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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 27/05/2015

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 – ALTAMIRANOGUERRERO AMINTA-

Si dà atto che:

- L’imputata Altamirano Guerrero Aminta detenuta per questo

processo presente in aula, difesa di fiducia dagli

Avvocati Baldassera Lauria e Caterina Gruppuso

entrambi del foro di Trapani presenti in aula.

PRESIDENTE - Per le Parti Civili costituite Renda Enzo -

Assente, Renda Michele - Assente, Dara Maria Anna -

Assente. Sono tutti difesi dall'Avvocato Pietro Maria

Vitiello del foro di Trapani, presente.

PRESIDENTE - Per oggi avevamo 4 testi del Pubblico Ministero.

P.M. - Sono presenti tutti tranne l'assistente capo Perrone.

Quindi possiamo iniziare con l'assistente Capo Bonura.
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TESTE BONURA ANTONINO

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’: Assistente capo della Polizia di Stato Bonura

Antonino, nato a Camporeale l'1/8/1960 e lavoro presso

il Commissariato di P.S. di Alcamo.

PRESIDENTE - Vediamo di accompagnare l'imputata vicino al suo

difensore. Il Pubblico Ministero può iniziare l'esame.

PUBBLICOMINISTERO

P.M. – Buongiorno. Senta lei ha svolto dei rilievi tecnici di

cui vi è già relazione depositata in atti. Rilievi che

si riferiscono appunto all'intervento da voi effettuato

il 14 luglio 2014?

TESTE BONURA - Sì.

P.M. - Quindi io le farò delle domande diciamo che sono a

precisazione di alcune circostanze, essendo appunto il

verbale già parte del fascicolo della Corte. Parte

Civile posso dare da consultare. Allora le chiedo

innanzitutto a che ora siete intervenuti, dove e

chiamati da chi diciamo?

TESTE BONURA - Allora siamo intervenuti circa alle 8.30 circa

chiamati dalla Sala Cot perchè la Sala Cot ci ha

chiamato... a parte che già alle 8 siamo lì in ufficio,



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 27/05/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

5

quindi c'hanno detto subito che c'era questo tipo di

intervento e quindi il tempo di prepararci e siamo

arrivati sul per posto che poi è vicino diciamo dal

nostro ufficio.

P.M. - Certo. E qual era il motivo dell'intervento?

TESTE BONURA - Lì il rinvenimento di un bambino deceduto.

Però non sapevamo alla fine quello che c'era.

P.M. - Benissimo. Quindi ha detto mi scusi l'orario

esattamente in cui voi arrivate?

TESTE BONURA - Alle 8.30 circa.

P.M. - A casa della?

TESTE BONURA - Sì...

P.M. - Dove...

TESTE BONURA - In via Amendola.

P.M. - Dove vi dirigente quindi?

TESTE BONURA - In via Amendola.

P.M. - Via Amendola. Senta assistente, quando arrivate chi

era presente presso l'abitazione?

TESTE BONURA - Quando siamo arrivati presente c'era la

signora Altamirano, poi c'erano due amiche sue con...

posso leggere?

P.M. - Certo può consultare, è stato autorizzato dal

Presidente.

TESTE BONURA - Non ricordo i nomi. C'era il dottor Schillace

che già era lì sul posto e l'ispettore Biondo. Il

personale della volante, poi c'era Asta Morena che è un

amica della signora ed altri due amici, il Calvaruso e

la moglie Evola.

P.M. - Benissimo. Senta queste persone ricorda... diciamo

erano... dove erano esattamente presso l'abitazione?
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TESTE BONURA - La signora Altamirano quando siamo arrivati

l'ho vista nel corridoio subito dopo l'ingresso. La

signora Morena era all'angolo là vicino che la

confortava, due signori, il marito della signora

Calvaruso credo che si chiama, era spostato

all'ingresso nella porta e la moglie del Calvaruso

Evola era adiacente lì, non ricordo di preciso se era

vicino la scala oppure nel corridoio vicino alla

signora.

P.M. - Ho capito. I signori colleghi quindi invece erano

presenti?

TESTE BONURA - I miei colleghi presente il collega Bruno era

lì a fianco alla signora vicino, la guardava, la teneva

sotto occhio quello, il dirigente era pure lì nella

scala, erano diciamo tutti là nel corridoio.

P.M. - Erano già iniziate le attività diciamo vostre di

indagini?

TESTE BONURA - Nostre sì, il collega Pirrone la prima cosa

che ha fatto subito ha iniziato subito a fare delle

foto per immortalare la scena, se si può dire del

crimine o quello che sia.

