
Giudice
DOTT.ANGELO PELLINO

Giudici a latere
DOTT. SAMUELE CORSO

Pubblico Ministero
DOTT.SSASARAMORRI

Cancelliere
SIG.RA GRAZIELLA BUSETTA

Ausiliario tecnico
SIG. GASPARESCHIFANO

TribunaleOrdinario di Trapani
CORTED'ASSISE

VERBALE DI UDIENZAREDATTODA FONOREGISTRAZIONE

PAGINEVERBALE: n. 118

PROCEDIMENTOPENALE N. R.G: 1/15 - R.G.N.R. 3920/14

A CARICO DI: ALTAMIRANOGUERRERO AMINTA

UDIENZADEL 24/06/2015

Esito: Rinvio al 08/07/2015
_______________________________________________________________________



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 24/06/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

2

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

TESTE RENDA ENZO..................................................................................................... 7

PUBBLICOMINISTERO.............................................................................................. 7

ORDINANZA............................................................................................................ 117



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 24/06/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

3

TribunaleOrdinario di Trapani - CORTED'ASSISE

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

Udienza del 24/06/2015

Giudice
DOTT. ANGELO PELLINO

Giudici a latere
DOTT. SAMUELE CORSO

Pubblico Ministero
DOTT.SSA SARA MORRI

Cancelliere
SIG.RA GRAZIELLA BUSETTA

Ausiliario tecnico
SIG. GASPARE SCHIFANO

PROCEDIMENTOA CARICO DI – ALTAMIRANOGUERRERO AMINTA-

PRESIDENTE - Prima di iniziare l'attività istruttoria

prevista per oggi, debbo informare le parti, per avere

il loro parere, su una richiesta di autorizzazione di

un fotografo a potere effettuare scatti fotografici

durante le attività processuali in udienza. Quindi

volevo sentire...

AVV. DIFESA LAURIA - La difesa nulla osserva.

P.M. - Il Pubblico Ministero nemmeno, Presidente.

PRESIDENTE - Quindi se c'è Domenico Asaro, è autorizzato,

fermo restando che poi per le persone che dovranno

essere esaminate bisogna chiedere di volta in volta in

permesso, il consenso a essere fotografate. Allora, per

oggi era previsto...
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P.M. - Sì, Presidente, ho citato due testimoni, la Dottoressa

Di Simone che ha mandato giustificazione, in quanto

assente per congedo straordinario per malattia, è

invece presente il teste Renda Enzo. Per quanto mi

riguarda, Presidente, essendo stata la volta scorsa,

acquisita la relazione tecnica della Dottoressa, il

Pubblico Ministero rinuncia a sentirla.

PRESIDENTE - Va bene. Su questa rinunzia del Pubblico

Ministero le altre parti nulla osservano?

AVV. DIFESA LAURIA - La difesa nulla osserva.

AVV. P.C. VITIELLO - La difesa della parte civile ritiene la

necessità di dovere sentire la Dottoressa Di Simone

perché riteniamo necessario che ci risponda su almeno

un paio di domande, è una cosa sicuramente breve, però

riteniamo che sia opportuna sentirla.

PRESIDENTE - Quindi la citerete...

AVV. P.C. VITIELLO - Sì.

PRESIDENTE - Se potesse specificare magari, visto che...

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, Presidente. Desideriamo noi

capire...

PRESIDENTE - Considerato che è stata acquisita la relazione

che peraltro ha esito negativo.

AVV. P.C. VITIELLO - Desideriamo noi capire fisicamente com'è

conformata questa bottiglietta, com'è dimensionata.

PRESIDENTE - Ma questo, scusi, alla biologa lo dobbiamo

chiedere?

AVV. P.C. VITIELLO - L'ha avuta materialmente, fisicamente in

mano, ci piaceva che ce l'avesse...

AVV. DIFESA LAURIA - È corpo del reato, è repertata.

PRESIDENTE - Avvocato, se è per questo non è che lo vede la



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 24/06/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

5

biologa, dovrebbe essere qualcosa di attinente

specificamente al tipo di indagine che le è stata

demandata, giusto? Se lei ha esigenza in relazione

all'indagine però sul DNA.

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, Presidente. Noi questo volevamo un

attimo chiarire.

PRESIDENTE - Cioè rispetto alla possibilità, alla fattibilità

degli accertamenti sul DNA, in questo senso?

AVV. P.C. VITIELLO - Anche rispetto a quello Presidente.

PRESIDENTE - Perché se lei mi dice la conformazione della

bottiglia, non è che deve essere il biologo a dirlo.

Questo volevamo capire.

AVV. DIFESA LAURIA - Se il tema è quello di accertare la

conformazione fisica della bottiglietta, questo non

rientra nel capitolato di prova.

PRESIDENTE - Non riguarda comunque il...

AVV. P.C. VITIELLO - Presidente, l'esigenza difensiva era

questa.

PRESIDENTE - Ma, dico, possiamo anche disporre l'esibizione

in aula, se questo...

AVV. P.C. VITIELLO - Sì.

PRESIDENTE - Però, dico, il biologo che cosa... qual è il

nesso, a meno che lei non voglia inferirne un possibile

nesso con lo svolgimento dell'indagine biologica, non

lo so.

AVV. P.C. VITIELLO - Presidente, le indagini biologiche...

PRESIDENTE - Se è solo la conformazione non è al biologo che

lo dobbiamo dire.

AVV. P.C. VITIELLO - Le indagini biologiche sono in atti, è

stata acquisita la consulenza che ci dice che non hanno
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trovato nulla e quello è un fatto che non credo che

abbia necessità di essere ulteriormente...

PRESIDENTE - Se l'esigenza difensiva riguarda proprio,

puramente e semplicemente la conformazione della

bottiglia e non le bastano le foto che già ci sono,

possiamo eventualmente disporne l'esibizione in aula.

AVV. P.C. VITIELLO - Ma, insomma, la biologa però...

PRESIDENTE - Se lei mi dice che è soltanto per la

conformazione fisica della...

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, solo per questo.

PRESIDENTE - Allora la biologa non c'entra nulla, insomma.

Allora possiamo disporre senz'altro la revoca

dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale a

mezzo della Dottoressa Di Simone.

P.M. - Possiamo sentire allora Renda Enzo, Presidente.

PRESIDENTE - Sì. Intanto vorremmo sapere prima una

circostanza, cioè al momento del fatto erano già

giudizialmente separati, oppure...

P.M. - Mi risulta che fossero conviventi, Presidente, o

meglio ex conviventi già al momento del fatto, non

c'era rapporto.

PRESIDENTE - Separati di fatto, soltanto di fatto.

P.M. - Esatto, non c'era un rapporto di coniugio.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente chiedo scusa, possiamo fare

accomodare l'imputata accanto la difesa?

PRESIDENTE - Sì, sì, come le altre volte.

AVV. DIFESA LAURIA - Però Presidente credo che andrebbe

chiesto anche all'imputata perché forse con la

disciplina normativa messicana è probabile che sia un

rapporto coniugale.
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TESTE RENDA ENZO

PRESIDENTE - Ma non riguarda comunque l'impedimento per la

facoltà di astenersi perché è persona offesa, quindi...

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 Giudice invita il testimone a fornire le

proprie generalità.

GENERALITÀ: Renda Enzo nato a Torino il 16/10/1971.

PRESIDENTE - Pubblico Ministero può iniziare l'esame.

PUBBLICOMINISTERO

P.M. - Grazie Presidente. Buongiorno signor Renda. Senta,

innanzitutto le chiedo, lei attualmente dove vive, dove

risiede, dove abita?

TESTE RENDA - Io abito a casa dei miei genitori in Alcamo.

P.M. - Ovviamente le farò una serie di domande, diciamo, su

quanto accaduto. Innanzitutto le chiedo, lei conosce la

signora Altamirano Guerrero Aminta?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Quando vi siete conosciuti e come vi siete conosciuti?

TESTE RENDA - Ci siamo conosciuti nel 2007, se non ricordo

male, ci siamo conosciuti in un'isola di territorio

messicano di nome Cosumel.

P.M. - In quali circostanze vi siete conosciuti?

TESTE RENDA - Eravamo colleghi di lavoro.
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P.M. - Può precisare alla Corte esattamente dove lavoravate,

che tipo di attività svolgevate, sia lei che la signora

Altamirano?

TESTE RENDA - Lavoravamo in un ristorante italiano che si

chiamava, credo che si chiami ancora, Sorrisi, di

proprietà di italiani, io facevo il pizzaiolo e lei era

un appartenente alla cucina perché in cucina erano

diverse, erano almeno 6 - 7 e lei era una di quelle che

lavorava in cucina.

P.M. - Quindi eravate colleghi di lavoro sostanzialmente?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Il vostro rapporto quale era?

TESTE RENDA - Inizialmente colleghi di lavoro, si andava

d'accordo, si stava insieme per le ore lavorative,

formale.

P.M. - E poi, diciamo, c'è stato un cambiamento, è mutata la

situazione?

TESTE RENDA - Poi abbiamo iniziato a uscire insieme un paio

di volte, due - tre volte, fine lavoro.

P.M. - Uscivate insieme, è cambiato il vostro rapporto, è

nata una relazione?

TESTE RENDA - È nata una relazione, abbiamo intimizzato ed è

nata una relazione.

P.M. - Questa relazione quando è nata rispetto al momento...

PRESIDENTE - Scusi un attimo Pubblico Ministero. Lei consente

a essere ripreso fotograficamente?

TESTE RENDA - No.

PRESIDENTE - Allora ne tenga conto l'operatore.

P.M. - Dicevo signor Renda, rispetto al momento in cui vi

siete conosciuti questa relazione intima quando è nata?
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TESTE RENDA - È nata qualche mese dopo che noi lavoravamo

insieme, ricordo a grandi linee, può essere stato un

mese, come possono essere stati due perché il locale è

aperto in novembre, se non ricordo... o ottobre -

novembre ha aperto il locale, era un'apertura di sana

pianta.

P.M. - Del 2007 dicevamo?

TESTE RENDA - Del 2007. Dopodiché siamo andati a vivere

insieme intorno a novembre, quindi un paio di mesi

dopo.

P.M. - Quindi già dal novembre 2007 siete andati a vivere

insieme.

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - E abitavate nel posto dove lavoravate?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Bene. Ci racconta poi questa relazione come, nel

tempo, si è evoluta fino a quando è durata, come si è

evoluta la relazione, insomma?

TESTE RENDA - Si è evoluta che abbiamo iniziato ad

affezionarci l'uno all'altro, abbiamo iniziato a vivere

insieme, eravamo colleghi, al lavoro tutti sapevamo che

eravamo fidanzati e niente, facevamo le cose normali di

una normale coppia, era un'isola dove è sempre estate,

l'isola dei Caraibi, quindi il giorno libero andavamo

al mare, andavamo a mangiare al ristorante e niente, le

cose normalissime che fa una normalissima coppia.

P.M. - Benissimo. Avevate rapporti anche con altri colleghi

di lavoro, con altre persone che conoscevate, cioè

uscivate insieme ad altre persone, che lei ricordi?

TESTE RENDA - Fondamentalmente no, eravamo in buoni rapporti
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con i vicini perché vivevamo in condominio e quindi

eravamo in buoni rapporti con i vicini, ogni tanto si

andava da qualche vicino, si chiacchierava o si vedeva

un film, cose normalissime. Con i colleghi di lavoro

non avevamo rapporti, sinceramente non uscivamo con

loro.

P.M. - Lei ricorda, visto che eravate colleghi di lavoro come

erano i rapporti della signora Altamirano con i

colleghi di lavoro?

TESTE RENDA - Altamirano era molto belligerante, ha avuto nel

periodo che sono stato là, ha avuto due brutti litigi,

ha avuto un grosso litigio con uno che lavorava in

cucina sempre italiano, quindi è andata molto in

escandescenza e diventava un gigante, è molto piccola,

ma... dopodiché nell'arco che abbiamo lavorato assieme

fino a marzo, poi ha avuto una discussione con lo chef,

sempre accesa, molto accesa, sopportava, poi a un certo

punto esplodeva, non entro nel merito delle

discussioni, sono cose che possono succedere nel

lavoro, però era, se posso essere un termine, molto

vulcanica.

P.M. - Lei ha assistito personalmente a queste discussioni?

TESTE RENDA - Sì, avvenivano nel luogo di lavoro.

P.M. - Quindi lei era presente. Il personale del ristorante

era di nazionalità italiana o messicana o di altre

nazionalità?

TESTE RENDA - Mista, possiamo fare un 50 per cento italiano,

forse meno, eravamo in tutto una dozzina, eravamo 3 - 4

italiani e tutto il resto era messicana, era personale

locale.
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P.M. - La signora Altamirano parlava la lingua italiana

all'epoca?

TESTE RENDA - No.

P.M. - E lei parlava, invece lei, signor Renda, la lingua

messicana?

TESTE RENDA - Io parlo lo spagnolo, lo parlavo già da prima.

P.M. - Parlava e comprendeva la lingua?

TESTE RENDA - Senza problemi.

P.M. - Quindi ci ha detto che nel 2007 vi siete conosciuti e

siete andati a vivere insieme. Da questa relazione sono

nati dei figli?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Può riferire alla Corte quali figli, quanti figli e

quando sono...

TESTE RENDA - Un figlio, è stato concepito a Cozumel, l'esame

se era incinta o meno, andai a ritirarlo io, facemmo un

esame all'ospedale e dissero a me che era incinta,

questo succedeva a settembre, se non ricordo male,

settembre dello stesso anno.

P.M. - Aspetti, settembre... allora nel 2007 lei dice, apre

il ristorante e andate a vivere insieme a novembre

2007, quindi a settembre di quell'anno o a settembre

del 2008 la signora rimane incinta?

TESTE RENDA - Mi scusi, mi perdoni, ho sbagliato la data,

settembre del 2008.

P.M. - Cioè vostro figlio quando nasce esattamente?

TESTE RENDA - Nel 2009.

P.M. - In che mese?

TESTE RENDA - Marzo.

P.M. - Marzo 2009. Voi continuate a vivere in Messina o vi
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trasferite in altri luoghi?

TESTE RENDA - Continuavamo a vivere in Messico e ci

trasferiamo in altri luoghi perché praticamente prima

che nascesse Lorenz ci trasferiamo nella città Natale

dell'Altamirano che può è Puebla.

P.M. - Ed era distante da Cozumel?

TESTE RENDA - 1200 chilometri.

P.M. - Quindi molto distante.

TESTE RENDA - Perché Cozumel si trova a sud del Messico,

praticamente al confine con Belize o Guatemela, quindi

diciamo, estremo sud, diciamo così, clima caraibico,

invece Puebla, la città di Altamirano si trova al

centro del Messico.

P.M. - Rispetto alla nascita di Lorenz quando vi trasferite

presso la città Natale della signora Altamirano?

TESTE RENDA - Se non ricordo male a dicembre.

