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TribunaleOrdinario di Trapani - CORTED'ASSISE

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

Udienza del 13/05/2015

Presidente
DOTT. ANGELO PELLINO

Giudici a latere
DOTT. SAMUELE CORSO

Pubblico Ministero
DOTT.SSA SARA MORRI

Cancelliere
DOTT. MAURIZIO LA CARA

Ausiliario tecnico
SIG. GASPARE SCHIFANO

PROCEDIMENTOA CARICO DI – ALTAMIRATOGUERRERO AMINTA-

PRESIDENTE - Costituzione delle parti. Processo 1/2015

Registro Generale di Corte D'Assise a carico

dell'imputata Altamirano Guerrero Aminta, detenuta per

questo processo, presente in aula, difesa di fiducia

dagli avvocati Baldassare Lauria e Caterina Gruppuso.

Avvocato Gruppuso? È presente, mi scusi, non la vedevo.

Sono entrambi presenti. Le parti civili, Renda Enzo, è

assente; Renda Michele, assente; Dara Maria Anna è

assente. Sono tutte difese di fiducia dall'avvocato

Pietro Maria Vitiello. É presente l'avvocato Vitiello.

Vediamo di fare accomodare l'imputata accanto al suo

difensore, così possiamo dare inizio all'attività. Mi

pare che c'era stato un accordo per anticipare l'esame
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TESTE CASTIGLIONECINZIA

del sovrintendente Castiglione, che era nella lista

della difesa.

P.M. - Sì, Presidente. E poi ci sono 2 testi...

PRESIDENTE - Anche per poter acquisire elementi utili al fine

di sciogliere la riserva tuttora pendente

sull'acquisizione del referto.

P.M. - Del referto.

PRESIDENTE - Del Pronto Soccorso.

AVV. DIFESA LAURIA - Ovviamente, il teste lo escutiamo come

se fosse nella sede, diciamo, ortodossa. Cioè, non ci

limitiamo soltanto al tema per il fatto...

PRESIDENTE - Certo, no, no. A questo punto...

AVV. DIFESA LAURIA - Evitiamo di farlo ritornare.

PRESIDENTE - Va bene. Allora, possiamo introdurre il

sovrintendente Castiglione.

Viene introdotta la testimone dedotta dall'Avv. Difesa

La testimone, avvertita dal Presidente dell'obbligo di dire

la verità e delle responsabilità previste dalla legge

per i testimoni falsi o reticenti, legge la formula di

impegno.

Il Presidente invita la testimone a fornire le proprie

generalità.

GENERALITA': Castiglione Cinzia, nata a Palermo, l'11.6.1967,

sostituto commissario in servizio presso il

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo.

PRESIDENTE - Va bene. Allora, stante l'inversione nell'ordine

di assunzione delle prove, il teste è della difesa,
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quindi, introdurrà... comincerà l'esame.

AVV.DIFESA LAURIA

AVV. DIFESA LAURIA - Grazie. Dottoressa, buongiorno.

TESTE CASTIGLIONE - Buongiorno.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, lei conosce la signora Altamirano

Aminta qui presente?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Come l'ha conosciuta?

TESTE CASTIGLIONE - Allora, io l'ho conosciuta perché io mi

occupo... sono responsabile dell'ufficio della sezione

PASI del Commissariato di Alcamo e, quindi, mi occupo

anche di immigrazione. La signora, essendo una

cittadina extra-comunitaria, è da anni, diciamo, che

frequenta per motivi proprio legati al permesso di

soggiorno il commissariato perché attualmente, se non

ricordo male, è in possesso di una carta di soggiorno

per motivi familiari, in quanto è mamma di un cittadino

italiano, quindi, aveva questa tipologia di permesso.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, lei è intervenuta da un punto di

vista investigativo nelle fasi che hanno poi portato

all'arresto della signora?

TESTE CASTIGLIONE - Allora, io ho partecipato, sì, diciamo,

ad alcune fasi della vicenda, considerando che da

quando la signora è arrivata in commissariato, visto la

conoscenza che avevo anche della signora Altamirano,

sono rimasta con lei fino al momento

dell'accompagnamento poi presso la casa circondariale.

AVV. DIFESA LAURIA - Sì. Però dobbiamo scandire bene i tempi

del suo intervento.

TESTE CASTIGLIONE - I tempi. Allora, io...

AVV. DIFESA LAURIA - Chiedo scusa. Lei è intervenuta presso

l'abitazione della signora...

TESTE CASTIGLIONE - No.
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AVV. DIFESA LAURIA - ...una volta scattato l'allarme?

TESTE CASTIGLIONE - No. Allora, io ho saputo della vicenda

quando sono arrivata la mattina in commissariato. Mi

era stato comunicato che quella mattina era morto un

bambino di nazionalità rumena, però siccome già sapevo

che erano... sul luogo era intervenuto... c'era il

personale, il dirigente e altri colleghi, sono rimasta

in commissariato. Dopo poco tempo, non so che ore

erano, se erano le 09:00, non mi ricordo, e la signora

è arrivata in ufficio, e io vedendola, vedendo che

piangeva, praticamente, mi avevano comunicato che il

bambino che era deceduto era il suo bambino. Quindi, da

quel momento in poi io mi sono avvicinata alla signora

e diciamo che poi ho passato con lei il resto della

giornata.

AVV. DIFESA LAURIA - La giornata.

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi, lei colloca questo momento

intorno alle ore 09:00 del mattino?

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto.

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, la signora con chi è arrivata? Se

lo ricorda?

TESTE CASTIGLIONE - Allora, la signora, se non ricordo male,

è arrivata in commissariato insieme al sostituto

commissario Biondo, e credo all'assistente Vullo Luca.

AVV. DIFESA LAURIA - All'assistente Vullo, sì.

TESTE CASTIGLIONE - Se non ricordo male. Biondo sicuramente.

AVV. DIFESA LAURIA - Sì. E la signora in che stato era quando

è arrivata?

TESTE CASTIGLIONE - La signora era in uno stato... era

agitata, piangeva. Tra l'altro, quando poi mi ha visto

ha iniziato a piangere in maniera molto... cioè ancora

di più, gridando il nome del bambino, e dicendo che il
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bambino era morto, era morto.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Senta, lei ha firmato un

verbale di sequestro...

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - ...ex articolo 354, avente ad oggetto,

fra le altre cose, una lettera manoscritta. Si presume

sia della signora. Ora, io le chiedo questo. Lei ci può

descrivere la dinamica dell'emersione di questa

lettera?

TESTE CASTIGLIONE - Allora, io la lettera l'ho trovata

all'interno della borsa, nel senso che nell'arco della

mattinata, quando, diciamo, c'erano i... io mi tenevo

in contatto con i colleghi che erano all'interno

dell'abitazione della signora e, in particolare, il

collega anche della volante, il sovrintendente

Sebastiano Bruno, che era intervenuto la mattina, mi

aveva detto che la signora, da quando loro erano

arrivati a casa, non aveva mai lasciato la borsa che

teneva sempre con sé.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto.

TESTE CASTIGLIONE - E, comunque, visto l'evolversi della

vicenda era opportuno controllare cosa ci fosse

all'interno della borsa. Quindi, nella tarda mattinata,

ad un certo punto - perché, ripeto, la signora

alternava momenti di pianto, di urla, di disperazione,

in momenti in cui era un pò più calma - siamo riusciti,

spiegandole che comunque dovevamo anche verificare il

contenuto della borsa, a controllare la borsa. Questo

nella tarda mattinata, comunque, dopo che tra

l'altro...

AVV. DIFESA LAURIA - Riesce a collocare nel tempo la...

TESTE CASTIGLIONE - Io posso controllare il verbale...

AVV. DIFESA LAURIA - Glielo dico io. Il verbale di

sequestro...

TESTE CASTIGLIONE - L'orario del verbale di sequestro.
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AVV. DIFESA LAURIA - Lei indica intorno alle ore 12:30.

TESTE CASTIGLIONE - Sì, esatto.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi, è corretto?

TESTE CASTIGLIONE - Sì. Diciamo che questo si è verificato

successivamente... allora, durante questo periodo di

tempo noi... io ero stata con la signora casa della

signora, quindi, questo controllo...

AVV. DIFESA LAURIA - No, mi faccia capire.

TESTE CASTIGLIONE - Allora, il controllo della borsa si è

verificato nella tarda mattinata. Dalle 09:00 di

mattina al momento in cui io ho controllato la borsa,

con la signora noi siamo andati prima presso il Pronto

Soccorso e poi siamo andati in casa perché la signora

voleva vedere per l'ultima volta il bambino.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi, mi faccia capire, da quando

arriva alle 09:00 in commissariato, poi vi spostate?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, ci spostiamo verso le 10:00, andiamo

in ospedale perché la signora, ripeto, era molto

agitata, volevamo farla controllare, più che altro,

vedere se era possibile anche darle qualcosa per

tranquillizzarla e, quindi, insieme al sostituto Biondo

e a una conoscente della signora, la signora Asta,

siamo riusciti ad accompagnarla in ospedale anche con,

diciamo, un escamotage, dicendole che l'avremmo portata

a vedere il bambino e invece siamo andati in ospedale.

Infatti, quando siamo arrivati in ospedale la signora

si è molto arrabbiata perché pensava che noi andassimo

a casa.

AVV. DIFESA LAURIA - È stata sedata in ospedale?

TESTE CASTIGLIONE - No, non è stata sedata perché lei si è

rifiutata e i medici hanno detto che contro la volontà

della signora...

AVV. DIFESA LAURIA - Non potevano.

TESTE CASTIGLIONE - ...non potevano, che comunque era normale

questo tipo di reazione che aveva perché visto quello
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che era accaduto era normale. La signora addirittura...

non siamo riusciti neanche a farla distendere nel

lettino. Diciamo che in ospedale i momenti sono stati

molto concitati perché lei si aggrappava alla porta,

cercava di uscire, non voleva rimanere. L'unica cosa

che siamo riusciti a fare in un momento di calma... la

signora si è seduta vicino... proprio, all'ingresso del

Pronto Soccorso, dove c'è l'accettazione, e le è stato

fatto un prelievo di sangue.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Io volevo...

TESTE CASTIGLIONE - Dopodiché...

AVV. DIFESA LAURIA - ...arrivare...

TESTE CASTIGLIONE - Sì. Dopodiché noi siamo... visto che

comunque...

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi, chiedo scusa, solo il prelievo

di sangue è stato fatto?

TESTE CASTIGLIONE - Un prelievo di sangue, sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Soltanto quello?

TESTE CASTIGLIONE - Solo questo. Dopodiché siamo usciti di

nuovo dall'ospedale.

AVV. DIFESA LAURIA - Dottoressa, mi scusi, prima di chiudere

questo tema così poi non ci torniamo più, il verbale

che ha acquisito la Corte dà atto di soggetto non

identificato.

TESTE CASTIGLIONE - Perché... sì, diciamo che nelle fasi

concitate, probabilmente, non abbiamo... abbiamo detto

soltanto a voce il nominativo, io ora non ricordo

neanche, ricordo che io ho raccontato al medico quello

che era accaduto, perché eravamo andati lì, perché la

signora si trovava in quelle condizioni, però non

ricordo, ecco, se qualcuno di noi ha fornito le

generalità complete. Sicuramente non abbiamo dato un

documento, questo sicuro, della signora.

AVV. DIFESA LAURIA - Non l'avete dato?

TESTE CASTIGLIONE - No. Questo è sicuro.
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AVV. DIFESA LAURIA - Però è certa che lei l'ha accompagnata

al Pronto Soccorso?

TESTE CASTIGLIONE - Certo, certo.

AVV. DIFESA LAURIA - E, quindi, lei è certa che è stato fatto

solo il prelievo del sangue?

TESTE CASTIGLIONE - Lì è stato fatto solo il prelievo del

sangue.

AVV. DIFESA LAURIA - E questo sangue che fine ha fatto poi?