P.M. - Quindi appena voi arrivate eseguite i rilievi

fotografici?

TESTE BONURA - Sì.

P.M. - Il corpo del bambino di Renda Lorenz dove si trovava

quando voi arrivate?

TESTE BONURA - Quel bambino si trovava nella prima stanzetta

entrando al corridoio a destra c'è una stanzetta che

poi credo che dormisse la signora lì, almeno come ho

saputo dopo. Era una stanzetta a destra entrando al
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corridoio, una cameretta.

P.M. - Quindi era nella stanzetta appena si entra?

TESTE BONURA - A destra.

P.M. - A destra?

TESTE BONURA - Sì.

P.M. - Lei diceva ha saputo dopo che cosa, che era la?

TESTE BONURA - Se non ricordo male, così ho, mi pare che il

bambino dormiva in un altro posto, in un'altra camera,

è stato spostato e messo lì successivamente.

P.M. - Quindi questo lei lo apprende?

TESTE BONURA - Sì, sì, lo apprendo successivamente.

P.M. - Dai suoi colleghi, da chi?

TESTE BONURA - Sia dai colleghi che mi pare anche la signora

mentre che eravamo lì aveva detto qualcosa anche ai

colleghi. Ho capito senta le volevo chiedere la

signora... quindi voi arrivate alle 8.30 e la signora

Altamirano era presente?

TESTE BONURA - Sì.

P.M. - Ricorda come era, in che stato era?

TESTE BONURA - Onestamente piangeva molto, molto dispiaciuta,

aveva lì, teneva con se pure una borsa stretta che poi

sentivo dire ai colleghi: "Come mai tiene questa borsa

stretta". Però alla fine era lì dispiaciuta, la

confortavano le amiche che aveva a fianco. Che poi

successivamente se la sono portata per sentirla in

ufficio, quindi poi non so più quello che è successo.

Diciamo l'ho vista per poco, 10 minuti, 5 minuti, non

ricordo per quanto tempo l'abbia vista lì in gira.

P.M. - Quindi lei faceva riferimento a una borsa che la

signora teneva con se?
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TESTE BONURA - Sì.

P.M. - Questo lei l'ha visto quando arrivate e la signora era

lì nel corridoio?

TESTE BONURA - Sì era lì nel corridoio. Infatti poi ci

chiedevamo come mai... sentivo pure mentre che lavoravo

qualche collega: "Come mai si tiene la borsa così

stretta". Poi alla fine non so il motivo quale era,

perchè poi le indagine successive non so cosa hanno

fatto.

P.M. - Lei ha sentito questi commenti da suoi colleghi?

TESTE BONURA - Sì.

P.M. - Che avevano notato la borsa?

TESTE BONURA - Sì. La teneva proprio stretta, la teneva con

se stretta, poi non so alla fine cosa c'era.

P.M. - Cosa era una borsa da signora?

TESTE BONURA - Sì, sì, una borsa da signora.

P.M. - Senta ricorda esattamente chi aveva notato tra i suoi

colleghi questa circostanza, perchè lei ha fatto

riferimento ad alcuni commenti insomma?

TESTE BONURA - Ma credo, credo al sostituto commissario

Castiglione, credo. Qualche altro pure, credo così.

P.M. - Quindi il sostituto Commissario Castiglione era

presente quando voi arrivate?

TESTE BONURA - No successivamente.

P.M. - Ed è arrivata nel corso della mattinata?

TESTE BONURA - Sì, sì, diciamo così.

P.M. - La signora lei ricorda fino a che ora rimane presso

l'abitazione?

TESTE BONURA - Le 9 circa, le 9 meno 10, le 9 meno un quarto,

perchè subito dopo se ne è andata, quindi non so
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l'orario preciso perchè noi ci mettiamo a lavorare poi

non sappiamo più quello che succede.

P.M. - Se ne è andata, se lo ricorda sennò lo chiediamo ad

altri suoi colleghi, se ne è andata da sola, se ne è

andata accompagnata?

TESTE BONURA - Ma sicuramente con i colleghi, da sola...

P.M. - Senta lei poi di questa borsetta ha potuto notare se

la borsa che la signora teneva con se, la signora la

porta via con se o rimane presso?

TESTE BONURA - No, no, questo...

P.M. - Questo non l'ha notato. Ricorda se finchè lei ha

effettuato i rilievi, finchè la signora è rimasta lì,

questa borsa è stata sottoposto a qualche tipo di

controllo di Polizia?