P.M. - Quindi marzo 2009 nasce il bambino, a dicembre 2009 vi

trasferite?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Vi trasferite quindi a Puebla.

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Quando vi trasferite a Puebla vivevate da soli o con

altri familiari della signora?

TESTE RENDA - Altri familiari della signora.

P.M. - Chi, esattamente?

TESTE RENDA - La mamma e il fratello.

P.M. - La mamma e il fratello della signora?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Quindi lei ovviamente li ha conosciuti?

TESTE RENDA - Sì, sì.
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P.M. - Quindi vivevate tutti e cinque insieme?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - E quindi fino a quando rimanete in questa situazione

di convivenza, diciamo anche con i familiari della

signora Altamirano?

TESTE RENDA - Noi rimaniamo circa due anni, lei rimane due

anni, io a intervalli torno in Europa a lavorare,

faccio una stagione in Spagna e poi un'altra stagione

in Spagna.

P.M. - Perché dice "a lavorare", perché in Messina lei non

lavorava?

TESTE RENDA - Il Messina ha un'economia molto diversa,

essendo che io avevo delle responsabilità, avevo un

figlio, praticamente con uno stipendio messicano, un

pizzaiolo in Messico è pagato dalle 400 alle 500 euro

che potrebbero bastare per vivere in Messico, avendo io

la possibilità di potere guadagnare di più, decido di

venire a lavorare in Europa dove gli stipendi sono

molto più alti.

P.M. - E quindi lei, quando vi trovavate in Messico chi

manteneva la famiglia, diciamo, chi provvedeva al

mantenimento della famiglia?

TESTE RENDA - Ci aiutava anche sua mamma, però

fondamentalmente io cercavo di aiutarmi in tutte le

maniere. Nel periodo che nasceva Lorenz io lavoravo in

un piccolo ristorante italiano, gestito da un italiano.

Ovviamente lo stipendio era quello, lo stipendio era,

non ricordo neanche se arrivava sulle 400 euro.

P.M. - Ma quando nasce Lorenz eravate ancora a Cozumel o vi

eravate già trasferite?
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TESTE RENDA - Puebla, eravamo a Puebla.

P.M. - Mi scusi, perché poco fa lei ci diceva che vi siete

trasferiti dopo qualche mese rispetto alla nascita

di...

TESTE RENDA - No, ci siamo capiti male. Altamirano ha fatto

gli ultimi tre mesi di gravidanza a Puebla prima che

nascesse Lorenz.

P.M. - Perfetto. Quindi lui nasce già a Puebla.

TESTE RENDA - Lui nasce a Puebla.

P.M. - Dicevamo, lei quando eravate lì, ha lavorato in

quest'altro ristorante.

TESTE RENDA - A Puebla.

P.M. - Benissimo. E la signora Altamirano lavorava?

TESTE RENDA - No.

P.M. - I suoi familiari, la madre e il fratello avevano delle

loro attività, svolgevano...

TESTE RENDA - La mamma è casalinga, la mamma è pensionata,

sta prevalentemente a casa, però svolgeva delle

attività ricreative assegnatogli da enti che in Messico

cercano di intrattenere le persone di una certa...

quindi faceva del cucito e delle altre cose.

P.M. - E il fratello della signora Altamirano lavorava?

TESTE RENDA - Sì, lavorava.

P.M. - Va bene. Quindi diceva, questa situazione è andata

avanti nel senso che ci ha detto poco fa, la signora

Altamirano con Lorenz è rimasta comunque a Puebla, in

Messico e lei ci ha accennato talvolta, si è recato in

Europa, in Spagna in particolare, a lavorare.

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - In Italia siete mai venuti?
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TESTE RENDA - Sì. Noi siamo venuti in Italia sempre nel 2008,

prima che Lorenz venisse concepito perché Lorenz

praticamente... gli esami risultano in settembre, se

non ricordo male, quando lei risulta incinta, noi siamo

andati una prima volta a Puebla da Cozumel, dopo pochi

mesi che ci conoscevamo, in quanto c'era il matrimonio

di suo fratello maggiore, quindi abbiamo partecipato al

matrimonio, da Puebla siamo venuti direttamente in

Italia e l'ho presentata alla mia famiglia, siamo

stati, se non ricordo male, 15 giorni, dopodiché siamo

ritornati direttamente a Cozumel, in quanto io avevo,

diciamo così, un impegno di lavoro a Cozumel.

P.M. - Quindi la signora Altamirano, o meglio, quando siete

venuti in Italia, dove vi siete recati esattamente?

TESTE RENDA - A casa dei miei genitori.

P.M. - Quindi le chiedevo, la signora Altamirano ha avuto

modo di conoscere i suoi familiari?

TESTE RENDA - Sì, sì..

P.M. - Chi ha conosciuto e quando?

TESTE RENDA - Questo succedeva in aprile del 2008 ricordo

perché suo fratello si sposava in aprile, noi abbiamo

partecipato al matrimonio e qualche giorno dopo, se non

ricordo male, abbiamo direttamente preso l'aereo per

l'Italia, conosciuto tutti i miei familiari, quindi mio

fratello, mia cognata, mio cognato e mia sorella,

nonché mio padre e mia madre.

P.M. - Ci dice come si chiamano questi suoi familiari che

hanno conosciuto la signora Altamirano?

TESTE RENDA - Mia mamma si chiama Dara Marianna, mio papà,

Renda Michele, mio fratello, Renda Roberto, sua moglie
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Rosa Maria Bonura o Butera, Antonino Maniscalchi che è

il marito di mia sorella, Antonina Maria Renda.

P.M. - Nei periodi in cui siete venuti ad Alcamo, quindi

stavate a casa dei suoi genitori, quindi vivevate con i

suoi genitori ovviamente?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Lei ricorda nelle occasioni in cui siete venuti, se

sono diverse, come erano i rapporti tra la signora

Altamirano e i suoi familiari?

TESTE RENDA - I rapporti erano buoni, loro erano molto

contenti perché io avevo trovato una fidanzata, non ci

sono stati screzi, non c'è stato niente di particolare,

rapporti formali, si pranzava, si cenava insieme e si

facevano le cose delle normalissime coppie, io la

portavo anche in giro a vedere alcune cose della nostra

zona, stop.

P.M. - Ma questo rapporto con i familiari, con i suoi

familiari, signor Renda, è sempre proseguito in questo

modo sereno che ci sta dicendo o ci sono stati dei

momenti di cambiamento?

TESTE RENDA - Ci sono stati dei momenti di cambiamento, ma i

miei sono rimasti fondamentalmente gli stessi. È

diventata lei riluttante nei confronti della mia

famiglia, è diventata aggressiva, iniziava a vedere

cose che non c'erano, iniziava a offendere mia cognata

senza che io ne vedessi il motivo, effettivamente non

ne vedevo nessun motivo.

P.M. - E questo ricorda da quando, quando ci sono stati

questi primi conflitti?

TESTE RENDA - I conflitti, ma sin dalla prima volta che poi
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noi saremmo dovuti tornare a Cozumel, era entrata in

conflitto con mia cognata.

P.M. - Con sua cognata, quale?

TESTE RENDA - Mia cognata, la moglie di mio fratello, Rosa

Maria. E niente, non ricordo neanche il motivo, però mi

ricordo che fu offensiva, ricordo che fu offensiva nei

suoi confronti, usò una brutta parola e io riflettei,

ho detto, c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che

non va perché entra troppo spesso in conflitti.

P.M. - Quindi lei questo, quando lo ha pensato per la prima

volta?

TESTE RENDA - Io l'ho pensato per la prima volta quando

eravamo venuti qua in Sicilia la prima volta per farla

conoscere ai miei genitori.

P.M. - Quindi fin dalla prima occasione.

TESTE RENDA - Fin dalla prima occasione ogni modo specifico

erano gli ultimi giorni, erano praticamente gli ultimi

giorni, chiamiamole delle nostre vacanze che servivano

anche a presentarla alla mia famiglia.

P.M. - Benissimo. Ci sono state quindi poi altre occasioni in

cui siete tornati ad Alcamo dalla sua famiglia?

TESTE RENDA - L'anno successivo è tornata lei da sola. Io

continuavo a essere in Spagna a lavorare, lei venne in

Spagna a trovarmi, venne in una situazione un pochino

disagiata, nel senso che io non avevo un appartamento,

io stavo nella casa del personale perché io mi muovo

con vitto e alloggio, mi danno i lavori all'estero e

lei venne mentre io non ero organizzato, mi ricordo che

io all'epoca gli feci un trasferimento di soldi, come

mandavo tutti i mesi via banca e a un certo punto
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durante una telefonata mi disse "sto venendo". Io la

scoraggiai, ho detto, "guarda che io non ho la

possibilità, non c'è una casa, non ti posso sistemare,

io ho una sola stanza come spetta a qualsiasi

dipendente di un ristorante". Lei mi disse, "ho già

fatto il biglietto".

P.M. - E quindi la raggiunse?

TESTE RENDA - Mi raggiunse

P.M. - Si fermò del tempo?

TESTE RENDA - Si fermò 15 giorni.

P.M. - Ma quando lei, appunto, in questi periodi, nel corso

della vostra relazione si trasferiva, appunto, in

Spagna per cercare lavoro eccetera, quale era il

progetto, che la signora Altamirano e Lorenz la

raggiunsero, oppure lei li avrebbe mantenuti... cioè

spieghi alla Corte questa circostanza.

TESTE RENDA - Il progetto era formare una famiglia e stare

insieme a mio figlio, questo era il progetto originale,

però per fare questo serve un lasso di tempo, quindi

serve avere un lavoro sicuro, serve avere un

appartamento che può ospitare un bambino, soprattutto

piccolo e fondamentalmente serve questo, cioè volevo

mandare avanti un progetto di vita fatto di una

famiglia, rimanere vicino a mio figlio, un progetto

normale, semplice per qualsiasi padre.

P.M. - E quindi tornando, diciamo, alla relazione sua e della

signora Altamirano, come segue la relazione, in modo

sereno, ci sono dei conflitti tra di voi, che cosa

accade?

TESTE RENDA - Ci sono dei conflitti e degli sbalzi di umore
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che io sinceramente non concepisco. Onestamente credo

di aver capito, di avere fatto un errore, l'errore

consiste nell'aver fatto un figlio con una persona che

ha delle instabilità, l'ultimo mese di gravidanza mi

avvicina e mi fa un discorso e mi dice "guarda che è

meglio per me, per la tua famiglia che tu ritorni...

eravamo a casa di sua mamma, che tu ritorni a casa

della tua famiglia perché la nostra relazione non può

continuare perché noi due non andiamo d'accordo, devi

andare via", cose di questo tipo. Ovviamente un padre

che ha un bambino che gli nascerà dopo qualche mese, se

non alcune settimane, cioè sono discorsi che non

quadrano, cioè un padre si sente un seminatore, no, io

volevo vedere nascere mio figlio, volevo stare vicino a

mio figlio con tutti i sacrifici che comportava.

Capisco di avere fatto un errore razionale, nel senso

che stringere una relazione con una persona che ha

delle instabilità è come non riconoscersi un limite.

P.M. - Poi continuiamo la ricostruzione cronologica dei vari

passaggi della vostra relazione, ma intanto vorrei

soffermarmi un attimo, lei ha parlato di instabilità,

perché parla di instabilità? La signora era in cura,

cioè che cosa...

TESTE RENDA - Non era in cura da nessuno psicologo.

P.M. - E allora perché lei parla di instabilità signor Renda?

TESTE RENDA - Perché faceva ragionamenti bipolari, un giorno

mi amava, un giorno era gelosa, un giorno "devi

ritornare dalla tua famiglia", un giorno "devi andare

via", un giorno ce l'ha con la mia famiglia,

ragionamenti bipolari, ragionamenti che non hanno...
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scollegati fra loro.

P.M. - Questo, signor Renda, lei l'ha notato, diciamo, ne ha

preso atto dall'inizio della vostra relazione o invece

c'è stato un momento in cui si è accorto di questa

situazione o c'è stato un cambiamento?

TESTE RENDA - Sono onesto. Lei era reduce da un brutto

momento di vita, come lo ero anch'io. Onestamente

parlando, io credevo fosse un trauma, in quanto lei

aveva perso una figlia, una figlia che aveva vissuto

poche ore, praticamente alcune ore dopo la nascita, era

nata precoce, quindi si trovasse in una situazione di

trauma, in una situazione particolare, nel senso che

poteva attraversare un periodo dove aveva perso il suo

equilibrio. Nel corso del tempo, di quell'anno, di

quell'anno e mezzo, inizio a sospettare che non sia un

trauma, ma sia un problema di fondo.

P.M. - Mi scusi, lei ha parlato di una perdita di una figlia,

era una figlia che era stata concepita tra voi?

TESTE RENDA - No, era...

P.M. - Quindi, diciamo, lei come lo apprende questo dato?

TESTE RENDA - È lei a dirmelo.

P.M. - E quando era accaduto questo fatto?

TESTE RENDA - Le date non le so, credo si trattasse di un

paio di anni prima che mi conoscesse.

P.M. - Lei, in aiuto alla sua memoria quando fu sentito il 16

luglio 2014 disse "nel 2005".

TESTE RENDA - Credo di sì.

P.M. - Conferma questa data. Quindi diceva, c'era questo dato

traumatico, questo evento tragico che era accaduto alla

signora. Lei sa se la signora Altamirano prendesse,
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assumesse dei farmaci, degli antidepressivi o

comunque...

TESTE RENDA - Assolutamente no.

P.M. - No, non lo sa o no, non li assumeva, non li prendeva?

TESTE RENDA - Nell'arco di tutto il periodo che siamo stati

assieme, non gli ho mai visto assumere psicofarmaci.

P.M. - E aveva mai, la signora, consultato un medico

psicologo, che a lei risulti?

TESTE RENDA - Non aveva mai consultato un medico psicologo,

però siamo fra virgolette stati seguiti da uno

psicologo anche in Messico.

P.M. - Siete stati seguiti da uno psicologo, dice, siete,

quindi come coppia?

TESTE RENDA - Come coppia.

P.M. - Quindi anche in Messico?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Quindi anche in Italia, anche ad Alcamo?

TESTE RENDA - Ad Alcamo, no.

P.M. - Solo in Messico, perché dice anche in Messico.

TESTE RENDA - Dico anche in Messico, qui la specifico, qui

non siamo stati seguiti da uno psicologo privato,

abbiamo fatto delle sedute in un consultorio familiare.

P.M. - Qui, intende ad Alcamo?

TESTE RENDA - Intendo ad Alcamo.

P.M. - Questo quando?

TESTE RENDA - Questo due anni fa.

P.M. - Nel 2013?

TESTE RENDA - Sì, nel 2013.

P.M. - E dove vivevate nel 2013?

TESTE RENDA - In una casa nostra.



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 24/06/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

22

P.M. - In Italia?

TESTE RENDA - In Italia.

P.M. - Perché poi dobbiamo proseguire, diciamo, i vari

trasferimenti, in Italia ad Alcamo, quindi?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Ci diceva quindi, fate un primo lavoro di coppia con

uno psicologo in Messico.

