di

Alcamo.

PUBBLICOMINISTERO

P.M. - Buongiorno Sovrintendente. Allora...

TESTE RUSSO - Soltanto un attimo, prendo gli atti.

P.M. - Prego. Le chiedo di riferire alla Corte quali sono

state le attività investigative da lei oppure dai suoi

collaboratori svolte, e comunque da lei coordinate

iniziando appunto dal momento in cui lei arriva il

giorno dell'intervento presso l'abitazione? Chi era

presente? E poi a seguire tutti i risvolti
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dall'attività investigativa?

TESTE RUSSO - Presidente se permette mi ero fatto un piccolo

specchietto cronologico magari da seguire.

PRESIDENTE - Se la può aiutare a ricordare.

TESTE RUSSO - Sì. Allora ritornando alla mattinata del 14

luglio, io prendevo servizio alle otto del mattino,

dieci minuti verso le 8 e 10 ricevo una telefonata dal

Dottore Squillaci che era il mio dirigente e mi diceva

di portarmi subito in via Amendola che era stato

rinvenuto il corpo di un bambino morto. E quindi

direttamente andavo, non so se passavo al Commissariato

e prendevo la macchina, mi recavo sul posto, e arrivato

a quest'abitazione, che materialmente è di fronte all'

albergo Centrale, e quindi in una via centrale di

Alcamo in via Amendola. La porta era aperta e salgo al

primo piano...

P.M. - Quindi mi scusi, verso che ora arriva lei quindi?

TESTE RUSSO - Saranno state le otto e un quarto, al massimo

le otto e venti.

P.M. - E quindi dal momento in cui riceve la telefonata alle

8 e 10 circa?

TESTE RUSSO - Sì, sì.

P.M. - E quindi pochi minuti dopo?

TESTE RUSSO - Sì, io immediatamente ero arrivato in piazza, e

sono quasi arrivato subito.

P.M. - Bene, e chi trova presente presso l'abitazione?

TESTE RUSSO - Io mi ricordo che appena sono arrivato, appena

sono entrato salendo le scale al primo piano, sono

andato al primo piano, c'è una porta di ingresso che dà

accesso a questo piccolo appartamentino, ed entro nel
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corridoio giro gli occhi a destra e vedo la prima

stanza da letto dove c'era il corpo esamine di questo

piccolo bambino da solo riverso sul letto. Proseguo in

avanti per vedere chi c'era, e c'era quasi un caos

perché c'era la signora Altamirano nella cucina che era

due stanze dopo che piangeva seduta, i colleghi della

Volante, i due colleghi nella scientifica Pierone e

Bonura che avevano iniziato a fare le prime fotografie,

e a fare i primi rilievi. Qualche amico dell'Altamirano

che veniva ed era un caos totale. Siccome sono anche il

responsabile della Scentifica mi sono imputato e ho

detto "no, mi non si può lavorare così". E quindi ho

detto che dovevamo uscire tutti da questa casa per

iniziare i vedere che cosa era successo. E non mi

ricordo se c'era pure il Sostituto Commissario

Castiglione, perché poi piano piano andavano arrivando

tutti quelli che chiamava il Dirigente.

P.M. - Sì.

TESTE RUSSO - E quindi abbiamo iniziato a cercare di

convincere, il problema era di far uscire la madre

dalla casa, perché con il bambino piccolo lì, però

siccome la madre era nella camera, era in cucina, ho

detto non me ne frega niente, noi la convinciamo, da

qui dovete uscire tutti perché non possiamo iniziare a

fare i rilievi. Nel frattempo si riesce a convincere la

madre, e ho detto la portate in commissariato e la

iniziate a sentire a sommarie informazioni quello che

succede, e quindi si convince la signora. E poi ci sono

una serie di cose che dico dopo, e chiamo su

disposizione della Procura il medico Necroscopo, arriva
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il Dottore Lauria, e inizio a fare la ricostruzione

cadaverica del bambino alle ore... allora, l'intervento

della Volante è alle 7 e 40, quindi la Volante è

intervenuta alle 7 e 40, alle 7 e 45 abbiamo

l'intervento del 118 che io già non trovo sul posto. E

quindi l'ambulanza è arrivata alle 7 e 45 ha constatato

il decesso del minore e è andata via. Quindi quando

sono arrivato io alle 8 e 10 già l'ambulanza non c'era

più. Alle 9 e 15 io faccio accompagnare l'Altamirano in

ufficio, e quindi rimaniamo all'interno della casa io

con Bonura e Perrone come Scientifica e i due colleghi

delle Volanti che continuavano a controllare che cosa

c'era nell'appartamento.

P.M. - Chi erano i colleghi delle Volanti?

TESTE RUSSO - Per la Volante c'era il Sovrintendente Bruno e

l'Assistente Mulè, se non sbaglio.

P.M. - Sì.

TESTE RUSSO - Ah, ecco, alle 9 e 25 iniziamo la ricognizione

cadaverica con il Dottore Lauria e spogliamo il

bambino, ci accorgiamo delle macchie ipostatiche che

erano in quasi tutto il corpo, perché materialmente e

presumibilmente il bambino è stato trovato supino sul

letto, mentre quando sono arrivato io era in posizione

prona perché il bambino è stato preso dalla madre

quando ha chiamato aiuto, e quindi dal balcone, per le

scale, e quindi poi è stato adagiato in posizione

prona. Si notavano infatti molte macchie sulla faccia,

perché era con la guancia destra poggiata sul cuscino,

però non presentava nessuna lesione, nessun ematoma

evidente, almeno dalla prima ricognizione cadaverica
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che abbiamo fatto non si è evidenziato niente di

particolare al di fuori naturalmente del corpicino del

bambino.

P.M. - Cioè come segni di violenza intende?

TESTE RUSSO - No, violenza assolutamente, almeno questo come

ricognizione cadaverica con il medico Necroscopo.

Perché poi abbiamo fatto successivamente il 16 luglio

dopo due giorni abbiamo fatto l'esame autoptico sempre

su delega della Procura di Trapani con il Professore

Procaccianti. Ma anche lì se non mi ricordo male, poi

lo dirà il Dottore Procaccianti, perché io mi sono

fermato soltanto all'inizio delle operazioni al

conferimento delle incarico al Professore Procaccianti,

però come descrizione cadaverica ha pensato tutto il

Medico Legale. Però però non mi ricordo che erano state

evidenziate lesioni o qualche osa di anomalo.

P.M. - Va bene.

TESTE RUSSO - Posso dire che poi alle 9 e 50 già io ero in

ufficio, e quindi ho lasciato all'interno

dell'abitazione soltanto i colleghi della Scientifica

che continuavano con il sopralluogo, e i colleghi della

Volante che stavano elencando una serie di medicine

trovate all'interno dell'abitazione. Perché io in

realtà io poi alle 9 e 50 già ero in ufficio dove

abbiamo iniziato ad escutere a sommarie informazioni

tutta una serie di persone informate sui fatti.

P.M. - Sì, però aspetti, prima di... Per quanto riguarda

quindi lo stato dei luoghi, lei ha fatto cenno?

TESTE RUSSO - Sì.

P.M. - Lei ha proceduto quindi all'ispezione della casa,
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dell'appartamento?

TESTE RUSSO - Sì.

P.M. - Bene, se ci descrive lo stato dei luoghi? Che cosa

avete trovato?

TESTE RUSSO - Praticamente coordinando il collega Perrone e

Bunora, almeno quello che ho trovato io, materialmente

era quello che hanno trovato pure loro, la Volante al

primo arrivo. Oltre la prima stanza da letto dove

abbiamo trovato il corpicino del bambino si accedeva

dal corridoio ad una cucina, all'interno di questa

cucina c'era un tavolo per mangiare, un tavolo rotondo,

e sopra questo tavolo rotondo c'era un piatto con una

frittata non consumata, un bicchiere contenente liquido

rosso, molto probabilmente arancia rossa perché c'era

pure il Brik con il liquido. E poi un bicchiere del

lavello, e è tutto enunziato nel verbale della

Scientifica sono tutte fotografate, enunziate e

numerate. E poi abbiamo tutto, abbiamo sequestrato

tutto, tutto quello che abbiamo trovato sul tavolo

l'abbiamo sequestrato. E poi sempre su disposizione

della Procura li abbiamo trasmessi al Dottore

Procaccianti per un'analisi tossicologica per vedere se

c'era qualcosa di tossico all'interno di queste bevande

oppure liquido. Abbiamo trovato una serie di cose

strane, un vasetto con dentro una sostanza marrò, con

un cucchiaino, e delle banane successivamente dentro al

forno che erano una cosa particolare. una serie di

Santini ovunque, sotto il materasso del letto, per

terra, e altre...

P.M. - Perché parla di cose particolari?
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TESTE RUSSO - Perché poi prima che la signora andasse via da

casa, e quindi prima delle 9 e 45, la signora teneva

stretta a se una borsa, la sua borsa. Naturalmente

siccome noi dovevamo, eravamo nella parte iniziale

degli accertamenti, volevamo procedere alla

perquisizione, e quindi riuscire a capire se c'era

qualcosa che ci poteva portare a capire che cosa fosse

successo. Anche perché nel nostro primo intervento

abbiamo un bambino morto, nessun segno di effrazione

sulla porta, lo trova la madre. Non riusciamo a capire

che cosa è successo, e quindi la prima cosa è fare una

perquisizione alla casa e riuscire a capire se c'è

qualcosa ci può indirizzare meglio nelle indagini. La

signora questa borsa non la lasciava, non la voleva

dare completamente, c'era il collega Castiglione che

cercava di convincerla, perché già la signora era un

soggetto conosciuto in Commissariato perché aveva avuto

bisogno di aiuto, per una situazione familiare un po'

particolare. E si riesce a convincerla a fare la

perquisizione, e all'interno di questa borsa troviamo

delle bustine di polverina, polverina bianca, del tipo

per riti voodoo, più un calzino blue, calzino scuro non

mi ricordo, che dentro aveva il disegno di un uomo,

ritagliato, del tipo cartone animato, con una serie di

spillini appesi. E quindi già lì abbiamo avuto...

P.M. - Cioè raffiguranti un uomo in che senso?

TESTE RUSSO - Una persona... No, un uomo con una faccia, del

tipo un cartone animato ritagliato un uomo, del tipo

fatto dai bambini.

P.M. - Ritagliato con il cartone?
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TESTE RUSSO - Sì.

P.M. - Con un disegno di carta?

TESTE RUSSO - Sì, sì, e l'ho depositato all'ufficio reperti

anche questo. Mentre questo uomo con una serie di

spillini appesi. Queste polverine, tutta una serie di

cose particolari che non riuscivamo a capire di che

cosa si trattasse. In più la signora teneva stretto in

mano, aveva il pugno chiuso con un foglio, che

assolutamente non lo voleva dare, poi l'abbiamo

convinta e glielo abbiamo levato. Era il foglio che

abbiamo sequestrato dove c'erano scritte le...

P.M. - Aspetti, che glielo mostro.

TESTE RUSSO - Sì, questo, tutto stropicciato, sì.

P.M. - È questo?

TESTE RUSSO - Sì.

P.M. - Chiedo al Tribunale, ovviamente anche questo si tratta

di atto irripetibile.

TESTE RUSSO - Sì, noi l'abbiamo sequestrato nella stessa

giornata, sempre il giorno 14 luglio, insieme a tutti

gli altri reperti, e infatti si nota che è tutto

stropicciato che proprio lo teneva in mano. Da lì

leggevamo...

P.M. - Ecco, ci può dare lettura del foglio?

TESTE RUSSO - Sì, considerate che noi l'abbiamo letto come

delle...

PRESIDENTE - Mi scusi, ma lo teneva in mano dico

accartocciato?

TESTE RUSSO - Accartocciato in mano. Per questo mi dava, per

capire che cosa aveva in mano.

P.M. - Ma lei, mi scusi un attimo, prima ha parlato della
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borsa?

TESTE RUSSO - Sì.

P.M. - Che teneva stretta tra le mani?

TESTE RUSSO - Sì, in realtà questo che aveva anche nella

borsa, in questa fase concitata dove bisognava far

capire alla signora che doveva uscire dalla casa perché

noi dovevamo lavorare lì dentro, e questo foglio che

lei l'ha preso dalla borsa e lo teneva in mano, però

non ci ha messo...

P.M. - E quindi prima era nella borsa?

TESTE RUSSO - Sì.

P.M. - E poi...

TESTE RUSSO - Dalla borsa, l'ha preso e se ho è messo in

mano.

P.M. - Un attimo, quando era nella borsa era già

accartocciato il foglio oppure?

TESTE RUSSO - No, allora, io materialmente non l'ho visto

quando è uscito dalla borsa, questo se lo ricorda, lo

ricorda il Sostituto Commissario Castiglione. Io

ricordo la scena di questa cosa in mano, che io glielo

ho levata la cosa, e l'abbiamo aperta, e l'abbiamo

letta.

P.M. - Però lei ricorda che era prima nella borsa il foglio?

TESTE RUSSO - Sì.

P.M. - E poi nella mano della signora?

TESTE RUSSO - Sì, quando abbiamo guardato in mano non aveva

niente lei.

P.M. - Ho capito.

TESTE RUSSO - Quando sono arrivato io, lei era seduta al

tavolo, nella sedia del tavolo della cucina che



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 15/04/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

55

piangeva. E non aveva niente in mano.

P.M. - Sì, e la borsa dove era?

TESTE RUSSO - No, la borsa non ce l'aveva di sopra, la borsa

lei l'ha presa quando l'abbiamo invitata ad andare in

ufficio, quando ha capito che doveva lasciare la casa.

P.M. - Per borsa Sovrintendente intendiamo una borsa da

signora?

TESTE RUSSO - Una borsa da donna sì, una borsa donna. No,

perché poi nella stanza dove poi in realtà abbiamo

trovato, quando gli abbiamo trovato il foglio il mano,

era nella stanza da letto della signora, che sarebbe la

seconda camera da letto.

P.M. - E quindi non quella dove è stato rinvenuto il

cadavere?

TESTE RUSSO - No, no, davanti a me la signora è entrata, dal

bambino giusto un minuto per farglielo salutare.

Davanti a me non è entrata nella stanza del bambino.

Tutta l'azione si è svolta nella cucina, e nella stanza

che dalla cucina porta alla camera da letto della

signora, dove c'erano poi delle valige già pronte per

poter partire, una valigia piena di medicinali e

documenti. Dalla lettura di questa cosa, l'abbiamo

subito presa e sequestrata, questa. (inc.)...

P.M. - No, no, lei ha... Presidente chiedo ovviamente di

produrlo.

TESTE RUSSO - Subito appena arrivato qualcuno dei colleghi ha

detto che c'era un discorso di una medicina, che forse

il bambino aveva preso una medicina. E in realtà

abbiamo trovato, e l'abbiamo annotato anche nel

fascicolo del sopralluogo, lo scatolo di questa
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fantomatica medicina la Laroxyl uno scatolo vuoto

poggiato sempre in cucina su di una credenza, su di un

mobile vicino al tavolo.

P.M. - Mi scusi per scatola intende?