TESTE BONURA - No, no, questo no.

P.M. - Ho quasi finito. Volevo sapere date atto nel vostro

diciamo, nel vostro verbale, nel vostro fascicolo di

rilievi tecnici del rinvenimento di questa boccetta di

Laroxyl nel cestino fuori sulla veranda. Ecco lei sa

dirci chi materialmente recuperò la boccetta che si

trovava nel cestino all'esito...

TESTE BONURA - Della repertazione.

P.M. - Esatto.

TESTE BONURA - Della repertazione sì. Allora io facevo il

descrittivo e il collega Pirrone e il Sovrintendente

Russo hanno iniziato poi la repertazione, perchè il

descritto era molto più lungo, quindi ci dividiamo i

compiti in poche parole. Io facevo il descrittivo e

loro hanno fatto, hanno iniziato la repertazione. Hanno

repertato l'assistente capo Pirrone e il Sovrintendente
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Russo.

P.M. - Hanno prelevato la boccetta al momento alla

repertazione?

TESTE BONURA - Esattamente sì.

P.M. - Presidente io non ho altre domande. Grazie.

PRESIDENTE - La Parte Civile.

AVV. P.C. VITIELLO - Nessuna domanda.

PRESIDENTE - La difesa.

AVV.DIFESA LAURIA

AVV. DIFESA LAURIA - Sì grazie Presidente qualche domanda.

Senta lei può descrivere rispetto alla cameretta nella

quale avete trovato il corpo del bambino deceduto, può

descrivere a che distanza era la stanza ove dormiva

invece la signora Altamirano. Per quello che lei ha

avuto modo di capire?

TESTE BONURA - Allora il corridoio entrando disposto

longitudinalmente, comunque il corridoio faceva una L,

una L quindi la distanza circa 7 metri, 8 metri circa.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi rispetto alla stanza dove c'era

il corpo del bambino?

TESTE BONURA - Esattamente.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta la stanza dove dormiva la signora

Altamirano ce la può descrivere nella sua composizione,

letto e quanto altro.

TESTE BONURA - Sì la stanza era di forma quadrata credo, il

letto è disposto trasversalmente sull'ingresso...

AVV. DIFESA LAURIA - Letto a due ante o una anta?

TESTE BONURA - Il letto mi pare matrimoniale sì, qua ci sono

le foto. Posso consultare?
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PRESIDENTE - A due ante ha detto?

TESTE BONURA - Piazze.

AVV. DIFESA LAURIA - Chiedo scusa, piazze.

TESTE BONURA - Posso vedere Presidente? Credo che sia a due

piazze il letto.

AVV. DIFESA LAURIA - E' stato già autorizzato a consultare.

TESTE BONURA - No una piazza. Un lettino a una piazza.

AVV. DIFESA LAURIA - Mentre il letto dove era giaceva il

corpo del bambino?

TESTE BONURA - Un lettino pure.

AVV. DIFESA LAURIA - Anche esso pure a una piazza?

TESTE BONURA - Una piazza perfetto.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta un po' il letto questo secondo

letto dove dormiva la signora era disfatto, si capiva

che era stato?

TESTE BONURA - Disfatto, cioè ho citato pure che c'era una

coperta verde sopra che toccava il pavimento.

AVV. DIFESA LAURIA - Da quello che ha visto si capiva che su

quel letto c'era stato qualcuno a dormire oppure no?

TESTE BONURA - Secondo me sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Secondo lei sì. Senta un po' in merito

alla fase della repertazione io le vorrei chiedere

questo, quando voi repertate, quando voi intervenite

per la repertazione diciamo questa attività segue una

ispezione dei luoghi...

TESTE BONURA - Mi scusi non ho capito bene.

AVV. DIFESA LAURIA - Quando voi avete proceduto alla

repertazione dei oggetti poi sequestrati, diciamo

questa attività di repertazione segue immagino una,

l'attività di ispezione dei luoghi?
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TESTE BONURA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Di rinvenimento, dei oggetti?

TESTE BONURA - Se c'è un oggetto da repertare riteniamo

opportuno di essere repertati...

AVV. DIFESA LAURIA - Dico, ma questa attività di rilevamento

dei reperti di interesse come avviene?

TESTE BONURA - Avviene che intanto dobbiamo indossare dei

guanti e prenderlo e metterlo nei appositi, dipende il

tipo di reperto, abbiamo o dei sacchetti.

