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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 10/06/2015

Presidente
DOTT. ANGELO PELLINO

Giudici a latere
DOTT. SAMUELE CORSO

Pubblico Ministero
DOTT. SARA MORRI

Cancelliere
DOTT. MAURIZIO LA CARA

Ausiliario tecnico
SIG. GASPARE SCHIFANO

PROCEDIMENTOA CARICO DI – ALTAMIRANOGUERRERO AMINTA-

PRESIDENTE - Processo a carico di Altamirano Guerrero Aminta.

Processo 1/215 registro Generale di Corte d'Assise a

carico dell'imputata Altamirano Guerrero Aminta,

detenuta per questa causa, presente in aula, difesa di

fiducia dagli avvocati Baldassare Lauria e Caterina

Gruppuso, è presente la seconda.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Il primo assente, sì.

PRESIDENTE - Assente il primo, presente la seconda. Le parti

civile costituite Renda Enzo, Renda Michele, Dara Maria

Anna, sono tutte assenti e tutte difese di fiducia

dall'avvocato Pietro Maria Vitello del foro di Trapani,

presente in aula. Facciamo accomodare l'imputata vicino

all'avvocato. Allora, oggi dovevamo sentire 3 testi
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TESTE LAURIA GIUSEPPE

della lista del Pubblico Ministero, però una l'ha... il

direttore tecnico Capo della Polizia di Stato

dottoressa De Simone ha fatto pervenire comunicazione

del proprio impedimento a essere presente perché si

trova in congedo ordinario. Quindi, c'erano poi da

sentire...

P.M. - Il dottor Lauria, Presidente, l'assistente Pirello, il

dottor Di Stefano, e sono tutti e 3 presenti.

PRESIDENTE - Benissimo. Con chi cominciamo?

P.M. - Iniziamo con il dottor Lauria.

PRESIDENTE - Dottor Lauria.

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

impegno.

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie

generalità.

GENERALITA': Lauria Giuseppe, nato a Palermo, il 7.11.1959.

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, può iniziare l'esame.

PUBBLICOMINISTERO

P.M. - Grazie, Presidente. Innanzitutto, se autorizza il

teste a consultare... c'è il verbale di ispezione

cadaverica.

PRESIDENTE - Certo, è autorizzato ovviamente a consultare gli

atti a sua firma.
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P.M. - Allora...

TESTE LAURIA - Grazie. Sì, è stato redatto...

PRESIDENTE - Da lei?

TESTE LAURIA - ...da me, assieme alla Polizia, la mattina

quando ho fatto l'ispezione cadaverica.

P.M. - Sì. Quindi, dottore, buongiorno. Le chiedo di...

appunto... può naturalmente consultare il verbale che

lei ha redatto. Le chiedo di descrivere alla Corte il

momento in cui è intervenuto.

TESTE LAURIA - Sì, sì.

P.M. - L'orario in cui è intervenuto e che cosa ha potuto

osservare al momento dell'intervento.

TESTE LAURIA - A conferma di quello che è scritto qua. Quando

arrivai il bambino era supino su un letto, vestito.

P.M. - Sì.

TESTE LAURIA - In questi casi, ovviamente, si spoglia per

verificare che non vi siano segni, diciamo, di

percosse. Già c'erano le macchie ipostatiche, questo è

sinonimo che già da qualche ora era morto. La bocca

serrata, insomma...

P.M. - Ecco, ma...

TESTE LAURIA - Mi sono limitato all'ispezione cadaverica.

P.M. - Quindi, lei, ovviamente, l'ha denudato?

TESTE LAURIA - Certo, certo.

P.M. - L'ha spogliato?

TESTE LAURIA - Certamente, certamente.

P.M. - Senta, diceva, le macchie ipostatiche... se ci spiega

che cosa sono.

TESTE LAURIA - Sì, sì, è quando... al momento in cui il

sangue non circola più, ovviamente la cute assume una

colorazione violastra.

P.M. - Sì.

TESTE LAURIA - È, appunto, sinonimo di stasi.

P.M. - Sì.

TESTE LAURIA - E più tempo passa e più ne troviamo nel corpo,
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e il bambino ancora le aveva a chiazze. Quindi, questo

qua presumibilmente depone per una morte che si era

verificata qualche ora prima.