TESTE RUSSO - Scatola esterna, il contenuto esterno di questa

bottiglietta.

P.M. - E questo ha detto era?

TESTE RUSSO - Sulla credenza nella cucina, vicino al tavolo

c'è una credenza, un mobile, e su questa credenza c'era

questo scatolo, in fotografia si vede perfetto

poggiato. Chiedo subito ai colleghi della Scientifica

dove era la boccettina e mi dicono dovrebbe essere

dentro alla spazzatura. In realtà nella perquisizione

che continuiamo a fare, nel controllo che facevamo del

sopralluogo, noi abbiamo sempre l' abitudine di andare

ad attenzionare i secchi della spazzatura, e in realtà

alzando già da sopra al secchio si sedeva che c'era il

tappetto bianco di questa bottiglia. E quindi poi io

sempre con i guanti in sicurezza ho prelevato questa

bottiglietta, e l'abbiamo sequestrata insieme a tutti

gli altri reperti. La bottiglietta era perfettamente

chiusa con il dosatore perfettamente inserito, perché

poi abbiamo fatto caso a questo discorso, perché a

seguito di una serie di riscontri delle sommarie

informazioni ricevute durante tutta l'attività di quel

giorno ci siamo pure accertati, credo che abbia fatto

anche una relazione io, dove ho accertato che la

boccettina era perfettamente chiusa e sigillata, però

era vuota di contenuto.

P.M. - Ascolti, e quindi fermandosi un attimo sulla boccetta
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di Laroxyl che ci stava descrivendo, quindi lei dice

che la boccetta era esattamente dove quando la trovate?

TESTE RUSSO - era all'interno del secchio della spazzatura,

la boccettina, e praticamente continuando dalla

cucina...

P.M. - Aspetti Sovrintendente.

TESTE RUSSO - Sì.

P.M. - Nelle immagini fotografie, parte integrante del

fascicolo dei rilievi tecnici che oggi ho prodotto e

che comunque lei conosce e che sono stati effettuati da

personale della scientifica vostra, vi sono delle foto

della boccetta in un sacchetto della spazzatura?

TESTE RUSSO - Dentro al secchio della spazzatura.

P.M. - E si trovava?

TESTE RUSSO - Si trovava in una verandina che dalla cucina si

dava accesso ad un secondo bagno, ed a una verandina

esterna.

P.M. - E quindi una veranda attaccata alla cucina?

TESTE RUSSO - Sì, che praticamente c'era un cucinino esterno,

una bombola di gas, e questi due secchi messi sulla

parete posteriore, una scopa poggiata, e era proprio

dentro al sacchetto della spazzatura.

P.M. - E ha detto...

TESTE RUSSO - E quindi quello lì l'ho preso, e l'abbiamo

messo subito in una busta di sicurezza.

P.M. - Quando arriva il personale vostro la boccetta dove

era? Cioè lei...

TESTE RUSSO - I miei colleghi hanno detto che era lì. Allora,

io e i miei colleghi della Scientifica l'abbiamo

rinvenuta dentro alla spazzatura.
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P.M. - l'avete rinvenuta dentro alla spazzatura?

TESTE RUSSO - La boccettina era lì.

P.M. - Va bene. E ha detto ci diceva perfettamente chiusa, e

che cosa ha un unico tappo oppure due tappi? Come era

composta?

TESTE RUSSO - Siccome sono medicine un po' particolari,

proprio per prevenire l'uso da parte di bambini, hanno

una chiusura di sicurezza, ovviamente per poterle

aprire bisogna premerle con forza e girare, ed in più

levando il tappo c'è il dosatore a goccia, ed era il

dosatore inserito perfettamente, e la chiusura

perfettamente chiusa. Infatti per provare poi se

riuscivo ad aprirla ho dovuto fare forza, mettendo già

guanti, c'era il problema di non toccare la boccettina,

però era difficile pure ad aprirla.

P.M. - Sì, e quindi ci stava dicendo poi avete sottoposto

anche a sequestro anche la bottiglietta quindi?

TESTE RUSSO - Sì, oltre agli alimenti e bevande che abbiamo

trovato all'interno della casa, e quindi piattini,

bicchieri, posate, e tutto quello che abbiamo trovato

sul tavolo. Lo scatolo vuoto della Laroxyl, la

bottiglina del Laroxyl ed il contenuto della borsa

della signora, tutte queste polverine, questa specie

che sembrava un budino che non riuscivamo a capire che

cosa era, era messo a mò di candele. Abbiamo

sequestrato tutto, e poi trasmesso quasi tutto all'

Istituto di Medicina Legale di Palermo al Professore

Procaccianti.

P.M. - E quindi questo nei giorni successivi?

TESTE RUSSO - Sì, tranne poi... Glielo dico con precisione,



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 15/04/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

59

tranne la boccettina che è stata trasmessa invece al

Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per gli

accertamenti biologici, per vedere se ci fossero tracce

di DNA del bambino e dattiloscopiche per vedere se se

c'erano impronte latenti proprio sulla stessa

boccettina.

P.M. - Per quanto riguarda il contenuto quindi ha detto che

era vuota la boccettina?

TESTE RUSSO - No, la boccettina era vuota, era priva di

contenuto.

P.M. - Senta Presidente, intanto produco anche i verbali di

sequestro a cui ha fatto riferimento il Sovrintendente

anche questi, in quanto atti irripetibili dovevano

parte del fascicolo del dibattimento.

TESTE RUSSO - Forse ne dimenticavo uno perché abbiamo

sequestrato anche l'intero immobile.

P.M. - Sì, sì.

TESTE RUSSO - Ne abbiamo uno alle 12 e 15, uno alle 13: 00,

ed uno alle 13 e 30, sono tre sequestri. Sequestro

Scientifica, sequestro del contenuto della borsa, e

sequestro dell'immobile.

P.M. - Questo nell'immediatezza diciamo dei fatti?

TESTE RUSSO - Sì.

P.M. - Senta...

TESTE RUSSO - Dopo l'orario, perché è un erario che mettiamo

in ufficio, e quindi vuole dire che già alle 13: 00

eravamo in ufficio tutti, cioè anche i Colleghi della

Scientifica erano in ufficio con noi.

P.M. - Per quanto riguarda i dettagli del medicinale, Laroxyl

che avete sottoposto a sequestro.
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TESTE RUSSO - Sì.

P.M. - E la boccetta ci ha descritto dove si trovava. Nei

giorni seguenti nel corso delle indagini, avete potuto

fare accertamenti diciamo sulla composizione e sul

gusto del medicinale?

TESTE RUSSO - Sì, io sempre lo stesso giorno il 14 luglio,

alle ore 13 e 28 ho inviato una mail alla Casa

Farmaceutica Teofarma.

P.M. - Che era la casa di produzione?

TESTE RUSSO - La casa di produzione del Laroxyl, ho mandato

una mail chiedendo... Allora "(inc.)... si chiede

trasmettersi stesso mezzo urgentemente, se in relazione

attestante il sapore ed il gusto del seguente farmaco

Laroxyl 40 milligrammi Ml". Immediatamente mi ha

risposto la Dottoressa Mirella Mossi, persona

qualificata della Teofarma Srl, dicemdomi che il

principio attivo della Laroxyl 40 milligrammi è

l'amitriptilina. La letteratura scientifica disponibile

ne descrive un sapore gusto amaro, che non piacevole.

questo è l'unico accertamento che abbiamo fatto

medicinale, perché gli altri sono stati fatti...

P.M. - Come voi personalmente certo?

TESTE RUSSO - Sì, poi dal Gabinetto Regionale.

P.M. - Senta, oltre a questo medicinale Laroxyl avete trovato

invece altri medicinali presso l'abitazione?

TESTE RUSSO - Sì, abbiamo trovato una valigia piena di

medicinali che è stata sequestrata dal personale della

Volante, ed elencate, ho detto ai ragazzi come fare

l'elenco, presi tutti, elencati uno per uno e messi in

un verbale di sequestro, messe nell'annotazione della
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Volante.

P.M. - Sì, e quindi dico questo ha proceduto in particolare

personale della Volante?

TESTE RUSSO - Sì, li ho visti io, e li abbiamo messi tutti

sul tavolo della cucina, e piano piano andavamo

smarcando e elencando.

P.M. - E dove erano conservati questi medicinali?

TESTE RUSSO - Allora, questa è nell'annotazione della

Volante.

P.M. - E dico, dove erano conservati questi medicinali?

TESTE RUSSO - Io mi ricordo che c'era una borsa piena di

medicinali sicuro, e anche nel cassetto in cucina

c'erano anche medicinali. Abbiamo raccolto tutti i

medicinali che c'erano. Visto che l'elenco l'ha fatto

la Volante lo diranno loro dove materialmente l'hanno

trovati. E mi ricordo che li ho visti tutti che li

abbiamo elencati, e poi li hanno portati nella mia

stanza, per vedere che mancava qualcosa, e sono...

P.M. - Bene, e quindi procedendo con l'attività

investigativa.

TESTE RUSSO - Poi come le dicevo in ufficio abbiamo diviso le

persone da sentire a sommarie informazioni, e quindi

tra il mio ufficio e la Sezione Investigativa, il

Dirigente è venuta poi la Dottoressa Morri a dirigere

le indagini direttamente sul posto. E quindi abbiamo

diviso un po' di persone da sentire a sommarie

informazioni e quindi la giornata è trascorsa in questa

maniera. Fino a quando a mezzanotte e trenta la Procura

ha emesso un fermo di P.G. e quindi io ho dato

esecuzione al fermo, portando materialmente alle due di
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notte l'odierna imputata al carcere.

P.M. - Bene, e...

TESTE RUSSO - Come giorno, come 14 luglio, come attività

quella che ho descritto oltre alle sommarie

informazioni a riscontro di quello che avevamo appreso,

ma non ricordo altro.

P.M. - Ecco, le volevo chiedere una cosa, tornando un attimo

al momento in cui giunge la notizia e quindi la

Volante interviene.

TESTE RUSSO - Sì.

P.M. - Lei ha potuto accertare chi ha avvertito il personale,

o da chi è stato avvertito oppure ci sono state diverse

persone che l'hanno avvertito oppure soltanto una

persona?

TESTE RUSSO - No, allora la Volante era di passaggio al Bar

900, che si trova in linea d'aria a 100 metri

dall'appartamento in cui è stato rinvenuto il bambino.

P.M. - Sì.

TESTE RUSSO - E siccome la signora è uscita dal balcone

gridando con il bambino in braccio, ha chiamato

l'attenzione di una ragazza che abita nello stesso

stabile, perché poi in quel momento non ci abitava ed

era solo di passaggio. Mentre passava una ragazza che

lavora al Bar 900, che è stata richiamata da queste

urla.

P.M. - Questa persona che si chiama?

TESTE RUSSO - Imbrea.

P.M. - Imbrea Oana Iuliana quindi?

TESTE RUSSO - Glielo dico subito, è una ragazza che lavora al

Bar 900, e praticamente aveva visto la Volante poco
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prima al bar, e quindi poco prima che ha avuto la

notizia, ha visto questa ragazza che gridava con il

bambino in braccia e chiedeva aiuto, dovevano chiamare

l'ambulanza, chiamate la polizia e l'ambulanza, credo

che sia andata subito al Bar 900, ha detto ai colleghi

della Volante ha detto "venite subito in via Amendola

che c'è un bambino che sta male, o un bambino che è

morto". Imbrea Oana Iuliana.

P.M. - Ecco, sul bambino, qual è stato l'oggetto dell'

avviso, dell'allerta? Un bambino che sta male oppure un

bambino che è morto?

TESTE RUSSO - No, la notizia che ha dato alla Volante questo

non glielo so dire. Perché a me , quando mi hanno

chiamato alle 8:05 alle 8:10 mi hanno detto vieni

subito perché c'è un bambino morto. Altrimenti non

avevo motivo di andarci.

P.M. - E quindi può riferire chi personale della Volante

quindi su questa circostanza?

TESTE RUSSO - Sì, della Volante Bruno e Mulè erano quelli che

stavano al bagno, e che sono stati chiamati. E quindi

loro lo sanno.

P.M. - E quindi possono riferire sulla circostanza esatta

della chiamata?

TESTE RUSSO - Sì, sì, materialmente sono quelli che hanno

fatto il primo intervento. Nemmeno so se sono arrivati

in contemporanea con l'ambulanza, oppure quando è

arrivata la Volante l'ambulanza c'era oppure è arrivata

subito dopo. Però se se siamo con gli orari no, perché

la Volante alle 7 e 40 e il 118 alle 7 e 45, e quindi

sono arrivati contemporaneamente.
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P.M. - Va bene.

TESTE RUSSO - Però penso che l'intervento sia stato richiesto

per un bambino morto, perché i colleghi subito l'hanno

capito che il bambino era morto. O lo diceva la

signora, o l'hanno toccato, si vedeva che il bambino

era morto. E se vede poi le fotografie del sopralluogo

è chiaro che gli occhi sgranati, la lingua tra i denti,

proprio serrato freddo. Io l'ho toccato appena sono

arrivato e già era freddo, infatti il Dottore Lauria mi

sembra che attestata la morte ad almeno otto ore prima,

e quindi verso mezzanotte.

P.M. - Otto ore prima dell'intervento?

TESTE RUSSO - Sì, se non sbaglio nella ricostruzione medica

che ha fatto il Dottore Lauria o sei o otto ore prima.

Glielo dico subito...

P.M. - Se ha bisogno del verbale di ricognizione.

TESTE RUSSO - Ecco, qui tra tutti gli atti che ho, va a

finire che mi confondo. Sì, questo l'ho scritto io

infatti, che ho dato l'assistenza al medico legale,

circa nove ore addietro, diceva.

P.M. - Circa nove ore addietro?

TESTE RUSSO - Circa otto - nove ore.

P.M. - Rispetto alle 9 e 25 quindi?

TESTE RUSSO - Sì, e quindi si attesta intorno a mezzanotte.

P.M. - Cioè il verbale è delle 9 e 25?

TESTE RUSSO - Sì, delle 9 e 25, no, questo è la mia

scrittura. Infatti come dicevo all'inizio, era

posizione supina sul materasso, evidenzia macchie

ipostatiche più evidenti nella regione del capo, fronte

guancia destra, perché poggiava con la guancia destra
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sul materasso, tronco, collo e bacino e cosce, gli

occhi fissi, e bocca serrata, macchie ipostatiche lungo

tutto il corpo. Macchie ipostatiche proprio perché il

bambino era quando è stato trovato cadavere prima del

nostro arrivo in posizione supina e non prona. Non si

notano segni da percosse, da taglio oppure altro sulla

cute. rigidità quasi completa, e palpazione si presenta

freddo, sì.

P.M. - Senta, e quindi ci stava riferendo, stava riferendo

alla Corte di questi primi atti?

TESTE RUSSO - Questi primi accertamenti.

P.M. - E poi ecco, nei giorni successivi che attività è stata

svolta?

TESTE RUSSO - Allora, il 16 luglio, quindi due giorni dopo il

rinvenimento del cadavere, abbiamo fatto, nel

pomeriggio l' autopsia al bambino, e è stata fatta dal

Dottore Professore Procaccianti, al quale io ho

consegnato nella stessa data, tutta una serie di

reperti di cui parlavamo prima.