AVV. DIFESA LAURIA - Mi sono spiegato male io. Diciamo c'è in

una attività di ricerca da parte vostra dei oggetti poi

eventualmente da sequestrare?

TESTE BONURA - Sì c'è un, dipende dal tipo di intervento che

fa...

AVV. DIFESA LAURIA - In una perquisizione, cosa fate?

TESTE BONURA - Dipende il tipo di, che cosa cerchiamo in quel

momento, quello che è successo in questo caso...

AVV. DIFESA LAURIA - In questo caso che cosa avete fatto?

TESTE BONURA - Allora in questo caso siccome la signora come

ci diceva il collega della volante Bruno, il collega

Bruno che la signora ha indicato che c'era una scatola

di una confezione di gocce sulla cucina, sul comodino

della cucina o quello che sia, c'è indicato che la

bottiglietta lì non c'era ed era nella spazzatura.

AVV. DIFESA LAURIA - Questo chi ve l'ha indicato?

TESTE BONURA - A me l'ha indicato Bruno, che la signora

riferiva...

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi è corretto dire che quando lei

giunge sulla scena del diritto l'esistenza della

boccetta nel cestino della spazzatura già era stata
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diciamo...

TESTE BONURA - Era lì.

AVV. DIFESA LAURIA - Che era lì d'accordo, era stata voglio

dire già individuata attraverso la dichiarazione resa

dalla Altamirano?

TESTE BONURA - Esattamente.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto.

TESTE BONURA - Almeno il collega Bruno a me riferiva, quindi

poi penso di sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Materialmente questa boccettina l'ha

presa lei o il suo collega?

TESTE BONURA - Materialmente la boccettina l'ha presa il

Sovrintendente Russo e Perrone, la repertazione hanno

fatta.

AVV. DIFESA LAURIA - La repertazione, quindi...

TESTE BONURA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta un po', mentre voi facevate questa

attività di repertazione all'interno della abitazione

chi c'era? Lei poco fa ha indicato una serie di

persone?

TESTE BONURA - Sì, all'interno in quel momento probabilmente

non c'era più nessuno, se c'era forse qualcuno della

volante. Ma fuori.

AVV. DIFESA LAURIA - Cosa... perchè lei dice:

"Probabilmente".

TESTE BONURA - Probabilmente perchè essendo sulle varie

stanze che uno lavora, poi non sa più chi c'è alla

porta, perchè i colleghi della volante sicuramente sono

rimasti li. Poi credo che non c'era nessuno, se ne sono

andati tutti.
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TESTE BIONDO SALVATORE

AVV. DIFESA LAURIA - Senta un'ultima domanda. Ricorda

l'orario in cui la signora è stata accompagnata presso

il commissariato?

TESTE BONURA - Ma dopo un po' che sono arrivato io, quindi

saranno state in meno un quarto, le 9 meno 10, non lo

so di preciso. 10 minuti, un quarto d'ora è rimasta.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi pochi minuti dopo?

TESTE BONURA - Sì, sì, diciamo dopo qualche minuto.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Grazie.

PRESIDENTE - Riesame?

P.M. - Nessuna domanda.

PRESIDENTE - Può andare.

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’: Commissario Biondo Salvatore, nato a Montelepre

il 26/8/1965. Sostituto Commissario presso il

Commissariato P.S. di Alcamo.

PRESIDENTE – Prego Pubblico Ministero.

PUBBLICOMINISTERO

P.M. – Buongiorno. Senta il 14 luglio 2014 lei che attività
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ha svolto nell'ambito dell'intervento presso

l'abitazione della signora Altamirano Guerrero.

TESTE BIONDO - Nel teatro della ciascuna quando è stato

trovato il piccolo nessuna attività, sono arrivato alle

8 e mezzo e c'era il dirigente protempore il dottor

Squillace...

P.M. - E' arrivato presso l'abitazione alle 8 e mezzo?

TESTE BIONDO - Sì. Quindi poi è arrivata la Polizia

scientifica, per consentire quindi a quegli operatori

di operare, il dottore, il dirigente mi ha, ha disposto

di portare la signora in Commissariato.

P.M. - Benissimo. Quindi la signora che si trovava presso

l'abitazione è stata accompagnata?

TESTE BIONDO - In commissariato, l'ho accompagnata io e

dall'assistente Luca Vullo.

P.M. - Benissimo. Presso il commissariato di Polizia di

Alcamo. L'avete accompagnata?

TESTE BIONDO - In macchina, in auto.

P.M. - In automobile. Ricorda qualche cosa di particolare, se

è successo qualcosa nel corso del tragitto?