P.M. - Lei aveva avuto modo di indicare un orario? Aveva...

TESTE LAURIA - Io...

P.M. - Della morte, intendo.

TESTE LAURIA - Orientativamente ho detto 9 ore, però

ovviamente...

P.M. - 9 ore prima, ovviamente?

TESTE LAURIA - Certo, certo. Io arrivai là alle 9 e mezza

circa, quindi, orientativamente.

P.M. - Bene. Senta, invece, ecco, per quanto riguarda segni

di violenza o di percosse...

TESTE LAURIA - No, assolutamente.

P.M. - Aveva notato qualcosa?

TESTE LAURIA - Il corpicino era pulito in tutti i sensi.

P.M. - Va bene. Poi ovviamente è stato effettuato l'esame

autoptico ma lei non vi ha partecipato?

TESTE LAURIA - No, no, no, perché noi ci limitiamo soltanto

ad avere un contatto col magistrato, il quale dice se

ci sono le indicazioni all'esame autoptico, che io ho

detto di sì.

P.M. - Benissimo. Io, Presidente, per quanto mi riguarda, non

ho altre domande e, se vi è l'accordo della difesa,

produco il verbale di ispezione cadaverica.

PRESIDENTE - Sì, per la verità, andava prodotto fin

dall'inizio per come...

P.M. - Infatti.

P.M. - Sì.

PRESIDENTE - È tipico atto irripetibile.

P.M. - Comunque...

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Sì, sì.

PRESIDENTE - Quindi...

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Inutile dire che c'è il consenso.

PRESIDENTE - Sì. Ci sono domande da porre al medico?
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AVV. DIFESA GRUPPUSO - No.

PRESIDENTE

PRESIDENTE - Allora, una gliela facciamo noi. Se mi dà...

TESTE LAURIA - Prego.

PRESIDENTE - Allora, dal verbale noi ricaviamo che lei

conclude, giustamente... le sue considerazioni si

concludono con l'indicazione nel senso della necessità

di procedere a esame autoptico. Per rispondere ai

quesiti che erano stati posti? Perché era stato chiesto

di indicare approssimativamente anche la data della

morte.

TESTE LAURIA - Certo. Ovviamente.

PRESIDENTE - Sì.

TESTE LAURIA - Sì, poi un bambino (inc.)(voci sovrapposte)

PRESIDENTE - Tuttavia, lei fa comunque questa stima di circa

9 ore prima.

TESTE LAURIA - Sì, sì.

PRESIDENTE - Ecco.

TESTE LAURIA - Orientativa.

PRESIDENTE - Orientativa, naturalmente, però sulla base di...

può specificare gli elementi che l'hanno indotta a fare

questa valutazione sia pure di carattere orientativo?

Cioè, le tracce così dette tanatologiche?

TESTE LAURIA - Sì, sì, sì. Non una completa rigidità del

corpicino, questa midriasi fissa dell'occhio, sono dei

piccoli parametri... io ovviamente essendo un medico

necroscopo cioè do una valutazione orientativa, poi non

è che assisto all'autopsia, quindi, diciamo, ho degli

elementi tecnici. Quindi, da questo, dalle macchie

ipostatiche, dalla rigidità del corpicino, cioè da

questo.

PRESIDENTE - La rigidità... ecco, il grado della rigidità? Se

lo può...
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TESTE PIRRELLO FRANCESCO PAOLO

TESTE LAURIA - Non era completa.

PRESIDENTE - Non era completa?

TESTE LAURIA - Non era completa. Quindi, potevano essere 6

ore, potevano essere 10.

PRESIDENTE - Sì. La temperatura corporea?

TESTE LAURIA - No, no, freddo. Il corpicino era freddo.

PRESIDENTE - Freddo?

TESTE LAURIA - Sì, sì, sì.

PRESIDENTE - Ha rilevato se per caso in base proprio alla

dislocazione o alla natura delle macchie ipostatiche se

il corpo potesse essere stato spostato?

TESTE LAURIA - Questo qua effettivamente... siccome erano più

evidenti nella parte, diciamo, del torace e della

fronte, può darsi che il bambino era prono al momento

in cui, diciamo, ha cessato di respirare, e poi magari

è stato girato perché erano più evidenti nella parte

frontale, guancia, fronte e petto, e dietro erano meno

evidenti. Invece quando il bambino... quando il corpo,

diciamo, muore in posizione supina sono più evidenti

dietro.