TESTE CASTIGLIONE - Questo sangue, per quello che io ho

saputo successivamente, quando poi i colleghi della

scientifica hanno contattato l'ospedale... allora, non

ricordo se i medici hanno detto che l'avevano buttato

perché nessuno l'aveva prelevato o se non era possibile

neanche analizzarlo perché il sangue era molto fluido,

era molto... io non ricordo. Però so che di fatto

non...

AVV. DIFESA LAURIA - Il referto non è accessibile?

TESTE CASTIGLIONE - Il referto non c'è.

AVV. DIFESA LAURIA - Non c'è agli atti?

TESTE CASTIGLIONE - No.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. E a questo punto, ritornate a

casa?

TESTE CASTIGLIONE - Ritorniamo in commissariato perché

volevamo andare a casa, ma io ovviamente siccome sapevo

che all'interno dell'abitazione era in corso il

sopralluogo della Polizia Scientifica, ho contattato il

sovrintendente Russo, chiedendo se era possibile potere

portare la signora a casa per farle vedere il bambino

l'ultima volta, e lui mi ha detto che ancora non...

AVV. DIFESA LAURIA - Non era possibile?

TESTE CASTIGLIONE - ...non era possibile. Quindi, siamo

ritornati in commissariato, siamo stati un altro pò là

cercando, comunque, di confortare la signora per quello

che era accaduto, poi successivamente il sovrintendente

Russo mi ha chiamato lui o l'ho chiamato io, non
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ricordo. Mi ha detto che il sopralluogo era ultimato e,

quindi, potevamo andare a casa per farle vedere il

bambino, e così abbiamo fatto.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Senta, lei poco fa, parlando

della borsetta ha fatto riferimento alla sua presenza

presso il domicilio della signora Altamirano.

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Dico, durante questa permanenza presso

l'abitazione lei ha notato qualcosa di rilevante, di

anomalo? Non lo so.

TESTE CASTIGLIONE - Allora...

AVV. DIFESA LAURIA - Degno di nota, comunque.

TESTE CASTIGLIONE - La cosa rilevante era che la signora non

voleva completamente che toccassimo nulla all'interno

della casa.

AVV. DIFESA LAURIA - Sì.

TESTE CASTIGLIONE - Nel senso che io ricordo personalmente...

va beh, quando siamo arrivati siamo andati a vedere il

bambino, io sono andata a vedere il bambino anche

perché comunque io lo conoscevo personalmente e,

quindi, volevo anche, insomma, vederlo. Poi siamo

andati all'interno della camera da letto

dell'abitazione e ricordo che controllando anche le

cose che erano posizionate sul mobile, sul cassettone

della signora, quello che faceva era urlare dicendo

"non toccate niente. Non voglio che prendete niente.

Non dovete toccare niente." Sempre alternando, diciamo,

momenti molto concitati perché ricordo che aveva

cercato di aggrapparsi all'anta dell'armadio e abbiamo

dovuto fermarla perché, praticamente, se lo stava

tirando addosso. Insomma, i momenti non erano

sicuramente tranquilli.

AVV. DIFESA LAURIA - In stato, diciamo, di agitazione

evidente?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, molto, molto.
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AVV. DIFESA LAURIA - Molto evidente. Senta, un inciso. A

parte i motivi istituzionali che l'hanno portata a

conoscere la signora, lei con la signora Altamirano ha

mai avuto dialoghi che esulano dalla sua funzione

istituzionale?

TESTE CASTIGLIONE - Allora, diciamo che la signora io l'ho

conosciuta in funzione della problematica legata al

permesso di soggiorno, però poi si era instaurato un

certo tipo di rapporto per cui la signora quando ha

iniziato ad avere problemi con il compagno, legati

quindi anche alla separazione, spesso veniva più che

altro per uno sfogo, per dire che aveva questi

problemi, che la separazione le creava anche problemi

economici perché lei avendo un bambino piccolo aveva

difficoltà a trovare lavoro, perché la signora è chef,

è uno chef, e, quindi, i lavori che le venivano offerti

spesso erano nei locali durante la notte, quindi, lei

avendo un bambino così piccolo aveva difficoltà a poter

accettare anche, diciamo, queste tipologie di lavoro.

Quindi, più che altro veniva cercando di... cioè veniva

a sfogarsi, tant'è che io più di una volta le avevo

consigliato, vista la situazione, di ritornare in

Messico e... non mi ricordo se è stato l'anno scorso,

siccome la signora aveva un problema legato al

passaporto del bambino, il passaporto messicano -

perché il bambino aveva la doppia cittadinanza - il

passaporto messicano era scaduto, e la signora non

voleva rientrare con il bambino in Messico solo con il

passaporto italiano, perché aveva paura che avrebbero

potuto crearle dei problemi. Quindi, voleva rinnovare

il passaporto messicano. Per il rinnovo del passaporto

occorreva anche il consenso da parte del padre del

minore, e aveva problemi perché lui creava... mi diceva

che le creava delle difficoltà a dare questo consenso.

Io ricordo che una volta ho fatto venire anche il
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compagno, abbiamo parlato insieme dicendogli che,

voglio dire, potevano andare anche separatamente magari

presso l'ambasciata per esprimere ognuno il proprio

consenso in modo tale da poter fare il passaporto al

bambino, cosa che poi successivamente hanno fatto, sono

andati a Roma tutti e 2, hanno rinnovato il passaporto.

AVV. DIFESA LAURIA - E questo quando? Lo ricorda?

TESTE CASTIGLIONE - Non ricordo se è stato l'anno scorso o 2

anni fa, non mi ricordo esattamente. E io poi, dopo che

la signora era in possesso di questo documento, le

avevo consigliato, veramente suggerito, di ritornare in

Messico. Lei non lo ha voluto fare perché aveva paura

di perdere dei diritti poi come... legati al permesso

di soggiorno.

AVV. DIFESA LAURIA - Sì.

TESTE CASTIGLIONE - Perché la signora aveva una carta di

soggiorno che non era a tempo indeterminato, aveva una

scadenza, e la sua preoccupazione era quella che se

fosse scaduto questo documento poi avrebbe avuto

problemi a rinnovarlo e io, comunque, le avevo detto

che non c'erano problemi perché lei era sempre una

mamma di un cittadino italiano.

AVV. DIFESA LAURIA - Certo.

TESTE CASTIGLIONE - E in qualsiasi momento decideva di

rientrare in Italia, il problema non...

AVV. DIFESA LAURIA - Lei è a conoscenza se qualche tempo

prima quello che è accaduto la signora, comunque,

stesse organizzando il suo viaggio in Messico?

TESTE CASTIGLIONE - No. Diciamo che me ne aveva parlato, mi

aveva detto anche che aveva preso contatti con i

familiari per vedere se qualcuno magari poteva anche

venire qua, aiutarla, però...

AVV. DIFESA LAURIA - A fare questo?

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Non è a conoscenza?
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TESTE CASTIGLIONE - No, però, diciamo, di concreto no, non...

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, per quanto le risulta la signora

in che condizioni economiche viveva?

TESTE CASTIGLIONE - Viveva grazie all'aiuto di alcune persone

che qua, diciamo, conoscenti che la aiutavano.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, lei è a conoscenza se il bambino

avesse dei rapporti con la famiglia del padre?

TESTE CASTIGLIONE - Allora, io... no, so quello che mi diceva

la mamma, che comunque non avevano rapporti.

AVV. DIFESA LAURIA - Non c'era alcun...

TESTE CASTIGLIONE - No.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, ha mai assistito a manifestazioni

violente da parte della signora Altamirano?

TESTE CASTIGLIONE - No.

AVV. DIFESA LAURIA - No. Le ha mai confidato idee di natura

suicidiarie?

TESTE CASTIGLIONE - No.

AVV. DIFESA LAURIA - No. Senta un pò, torniamo... chiusa

parentesi. Torniamo, quindi, dove eravamo rimasti, alla

casa della signora Altamirano. Quindi, lei in questa

casa vede la Scientifica già all'opera.

TESTE CASTIGLIONE - La Scientifica aveva già finito, credo,

quando sono...

AVV. DIFESA LAURIA - Aveva già finito?

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Senta, chi c'era, a parte il

personale della Scientifica, c'erano altre persone in

quella casa?

TESTE CASTIGLIONE - C'era il dirigente del commissariato, il

dottore Squillaci, poi c'era... va beh, la signora Asta

Morena, che è stata con me, la signora...

AVV. DIFESA LAURIA - Che è stata vicina?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, tutto il tempo. Quindi, è venuta

anche con noi perché mi aiutava, diciamo, a rendere più

tranquilla la signora Altamirano.
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AVV. DIFESA LAURIA - La signora Asta ricorda se era presente

sui luoghi?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, sì, sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Evola, chiedo scusa.

TESTE CASTIGLIONE - La signora Evola no, credo di no.

AVV. DIFESA LAURIA - Crede di no?

TESTE CASTIGLIONE - Credo di no.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Quindi, ritornate in

commissariato. Senta, lei ricorda se a questo punto la

signora aveva il ciclo mestruale?

TESTE CASTIGLIONE - Credo di sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Crede di sì.

TESTE CASTIGLIONE - Però non glielo posso dire con certezza.

AVV. DIFESA LAURIA - No, no.

TESTE CASTIGLIONE - Cioè, è una cosa... un ricordo vago.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto.

TESTE CASTIGLIONE - Perché... le spiego perché. Perché quando

siamo tornati in commissariato io sono stata contattata

di nuovo dal sovrintendente Russo che mi diceva che il

Pubblico Ministero aveva chiesto anche l'esame delle

urine e, quindi, mi aveva detto di provvedere a fare

questa cosa. Per cui mi hanno dato una provetta, io ho

accompagnato la signora nel bagno che utilizziamo noi

in commissariato.

AVV. DIFESA LAURIA - (inc.)

TESTE CASTIGLIONE - Sì. E le ho detto che mi occorreva questa

cosa. Credo, ho un ricordo vago, ma credo che la

signora... siccome io ho tenuto la porta socchiusa per

controllare, si vergognasse perché, se non ricordo

male, mi ha detto che aveva il ciclo.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Quindi, ritorniamo a questa

famosa lettera manoscritta della signora.

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Cioè, lei quando si avvede la prima

volta di questa lettera? Che poi inserisce nel verbale



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 13/05/2015 c/ALTAMIRATO GUERRERO AMINTA

16

di sequestro.

TESTE CASTIGLIONE - Quando... dopo questo... diciamo, dopo

che... proprio questo episodio delle urine, io ricordo

che uscendo dal bagno siamo entrati nella stanza

accanto al bagno, che è la stanza del personale della

Polizia Scientifica, e io lì, siccome... diciamo, la

signora anche in bagno ha portato con sé la borsa,

quindi, materialmente non siamo mai riusciti ad averne

la disponibilità, io lì poi le ho detto che, comunque,

noi dovevamo controllare questa borsa, il contenuto

della borsa. Quindi, in presenza della signora ho

appoggiato la borsa sulla scrivania, l'ho aperta, e ho

uscito tutto quello che c'era all'interno.

AVV. DIFESA LAURIA - E c'era questa lettera?

TESTE CASTIGLIONE - E c'era questa lettera accartocciata.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, lei ricorda se in questo momento

era presente il sovrintendente Russo Alessio?

TESTE CASTIGLIONE - Allora, io non ricordo se c'era il...

credo c'erano gli altri colleghi della Polizia

Scientifica e cioè l'assistente capo Pirrone e

l'assistente Bonura, se non ricordo male. Se c'era

presente anche il collega Russo non lo ricordo.

AVV. DIFESA LAURIA - Non se lo ricorda?

TESTE CASTIGLIONE - No.

AVV. DIFESA LAURIA - Però lei ricorda se invece prima di

questo momento il suo collega Russo le abbia comunicato

dell'esistenza di questa lettera?

TESTE CASTIGLIONE - No.

AVV. DIFESA LAURIA - Lo esclude?

TESTE CASTIGLIONE - No, non lo ricordo.

AVV. DIFESA LAURIA - Non lo ricorda?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, non lo ricordo.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta un pò, ricorda se quando vi siete

recati al Pronto Soccorso del nosocomio alcamese la

signora tenesse con sé questa borsa?
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TESTE CASTIGLIONE - Sì, sempre.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Va bene. Io al momento non ho

altre domande. Non so la collega se...