P.M. - Che sono quelli, gli oggetti che sono stati repertati?

TESTE RUSSO - Sì, perfetto.

P.M. - E che sono quelli indicati nel fascicolo fotografico,

e nel verbale di sequestro?

TESTE RUSSO - Sì, nel verbale di sequestro.

P.M. - Della Scientifica?

TESTE RUSSO - Sì, e poi c'è anche un verbale di consegna

fatto dal Dottore Procaccianti di tutto quello che gli

ho dato.

P.M. - E quindi diceva alimenti e bevande?

TESTE RUSSO - Sì, la frittata, la bevanda, quel budino, le
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polverine, le bustine di polverine.

P.M. - Quelle trovate dentro alla borsa?

TESTE RUSSO - Sì, quelle trovate dentro alla borsa, sì. Nella

mattinata invece, procedevamo sempre su delega della

Procura al sequestro di un PC. Premesso che nella borsa

della signora Altamirano sequestravamo pure una

chiavetta Usb, che non toccavamo, che lasciavamo sotto

sequestro. E quindi due giorni dopo andavamo presso

l'enoteca del signor Manfrè, è una persona che ha un

negozio di vendita vini al dettaglio in via Maria A

Riposo, e dove la signora Altamirano andava spesso per

poter utilizzare un computer per motivi che hanno detto

le persone, i soggetti escussi a sommarie informazioni.

P.M. - Cioè che cosa intende? Una postazione internet?

TESTE RUSSO - Praticamente il signor Manfrè all'interno del

suo esercizio commerciale ha una connessione computer

con collegamento internet che utilizzava sia per lo

scarico e carico dei prodotti che vende e sia per

collegamento a internet. E il signor Mandrè dava la

cortesia alla signora Altamirano di potere collegarsi

ad internet dal suo PC, la signora diceva per potere

cercare lavoro all'estero, per cose personali della

signora Altamirano. Quindi abbiamo proceduto al

sequestro del suo computer, per cercare all'interno di

questo computer se vi fossero elementi da ricondurre

all' attività che stavamo svolgendo. In realtà questo

computer poi insieme alla chiavetta trovata all'interno

della borsa, sono stati consegnati all'Ingegnere

D'Amico che è stato nominato Consulente di Parte dalla

Procura per gli accertamenti su questi due, sia sul
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computer che sul PC.

P.M. - Sì.

TESTE RUSSO - Glielo consegnavo come conferimento incarico il

18 luglio, ho fatto il conferimento incarico al Dottor

D'Amico e consegnavo questa attrezzatura. In data,

sempre in data 18 luglio quando dopo avere dato il

conferimento all'Ingegnere D'Amico, anzi prima, alle 13

e 15 procedevamo ad effettuare una seconda

perquisizione a casa della signora Altamirano, e visto

che noi abbiamo lasciato quell'abitazione dopo due -

tre ore dal fatto, e abbiamo continuato la nostra

attività all'interno dell'ufficio, l'autorità

giudiziaria ha disposto di effettuare alla

perquisizione più accurata al fine di ricercare a mente

serena, e quindi con più tranquillità, se vi fosse

qualche elemento utile per il prosieguo delle indagini.

P.M. - Mi scusi l'appartamento nel frattempo era sottoposto a

sequestro?

TESTE RUSSO - Sì, l'avevo detto l'appartamento era stato

sequestrato lo stesso giorno il 14 luglio. E quindi

quando siamo usciti abbiamo messo banda bicolore,

scotch timbri e tutte le cose. Noi siamo ritornati

nell'appartamento dopo quattro giorni, sì il 18 luglio,

abbiamo fatto la perquisizione, ed ho sequestrato una

serie di documentazione trovate nelle varie borse,

nelle varie stanze, tra cui una Bibbia, documenti

manoscritti, e fogli di carte. Moltissimi scritti in

spagnolo. Li abbiamo sequestrati e li abbiamo fatti

analizzare dal nostro consulente di spagnolo, dal

nostro interprete spagnolo. E però non abbiamo trovato
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niente di particolare che ci potesse ricondurre alla

vicenda per la quale stavamo lavorando. Molte volte

venivano richiamati passi del Vangelo, qualcosa che

veniva richiamato con dei testi un po' particolari, che

però non so neanche riferire io. E...

P.M. - Senta, avete svolta attività tecnica di

intercettazione?

TESTE RUSSO - Sì. Allora, per quanto riguarda le

intercettazioni noi abbiamo iniziato immediatamente con

decreto urgente della Procura, e abbiamo messo sotto

intercettazione il telefono della Altamirano, un'utenza

telefonica mobile Wnid 327 4287409 ed il telefono in

uso invece al suo ex compagno, un Wind 328 2037560.

P.M. - Cioè chi intende per ex compagno?

TESTE RUSSO - Il padre del bambino, il signor Renda Enzo.

P.M. - Il signor Renda Enzo.

TESTE RUSSO - materialmente questo essendo un decreto

urgente, materialmente abbiamo iniziato l'attività

intercettiva per il telefono della Aminta alle 16 e 03

del 14 luglio, mentre per quello del Renda alle 16 e 18

del 14 luglio.

P.M. - Va bene, e poi avete svolto anche altra attività di

intercettazione?

TESTE RUSSO - Sì, abbiamo fatto noi un'intercettazione

ambientale, nella saletta di ingresso alla Sezione

Investigativa dove presto servizio, e con attivazione

alle ore 17 e 16 del 14 luglio. E poi abbiamo fatto

attività riservata di intercettazione ambientale in

carcere, su di una richiesta che ho fatto io il 21

luglio, la Procura ci ha dato il decreto e
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materialmente abbiamo attivato alle ore 13:00 del 30

luglio, un'attività che è durata fino al 10 gennaio del

2014.

P.M. - Ecco, su questo non le chiedo di riferire, chiedo

soltanto di dirci chi ha proceduto poi all'ascolto...

TESTE RUSSO - No, scusi 10 gennaio del 2015, ho sbagliato io,

tornavo indietro, scusi Dottoressa. In realtà

ambientale in carcere, era durata dalle ore 13: 00 del

30 luglio del 2014 al 10 gennaio del 2015.

P.M. - Sì, certo. Dicevo chi ha proceduto del Commissariato

all'ascolto delle intercettazioni? E quindi potrà

riferire poi.

TESTE RUSSO - Sì, perfetto, per quanto riguarda le richieste

di intercettazioni, per tutte le otto - nove proroghe,

dove si riferisce sul contenuto di quello

intercettato, se è utile oppure meno, l'ho fatto io.

Per quanto riguarda l'ascolto, abbiamo almeno sette -

otto colloqui fatti in lingua, spagnola, e quindi li

abbiamo fatti poi in ufficio con l'interprete spagnolo,

che ci ha fatto la traduzione dei colloqui.

Materialmente sono io firmatario... Allora io, io come

ufficiale di P.G., un agente della mia squadra come

operatore a supporto, però in realtà sul contenuto io,

cioè sul contenuto su quello che ho fatto io.

P.M. - Bene.

TESTE RUSSO - Perché materialmente non è, sono dei Dvd non è

un'intercettazione telefoniche o altro. E quindi sono

dei Dvd da riascoltare, e quindi tranquillamente in

ufficio si fanno.

P.M. - Senta, e avete acquisito e analizzato tabulati
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telefonici?

TESTE RUSSO - Sì, a riscontro di tutta una serie di

dichiarazioni fatte sia in sede di interrogatorio alla

sua presenza, che le sommarie informazioni delle

persone informate sui fatti, subito in data 14 luglio

del 2014 la Procura emetteva un decreto di acquisizione

tabulati, sempre sulle due utenze messe sotto

controllo, messe sotto intercettazioni. E quindi sia

quella in uso alla Altamirano, che quella in uso al

Renda. E le ho inserite subito, anche se l'ultimo

giorno mi ha creato dei problemi perché vanno alle

(inc.) e quindi le ho dovute rifare dopo per questo ho

risposto in ritardo. Da questi tabulati ho ricavato una

serie di riscontri alle dichiarazioni anzidette. Sono

pochissime perché il telefono del Renda non ha prodotto

nessun traffico telefonico, dal momento in cui è stato

avvisato della morte del bambino. Da quando è venuto in

Italia, il telefonino non l' ha utilizzato. Mentre la

Altamirano era autorizzato fino a quando l'abbiamo

portata in carcere. E quindi sui tabulati io trovo

riscontro a tutto ciò che abbiamo, a quello di cui

siamo venuti a conoscenza nel corso delle Indagine.

P.M. - Cortesemente, se ha eventualmente bisogno anche

diciamo leggendo il decreto di acquisizione tabulati.

Se ci indica, se indica alla Corte esattamente il

periodo a cui fanno riferimento i tabulati telefonici.

TESTE RUSSO - Sì, perfetto.

P.M. - E se sono periodi diversi per ogni utenza?

TESTE RUSSO - No, allora, il Tabulato, quello emesso

dall'autorità giudiziaria disponeva l'acquisizione
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presso società telefoniche tabulati relativi alle

utenze che avevo detto poco fa, la 327... 409 finale, e

la 328... 560 finale, per il periodo dal primo luglio

del 2014 alla data del tabulato, del 14 luglio, che poi

materialmente si è andati al 15 luglio, per problemi

tecnici.

P.M. - Benissimo, mi scusi se vi è il consenso delle Difese,

possiamo produrre questa nota.

TESTE RUSSO - Dottoressa lei dovrebbe anche avere il Dvd dei

tabulati?

P.M. - Sì, è allegato alla nota, grazie.

TESTE RUSSO - Facciamo una copia per questo motivo.

P.M. - Va bene, se lo possiamo mostrare. Quindi Presidente...

PRESIDENTE - Va bene, quindi possiamo dare atto

dell'acquisizione dell'accordo delle Parti.

AVV. DIFESA LAURIA - L'allegato CD è copia...

P.M. - Sovrintendente.

TESTE RUSSO - Io dal tabulato ci dovrebbero essere tutti i

tabulati che ho acquisito, in più l'estrapolazione che

ho fatto per quelli che mi interessano.

AVV. DIFESA LAURIA - Dico soltanto i tabulati di cui la

relazione?

TESTE RUSSO - Sì, Avvocato sarebbero questi qui, i tabulati

telefonici, però il files Pdf che manda alla Compagnia,

e quindi l'ho caricato... Di solito sono sempre molti,

stampo quello che mi servono e le date che mi servono,

e poi gli altri poi li salviamo sul dvd.

AVV. DIFESA LAURIA - Va bene Presidente.

P.M. - Va bene Presidente, produco anche all'esito verbale di

sequestro, anche esso atto irripetibile del personal
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computer a cui faceva riferimento al Sovrintendente, e

verbale di perquisizione domiciliare presso

l'abitazione dell'Altamirano, eseguito il 18 luglio del

2014 su decreto della Procura.

TESTE RUSSO - Il discorso dei tabulati, c'è il discorso dell'

Sms riscontrato.

P.M. - Sì, che cosa stava dicendo?

TESTE RUSSO - Cioè in merito alla lettura dei tabulati, oltre

a riscontrare come dicevo le sommarie informazioni

ricevute, per quello che aveva riferito la signora

Altamirano, pure in sede di sommarie informazioni, che

il compagno Renda, ho riscontrato pure la presenza di

un sms inviato a Evola Maria che sarà un'amica della

signora...

P.M. - Inviato a Evola Maria?

TESTE RUSSO - Sì, inviato la sera...

P.M. - Da quale utenza?

TESTE RUSSO - Allora, la sera prima che accadesse il fatto, e

quindi il 13 luglio, alle ore 20 e 14 ho riscontrato un

Sms in uscita dall'utenza 327 4287409 in uso all'

Altamirano e indirizzato all'utenza telefonica 339

6239411 in uso a Evola Maria nata ad Alcamo il

12/12/1956. E questo è un riscontro delle

dichiarazioni, è un riscontro a quanto è uscito

dall'attività intercettiva in carcere, e a quanto

dichiarato a sommarie informazioni pure dalla signora

Evola.

P.M. - Va bene, che poi sentiremo a sommarie informazioni

perché è nella lista testi del Pubblico Ministero.

TESTE RUSSO - Sì, comunque la nota che ho fatto sui riscontri
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tabulati, non è lunga, e è molto significativa.

PRESIDENTE - Ma non abbiamo capito, poi questo Sms lei ha

avuto modo di visualizzarli?

TESTE RUSSO - Sì, io sì. Praticamente la signora Evola Maria

è venuta in ufficio, a distanza di giorni, e... Allora,

noi avevamo riscontro dal carcere, e quindi già

sapevamo. In realtà poi la signora Evola Maria è

venuta, e ha detto... Forse in carcere non era ancora

iniziato, forse dal carcere è iniziato dopo. Comunque è

venuta la signora Evola a sommarie informazioni a

dichiarare delle determinate cose, e ha parlato di

questo Sms e ce l'ha fatto leggere.

PRESIDENTE - E ah, quindi ve l'ha fatto leggere.

TESTE RUSSO - Sì...

P.M. - E quindi avete preso visione?

TESTE RUSSO - Sì, sì, no l'abbiamo letto, l'abbiamo...

P.M. - E che contenuto aveva?

PRESIDENTE - Che cosa diceva questo Sms?

TESTE RUSSO - Questo Sms era un saluto...

PRESIDENTE - Ce l'ha agli atti?

TESTE RUSSO - Sì, allora sono informazioni del 18 luglio, un

attimo solo che glielo do. Questo Sms dice questo "ciao

cara (questa è Altemirano che parla con la signora

Evola), ciao cara è parlato poco con Enzo, però ormai

tutto l'ha rovinato lui, per come dice Pepe, me da

schifo, triste, le ha detto parla con Pepe a Maria,

loro sanno, io che volo, e Lorenzo va con me".

P.M. - E di quando è questo Sms?

TESTE RUSSO - Questo sms come dicevo...

P.M. - Se ripete data ed ora?
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TESTE RUSSO - La sera prima del rinvenimento?

P.M. - Sì, se ci ripete data ed ora?

TESTE RUSSO - Il 13 luglio alle ore 20 e 14.

P.M. - Il 13 luglio del 2014 ore 20 e 14?

TESTE RUSSO - Sì, ore 20 e 14 e 51 secondi.

P.M. - Dall' utenza di Altamirano all' utenza di Evola?

TESTE RUSSO - Sì, dall'utenza di Altamirano all'utenza di

Evola Maria.

P.M. - Va bene, io al momento Presidente non ho altre

domande, grazie.

PRESIDENTE - La Parte Civile?

AVV.PARTECIVILE VITIELLO

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, Presidente grazie. Siccome

l'excursus del Pubblico Ministero è stato abbastanza

esaustivo...

TESTE RUSSO - Avvocato scusi, un piccolo appunto lo posso

fare per un errore che ho fatto?

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, prego.

TESTE RUSSO - In realtà questo non è avvenuto prima di

iniziare l'attività intercettiva. E quindi l'attività

intercettiva in carcere, ci ha dato riscontro a questa

situazione, e è stato successivo. Avvocato mi scusi.