PRESIDENTE - Ecco. Va bene. Ci sono domande su questi temi?

P.M. - No, nessuna.

PRESIDENTE - Va bene. Grazie, può andare.

TESTE LAURIA - Prego. Grazie.

Esaurita la deposizione, il testimone viene congedato.

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': Pirrello Francesco Paolo, nato ad Alcamo, il

12.3.1963, in servizio commissariato Polizia di Stato

Alcamo.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.

PUBBLICOMINISTERO

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

TESTE PIRRELLO - Buongiorno.

P.M. - Senta, le chiedo di riferire alla Corte, diciamo, le

att che lei ha svolto nell'ambito dell'indagine a

carico di Altamirano Guerrero, che... a quale attività

ha proceduto, se le illustra alla Corte.

TESTE PIRRELLO - Allora, come attività... unica attività,

diciamo, di rilievo, la mattina del 16 luglio...

P.M. - Sì.

TESTE PIRRELLO - ...su disposizione del dirigente mi sono

portato presso l'attività commerciale di vendita vini

di Manfrè Calogero per il sequestro di un computer che

era stato utilizzato per le attività di internet e

ricerca dalla signora Altamirano. Nella circostanza il

signor Manfrè riferiva...

AVV. DIFESA GRUPPUSO - C'è opposizione.

PRESIDENTE - Non può entrare nel merito delle dichiarazioni.

Può però indicare elementi...

TESTE PIRRELLO - Ho appreso nella mattinata, diciamo, in

quella stessa mattinata ho appreso che... dei buoni

rapporti che c'era del signor Manfrè con la signora

Altamirano, e che la stessa aveva manifestato...

AVV. DIFESA GRUPPUSO - C'è opposizione.

PRESIDENTE - Ascolti, lei può riferire elementi magari
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attinti anche all'escussione di persone informate sui

fatti...

P.M. - Presidente...

PRESIDENTE - ...se sono... se servono questi elementi per

ricostruire lo sviluppo delle indagini, accertamenti

specifici.

TESTE PIRRELLO - Allora, io ho assunto oralmente quella

mattina delle informazioni che poi ho riferito

superiormente.

PRESIDENTE - E ci sono stati accertamenti su queste? Se ci

sono stati accertamenti...

TESTE PIRRELLO - Sì, è stato accertato poi, diciamo, da

Sommarie Informazioni Testimoniali rese dal Manfrè

Calogero al sovrintendente Russo.

P.M. - No, in riferimento all'opposizione dell'avvocato,

Presidente, volevo solo spiegare che queste prime

informazioni che l'assistente ha appreso non sono state

formalizzate in un verbale di Sommarie Informazioni

Testimoniali e, quindi, a seguito di queste prime

informazioni poi la persona è stata escussa.

PRESIDENTE - Ecco.

P.M. - Quindi, quello che lui stava riferendo non era oggetto

di un verbale di Sommarie Informazioni Testimoniali.

Questo volevo soltanto spiegare.

PRESIDENTE - Ho capito.

P.M. - Quindi, sono state apprese proprio al momento del

sequestro, diciamo, informalmente dall'agente,

dall'assistente Pirrello.

TESTE PIRRELLO - Cioè, posso riferire quello che poi ho

riferito superiormente con le annotazioni.

PRESIDENTE - Quindi, sono informazioni acquisite a caldo,

diciamo?

TESTE PIRRELLO - Informazioni acquisite, sì, certo.

PRESIDENTE - Nell'immediatezza proprio del fatto.

TESTE PIRRELLO - Sì.
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PRESIDENTE - Ho capito. Sì, e allora questo lo può dire.

TESTE PIRRELLO - Io... le informazioni erano che la signora

aveva manifestato più volte l'intenzione di suicidarsi

e di uccidere il bambino a causa dei rapporti col

marito, che era stata abbandonata dal marito.

PRESIDENTE - Va bene.

P.M. - E questo l'aveva riferito a chi esattamente? Allo

stesso?

TESTE PIRRELLO - Al Manfrè Calogero.