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Come mai sentite questa esigenza di recarvi da uno

psicologo?

TESTE RENDA - Onestamente non vorrei divagare, io questa

esigenza non la sentivo, però sotto consiglio della

mamma, visto che c'erano continui litigi "andate dallo

psicologo che vi aiuterà" e ci siamo rivolti ad una

struttura...

P.M. - Della mamma, parliamo della signora Altamirano?

TESTE RENDA - Sì. E quindi di buon grado io accettai di

andare dallo psicologo, ma non furono esattamente delle

diverse sedute, ci parlammo una volta a questo

psicologo.

P.M. - Quindi ci fu un solo incontro?

TESTE RENDA - Ci fu un solo incontro.

P.M. - E poi terminò questa terapia... o meglio, non iniziò

nemmeno?

TESTE RENDA - Non iniziò nemmeno questa terapia.

P.M. - E come mai, per vostra decisione o per decisione dello

psicologo?

TESTE RENDA - Era uno psicologo che lavorava con una casa di

aiuto familiare, quindi uno psicologo gratuito, niente,

ci recammo lì, spiegammo un pochino la nostra
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situazione, prima vi parlammo insieme a questo

psicologo e poi ci sentì separati.

P.M. - Ma signor Renda, il problema quale era, c'erano dei

litigi e questo lei ce l'ha detto, dico, dei litigi che

facevano, per far capire alla Corte, cioè come mai

questi litigi, lei dice, ho assecondato un suggerimento

della mamma della signora Altamirano, ma erano litigi

che necessitavano di un intervento esterno quindi o

erano normali litigi di coppia, cioè che grado di

conflittualità c'era, per capire?

TESTE RENDA - Abbastanza alto, c'era un grado di

conflittualità abbastanza alto.

P.M. - E i conflitti a che cosa erano dovuti, se lei lo

ricorda? Non voglio ovviamente che lei ci spieghi...

però c'erano dei motivi scatenanti, c'erano delle

ragioni di base che portavano a questa conflittualità?

TESTE RENDA - A parere mio erano motivi futili, talmente

futili che neanche li ricordo, cioè non vedevo in me un

comportamento così negativo da scatenare dei litigi,

voci, grida e cose di questo tipo e da scatenare

l'aggressività della Altamirano.

P.M. - Lei ha detto poco fa che nel 2013 quindi eravate già

ad Alcamo. Quando vi trasferite ad Alcamo e per

decisione di chi?

TESTE RENDA - Mi faccia ricordare. Io avevo lavorato un anno

in Messico, arrangiando lavori perché c'erano

abbastanza problemi economici, io riuscivo anche...

comunque cercavo di non fare mancare niente a lei e a

Lorenz, in Messico il lavoro va inventato, ce n'è

veramente poco e mal retribuito, c'è stato anche il
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periodo che preparavo delle pizze, essendo io

pizzaiolo, delle pizze a casa della mamma e le vendevo

a enti privati, quindi le vendevo per (inc.) per

piccole aziende, si cercava di sbarcare il lunario,

dopodiché trovo il lavoro in un ristorante, faccio

alcuni mesi, però ahimè, il ristorante lavora molto

poco fino a quando non decido di ritornare in Italia e

torno in Italia in agosto.

P.M. - Torna lei da solo?

TESTE RENDA - Torno prima io da solo perché praticamente

avevo racimolato i soldi del biglietto e ne ho

approfittato per venire qua e trovare un lavoro meglio

pagato, più retribuito.

P.M. - Mi perdoni, agosto, di che anno parliamo?

TESTE RENDA - Parliamo dell'agosto del 2013.

P.M. - Quindi lei ad agosto del 2013 si trasferisce ad

Alcamo, dopo, ci ha detto, avere trascorso un periodo

in Messico e alcuni periodi in Spagna, anche a

lavorare.

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - E Aminta e Lorenz che cosa... la signora Altamirano e

Lorenz che cosa fanno? Rimangono in Messico o la

raggiungono?

TESTE RENDA - Rimangono in Messico.

P.M. - Il progetto quale era?

TESTE RENDA - Che loro mi raggiungessero. Non avevo, come

posso dire, intenzione, né di lasciare Lorenz,

fondamentalmente non avevo nessuna intenzione di

lasciare Lorenz.

P.M. - La signora lavorava all'epoca?
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TESTE RENDA - No.

P.M. - E quindi, diciamo, come...

TESTE RENDA - Mi perdoni, la signora aveva lavorato con me in

questo ristorante.

P.M. - Nel periodo in cui vi siete conosciuti e poi anche in

questo secondo...

TESTE RENDA - E poi anche in questo qua, in questo secondo.

P.M. - Però poi non vi lavorava più, quando lei parte per

l'Italia la signora non lavorava in quel momento?

TESTE RENDA - No.

P.M. - Lei quindi si occupava lei del sostentamento del...

TESTE RENDA - Mi occupavo io.

P.M. - E poi che cosa succede? La raggiungono effettivamente

ad Alcamo?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Questo quando è successo?

TESTE RENDA - Questo succede tra ottobre e novembre, non

ricordo bene.

P.M. - Del 2013 parliamo?

TESTE RENDA - Sì, pochi mesi dopo.

P.M. - Dal suo trasferimento?

TESTE RENDA - Sì. Io parto praticamente a fine estate o

estate piena, se non ricordo male era l'11 agosto, in

autunno mi raggiungono.

P.M. - Lei dove viveva quando si trasferisce da solo?

TESTE RENDA - A casa dei miei genitori.

P.M. - E quando la raggiungono la signora Altamirano e

Lorenz, dove vivono?

TESTE RENDA - Sempre a casa dei miei genitori inizialmente.

P.M. - E poi fino a quando, questo?
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TESTE RENDA - Noi viviamo nella casa dei nostri genitori

credo 15 giorni.

P.M. - La sua famiglia se lo ricorda come reagisce a questa

convivenza, a questo trasferimento della signora

Altamirano e di Lorenz?

TESTE RENDA - Sono contenti per il bambino, sono contenti di

vedere il bambino, però c'è qualche screzio, c'è

qualche screzio fra, diciamo così, fra la mia famiglia

e l'Altamirano, c'è qualche screzio dovuto... io sono

obiettivo, ma dovuto più che altro a dei comportamenti

un pochino anomali dell'Altamirano perché lei l'anno

prima sta 15 giorni a casa dei miei e vengono notati

dei comportamenti piuttosto strani, del tipo, prendeva

il bambino e stava tutto il giorno senza avvisare e

giustamente si preoccupavano i miei, "dove è, dove non

è", tra l'altro era luglio, era caldo, con un bambino

sotto il sole, sola, il paese vuoto perché sono tutti a

mare. Non me ne parlano nell'arco di quell'anno, però

me ne parlano l'anno successivo, quindi, diciamo, che

parliamo in maniera un pochino più chiara. Io dico a

mia sorella, "l'Altamirano Aminta ha dei problemi",

dice "qua la situazione va un pochino sistemata o

aggiustata", quindi non sono ostili nei confronti di

Aminta quando viene, sinceramente la mia famiglia non è

ostile, però lei ha mostrato degli atteggiamenti e

delle attitudini che destano un pochino di

preoccupazione perché una donna che va via, sta via

tutto il giorno, io non c'ero, io ero in Spagna a

lavorare, sta via tutto il giorno senza avvisare quando

mia sorella la cerca per tutto il paese, rimangono un
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pochino, come posso dire, un pochino scossi da questo

tipo di comportamento. Poi un'altra cosa, è molto

denigratoria nei miei confronti, molto denigratoria, è

un'attitudine che forse un pochino sfugge, perché anche

da mio fratello viene invitata a mare, viene invitata a

pranzare, a cenare, non è messa da parte per quello che

mi risulta, però si notano delle attitudini nei miei

confronti denigratorie e fa questo e fa l'altro, tutti

dicono cretino al lavoro, parla di queste cose con una

naturalezza spontanea, al che la mia famiglia si

accorge e l'altro mio fratello e mia sorella di un

atteggiamento contraddittorio perché alla fine siamo

compagni, abbiamo un figlio in comune, quindi questo

continuo denigrare, parlare male, svalutare il tuo

compagno ha poco senso, quindi inizialmente

rimangono... la mia famiglia rimane un pochino turbata,

poi in un secondo tempo credo che rimane proprio

infastidita e poi ne parla anche con amici, ne parla

con amici che avevamo in comune, Enzo fa questo, Enzo

fa l'altro, una... se posso prolungarmi, una attidudine

che ho notato da subito, però erroneamente ho

sottovalutato, ho giustificato perché anche è

un'attitudine che ha avuto sin dal primo momento che mi

ha conosciuto. Se noi andiamo a ritroso nel ristorante

Sorrisi di 7 anni fa dove ci siamo conosciuti, parlava

male di me a tutti i colleghi, una volta pure con una

collega, una ragazza molto giovane di 20 - 21 anni, me

ne fece accorgere, ripeto, io giustificavo perché tendo

molto a giustificare, tendo molto a comprendere, forse

sbagliando, anzi tolgo il forse, sbagliando e questa
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mia collega me lo disse, parlandone in privato, ripeto,

una ragazza molto giovane, messicana, "non capisco

perché parla male di te, alla fine sei il suo compagno,

siete fidanzati, a noi colleghi ci fa piacere che fra

colleghi sia, diciamo così, nata una relazione,

sbocciato un amore". Addirittura ne parla anche bene

dell'Aminta fra virgolette, questa... "non capisco

perché questa ragazza accademica, istruita,

apparentemente intelligente, abbia ste attidudini nei

tuoi confronti, non lo capisco proprio", addirittura è

stata ripresa pure dal datore di lavoro perché una

volta parlando male di me, non voglio dire cosa ha

detto, il datore di lavoro ha detto "però questo non lo

devi pubblicizzare" ed eravamo già fidanzati.

P.M. - E che cosa ha detto invece, ce lo dica?

TESTE RENDA - Mi diceva che praticamente fumavo troppo,

bevevo troppo caffè, che ero trascurato, che lavoravo

sempre con gli stessi pantaloni, che avevo sempre le

stesse scarpe, cose di questo tipo.

P.M. - Signor Renda lei dice, questo atteggiamento, lei lo

definisce denigratorio, dico, lei è presente, parliamo

del momento in cui la signora Altamirano riferisce

queste cose alla sua famiglia oppure le vengono

raccontate?

TESTE RENDA - Mi vengono raccontate.

P.M. - Quindi lei dove si trovava in quel momento?

TESTE RENDA - Quando lei è venuta sola qua in Sicilia con

Lorenz, io mi trovavo in Spagna a fare la stagione, mi

trovavo in Spagna a lavorare.

P.M. - Quindi lei si trasferisce nel 2013 ad Alcamo però poi
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riparte per la Spagna?

TESTE RENDA - Sì, esattamente.

P.M. - Quindi quando la signora Altamirano e suo figlio la

raggiungono, lei in realtà è in Spagna?

TESTE RENDA - Io sono in Spagna.

P.M. - E quindi le vengono raccontati questi episodi da chi,

esattamente?

TESTE RENDA - Questi episodi mi vengono raccontati da mio

fratello e da mia sorella qualche anno dopo, non a

caldo, quindi l'anno successivo che io ritorno solo dal

Messico, l'ultima volta che sono ritornato, allora i

miei familiari si sbottonano, i miei familiari si

sbottonano e niente, mi dicono che aveva questi

atteggiamenti denigratori nei miei...

PRESIDENTE - Dovrebbe precisare l'anno.

P.M. - Sì, se può collocare nel tempo così La Corte segue...

TESTE RENDA - Credo sia nel 2012.

P.M. - Il 2012 è l'anno... io le chiedevo quando le vengono

raccontati questi episodi che lei ha definito

denigratori?

TESTE RENDA - Questi mi vengono raccontati nell'estate del

2013, un anno dopo che sono avvenuti i fatti.

P.M. - Quindi gli episodi sarebbero avvenuti nel 2012 e le

vengono raccontati nel 2013 quando lei si trasferisce

ad Alcamo?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Mi scusi, ma nel 2012 la signora Altamirano dove era?

TESTE RENDA - Nel 2012 l'Altamirano era a Puebla con Lorenz

molto piccolo e poi nell'estate del 2012 mi ha

raggiunto in Spagna. Quella stessa estate, dalla
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Spagna, visto che io non avevo un appartamento, me

l'avevano prestato, di conseguenza, ho detto, "visto

che siamo disagiati nella casa del personale, tu sei

qua in Europa", i miei non avevano ancora visto Lorenz

e praticamente è venuta qua quell'estate da sola, io

non c'ero, è venuta qua ad Alcamo e fu allora che la

mia famiglia conobbe Lorenz, mi sembra.

P.M. - Quindi questi episodi avvengono nell'estate del 2012 e

le vengono raccontati poi nel 2013.

TESTE RENDA - Io non vengo più in Italia perché io poi dalla

Spagna... noi dalla Spagna andiamo direttamente in

Messico.

P.M. - Tornate direttamente in Messico?

TESTE RENDA - Torniamo direttamente in Messico dalla Spagna.

P.M. - Ed esattamente chi le racconta e che cosa le viene

raccontato?

TESTE RENDA - Mio fratello e mia sorella mi viene raccontato

come detto prima che scappava di casa, che partiva la

mattina senza avvisare i miei genitori di dove andasse,

di dove non andasse col passeggino e poi rincasava la

sera.

P.M. - Ma scappava di casa con Lorenz?

TESTE RENDA - Sì, con Lorenz.

P.M. - Che cosa intende per scappare?

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente chiedo scusa, la domanda però

è un po' nociva, cioè scappare è, diciamo, in maniera

quasi clandestina, forse si allontanava.

PRESIDENTE - Ma l'ha detto...

AVV. DIFESA LAURIA - Il Pubblico Ministero insiste su un tema

che rischia di essere nocivo anche per...
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PRESIDENTE - Però il termine non è stato introdotto dal

Pubblico Ministero, è nella risposta del teste.

AVV. DIFESA LAURIA - Io credo che il teste volesse dire che

si allontanava Presidente, scappare significa sottrarsi

a un vincolo e non credo che fosse prigioniera.

PRESIDENTE - Però ne ha parlato il teste, quindi lei che cosa

intende per scappare, perché ha usato questo termine?

TESTE RENDA - Allora, da come mi veniva riferito, senza dire

dove andava o dove non andava... forse il termine è

stato un po' forte, però senza avvisare nessuno, prende

un bambino e inizia a girare sola per un paese vuoto,

il clima è pesante per un bambino perché siamo in pieno

luglio, ci sono 35 - 40 gradi, a mia mamma "guarda che

oggi non vengo a pranzo, preferisco mangiare

un'insalata fuori" per fare un esempio, oppure,

salutare, dare notizie di sé, prima di uscire di casa

perché poi mia sorella e i miei si preoccupavano, "ma

dov'e`, ma dove non è, dove è andata, dove è finita",

alla fine aveva un bambino che all'epoca Lorenz

aveva...