AVV. DIFESA GRUPPUSO - No, nessuna.

PRESIDENTE - Pubblico Ministero?

PUBBLICOMINISTERO

P.M. - Grazie, Presidente. Buongiorno, sostituto commissario.

TESTE CASTIGLIONE - Buongiorno.

P.M. - Senta, volevo chiederle innanzitutto, quindi, il

prelievo delle urine è stato effettuato in

commissariato?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, sì.

P.M. - Benissimo. Prima o dopo il prelievo del sangue?

TESTE CASTIGLIONE - Dopo.

P.M. - Quindi, quando tornare in commissariato...

TESTE CASTIGLIONE - Sì, sì.

P.M. - ...dopo il...

TESTE CASTIGLIONE - Sì, dopo.

P.M. - Benissimo. Rispetto al momento in cui tornate

dall'ospedale e poi andate in commissariato, a casa ci

andate successivamente, a casa della signora?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, però il prelievo delle urine

l'abbiamo fatto dopo che siamo tornati da casa della

signora.

P.M. - Benissimo, ecco. Per quanto riguarda il momento in cui

andate a casa...

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

P.M. - ...le volevo chiedere alcune... quindi, voi a casa ci

andate verso che ora? Se lo ricorda.

TESTE CASTIGLIONE - Lei consideri che noi siamo andati in

ospedale verso le 10:00, e poi siamo... e il discorso

delle urine è stato verso mezzogiorno, quindi,

nell'arco di questo tempo. Esattamente non so se erano
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le 10 e mezzo o le 11 meno un quarto, comunque, quello

il periodo dovrebbe essere.

P.M. - Benissimo. Senta, lei ricorda delle valigie a casa

della signora?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, c'erano delle valigie all'interno

della camera da letto.

P.M. - Quante camera da letto c'erano nella casa?

TESTE CASTIGLIONE - Allora, la camera da letto era unica, poi

in una stanza che, diciamo, ipoteticamente, è un

soggiornino, un salotto, c'era una rete con un

materasso dove poi è stato... dove io ho visto il

bambino, diciamo, quando sono arrivata che era là, però

la camera da letto era unica. Allora, la casa era...

c'era la porta d'ingresso, sulla destra c'era questa

stanza, diciamo, questo soggiorno con questa rete, e

poi sulla sinistra si andava in cucina e dopo la cucina

c'era la camera da letto, e all'interno della camera da

letto c'era il bagno.

P.M. - Quando voi arrivate a casa, quindi, il corpo di

Lawrence era ancora in casa?

TESTE CASTIGLIONE - Quando sono arrivata io sì, era ancora in

casa perché quando poi noi siamo usciti erano

arrivati... cioè, lo hanno messo, diciamo, nella... lo

hanno portato via.

P.M. - Sì. Quindi, le valigie, se ho capito bene, erano nella

stanza...

TESTE CASTIGLIONE - Adibita proprio a camera da letto.

P.M. - Quindi, non dove c'era Lawrence?

TESTE CASTIGLIONE - No, no.

P.M. - Nell'altra stanza?

TESTE CASTIGLIONE - Dove c'era proprio un letto, diciamo,

matrimoniale.

P.M. - Benissimo. E che valigie erano? Quante erano? Ha avuto

modo di vedere?

TESTE CASTIGLIONE - Io non ricordo se erano 2 o 3.
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Sicuramente più di una.

P.M. - Ma, lei... erano aperte? Erano chiuse?

TESTE CASTIGLIONE - Quando sono arrivata io erano chiuse.

P.M. - Chiuse.

TESTE CASTIGLIONE - Quando io sono stata là erano chiuse.

P.M. - E lei ha avuto modo di controllarne il contenuto?

TESTE CASTIGLIONE - No, no.

P.M. - Senta, ecco, lei diceva poco fa che nel tragitto dalla

casa al commissariato, quindi, prima che lei

incontrasse la signora Altamirano quella mattina...

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

P.M. - ...la signora, ha detto poco fa lei al difensore, fu

accompagnata sicuramente dal sostituto commissario

Biondo.

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

P.M. - Probabilmente insieme all'assistente Vullo.

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

P.M. - Lei ha avuto modo di apprendere se durante questo

tragitto la signora avesse con sé questa borsetta,

questa borsa di cui...

TESTE CASTIGLIONE - No.

P.M. - Non lo sa?

TESTE CASTIGLIONE - Io con loro non ne ho mai parlato, no.

P.M. - Ho capito. E, quindi, la sua prima percezione di

questa borsa è quando e dove?

TESTE CASTIGLIONE - Allora, quando la signora è arrivata in

commissariato e io l'ho vista, lei aveva la borsa, però

io onestamente non ho attenzionato...

P.M. - Sì.

TESTE CASTIGLIONE - ...diciamo, molto la cosa. Io ho iniziato

ad attenzionarla quando il sovrintendente Bruno...

quando ci siamo visti poi all'interno dell'abitazione,

quindi, quando io poi sono andata con la signora a

casa, mi ha detto: "siete riusciti a controllare la

borsetta? Perché non l'ha lasciata un attimo" e anche
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quando, credo, la mattina lui è intervenuto per primo e

voleva, diciamo, anche verificare la signora è stata

sempre con la borsa stretta a sé. Quindi, lì poi ho

iniziato a attenzionare questo fatto.

P.M. - Ho capito. Lei diceva poco fa al difensore che,

appunto, ha rinvenuto all'interno della borsa anche

questo foglietto accartocciato.

TESTE CASTIGLIONE - Sì, sì.

AVV. DIFESA LAURIA - No, Giudice, accartocciato lo sta

dicendo il Pubblico Ministero.

P.M. - No, no.

TESTE CASTIGLIONE - No, no, l'ho detto io.

P.M. - Lo ha riferito prima.

TESTE CASTIGLIONE - Accartocciato.

PRESIDENTE - Sì, l'ha riferito.

P.M. - No, no, l'ha riferito.

TESTE CASTIGLIONE - Accartocciato.

P.M. - L'ha riferito. Comunque, c'è la trascrizione,

avvocato. L'ha riferito.

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

P.M. - Quindi, era accartocciato questo foglio?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, sì, era accartocciato.

P.M. - Benissimo.

TESTE CASTIGLIONE - L'ho aperto io, sì.

P.M. - Senta, lei l'ha visto solo nella borsa o anche fuori

dalla borsa?

TESTE CASTIGLIONE - No, io l'ho visto solo nella borsa.

P.M. - Nella borsa. Senta, lei ha parlato di alcune

confidenze che la signora, diciamo, in questo vostro

rapporto che nel corso del tempo si era fatto un pò più

stretto di un normale rapporto...

TESTE CASTIGLIONE - Sì, sì.

P.M. - ...con la Polizia Giudiziaria, diciamo. La signora le

aveva mai parlato del suo rapporto con Renda Enzo?

TESTE CASTIGLIONE - Sì.
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P.M. - Sì. Ricorda che cosa le aveva detto?

TESTE CASTIGLIONE - Allora, la signora diciamo che mi diceva

che... allora, il suo rapporto lo definiva così. Lei

era molto innamorata di quest'uomo, e però, diciamo che

comunque inizialmente i rapporti erano ottimi, andava

tutto bene ad eccezione magari di questo... del

rapporto invece che aveva con la famiglia del compagno

perché lei sosteneva che non l'avevano mai accettata,

visto che comunque era un cittadino extracomunitario,

non avevano mai visto di buon occhio questo rapporto, e

di riflesso anche nei confronti del bambino. Però poi,

diciamo, il rapporto con il compagno si era deteriorato

e lei, nonostante, comunque, i problemi che era

costretta ad affrontare, lei diceva sempre che era

innamorata di quest'uomo e che sarebbe stata anche

capace di cancellare tutto quello che era successo, di

perdonarlo. e di ritornare insieme a lui.

P.M. - Su questo quanto era successo ha fatto riferimento ad

episodi specifici?

TESTE CASTIGLIONE - No, va beh, diciamo più che altro la

lontananza, il fatto che lui spesso andava via, andava

a lavorare fuori, spesso invece per lunghi periodi era

senza lavoro e, quindi, avevano difficoltà economiche.

C'erano stati anche, se non ricordo male, dei problemi

di maltrattamenti, quindi, tutta questa serie di

problemi.

P.M. - Senta, ma lei li ha mai visti insieme? Perché poco fa

ha raccontato...

TESTE CASTIGLIONE - Sì, sì.

P.M. - Ecco, li ha visti in quell'unica occasione che ci ha

raccontato prima o...

TESTE CASTIGLIONE - Allora, io insieme li ho visti

inizialmente tanti anni fa quando la signora è arrivata

e, quindi, sono venuti proprio per formalizzare il

titolo, il permesso di soggiorno.
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P.M. - Sì.

TESTE CASTIGLIONE - Dopodiché la signora veniva, diciamo,

nelle poche occasioni che veniva, per quanto riguarda

la sua... il permesso di soggiorno veniva da sola, e

poi li ho visti proprio nell'occasione quando io ho

chiesto, proprio l'ho chiamato, gli ho chiesto di

venire, per discutere questo fatto del passaporto del

bambino, se era possibile riuscire a risolvere questo

problema.

P.M. - Ricorda se l'ha colpita in qualche modo? Se lo ricorda

com'era l'atteggiamento tra (inc.)

TESTE CASTIGLIONE - No, no, lui devo dire che in quella

circostanza è stato molto accondiscendente e mi ha

detto, dice: "non ci sono problemi, io... se riusciamo

a trovare anche i soldi", perché comunque c'era un

costo, dovevano affrontare un viaggio per andare a

Roma, ha detto che comunque avrebbe visto quello...

insomma, cosa potere fare, perché anche lui, ricordo,

mi disse "anche io le ho consigliato di ritornare in

Messico dalla sua famiglia, visto che per ora la

situazione che è qua sicuramente non è delle migliori",

anche più che altro legata al... dal punto di vista

economico.

P.M. - Ma, lui viveva ad Alcamo? O viveva altrove?

TESTE CASTIGLIONE - L'ultimo periodo lui si era trasferito in

Germania per motivi di lavoro.

P.M. - E rispetto ai fatti, diciamo, quindi, al 14 luglio

2014, questo episodio a quando risale, esattamente?

TESTE CASTIGLIONE - Di quando abbiamo discusso di questa

cosa?

P.M. - Sì.

TESTE CASTIGLIONE - Almeno un anno o 2 anni prima.

P.M. - Comunque, Lawrence era già nato?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, sì.

P.M. - Senta, le volevo chiedere, lei sa, quindi... ci ha
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parlato di quando lei ha accompagnato la signora

Altamirano in ospedale e del prelievo di sangue che

siete riusciti a farle, nonostante, diciamo, questo

stato di agitazione in cui la signora si trovava.

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

P.M. - Questo referto ricorda se lo ha ritirato lei?

TESTE CASTIGLIONE - No.

P.M. - Lei sa chi lo ha ritirato?

TESTE CASTIGLIONE - No.

P.M. - No?

TESTE CASTIGLIONE - Io credo non l'abbia ritirato... ah, il

referto medico? No, non lo so.

P.M. - Il referto del Pronto Soccorso.

TESTE CASTIGLIONE - Chi l'ha ritirato, no, no.

P.M. - Insomma, dell'ospedale.

TESTE CASTIGLIONE - No, non lo so.

P.M. - Presidente, possiamo mostrare alla teste il referto,

giusto per farle vedere se riconosce la firma,

qualche...

PRESIDENTE - Sì. Allora, cominciamo... forse qualche domanda

prima di...

P.M. - Sì. Ecco, quindi, oltre a lei c'erano per esempio

altri agenti di Polizia Giudiziaria? Altre...

TESTE CASTIGLIONE - Quando siamo andati al Pronto Soccorso?

P.M. - Sì.

TESTE CASTIGLIONE - C'era il sostituto Biondo con me, il

collega Biondo.