P.M. - Allo stesso Manfrè Calogero. Lei diceva che il Manfrè

Calogero, quindi, era titolare di questa enoteca. Dove

si trova l'enoteca?

TESTE PIRRELLO - Ad Alcamo nella via Maria Riposo.

P.M. - Ad Alcamo, via Madonna del Riposo.

TESTE PIRRELLO - Via Madonna del Riposo.

P.M. - Lei parlava di un computer che poi, appunto, avete

sequestrato. Ci spiega... cioè, che cosa c'era? Una

postazione internet? Era un computer che veniva

utilizzato, diciamo, dal pubblico? Era un computer...

TESTE PIRRELLO - Essendo attività commerciale principalmente

era utilizzato dal Manfrè Calogero e, occasionalmente,

visto i buoni rapporti, era stato utilizzato anche

dalla signora Altamirano.

P.M. - Utilizzato, diciamo...

TESTE PIRRELLO - Sempre posso dire per quanto ho appreso in

quel momento per ricerche internet, o collegamenti con

i propri familiari in Messico.

P.M. - Quindi, utilizzato come postazione internet dalla

signora?

TESTE PIRRELLO - Sì.

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

domande. Grazie.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV.DIFESA GRUPPUSO
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AVV. DIFESA GRUPPUSO - Sì, qualcuna. Senta, vuole...

PRESIDENTE - La parte civile intanto non ha domande.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Vuole descrivere le modalità con le

quali è stato eseguito questo sequestro? Se lei era da

solo? Cosa materialmente avete fatto? Se lo avete

sigillato, insomma. Le modalità.

TESTE PIRRELLO - Io sono andato sul posto unitamente

all'assistente Vullo Luca. È stato sequestrato, è stato

consegnato in ufficio per il proseguo...

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Quindi, scusi, è stato prelevato,

messo in macchina e portato nei vostri uffici?

TESTE PIRRELLO - Sì, esatto.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Sono stati utilizzati - penso di no, a

questo punto - degli accorgimenti particolari per la

conservazione dei files?

TESTE PIRRELLO - Questo poi successivamente gli atti li ha

fatti il sovrintendente Russo.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Quindi...

TESTE PIRRELLO - Quindi, io soltanto il trasporto...

AVV. DIFESA GRUPPUSO - ...voi al momento del sequestro...

TESTE PIRRELLO - L'ho portato in ufficio e basta.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - E basta. Nessun'altra domanda.

PRESIDENTE

PRESIDENTE - Deve fare riesame? Nessuna?

P.M. - No.

PRESIDENTE - Una sola domanda. Dal verbale di sequestro

leggiamo c'è un'indicazione, il computer in sequestro

era utilizzato sistematicamente dall'odierna indagata,

Altamirano Guerrero Aminta. Questa indicazione

sull'utilizzazione sistematica...

TESTE PIRRELLO - Sempre su riferimento del Manfrè Calogero.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Su questa posso...
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PRESIDENTE - Sì.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - A proposito dell'utilizzo del

computer, lei ha detto sempre per sentito, quindi, dal

Manfrè, che era utilizzato principalmente dal Manfrè.

Lei poco fa ha detto occasionalmente dalla signora

Altamirano. Dico, come mai lei poi arriva a

verbalizzare sistematicamente?

TESTE PIRRELLO - Numericamente io non posso riferire quanto.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Appunto.

TESTE PIRRELLO - Però siccome erano dei buoni amici, veniva

utilizzato dall'Altamirano, però...

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Sì, occasionalmente o

sistematicamente? Cioè, è stata una sua deduzione?

TESTE PIRRELLO - No, per quanto riferito sempre dal Manfrè.

Io non posso riferire con precisione numericamente le

volte utilizzato.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Nessun'altra domanda.

PRESIDENTE - Va bene. Allora, può andare. Grazie.

TESTE PIRRELLO - Grazie, buona giornata.

Esaurita la deposizione, il testimone viene congedato.

P.M. - Presidente, intanto produco la relazione tecnica che

non credo sia agli atti perché io ho qui l'originale,

atto irripetibile, avente ad oggetto gli accertamenti

compiuti sulla boccetta di Laroxyl su cui riferirà

l'assistente Di Stefano.