AVV. P.C. VITIELLO - Prego. Sovrintendente Russo buongiorno,

sono l' Avvocato Vitiello. Lei a principio della sua

deposizione ha descritto la stanza dove aveva rinvenuto

questo bambino deceduto. E ha detto di avere visto una

valigia già pronta, come se volesse partire?

TESTE RUSSO - No, le valigie pronte erano nella stanza dove
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dormiva la signora Altamirano, e quindi nella stanza

successiva alla stanza da pranzo, alla cucina. Mentre

la stanza del bambino era la prima stanza entrando a

destra.

AVV. P.C. VITIELLO - No, va bene, a me interessava chiarire

più questo aspetto, valigie già pronte?

TESTE RUSSO - Allora, c'erano due Trolley di cui uno pronto,

già pieno di vestiti del bambino e vestiti della

signora. E un'altra valigia tutta piena di documenti,

che stava partendo non glielo posso dire, vi erano

delle valigie pronte lì. Entrando nella stanza proprio

a vista.

AVV. P.C. VITIELLO - Con riguardo ad un altro aspetto della

questione, lei ha detto di avere fatto attività di

ascolto nella saletta, il 14 luglio del 2015?

TESTE RUSSO - Sì, praticamente noi portavamo l'Altamirano...

AVV. P.C. VITIELLO - Al Commissariato?

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - In Commissariato.

TESTE RUSSO - Sì, nella saletta di attesa della Sezione

Investigativa, per riuscire a captare qualche

conversazione, premettiamo che la signora, dal momento

in cui è arrivata in Commissariato non è mai rimasta un

secondo da sola, perché ha avuto l'assistenza di una

serie di amiche, di amici di Alcamo, che l'hanno

supportata nella sua triste vicenda. E in più pure la

collega Cinzia Castiglione con la quale aveva un ottimo

rapporto, e quindi non l'abbiamo mai lasciata sola. Per

riuscire a carpire qualche notizia in più su quello che

era accaduto, abbiamo fatto un' intercettazione
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ambientale nella saletta nostra, e quindi facevamo

accomodare la signora con una serie di amiche sue per

vedere se sbilanciava a dire che cosa materialmente era

successo. Però l'attività nella saletta non ha dato

nessun riscontro positivo, perché la signora Altamirano

da quando è entrata in ufficio, a quando è uscita, è

stata tutto il tempo a piangere, interrompendosi del

tipo robot in alcuni momenti quando voleva essere

lucida. Però materialmente non ci ha fornito nessun

elemento utile, infatti non c'è nessuna trascrizione

nell'ambientale in saletta.

AVV. P.C. VITIELLO - Ha usato il telefono? Ce l'aveva il

telefono?

TESTE RUSSO - Sì, la signora ha usato il telefono, e io una

telefonata, quella che ha ricevuto dal compagno, l'ho

ascoltata quasi il diretta perché ero vicino a lei, e

poi credo che già era partita l'intercettazione sul

telefonino, e quindi credo che sia anche registrata.

Sì, l'ho sentita.

AVV. P.C. VITIELLO - Quanto tempo ha passato a telefonare la

signora Altamirano?

TESTE RUSSO - No, la signora moltissimo tempo ha passato a

telefonare. Ha telefonato molto, ha ricevuto molte

telefonate.

AVV. P.C. VITIELLO - Ha ricevuto?

TESTE RUSSO - Sì, però...

AVV. P.C. VITIELLO - Quanto tempo ci può dire?

TESTE RUSSO - Noi lo possiamo vedere, lo possiamo analizzare

dal tabulato, siccome io lo facevo come riscontro le

posso dire... Perché poi dal momento in cui ce
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l'avevamo in ufficio, per noi è relativo perché poi

tanto alla fine era lì, il telefono era sotto

controllo, e quindi non andavo a contare le telefonate.

AVV. P.C. VITIELLO - Sì.

TESTE RUSSO - Però mi ricordo che una telefonata,

specialmente la telefonata con il compagno, che il

compagno chiedeva che cosa fosse successo, e il suo

unico pensiero era l'amante del Renda, sei con

l'amante...

AVV. DIFESA LAURIA - Chiedo che il teste evitasse di

riferire.

PRESIDENTE - Sì, non entriamo nel merito delle

intercettazioni.

TESTE RUSSO - No, se mi chiede... Avvocato io...

AVV. DIFESA LAURIA - No, lo so però...

TESTE RUSSO - Sì, perfetto, in ogni caso questa telefonata io

l'ho soltanto registrata, perché l'attività era già

fatta.

AVV. DIFESA LAURIA - Va bene, la risposta è questa.

TESTE RUSSO - Eseguo.

AVV. P.C. VITIELLO - Va bene, non ho altre domande,

Presidente grazie.

AVV. DIFESA LAURIA - Posso Presidente?

PRESIDENTE - Sì, volevo sapere Avvocato Lauria lei prevede di

contenere il suo controesame, perché altri facciamo una

pausa, oppure?

AVV. DIFESA LAURIA - Volete fare una pausa.

PRESIDENTE - No, dipende da lei.

AVV. DIFESA LAURIA - Non saprei.

PRESIDENTE - Procediamo.
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AVV. DIFESA LAURIA - Quindi posso?

PRESIDENTE - Prego.

AVV.DIFESA LAURIA

AVV. DIFESA LAURIA - Sovrintendente Senta, dall'ultima

risposta che ha dato all'Avvocato di Parte Civile,

queste intercettazioni fatte nella saletta nel

Commissariato.

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Ricorda d'ora in cui è avvenuta?

TESTE RUSSO - Allora l'ambientale della saletta è partita

alle ore 17 e 16 del 14 luglio.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. E mentre invece il fermo è

del?

TESTE RUSSO - No, la sera, alle 24:00.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto, suppongo...

TESTE RUSSO - L'esecuzione è alle 00 e 30.

AVV. DIFESA LAURIA - Di questa intercettazione c'è un decreto

di urgenza del Pubblico Ministero?

TESTE RUSSO - Sì, certo, è normale, sempre.

AVV. DIFESA LAURIA - E come mai non è stata trascritta scusi?

TESTE RUSSO - Non c'è niente. Noi la trascrizione la facciamo

per le cose utili. Se non usciva niente, come faccio la

trascrizione, e c'è depositato il brogliaccio delle

operazioni, e il Dvd delle intercettazioni, tutto

depositato. Non c'è trascrizione materiale...

AVV. DIFESA LAURIA - Lei quando parla di utilità, intende

utilità ai fini dell'ipotesi investigativa?

TESTE RUSSO - No, dell'indagine.
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AVV. DIFESA LAURIA - Oppure?

TESTE RUSSO - No, dell' indagine Avvocato, cioè se si parla

del bambino morto, ed esce qualcosa, del tipo è morto

scolo, oppure è caduto dalla scala, ha bevuto acqua

avvelenata, è utile per le indagini. Ma se piange in

continuazione, e non dice nulla alle amiche, non ho

niente di utile da trascrivere.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto.

TESTE RUSSO - Però sono integralmente...

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, ma questa conversazione è

intervenuta tra la Altamirano e chi?

TESTE RUSSO - Allora, tra le varie amiche che si

avvicendavano, tra le amiche che le davano supporto a

livello interno del Commissariato. C'era... Dovrebbe

essere identificata in (inc.)...

AVV. DIFESA LAURIA - Ma scusi, è costume del Commissariato

consentire ad un soggetto che è indiziato di un reato

farlo parlare con altre persone?

TESTE RUSSO - Sì, se ci sono indagini in corso, sì certo.

AVV. DIFESA LAURIA - Perché è stato (inc.)?

TESTE RUSSO - L'utilità nostra è farla parlare, mi scusi.

P.M. - Al momento non era indagata.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente siccome a me ha impedito di

parlare con il mio assistito.

PRESIDENTE - Ma quando?

AVV. DIFESA LAURIA - E il Sovrintendente ne è a conoscenza.

Per altre questioni.

PRESIDENTE - Ah, per altre questioni.

AVV. DIFESA LAURIA - Mi sorprende che invece un estraneo ha

avuto modo di...
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TESTE RUSSO - Se avevamo bisogno di intercettarla, con

l'Avvocato No.

AVV. DIFESA LAURIA - L'Avvocato non può...

TESTE RUSSO - No, l'Avvocato non lo possiamo intercettare, e

quindi mi dispiace Avvocato.

AVV. DIFESA LAURIA - Giusto per sapere. E quindi questa qui

era con le amiche e lei...

TESTE RUSSO - In ogni caso eravamo in una fase di indagine

ancora.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. E dico lei ricorda gli

interlocutori che si sono succeduti con la signora

Altamirano?

TESTE RUSSO - Allora, consideriamo il signor Calvaruso

Giuseppe, il marito della signora Evola è stato lì. La

signora Evola credo che sia stata lì. La proprietaria

della macelleria in via Podo che si chiama... Molti di

quelli che erano a sommarie informazioni, la signora

Asta Morena era lì.

AVV. DIFESA LAURIA - E questo lei lo dice...

TESTE RUSSO - Sì, però nel brogliaccio delle intercettazioni

depositate c'è scritto chi sono gli interlocutori.

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, era per capire un attimo. A

proposito Presidente chiedo scusa, un inciso, che non

riguarda la testimonianza, oggi mi pare che il Pubblico

Ministero era onerato di depositare i decreti di

autorizzazione delle intercettazioni.

P.M. - li ho inviati per unione agli atti al Tribunale.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi alla Corte giusto?

P.M. - Sì, chiedo scusa, alla Corte d' Assise.

PRESIDENTE - Alla Corte.
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AVV. DIFESA LAURIA - Va bene, non me ne sono accorto, ne

prenderemo visione dopo. Li ha inviati oggi, oppure?

TESTE RUSSO - No, giorni fa.

AVV. DIFESA LAURIA - Va bene, non abbiamo controllato il

fascicolo prima dell'udienza. Va bene, senta

Sovrintendente ritorniamo un attimo all'inizio delle

sue operazioni investigative. Le dico subito che c'è

qualche discrasia temporale tra ciò che dice lei e ciò

che ha detto il suo Dirigente che dobbiamo capire. Lei

ha detto di essere stato allertato dal Dottore

Squillaci alle 8 e 10?

TESTE RUSSO - Sì, dopo le 8: 00, mi ricordo dopo le 8: 00.

AVV. DIFESA LAURIA - E si è recato quanti minuti

approssimativamente ha impiegato per recarsi sulla

scena del delitto?

TESTE RUSSO - No, io nel giro di 5 minuti ero lì, io mi

ricordo 8 e 15 - 8 e 20 al massimo io ero all'interno

della casa, che ricordo io. Cioè tardi tardi per me

dovrebbe essere alle 8 e 30. Io parto dal presupposto

che alle 9 e 25 ho fatto la ricognizione cadaverica che

l'ho scritta io con il Dottore Lauria. E quindi

praticamente l'arco per me è quello lì.

AVV. DIFESA LAURIA - No, tra le 8 e 20 e 9 e 25 c'è un'ora?

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Dico materialmente, a me interessa

collocare nel tempo il momento in cui lei arriva sulla

scena del delitto?

TESTE RUSSO - Io penso alle 8 e 20 - 8 e 30, Avvocato.

AVV. DIFESA LAURIA - Io dico quello che ha detto, con il

pormesso del Presidente, il Dirigente, il suo
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Dirigente. Il Dirigente dice di essere arrivato intorno

alle 8:00, no intorno alle 8 e 15, dopo essere stato

allertato dai signori Bruno e Mulè, e mezz'ora dopo...

TESTE RUSSO - Io sono arrivato dopo...

AVV. DIFESA LAURIA - E mezz'ora dopo sarebbe arrivato il

Sovrintendente Russo che lo stesso Dirigente ha

investito visto la sua qualifica di responsabile.

TESTE RUSSO - alle nove meno un quarto.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi secondo... Sarebbe arrivato

mezz'ora dopo.

TESTE RUSSO - Mi deve fare la sanzione disciplinare perché ho

detto (inc.)...

INTERVENTO DELLA DIFESA - No, era giusto per ricostruire

esattamente.

TESTE RUSSO - Avrà ricordato male.

AVV. DIFESA LAURIA - Ricorda male il Dirigente.

TESTE RUSSO - Avvocato consideri una cosa, come ho detto

all'inizio, come sono entrato in quella casa, e non è

la prima volta me li capita, di recente mi è capitato

con un suicidio di un ragazzo ne noi conosciamo. Io

arrivo a fare al sopralluogo per capire che cosa è

successo, quando c'è un morto dentro a una casa, è un

caos totale. E quindi se non arriva una persona a mente

serena, che riesce ad organizzare tutto...

AVV. DIFESA LAURIA - Sovrintendente...

TESTE RUSSO - No, mi faccia finire...

AVV. DIFESA LAURIA - È corretto dire...

TESTE RUSSO - Avvocato mi faccia finire, riuscire a capire

che quei venti minuti fossero almeno cinque minuti il

tempo che si organizza, e qualcuno dice
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"organizziamoci" e quindi non mi sembra una

discrepanza.

AVV. DIFESA LAURIA - Il suo Dirigente ricorda, e

evidentemente è un cattivo ricordo.

TESTE RUSSO - Ma non può essere che alle otto deve essere di

servizio, 8 e 10, 8 e 15, 8 e 30, non è mia usanza

arrivare alle 9 meno un quarto.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, quando lei arriva, lei ha

descritto poco fa di avere trovato un caos totale

all'interno dell'appartamento?

TESTE RUSSO - Tranne la stanza dove c'era il bambino.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi per la sua esperienza di

responsabile della Polizia Scientifica, possiamo

affermare che quella scena del delitto è rimasta immune

da eventuali contaminazione?

TESTE RUSSO - Allora, in parte sì, perché i colleghi della

Scientifica erano già sul posto. E quindi già stavano

fotografando, avevano già iniziato le fotografie,

quando sono arrivato già avevano fatto le fotografie

alla stanza...

AVV. DIFESA LAURIA - In parte no perché?

TESTE RUSSO - In parte no, perché quando sono arrivato io,

c'era troppa gente lì dentro, e quindi è normale che...

Ma in qualunque scena del crimine è così. Cioè appena

si arriva, se non si riesce a sterilizzare la zona è un

problema dopo.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto.

TESTE RUSSO - Però Avvocato, consideri che i colleghi Perrone

e (Inc.) già avevano iniziato l'attività, io ho

solamente coordinamento dopo per organizzarmi.
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AVV. DIFESA LAURIA - Proseguendo poi all'attività svolta

materialmente, e più sesgnatamente al rinvenimento

della boccettina Laroxyl.

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha detto, se non ho capito male, che

è stato lei a prelevare dalla sua...

TESTE RUSSO - Sì, sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Da quello che dicono invece

Mulè e il Bruno probabilmente ha continuato a scrivere

la relazione.

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Emerge una situazione diversa, gli

stessi dicono che è stata la Altamirano Guerrero a

prelevare una boccetta di vetro priva del suo

contenuto, dal secchio per la raccolta dei rifiuti?