P.M. - Sì. Il collega Biondo era con lei?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, sì, l'abbiamo accompagnata insieme.

P.M. - Benissimo.

PRESIDENTE - Fu rilasciato un referto?

TESTE CASTIGLIONE - Io non ricordo onestamente se quando

siamo andati via abbiamo ritirato in quella circostanza

il referto o il referto è stato ritirato dopo.

Onestamente non lo ricordo perché, ripeto, i momenti
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erano molto concitati, la signora era molto agitata,

quindi, cercavamo... io ricordo che cercavamo di

trattenerla, di calmarla, però se abbiamo ritirato il

referto prima di andare via questo non lo ricordo, se

l'abbiamo portato materialmente noi in ufficio, non me

lo ricordo.

P.M. - Sì. Chiedo scusa, ho fatto un salto probabilmente io.

Dico, lei ha visto... cioè sa se è stato redatto un

referto rispetto...

TESTE CASTIGLIONE - Il referto, sì, sì, no, l'ho visto.

P.M. - Benissimo.

TESTE CASTIGLIONE - Perché l'ho visto, è agli atti, tra

l'altro, quindi, lo so, c'è un referto però non ricordo

se l'ho ritirato io.

PRESIDENTE - Ora possiamo mostrarlo magari.

P.M. - Grazie, Presidente.

PRESIDENTE - Vediamo se è questo. Se riconosce quella firma.

È la firma di chi ha ritirato il referto.

TESTE CASTIGLIONE - La firma dovrebbe essere questa qua?

P.M. - Cioè, c'è sicuramente una persona che ha ritirato il

referto e che ha firmato l'atto, diciamo.

TESTE CASTIGLIONE - Sì, ma non... no, non la riconosco.

P.M. - Le chiedevo, appunto, se si tratta di un suo collega o

se è qualcuno di cui lei riconosce la grafia e la

sottoscrizione. No?

TESTE CASTIGLIONE - No, no. Non è la mia sicuramente,

comunque.

PRESIDENTE - Quindi, questo referto quando l'ha visto lei per

la prima volta?

TESTE CASTIGLIONE - Io l'ho visto poi in commissariato.

PRESIDENTE - In commissariato?

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

PRESIDENTE - Quella stessa mattina?

TESTE CASTIGLIONE - Eh, non lo ricordo.

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

PRESIDENTE - Parte civile?

AVV.PARTECIVILE VITIELLO

AVV. P.C. VITIELLO - Grazie, Presidente. Qualche domanda.

Signora Castiglione, buongiorno.

TESTE CASTIGLIONE - Buongiorno.

AVV. P.C. VITIELLO - Quand'è che lei ha conosciuto la signora

Altamirano?

TESTE CASTIGLIONE - Esattamente io non le so dire l'anno,

considerando che Lawrence aveva 5 anni, sicuramente più

di 5 anni fa, perché la signora la prima volta che è

venuta, è venuta quando... è venuta a formalizzare,

diciamo... quando è arrivata... allora, sicuramente

quando è arrivata ad Alcamo.

AVV. P.C. VITIELLO - Perfetto. Allora, quando è arrivata ad

Alcamo sicuramente...

TESTE CASTIGLIONE - L'avrò conosciuta.

AVV. P.C. VITIELLO - ...non sapeva dov'era il commissariato?

Qualcuno l'avrà accompagnata?

TESTE CASTIGLIONE - No, sarà venuta con qualcuno, sì.

AVV. P.C. VITIELLO - No.

TESTE CASTIGLIONE - Ora non ricordo la storia...

AVV. P.C. VITIELLO - Chi è che gliel'ha fatta conoscere?

TESTE CASTIGLIONE - No, io... allora, io ricordo, poi di

avere conosciuto la signora perché, ripeto...

AVV. P.C. VITIELLO - Sì.

TESTE CASTIGLIONE - ...mi occupavo, come responsabile, delle

richieste di permesso di soggiorno.

AVV. P.C. VITIELLO - Sì.

TESTE CASTIGLIONE - Diciamo che poi la signora, negli anni,

venendo più frequentemente, si era diciamo instaurato

questo rapporto di conoscenza.

AVV. P.C. VITIELLO - Ma, qualcuno gliel'ha fatta conoscere,
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immagino? L'avrà accompagnata qualcuno in

commissariato?

TESTE CASTIGLIONE - È probabile che l'abbia accompagnata il

compagno.

AVV. P.C. VITIELLO - Qualcuno dei familiari, per esempio?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, è probabile che l'abbia accompagnata

il compagno.

AVV. P.C. VITIELLO - Qualcuno dei familiari?

TESTE CASTIGLIONE - Però io non mi ricordo.

AVV. P.C. VITIELLO - Non si ricorda chi?

TESTE CASTIGLIONE - No, perché comunque parliamo di parecchi

anni fa.

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, no, mi chiedevo semplicemente se era

possibile essere più precisi sul punto.

TESTE CASTIGLIONE - No.

AVV. P.C. VITIELLO - Era qualcuno dei familiari, qualche

amico?

TESTE CASTIGLIONE - No, no, questo non me lo ricordo.

AVV. P.C. VITIELLO - Il renda?

TESTE CASTIGLIONE - Non me lo ricordo completamente.

AVV. P.C. VITIELLO - E, comunque, poi veniva accompagnata da

qualcuno in seguito?

TESTE CASTIGLIONE - No, no.

AVV. P.C. VITIELLO - Veniva sempre da sola?

TESTE CASTIGLIONE - Da sola, sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei ha riferito che la signora

Altamirano lamentava, diciamo, difficoltà economiche e

che riceveva aiuti economici da parte di conoscenti.

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Può essere più precisa su questo?

TESTE CASTIGLIONE - Allora, in particolare, io so che lei

aveva un rapporto, un ottimo rapporto, con la signora

Evola, che credo parente del marito, o la signora o il

coniuge - Talvaruso, mi pare che si chiama il marito

della signora Evola - Credo siano dei cugini, comunque,
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hanno un rapporto di parentela con la famiglia del

compagno, e lei so che veniva aiutata da queste

persone, nonché dalla signora Asta Morena, e anche da

altri... altri nomi non le so fare, diciamo che so in

particolare che queste 2 donne sono state

particolarmente vicine. Poi personalmente anche io

qualche volte ho detto che la signora poteva avvicinare

anche all'IPAB che abbiamo qua ad Alcamo, dove hanno lo

spaccio alimentare per farsi aiutare, per farsi dare

qualcosa.

AVV. P.C. VITIELLO - Questo quando?

TESTE CASTIGLIONE - Questo, diciamo, negli ultimi anni,

parliamo di 2 anni a venire, quando i problemi

economici sono aumentati perché, comunque, c'era di

fatto questa separazione dal compagno.

AVV. P.C. VITIELLO - Ma, mi perdoni, cioè gli aiuti economici

cui faceva riferimento la signora Altamirano erano da

inquadrare nel periodo in cui c'era la problematica col

compagno oppure...

TESTE CASTIGLIONE - Anche prima c'erano comunque delle

difficoltà.

AVV. P.C. VITIELLO - Anche prima.

TESTE CASTIGLIONE - Perché il compagno non lavorava

regolarmente, alternava periodi in cui... lui credo

faccia il pizzaiolo, quindi, periodi in cui lavorava.

Per quello che mi raccontava lei c'erano anche momenti

in cui lui pur lavorando, quello che guadagnava lo

spendeva bevendo e, quindi, non portava a casa i soldi

e per cui la signora aveva difficoltà economiche.

AVV. P.C. VITIELLO - Questo glielo riferiva la signora

Altamirano?

TESTE CASTIGLIONE - La signora, sì.

AVV. P.C. VITIELLO - La signora Altamirano le ha mai riferito

di aver ricevuto aiuti economici anche dai familiari

del compagno?
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TESTE CASTIGLIONE - No. In merito a questo mi diceva sempre

che i familiari non l'avevano mai aiutata.

AVV. P.C. VITIELLO - Ho capito. La signora Altamirano le ha

mai riferito di essere cotitolare di un conto corrente

postale con il compagno?

TESTE CASTIGLIONE - No.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi, non le ha neanche mai riferito

che aveva possibilità di prelievo perché aveva una

carta di credito?

TESTE CASTIGLIONE - No.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei ha detto poco fa che la signora Asta

e la signora Evola...

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - ...furono presenti la mattina in cui

Lawrence fu trovato morto.

TESTE CASTIGLIONE - La signora... allora, io ho avuto quella

mattina contatti con la signora Asta, nel senso che la

signora Altamirano è arrivata in commissariato già

accompagnata, oltre che dai colleghi, dalla signora

Asta.

AVV. P.C. VITIELLO - Sì.

TESTE CASTIGLIONE - La signora Evola l'ho vista... ho avuto

modo di vederla poi in commissariato.

AVV. P.C. VITIELLO - Benissimo. Lei ha riferito pure che la

signora Altamirano mai ebbe ad esplicitare intenti

suicidari con lei.

TESTE CASTIGLIONE - Con me, sì, mai.

AVV. P.C. VITIELLO - Ora io le chiedo, la signora Asta e la

signora Evola le hanno riferito di aver appreso di

intenti suicidari da parte della signora Altamirano?

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente, c'è un problema di fondo che

attiene...

PRESIDENTE - Avvocato, dovrebbe precisare in quali contesti,

in quale sede, eventualmente, perché altrimenti...

AVV. DIFESA LAURIA - No, no, Presidente...
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AVV. P.C. VITIELLO - Precedentemente.

AVV. DIFESA LAURIA - Se mi permette, chiedo scusa, c'è

opposizione, avvocato. Se mi permette di fare

opposizione.

PRESIDENTE - Sentiamo, sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Va bene, allora, completo...

AVV. DIFESA LAURIA - Ci sono 2 problemi di fondo. Uno è un

tema che all'esaminatore non è introdotto e, quindi, il

controesaminatore si dovrà attenere ai tema probandum

da chi ha chiesto e ottenuto l'esame. 2, siccome la

signora Evola e la signora Asta Morena sono state

assunte a Sommarie Informazioni Testimoniali

dall'ufficio a cui appartiene la signora.

PRESIDENTE - Questo.

AVV. DIFESA LAURIA - Se io non ricordo male, quella norma che

vieta di riferire non è stata ancora abrogata e,

quindi, vi è opposizione.

PRESIDENTE - Per questo... da qui la richiesta...

AVV. DIFESA LAURIA - Siccome è una questione di codice di

rito, se l'avvocato fa finta di non conoscerlo...

PRESIDENTE - Da qui la richiesta di voler precisare in quale

contesto.

AVV. DIFESA LAURIA - ...glielo ricordiamo noi.

AVV. P.C. VITIELLO - In quel contesto, Presidente.

PRESIDENTE - Se è avvenuto in sede di escussione...

AVV. P.C. VITIELLO - La mattina in cui fu trovato Lawrence

morto.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente, c'è opposizione.

PRESIDENTE - Sì, ma in un contesto... questo è il problema,

capire se si tratta di informazioni informalmente

assunte nell'immediatezza.

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, sì, sì.

PRESIDENTE - Di quei primi accertamenti.

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, sì.

PRESIDENTE - Oppure poi in commissariato in sede di formale
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escussione.

AVV. DIFESA LAURIA - Esatto.

PRESIDENTE - Perché altrimenti c'è una preclusione, come

giustamente fa rilevare...

AVV. P.C. VITIELLO - No, no, no, in quel contesto lì. Se

l'hanno detto.

TESTE CASTIGLIONE - In quale contesto?

AVV. P.C. VITIELLO - Quella mattina in cui fu trovato

Lawrence morto.

PRESIDENTE - A casa, praticamente.

AVV. P.C. VITIELLO - Sì.

PRESIDENTE - Quando andate lì.

TESTE CASTIGLIONE - No, no.

PRESIDENTE - No.

TESTE CASTIGLIONE - No.