PRESIDENTE - Sì. Su questa produzione le altre parti nulla

osservano. Allora, possiamo dare atto dell'acquisizione

dell'originale della relazione tecnica a cura della

sezione indagini chimiche e merceologiche della Polizia

Scientifica, sull'accordo delle parti.
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TESTE DI STEFANOFRANCESCO PAOLO

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

impegno.

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie

generalità.

GENERALITA': Assistente Capo Di Stefano Francesco Paolo, nato

a Rovereto, il 4.6.1973, in servizio presso il

Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, Palermo.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.

PUBBLICOMINISTERO

P.M. - Grazie, Presidente. Buongiorno, dottor Di Stefano.

TESTE DI STEFANO - Buongiorno.

P.M. - Senta, lei ha... è a sua firma, appunto, depositata

ora agli atti del fascicolo del dibattimento una sua

relazione tecnica. Se ci spiega, appunto, che tipo di

accertamenti ha svolto.

TESTE DI STEFANO - Sì.

P.M. - Qual era l'oggetto dell'indagine.

TESTE DI STEFANO - Sì.

P.M. - E quale esito ha avuto il suo accertamento.

TESTE DI STEFANO - Sì. Posso avere il permesso di consultare

gli atti?

P.M. - Aspetti, le do io una copia.

TESTE DI STEFANO - Grazie, a scanso di... sì. E allora, io ho

accertato su questo reperto che si tratta di un

flaconcino di farmaco in vetro con tappo in plastica

di... con l'etichetta Laroxyl, ho effettuato gli
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accertamenti di rito che facciamo presso i nostri

laboratori, cioè abbiamo cercato di evidenziare con i

metodi chimici la presenza di impronte sullo stesso.

L'accertamento da me effettuato purtroppo ha dato esito

negativo, cioè non abbiamo evidenziato creste papillari

sul reperto in esame. Questa è l'attività svolta da me.

P.M. - Sì. Ci spiega esattamente in che cosa è consistito?

Cioè, come avete trattato il materiale? Se si trattava

dello stesso materiale, di materiali diversi.

TESTE DI STEFANO - Certo.

P.M. - Da che cosa era composta la boccetta e qual è...

TESTE DI STEFANO - Sì. Il flaconcino era in vetro.

P.M. - Sì.

TESTE DI STEFANO - Con un'etichetta in carta.

P.M. - Sì.

TESTE DI STEFANO - Per cui abbiamo effettuato 2 tipi di

accertamento chimico.

P.M. - Sì.

TESTE DI STEFANO - Quello prima sul vetro...

P.M. - Sì.

TESTE DI STEFANO - ...cioè, con l'estere cianoacrilato, e poi

successivamente quello sulla carta. Quindi, usando una

soluzione di ninidrina.

P.M. - Sì.

TESTE DI STEFANO - Sono delle sostanze chimiche che

consentono di evidenziare, laddove ci fossero, la

presenza di creste papillari, di impronte digitali,

sostanzialmente. Ripeto, come ho già detto prima,

queste tecniche non ci hanno permesso, in questo caso,

di osservare la presenza di queste impronte.

P.M. - Ecco, vorrei capire, diciamo, non sono state

evidenziate le impronte. Se ci può spiegare, questo può

dipendere dal tipo di materiale o da altre cause e, se

sì, quali?

TESTE DI STEFANO - Mah, in questo caso non le ho evidenziate.
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La spiegazione... le motivazioni possono essere

molteplici, o effettivamente l'assenza delle impronte

sullo stesso, oppure la cancellazione, oppure la

cattiva conservazione, magari il flaconcino era stato

riposto in frigorifero, oppure c'è stato del versamento

di liquido e, quindi, magari questo ha influito. Non so

dare una spiegazione precisa di questo. Sono tutte

congetture...

P.M. - Certo.

TESTE DI STEFANO - ...che si possono fare.

P.M. - Perché, quindi, diciamo, la conservazione in

frigorifero o il versamento di liquido, del contenuto,

diciamo, della boccetta possono alterare la presenza...

TESTE DI STEFANO - Certo, se c'è stato un versamento del

liquido sulla boccetta, quindi, lo scivolamento del

farmaco sull'esterno della boccetta...

P.M. - Sì.