PRESIDENTE - Questa cosa succedeva spesso, più volte

comunque?

TESTE RENDA - Nello specifico non glielo so dire perché con

mia sorella e mio fratello non abbiamo puntualizzato in

questo, però è successo alcune volte. Poi una volta me

l'ha confermata anche lei, "ma Antonina, mi cercava, mi

cercava qui, mi cercava là", per cui...

P.M. - Infatti le volevo chiedere, lei ha avuto modo di

parlare con la signora Altamirano di questi fatti che

le erano stati... o di quelle che secondo la sua
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famiglia, erano degli episodi anomali, lei ha detto

poco prima, poco fa?

TESTE RENDA - Mi scusi, mi può ripetere la domanda?

P.M. - Lei ha avuto modo di parlare con la signora

Altamirano, di commentare questi episodi che le sono

stati, narrati, cioè ha chiesto spiegazioni alla

signora Altamirano?

TESTE RENDA - Sinceramente no.

P.M. - Cioè ha questo dato e lo ha recepito, insomma?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - E quindi, diciamo, quando lei parla di allontanarsi da

casa, di scappare da casa, intende che la signora stava

fuori parecchie ore durante il giorno con il bambino

senza dare sue notizie, se ho capito bene?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - La signora aveva un cellulare, un recapito personale?

TESTE RENDA - Il cellulare l'ha sempre avuto.

P.M. - E con la signora Altamirano parlavate dei suoi

rapporti, dei rapporti della signora con i suoi

familiari?

TESTE RENDA - Non ci perdevo molto tempo, avevo notato che

era nata un'incrinatura, non ci perdevo molto tempo

perché era molto polemico, nel senso, una strada senza

sbocco, avevo la sicurezza matematica che praticamente

un carattere... semplicemente un carattere che entra in

conflitto con tutti, quasi matematico, per cui entrare

nello specifico per mettere lite su lite, mi ero un

pochino rassegnato a questo tipo di... chiamiamolo

carattere di Aminta, chiamiamolo carattere, se posso

prolungarmi, lei litiga con tutti, parole testuali di
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sua mamma, "se pelea con todo el mundu" che significa,

"litiga con tutti quanti", quindi è un discorso, litiga

con la mamma, litiga con il fratello...

P.M. - Con la mamma, dice la propria mamma?

TESTE RENDA - Con la propria mamma, litiga con il fratello

Abram, quando l'ho conosciuta ce l'aveva con la

cognata, sarebbe la sorella del fratello maggiore,

tant'è vero che non voleva andare al matrimonio, l'ho

convinta io e la mamma ad andare al matrimonio, quindi

io dopo alcuni anni che vivo con l'Altamirano mi rendo

conto che ha una conflittualità terribile.

P.M. - Lei parla di conflittualità della signora Altamirano

nei confronti di molte persone o di quasi tutti, lei ha

detto, ma dico, lei assiste a degli episodi o le

vengono raccontati anche in questo caso?

TESTE RENDA - Io ho fatto anni di assistere a episodi di

conflittualità perché lei voleva... quando eravamo in

Messico voleva mandarmi via di casa, all'epoca io dissi

una cosa che reputo intelligente alla mamma, perché noi

litigavamo, quindi io nuocevo alla calma della casa, ho

detto, "guardate che vado io, i conflitti

continueranno..."

P.M. - Chi diceva questo, che lei nuoceva alla calma della

casa?

TESTE RENDA - Praticamente quando litigavamo io e

l'Altamirano, la mamma prendeva sempre le sue difese,

una volta gli dissi, "anche se vado via io, accordo che

vado via io che sono la causa dei litigi, i litigi

continueranno perché per lei litigare è fisiologico",

infatti andato via, ha iniziato a litigare con la
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mamma, con la cognata, sarebbe la compagna di Abram, ha

iniziato a litigare, un continuo litigio, un litigio

continuo.

P.M. - Le chiedevo, quando lei se ne va e quindi non assiste

immagino...

TESTE RENDA - Io ho assistito a tanti litigi.

P.M. - Invece alcuni le vengono raccontati mi pare di capire?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Da chi le vengono raccontati?

TESTE RENDA - Parliamo dei litigi della sua famiglia.

P.M. - Lei ha parlato di conflittualità estesa, diciamo.

TESTE RENDA - Conflittualità estesa.

P.M. - Le sono stati raccontati degli episodi, ha fatto

riferimento alla camma della signora Altamirano e al

fratello.

TESTE RENDA - Io ho visto diversi episodi, lei ha aggredito

anche fisicamente sua mamma.

P.M. - Cioè che cosa è successo e quando è successo, se lo

ricorda?

TESTE RENDA - Non me lo ricordo, direi una stupidaggine.

P.M. - Non ricorda la data?

TESTE RENDA - Non ricordo la data. L'episodio lo ricordo

abbastanza bene.

P.M. - Che cosa è successo?

TESTE RENDA - È successo che era molto tardi, erano l'una di

notte, per un motivo molto stupido, talmente stupido

che nemmeno ricordo, la mamma dell'Altamirano era

molto, molto legata a Lorenz, molto. Lorenz era molto

piccolo, a un certo punto Aminta va in escandescenza,

tira fuori dei discorsi che sono legati al padre che è
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separato dalla mamma, tira fuori dei discorsi, non

voglio essere denigratore, che non hanno né capo, né

piedi, che il papà gli ha detto che lei è una puntini,

puntini, discorsi... e quindi esce fuori il vulcano che

è in lei. A un certo punto praticamente aveva Lorenz,

se non ricordo male, Lorenz era in braccio

dell'Altamirano, la mamma cerca di proteggere Lorenz,

capendo che stava venendo fuori il vulcano di Aminta,

cerca di proteggere Lorenz al che gli da una menata sul

viso perché a quanto pare c'è una piccola

colluttazione, ma la mamma non voleva, non sto dalla

parte della mamma, io ero l'unico testimone oculare

della scena.

P.M. - Chi da una manata sul viso a chi?

TESTE RENDA - Aminta alla mamma, la mamma cerca di proteggere

Lorenz, quindi dando una manata ad Aminta, ma non era

diretta a infierire su Aminta, non era diretta, era

diretta, a proteggere Lorenz che all'epoca, credo

avesse un anno, era molto piccolo, molto piccolo, stava

ancora nella culla.

P.M. - Perché proteggerlo, dice?

TESTE RENDA - Perché quando lei andava sul vulcanico, la

mamma si preoccupava molto, molto.

P.M. - Cioè lei usa questa espressione colorita, vulcanica,

cioè che cosa stava accadendo, che cosa succedeva?

TESTE RENDA - Una lite furibonda per motivi futili, al che la

mamma...

P.M. - Perché dice vulcanico?

TESTE RENDA - Perché è andata in escandescenza non si è

controllata.
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P.M. - Come manifestava questa escandescenza, se può essere

più esplicito?

TESTE RENDA - C'erano grida, c'era aggressione verbale,

dopodiché la mamma, ripeto, la mamma cerca da una

manata per cercare di difendere il bambino o di

allontanare l'Altamirano dal bambino, al che, lei

sentendosi toccata dalla mamma fisicamente reagisce

fisicamente, dandogli una manata in volto, non uno

schiaffo, non un pugno, ma una manata in volto, una

manata praticamente fra la bocca e il naso, dopodiché

la mamma si sente male, quindi di conseguenza, sempre

la mamma telefona al suo medico curante, ha problemi

respiratori, situazioni... cose varie, ci preoccupiamo

e cose di questo tipo, la mamma rimane molto turbata,

al di là del discorso dell'aggressione fisica, rimane

molto turbata, al che si telefona ad Alberto, che

sarebbe il suo fratello maggiore, erano circa l'una e

mezza di notte, Alberto chiede, io alla telefonata non

sento cosa dice Alberto, l'unica cosa che mi risulta

che abbia chiesto, abbia chiesto di me, dov'e` Enzo,

perché la mamma risponde, "è qua, è qua vicino",

dopodiché le acque si calmano un pochino e si ritorna a

letto. Questo è stato un pochino, un po' la dinamica.

P.M. - E questo è uno degli episodi a cui lei ha assistito?

TESTE RENDA - Uno a cui io ho assistito.

P.M. - Ce ne sono stati altri?

TESTE RENDA - Ce ne sono stati altri.

P.M. - Parliamo sempre... fa riferimento ad episodi sempre

con familiari della signora Altamirano o con altre

persone?
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TESTE RENDA - Nel periodo in cui siamo in Messico, con

familiari dell'Altamirano.

P.M. - Sia con la mamma che con il fratello che con il padre

o solo con alcuni di costoro?

TESTE RENDA - Con il padre si è sempre comportata bene, a

parche che con...

P.M. - Quindi non c'era conflittualità con il padre?

TESTE RENDA - Rancore, ma non conflittualità. Specifico. Con

il padre non c'era molto tempo da passare assieme, il

padre praticamente telefonava, noi portavamo a fargli

vedere Lorenz quasi tutte le settimane di domenica, a

modo, una persona a modo, si andava in un ristorante,

offriva, ripeto, era una persona a modo, voleva vedere

suo nipote, ci teneva molto e passavamo più o meno un

paio di ore la settimana al ristorante, si parlava, si

chiacchierava, cose normalissime, non c'era tantissima

frequenza e qualche volta durante la settimana perché

lui ha praticamente un negozio, un piccolo negozietto

di souvenir nel centro storico di Puebla, proprio nella

parte più commerciale, quindi succedeva, poteva

succedere che ci passavamo e lo salutavamo, ma non

c'era un'assidua frequenza con il padre.

P.M. - Ho capito. Invece passando, tornando ai rapporti della

signora Altamirano con i suoi familiari, signor Renda,

lei anche lì ha assistito a questi episodi di

conflittualità cui ha fatto cenno o le sono stati

riferiti?

TESTE RENDA - Ho anche assistito, non sono stati né... ho

assistito a una lite, più che una lite, a una

discussione fra lei e mia mamma, però niente...
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P.M. - La può collocare nel tempo?

TESTE RENDA - Sì, come data, quando io sono venuto, quando

sono venuto era ottobre - novembre 2012, quando sono

venuto dal Messico, quando io sono venuto in agosto,

lei mi ha raggiunto in autunno, siamo stati lì, credo

15 - 20 giorni a casa dei miei, hanno avuto qualche

screzio, ma non particolarmente violento, discussioni

perché lei a quanto pare, almeno da come mi aveva

riferito mia mamma, lei aveva parlato male di mia mamma

e mia mamma se la prese, mia mamma se la prese. Poi io

ho chiesto a lei, io ho chiesto, "ma hai avuto problemi

con mia mamma"? "Ma no, io non ho avuto problemi con

nessuno". Mia mamma ha cercato di difendersi, "guarda

che tu sei andata a dire alla mia consuocera questo,

questo e questo", però è stata una discussione, forse

un po' accesa, ma non è degenerata.

P.M. - E invece con altri componenti della sua famiglia

signor Renda?

TESTE RENDA - Non ho visto con altri componenti della

famiglia, screzi, questo sì, ma non discussioni

particolarmente degenerate.

P.M. - Non li ha viste?

TESTE RENDA - Non le ho viste.

P.M. - Perché quando lei ha iniziato a raccontare questa

parte ha parlato di frasi denigratorie, lei così le ha

definite.

TESTE RENDA - Nei miei confronti.

P.M. - Questo avveniva in sua presenza o in sua assenza le

sono state raccontate queste cose?

TESTE RENDA - Quando è venuta qua da sola quel luglio io non
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c'ero, mi sono state raccontate, ripeto, mi sono state

raccontate un anno dopo.

P.M. - Ecco, questa relazione quindi lei dice, poi a un certo

punto, "anche la signora Altamirano e Lorenz mi

raggiungono e si trasferiscono ad Alcamo".

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Continuate a vivere... lei ci ha accennato poco fa che

inizialmente vivete a casa dei suoi genitori.

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - E poi continuate a vivere lì o vi spostate?

TESTE RENDA - Ci spostiamo, io affitto una casa, trovo una

casa, un mini appartamento arredato, lo affitto perché

stare a casa dei miei, continuare i conflitti, a parte

che stavamo stretti, non è che a casa mia c'era questa

disponibilità per un'altra famiglia e niente, la cosa

più saggia, affittare una casa e affittiamo una casa.

P.M. - Dove la casa la affittate?

TESTE RENDA - La casa la affittiamo in linea d'aria dalla

casa dei miei genitori circa un chilometro, un

chilometro e mezzo, centro storico di Alcamo.

P.M. - E quale era l'indirizzo?

TESTE RENDA - L'indirizzo era via Stefano Polizzi, 14.

P.M. - E questo quando, temporalmente, si ricorda?

TESTE RENDA - Sì, mi ricordo. Questo succede l'ultima

settimana di dicembre.

P.M. - Del 2013?

TESTE RENDA - Sì, del 2012, siamo ancora in dicembre 2012.

P.M. - Dico, poi proseguite...

TESTE RENDA - Sì, proseguiamo in quella casa.

P.M. - E poi fino a quando ci state in quella casa?
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TESTE RENDA - Noi ci stiamo un anno in quella casa, poi

cambiamo casa per una più economica, noi viviamo in via

Stefano Polizzi circa un anno, dopodiché, cercando

qualcosa di più economico, troviamo qualcosa di più

economico e ci trasferiamo.

P.M. - E dove vi trasferite?

TESTE RENDA - Ci trasferiamo in linea d'aria a 300 metri

sempre in centro storico.

P.M. - In quale indirizzo?

TESTE RENDA - Via Amendola 35.

P.M. - La prima decisione, quindi quella di andare via da

casa dei suoi genitori per cercare la prima casa in cui

vi trasferite a dicembre 2012 da chi è presa?

TESTE RENDA - La prima casa?

P.M. - Non la casa, la decisione di... a chi viene l'idea di

andare via da casa dei suoi genitori?

TESTE RENDA - A tutti e due. Se posso... cioè è una cosa

abbastanza, come posso dire, conseguenziale, non

possiamo vivere tutti in una casa e creare conflitti,

nessuno ci ha mandati via, però la cosa più giusta,

saggia, più normale è che ci troviamo una casa e

andiamo a vivere per conto nostro.

P.M. - Quando vi trasferite prima in una casa e poi

nell'altra più economica in via Amendola, a quando

risale il trasferimento in via Amendola?

TESTE RENDA - Un anno dopo.

P.M. - Continuate ad avere rapporti con la sua famiglia?

TESTE RENDA - Io continuo ad avere rapporti con la mia

famiglia, lei no.

P.M. - Cioè?
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TESTE RENDA - Cioè che ha questa conflittualità con la mia

famiglia, la mia famiglia, il bambino non lo vede mai,

io se glielo porto, magari si arrabbia, quindi voglio

evitare liti, discussioni.

P.M. - Chi si arrabbia?