AVV. P.C. VITIELLO - Non l'hanno detto. Va bene, grazie. Lei

ha riferito anche alcune circostanze con riguardo ai

lavori che venivano offerti alla signora Altamirano,

perché lei ha detto che la signora Altamirano è uno

chef e, dunque, i lavori che le venivano offerti,

diciamo, in un certo qual modo, proponevano degli orari

che non erano compatibili col fatto della mamma,

accudire il bambino. Ma, io le chiedo, le è stato

riferito circa lavori offerti diversi dallo chef, che

davano modo alla signora Altamirano di avere orari che

fossero compatibili con il fatto di dover crescere un

bambino?

TESTE CASTIGLIONE - No.

AVV. P.C. VITIELLO - La signora Altamirano non le ha riferito

di questo?

TESTE CASTIGLIONE - No.

AVV. P.C. VITIELLO - Ora le vorrei fare una domanda anche di

ordine generale, così anche per chiudere un attimo il

cerchio. Tutte queste lamentele che ha svolto la

signora Altamirano circa le difficoltà economiche,
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circa i rapporti col compagno che diceva che beveva,

circa i rapporti con la famiglia del compagno, diciamo,

lei li apprendeva perché li riferiva l'Altamirano

oppure glieli riferiva anche qualcun altro oltre

all'Altamirano?

TESTE CASTIGLIONE - No. Io li apprendevo perché me li

riferiva l'Altamirano e poi so che, comunque, c'erano

già i servizi sociali che seguivano anche la signora,

quindi...

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, sì.

TESTE CASTIGLIONE - Però...

AVV. P.C. VITIELLO - Era lei che riferiva e basta?

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Grazie. Presidente, ho finito.

AVV. DIFESA LAURIA - Posso chiudere l'esame io, Presidente?

PRESIDENTE - Prego.

AVV. DIFESA LAURIA - Il riesame. Grazie.

AVV.DIFESA LAURIA

AVV. DIFESA LAURIA - Dottoressa, un'ultima domanda. Lei ha

mai avuto modo di parlare o di avere contatti con il

piccolo Lawrence?

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - In che circostanza?

TESTE CASTIGLIONE - Quando la signora veniva in

commissariato, solitamente, era accompagnata dal

bambino.

AVV. DIFESA LAURIA - Sì.

TESTE CASTIGLIONE - Era con il bambino.

AVV. DIFESA LAURIA - E può riferire se era un bambino,

diciamo, cosciente delle difficoltà che la mamma

incontrava?

TESTE CASTIGLIONE - Era un bambino che sorrideva sempre,

non... no, diciamo, non è che... cioè non è che era un
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bambino che manifestava... anche se sicuramente era un

bambino che aveva delle problematiche perché, comunque,

non viveva in un contesto familiare sereno, nel senso

che avere la presenza di un papà o una mamma sempre

insieme, però era un bambino che sorrideva sempre,

apparentemente molto sereno e molto legato alla mamma.

AVV. DIFESA LAURIA - E molto legato a sua...

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Va bene. Non ho altre domande.

PRESIDENTE

PRESIDENTE - Senta, le risulta che mantenesse rapporti la

signora Altamirano con i suoi familiari in Messico?

Siccome ha fatto un accenno.

TESTE CASTIGLIONE - Sì, so che lei si sentiva ogni tanto con

il fratello, mi diceva, e con altri familiari, non so

se con la mamma. Comunque, lei mi diceva che ogni tanto

aveva dei contatti telefonici con il fratello, in

particolare, quando io le avevo consigliato appunto

questa cosa di ritornare in Messico, lei mi ha detto

che ne aveva parlato anche con il fratello di questa

possibilità, magari, di ritornare là.

PRESIDENTE - Senta, poi lei ha detto sapeva che erano stati

interessati i servizi sociali.

TESTE CASTIGLIONE - Sì, so che... sì, che...

PRESIDENTE - Come lo sa e in che termini, comunque?

TESTE CASTIGLIONE - So perché... allora, per quello che

ricordo, perché io poi non me ne occupavo, che c'erano

credo forse degli esposti presentati in commissariato,

non so se da parte dei familiari del compagno della

signora, comunque, c'era una vicenda che era seguita

dai colleghi della Polizia Anticrimine, se non ricordo

male, dal sostituto Biondo, e nella circostanza so che

il collega aveva anche sentito personale dei servizi
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sociali che seguivano la famiglia dell'Altamirano.

PRESIDENTE - Senta, adesso ci può ricapitolare esattamente la

sequenza dei suoi interventi quella mattina? Lei...

intanto, il primo incontro con l'Altamirano quella

mattina quando avviene e dove avviene.

TESTE CASTIGLIONE - Allora, avviene in commissariato,

all'interno del commissariato, credo verso le ore

09:00, esattamente non ho guardato l'orologio però,

ripeto, perché la notizia che mi era arrivata, quando

io sono... ho raggiunto l'ufficio era che era morto un

bambino rumeno e quando poi è arrivata in commissariato

la signora Altamirano, un collega - io mi trovavo

all'interno della mia stanza - Correndo, è venuto e mi

ha detto: "guarda che hanno portato Aminta, sta

piangendo. Guarda che forse il bambino che è morto è il

bambino di Aminta." Quindi, io immediatamente mi sono

precipitata fuori e l'ho raggiunta, praticamente, sulle

scale che portavano al primo piano e...

PRESIDENTE - In commissariato?

TESTE CASTIGLIONE - In commissariato, sì. Quello è stato il

mio primo contatto.

PRESIDENTE - Dopodiché dal commissariato?

TESTE CASTIGLIONE - Allora, dopodiché dal commissariato noi

verso le 10:00 siamo andati al Pronto Soccorso. Dal

Pronto Soccorso siamo ritornati in commissariato e

siamo rimasti, non so esattamente, non so quantificare

se un quarto d'ora, 20 minuti. Quando io ho ricevuto

l'okay da parte del collega che si trovava all'interno

dell'abitazione sono andata con la signora Altamirano a

casa, perché la signora chiedeva di potere salutare il

bambino per l'ultima volta, prima che lo portassero

via. Quindi...

PRESIDENTE - E siamo già nella tarda mattinata, credo?

TESTE CASTIGLIONE - E siamo già, sì, credo verso le 11:00

perché già verso mezzogiorno noi eravamo di nuovo in
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commissariato.

PRESIDENTE - Sì. Senta, lei ricorda se era presente e dov'era

presente il suo collega, il sovrintendente Russo?

TESTE CASTIGLIONE - Io il collega Russo, a parte che,

diciamo, nel corso della mattinata l'ho sentito

telefonicamente, io poi l'ho trovato a casa della

signora, quando sono andata là.

PRESIDENTE - A casa della signora?

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

PRESIDENTE - E quando è arrivata lì la Scientifica era già

sul posto?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, sì.

PRESIDENTE - Le operazioni erano...

TESTE CASTIGLIONE - Era già là, aveva quasi finito perché noi

ci siamo soffermati a casa non so quanto, 20 minuti, e

già praticamente poi è arrivato il personale che ha

portato via il bambino. Quindi, loro avevano già

finito.

PRESIDENTE - Adesso torniamo un attimo all'intervento che c'è

stato al Pronto Soccorso.

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

PRESIDENTE - Ecco. Lei ha detto l'unico esame, l'unico

accertamento clinico che fu fatto fu un prelievo di

sangue.

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

PRESIDENTE - Chi aveva disposto questo prelievo di sangue e

perché?

TESTE CASTIGLIONE - Allora, se non ricordo male, io sempre

tenendomi in contatto con il collega Russo, mi fu

detto: "visto che sei..." Perché io avevo comunicato al

dirigente e al collega che noi stavamo andando al

Pronto Soccorso per vedere se riuscivamo a fare...

insomma, a dare qualcosa alla signora per

tranquillizzarla, e mi è stato detto: "visto che siete

là, fate fare alla signora un prelievo di sangue", per
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verificare se poteva esserci assunzione di medicinale.

PRESIDENTE - Chi glielo disse se lo ricorda?

TESTE CASTIGLIONE - Credo il sovrintendente Russo perché io i

contatti telefonici li ho avuti più che altro con lui.

PRESIDENTE - Sì. E, quindi, è stato fatto questo prelievo di

sangue?

TESTE CASTIGLIONE - È stato fatto questo prelievo.

PRESIDENTE - Benissimo. E poi che ne è stato di questo

prelievo di sangue?

TESTE CASTIGLIONE - Allora, per quello che so io, che mi è

stato comunicato poi sempre dai colleghi della

Scientifica, quando hanno contattato l'ospedale per

potere andare a recuperare il reperto, è stato detto

che il reperto non c'era più, però non ricordo se hanno

detto che l'avevano buttato, se l'esame non era

fattibile, avevano provato ad analizzarlo e non era

fattibile, questo io non ricordo. Io so soltanto che il

reperto non c'era.

PRESIDENTE - Ma, lei sa se per caso in ospedale aspettavano

delle comunicazioni da parte degli organi di Polizia?

TESTE CASTIGLIONE - No.

PRESIDENTE - O da parte del magistrato?

TESTE CASTIGLIONE - No, questo non lo so.

PRESIDENTE - Non lo sa. Ascolti, noi... diciamo, è una

contestazione in senso tecnico nel senso che il suo

collega, il sovrintendente Russo, ha dichiarato di

avere visto questo famoso foglietto, quello che lei ha

detto il foglietto accartocciato.

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

PRESIDENTE - E di averlo visto non in commissariato, ma a

casa della signora, addirittura nella seconda stanza da

letto, lui dice. Lei è certa invece di avere visto per

la prima volta questo...

TESTE CASTIGLIONE - Io personalmente sì, la prima volta che

l'ho visto, l'ho preso all'interno della borsa, quando
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ha aperto la borsa.

PRESIDENTE - Quindi, lei esclude che... perché la

rappresentazione che ci ha dato il sovrintendente Russo

è un pò diversa, nel senso che lui l'ha visto in mano

alla signora e poi lei se l'è fatto dare, ha convinto

la signora, insomma, a darlo.

TESTE CASTIGLIONE - No. Allora, io il foglietto l'ho trovato

all'interno della borsa. Poi se la signora prima lo ha

tenuto in mano, io onestamente non l'ho visto. Io il

foglietto l'ho preso aprendo la borsa, l'ho trovato là

dentro accartocciato.

PRESIDENTE - In commissariato?

TESTE CASTIGLIONE - In commissariato, sì.

PRESIDENTE - Ed era già... siccome lei ha parlato di un

foglio accartocciato...

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

PRESIDENTE - Era già accartocciato?

TESTE CASTIGLIONE - Era accartocciato.

PRESIDENTE - Cioè, non era disteso questo...

TESTE CASTIGLIONE - No, no, no, era proprio...

PRESIDENTE - Appallottolato?

TESTE CASTIGLIONE - Appallottolato dentro la borsa, sì.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente, posso?

PRESIDENTE - Sì, su queste...

AVV.DIFESA LAURIA

AVV. DIFESA LAURIA - Dottoressa, in merito a questo discorso

della emersione della lettera manoscritta, a lei chi ha

detto: "perquisite la borsa della signora"? Poco fa lei

ha riferito che è stato l'assistente Bruno.

TESTE CASTIGLIONE - Il sovrintendente Bruno.

AVV. DIFESA LAURIA - Il sovrintendente Bruno, chiedo scusa.

TESTE CASTIGLIONE - Sì. Mi ha detto: "l'avete controllata la
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borsa della signora? Perché la signora la borsa da

quando siamo arrivati noi stamattina", che loro hanno

fatto il primo intervento perché era la volante, "non

l'ha lasciata mai un attimo."

AVV. DIFESA LAURIA - La domanda che io le chiedo è questa, e

da un punto di vista tecnico per capire io, ove questo

biglietto fosse stato rinvenuto a causa solo della

perquisizione, immagino che avrebbero dovuto sottoporlo

a sequestro, così come hanno fatto per le altre cose?

TESTE CASTIGLIONE - Ma, il biglietto è stato sequestrato.

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, alle 12:30 però.

TESTE CASTIGLIONE - Sì, sì. Quando l'ho trovato io.

AVV. DIFESA LAURIA - Quando fu... esatto.