TESTE DI STEFANO - ...questo potrebbe cancellare, sì, o

danneggiare, comunque, le creste, perché le impronte

digitali vengono apposte tramite essudato e grasso, e i

lipidi che lasciamo, che la mano rilasciano, quindi,

comunque, certo, il versamento oppure la cattiva

conservazione potrebbero influire su questo, potrebbero

sì.

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

PRESIDENTE - Ci sono domande?

AVV.PARTECIVILE VITIELLO

AVV. P.C. VITELLO - Sì, Presidente, grazie. Lei ha detto

potrebbero influire?

TESTE DI STEFANO - Potrebbero, certo. Ho usato il

condizionale.

AVV. P.C. VITELLO - Però io preferirei se lei andasse un pò

più avanti, cioè a dire, se io lascio un'impronta
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digitale...

TESTE DI STEFANO - Sì.

AVV. P.C. VITELLO - ...su un flaconcino di vetro e poi c'è

uno sversamento di questa sostanza liquida, del

farmaco, la elimina totalmente la impronta digitale

oppure è possibile che rimanga qualche residuo o

qualche traccia? Vorrei essere più...

TESTE DI STEFANO - Sì, ho capito la sua...

AVV. P.C. VITELLO - Vorrei essere più chiaro.

TESTE DI STEFANO - Ho capito la sua domanda. Diciamo che la

spiegazione va da sé, che se l'impronta... dipende

dall'estensione dell'impronta e dalla quantità di

versamento di liquido. È ovvio che se il liquido esce

in maniera tale da investire, diciamo, tutto il

frammento dell'impronta è possibile che si cancelli

tutta come è possibile che ne possa cancellare solo una

parte.

AVV. P.C. VITELLO - Ma, vi rimarrebbe traccia...

TESTE DI STEFANO - Questo supponendo che ci sia stato il

versamento, perché sono sempre, giusto, tutte

supposizioni.

AVV. P.C. VITELLO - Rimane traccia, eventualmente, del

farmaco? Se c'è uno sversamento di farmaco sulla

bottiglietta? Voi ce ne avete trovata?

TESTE DI STEFANO - Io ora in questo momento... allora,

guardando le foto diciamo che la boccettina non era in

uno stato di... non era ben pulito, ecco, se posso

usare questo termine, però non posso nemmeno affermare

con certezza che ci sia stato questo versamento e

quanto ce ne sia stato perché una cosa è una goccia,

una cosa è che magari si levi il tappuccio, il

contagocce, per intenderci, e se ne versa una quantità

maggiore.

AVV. P.C. VITELLO - Come l'avete trovata voi questa

bottiglietta?
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TESTE DI STEFANO - La bottiglietta?

AVV. P.C. VITELLO - Sì.

TESTE DI STEFANO - La bottiglietta era repertata...

AVV. P.C. VITELLO - Come si presentava?

TESTE DI STEFANO - Come si presentava? Allora, io da queste

foto non ricordo, perché sono tutte in bianco e nero.

AVV. P.C. VITELLO - Ci sono quelle a colori, Pubblico

Ministero?

TESTE DI STEFANO - Posso visionare...

PRESIDENTE - Ascolti, guardi l'originale, perché

effettivamente...

TESTE DI STEFANO - Sì, grazie. Allora, prima dei trattamenti

la bottiglietta appariva pressoché pulita, anche se si

è osservato che nell'etichetta c'era questa strana,

diciamo... c'era un altro frammento cartaceo

appiccicato. Questo io non so il perché, però

apparentemente e prima dei trattamenti appariva

abbastanza integro. Però, se non mi sbaglio, io ricordo

che questo flaconcino, tra l'altro, fu preso dal

sacchetto dell'immondizia.

AVV. P.C. VITELLO - Sì.

TESTE DI STEFANO - Non mi ricordo bene ora perché poi tutte

le vicende, diciamo... io ho fatto solo l'aspetto

squisitamente tecnico. Ripeto, sono tante le cose che

possono influire sulla bontà del reperto.

AVV. P.C. VITELLO - Va bene.

TESTE DI STEFANO - Peraltro, purtroppo, questa era una

boccettina molto piccola, quindi, le superfici erano

abbastanza esigue sulle quali lavorare.

PRESIDENTE - Va bene.

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

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Nessuna.

PRESIDENTE - Nessuna domanda?