TESTE RUSSO - Sì, perfetto Avvocato, posso rispondere io per

Bruno oppure (inc.)...

AVV. DIFESA LAURIA - (sovrapposizioni di voci).

TESTE RUSSO - No, la risposta, perché io l'ho affrontata

perché io me ne sono accorto di questa discrepanza. Al

momento in cui la signora Altamirano cercava la

boccettina, dicendo che il bambino aveva bevuto Laroxyl

e non si trovava. Lei cercava dicendo " dove è la

boccettina, dove è la boccettina". L'ha trovata lei, la

stava prendendo e Bruno ha detto " no, si fermi non la

tocchi", e è rimasta lì.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi è un errore che fà Bruno?

TESTE RUSSO - Sì, per me sì, l'ho affrontato io con Bruno

questo discorso, perché hai messo l'ho prelevato.

AVV. DIFESA LAURIA - Dico c'è stata una relazione a
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correzione?

TESTE RUSSO - No, me ne sono accorto ieri di questa cosa.

AVV. DIFESA LAURIA - Prego.

TESTE RUSSO - Lo sto dicendo ora.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi non c'è agli atti una

relazione?

TESTE RUSSO - No, per questo ho detto lo dirà Bruno perché

Bruno ha detto " no, non l'ha toccata", mi ha detto non

l'ha toccata, la stava prendendo, qui c'è la boccettina

la stava prendendo, e ha detto non la tocchi.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Senta, l'indicazione del luogo

in cui si trovava questa boccettina, chi gliela ha

data?

TESTE RUSSO - A me? I colleghi della Scientifica.

AVV. DIFESA LAURIA - A lei.

TESTE RUSSO - A me i colleghi della Scientifica che erano già

sul posto.

AVV. DIFESA LAURIA - E i colleghi della scientifica chi l'ha

data?

TESTE RUSSO - La signora direttamente.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi la signora ha detto...

TESTE RUSSO - Allora, credo che l'abbiano trovata insieme con

i colleghi della Volante.

AVV. DIFESA LAURIA - Chiedo scusa, forse non la seguo.

Dico...

TESTE RUSSO - Non lo so Avvocato.

AVV. DIFESA LAURIA - Ma scusi, se non mi fà fare la domanda.

TESTE RUSSO - Ma io capito la sua domanda.

AVV. DIFESA LAURIA - Se non gliela faccio la domanda.

PRESIDENTE - Faccia fare la domanda.
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AVV. DIFESA LAURIA - Risponde prima della domanda.

PRESIDENTE - Però la domanda.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, da quanto tempo lei svolge il suo

lavoro di Polizia Scientifica? Questa è la domanda. La

risposta è non lo so.

TESTE RUSSO - No, io avevo capito la domanda che stava

continuando, Avvocato.

AVV. DIFESA LAURIA - Sovrintendente...

PRESIDENTE - Avvocato Lauria deve fare la domanda?

AVV. DIFESA LAURIA - (Sovrapposizioni di voci).

TESTE RUSSO - No, Avvocato... Avvocato mi scusi, non

volevo...

PRESIDENTE - Sovrintendente lei aspetti la domanda.

TESTE RUSSO - No, siccome vedo che era la stessa domanda, ho

detto no per questo motivo, scusi.

AVV. DIFESA LAURIA - Nella Polizia Scientifica?

TESTE RUSSO - Come responsabile sono 8 - 9 anni. Nella

Scientifica la faccio da 15 anni, 16 anni.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, a proposito di questo poi

ritorniamo sulla boccetta. Lei ha detto che abbiamo

rinvenuto nella borsettina una polverina bianca?

TESTE RUSSO - Sì, delle bustine con della polverina.

AVV. DIFESA LAURIA - Io non ho esperienza di rito Voodoo le

volevo chiedere lei ha cultura personale di riti

Voodoo?

TESTE RUSSO - Allora, se io trovo un calzino con una persona

con gli spilli, con la bambagia, e con altro... Per me

queste polverine sono collegabili a questa cosa.

PRESIDENTE - Secondo nozioni comuni diciamo?

TESTE RUSSO - Sì.
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AVV. DIFESA LAURIA - Se mi posso permettere...

TESTE RUSSO - Per questo allora.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha una conoscenza, ha un'esperienza

pregressa di riti voodoo?

TESTE RUSSO - Allora conoscenza televisiva sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Televisiva?

TESTE RUSSO - Sì, perfetto.

AVV. DIFESA LAURIA - (inc.)...

TESTE RUSSO - Avvocato al momento ho avuto...

AVV. DIFESA LAURIA - Io le ho apprese dal Comandante Max.

TESTE RUSSO - Avvocato, determinate cose la signora

Altamirano le diceva, quindi io le so perché me le

diceva pure la signora Altamirano.

AVV. DIFESA LAURIA - Allora dica me l'ha detto la signora.

TESTE RUSSO - La santina sotto il letto se stava la mattina

si gira vuole dire che ti tradisce. Se la banama

diventa nera, il marito ti tradisce.

AVV. DIFESA LAURIA - E questo...

TESTE RUSSO - Ce lo dice, perché io le considerazioni che

faccio...

AVV. DIFESA LAURIA - Oggi quindi le ha apprese dalla signora

Altamirano.

TESTE RUSSO - Avvocato...

AVV. DIFESA LAURIA - Dipende dalla posizione per cui il

marito la tradisce.

TESTE RUSSO - Avvocato noi al momento arriviamo su di un

posto, cerchiamo di avere maggior notizie possibili.

Allora se io trovo del banane che cosa sono, la signora

lì non è né indagata e né niente. Che cosa è questa

cosa, e questa se mio marito mi tradisce diventa nera.
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Se lei me le chiede, io le so, perché me l'ha detto la

signora Altamirano.

AVV. DIFESA LAURIA - La domanda è questa, è corretto dire che

le informazioni che lei oggi offre alla Corte le ha

apprese dalla Altamirano?

TESTE RUSSO - No, assolutamente, quelle che mi sta dicendo

ora sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Quale informazione? La banana?

TESTE RUSSO - Sì la banana me l'ha detto la signora.

AVV. DIFESA LAURIA - il Voodoo chi glielo ha detto?

TESTE RUSSO - La signora non ha detto che è un rito voodoo ,

la signora ha detto se posso rispondere, la signora ha

detto sempre che noi in Italia non le capiamo queste

cose, perché sono dei riti messicani, che non sono

niente di particolare.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha detto prima rito voodoo, non l'ho

detto io.

TESTE RUSSO - Ho scritto rito Voodoo.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha detto poco fa "polverina bianca

usata per rito voodoo".

PRESIDENTE - Avvocato chiariamo una cosa...

TESTE RUSSO - Tipo rito voodoo.

PRESIDENTE - No, scusate, per la ritualità dell'assunzione di

queste Informazioni. Queste cose la signora le ha dette

sul posto?

TESTE RUSSO - Sì.

PRESIDENTE - In casa?

TESTE RUSSO - Sì.

PRESIDENTE - All'atto di quell'accertamento?

TESTE RUSSO - Sì, certo, nell'immediatezza dei fatti, sì.
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PRESIDENTE - Va bene.

AVV. DIFESA LAURIA - Io vorrei capire cioè quale informazioni

lei ha appreso dalla signora Altamirano, e quali invece

sono frutto della sua esperienza?

TESTE RUSSO - Mi chieda su quale cosa, e le rispondo

Avvocato.

AVV. DIFESA LAURIA - Questa della polverina bianca, che lei

adduce essere utile per uso voodoo è una sua conoscenza

personale, oppure l'ha appreso da Altamirano.

TESTE RUSSO - No, me lo diceva la signora Altamirano. Dei

riti particolari che in Messico sono normali, e quindi

avrò scritto io voodoo sbagliando.

AVV. DIFESA LAURIA - Sbagliato, e quindi correggiamo questa

prima affermazione, la possiamo correggere grazie.

Senta un po', ritorniamo alla boccetta, il Dirigente

Squillaci era presente nel momento in cui è stata

prelevata questa boccetta dal secchio della spazzatura?

TESTE RUSSO - Non me lo ricordo, io, Perrone e Bonura sicuro,

perché avevamo prodotto le fotografie, e l'ho prelevata

io. E l'ho messa nella bustina, il Dottor Squillaci

nella verandina fuori non me lo ricordo.

AVV. DIFESA LAURIA - Non se lo ricorda?

TESTE RUSSO - Una verandina stiamo parlando di 2 metri per 3

metri, una verandina esterna.

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, l'abbiamo capito. Quindi dico lei

può affermare con ragionevole certezza che la signora

si stava prodigando per prelevare la boccettina...

TESTE RUSSO - No Avvocato, io sto dicendo che cosa mi ha

detto il collega Bruno, gli ho detto Sebastiano siccome

la boccettina l'ho trovata io con la scientifica nella
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spazzatura e abbiamo fatto le fotografie, come mai in

reazione tu hai messo prelevava la signora, e lui dice

"no, la signora me l'ha indicata, e la stava prendendo,

io l'ho bloccata subito". E questo è quello che è

successo.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi questo lei lo apprende da

Bruno?

TESTE RUSSO - Sì, sì.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi lei non l'ha visto?

TESTE RUSSO - Non l'ho visto che cosa Avvocato?

AVV. DIFESA LAURIA - Cioè lei ha visto personalmente questa

scena?

TESTE RUSSO - No, io non ero presente, il primo ad arrivare

(inc.)...

AVV. DIFESA LAURIA - No, forse io non la seguo, lei ha detto

che c'era lei e i due colleghi della Scientifica e non

c'era Squillaci. E quindi a questa scena lei ha

assistito personalmente?

TESTE RUSSO - Mi scusi che cosa c'entra Squillaci.

AVV. DIFESA LAURIA - Io poco fa le ho chiesto dal momento in

cui la boccetta è stata prelevata dal segno della

spazzatura, c'è il Dottor Squillaci? Risposta non mi

ricordo, so per certo che c'ero io e i due colleghi.

TESTE RUSSO - I due colleghi Pirrone e Bonura della

Scientifica.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto.

TESTE RUSSO - Durante il sopralluogo non c'era Squillaci

(inc.)...

PRESIDENTE - Avvocato mi scusi qual è il problema, l'ha

prelevata lui.
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TESTE RUSSO - Bruno non c'entra niente...

PRESIDENTE - E l'ha messa nella bustina.

TESTE RUSSO - La Volante, nel frattempo, l'elencazione delle

medicine e delle cose (inc.) in cucina o della stanza

da letto della signora.

AVV. DIFESA LAURIA - In realtà Presidente, il teste dice due

cose che a mio avviso collimano.

PRESIDENTE - E cioè?

AVV. DIFESA LAURIA - Che glielo ha riferito Bruno.

PRESIDENTE - Ma Bruno gli ha riferito questa circostanza per

cui la signora stava per prendere la boccettina dal

secchio della spazzatura e invece.

AVV. DIFESA LAURIA - La domanda successiva è se lei ha

assistito alla scena in cui la signora si stava

prodigando?

TESTE RUSSO - No, ma se io...

PRESIDENTE - Ma se glielo ha detto Bruno.

TESTE RUSSO - Se io lo chiedo a Bruno vuole dire che non lo

so, Avvocato mi deve scusare.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente chiedo scusa, se il teste è

presente, e preleva nell' immediatezza la boccettina, è

chiaro che un attimo prima, del momento in cui...

TESTE RUSSO - Io non ho detto un attimo prima Avvocato.

PRESIDENTE - Avvocato però non è...

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto, allora mi faccia capire

questo, rispetto al momento in cui lei gli ha prelevato

la boccettina dal secchio della spazzatura, in che

momento la signora Altamirano ha comunicato ai suoi

colleghi della presenza di questo flaconcino nella

spazzatura?
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TESTE RUSSO - Avvocato io mezz'ora prima quando è successo il

fatto non c'ero glielo avrà potuto comunicare quando è

arrivato con il bambino ancora in braccio, glielo avrà

detto mezz'ora dopo che arrivasse, non lo so io.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto, benissimo.

TESTE RUSSO - Anche perché non ero presente quando glielo ha

comunicato.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, lei è a conoscenza se i suoi

colleghi Mulè e Bruno nel momento in cui sono

intervenuti hanno frugato all'interno dell'

appartamento? Hanno aperto stipetti o quant'altro?

TESTE RUSSO - No, no.

AVV. DIFESA LAURIA - Non è a conoscenza oppure lo esclude?

TESTE RUSSO - No, perché poi la perquisizione l'abbiamo fatta

dopo tre giorni.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi lo esclude che abbiano fatto...

TESTE RUSSO - Lo escludo no, perché in realtà in questi casi

si controlla.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi non lo sa?

TESTE RUSSO - No, non lo escludo, non lo escludo.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Senta, lei ha saputo o meglio

ha appreso da taluni dei suoi colleghi della presenza

del succo di arancia su di un tavolo della casa?

TESTE RUSSO - Sì, è stato inviato poi al Dottore Procacciante

questo succo.

AVV. DIFESA LAURIA - E questo succo di arancia poi è stato

repertato giusto?

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Repertato come?

TESTE RUSSO - È stato aspirato il succo di arancia in
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provetta e mandato al Dottore Procacciante.

AVV. DIFESA LAURIA - È lo stesso succo di arancia che ha

bevuto la signora Altamirano?

AVV. P.C. VITIELLO - C'è opposizione Presidente, si parla del

succo di arancia che era nel brik e quello che ha

bevuto la signora Altimirano era nel bicchiere.

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, la domanda è questa.

AVV. P.C. VITIELLO - No, era nel bicchiere.

PRESIDENTE - Vediamo di chiarire.

AVV. DIFESA LAURIA - La domanda è proprio questa?

TESTE RUSSO - È stato aspirato quello nel bicchiere.

AVV. DIFESA LAURIA - Quello nel bicchiere?

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - E quello del contenitore invece?

TESTE RUSSO - Io se non mi ricordo male è stato dato tutto al

Dottore Procacciante, se vuole vedere nella lettera...

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi sono due reperti diversi?

TESTE RUSSO - Sì, certo, la campionatura fatta dal bicchiere

e il brik sono due reperti diversi, deve essere

elencato.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Senta un po' invece, in merito

al famoso biglietto autografo, di cui lei ha parlato

poco fa al Pubblico Ministero, lei ha descritto una

scena in cui la signora teneva in mano questo foglio

accartocciato?

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Questa scena lei per la prima volta la

vede a casa dell'Altamirano, oppure in Commissariato?

TESTE RUSSO - Nella stanza da letto, della seconda stanza da

letto.
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AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto.

TESTE RUSSO - Quando eravamo tutti là dentro per convincere

la signora ad andare via, ad andare in commissariato.

AVV. DIFESA LAURIA - E la signora aveva con se, la borsa?

TESTE RUSSO - La borsa che teneva stretta, non la dava e

questa cosa in mano.

AVV. DIFESA LAURIA - Ma lei l'ha visto prelevare dalla borsa

questo foglio?

TESTE RUSSO - No, ho già risposto, no.

AVV. DIFESA LAURIA - Ma non l'ha visto perché era in un'altra

stanza, oppure perché?

TESTE RUSSO - No, io giravo con i colleghi della Scientifica.