TESTE RENDA - La signora Altamirano, la mia famiglia ha fatto

due anni senza vedere Lorenz, se non ricordo male, una

cosa che non aveva molto senso, il bambino ne risentiva

parecchio, il bambino vedeva questi nonni come qualcosa

di brutto e cattivo perché così gli venivano dipinti.

P.M. - E lei questo come lo sa signor Renda?

TESTE RENDA - Me lo diceva lo stesso bambino.

P.M. - Che cosa le diceva?

TESTE RENDA - Qualche volta è capitato, i nonni non voglio

bene.

PRESIDENTE - Signor Renda, un attimo che dobbiamo sospendere

un minuto.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza. La Corte

rientra in aula e si procede come di seguito.

PRESIDENTE - Riprendiamo l'udienza.

P.M. - Grazie Presidente. Signor Renda, stava dicendo dei

rapporti, io le avevo chiesto se dopo il vostro

trasferimento in altra abitazione diversa da quella dei

suoi genitori la signora Altamirano e Lorenz avessero

continuato a frequentare i suoi familiari e lei stava

accennando al fatto che Lorenz in talune occasioni le

diceva che non voleva... se può ripetere le parole,
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quello che stava dicendo?

TESTE RENDA - Che non voleva bene ai miei genitori. Ricordo

che una volta l'ha detto, aveva tre anni. "Vuoi bene a

papà? Sì, vuoi bene a mamma? Sì, ai nonni? No". Nonno

Michele e nonna Anna erano dipinti come qualcosa di

brutto e cattivo, se posso raccontare un aneddoto, poi

praticamente per due anni l'Altamirano non ha mai

portato di sua libera scelta o di sua volontà a casa

dei miei, Lorenz. Casualmente lo portai una volta io e

notai che il bambino era estraniato, una mattina

l'avevo, ho detto, "adesso lo porto", i miei

addirittura sono rimasti sorpresi perché c'era anche

mia cognata, sarebbe la moglie di mio fratello, è stato

un piacere vedere il bambino perché era parecchio tempo

che non lo vedevano, il bambino ha avuto una reazione

strana, si è messo a piangere, ha detto la testuale

frase "voglio andare a casa mia", dopodiché l'abbiamo

ammorbidito, gli abbiamo dato un libro, si è fatto

affascinare dal libro, gli ho letto qualche riga e si è

un pochino calmato, ma la reazione è stata di

repulsione verso la mia famiglia.

P.M. - Lei diceva che la signora non accompagnava il bambino

dai suoi genitori. I suoi genitori invece andavano a

trovare il bambino a casa?

TESTE RENDA - No.

P.M. - Come mai, lei lo sa, ne ha parlato?

TESTE RENDA - Non ne ho parlato, non venivano mai, la

reazione dei miei genitori era quella che non si

sentivano accettati dall'Altamirano, non si sentivano

accettati. A parte il fatto, non voglio giustificare
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nessuno, ma voglio dire anche i fatti come sono, mia

mamma è molto malata, mia mamma ha avuto due ictus, è

sulla sedia a rotelle, mia mamma sono anni che non

cammina più, erano anni che praticamente non usciva da

casa, adesso è circa... è qualcosa meno di un anno che

è proprio sulla sedia a rotelle, quindi condizioni di

salute precarissime, mio padre ha 85 anni, sarebbe

stato molto più comodo portare a loro il bambino,

sarebbe stato molto più comodo o quanto meno, se posso

dilungarmi, anche da parte sua perché avevano paura

alla fine di lei, da parte sua fare un invito, "potete

venire, volete venire" o fare un passo di

riconciliazione, magari che so, una volta... non dico

tanto, una volta al mese portarlo Lorenz, è anche loro

nipote, hanno anche diritto a vederlo.

P.M. - E lei di questo parlava con la signora Altamirano, le

chiedeva spiegazioni, ha avuto modo di approfondire la

questione?

TESTE RENDA - Non ho avuto modo di approfondire la questione

e non ne ho parlato, non voglio essere pesante nelle

mie dichiarazioni, però la maggior parte delle

discussioni erano sterili, quindi praticamente

preferivo aggirarle piuttosto che affrontarle, non ne

ho mai parlato.

P.M. - Ecco, a questo punto, quindi siamo al periodo,

dicevamo in cui vivete tutti ad Alcamo, prima in una

casa, poi nell'altra, ci ha detto i vari indirizzi. La

signora in quel periodo lavorava?

TESTE RENDA - No.

P.M. - Lei lavorava signor Renda?
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TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Dove lavorava?

TESTE RENDA - Io ho fatto un anno di lavoro in un ristorante

pizzeria che si chiama La Batia.

P.M. - Ad Alcamo?

TESTE RENDA - Ad Alcamo.

P.M. - E poi ha cambiato?

TESTE RENDA - Poi abbiamo avuto praticamente delle

discussioni sul lavoro, basati sui pagamenti, pagamenti

irregolari, io avevo famiglia, quindi non potevo

permettermi ritardi nei pagamenti perché il loro

ritardo nel pagarmi diventa il ritardo a pagare

l'affitto, diventa il ritardo nel pagare la bolletta,

diventa un pochino esasperante e quindi ho deciso di

lasciare.

P.M. - Ha trovato poi un'altra occupazione?

TESTE RENDA - Rimango fermo un pochino di tempo, rimango

fermo un po' di mesi perché ad Alcamo c'è praticamente

una bruttissima, come credo in tutta la Sicilia, una

bruttissima crisi, i posti di lavoro sono pochi e quei

pochi che ci sono sono tutti presi, chi ha un lavoro se

lo tiene ben stretto perché sono periodi in cui le

aziende non assumono praticamente.

P.M. - E questo poi, comunque ha trovato un lavoro, dopo,

successivamente?

TESTE RENDA - A me avevano offerto di gestire una gastronomia

a Partinico che è il paese che si trova a 15 chilometri

da Alcamo, tramite amici, amicizie che c'era questo

posto libero e non a stipendio, quello che fai è tuo,

ma lì è tutto da avviare, ci sono delle spese da fare,
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faccio un piccolo periodo, vedo che non trovo sbocchi

economici, faccio circa un mese, un mese e mezzo, se

non ricordo male, vedo che gli sbocchi economici sono

molto scarsi, quindi rinuncio e da lì non lavoro, da lì

in poi non lavoro.

P.M. - Non lavora?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Fino a quando non lavora?

TESTE RENDA - Io non lavoro fino al 01 aprile dello scorso

anno.

P.M. - Del 2014?

TESTE RENDA - Esattamente.

P.M. - Perché trova lavoro dove?

TESTE RENDA - In Germania.

P.M. - Quando si trasferisce lei in Germania?

TESTE RENDA - Io mi trasferisco i primi di aprile, il

biglietto è datato 29, inizio a lavorare, credo l'01 o

il 30 marzo o il 01 aprile, credo che il 01 di aprile

inizio a lavorare.

P.M. - Di questa decisione lei parla con la signora

Altamirano?

TESTE RENDA - Certo. Praticamente io sono senza... non

abbiamo mezzi di sostentamento praticamente, cioè

andiamo avanti in maniera stentata, non mi do colpe,

nel senso che sono uno che non vuole lavorare perché

sono 25 anni che lavoro, ma c'è veramente una brutta

crisi, c'è una brutta crisi, di conseguenza districarsi

qua in Italia è difficile, quindi casualmente, non

tanto casualmente perché mi metto sul computer al che

trovo un'inserzione, mando il curriculum, mando una
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semplissima e-mAil al che qualche giorno mi telefona il

gestore del locale, mi fa, siamo interessati alla sua

prestazione, d'accordo, "allora mi mandi il

curriculum", facciamo un colloquio telefonico verbale,

ovviamente chiede spiegazioni sulla mia esperienza, sul

tipo di lavoro eccetera, eccetera, dopodiché mi dice,

"guarda, sarai... ti do conferma", se non ricordo male,

dopo due - Tre giorni, questo succedeva a inizio marzo,

"ti do conferma fra due - Tre giorni, fammi vagliare

altri curriculum, dopodiché se ti confermo, ti

telefono", immancabilmente mantiene la parola, il

lunedì mi telefona e mi dice, "il suo lavoro è stato

confermato", quindi la nostra stagione parte il 01

aprile, concordiamo lo stipendio, concordiamo le

condizioni, dopodiché prendo l'impegno, il lavoro viene

concordato i primi di marzo, mi rimane questo lasso di

tempo di un mese e poi il 29 marzo parto.

P.M. - Ecco, dicevo, quindi ne ha parlato con la signora

Altamirano di questo?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - E quale era stata la reazione, cosa avevate deciso,

insomma?

TESTE RENDA - Che io andavo a lavorare, ne ho parlato, io mi

separo da lei proprio l'ultima settimana di marzo, io

dall'ultima settimana vado via di casa, l'ultima

settimana di marzo.

P.M. - Cioè quando stava ancora ad Alcamo?

TESTE RENDA - Quando stavo ancora ad Alcamo.

P.M. - Vi separate proprio nel senso che finisce proprio la

vostra relazione?
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TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Per quale motivo signor Renda?

TESTE RENDA - Lei mi aveva denunciato per maltrattamenti

eccetera, eccetera.

P.M. - Quando l'aveva denunciato?

TESTE RENDA - Mi aveva denunciato un anno e mezzo prima.

P.M. - Quindi da marzo 2014 a fine 2012 circa?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - E c'era un procedimento quindi?

TESTE RENDA - C'era un procedimento a mio carico.

PRESIDENTE - Scusi, maltrattamenti e che cos'altro?

TESTE RENDA - Mi aveva denunciato maltrattamenti, mi scusi

l'eccetera, eccetera, sono stato vago, percosse e

mancato mantenimento, omissione di mantenimento verso

di lei e verso il bambino. Metto fra parentesi che

tutte le denunce non me le diceva, cioè io praticamente

ero all'oscuro di tutto, veniva la volante ad

avvertirmi che ero stato denunciato e mi venivano delle

notifiche pesantissime, molto pesanti, cioè che a me mi

rimanevano in stato di incoscienza, la picchia, gli

dice p... infatti in febbraio, la decisione la prendo

in febbraio, in febbraio, verso le 9:00 di sera arriva

una volante a casa mia, io sono all'oscuro di tutto, io

so che ho una denuncia, una prima denuncia fatta nel

dicembre dell'anno di prima, per questo siamo andati al

consultorio familiare, ma io non mi preoccupo per me,

mi preoccupo per Lorenz perché lì si parla di

prospettive, di comunità, nessun padre vuole un figlio

in comunità, assolutamente, quindi vedo che le cose si

stanno complicando per il bambino, ma non mi preoccupo
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più di tanto di me perché non l'ho percossa, è irreale,

parliamoci chiaro, al che, in febbraio mi arriva una

notifica, arriva la volante "dobbiamo farle una

notifica" e lì vedo una notifica pesante, percosse,

insulti in stato di incoscienza che io praticamente

aggredisco questa donna e il bambino in stato di

incoscienza, al che io porto poi questa notifica al mio

Avvocato, metto fra parentesi, cioè questa è una

denuncia all'incontrario, è lei ad aggredire me, è lei

che è facile di mano e niente, poi, dopodiché maturo...

io l'avevo pensato già da tempo prima, maturo l'idea di

separarmi da lei, mi costa sinceramente, mi costa...

PRESIDENTE - Perché ancora convivevate?

TESTE RENDA - Ancora convivevamo. Lei sminuisce un pochino

perché dopo che mi è arrivata la notifica, "ma dopo

tutto questo tempo, sei arrabbiato?" "No, non sono

arrabbiato", dopodiché porto la mia notifica al mio

Avvocato ed è una bella batosta, si fissa l'incidente

probatorio, al che io maturo l'idea di lasciarla, dico,

essendo che non ci sono prove e non ci sono certificati

medici, certificati medici che io la percuotevo non ce

n'erano, se mi permettete, il caso è stato archiviato,

ho detto, questa volta io me la potrò chiaro, ma non

avrò altre chance, di conseguenza cos'è che faccio? È

una donna troppo pericolosa, cioè io per il bene di mio

figlio non posso permettermi di andare in galera, cioè

è una cosa che non posso... e quindi praticamente

prendo la decisione che ripeto, mi costa, di lasciarla,

quindi arrivato... lei non vuole, arrivati a fine marzo

ognuno per la sua strada.
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P.M. - Ma di che anno parliamo signor Renda?

TESTE RENDA - Parliamo dello scorso anno.

P.M. - Del 2014.

TESTE RENDA - Del 2014.

P.M. - Però lei aveva avuto notizie ovviamente del

procedimento a suo carico perché c'è stato un incidente

probatorio?

TESTE RENDA - Sì, sì.

P.M. - E quindi, mi scusi, quando lei ha la prima notizia di

questo procedimento per maltrattamenti, percosse e

omesso versamento...

TESTE RENDA - Febbraio, la notifica è datata febbraio 2014

con incidente probatorio nel marzo del 2014,

anticipato, è stato anticipato quell'incidente

probatorio, in quanto l'Altamirano aveva dichiarato di

voler ritornare in Messico.

P.M. - Ha dichiarato di volere ritornare in Messico?

TESTE RENDA - Esattamente, al consultorio familiare. Di

conseguenza è stato anticipato quell'incidente

probatorio. Io subito dopo l'incidente probatorio

prendo la mia decisione.

P.M. - Ma a lei l'aveva mai dichiarato di volere tornare in

Messico?

TESTE RENDA - L'aveva detto diverse volte, però succede che

lei fa il contrario di quello che dice, è un dato di

fatto, perché poi anche un giorno ha telefonato a mia

sorella, "facciamo le cose civili, io non voglio più

stare con Enzo". D'accordo, "ti verrà fatto un

biglietto per te e per Lorenz", lei ha in mano il

consenso, lei ha in mano, che io ho firmato davanti
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alle due assistenti sociali, alle due psicologhe del

consultorio familiare dove io do il mio consenso per

lei potersi portare Lorenz in Messico, mi è costato

dare il consenso, ma l'ho dato.

P.M. - Questo quando signor Renda?

TESTE RENDA - Agosto 2013, se non ricordo male.

P.M. - Quindi poi torniamo su tutti questi punti. Ma quindi

il vostro rapporto, cioè come stava andando, cioè ci

faccia capire meglio perché dico, voi continuate a

convivere e lei apprende nel febbraio del 2014 che ci

sono più denunce della sua convivente nei suoi

confronti per reati anche abbastanza gravi, insomma.

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Lei aveva avuto delle avvisaglie di questo, c'erano

state delle crisi, era successo qualcosa?

TESTE RENDA - No, era successo che un anno prima mi aveva

fatto la prima denuncia, cosa di cui io non sapevo

assolutamente niente.

P.M. - Quindi questo lei lo sa dopo?

TESTE RENDA - Io lo so dopo, io lo so da un'altra assistente

sociale perché nell'aprile del 2013 mi arriva una

telefonata ed è una psicologa del Comune e mi chiede se

posso andare...

P.M. - Scusate, io non riesco a seguire bene, non voglio

essere scortese, ma non riesco proprio a sentire,

grazie.