TESTE BIONDO - La signora era agitata, alternava fasi di

pianto e fase, come se esternasse un suo pensiero in

quel... non parlava con noi, ha detto: "Così non ti

disturberà più quando tu sei al telefono con lei".

P.M. - Ha pronunciavo questa fase?

TESTE BIONDO - Sì.

P.M. - La signora dove si trovava?

TESTE BIONDO - Dietro, seduta sul sedile posteriore.

P.M. - Quindi lei e l'assistente Vullo eravate sui sedili

anteriore dell'auto?
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TESTE BIONDO - Sì.

P.M. - Benissimo. La signora era dietro, ecco e lei?

TESTE BIONDO - Non parlava con noi, quindi esternava questo

suo pensiero a voce alta.

P.M. - Quindi si rivolgeva, parlava quasi da sola possiamo

dire?

TESTE BIONDO - Sì.

P.M. - Ho capito. Senta lei ha chiesto qualcosa poi alla

signora a fonte di questo?

TESTE BIONDO - Assolutamente no.

P.M. - Non ha chiesto nulla.

TESTE BIONDO - In quel momento non sapevamo quindi la

situazione come evolgesse.

P.M. - Quindi ha detto: "Così adesso non ti disturberà più".

TESTE BIONDO - "Mentre tu sei al telefono con lei".

P.M. - Senta lei aveva già avuto modo o per ragioni di

servizio o per altri motivi di conoscere la signora?

TESTE BIONDO - Sì la signora ha presentato dei esposti e

delle denunce in commissariato nei confronti del Rende

Vincenzo, si è attivato un procedimento penale.

P.M. - Che avete seguito voi in fase di indagine?

TESTE BIONDO - Sì, sì.

P.M. - Ho capito. Senta diceva a che ora esattamente

accompagnate la signora con l'auto dalla casa al

Commissariato?

TESTE BIONDO - Allora io sono arrivato alle 8.30 e intorno

alle 9.15, 9.00 - 9.15.

P.M. - 9.00 - 9.15. Ricorda se nel corso del tragitto la

signora aveva con se dei oggetti personali?

TESTE BIONDO - Aveva una borsetta a tracolla che teneva ben
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salda con la mano. La teneva stretta.

P.M. - Stretta verso il collo.

TESTE BIONDO - Sì la tracolla la teneva stretta.

P.M. - Quando arrivate al commissariato poi diciamo dove la

portate, dove la conducente?

TESTE BIONDO - Si mette nel mio ufficio e io mentre disbrigo

le pratiche d'ufficio do una occhiata per evitare anche

atti inconsulti, perchè il momento era drammatico.

P.M. - Rimane in vostra compagnia?

TESTE BIONDO - Sì, sì.

P.M. - O viene, o ci sono altri colleghi vostri che?

TESTE BIONDO - Ci alterniamo, ci alterniamo.

P.M. - Vi alternate con chi esattamente?

TESTE BIONDO - Con l'agente, l'assistente Vullo.

P.M. - Assistente Vullo.

TESTE BIONDO - Ci alterniamo, la dovevamo tenere d'occhio per

evitare, perchè era una fase un po' drammatica. Lei era

esagitata, alternava pianti e frasi sconclusionati.

P.M. - Senta lei sa, ricorda se in quella mattina poi la

signora viene accompagnata in ospedale?

TESTE BIONDO - Sì l'ha accompagnata la mia collega, il

sostituto commissariato Castiglione.

P.M. - Benissimo. Il sostituto Commissario Castiglione quindi

in quale momento esattamente interviene?

TESTE BIONDO - Metà mattina e tardo pomeriggio, metà mattino

e tardo pomeriggio.

P.M. - Quindi rispetto al momento in cui arrivate in

commissariato quanto tempo dopo circa?

TESTE BIONDO - Un paio d'ore.

P.M. - Un paio d'ore dopo. Poi sta lei con la signora per il
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resto del tempo?

TESTE BIONDO - Sì la maggior parte del tempo. Accade che la

signora vuole parlare con la sua ambasciata, gli si

consente perchè...

P.M. - Parlare telefonicamente?

TESTE BIONDO - Sì, sì.

P.M. - Senta che lei ricordi in sua presenza insomma per

quanto avvenuto in sua presenza questa borsa che la

signora teneva con se è stata controllata, ispezionata

da voi?

TESTE BIONDO - Non da me, non da me.

P.M. - Non da lei personalmente?

TESTE BIONDO - No.