PRESIDENTE
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PRESIDENTE - Ascolti, proprio guardando... no, continui a

guardare quella... la foto numero 1, che è prima del

trattamento.

TESTE DI STEFANO - Sì.

PRESIDENTE - Ecco. Lì si scorge che effettivamente

nell'etichetta c'è o una carta sovrapposta o un lembo

strappato dell'etichetta originale.

TESTE DI STEFANO - Sì, è quello che poco fa ho osservato io,

però io per questo dicevo probabilmente magari la

bottiglietta... il flaconcino potrebbe essere stato

oggetto di sversamento, per questo, perché magari la

sostanza versata può essere che poi abbia permesso una

volta andata a finire nell'immondizia, non so dove...

PRESIDENTE - Che altra carta aderisse...

TESTE DI STEFANO - ...che qualcos'altro, sì, si sia adeso,

perché io penso che questo frammento di carta non sia

appartenente all'etichetta, ma sia un altro pezzo di

carta. Ora non so che tipo di... da dove provenga, non

lo so. Questo non lo sappiamo dire, infatti, si vede,

l'avevo fotografato per questo, perché si evidenzia.

PRESIDENTE - Sì. Senta, poi un'altra cosa, per quanto

riguarda l'oggetto specifico del vostro incarico, era

quello di rilevare semplicemente eventuali impronte

oppure in caso positivo procedere a valutazioni

comparative?

TESTE DI STEFANO - Allora, io dovevo... il mio compito è

quello di evidenziare le eventuali impronte digitali.

In questo caso l'esito è stato negativo, fosse stato

positivo ci sarebbe stato il confronto.

PRESIDENTE - Confronto con quali impronte? Già lo sapevate in

partenza, oppure lei non...

TESTE DI STEFANO - No. In questo caso io penso che il

confronto si sarebbe dovuto fare o con la signora, con

l'imputata, o eventualmente con la vittima.

PRESIDENTE - Va bene, comunque, non... nell'oggetto del suo
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incarico non era ancora contemplato (inc.)

TESTE DI STEFANO - No, no, perché eventualmente questa

comparazione viene effettuata da un'altra sezione del

nostro ufficio, che è la dattiloscopia.

PRESIDENTE - Ecco.

TESTE DI STEFANO - Che è preposta per questo genere di

attività. Comunque, penso che, ripeto, l'avrebbe fatta

in questi 2 soggetti attivi e passivi e, comunque,

penso che sarebbe stata comunque interessata un pò

tutta la banca dati, perché questa di solito è la

procedura in nostro possesso.

PRESIDENTE - Ma, lei sa se fosse stata fatta comunque

un'estrazione di impronte dal bambino?

TESTE DI STEFANO - No, io penso di poter escludere che sia

stata fatta una comparazione perché io non ho trovato

nulla, perché l'esito è stato negativo.

PRESIDENTE - No, a prescindere, dico, da quello che avete

trovato.

TESTE DI STEFANO - A prescindere...

PRESIDENTE - Fatta comunque un'estrazione di impronte dal...

TESTE DI STEFANO - Se si fossero trovati dei frammenti

avremmo sicuramente proceduto con le attività

successive.

PRESIDENTE - Invece, vi siete fermati al passaggio

precedente?

TESTE DI STEFANO - Ci siamo fermati qui perché materialmente

non c'era nulla che poteva farci procedere in avanti.

PRESIDENTE - Va bene. Se non ci sono altre domande può

andare.

TESTE DI STEFANO - Grazie, signor Giudice. Buongiorno.

PRESIDENTE - Buongiorno.

Esaurita la deposizione, il testimone viene congedato.
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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: CLAUDIA CAUDULLO

CLAUDIA CAUDULLO

____________________

P.M. - Produco su accordo delle parti la relazione tecnica

della dottoressa De Simone.

PRESIDENTE - Sì. Questo lo possiamo verbalizzare pure, sempre

su accordo delle parti.

ORDINANZA

Il Presidente rinvia per l'escussione dei testi professore

Procaccianti e dottoressa De Simone all'udienza del 24

giugno 2015, ore 11:00, aula bunker, citazione a cura

del Pubblico Ministero. Si dispone la traduzione

dell'imputata detenuta.

(Rinvio al 24/6/2015, ore 11:00, aula bunker)

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: 30797
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