TESTE CASTIGLIONE - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Dico, il fatto che il primo verbale di

sequestro dica che è stato fatto alle 12:30 mi induce a

escludere che altri abbiano rinvenuto il biglietto.

PRESIDENTE - Va bene, avvocato, questa è una

considerazione...

P.M. - Questa è però una...

PRESIDENTE - ...che può essere condivisibile, può non essere

condivisibile, però il teste...

AVV. DIFESA LAURIA - Va bene. Non ho altre domande.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV.PARTECIVILE VITIELLO

AVV. P.C. VITIELLO - Signor Presidente, mi è consentita una

domanda su un tema che ha aperto la Signoria Sua, un

attimo? A proposito della famiglia d'origine della

signora Altamirano. Alla signora Altamirano le ha

riferito di contatti che aveva con la famiglia

d'origine in Messico?

TESTE CASTIGLIONE - Sì, ripeto...

AVV. P.C. VITIELLO - Lei ha detto un momento che aveva...



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 13/05/2015 c/ALTAMIRATO GUERRERO AMINTA

38

TESTE BRUNO SEBASTIANO

PRESIDENTE - Va bene, avvocato, l'ha detto, col fratello.

AVV. P.C. VITIELLO - Sì.

TESTE CASTIGLIONE - Sì, più che altro con il fratello.

AVV. DIFESA LAURIA - Non è che dobbiamo...

AVV. P.C. VITIELLO - Con il fratello. Solo con il fratello?

TESTE CASTIGLIONE - Non ricordo se parlava anche della mamma.

Io ricordo in particolare il fratello perché, ripeto,

ne abbiamo parlato nella circostanza in cui io le

consigliavo di andare in Messico, di contattare

qualcuno e vedere se qualcuno era... magari qualcuno

dei familiari poteva aiutarla e lei mi parlava del

fratello, dice: "sì, ho parlato con mio fratello, ora

vediamo." Quindi, ricordo questo in particolare.

AVV. P.C. VITIELLO - E le ha riferito di avere ricevuto degli

aiuti economici da parte dei familiari in Messico?

TESTE CASTIGLIONE - No, questo non me lo ricordo, non mi pare

mi abbia mai detto una cosa del genere.

AVV. P.C. VITIELLO - Va bene. Grazie.

TESTE CASTIGLIONE - Prego.

PRESIDENTE - Va bene. Può andare.

TESTE CASTIGLIONE - Grazie.

Esaurita la deposizione, la testimone viene congedata.

P.M. - È presente, Presidente, il sovrintendente Bruno.

PRESIDENTE - Sì. Allora, il sovrintendente Bruno.

Viene introdotto il testimone dedotto dal Pubblico Ministero

Il testimone, avvertito dal Presidente dell'obbligo di dire

la verità e delle responsabilità previste dalla legge

per i testimoni falsi o reticenti, legge la formula di
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impegno.

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie

generalità.

GENERALITA': Sovrintendente Sebastiano Bruno, nato ad Alcamo,

il 18.6.1963, in servizio presso il commissariato di

Alcamo.

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, può iniziare l'esame.

PUBBLICOMINISTERO

P.M. - Grazie, Presidente. Buongiorno, sovrintendente.

TESTE BRUNO - Buongiorno.

P.M. - Io le chiedo di riferire quello che è stato il suo

intervento in data 14 luglio 2014, c'è agli atti,

appunto, un'annotazione a firma sua e dell'assistente

capo Mulè.

TESTE BRUNO - Sì.

P.M. - A che ora siete intervenuti, che attività avete

svolto?

TESTE BRUNO - Allora, il servizio era di volante...

P.M. - Dove siete intervenuti, mi scusi.

TESTE BRUNO - Ero di servizio di volante 07:00-13:00.

P.M. - Sì.

TESTE BRUNO - Alle 07:40 eravamo nei pressi della via

Amendola, angolo con corso VI Aprile, e una signora si

è avvicinata dicendoci, appunto, che c'era nella via

Giovanni Amendola una signora nel balcone con un

bambino morto in mano che chiedeva aiuto. Ci siamo

fatti indicare dov'era posizionato questo balcone dove

ha visto questa signora, comunque, a poche centinaia di

metri, di corsa ci siamo portati sul posto. Il

portoncino d'ingresso era aperto e ci siamo portati al

primo piano. Entrando a destra abbiamo notato che

c'erano... venivano delle grida della madre, dove sul
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lettino posto sul lato destro c'era un bambino rivolto

a pancia in giù privo di vita. A questo punto, abbiamo

subito chiamato tramite il cellulare il 118, e dato

l'allarme. Dopodiché, cercando di fare calmare la

signora, che successivamente poi abbiamo identificato

per la signora Altamirano Guerrero Aminta, che riferiva

di aver ritrovato il bambino poco prima nel proprio

lettino, in un'altra stanza, praticamente, privo di

vita. Dopo aver chiesto aiuto, l'ha appoggiato su quel

lettino dove noi di fatto poi l'abbiamo trovato.

P.M. - Mi scusi, perché dice nel proprio lettino in un'altra

stanza?

TESTE BRUNO - Sì.

P.M. - Cioè, rispetto a che cosa?

TESTE BRUNO - Allora, noi l'abbiamo trovato nella stanza

appena si entra a destra.

P.M. - Benissimo.

TESTE BRUNO - Invece lei ci ha detto che il bambino l'ha

trovato poco prima nella propria stanza del bambino,

che si trova dall'altro lato a sinistra, vicino la

cucina. Poi l'ha preso per chiedere aiuto, è venuta

verso, diciamo, la scala, e il balcone dove la signora

di prima l'aveva notata.

P.M. - Quindi, la stanza da letto...

TESTE BRUNO - Per dare l'allarme.

P.M. - ...del bambino non era quella dove è stato trovato?

TESTE BRUNO - No.

PRESIDENTE - No.

P.M. - Ho capito. Prego.

TESTE BRUNO - Dopodiché, dando un'occhiata...

P.M. - Cioè, dov'è stato trovato da voi?

TESTE BRUNO - Da noi, certo.

P.M. - Sì, prego. Mi scusi.

TESTE BRUNO - In quel momento abbiamo chiesto se c'erano

altre persone all'interno dell'abitazione, non ce
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n'erano. Mi diceva che era, appunto, il marito, l'ex

marito era in Germania, viveva da sola con il bambino

in quell'abitazione. Ci siamo fatti un giro così per le

stanze, un primo controllo, e abbiamo visto che c'era

il tavolo ancora imbandito e c'era una frittata, del

succo d'arancia con uno scatolo di Valfrutta arancia

rossa, e nelle vicinanze, sul lato destro, c'era un

mobile dove c'era una scatoletta di medicine vuota.

Alla richiesta...

P.M. - Di quale medicina si ricorda?

TESTE BRUNO - Laroxyl.

P.M. - Laroxyl.

TESTE BRUNO - Laroxyl.

P.M. - Quindi, c'era la scatola vuota?

TESTE BRUNO - La scatola vuota poggiata sopra questo

mobiletto. Lei stessa mi diceva: "è strano, è strano

perché io solitamente la metto sopra", sempre in quel

lato che c'è un mobiletto messo all'interno, dice "è

strano, è strano." Ho detto "ma, è vuota." Dice "sì."

Abbiamo dato così un'occhiata e non abbiamo visto

nulla. A questo momento ci spostiamo nel vano affianco

che c'è tramite un pozzo di luce un cestino con della

carta buttata, l'immondizia praticamente.

P.M. - Cioè, vi spostate in un altro ambiente?

TESTE BRUNO - Adiacente alla cucina.

P.M. - E che ambiente era, quindi?

TESTE BRUNO - Un vano pozzo di luce dove si prende l'aria,

praticamente. C'era questo cestino dove lei si abbassa

per prendere questa boccetta. Gli ho detto: "lasciala

stare, non la tirare fuori." L'aveva appena presa,

gliel'ho fatta poggiare dove l'abbiamo vista e trovata,

praticamente. Riferiva che era vuota.

P.M. - Quindi, la signora vede... cioè chi vede questa...

boccetta di che cosa, innanzitutto?

TESTE BRUNO - Delle gocce, quelle mancanti dallo scatolo.
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P.M. - Di quelle...

TESTE BRUNO - Sì.

P.M. - Dello stesso medicinale?

TESTE BRUNO - Sì, sì, sì, perfetto.

P.M. - Dello stesso medicinale di cui avevate visto poco

prima la scatola vuota?

TESTE BRUNO - Sì.

P.M. - La scatola di cartone.

TESTE BRUNO - E che stavamo cercando e, appunto, è stata

ritrovata là.

P.M. - Sì. Quindi, di Laroxyl. Senta, chi la vede? Chi la

trova, quindi? Chi la vede e dove la vede?

TESTE BRUNO - La vediamo insieme perché non mi sono

allontanato dalla persona in quanto, appunto, una scena

del genere, cercavo intanto di farla stare calma perché

era molto agitata, in crisi di pianto e quant'altro.

Lei mi dice: "ah, è qua, è qua." Io ho detto "non la

toccare."

P.M. - Qua dove, sovrintendente? Qua dove esattamente?

TESTE BRUNO - Dentro il secchio dell'immondizia.

P.M. - Che si trovava su questo pozzo luce?

TESTE BRUNO - Sì, appena si entrava subito sulla destra.

P.M. - In questo locale servizi.

TESTE BRUNO - Proprio a 2 passi... dalla cucina stessa si

poteva intravedere, praticamente, perché era proprio

all'angolo.

P.M. - Senta, ma che cosa separava la cucina da quest'altro

locale dove c'era questo cestino della spazzatura?

TESTE BRUNO - C'era una porta che comunque era aperta.

P.M. - Una porta o una... cioè, che cos'era? Una porta? Una

portafinestra? Che cos'era esattamente?

TESTE BRUNO - Porta in vetro, una porta in vetro.

P.M. - Porta in vetro?

TESTE BRUNO - Sì.

P.M. - Scorrevole? Ad apertura?



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 13/05/2015 c/ALTAMIRATO GUERRERO AMINTA

43

TESTE BRUNO - No, no, no, ad anta normale, ad apertura

normale, spingi... che si spinge normalmente.

P.M. - Cioè, una porta a vetri che si apriva...

TESTE BRUNO - All'interno della stanzetta, se non sbaglio,

del pozzo di luce, sì.

P.M. - E, quindi, c'era questo cestino con dentro... e questa

boccetta poi che cosa succede? La signora... cioè, la

vedete insieme?

TESTE BRUNO - L'ha appoggiata per dove l'ha presa, non l'ha

tirata proprio fuori. Gli ho detto: "lasciala stare,

non la toccare."

P.M. - Cioè, l'ha presa in mano?

TESTE BRUNO - No, appena toccato dal tappo, praticamente.

P.M. - L'ha toccato il tappo?

TESTE BRUNO - Sì, sì, sì.

P.M. - E come...

TESTE BRUNO - Dicendo: "è qua, è qua." "Lasciala stare, non

toccarla."

P.M. - E come...

TESTE BRUNO - Ha desistito allora.

P.M. - Come si presentava la boccetta? Lei ha detto che era

vuota.

TESTE BRUNO - Si notava che era vuota, sì.

P.M. - E che cosa... com'era? Era... come si presentava? Con

il tappo? Senza tappo?

TESTE BRUNO - Sì, il tappo c'era. Se era chiuso ermeticamente

o meno no, comunque, con il tappo, vuota, e la signora

mi riferiva che... dice: "ma, ce n'era un centimetro,

ce n'era un dito di medicina", però al momento era

vuota.

P.M. - Ho capito. Senta, e poi avete fatto altri controlli

all'interno dell'abitazione?

TESTE BRUNO - Sì, nel frattempo è arrivato il nostro

dirigente, che è stato chiamato. Abbiamo identificato

le persone che abitavano al primo piano dello stesso
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stabile.

P.M. - Identificate per?

TESTE BRUNO - Per il signor Lipari Pietro, che c'ha uno

studio di architetto al primo piano.

P.M. - Sì.

TESTE BRUNO - E la signora Cottone Stefania.