P.M. - Però le risulta?

TESTE BIONDO - Però mi risulta, sì.

P.M. - Sa da chi, da che ora, quando?

TESTE BIONDO - Credo dal sostituto commissario Castiglione.

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

PRESIDENTE - La Parte Civile.

AVV.PARTECIVILE VITIELLO

AVV. P.C. VITIELLO - Grazie qualche domanda. Per quanto lei

ha detto un minuto fa che è rimasta con voi sotto la

vostra vigilanza la tenevate sottocchio?

TESTE BIONDO - Sottocchio sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Per quanto tempo è durata questa

osservazione?

TESTE BIONDO - Finchè non è venuto il Pubblico Ministero,

l'ha sentito il Pubblico Ministero nella stanza del

Dirigente.
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AVV. P.C. VITIELLO - Cioè lei ha detto, leggo qui dal

verbale: "Alle ore 9.15 circa eravate in macchina che

la stavate accompagnando in Commissariato".

TESTE BIONDO - Quindi dalle 9.15 in poi è stata...

AVV. P.C. VITIELLO - Verso che ora è arrivato il Pubblico

Ministero, quanto... un ora, due ore.

TESTE BIONDO - Primo pomeriggio.

AVV. P.C. VITIELLO - E'?

TESTE BIONDO - Mi sembra primo pomeriggio.

AVV. P.C. VITIELLO - Ora la signora Altamirano durante questo

periodo che voi la tenevate sotto osservazione che cosa

ha fatto di specifico?

TESTE BIONDO - Piangeva. Era esagitata, piangeva, riferiva

frasi sconclusionati che non si capivano niente, poi ha

avuto un momento di lucidità e ha voluto chiamata la

sua ambasciata.

AVV. P.C. VITIELLO - Ascolti aveva con se il telefono

cellulare la Altamirano?

TESTE BIONDO - Sì, sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Telefonava in questo periodo?

TESTE BIONDO - Telefonava sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Ha telefonato. Lei non sa?

TESTE BIONDO - Assolutamente no. In quel momento non

rivestiva la posizione di indagata, quindi era una

persona...

AVV. P.C. VITIELLO - A prescindere da questo. Lei non sa se?

TESTE BIONDO - A chi telefonava non lo so.

AVV. P.C. VITIELLO - Un'altra cosa sostituto Commissario,

quindi il telefono cellulare ce l'aveva anche nel

momento precedente in cui ha pronunciato quella frase
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che lei ha riferito?

TESTE BIONDO - Ma non l'ha utilizzato.

AVV. P.C. VITIELLO - Non ha utilizzato?

TESTE BIONDO - No in macchina non ha utilizzato nessun

cellulare.

AVV. P.C. VITIELLO - In macchina non l'ha utilizzato?

TESTE BIONDO - No.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi quella frase la disse tra e se

allora?

TESTE BIONDO - Sì, io la mia sensazione che esternasse un

pensiero ad alta voce.

AVV. P.C. VITIELLO - Ad alta voce.

TESTE BIONDO - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Va bene grazie, nessuna altra domanda.

AVV.DIFESA GRUPPUSO

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Senta lei era presente quando la

signora Altamirano chiamò la sua Ambasciata?

TESTE BIONDO - Sì, sì.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Un'altra domanda, le risulta che poi

successivamente sempre nella stessa mattinata

l'Ambasciata chiamò in Commissariato?

TESTE BIONDO - Credo di sì ma non parlò con me, il

funzionario non parlò con me poi.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Sa se fu autorizzata Altamirano a

parlare con la sua Ambasciata?

TESTE BIONDO - In quel momento sì.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Io dico quando ha chiamato

l'ambasciata?

TESTE BIONDO - Poi non lo so più.
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AVV. DIFESA GRUPPUSO - Non lo sa. Nessuna altra domanda.

AVV.DIFESA LAURIA

AVV. DIFESA LAURIA - Buongiorno. Lei ha descritto le fasi in

cui è arrivato nel sito così detta scena del delitto,

fino al momento in cui poi ha accompagnato la signora

in Commissariato. E' corretto dire che lei non ha messo

piede nell'appartamento dove si è verificato in fatto?

TESTE BIONDO - No sono entrato.

AVV. DIFESA LAURIA - E' entrato.

AVV. DIFESA LAURIA - In quel momento chi c'era

nell'appartamento?

TESTE BIONDO - Il dirigente, il personale della volante

quindi che è stato allertato subito per i soccorsi.