AVV. DIFESA LAURIA - E materialmente quando è stato

consegnato questo foglietto invece ai verbalizzanti?

TESTE RUSSO - Prima di andare via, se non mi ricordo male.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi all'interno della casa.

TESTE RUSSO - Io mi ricordo prima di andare...

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi esclude che questo sia avvenuto

al Commissariato?

TESTE RUSSO - Mi sta facendo venire un dubbio, perché siccome

l'Altamirano stava attaccata al Sostituto Commissario

Castiglione, mi sta venendo il dubbio che noi il

foglietto ce lo siamo fatti dare.

AVV. DIFESA LAURIA - Può risolvere il dubbio oppure?

TESTE RUSSO - No, ( Inc.)...

P.M. - Possiamo finire un attimo il dubbio.

AVV. DIFESA LAURIA - Non lo sa, se è stata a casa oppure no.

P.M. - Se?

TESTE RUSSO - Se praticamente, materialmente ce l'ha dato

dentro alla casa, oppure l'ha dato quando siamo andati
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al Commissariato al Sostituto Commissario Castiglione.

PRESIDENTE - Va bene, quindi...

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi è lei in grado di risolvere

questo dubbio, altrimenti poi lo chiederemo alla

Castiglione?

TESTE RUSSO - Io ho un ricordo dentro casa, Avvocato. Perché

in ufficio ho redatto il verbale di sequestro. In

realtà il verbale di sequestro l'ho fatto io con il

Sostituto Castiglione, e riporta un orario ore 13:00

presso questi uffici. (inc.) il contenuto della borsa,

le bustine con la polvere.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi il verbale dà atto che è stato

prelevato negli uffici?

TESTE RUSSO - Sì, allora il verbale dà atto pure che è stato

rinvenuto all'interno della borsa, invece io le dico

che materialmente io glielo ho visto in mano.

AVV. DIFESA LAURIA - Sovrintendente la domanda è un'altra. È

corretto dire, oppure può anche essere sbagliato, visto

che qualche altra annotazione sbagliata è possibile. È

corretto dire che secondo il verbale la consegna è

avvenuta negli uffici del Commissariato?

TESTE RUSSO - Avvocato mi scusi, noi i verbali li facciamo

tutti in ufficio, dando atto di quello che facciamo.

Ora siccome c'è tutto il contenuto della borsa, e

materialmente questo foglio era sicuramente dentro alla

borsa, anche se io non l'ho visto uscire...

AVV. DIFESA LAURIA - Praticamente hanno fatto una

supposizione.

TESTE RUSSO - No, perché una supposizione, Avvocato?

AVV. DIFESA LAURIA - Perché lei non l'ha visto, e quindi se
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lei mi dice sicuramente, significa...

TESTE RUSSO - No, Avvocato, io non l'ho visto dentro alla

borsa, ma glielo ho visto in mano. Ora materialmente io

non mi ricordo se poi me l'ha dato materialmente in

mano, l'ha dato a me, oppure a Cinzia Castiglione,

all'interno della Camera da letto dove glielo ho visto

in mano. Appena arrivato in ufficio...

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto, e quindi la sua risposta è non

lo ricordo?

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Non lo so. Va bene, non ho altre domande

Presidente.

PRESIDENTE - Deve fare il riesame Pubblico Ministero?

P.M. - No Presidente.

AVV.PARTECIVILE VITIELLO

AVV. P.C. VITIELLO - Presidente se mi è consentito, Avvocato

Vitiello per il verbale. Una cosa che mi era...

AVV. DIFESA LAURIA - È nella lista testi dell'Avvocato

Vitiello il Sovrintendente?

AVV. P.C. VITIELLO - Sì. Ma è una domanda che mi è sfuggita

un attimo fa di fare, e la vorrei proporre adesso se è

possibile. Sovrintendente lei ha riferito circa il

fatto che avete acquisito delle informazioni sul

farmaco presso l'azienda produttrice che è la Teofarma?

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Ha detto Che...

TESTE RUSSO - Più che altro sul gusto, più che altro sul

gusto.

AVV. P.C. VITIELLO - Sul gusto?
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TESTE RUSSO - Sì, ma abbiamo chiesto specificamente proprio

il gusto alla... Abbiamo chiesto il gusto, aveva un

senso, vedere se un bambino la potesse bere una cosa

del genere.

AVV. P.C. VITIELLO - Con riguardo a questo aspetto specifico

sono stati svolti ulteriori accertamenti, o ulteriori

approfondimenti proprio sul gusto?

TESTE RUSSO - No, sul gusto no, perché ce lo attesta

direttamente la casa farmaceutica.

AVV. P.C. VITIELLO - Ed in che modo l'ha attestato la casa

farmaceutica?

TESTE RUSSO - Con questa mail che mi ha inviato.

AVV. P.C. VITIELLO - Con una mail?

TESTE RUSSO - Sì, però anche il Professor Procaccianti lo

conosce benissimo, e anche lui supportava quello che

era stato detto.

AVV. P.C. VITIELLO - E quindi potrà riferire meglio il

Professore Procaccianti riguardo a questo?

TESTE RUSSO - Sì, penso...

AVV. P.C. VITIELLO - Però sulla questione specifica è la

Dottoressa Mirella Mossi?

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - E quindi lei quello che ha appreso circa

il gusto di questo farmaco, l'ha appreso...

TESTE RUSSO - No, ma l'ha attestato direttamente la

Dottoressa Mossi. Cioè la responsabile per la casa

farmaceutica, e quindi se non lo sanno loro che la

fanno.

AVV. P.C. VITIELLO - Però è una lettera elettronica diciamo?

Una mail?
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TESTE RUSSO - È una mail.

AVV. P.C. VITIELLO - È una mail. Va bene, grazie.

PRESIDENTE

PRESIDENTE - Sovrintendente intanto sulla questione quando

lei arriva lei prova già i rilievi fotografici in

corso?

TESTE RUSSO - Sì, sì.

PRESIDENTE - Perché siccome il fascicolo dei rilievi tecnici

porta come orario di inizio le 8 e 30, e quindi diciamo

che lei arriva dalle 8 e 31 in poi?

TESTE RUSSO - Signor Presidente, gli orari dei sopralluoghi

in realtà io ho l'abitudine di guardare l'orologio del

computer, però molto spesso a noi gli orari non ci

coincidono perfettamente, perché iniziamo a scrivere,

passa mezz'ora e non te ne sei nemmeno accorto. Però

quando sono arrivato io è sicuro che Perrone... sono

arrivati con i miei colleghi...

PRESIDENTE - C'erano i rilievi fotografici che erano già

iniziati?

TESTE RUSSO - Sì, erano iniziati, e ho detto come state

facendo a lavorare con tutto questo caos che c'è qui

dentro.

PRESIDENTE - Questo per avere un minimo di riferimento

temporale.

TESTE RUSSO - Sì.

PRESIDENTE - Poi un'altra domanda. Lei ha parlato di due

valigie piene?

TESTE RUSSO - Due trolley.

PRESIDENTE - Ma furono fotografati? Perché noi nel fascicolo
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non li abbiamo.

TESTE RUSSO - Se mi dà il fascicolo io mi ricordo di sì. In

ogni caso... Allora, al rilievo 16 se ne vede una, o

tutte e due, al rilievo 16. Poi per come sono rimasti,

quando abbiamo fatto la perquisizione dopo due giorni,

abbiamo fatto una video ripresa di tutta l'attività. E

quindi per come abbiamo lasciato la casa, quando

abbiamo chiuso e siamo andati via tutti in ufficio,

abbiamo finito il giorno del 14, quando siamo ritornati

ho fatto la video ripresa di tutto. E quindi per come

era stata lasciata.

PRESIDENTE - Senta, e era stata fatta poi una ricognizione

presso qualche agenzia di viaggi, per verificare se

fossero state fatte prenotazioni di voli aerei?

TESTE RUSSO - No.

PRESIDENTE - Poi un'altra domanda, nelle foto 38 e 39 si vede

il particolare di una ciabatta in peluche?

TESTE RUSSO - Sì, ce ne era se non mi ricordo male una nella

camera da letto dove abbiamo trovato il bambino, e

una...

PRESIDENTE - La domanda era questa, l'altra dove è stata

trovata?

TESTE RUSSO - Nella camera da letto dalla madre, se non mi

ricordo male...

PRESIDENTE - Allora, una è questa di queste fotografie, è

vicino al letto dove è stato trovato il letto del

bambino.

TESTE RUSSO - Il rilievo Presidente?

PRESIDENTE - 38 e 39.

TESTE RUSSO - 28?
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PRESIDENTE - 38 e 39.

TESTE RUSSO - Allora, questa è sempre la stessa, e è stata

rinvenuta nella stanza del bambino. L'altra se non mi

ricordo male...

PRESIDENTE - Perché dice " la stanza del bambino"?

TESTE RUSSO - La stanza dove abbiamo trovato il bambino...

Perché la madre ha detto...

PRESIDENTE - Ah, la stanza dove era stato trovato il corpo

del bambino. Ma era quella del bambino?

TESTE RUSSO - Se non mi ricordo male diceva che dormivano

tutti e due in questa stanza, però quella sera il

bambino ha dormito soltanto lì, e la madre ha dormito

nella seconda stanza da letto matrimoniale, nella

seconda stanza, quella vicino alla cucina.

PRESIDENTE - Ma c'era un'altra stanza, una terza stanza?

TESTE RUSSO - No, due sono le stanze.

PRESIDENTE - Ah, sono due?

TESTE RUSSO - Due stanze da letto sono, la prima e la

seconda.

PRESIDENTE - Ma quindi...

TESTE RUSSO - La mamma quella sera non ha dormito con il

bambino, il bambino ha dormito in questa prima stanza,

e la mamma ha dormito in questa seconda stanza. Infatti

se ne è accorta la mattina che il bambino era morto.

PRESIDENTE - E quindi la seconda stanza da letto è quella

dove sono stati trovati i trolley?

TESTE RUSSO - Successiva alla cucina, dove ci sono i trolley

perfetto.

PRESIDENTE - Dove c'è l'armadio?

TESTE RUSSO - Sì, che è prospiciente a un'altra via, non alla
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via Amendola, la via opposta, sul nato nord.

PRESIDENTE - Ascolti nel letto all' interno di questa seconda

stanza, quella dove c'è l'armadio per intenderci.

TESTE RUSSO - Sì.

PRESIDENTE - È stata trovata al centro del letto una sostanza

essiccata?

TESTE RUSSO - Un lenzuolo che abbiamo sequestrato e è stato

dato pure forse al Dottore Procaccianti, una sostanza

bianca, non sappiamo che cosa era.

PRESIDENTE - E sa il risultato degli esami?

TESTE RUSSO - No, no, questo non ce l'abbiamo noi. Lo trova

insieme agli reperti consegnati al Dottore

Procaccianti, c'è anche questo lenzuolo.

PRESIDENTE - Senta, poi lei di questo budino, lei ha parlato

di budino.

TESTE RUSSO - Sì.

PRESIDENTE - Era contenuto in un contenitore di colore nero?

TESTE RUSSO - Sì.

PRESIDENTE - Ecco, ma era effettivamente budino?

TESTE RUSSO - No, budino no, era una cosa dura del tipo cera.

PRESIDENTE - Tipo cera?

TESTE RUSSO - Sì, tipo cera, era una cosa dura.

PRESIDENTE - Cioè non è un alimento?

TESTE RUSSO - No.

PRESIDENTE - Invece la coppetta conteneva effettivamente

alimenti?

TESTE RUSSO - La coppetta qual è?

PRESIDENTE - Sempre nella fotografia 30, c'è una visione in

primo piano del piano cottura, e si osserva un

piattino, una coppetta, un contenitore di colore nero?
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TESTE RUSSO - No, non erano alimenti Presidente.

PRESIDENTE - Non erano alimenti?

TESTE RUSSO - No, erano del tipo candela...

PRESIDENTE - Senta, poi c'è una fotografia del frigorifero

aperto, quindi si vede...

TESTE RUSSO - Sì, da lì abbiamo prelevato una bottiglia

d'acqua, una di latte mi sembra, pure per farli

controllare.

PRESIDENTE - E che cosa è risultato da questo?

TESTE RUSSO - Sempre dall'Istituto di Medicina Legale, però

non mi ricordo che c'era niente di particolare.

PRESIDENTE - Senta, ma c'erano alimenti scaduti in questo

frigorifero?

TESTE RUSSO - No, che ricordo io no, anche perché non è che

c'era molto.

PRESIDENTE - Lei si ricorda a quando risale la sua prima

percezione della borsa della signora?

TESTE RUSSO - Che indossava la borsa... Allora nel momento in

cui...

PRESIDENTE - Da quando è stata presa questa borsa, se si

ricorda?

TESTE RUSSO - Dal momento in cui lei ha capito che doveva

uscire dalla stanza, dalla casa. Quando ho detto dovete

uscire tutti. Ed il problema di tutti era come far

uscire la madre, la signora da quella casa con il

bambino morto. Io mi...

PRESIDENTE - Lei in quel momento si trovava in cucina? La

signora si trovava in cucina?

TESTE RUSSO - La signora io quando sono entrato era in

cucina, dalla cucina poi si sono spostati, perché in
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realtà controllava, si faceva un controllo sommario dei

cassetti, e delle cose, nella seconda stanza da letto,

dove dormiva la signora. E quindi tutta la discussione

con la signora è avvenuta lì, e lì mi sono accorto che

la borsa... Non me ne sono accorto soltanto io, perché

anche la collega Castiglione e gli altri vedevano...

PRESIDENTE - E quindi la prima volta che lei si accorge della

borsa?

TESTE RUSSO - Sì, quando lei prende...

PRESIDENTE - Vi trovate della stanza da letto?

TESTE RUSSO - Sì, nella seconda stanza da letto. Anche perché

la signora prende la borsa perché deve uscire da casa,

altrimenti non aveva motivo di prenderla.

PRESIDENTE - A proposito del contenuto delle valigie, lei ha

detto in una c'era?

TESTE RUSSO - In una c' erano mi ricordo vestiti del bambino

e vestiti suoi. In una c'erano tutti i documenti della

signora.

PRESIDENTE - Che cosa intende per...

TESTE RUSSO - C'erano delle lettere al compagno, non mi

ricordo se c'era qualcosa di banca, bonifico,

raccomandate. Documenti personali... Ah, lei aveva

subito delle... Aveva dei problemi fisici, e quindi

referti di visite mediche, aveva avuto un aborto,

c'erano documentazione dell'aborto. C'erano

documentazione tutta della signora, sia medica che

corrispondenza.

PRESIDENTE - C'erano anche farmaci?

TESTE RUSSO - I farmaci in tutta la casa c'erano farmaci.

C'era una valigia di farmaci, nel comò grande c'erano



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 15/04/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

104

farmaci.

PRESIDENTE - C'era una terza valigia piena di farmaci?

TESTE RUSSO - No, c'era una valigia, o un borsone, se non mi

ricordo male c'erano farmaci.

PRESIDENTE - Ma una delle due che lei ha parlato?

TESTE RUSSO - No, no...