P.M. - Sì.

TESTE BRUNO - Che è la persona che poco prima, quando lei

chiedeva aiuto col bambino in braccio, si era

affacciata nella scala e ha fatto una chiamata al 118

per chiedere aiuto.

P.M. - E questa chiamata la fa davanti a voi o vi...

TESTE BRUNO - No, no, no. Ci ha detto che l'aveva fatta

prima. Poi nell'attesa, che non rispondeva il 118, la

signora si era portata nel balcone a chiedere aiuto.

Nel frattempo siamo arrivati noi e, comunque, poi non

l'ha rifatto nuovamente la chiamata perché c'eravamo

noi sul posto.

P.M. - Quindi, vicini di casa che voi identificate sono il

signor Lipari Pietro?

TESTE BRUNO - Sì.

P.M. - E la signora Cottone Stefania?

TESTE BRUNO - Sì.

P.M. - Entrambi, quindi, abitanti nel medesimo stabile?

TESTE BRUNO - No. Il signor Lipari Pietro c'ha uno studio di

architettura.

P.M. - Sì.

TESTE BRUNO - È arrivato successivamente, alle 08:30.

P.M. - Sì.

TESTE BRUNO - La signorina Cottone, residente lì però al

momento non abitava lì, era venuta soltanto per

sistemare... non so, prima di andare a lavorare, per

uscire fuori l'immondizia, e nel frattempo, appunto, la

vicina di casa era venuta nella scala con il bambino

per chiedere aiuto.
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P.M. - Senta, sovritnendente, facendo un passo indietro.

TESTE BRUNO - Sì.

P.M. - Tornando alla descrizione degli ambienti durante il

sopralluogo, lei ci ha parlato di una tavola...

TESTE BRUNO - Sì.

P.M. - ...sulla quale vi era, ci ha detto, innanzitutto, un

contenitore di succo di arancia.

TESTE BRUNO - Sì.

P.M. - Ecco. Ci dice meglio che cos'è che ha visto

esattamente.

TESTE BRUNO - C'era un piatto con una frittata di uova.

P.M. - Sì.

TESTE BRUNO - Un bicchiere pieno di aranciata.

P.M. - E com'era questa frittata? Integra?

TESTE BRUNO - Integra.

P.M. - Integra?

TESTE BRUNO - Integra, non ne mancavano pezzi, era ancora

abbastanza integra. Un bicchiere di aranciata.

P.M. - E com'era il bicchiere?

TESTE BRUNO - Arancio, mi sembra, come colore. Qui è stato...

P.M. - Sì, no, dico, com'era nel senso, era...

TESTE BRUNO - Era pieno, però la signora nell'agitazione che

aveva l'ha preso velocemente, se n'è bevuta un

pochettino e l'ha riposato di nuovo sul tavolo.

P.M. - Quindi, ha bevuto un pò di succo d'arancia?

TESTE BRUNO - Un pò di quel liquido che era... sì, nel

bicchiere.

P.M. - E ne è rimasto ancora però poi?

TESTE BRUNO - Sì, sì, sì.

P.M. - Poi ha parlato di un contenitore di...

TESTE BRUNO - E un contenitore di succo di marca, mi sembra,

qui l'ho letto poco fa, di Valfrutta arancia rossa.

P.M. - Sì.

TESTE BRUNO - Che era lo stesso colore di quello che era

contenuto nel bicchiere.
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P.M. - Sì. E poi ci ha parlato appunto di questa scatola di

cartoncino del medicinale Laroxyl.

TESTE BRUNO - Sì, sì.

P.M. - Avete poi ispezionato, controllato, il resto

dell'abitazione?

TESTE BRUNO - Velocemente un'occhiata è stata data, anche per

vedere... di accertarci se c'erano altre persone o

meno.

P.M. - Benissimo. E che cosa avete rilevato, quindi, nel

corso di questo controllo?

TESTE BRUNO - C'era la stanzetta dove la signora ci

riferiva... dove aveva trovato il bambino, con un

lettino nella stanza adiacente alla cucina, con un

mobile, e una porta che andava nel bagno, che poi,

successivamente, abbiamo notato... abbiamo rinvenuto,

abbiamo trovato dei farmaci che sono stati elencati

anche nell'annotazione di servizio.

P.M. - Sì. Altri farmaci. Tra questi ne ricorda qualcuno in

particolare?

TESTE BRUNO - In particolare, ne abbiamo trovato uno come

quello che abbiamo detto poco fa, Laroxyl, ancora

integro come confezione, all'interno del mobiletto

bagno.

P.M. - Quindi, un altro flacone di Laroxyl?

TESTE BRUNO - Pieno, sì.

P.M. - E questo era sempre nella scatola o era...

TESTE BRUNO - Sì, sì, nella scatola.

P.M. - Nella scatola?

TESTE BRUNO - Chiuso, ermeticamente.

P.M. - Senta, tutti questi altri... poi, Presidente, se vi è

l'accordo delle parti, quanto meno per l'elenco dei

medicinali che sono stati rinvenuti, lo produciamo

perché mi sembra...

AVV. DIFESA LAURIA - La difesa va oltre e chiede che venga

veicolato anche ai fini della utilizzabilità come
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prova. Cioè, l'intero verbale, non semplicemente

l'elenco del...

P.M. - Va bene. Allora, mi esimo dal chiedere di leggere...

PRESIDENTE - È un verbale di repertamento?

AVV. DIFESA LAURIA - Cosa, Presidente?

PRESIDENTE - È un verbale...

AVV. DIFESA LAURIA - Lo possiamo... è un atto, comunque...

PRESIDENTE - È un verbale di repertamento, quindi, diciamo...

AVV. DIFESA LAURIA - Certo, ci mancherebbe altro.

P.M. - Benissimo.

PRESIDENTE - Avrebbe già...

AVV. DIFESA LAURIA - Dico, per evitare di limitarlo

all'elenco, cioè...

PRESIDENTE - No, no. Doveva essere già contenuto per la

verità nel fascicolo del dibattimento.

P.M. - Quindi, diceva, questo era nello stipetto in bagno,

nel mobiletto in bagno?

TESTE BRUNO - Sì.

P.M. - Tutti gli altri medicinali erano nello stesso luogo?

TESTE BRUNO - No. Un pò erano in un mobiletto. Sono comunque

tutti elencati, quelli trovati sia all'interno del

bagno...

P.M. - Sì.

TESTE BRUNO - ...che quelli nell'armadio della cameretta.

P.M. - Benissimo. Senta, poi nel corso della vostra

permanenza presso l'abitazione della signora, sono

arrivate altre persone? Avete identificato altre

persone?

TESTE BRUNO - Come identificare altre persone no. Poi si è

portato sul posto un signore, un certo Calvaruso

Giuseppe, che aveva appreso la notizia mentre si

trovava al bar nei pressi dove poco prima eravamo noi,

dove essendo che conosceva la signora, dicendo che era

il cugino dell'ex suocera...

P.M. - Sì.
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TESTE BRUNO - ...si era portato lì per vedere se ci voleva

aiuto, per accertare quello che era successo.

P.M. - Benissimo.

TESTE BRUNO - Per vedere quello che era successo. Poi,

successivamente, si è presentato il fratello.

P.M. - Il fratello di chi?

TESTE BRUNO - Il fratello dell'ex marito.

P.M. - Sì? Quindi, identificato per?

TESTE BRUNO - Renda Vincenzo.

P.M. - No, dico, la persona che si è presentata chi era,

quindi?

TESTE BRUNO - Renda Vincenzo, il fratello dell'ex marito.

P.M. - È sicuro?

TESTE BRUNO - Sì. Sul posto, Renda Roberto, scusate. Renda

Vincenzo è l'ex padre.

P.M. - Infatti, Renda Roberto si è presentato?

TESTE BRUNO - Renda Roberto, sì.

P.M. - Benissimo. E diceva, quindi?

TESTE BRUNO - E unitamente poi si è presentato con un suo

legale, l'avvocato Vitiello.

P.M. - Sì, no, dico, il Renda Roberto è stato identificato?

Avete...

TESTE BRUNO - È stato identificato e poi è stato colui che ha

riconosciuto, appunto, il bambino.

P.M. - Il bambino?

TESTE BRUNO - Per l'identificazione.

P.M. - Benissimo. Senta, solo un'ultima cosa. Lei ha parlato

di una persona inizialmente che vi ha chiamati, cioè

che vi ha dato l'allarme, diciamo.

TESTE BRUNO - Sì.

P.M. - Ecco. È stata identificata questa persona per?

TESTE BRUNO - Certo. Allora, per Imbrea Oana Iuliana

(trascrizione fonetica), che è un'impiegata del bar

Novecento, persona conosciuta personalmente.

P.M. - Quando la signora vi chiama voi dove vi trovavate,
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esattamente?

TESTE BRUNO - Noi ci trovavamo davanti al bar ad angolo con

corso VI Aprile, via Amendola.

P.M. - Benissimo. E la signora vi dà l'allarme per che cosa,

esattamente?

TESTE BRUNO - Ci dà l'allarme dicendo "c'è una signora sul

balcone con un bambino morto in mano che chiede aiuto."

P.M. - Benissimo. Va bene, Presidente. Mi scusi, ovviamente

l'assistente Mulè ha svolto le sue stesse attività?

TESTE BRUNO - Sì, sì, sì.

P.M. - Io, Presidente, non ho altre domande, e si è, appunto,

l'accordo delle parti, comunque, chiedo di produrre

l'annotazione del sovrintendente con anche...

PRESIDENTE - Con l'elenco allegato.

P.M. - ...l'elenco dei farmaci rinvenuti presso l'abitazione.

PRESIDENTE - Va bene. Avvocato, su questa...

AVV. DIFESA LAURIA - Si associa la difesa, Presidente.

PRESIDENTE - Allora, prendiamo atto dell'accordo sostanziale

delle parti sull'acquisizione dell'annotazione datata

14 luglio 2014, a firma del sovrintendente Bruno e

dell'assistente Mulè. Va bene, può andare intanto,

oppure volete... prego.

AVV.PARTECIVILE VITIELLO

AVV. P.C. VITIELLO - Solamente una domanda.

PRESIDENTE - Un pò di silenzio in fondo all'aula perché

altrimenti non possiamo...

AVV. P.C. VITIELLO - Sovrintendente Bruno, buongiorno.

TESTE BRUNO - Buongiorno.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei ha riferito che c'era questo

cartoncino del farmaco, lo scatolo.

TESTE BRUNO - Sì, lo scatolo.

AVV. P.C. VITIELLO - Diciamo, dov'è contenuto poi la

boccettina del Laroxyl.
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TESTE BRUNO - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Si trovava su un mobiletto. A che

altezza? Quant'era alto questo mobiletto?

TESTE BRUNO - Ma, non... di preciso non le so dire, comunque,

un metro e 50 circa.

AVV. P.C. VITIELLO - Un metro e 50 circa di altezza?

TESTE BRUNO - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Grazie, Presidente.

AVV.DIFESA LAURIA

AVV. DIFESA LAURIA - La domanda me l'ha anticipata il

collega, io lo ringrazio. Senta, ricorda a che ora è

arrivato il sovrintendente Russo sulla scena del

delitto?

TESTE BRUNO - Il personale della Scientifica?

AVV. DIFESA LAURIA - Sì.

TESTE BRUNO - Allora, calcolando che io alle 07:40... il

tempo... di preciso non glielo saprei dire.

AVV. DIFESA LAURIA - È arrivato prima il dirigente o il

personale della Scientifica?

TESTE BRUNO - Ma, bene o male, essendo che la nota è stata

diramata, sarà stata questione di secondi. Prima il

dirigente e poi la Scientifica.

AVV. DIFESA LAURIA - Io le rappresento quello che ha detto il

suo dirigente.

TESTE BRUNO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Il dirigente dice di essere arrivato fra

le 08:00 e le 08:15, mentre la Scientifica dopo

mezz'oretta circa.

TESTE BRUNO - Sì, prima il dirigente e poi la Scientifica.