TESTE RENDA - Lei mi denuncia se non ricordo male, la data

non la so perché non me l'ha mai detto, nel dicembre,

credo 2012, 6 mesi dopo quando già le acque si erano

calmate, io lavoravo a La Batia, non c'erano più tanti
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conflitti, mi arriva una telefonata perché ripeto,

denunciava, ma non diceva niente, non me lo comunicava

praticamente. Mi arriva una telefonata da una psicologa

del Comune, "si presenti perché dobbiamo parlarle".

P.M. - Mi scusi, denunciava... lei ha parlato di assistenti

sociali.

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Quindi c'era stato un intervento dei servizi sociali?

TESTE RENDA - Sì, c'era stato un intervento dei servizi

sociali.

P.M. - Quando?

TESTE RENDA - Il primo intervento è nell'aprile, credo 2013,

non me ne voglia, io purtroppo sono allergico ai

numeri, 2013, per me sono...

P.M. - Mi rendo conto, ma dobbiamo cercare di ricostruire un

attimo le varie tappe perché anche La Corte ha bisogno

di comprendere i fatti in ordine cronologico. Quindi

quando lei, signor Renda, parla di denunce della

signora Altamirano, allora premesso che delle denunce

in sede penale lei ha notizia quando le viene

notificato l'avviso per l'incidente probatorio nel

febbraio 2014, ma quando parla di denunce precedenti,

si trattava di denunce ai servizi sociali o di denunce

all'autorità giudiziaria, che lei sappia?

TESTE RENDA - All'autorità giudiziaria, che io sappia,

all'autorità giudiziaria.

P.M. - E lei lo sa dopo, cioè quando c'è...

TESTE RENDA - Sei mesi dopo.

P.M. - Quando c'è l'udienza fissava per l'incidente

probatorio.
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TESTE RENDA - Le stavo spiegando, io praticamente lo so da

una psicologa del Comune, quindi dai servizi sociali,

un giorno come tanti altri di aprile, mi arriva una

telefonata "si presenti" al che io vado da questa

psicologa. "Che è successo?" "Abbiamo una segnalazione

del Tribunale dei Minori", io nemmeno sapevo di essere

stato denunciato, quindi praticamente cioè le cose mi

crollano addosso," ma che è successo?" erano due, la

psicologa e la sua assistente "chi ha denunciato?"

dicono "non lo sappiamo, sappiamo solo che c'è una

segnalazione" "ma chi ha denunciato?" "non ci spetta

saperlo" al che io automaticamente deduco che è stata

l'Altamirano a denunciare, arrivato a casa glielo

chiedo, "sono stata io, non solo, denuncio pure tua

sorella" poi mette, se non ricordo male, mette un

registratore dove c'era stata una lite fra mia sorella

e lei dove mia sorella la offendeva, cosa sconfessata

perché poi abbiamo anche investigato a livello di

registrazione, non c'è nessuna offesa da parte di mia

sorella, comunque denuncia in maniera incosciente e

superficiale. Questo qui. Ripeto, mi ripeto, io non mi

preoccupo per me, io non mi cerco neanche l'Avvocato,

io mi preoccupo per le conseguenze che può avere il

bambino, questo.

P.M. - Prima di questa telefonata della psicologa c'era già

stato un intervento dei servizi sociali?

TESTE RENDA - No.

P.M. - E quindi quando lei parla di assistenti sociali,

intervengono quando gli assistenti sociali?

TESTE RENDA - Gli assistenti sociali intervengono qualche
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mese dopo.

P.M. - Dopo, rispetto a quando?

TESTE RENDA - Qualche mese dopo ad aprile, quindi noi siamo a

maggio più o meno, nella primavera.

P.M. - E che cosa succede, che cosa fanno i servizi sociali?

TESTE RENDA - I servizi sociali praticamente ci mettono in

chiaro la situazione, si presentano come psicologhe.

P.M. - A casa vostra?

TESTE RENDA - Prima vengono a casa, esatto, vengono

direttamente a casa nostra, dopo da casa nostra,

concordiamo delle visite al consultorio familiare di

Alcamo sotto appuntamento per tutti e due.

P.M. - Mi spieghi. In questo primo contatto che c'è stato

delle assistenti sociali con voi, chi era presente?

TESTE RENDA - La Dottoressa Pugliesi, la Dottoressa Faraci e

basti e noi due, mi correggo, capitava che c'era una

assistente che però faceva più tirocinio che altro, non

interveniva assolutamente.

P.M. - Quindi eravate presenti però della famiglia, sia lei

che la signora Altamirano?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - E che cosa vi dicono i servizi sociali?

TESTE RENDA - Ci dicono che praticamente devono fare una

relazione, per il Pubblico Ministero il Dottore Belvisi

sulla nostra situazione familiare, hanno due relazioni

da fare, non una, hanno la relazione riguardante la

situazione familiare da presentare qua, in questo

Tribunale per la mia denuncia, in più hanno un'altra

relazione da fare al Tribunale dei minori.

P.M. - Cioè per la sua denuncia intende per la denuncia nei
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suoi confronti?

TESTE RENDA - Nei miei confronti, mi sono espresso male. E

poi hanno la relazione da fare al Tribunale per i

minori di Palermo.

P.M. - A quel punto voi convivete ancora con la signora?

TESTE RENDA - Sì, noi conviviamo ancora.

P.M. - Che cosa succede? Cioè ne parlate, lei ne parla,

chiede spiegazioni alla signora Altamirano, cercate

di... non so se riesco a spiegarmi.

TESTE RENDA - Si è spiegata bene.

P.M. - Dico, c'è una convivenza e ci sono delle denunce, che

cosa succede signor Renda?

TESTE RENDA - Io non chiedo spiegazioni più di tanto perché

parlare significa, con lei significa andare incontro a

possibili escandescenze, litigi, polemiche, il nostro

rapporto è conflittuale in sé, niente, succede

semplicemente che di buon grado ci sottoponiamo al

lavoro che devono fare le psicologhe, ci danno un

appuntamento quindicinale e noi andiamo senza nessun

problema.

P.M. - Però oltre al lavoro che fate con gli assistenti

sociali, con i servizi sociali, con le psicologhe

eccetera, ma c'è anche... dico, lei sa a quel punto che

è stato denunciato dalla sua convivente.

TESTE RENDA - Sì, sì.

P.M. - Di questo parlate?

TESTE RENDA - No, sinceramente no perché lei afferma delle

cose irreali, sono onesto, lei ha fatto anni di

picchiarmi, anni e anni, e vengo denunciato perché io

la picchio, cioè non vale la pena neanche affrontare
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l'argomento, accetto di buon grado, forse sarò crudo e

forse sarà triste, però accetto di buon grado di avere

fatto un errore, semplice.

P.M. - Un errore, a cosa si riferisce?

TESTE RENDA - Un errore nel mettermi con questa ragazza, o se

vogliamo, di innamorarmi di questa persona.

P.M. - Quindi lei dice, le volevo chiedere, quindi la

convivenza prosegue dopo le denunce?

TESTE RENDA - La convivenza prosegue dopo le denunce.

P.M. - Fino, ci diceva, al?

TESTE RENDA - Fino all'ultima settimana di marzo.

P.M. - L'ultima settimana di marzo perché lei parte per la

Germania.

TESTE RENDA - Io parto l'ultimo giorno di marzo, io vado via

una settimana prima di partire, prendo le mie cose e mi

trasferisco a casa di mia mamma.

P.M. - Lei perché in quel momento prende quella decisione di

andarsene di casa?

TESTE RENDA - Perché capisco che è particolarmente

problematico vivere con una persona che in qualsiasi

momento ti può denunciare, in qualsiasi momento ti può

creare dei danni. Creare dei danni a me significa

creare dei danni a Lorenz, molto semplice.

P.M. - Quindi lei parte, se ne va di casa e dove vive quella

settimana?

TESTE RENDA - Da mia mamma.

P.M. - E poi parte, ci diceva a fine marzo, l'ultimo giorno

di marzo 2014.

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Va in Germania, poi cosa succede, quando lei si
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trasferisce in Germania vi sentite, lei continua a

sentire la signora Altamirano?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Suo figlio lo sente?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Vi sentite per telefono quindi?

TESTE RENTA - Sì.

P.M. - Lei poi torna in Italia da marzo 2014 a luglio 2014?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Quando torna?

TESTE RENDA - Era, se non ricordo male, il 26 giugno, un anno

fa esatto, dovevo fare la deposizione in Commissariato,

quindi ne parlo con i datori di lavoro, gli dico, gli

spiego la situazione, gli dico che mi servono alcuni

giorni perché ho una particolare situazione

giudiziaria, me la accordano senza nessun problema,

dice, "l'importante che non cadeva il fine settimana,

il fine settimana abbiamo lavoro, per cui se puoi

andarci infrasettimale è meglio", ci programmiamo e

vengo, sono stato due giorni, se non ricordo male.

P.M. - Quindi lei doveva essere sentito nell'ambito del suo

procedimento?

TESTE RENDA - Esatto.

P.M. - In quell'occasione, a giugno del 2014 lei incontra la

signora Altamirano e Lorenz?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Come li trova?

TESTE RENDA - Trovo lei molto, molto sciupata, moltissimo,

già ne avevo sentito parlare, comunque trovo lei molto

sciupata.
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P.M. - Che cosa intende per molto sciupata?

TESTE RENDA - Molto, molto dimagrita, aveva perso diversi

chili.

P.M. - Dall'ultima volta in cui l'aveva vista?

TESTE RENDA - Dal marzo che ero partito. Lorenzo lo trovo

abbastanza bene.

P.M. - Dove vi incontrate?

TESTE RENDA - A casa.

P.M. - In quale casa era?

TESTE RENDA - Quella di in via Amendola.

P.M. - L'ultima di via Amendola.

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Lei quanto si ferma ad Alcamo giugno del 2014?

TESTE RENDA - Un giorno e mezzo.

P.M. - Quindi il tempo...

TESTE RENDA - Il tempo di fare la deposizione e di andarli a

trovare.

P.M. - E i vostri rapporti telefonici ogni quanto vi sentite?

TESTE RENDA - Periodici, ogni settimana, ogni 3 - 4 giorni.

P.M. - Ed lei a chiamare o era la signora Altamirano?

TESTE RENDA - Vicendevole, potevo chiamare io come poteva

chiamare lei.

P.M. - La signora Altamirano, quando lei comunica la

decisione di andare via da casa e poi di partire per la

Germania, ma comunque prima, lei ha detto che la lascia

prima, cioè se ne va, qual è la reazione della signora

Altamirano?

TESTE RENDA - Non vuole che vado via, cioè inizialmente, se

non ricordo male mi dice "sì, vai, fallo di una volta

sola" però soffre, non vuole che io vado via, non
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vuole.

P.M. - Ma fa qualcosa per convincerla a rimanere, ci sono

delle discussioni, parlate?

TESTE RENDA - Ci sono delle discussioni.

P.M. - E che cosa vi dite in queste discussioni?

TESTE RENDA - Mi dice che è innamorata di me, che non mi

vuole lasciare, che non vuole.

P.M. - Lei a suo figlio, a Lorenz...

PRESIDENTE - Scusi Pubblico Ministero, dobbiamo sospendere

due minuti, un'altra sospensione, due minuti soltanto.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza. La Corte

rientra in aula e si procede come di seguito.

PRESIDENTE - Si accomodi signor Renda. Allora possiamo

proseguire.

P.M. - Sì, Presidente. Signor Renda, stava dicendo... io le

chiedevo, ecco sì, quando, ci ha detto della reazione

della signora Altamirano alla sua decisione di andare

via, invece le chiedevo, lei comunica questa sua

decisione a suo figlio?

TESTE RENDA - No.

P.M. - Quanti aveva Lorenz?

TESTE RENDA - Cinque anni.

P.M. - Quando con Lorenz vi sentite al telefono quando lei

era in Germania, come era Lorenz con lei?

TESTE RENDA - Sempre affettuoso, mi correggo se posso, non è

un no secco...

P.M. - No, fa riferimento alla decisione di andare via.
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TESTE RENDA - Alla decisione di andare via. Nel senso che non

glielo dico seccamente essendo un bambino intelligente,

comunque lo immagina, il mio programma era di dirglielo

quando sarebbe stato più grande, il bambino è cresciuto

con l'idea che io andavo via spesso, quindi

praticamente sapeva che andavo, ritornavo, ritornavo e

andavo, comunque salutandolo gli faccio capire

qualcosa, gli dico "ti prenderai cura della mamma?"

"Sì". Cosa vuoi portato quando papà ritorna? Una pizza.

Queste sono fra le ultime cose che mi dice, nel senso

che non glielo comunico, nel senso lo spiego a Lorenz,

"guarda che mamma e papà non stanno più insieme, papà

va via", è ancora troppo piccolo, cerco di affrontare

il discorso in maniera più soft possibile.

P.M. - E come lo affronta in maniera più delicata possibile?

TESTE RENDA - Lo affronto nel senso che...

P.M. - Cioè che cosa gli dice?

TESTE RENDA - Inizialmente gli dico che devo partire, "papà

deve andare via, papà va a lavorare, papà va a fare le

pizze", e poi con il tempo, avrei spiegato che fra me e

la mamma non c'era più possibilità di poter coesistere,

però lo reputo e lo reputavo troppo piccolo per un

discorso così pesante.

P.M. - Però in realtà quando lei si allontana da casa è una

settimana prima della partenza?

TESTE RENDA - È una settimana prima della partenza.

P.M. - E quindi a Lorenz che cosa dice in quella circostanza?

TESTE RENDA - Che papà andava dalla nonna.

P.M. - E lui come reagisce?

TESTE RENDA - Lorenz non reagisce bene, Lorenz è molto
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attirato da me, da suo padre, però non riesce a

identificarsi. Se posso aprire una parentesi, cosa

notata sia dalla psicologa del Comune e sia dalle

psicologhe del consultorio familiare, era un bambino

che aveva dei disturbi, chiamiamoli così molto fra

virgolette, relazionato questo qua, era un bambino che

cercava suo padre come tutti i bambini voleva

identificarsi nel proprio padre, ma aveva un'ostruzione

davanti, papà brutto, papà cattivo, la linea

genealogica del papà, brutta, cattiva, non va bene,

questo era Lorenz. Lorenz era molto legato a me, ed era

un bambino molto intelligente e sapeva quando andavo e

sapeva quando ritornavo, a parte c'era abituato sin da

neonato, c'era abituato... perché quando Lorenz è nato,

io dopo 15 giorni non sono andato via, sono dovuto

andare via, perché lui è nato, 15 giorni dopo io ho

preso la prima stagione, la prima stagione ben pagata

che c'era in Spagna, non potevo restare in Messico con

un bambino a casa della mamma con 300 - 400 euro al

mese, quindi cerco di darmi da fare.

P.M. - Cioè dice, è abituato al fatto che lei fosse assente,

insomma?

TESTE RENDA - Il bambino era abituato a una mia presenza a

intermittenza.