AVV. DIFESA LAURIA - Per i soccorsi. Della gente è venuta, il

giornale della Polizia scientifica?

TESTE BIONDO - Sì successivamente, dopo qualche minuto...

AVV. DIFESA LAURIA - Dopo che è arrivato lei è arrivata la

Polizia Scientifica.

TESTE BIONDO - Sì, sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Può collocare nel tempo il momento in

cui è arrivato?

TESTE BIONDO - Io?

AVV. DIFESA LAURIA - Sì.

TESTE BIONDO - 8.30.

AVV. DIFESA LAURIA - 8.30. Senta un po', c'erano persone non

appartenenti al Corpo di Polizia di Stato presente sul

luogo?

TESTE BIONDO - Credo di no perchè il dirigente ha fatto

uscire tutti in quel momento quando sono arrivato io.
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AVV. DIFESA LAURIA - Quando è arrivato lei?

TESTE BIONDO - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Nei pressi dell'appartamento quindi?

TESTE BIONDO - Sì nei pressi, fuori sì, fuori sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Ricorda chi erano queste persone, le

conosce?

TESTE BIONDO - No, no.

AVV. DIFESA LAURIA - Non è in grado?

TESTE BIONDO - No.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta un po'...

TESTE BIONDO - Gli astanti dell'Hotel centrale.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha detto poco fa che la signora

durante il tragitto che separa l'appartamento dal

Commissariato, che per altro noi sappiamo...

TESTE BIONDO - E' breve.

AVV. DIFESA LAURIA - E' brevissiamo. Giusto per la Corte. La

signora era, pronunciava frasi sconfusionati, quindi è

esatto dire che la signora era in stato di iper

agitazione?

AVV. P.C. VITIELLO - C'è opposizione Presidente, non ha

detto, non ha riferito in questi termini. Le frasi

sconclusionate l'ha riferite quando era sotto

osservazione.

AVV. DIFESA LAURIA - Sto facendo la domanda Avvocato.

AVV. P.C. VITIELLO - Però ha detto che durante il tragitto

da, perchè nel momento in cui accompagnavano la signora

Altamirano verso... al commissariato, ha riferito

che... Ha detto che la signora Altamirano pronunciò

questa frase, non ha fatto riferimento a sconnessione.

PRESIDENTE - La l'Avvocato comunque ha chiesto se era in uno
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stato di esagitazione. Se il teste conferma.

AVV. DIFESA LAURIA - Io capisco che a lei non piace la

domanda, per carità. Però dico è una domanda, se a lei

non piace è un altro discorso, lo dica alla Corte: Non

mi piace la domanda dell'Avvocato.

PRESIDENTE - Vuole precisare casomai la frase sconclusionata,

quella frase che lei ha...

TESTE BIONDO - Tra le frasi sconclusionate io non ho dubbi di

aver sentito quello che ho trascritto nella mia

annotazione.

PRESIDENTE - O in commissariato?

TESTE BIONDO - No durante il tragitto.

AVV. DIFESA LAURIA - Era quello a cui mirava la domanda, e su

cui l'Avvocato Vitiello ha...

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. DIFESA LAURIA - Non ho altre domande Presidente.

PRESIDENTE - Riesame?

P.M. - Non ho riesame.

AVV.DIFESA GRUPPUSO

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Scusate solo una domanda. Senta lei

ricorda a che ora la signora venne accompagnata al

pronto soccorso e con chi?

TESTE BIONDO - Assolutamente no.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Quindi lei non ha accompagnò insieme

alla Castiglione al pronto soccorso?

TESTE BIONDO - No, no.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Nessuna altra domanda.

PRESIDENTE
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PRESIDENTE - Senta quando ha sentito la signora parlare al

telefono, eravate in commissariato?

TESTE BIONDO - Sì.

PRESIDENTE - La signora parlava in italiano oppure in lingua

spagnola o altra lingua.

TESTE BIONDO - No quando parlava con la sua ambasciata era in

parte messicano in parte italiano, perchè il

funzionario parlava italiano pure.

PRESIDENTE - Però dico quando l'ha sentita parlare al

telefono, lei non sa con chi stava parlando?

TESTE BIONDO - No. Una telefonata lo so perchè ha telefonato

con un funzionario dell'ambasciata.

PRESIDENTE - Le altre parlava?

TESTE BIONDO - Le altre non lo so.

PRESIDENTE - Ma dico parlava comunque in italiano oppure?

TESTE BIONDO - Un particolare che non ricordo questo guardi.