PRESIDENTE - Perché lei ha parlato di due.

TESTE RUSSO - No, in quella (inc.) no...

PRESIDENTE - E quindi una terza borsa, oppure un borsone?

TESTE RUSSO - Era un borsone, se non mi ricordo male. Ma in

quei due trolley no. Poi sul comò c'erano farmaci,

dentro ai cassetti c'erano farmaci. In cucina dentro ad

un altro cassetto c'erano farmaci.

PRESIDENTE - E anche questi sono stati repertati?

TESTE RUSSO - Sì, sono stati tutti repertati. E dopo la

perquisizione molti farmaci li abbiamo restituiti al

signor Calvaruso quando... dove li abbiamo elencati non

servivano. E abbiamo chiesto e li abbiamo riconsegnati

e riportati a casa. E quindi dovrebbero essere pure a

casa tutti questi farmaci, perché li abbiamo elencati,

quando alla fine non...

PRESIDENTE - Ma dopo che voi avete repertato i vari farmaci,

tra cui il Laroxyl la signora è stata sottoposta ad

accertamenti per verificare se avesse assunto da poco

qualcuno di questi farmaci?

TESTE RUSSO - In ospedale, credo che gli è stato fatto un

prelievo di urina, e uno di sangue. No, non credo.

PRESIDENTE - In ospedale quando?

TESTE RUSSO - Nella giornata, in cui l'abbiamo arrestata.

PRESIDENTE - E quindi?
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TESTE RUSSO - Quindi l'orario... Ci dovrebbe essere

un'annotazione del Sostituto Commissario Castiglione. È

stata fatta in ospedale, al pronto soccorso è stata

visitata, ed è stato fatto un prelievo di urine che poi

è stato dato se non sbaglio pure al professore

Procacciante. Nella giornata dell'arresto, e quindi non

lo so se è stato nel primo pomeriggio oppure nella

stessa mattina, però dalla data, dall'annotazione della

Castiglione si vede.

PRESIDENTE - E che cosa è risultato da queste analisi?

TESTE RUSSO - No, non lo so io. Non è arrivato l'esito a noi.

PRESIDENTE - Va bene, se non ci sono domande?

AVV. DIFESA LAURIA - No, ci sono domande Presidente.

PRESIDENTE - Ci sono domande.

AVV.DIFESA LAURIA

AVV. DIFESA LAURIA - Grazie. Senta, dall'ultimo tema che ha

introdotto il Presidente lei assume che in ospedale è

stato fatto un prelievo delle urine nei confronti della

signora Altamirano?

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Io le chiedo... La sorprenderebbe che è

stato fatto in Commissariato questo prelievo alle

urine?

TESTE RUSSO - No, non lo so perché non l'ho fatto io, è la

Castiglione, io so che...

AVV. DIFESA LAURIA - Lo chiedo a lei, lei che cosa ha

riferito oggi al Presidente?

TESTE RUSSO - Avvocato, lo cerco.
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AVV. DIFESA LAURIA - No, lei ha detto...

TESTE RUSSO - Io ricordo il referto al pronto soccorso.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei lasci perdere il referto, lei per

quello che ricorda. Oggi lei ha affermato, rispondendo

alla domanda del Signor Presidente che portata in

ospedale è stato fatto un prelievo delle urine e del

sangue, Presidente ricordo male?

PRESIDENTE - No.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Io le chiedo è sicuro di

quello che lei ha affermato oppure il prelievo delle

urine è stato fatto in Commissariato?

TESTE RUSSO - Il sangue, di sicuro non l'abbiamo fatto in

Commissariato.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Poi vedremo se il sangue è

stato fatto. Intanto mi dica per le urine.

TESTE RUSSO - Io ricordo di avere visto un referto del pronto

soccorso.

AVV. DIFESA LAURIA - La signora dice che quel giorno non si è

recata al pronto soccorso.

TESTE RUSSO - Posso ricordare pure male.

AVV. DIFESA LAURIA - E allora mi dica. Siccome lei ieri ha

studiato ed io no, mi dica, vediamo chi ha studiato

meglio.

TESTE RUSSO - Sto cercando l'annotazione del Sostituto

Commissario Castiglione. Cercavo quella del 14 luglio,

io ricordavo che era stata consegnata a Procacciati,

non mi ricordo l'annotazione del 14 luglio, che ha

fatto il Sostituto Commissario Castiglione.

P.M. - Sì, ma c'è scritta la data di acquisizione dei

prelievi.
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TESTE RUSSO - Acquisiti in data 14 luglio, sangue e urina

dell'odierna indagata, acquisita in data 14 luglio

ultimo scorso.

AVV. DIFESA LAURIA - Dove? In che luogo?

TESTE RUSSO - Questa è a trasmissione che faccio al Dottore

Procaccianti.

P.M. - Può ripetere Sovrintendente che la Corte non ha...

TESTE RUSSO - Allora, questa è la lettera di trasmissione che

faccio alla Procura del sangue ed urine dell'odierna

indagita, acquisita in data 14 luglio ultimo scorso, al

fine di procedere alle analisi tossicologiche, sui

reperti sequestrati nell'ambito del procedimento penale

specificato nelle epigrafe (inc.)... delegare la

trasmissione delle stesse altamente (inc.)... all'

Istituto Medicina Legale di Palermo, Professor

Procaccianti.

PRESIDENTE - Però non si specifica dove?

TESTE RUSSO - No, perché io mi ricordo che c'era

un'annotazione del Sostituto Commissario Castiglione,

che materialmente ha proceduto all'acquisizione delle

urine. Però se l'ha fatto in Commissariato oppure in

ospedale, non lo...

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi non lo sa?

TESTE RUSSO - Non lo ricordo. Stavo cercando per questo

l'annotazione. Allora, il 14 luglio alle ore 13: 00

Presidente, il Sostituto Commissario Cinzia Castiglione

su richiesta della Dottoressa Morri Pubblico Ministero

di turno, ha proceduto all'interno dei bagni siti nel

Commissariato di PS l'acquisizione di 90 ml di urina,

appartenente all'indagata in oggetto, e quindi in
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Commissariato.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi corregge la risposta data al

Presidente.

TESTE RUSSO - E poi qui c'è un referto come dicevo prima del

pronto soccorso.

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, che dice?

TESTE RUSSO - Il pronto soccorso del 14 luglio del 2014 alle

ore 10 e 10.

AVV. DIFESA LAURIA - Ore?

TESTE RUSSO - ore 10 e 10 del 14 luglio del 2014. Evidente

shock emotivo, giungono agenti di Polizia, se riesco a

decifrare quello che scrivono i medici...

PRESIDENTE - Ma il referto del pronto soccorso non è agli

atti?

P.M. - No, Presidente.

PRESIDENTE - Il referto del pronto soccorso non è agli atti e

quindi eventualmente si dovrebbe...

P.M. - Assolutamente sì.

TESTE RUSSO - Io ricordavo che era andata in ospedale.

PRESIDENTE - Va bene.

TESTE RUSSO - Un prelievo di sangue risultava fatto alle ore

10 e 20, alle ore 10 e 20 è stato fatto il prelievo di

sangue.

AVV. DIFESA LAURIA - E le urine sono state prelevate al

pronto soccorso?

TESTE RUSSO - Glielo ho detto in ufficio.

AVV. DIFESA LAURIA - In Commissariato?

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi correggiamo la precedente

dichiarazione?
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TESTE RUSSO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta un po', mi faccia capire quando

lei è arrivato a casa della signora Altamirano, abbiamo

detto dopo le 8 e 30.

TESTE RUSSO - Alle 8 e 30...

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. E poi chi ha accompagnato la

signora al pronto soccorso?

TESTE RUSSO - Cinzia Castiglione.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. E quindi c'è stato un momento

in cui la signora ha lasciato la scena del delitto, si

è recata al pronto soccorso e poi ha fatto ritorno?

TESTE RUSSO - No, no, è andata in Commissariato, è uscita

dalla casa per andare in Commissariato.

AVV. DIFESA LAURIA - Alle 10 e 10 esce è giusto?

TESTE RUSSO - Sì, perché c'è un'annotazione dell'orario in

cui l'hanno portata in Commissariato. Perché con la

macchina è andata con Biondo e non con Costaglione. È

andata con Sostituto Commissario Biondo, alle ore...

AVV. DIFESA LAURIA - No, io...

TESTE RUSSO - Alle ore 9 e 15, Altamirano Aminta viene

accompagnata in Commissariato e se la porta Biondo con

Vullo, e non la Castiglione.

AVV. DIFESA LAURIA - In Commissariato?

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto.

TESTE RUSSO - Poi forse è arrivata il Commissariato e la

Castiglione l'ha portata in ospedale lì non lo so io.

AVV. DIFESA LAURIA - La domanda è questa però, durante questo

tragitto la signora aveva con se la borsetta di cui lei

ha parlato oggi?
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TESTE RUSSO - Non lo so.

AVV. DIFESA LAURIA - Come non lo sa.

TESTE RUSSO - Io non era sulla macchina con...

AVV. DIFESA LAURIA - Ma quando è uscita ha visto la borsetta?

TESTE RUSSO - Avvocato io poco fa le ho detto per quanto

riguarda il foglio, che non l'ho... Aspetti, forse mi

sono confuso io, la borsa...

AVV. DIFESA LAURIA - La borsetta dalla quale lei...

TESTE RUSSO - Io penso che l'aveva lei.

AVV. DIFESA LAURIA - Pensa che l'aveva lei?

TESTE RUSSO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Però non è sicuro?

TESTE RUSSO - No.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Però ne è certo che aveva il

foglietto in mano?

TESTE RUSSO - Il foglietto io l'ho visto nella seconda stanza

da letto.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto.

TESTE RUSSO - E poi ho detto non mi ricordo se l'abbiamo

acquisito lì, oppure se l'ha dato in ufficio, questo

era.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto, un ultimo chiarimento sul tema

che ha introdotto il Pubblico Ministero. Lei ha detto

al Presidente che il bambino è stato trovato cadavere,

nella stanza in cui lo stesso dormiva.

TESTE RUSSO - Quella notte aveva dormito lì.

AVV. DIFESA LAURIA - Questa circostanza da dove l'ha appresa

oppure da chi l'ha appresa?

TESTE RUSSO - Dalla dichiarazione dei testimoni.

AVV. DIFESA LAURIA - Perché il Dottore Squillaci ha detto
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l'esatto contrario. Ha detto che quella non era la

stanza dove il bambino aveva dormito la sera?

TESTE RUSSO - Io mi ricordo che la signora aveva detto che

aveva dormito lì.

AVV. DIFESA LAURIA - Io le leggo il fascicolo dei rilievi

tecnici che abbiamo prodotto alla Corte, a pagina 5

quando si descrive la prima camera da letto,

sembrerebbe che quella camera da letto era la stanza

dove dormiva la signora Altamirano e era la stanza dove

era stato trovato poi cadavere il bambino?

TESTE RUSSO - Avvocato, la signora Altamirano ha detto che

dormiva sempre con il bambino. Quella sera non aveva

dormito con il bambino.

AVV. DIFESA LAURIA - Scusi, io sto dicendo...

TESTE RUSSO - Allora, io il bambino l'ho trovato là.

AVV. DIFESA LAURIA - Però lei ha affermato, rispondendo alla

domanda della Corte che quella era la stanza dove

dormiva il bambino.

TESTE RUSSO - No, era la stanza dove quella sera ha dormito

il bambino, perché l'ha detto la madre.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto...

TESTE RUSSO - Non è che me lo sono inventato io.

AVV. DIFESA LAURIA - Ma lei questa dichiarazione l'ha appresa

soltanto dalla madre, giusto?

TESTE RUSSO - Avvocato, io non è che dormo con il bambino e

so dove dorme il bambino.

AVV. DIFESA LAURIA - Ha raccolto sul tema di indagine in

questione? Ha fatto accertamenti?

TESTE RUSSO - Accertamenti in quale stanza dormiva il

bambino?
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AVV. DIFESA LAURIA - Sì.

TESTE RUSSO - No, assolutamente.

AVV. DIFESA LAURIA - Va bene, grazie.

PRESIDENTE - Va bene, altre domande?

P.M. - Non ho domande Presidente, e chiedo di produrre

appunto il referto del pronto soccorso del 14/07/2014

ore 10 e 10.

PRESIDENTE

PRESIDENTE - Un'ultima domanda Sovrintendente, nella camera

da letto in cui c'è anche l'armadio, dove sono stati

trovati anche i due trolley, nell'armadio c'erano

abiti?

TESTE RUSSO - Dalle foto non si vede.

PRESIDENTE - Lei non lo ricorda?

TESTE RUSSO - Non mi ricordo. Si potrebbe vedere dal filmato

della perquisizione se c'erano abiti.

PRESIDENTE - Questo...

P.M. - Presidente in riferimento alla perquisizione c'è un

Dvd e sono stati filmati gli atti proprio della

perquisizione. E quindi anche questo ritengo debba far

parte...

PRESIDENTE - Questo è agli atti?

P.M. - No.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente mi scusi, l'imputata vorrebbe

fare una breve dichiarazione e poi c'è una mia

richiesta.

PRESIDENTE - Nel frattempo possiamo congedare il teste?

P.M. - Sì.

PRESIDENTE - Va bene, dobbiamo dare atto di queste
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acquisizioni. Poi eventualmente... Quest' ultima è la

nota datata 19 luglio del 2014, che ha ad oggetto il

Dvd contenente il filmato della perquisizione.

P.M. - La seconda perquisizione Presidente, quella sul

decreto del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. DIFESA LAURIA - Quando ritiene l'imputata rende

dichiarazioni...

PRESIDENTE - Forse c'è un'altra produzione?

AVV. DIFESA LAURIA - No, no il referto su cui debbo

interloquire.

PRESIDENTE - Va bene, intanto possiamo congedare il

Sovrintendente.

AVV. DIFESA LAURIA - No, no, Presidente, le dichiarazioni che

fà l'imputata siano...

PRESIDENTE - C'è necessità di un chiarimento poi.

AVV. DIFESA LAURIA - Se probabilmente la Corte lo riterrà

utile.

PRESIDENTE - Lo lasciamo allora in aula?

AVV. DIFESA LAURIA - Sì.

Spontanee dichiarazioni dell'imputata

PRESIDENTE - Va bene, prego.

IMPUTATA ALTAMIRANO GUERRERO - Me scusate l'italiano. Io

quella giornata non sono andata a nessuno ospedale, a

me mi hanno preso la pipì solamente e non la sangue, e

sono estata de casa trasportata a Questura, e lì è

stato dove mi hanno fatto fare pipì, e è stata la
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signora Castiglione.

PRESIDENTE - Va bene.

Esaurite le spontanee dichiarazioni l'imputata viene

congedata

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente alla richiesta di produzione

del referto c'è un'opposizione, perché si riferisce ad

un soggetto conosciuto.

PRESIDENTE - Il referto del pronto soccorso?

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, sì. Si riferisce ad un soggetto

sconosciuto.

PRESIDENTE - Come sconosciuto?

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, sconosciuto. Alla luce della

dichiarazione che fà l' imputata, io prego la Corte di

verificare quanto riferito dal testimone.