P.M. - Se può, vorrei che chiarisse un attimo perché,

diciamo, c'è una sorta di contraddizione in quello che

lei ha detto, cioè lei dice "il bambino era molto

legato a me e poi aveva questi momenti in cui diceva,

"papà brutto, papà cattivo", ecco, quindi... cioè in

che momenti le diceva queste cose?
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TESTE RENDA - Mi scusi, non la trovo un apparente

contraddizione. L'Altamirano, denigrare per lei è

comune parlare, cioè, "papà fuma, papà beve troppo

caffè, papà non si lava i denti, papà..." quindi un

continuo denigrare. Ovviamente un bambino a quell'età,

come tutti i bambini, hanno bisogno di identificarsi

nella prima figura maschile della loro vita che è il

proprio padre, cioè un fatto di pedagogia, il bambino

gli veniva difficile avere stima del proprio padre pur

cercandomi molto, perché da grande voleva fare il

pizzaiolo, voleva fare le pizze insieme a me, mi

aiutava quando cucinavo, era un bambino che aveva

sempre voglia di aiutarmi e guai se non mi facevo

aiutare, anche se gli facevo rompere un uovo, o gli

facevo prendere una forchetta, per dire, non era un

bambino passivo, era un bambino che voleva stare

accanto al proprio padre. A livello di figura, la mia

figura veniva un pochino deturpata dagli atteggiamenti

che aveva l'Altamirano.

P.M. - Quando lei parla di queste frasi che la Altamirano

diceva parlando di lei, lei era presente o le sono

state riferite e da chi in tal caso?

TESTE RENDA - Tante volte ero presente.

P.M. - Quindi anche davanti a lei?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Cioè, "papà è sporco, papà è..." la signora

Altamirano, lei dice, lo diceva anche davanti a lei?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - E lei reagiva in qualche modo?

TESTE RENDA - No, io stanco di litigare, stanco di entrare in
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polemica, soprattutto la sua attitudine era questa, la

mia era sedarla, il rapporto che avevo con l'Altamirano

era un continuo cercare di sedarla.

P.M. - Tornando un attimo agli incontri con i servizi

sociali, lei ricorda quanti incontri sono stati?

TESTE RENDA - Saranno stati 6 - 7 all'incirca, 6, 7, 8.

P.M. - In che lasso di tempo, in che periodo?

TESTE RENDA - Dall'aprile 2013 fino all'agosto che è finita

la loro relazione.

P.M. - Quindi da aprile ad agosto 2013.

TESTE RENDA - Sì, dall'aprile all'agosto del 2013.

P.M. - Dove vi incontravate?

TESTE RENDA - Al consultorio familiare di Alcamo sito in via

Maria Riposo.

P.M. - E questi incontri come si svolgevano, cioè venivate

sentiti insieme o separatamente, lei e la signora?

TESTE RENDA - Insieme.

P.M. - E chi erano le assistenti sociali, lo ricorda?

TESTE RENDA - Dottoressa Pugliese e Dottoressa Faraci.

P.M. - Vi sentivano assieme o... cioè le assistenti erano a

turno o erano insieme quando...

TESTE RENDA - Insieme.

P.M. - Quindi era un lavoro di equipe, insomma?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Invece ci ha in parte narrato quello che era il

rapporto tra lei e suo figlio e invece i rapporti tra

la signora Altamirano e Lorenz come erano?

TESTE RENDA - È una domanda piuttosto profonda. Lorenz era

molto legato alla mamma, mi sembra che a lei un anno fa

le dissi che era in rapporto simbiotico, il bambino
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sentiva tutto quello che sentiva lei e viceversa, però

Lorenz aveva da bambino, per quanto bambino, aveva

notato, non vorrei esagerare, situazioni anomale della

mamma e ne aveva paura.

P.M. - Cioè a che cosa si riferisce signor Renda?

TESTE RENDA - Facciamo un esempio. Magari io cucinavo e avevo

messo del peperoncino, è capitato una volta, stavo

facendo il sugo e avevo messo del peperoncino, poco,

tra l'altro, facendomi un calcolo, lei capitava che lo

dava il peperoncino a Lorenz, non fa male, non è

veleno, ne avevo messo un pochino, lei subito ha preso

e ha svuotato, quindi siamo rimasti senza cena

praticamente, aveva sti scatti.

P.M. - Ha svuotato, vuol dire, ha buttato via?

TESTE RENDA - Ha buttato via tutto quello che avevo preparato

perché c'era un pochettino di peperoncino, siamo

rimasti senza cena.

P.M. - Perché il peperoncino... c'è stata una motivazione,

una spiegazione di questo gesto?

TESTE RENDA - Nella sua psicologia "il bambino non mangia il

peperoncino, tu non devi essere egoista, devi pensare

prima nel bambino e poi devi pensare a te", per dirne

una, quindi ha proprio svuotato, cioè ha buttato tutto,

per dirne una, siamo rimasti senza cena. Ricordo che

all'epoca Lorenz, quella stessa sera, in maniera molto

discreta, intelligente, ferito "io vado a letto," aveva

4 anni e se ne è andato a letto contristato. Che è

successo tesoro? E mi ha dato una risposta, mi ha solo

detto, "la mamma" ed è andato a dormire, per dirne una.

Per dirne un'altra, una volta, non so, c'era un
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bicchiere davanti, era una mattina, lui doveva andare

all'asilo, lei era entrata un po' in conflitto con

Lorenz, sempre per motivi futili e cose di questo tipo,

non lo so, non lo so cosa gli balenasse per la testa a

lei, assolutamente, comunque dalla discussione è finita

che gli ha dato un bicchiere d'acqua in faccia, il

bambino subito si è messo a piangere, non so se era

acqua o succo di frutta, cosa era.

P.M. - Lei era presente?

TESTE RENDA - Ero presente, ma non potevo intervenire perché

lei era gelosa di suo... io non potevo disciplinarlo,

era un diritto che spettava soltanto a lei

disciplinarlo, cioè se io mettevo becco, poi si

rischiava la lite, poi la zuffa e il bambino assisteva

alla zuffa, per cui si tagliava corto, sbagliando, mi

dovevo fare aiutare, lì è stato il mio grande errore e

gli ha buttato sto bicchiere in faccia. Un'altra volta,

un altro esempio veramente brutto, siamo stati a cena,

lei è venuta a trovarmi a San Vito, io facevo la

stagione là, gli ho trovato una sistemazione in un Bed

& Breakfast, e giustamente sono venuti a trovarmi un

paio di giorni a San Vito.

P.M. - Questo, quando signor Renda, si ricorda?

TESTE RENDA - Nel 2012.

P.M. - Quindi loro vivevano...

TESTE RENDA - Loro vivevano ad Alcamo e io stavo lì tutta la

stagione, mi mancava mio figlio e quindi gli trovo un

Bed & Breakfast facilmente, organizziamo un fine

settimana che lei mi viene a trovare, fra l'altro,

bello, siamo andati al mare, ho fatto il bagno con
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Lorenz, abbiamo giocato nella spiaggia, non ricordo che

periodo fosse, luglio o agosto, passiamo delle belle

giornate, poi prima che lei va via, andiamo alla

fermata, io la dovevo accompagnare alla fermata

dell'autobus, e lei è arrabbiata per motivi futili

perché abbiamo mangiato male al ristorante, non gli è

piaciuto, a quel punto se la prende con me, con Lorenz

e gli da uno schiaffetto, il bambino si mette a

piangere, io lo abbraccio, il bambino ha la solidarietà

di chi alla fermata aspettava l'autobus, questo è

emblematico come esempio, triste quanto emblematico, al

che lei va in escandescenza, lei verbalmente non si

controlla, al che da... posso usare...

P.M. - Deve usare quelle parole che sono state usate.

TESTE RENDA - Da del figlio di puttana al suo stesso figlio.

P.M. - Cioè usa esattamente questo termine?

TESTE RENDA - Sì. Perché essendo che era un bambino faceva

capricci, voleva giocare, era un pochettino vivace, lei

era arrabbiata per i fatti suoi, il bambino non aveva

fatto niente, cerco di consolarlo eccetera, eccetera,

allora lei dice, "in Sudamerica, i bambini rispettano

le proprie madri" e lo dice in italiano, "ti comporti

come un figlio di puttana", al che uno che aspettava

l'autobus... mi dice, "se volete andare al cimitero è

dall'altra parte". E non potevo dirgli niente, è stata

una scena devastante, come fai a un bambino di 4 anni

esprimerti in questo modo.

P.M. - Ho capito. Quando lei parla di... lei ha usato questa

parola di rapporto simbiotico tra la signora Altamirano

e Lorenz, a che cosa si... che cosa intende, a che cosa
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si riferisce, perché simsimbiotico?

TESTE RENDA - Simbiotico mi riferisco che da quando è nato

non si sono lasciati un giorno, e vivevano a contatto

24 ore su 24, la sua possessività gli stillava le sue

idee, era molto possessiva anche nei confronti di

Lorenz, Lorenz la difendeva molto, anche quando a me mi

è capitato di vedere quando ha avuto qualche

discussione che Lorenz la difendeva, Lorenz era molto

legato alla sua mamma, alla fine era il suo punto di

riferimento, ne aveva paura quando alzava i toni, ma

erano molto legati, la aiutava anche, capitava a casa,

magari lee stendeva il bucato, Lorenz con la bacinella

che la aiutava, era un bambino che voleva lavorare, era

molto laborioso come bambino.

P.M. - La signora Altamirano e Lorenz in che lingua parlavano

tra di loro?

TESTE RENDA - Spagnolo.

P.M. - E il bambino comprendeva la lingua italiana?

TESTE RENDA - Parlava tutte e due le lingue.

P.M. - Lei poco fa ha detto, "la signora Altamirano era

possessiva e gelosa anche nei confronti di Lorenz" e

anche nei confronti di chi invece?

TESTE RENDA - Di tutti, pure dei miei amici maschi, era

gelosa pure dei miei amici maschi.

P.M. - Ma questa gelosia verso chi era proiettata?

TESTE RENDA - Verso tutto ciò che era un suo possesso, il

bambino era un suo possesso, io ero un suo possesso, uo

fratello è un suo possesso, l'altro suo fratello era un

altro suo possesso.

P.M. - E questa gelosia nei suoi confronti signor Renda si
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era manifestata in che modo e da quando?

TESTE RENDA - In tantissimi modi, sin dai tempi di Cozumel,

c'era una cameriera che aveva 50 ed era gelosa di una

cameriera che aveva 50 anni, quindi io ho notato che

aveva una gelosia particolare, gelosa verso tutti.

P.M. - Ma che cosa faceva, quando lei dice, era gelosa di

questa cameriera o anche di altre persone, che cosa

faceva per dimostrarle...

TESTE RENDA - Me lo diceva, ogni tanto era spinta nei

termini, tu te la fai, cose irreali, ormai io mi ero

abituato a vivere con dei ragionamenti irreali, bastava

che eravamo a cena e la donna che avevo di fronte si

sbottonava così, era la mia amante, per dirne una,

oppure mi passava anche una bella ragazza e io la

guardava, quella era la mia amante, per cui una gelosia

amplificata, particolarmente amplificata e una

possessività.

P.M. - La possessività si manifestava in qualche modo diverso

dalla gelosia, la esibiva in qualche modo, prendeva

corpo in qualche atteggiamento particolare che lei

ricordi?

TESTE RENDA - Qualche atteggiamento particolare, frasi

pesanti, "tu te la fai, è la tua amante", bastava una

frase, per esempio, io in Messico ho lavorato in un

locale dove c'era una manager che era una bella donna e

all'epoca dissi, almeno questo è quello che dice lei,

io sinceramente, cose talmente insignificanti che

nemmeno ricordo, dissi che era una bella donna, si

chiamava Fatima, si è scatenato l'inferno, "ormai tu

l'hai detto che è una bella donna, tu... è la tua
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amante, tu te la fai", cioè poi lei è molto sboccata

nelle espressioni, ma sinceramente a me non mi è mai

passato per l'anticamera, può darsi che l'ho

semplicemente detto, "Fatima è una bella donna", era

una mia collega, io avrei dovuto fare lo chef del

ristorante italiano e lei era una manager di tutta una

struttura di ristoranti, ma niente di che, per dirne

una. Quasi tutte le donne che mi avvicinavano... ecco,

forse, ci sono come definizione, con tutte le donne con

cui io interagivo, anche con lei in questo momento,

erano le mie amanti, questa è la giusta definizione,

non aveva particolari atteggiamenti violenti in questo

senso, però era molto sboccata nel dirlo, molto

pesantuccia, è la tua amante, tu te la fai, espressioni

che non sono belle da dire, però come lei mi ha detto,

devi dare le giuste definizioni.

P.M. - Cioè quelle che sono state utilizzate?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - E da quando lei parte in Germania, abbiamo detto c'è

un solo incontro in Italia ad Alcamo a fine giugno

2014, parlo tra lei e l'Altamirano e tra lei e Lorenz,

i colloqui telefonici tra lei e la signora Altamirano

come sono nel periodo in cui lei è in Germania?

TESTE RENDA - Sono un pochino tesi sinceramente, sono a

volte, come posso dire, più pacati, a volte tesi, tesi

per la situazione economica perché lei crede di essere

stata abbandonata, crede che praticamente io sono

fuggito in Germania quando io in realtà mi sono

separato come si separano tanti uomini, voglio mettere

il fra virgolette costretto a separarmi perché non mi
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sono alzato una mattina, "aspetta un attimo, lascio

figlio e compagna e mi vado a fare la mia vita", è

stata una decisione che avevo preso molto sofferta

perché avevo questa denuncia addosso, è una decisione

che ho preso più che altro per Lorenz, non potevo

permettere che il bambino andava a scuola, "dov'e` tuo

papà? In galera". Non potevo permettere che con

un'altra denuncia non trovassi più lavoro, quindi me ne

sono andato per questo motivo. Ritornando alla sua

domanda, come erano tesi? Lei voleva praticamente più

soldi, noi abbiamo concordato che io gli pagavo

l'affitto come da accordi e come dimostrabile e gli

pagavo il mantenimento per lei. Lei voleva il

mantenimento pure per lei stessa, cioè quindi...

P.M. - Lei quanto denaro versava?

TESTE RENDA - Io avevo due o tre arretrati di affitto, però

guadagnandoli che avevo uno stipendio piuttosto alto,

glieli ho tolti, accordi presi prima con il

proprietario di casa, ho detto, "io le devo alcuni

affitti arretrati, quindi noi questi affitti arretrati

noi li compensiamo che tutti i prossimi affitti glieli

pago doppi", va bene, si è fidato e ha fatto bene

perché così è successo. In più avevamo concordato 250

euro per il mantenimento di Lorenz e questi gli

mandavo.

P.M. - Nel periodo in cui lei era in Germania ci sono stati

episodi, vi sentivate solo per telefono, ma ci sono

stati episodi di manifestazione di gelosia da parte

della signora nei suoi confronti?