PRESIDENTE - Va bene. Possiamo...

PUBBLICOMINISTERO

P.M. - L'assistente Vullo ha svolto le sue stesse attività?

TESTE BIONDO - Sì, sì.

P.M. - Grazie Presidente.

PRESIDENTE

PRESIDENTE - Un'altra cosa, lei ha parlato essendo entrato

nell'appartamento anche, lei ha visto che la signora

aveva con se la borsa?

TESTE BIONDO - Una borsa, sì.

PRESIDENTE - Si ricorda quando è esattamente il primo momento

in cui lei ha avuto percezione della presenza di questa
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borsa?

TESTE BIONDO - Ma subito appena entrato.

PRESIDENTE - Dentro l'appartamento?

TESTE BIONDO - Sì, sì. Subito, infatti mi stranezzò subito

come avesse chiesto aiuto dal balcone ed aveva la borsa

a tracolla. Mi stranezzò questa circostanza.

PRESIDENTE - Per quello che lei ricorda che ha visto, questa

borsa la teneva sempre con se la signora?

TESTE BIONDO - A tracolla... con la mano però teneva stretta

la tracolla diciamo. La cinghia della borsa.

PRESIDENTE - Per il periodo in cui lei è rimasto

nell'appartamento ha mai visto la signora prendere,

aprire questa borsa?

TESTE BIONDO - No, no assolutamente.

PRESIDENTE - No nel senso...

TESTE BIONDO - No, no, non l'ho vista, non l'ho vista.

PRESIDENTE - Va bene, possiamo congedare il teste.

Esaurita la deposizione il testimone viene congedato.

P.M. - Presidente rinuncio, l'assistente Pirrone non è

presente, ma vi rinuncio perchè ha svolto le medesime

attività del Bonura e rinuncio a Vullo.

PRESIDENTE - Su questo la difesa?

AVV. DIFESA LAURIA - La difesa ha interesse a sentire Vullo

perchè è l'operatore che ha proceduto a sequestro di un

computer. Sul quale poi ci sarà una questione afferente

l'utilizzabilità o meno.

PRESIDENTE - Per la verità nel capitolato è indicato anche in

relazione poi all'attività di intercettazione
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ambientale.

P.M. - Infatti ora stavo pesando che ha svolto le attività di

ascolto delle intercettazioni, quindi no...

AVV. DIFESA LAURIA - Per altro Vullo è anche nella nostra

lista, se il Pubblico Ministero ci rinuncia comunque

noi avremmo diritto.

P.M. - Comunque dico sulle attività, per quanto riguarda

sull'attività odierna non ho domande da porre. Per le

intercettazioni dobbiamo attendere comunque il perito.

AVV. DIFESA LAURIA - Lo sentiamo poi nella fase difensiva.

PRESIDENTE - Diciamo che il Pubblico Ministero rinuncia

oppure differiamo l'esame a quando saranno disponibili.

P.M. - Esatto sì Parte Civile. Perchè evidentemente sulle

intercettazioni non lo possiamo...

PRESIDENTE - Facciamo entrare l'assistente Vullo. Lo

sentiremo tutto in una volta. Assistente Vullo ascolti,

probabilmente dovrà tornare a una prossima udienza,

sarà citato per una prossima udienza, perchè dovrebbe

essere sentito su talune attività istruttorie per le

quali ancora occorre acquisire del materiale. Quindi

sarà citato per una prossima udienza. Per oggi abbiamo

concluso. La prossima udienza...

P.M. - Io posso citare il dottor Lauria, quindi il numero 8

della mia lista testi e gli ultimi diciamo...

PRESIDENTE - Lauria?

P.M. - Il medico, no il consulente tecnico, proprio il medico

che ha effettuato l'esame cadaverico esterno,

l'ispezione esterna. Inoltre posso citare i testi, non

so se i numeri sono gli stessi Presidente, comunque

l'assistente capo Pirrello, l'assistente capo Di
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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: Lucia Perozzi

Lucia Perozzi

____________________

Stefano e la dottoressa Di Simone. A meno che non

siano, dipende dai tempi ovviamente della Corte, mi

dica il Presidente se sono...

PRESIDENTE - Per noi 2 ore sicuramente. Quindi: Pirrello, Di

Stefano e Di Simone e Lauria. Va bene allora con questo

programma il processo è rinviato all'udienza del 10

giugno 2015 ore 9.30, si dispone la traduzione

dell'imputata. L'udienza è tolta.

(Esito: Rinvio al 10/06/2015)

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: 36577
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