PRESIDENTE - Mi fate vedere questo... chiede di tornare a

casa per vedere il proprio figlio morto... Bisogna

studiarlo per decifrarlo. Allora possiamo esibire al

teste il referto al Sovrintendente e...

TESTE RUSSO - Presidente posso dire una cosa?

PRESIDENTE - Sì.

TESTE RUSSO - Per il discorso del sangue, ci arrivo però ci

arrivo in ritardo. Il referto è sicuro della signora

Altamirano, è stata portata in ospedale, e cercava pure

di scappare, non si voleva fare visitare. Il sangue non

è stato dato al Professore Procaccianti perché il

medico del pronto soccorso lo ha conservato in attesa

dell'autorità giudiziaria, che siccome non è arrivata,

l'ha fatto perdere il sangue, e quindi il sangue non

c'era più. Infatti quando ho consegnato il reperto al
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Professor Procaccianti, ci ha messo eccetto in sangue,

che in ospedale l'aveva perso, mentre le urine sono

state prese dentro al Commissariato e date al Dottore

Procaccianti.

PRESIDENTE - Sì, in effetti si dice che il prelievo di sangue

risulta...

TESTE RUSSO - Quello l' ha scritto, perché praticamente

aspettava la disposizione dell' AG.

PRESIDENTE - Si attende comunicazione da parte del

Magistrato.

TESTE RUSSO - Quando sono andato l'indomani a prendere il

sangue mi dissero che l'avevano perso, che non c'era

più, e chiesto come mai l'avesse perso. Infatti nella

trasmissione dei dati quando mando i reperti al

Professore Procaccianti, per ricevuta del 16 luglio

2014 ci ha messo "ad eccezione del sangue".

PRESIDENTE - A questo punto c'è un'esigenza, siccome ancora

alle ore 14: 00 si dà atto nel referto del pronto

soccorso che non è arrivata alcuna richiesta da parte

della Polizia...

TESTE RUSSO - Sì, di Alcamo.

PRESIDENTE - Dell'esame sieroematologico, riguardante la

paziente. E la paziente rimane in atto sconosciuta.

Come mai non sono state date indicazioni.

AVV. DIFESA LAURIA - E infatti dice che l'ha accompagnata la

Polizia.

PRESIDENTE - E poi se è in grado di dirci chi ha ritirato il

referto, perché risulta una firma però.

TESTE RUSSO - Possiamo vedere chi è il medico che l'ha fatto.

PRESIDENTE - Come?
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TESTE RUSSO - A noi di solito i referti ce li mandano, ogni

giorno li prende la Volante.

PRESIDENTE - C'è una firma con qualcuno che ha ritirato il

referto.

TESTE RUSSO - Potrebbe essere Bruno, però non ne sono certo,

perché c'è la B, il collega nostro. Però io penso, non

mi correi sbagliare che è (inc.) dal Sostituto

Castioglione, perché con il rapporto che aveva non la

lasciava sola. E quindi secondo me era presente il

Sostituto Commissario Castiglione.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente posso porre una domanda al

teste, sempre su questa cosa.

PRESIDENTE - Sì, certo.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta lei personalmente l'ha

accompagnata la signora Altamirano al pronto soccorso?

TESTE RUSSO - No...

AVV. DIFESA LAURIA - E chi glielo ha detto che voleva

scappare?

TESTE RUSSO - È scritto nel referto, non l'ho detto io. L'ho

letto nel referto.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei non ha assistito alla scena giusto?

TESTE RUSSO - Io ho detto quello che c'è scritto nel referto.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi lei...

TESTE RUSSO - No, se non c'ero, no. Cioè questa si voleva

allontanare e era stata identificata.

AVV. DIFESA LAURIA - Si chiede oggi per quale motivo non

risulta generalizzata la paziente, visto che la

accompagna la forza di Polizia?

TESTE RUSSO - No, lo so.

AVV. DIFESA LAURIA - Non lo sa?
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TESTE RUSSO - Non lo so, che è stata portata in ospedale è

sicuro però. Che è stata portata in ospedale è sicuro

però.

AVV. DIFESA LAURIA - Mi deve spiegare perché è sconosciuto?

PRESIDENTE - Abbiamo la nota di trasmissione di questo

referto? Lo chiedo al Pubblico Ministero.

P.M. - Sì, Sovrintendente...

TESTE RUSSO - Questa è...

PRESIDENTE - Forse sarebbe il caso di acquisire a corredo di

questo referto.

TESTE RUSSO - No, no, non è il referto, io non l'ho mai

trasmesso questo referto.

AVV. DIFESA LAURIA - Se la Corte lo ritiene utile, anzi ne

faccio richiesta di sentire quale teste il soggetto che

ha redatto il referto.

PRESIDENTE - Anche questo perché c'è il Dirigente ovviamente

del pronto soccorso però non è detto che sia...

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente a me sorprende, cioè un

paziente accompagnato...

PRESIDENTE - Può chiedere chi era il medico di servizio in

quel giorno, e risalire così alla sua identità.

AVV. DIFESA LAURIA - No, risalire... Cioè attraverso gli atti

dell'ufficio.

PRESIDENTE - Può darsi che sia il Dottore Giuseppe Pompei.

AVV. DIFESA LAURIA - Dottore Giuseppe?

PRESIDENTE - Pompei. Sì, comunque Avvocato ci deve fare

capire, perché il referto tutto quello che poteva dire

lo dice.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente al momento c'è opposizione,

risulta a carico di soggetto sconosciuto, valuteremo
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poi se le urine inviate al signor Procaccianti siano

quelle della signora Altamirano oppure altro campione.

Al momento io faccio richiesta se la Corte dovesse

ritenere utile l'acquisizione, faccio richiesta che

voglia subordinare l'acquisizione di questo documento

pubblico, all'esame del soggetto che l'ha redatto, al

fine di appurare il paziente, nei confronti del quale è

stato fatto l'accertamento.

PRESIDENTE - Allora...

TESTE RUSSO - È stato dimenticato di trasmetterlo.

PRESIDENTE - Non ci sono dubbi sulla genuinità del documento.

AVV. DIFESA LAURIA - Io non contesto la genuinità, il

problema era...

PRESIDENTE - Il problema può essere quello

dell'identificazione del soggetto.

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, certo, non è che contesto la

genuinità.

PRESIDENTE - Dove però ci sono una serie di elementi come

dire individualizzanti, assolutamente inequivocabili.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente l'imputata le ha dichiarato

di non essersi recata al pronto soccorso.

PRESIDENTE - Sì Avvocato, però la richiesta comunque di

sentire...

AVV. DIFESA LAURIA - Il redattore del referto.

PRESIDENTE - Va identificato però... noi possiamo riferirci

al Dottore Giuseppe Pompei, perché questo è il

nominativo che risulta, non è detto che poi sia stato

materialmente lui.

AVV. DIFESA LAURIA - Altrimenti se mi permette, non è un

suggerimento alla Corte, la Corte non ne ha bisogno, di
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subordinare l'acquisizione del documento all'escussione

della teste Castiglione, che è il soggetto che a quanto

pare non ha mai lasciato.

PRESIDENTE - Quella sicuramente è un' esigenza, anche perché

a quanto pare è l' assistente... Che cosa è Assistente

Castiglione...

TESTE RUSSO - Sostituto Commissario Castiglione.

PRESIDENTE - Ah, è stata presente in molti di questi primi

accertamenti, e quindi questa è un' esigenza che noi

stessi condividiamo senz'altro quello che alla luce di

quello che è emerso dalle deposizioni di entrambi i

testi, per la verità che sono stati escussi oggi,

questa presenza in momenti dei primi accertamenti, del

Sostituto Commissario Castiglione. Il Pubblico

Ministero su questa richiesta comunque?

P.M. - Sulla richiesta di sentire il Sovrintendente

Castiglione, assolutamente sì. Purtroppo Presidente

anticipo non mi ricordo al momento se sia nelle liste

testi delle Difese.

PRESIDENTE - È in quella del Difensore.

AVV. DIFESA LAURIA - Nella nostra c'è.

P.M. - Benissimo, se c'è l'accordo delle Parti possiamo anche

anticipare.

AVV. DIFESA LAURIA - Assolutamente sì. Presidente per me è

importante che la veicolazione del referto sia

dall'esito della testimonianza.

PRESIDENTE - L'acquisizione?

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, certo.

PRESIDENTE - Manteniamo quindi la riserva, poi valuteremo se

comunque a prescindere, all'esito.
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P.M. - Dico non abbiamo capito in ogni caso se a ritirare il

referto sia stato effettivamente il Sovrintendente

Castiglione e quindi magari ecco..

PRESIDENTE - Oppure Bruno.

P.M. - Oppure Bruno.

TESTE RUSSO - Castiglione sicuro, perché è una femmina

Castiglione.

AVV. DIFESA LAURIA - Intanto sentiamo Castiglione, e poi

vediamo.

P.M. - No, intanto sentiamo Bruno.

PRESIDENTE - Ma perché il Sovrintendente Bruno non è nella

lista testi?

P.M. - Sì, assolutamente sì. Per quello dico quando sentiremo

Bruno intanto possiamo chiedere a lui, se ovviamente...

PRESIDENTE - Magari per la prossima udienza, così intanto

risolviamo questo. Potremmo sentire facendo

quest'inversione, soltanto che a questo punto...

AVV. DIFESA LAURIA - No, no, non c'è problema per

l'inversione Presidente.

PRESIDENTE - Sì, lo dovrebbe teoricamente citare lei, oppure

se il Pubblico Ministero...

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi la Corte si riserva oggi sul

documento.

PRESIDENTE - Sì, il documento è prodotto, però noi ci

riserviamo sull'acquisizione all'esito delle

testimonianze. Alla prossima udienza sarebbe opportuno

forse sentire sia Bruno che dovrà essere citato...

AVV. DIFESA LAURIA - Dal Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - E la Castiglione teoricamente dovrebbe essere

citata dall'Avvocato.
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AVV. P.C. VITIELLO - Posso interloquire anche io su questo

documento Presidente?

PRESIDENTE - Sì, certo, sull'acquisizione.

AVV. P.C. VITIELLO - Va bene, grazie. Per quanto riguarda noi

si tratta comunque dal punto di vista tecnico di un

documento in ogni caso. Salva la sua valutazione da

parte della Corte su quest' acquisizione, non c'è il

benché minimo dubbio. E ci sono in questo documento

Presidente, una serie di elementi che servono ad

inquadrarlo dal punto di vista temporale, e è il 14

luglio alle ore 10...

PRESIDENTE - L'ho già anticipato...

AVV. P.C. VITIELLO - Si tratta di una donna.

PRESIDENTE - Avvocato ho già anticipato che ci sono una serie

di elementi, per cui. Tuttavia verifichiamo comunque le

modalità, le circostanze, prima di emettere un

provvedimenti definitivo di acquisizione. L'ho già

anticipato voglio dire che ci sono una serie di

elementi anche di ordine temporale, e di contenuto...

TESTE RUSSO - Presidente mi scusi, è stato soltanto

dimenticato di trasmetterlo, nella prima nota che ho

fatto io, dove c'è il verbale di fermo, l'esecuzione

della Procura e tutti gli atti, io questo non l'ho

trasmesso. Me lo sono ritrovato nella nota di

Procaccianti, siccome ci ha messo escluso il sangue...

PRESIDENTE - A proposito la nota di trasmissione di questo

non c'è?

TESTE RUSSO - No, no, l'ho dimenticata.

PRESIDENTE - Va bene, e se ne fà riferimento dove?

TESTE RUSSO - Perché quando ho mandato il referto al Dottore
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Procaccianti, cercavamo il sangue, e quindi mi sono

trovato il referto e sangue è andato distrutto. E

quindi l'ho allegato alla nota, però l'ho allegato io,

non è mai stato trasmesso alla AG questo.

PRESIDENTE - Ma nella nota che lei ha mandato, nella nota di

trasmissione a Procaccianti, si fà riferimento a questo

referto di pronto soccorso?

TESTE RUSSO - No, si fà riferimento escluso il sangue, perché

non gli ho potuto consegnare il sangue, perché il

sangue non c'era.

PRESIDENTE - Va bene.

TESTE RUSSO - Questo referto non è mai stato mandato alla AG.

PRESIDENTE - Va bene, intanto per ora è depositato agli atti,

con riversa appunto sulla sua... La famosa borsa della

signora, che la signora avrebbe preso, forse nella sua

stanza, nella seconda stanza da letto, e prima di

uscire di casa, sicuramente questa borsa l'aveva con

se. Quando è stata repertata questa borsa? Dove è stata

repertata? Quando le è stata levata alla signora questa

borsa?

TESTE RUSSO - Presidente io mi ricordo che queste cose sono

state fatte tutte nella seconda stanza, prima di uscire

dalla casa. Però non escludo che possano essere state

fatte anche in ufficio. Perché lei è uscita con la

borsa, è arrivata in ufficio, e poi in ufficio si è

preso il contenuto. Però materialmente l'abbiamo

controllata prima Dottore. Sempre alla presenza di

Cinzia Castiglione abbiamo fatto...

PRESIDENTE - È rimasta comunque il commissariato?

TESTE RUSSO - Il contenuto che abbiamo sequestrato l'avevamo
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noi, la borsa poi questa è rimasta a lei, con i

fazzolettini e qualcosa.

PRESIDENTE - E i documenti di identità della signora?

TESTE RUSSO - Mi ricordo che ce l'hanno sempre in ufficio per

prendere i dati. E quindi se aveva un documento di

identità qualcuno lo vede. Cioè è probabile che i

reperti li abbiamo presi, li abbiamo tenuti noi, e la

signora si è portata la borsa con il portafoglio e i

fazzolettini, non penso che l'abbia lasciata dentro

casa.

PRESIDENTE - Va bene e allora per la prossima... Va bene, può

andare grazie.

AVV. P.C. VITIELLO - Presidente un'ultima annotazione da

parte nostra, è meno che lo faccia... Consideriamo

concluso l'esame del teste. E fin da ora chiedo chiedo

che ai sensi dell'articolo 195 sia sentita la

Dottoressa Mirella Mossi di Teofarma, per riferire con

precisione sul sapore del farmaco Laroxyl.

PRESIDENTE - Va bene, verbalizziamo che c'è questa richiesta,

la Corte si riserva su questa richiesta. Allora per la

prossima udienza...

TESTE RUSSO - Posso andare Presidente?

PRESIDENTE - Sì, lei può andare.

Esaurita la deposizione il testimone viene congedato.

ORDINANZA

La Corte rinvia il procedimento all'udienza del 13/05/2015

ore 09:30 per sentire i tre testi Bruno, Mulè e
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Il presente verbale è stato redatto a cura di:

Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

L'ausiliario tecnico: Sig. Gaspare SCHIFANO

Il redattore: Operatore OFT

Operatore OFT

____________________

Castiglione. Dispone altresì per tale data la

traduzione dell'imputata detenuta.

(Esito: Rinvio al 13/05/2015)

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia

per la documentazione e certificazione finale del

computo dei caratteri, risulta composto da un numero

parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 182691
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