AVV. DIFESA LAURIA - No, siccome lei dice questione di

secondi, 30 minuti sono parecchi secondi.

TESTE BRUNO - Va beh, in una situazione del genere...

AVV. DIFESA LAURIA - No, è una contestazione in senso...
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TESTE BRUNO - No, anche perché io non vado a vedere quando

vengono i miei colleghi.

AVV. DIFESA LAURIA - Ci mancherebbe altro.

TESTE BRUNO - Il tempo materiale naturalmente...

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, quando lei è salito su...

TESTE BRUNO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - ...ha utilizzato degli accorgimenti

per...

TESTE BRUNO - Certo, accorgimenti, non ho toccato niente, non

ho fatto toccare niente per il più possibile,

naturalmente.

AVV. DIFESA LAURIA - Sì, perfetto. E delle persone che sono

intervenute sul sito, che lei mi ha indicato in

Calvaruso...

TESTE BRUNO - Questi fuori, non sono entrati all'interno

dell'abitazione.

AVV. DIFESA LAURIA - Questi non sono entrati.

TESTE BRUNO - Assolutamente.

AVV. DIFESA LAURIA - Le debbo rappresentare però che il

signor Russo ha detto una cosa diversa.

TESTE BRUNO - Del tipo?

AVV. DIFESA LAURIA - Ha descritto la scena del delitto come

un caos di persone che andavano e persone che venivano.

TESTE BRUNO - Ma, comunque, non andavano oltre l'uscio, nel

senso...

AVV. DIFESA LAURIA - Sì.

TESTE BRUNO - In quel... c'è un piccolo androne, non andavano

oltre dove sono le stanze.

AVV. DIFESA LAURIA - Io le chiedo lei ha visto questo

andirivieni di persone?

TESTE BRUNO - Sì, c'erano molte persone curiose, conoscenti e

quant'altro, però che non andavano ad alterare o,

comunque, entrare nelle stanze dove c'era qualcosa che

non dovevano né vedere né toccare, assolutamente.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, lei dice nessuno ha toccato
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nulla, è giusto?

TESTE BRUNO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi, anche la signora Aminta non ha

toccato nulla?

TESTE BRUNO - La signora Aminta, come ha detto poco fa, ha

toccato il bicchiere dell'aranciata, che nel modo di

agitazione e quant'altro, aveva pure problema a parlare

e quant'altro, e nella velocità ha preso il bicchiere e

ho detto: "lascia stare", ha dato un sorso e l'ha

posato.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Quindi, inoltre ha toccato,

abbiamo detto, la boccetta del farmaco?

TESTE BRUNO - La boccettina che subito è stata...

AVV. DIFESA LAURIA - Che contestualmente ha potuto...

TESTE BRUNO - ...è stata messa al suo posto.

AVV. DIFESA LAURIA - Ha riposto nel cestino, perfetto.

Ricorda materialmente chi ha poi prelevato dal cestino

la bottiglietta del farmaco?

TESTE BRUNO - Successivamente chi l'ha presa? Sicuramente la

Scientifica.

AVV. DIFESA LAURIA - Dico, ora, no, le chiedevo... è chiaro,

dico, le chiedevo il nome della persona che

materialmente ha trovato...

TESTE BRUNO - No, no.

AVV. DIFESA LAURIA - Non se lo ricorda?

TESTE BRUNO - No.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta, durante questo.... lei fino a che

ora si è fermato, diciamo, nell'appartamento della

signora?

TESTE BRUNO - L'orario non glielo so dire.

AVV. DIFESA LAURIA - Diciamo, è andato via nel momento in cui

è arrivata la Scientifica oppure...

TESTE BRUNO - No, no, mi sono intrattenuto un altro bel pò.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi, si è trattenuto durante la

permanenza della Polizia Scientifica?
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TESTE BRUNO - Certo, certo.

AVV. DIFESA LAURIA - Va bene. Ho finito.

PRESIDENTE

PRESIDENTE - Senta, sovrintendente, ascolti, lei sa se la

signora fu accompagnata al Pronto Soccorso quella

mattina?

TESTE BRUNO - Ma, qualcosa mi sembra di sì. Sì, perché era

molto agitata, sì.

PRESIDENTE - Sa se fu rilasciato un referto?

TESTE BRUNO - No, no, di questo no.

PRESIDENTE - No?

TESTE BRUNO - So che è stata portata via per portarla al

Pronto Soccorso, ma non...

PRESIDENTE - Senta, lei conosce... ha avuto modo per avere

visionato gli atti, naturalmente, di conoscere le firme

dei suoi colleghi? Sarebbe in grado di riconoscere le

firme di qualche suo collega?

TESTE BRUNO - Guardando che cosa?

PRESIDENTE - Guardando una firma, in particolare, questo

referto di cui le stavo parlando, che sarebbe stato poi

ritirato verosimilmente da un suo collega, e c'è una

firma che però...

TESTE BRUNO - Non so se i colleghi erano presenti o di

qualche altro collega.

PRESIDENTE - Vediamo se lei riconosce questa firma come

quella di qualche suo collega.

TESTE BRUNO - No.

PRESIDENTE - No?

TESTE BRUNO - Non la riconosco.

PRESIDENTE - Va bene. Allora, se non ci...

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente, non è un tema che ha

introdotto lei. Io, quindi, la pongo al Collegio, se il

Collegio ritiene, ovviamente, è il dominus del
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processo. È una domanda che mi è sfuggita poco fa.

Siccome la dottoressa Castiglione ha riferito di essere

stata contattata dall'assistente Bruno in ordine alla

borsetta. Se il Collegio ritiene di porre questa

domanda, altrimenti va bene.

PRESIDENTE - In ordine alla borsetta?

AVV. DIFESA LAURIA - Alla perquisizione della borsetta.

PRESIDENTE - Di controllare... nel senso che avrebbe

sollecitato...

AVV. DIFESA LAURIA - Nel senso che avrebbe sollecitato. Se la

ritiene di veicolarla.

PRESIDENTE - Sì, in effetti, anche noi la avevamo... anche io

avevo dimenticato di porre questa domanda.

AVV. P.C. VITIELLO - Presidente, anche io avrei una domanda

da porre.

PRESIDENTE - Su questo stesso tema?

AVV. P.C. VITIELLO - No, sul tema della boccettina di

Laroxyl.

PRESIDENTE - Basta, la boccettina basta.

AVV. P.C. VITIELLO - No, no, in seguito alle domande del

collega.

AVV. DIFESA LAURIA - Ma, questo non è la boccettina, la

borsetta (inc.)

PRESIDENTE - Va bene, questo...

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, la borsetta, ho capito.

PRESIDENTE - Avvocato...

AVV. DIFESA LAURIA - Non la boccettina.

PRESIDENTE - Avvocato, una cosa per volta. Lei conferma

effettivamente che fu la... di avere sollecitato la sua

collega Castiglione a procedere a una perquisizione, o

comunque a una ricognizione del contenuto della borsa

della signora?

TESTE BRUNO - Sì.

PRESIDENTE - Vi sentivate per telefono?

TESTE BRUNO - Sì, sì.
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AVV. DIFESA LAURIA - Va bene così, Presidente. Grazie.

P.M. - Allora, su questo tema della borsetta una

precisazione, Presidente.

PRESIDENTE - Sul tema della borseta.

P.M. - Lei ha visto, quindi, questa borsa che la signora a

veva con sé presso l'abitazione?

TESTE BRUNO - Sì, al momento del nostro arrivo la signora

indossava una borsetta a tracollo, che poi

successivamente gli dicevo di farmela vedere, di

darmela, di aprirla, assolutamente, se la stringeva,

non la voleva mollare.

P.M. - Quindi, per il tempo in cui è rimasta presso

l'abitazione...

TESTE BRUNO - Certo.

P.M. - ...aveva sempre con sé questa borsetta?

TESTE BRUNO - Sempre con la borsetta, sì.

P.M. - Diceva una borsetta a... una borsa da signora?

TESTE BRUNO - Sì, piccolina.

P.M. - Lei ne ha esaminato il contenuto?

TESTE BRUNO - No.

P.M. - No?

TESTE BRUNO - Però successivamente l'ho detto ai colleghi,

che poi successivamente l'hanno ispezionata.

P.M. - E questo successivamente sa se è avvenuto... ha potuto

apprendere se questo controllo è avvenuto anche presso

l'abitazione o solo in commissariato?

TESTE BRUNO - Presumo in ufficio.

P.M. - Va bene. Non ho altre domande, Presidente. Grazie.

PRESIDENTE - Scusi, quando lei ha telefonato... allora,

sempre su questo tema. Quando lei ha telefonato,

quindi, sollecitando la sua collega a fare questa

ricognizione del contenuto della borsa, la sua collega

era in commissariato?

TESTE BRUNO - Sì.

PRESIDENTE - Sì. Più o meno che ora era, se lo ricorda?
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TESTE BRUNO - Gliel'ho detto sia telefonicamente che in prima

persona, al momento poi si è portata lì in ufficio. Ho

detto: "vediamo di controllare la borsetta perché

non..."

PRESIDENTE - Quando lei è tornato in ufficio?

TESTE BRUNO - Quando la collega è venuta pure lì sul posto,

gliel'ho detto pure personalmente di controllare la

borsa.

PRESIDENTE - Quindi, gliel'ha detto anche mentre eravate a

casa?

TESTE BRUNO - Sì, sì.

PRESIDENTE - E questa ricognizione dov'è stata fatta? A casa

o in commissariato?

TESTE BRUNO - Io questo non glielo so dire se è stata fatta

lì sul... comunque, davanti a me no.

PRESIDENTE - Grazie.

TESTE BRUNO - Davanti a me no, presumo presso il

commissariato.

PRESIDENTE - Va bene. Avvocato, che deve fare con la

boccetta?

AVV. P.C. VITIELLO - Una cosa, una precisazione sulla

modalità come... in che modo ha toccato la boccetta la

signora Altamirano quando l'ha... lei ha detto...

AVV. DIFESA LAURIA - L'ha detto.

TESTE BRUNO - Dal tappo e l'ha lasciata... gliel'ho fatta

poggiare per dov'era.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. DIFESA LAURIA - L'aveva già detto.

PRESIDENTE - Grazie, può andare.

TESTE BRUNO - Okay. Grazie.

Esaurita la deposizione, il testimone viene congedato.

PRESIDENTE - Allora, a questo punto, possiamo sciogliere la
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riserva anche sull'acquisizione del referto, mi pare

che si possa senz'altro acquisire il referto del Pronto

Soccorso.

AVV. DIFESA LAURIA - La difesa ritira l'opposizione.

PRESIDENTE - Va bene. Per quanto riguarda l'assistente Mulè?

P.M. - Sì, Presidente. Produco giustificazione del teste che

oggi non può essere presente.

PRESIDENTE - Che oggi...

P.M. - Ma, per quanto mi riguarda io vi rinuncio perché ha

svolto le medesime attività del collega.

PRESIDENTE - Va bene. Sì. Su questa rinunzia?

AVV. DIFESA LAURIA - Nulla osserva la difesa.

PRESIDENTE - Nulla osservano le altre parti. Prendiamo atto

della rinunzia del Pubblico Ministero all'esame del

teste Mulè. Con questo abbiamo esaurito l'attività

istruttoria prevista per oggi.

P.M. - Sì, Presidente.

PRESIDENTE - Per la prossima udienza, che è il 27 maggio, mi

pare...

P.M. - Sì. Allora, citerò, Presidente, il personale della

Scientifica, quindi, l'assistente Pirrone e Bonura, il

sostituto commissario Biondo e l'assistente Vullo, se

la Corte è d'accordo. Se ne posso citare altri, cito

anche...

PRESIDENTE - No.

P.M. - No?

TESTE BRUNO - No, perché avremo sempre...

P.M. - Va bene, allora questi 4.

PRESIDENTE - ...uno spazio un pò ridotto. 09:30. Allora, il

processo è rinviato con questo programma di attività
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istruttoria, è rinviato all'udienza del 27 maggio, ore

09:30, in questa stessa aula. Si dispone la traduzione

dell'imputata.
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