TESTE RENDA - Sì, sì.
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P.M. - Può riferire che cosa è successo, se ce ne sono stati

di particolari che lei ricordi, insomma?

TESTE RENDA - Sì, praticamente l'ultima settimana di vita di

Lorenz io il giovedì avevo il giorno libero, ero

stanco, avevo lavorato tutta la settimana perché si

lavorava parecchio, era stata, se non ricordo male, la

settimana dopo che io ero ritornato in Germania da

quando ero venuto qua a fare la mia deposizione al

Commissariato, comunque ricordo che era un giovedì,

avevo il giorno libero e di mattina mi arriva una

telefonata, dove mi dice "sei l'uomo della mia vita,

l'ho capito quando sei venuto, ti amo" e cose di questo

tipo "e mi dicono, mi hanno detto che hai un amante",

scende nei particolari che questa amante...

P.M. - Una telefonata da chi?

TESTE RENDA - Da lei. Mi hanno detto che hai un'amante,

questa amante è straniera, al che non reagisco bene,

sinceramente non reagisco bene, perché la mia reazione

è, dimmi te, se dopo avere lavorato una settimana, il

giorno libero devo sentirmi fare questi discorsi che

non hanno né capo, né piedi, e lo stacco, era il mio

giorno libero, il telefonino lo stacco, rimane staccato

per tutto il giorno. Dopodiché ci sentiamo la domenica

della morte del bambino e mi dice che ho un'amante, mi

da il numero di telefono di questa amante, mi da il

numero di telefono di questa amante, addirittura, che

io non memorizzo, è sconvolta, "questo qua è il numero

di telefono della tua amante".

P.M. - Cioè la signora Altamirano le da un numero di

telefono...
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TESTE RENDA - Mi da un numero di telefono.

P.M. - Glielo detta per telefono?

TESTE RENDA - Me lo detta per telefono, ma io ovviamente non

l'ho memorizzato.

P.M. - Questo la domenica?

TESTE RENDA - La domenica.

PRESIDENTE - Cioè il giorno prima?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Quindi il 13 luglio 2014?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Lei conosce una signora che si chiama Valentina Russo?

TESTE RENDA - Sì, era una mia collega di lavoro.

P.M. - Ci sono mai stati degli episodi di gelosia nei

confronti di questa persona da parte della signora

Altamirano?

TESTE RENDA - Se posso... come posso dire, dilungarmi, non ci

sono stati episodi di gelosia e cose di questo... c'è

stato un inceppo, una cosa veramente stupida. All'epoca

successe che un mio collega che fra l'altro conoscevo

da prima di andare in Germania, l'avevo conosciuto 7

anni prima questo tipo, era un cuoco, niente, questo

qua a un certo punto, un giorno si presenta al lavoro e

mi dice, "ti regalo una bandana dell'uomo ragno" perché

qualche giorno prima i datori di lavoro avevano detto

"ragazzi bisogna lavorare con una bandana, con un

cappello, perché se viene un controllo..." d'accordo, e

me la regala. Con il personale si mangiava insieme,

Valentina a un certo punto, questa mia collega, faceva

la cameriera, arrivati a questo punto dice "che ne

pensi", essendo che sapeva che avevo un figlio, però
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non sapeva che ero separato, perché non ne parlavo con

nessuno, "mandiamo una foto di te con l'uomo ragno" in

quanto Lorenz era un appassionato dell'uomo ragno,

aveva un particolare debole, essendo che io non ho la

telecamera sul telefonino mi fa, "dammi il numero" e lì

è stato il mio errore ernorme, mi dice, "dammi il

numero di tua moglie, della tua compagna che ti faccio

una foto, e la mandiamo a tuo figlio", foto che

comunque non è mai arrivata. Questo succede durante il

giorno, la sera io rifletto e dico "aspetta un attimo,

ma con che criterio vado a dare il numero di telefono

di una voce femminile", non ci ho riflettuto, cioè ci

ho riflettevo, ma non volevo alzare... perché è stata

una iniziativa della stessa Valentina, "mandiamo questa

foto" e quindi andare a dire a tavola, davanti a tutti,

andare a dire, guardate che c'ho la compagna

particolarmente gelosa, cioè il polverone non mi è...

in ogni modo fa questa foto, poi io realizzo di sera,

la cerco a Valentina a fine lavoro, "aspetta un attimo

che adesso gli dico di non telefonare più a nessuno".

Il caso vuole che non la vedo perché avevamo tre case

per il personale con tutto il personale dislocato, lei

non abitava con me, nel dopo lavoro frequentiamo posti

diversi, c'è quella oretta di svago, lei se ne andava

per i fatti suoi con altri colleghi, io stavo in altri

luoghi, quindi non la vedo, di conseguenza l'indomani

lei iniziava a lavorare prima di me perché montava la

terrazza, in quanto un ristorante estivo, io entravo

alle 10:00, lei entrava alle 8:00 se non ricordo male,

quindi mi programmo, domani la prima cosa che faccio è
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andare da Valentinpa e dire "guarda, non telefonare più

a nessuno", troppo tardi, perché dal momento che sono

arrivata mi fa, "mi è arrivata una telefonata, credo

che sia tua moglie, però non mi ha detto niente, ho

solo detto, pronto e ha riattaccato", allora ho

pensato, allora la frittata è fatta, già la frittata è

bella e fatta.

P.M. - Poi lei ha parlato di questo episodio con la signora

Altamirano?

TESTE RENDA - No.

P.M. - Di questa telefonata che la signora Russo...

TESTE RENDA - Io sono convinto che il numero che mi ha dato

quella domenica era il numero di Valentina perché è

spuntato dal display è spuntato il numero di Valentina.

P.M. - Signor Renda lei ha detto che per quanto le risultasse

la signora Altamirano non assumeva, almeno finché avete

convissuto, farmaci antidepressivi o ansiolitici o di

questo tipo, ma erano presenti dei farmaci in casa?

TESTE RENDA - Sì, però non so che fare, lei ha una farmacia

personale, cioè lei ha una borsa con parecchi farmaci

per qualsiasi evenienza, anche quando... è proprio un

suo valore, anch'io quando viaggiavo, mi metteva una

specie di piccola farmacia nella valigia.

P.M. - Quindi diceva, la signora aveva una sua borsa di

farmaci?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Farmaci di che genere, generici?

TESTE RENDA - Generici, mal di testa, cerotti, credo, farmaci

in genere per qualsiasi evenienza.

P.M. - Che venivano custoditi dove?
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TESTE RENDA - Venivano custoditi in una borsa, in una

borsetta che poi lei teneva nel cassetto del comò.

P.M. - Quindi nella stanza da letto?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - E lei li vedeva questi farmaci?

TESTE RENDA - Sì, lì vedevo, io non ne capisco niente di

farmaci, non è il mio campo.

P.M. - Perché invece la signora ne capisce, la signora

Altamirano?

TESTE RENDA - Sì, abbastanza.

P.M. - Cioè perché lei dice questo?

TESTE RENDA - Perché so che ne capisce anche quando...

intanto suo papà per esempio è molto preparato, è

ingegnere chimico, però è preparato anche in medicina,

anche quando lei faceva degli esami, o Lorenz faceva

gli esami, suo padre le prendeva... cioè la ricetta la

sapeva interpretare benissimo, quasi alla pari del

medico, a lei piace molto la medicina e anche quando

andava in farmacia, non chiedeva nemmeno la medicina,

ma la sostanza.

P.M. - Cioè il principio attivo diciamo?

TESTE RENDA - Il principio attivo.

P.M. - Per quanto a sua conoscenza per il periodo in cui

avete vissuto insieme la signora Altamirano era

religiosa?

TESTE RENDA - La signora Altamirano è religiosa con delle

appendici.

P.M. - Può essere più specifico, chiarire meglio?

TESTE RENDA - È una cartomante.

P.M. - In che senso è una cartomante?
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TESTE RENDA - Usa le carte, usa la divinazione.

P.M. - Cioè, ha assistito lei a degli episodi?

TESTE RENDA - Me l'ha quasi sempre nascosto, però ha delle

carte con la quale, diciamo, forse impostava la vita,

crede molto... non crede tanto in Dio, quanto negli

Angeli, le carte che aveva le chiamavi le carte degli

Angeli.

P.M. - Ma lei queste carte le ha viste?

TESTE RENDA - Una volta, una volta non mi ha mai fatto

entrare in questo (inc.) a parte che a me non piace

assolutamente, poi per il resto capita che va a messa,

quel che volta l'ho vista leggere la bibbia, però non

la vedo particolarmente religiosa.

P.M. - Ma oltre a queste... perché lei ha detto, una volta me

le teneva quasi sempre nascoste, una volta... non ho

capito bene questo punto, mi ha fatto entrare, ha

detto...

TESTE RENDA - È un settore in cui non mi ha mai fatto

entrare.

P.M. - Cioè settore che cosa intende lei, per settore?

TESTE RENDA - Il settore della cartomanzia, non lo fa per

mestiere, non fa alle altre persone, almeno non

gliel'ho mai visto fare, ma con lei stessa lo fa.

P.M. - Ma lei, oltre a queste carte che le è capitato di

vedere, ha visto altri oggetti...

TESTE RENDA - No, sinceramente no.

P.M. - Signor Renda, lei ha detto che è venuto in giugno 2014

ad Alcamo, qual è stata l'ultima occasione in cui lei

ha visto Lorenz, quindi vivo?

TESTE RENDA - Quella stessa sera.
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P.M. - Del giugno del 2014.

TESTE RENDA - Per essere precisi il giorno, quando io ero

sull'autobus perché lei veniva qui a Trapani a fare una

visita a Lorenz e quindi i nostri autobus si sono... io

salivo su quello che mi portava poi all'aeroporto e lei

scendeva da quello che veniva di Trapani, quindi l'ho

visto di sfuggita a Lorenz l'ultima volta, ho visto lei

scendere dall'autobus con Lorenz. Precedentemente

l'avevo visto la sera prima a Lorenz, l'avevo visto la

sera prima.

P.M. - Come l'ha trovato, come era?

TESTE RENDA - L'ho trovato bene, voleva il suo papà, però era

una scena molto triste, non voleva che andavo via, io

sono dovuto andare via, non potevo più fermarmi a casa,

c'eravamo ufficialmente separati e quindi lei insisteva

perché io mi fermassi a casa, di conseguenza insisteva

pure Lorenz, Lorenz non voleva che andavo via, quindi

piangeva, piangeva, non voleva, non voleva che andavo

via.

P.M. - E poi quindi lei è partito, è ripartito?

TESTE RENDA - Poi sono partito.

P.M. - Poi lei come viene a sapere della morte di Lorenz?

TESTE RENDA - Mi telefona lei alle 7:30, l'Altamirano alle

7:30 - 8:00 di mattina.

P.M. - Del giorno?

TESTE RENDA - Del 14 luglio 2014.

P.M. - La chiama la signora Altamirano, lei dove si trovava

signor Renda

TESTE RENDA - Io mi trovavo nella mia stanza

dell'appartamento che mi davano al lavoro, stavo
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dormendo praticamente.

P.M. - In Germania quindi?

TESTE RENDA - In Germania.

P.M. - E che cosa le dice la signora Altamirano?

TESTE RENDA - La prima cosa che mi dice è, "Lorenz è scuro",

e poi praticamente una telefonata, come posso dire, non

molto congrua, molto confusa, ci sono grida, ci sono

strilli, ci sono disperazioni.

P.M. - Di chi?

TESTE RENDA - Sue, sue.

P.M. - Della signora Altamirano quindi?

TESTE RENDA - Sì, mi scusi, della signora Altamirano. Poi la

situazione drammatica.

P.M. - Quindi quello che le dice esattamente è?

TESTE RENDA - Lorenz è scuro, non si muove più.

P.M. - E lei chiede spiegazioni?

TESTE RENDA - Che è successo, io non ci credo e non ci voglio

credere.

P.M. - Lei ha capito subito che cosa era successo?

TESTE RENDA - Sì. Poi niente, poi mi arriva un'altra

telefonata, poi parlo con l'operatore del 118, me lo

confermano due volte che Lorenz è morto, quindi prima

chiedo a un Agente, chiedo come sta il bambino, il

bambino è morto, ma ovviamente non ci credo, dopodiché

adesso sono momenti confusionali, non ricordo

perfettamente, ricordo, ma non perfettamente, dopodiché

io mi rassegno quando parlo con l'operatore del 118 che

specifico che fra l'altro è specifico.

P.M. - Dove era l'operatore del 118 quando lei ci parla?

TESTE RENDA - Era a casa loro.



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 24/06/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

78

P.M. - Quindi tornando un attimo indietro, la signora

Altamirano la chiama, le dice queste parole e ci sono

pianti, grida della signora...

TESTE RENDA - E credo, se non ricordo male credo che c'è

anche un agente di Polizia.

P.M. - Presente vuole dire, cioè vicino alla signora?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Ma lei chiede qualcosa, cosa è successo, ciè le

chiede...

TESTE RENDA - Io le chiedo la cosa più importante, come sta

il bambino e mi viene risposto "è morto".

P.M. - Questo chi glielo dice "è morto"?

TESTE RENDA - Inizialmente me lo dice un Agente.

P.M. - Io parlavo un attimo della telefonata tra lei e la

signora Altamirano, in questa telefonata, quello che le

viene riferito "è scuro, non si muove più" poi ci sono

grida di disperazione, pianto della signora e lei le

chiedevo, che cosa è successo, ha chiesto spiegazioni?

TESTE RENDA - Certo. Le ripeto, un momento drammatico per me,

non ricordo bene, però credo che mi passa già in quel

momento un agente, già in quel momento mi passa un

agente di Polizia, alla quale chiedo come sta il

bambino e mi viene risposto seccamente, il bambino è

morto, poi sento alcune voci, "non tocchi niente", era

l'Agente che si riferiva a lei, "lasci tutto al suo

posto", quindi già capisco che è vero. Al che credo che

la telefonata si interrompe, io telefono a mio

cognato...

P.M. - Mi scusi un attimo, la signora la chiama quando era

gia presente la Polizia a casa?
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TESTE RENDA - Sono quasi sicuro di sì.

P.M. - Cioè non lo ricorda esattamente?

TESTE RENDA - Dottoressa per me sono stati momenti più che

drammatici.

P.M. - Lo comprendo, ci mancherebbe. Se riesce a fare questo

sforzo.

TESTE RENDA - Credo di sì.

P.M. - Quindi le passa l'Agente di Polizia, poi lei diceva,

chiama suo cognato, chi?

TESTE RENDA - Antonino, il marito di mia sorella.

P.M. - Antonino come?

TESTE RENDA - Antonino Maniscalchi.

P.M. - E che cosa gli dice?

TESTE RENDA - Inizialmente mi dice "sono in Procura", lui

lavora qua, "sono in Procura", allora io sono secco,

dico "Lorenz è morto", lui mi risponde, mando qualcuno,

la telefonata dura pochi secondi, "mando qualcuno" e

stop e lì la telefonata veramente drammatica, non c'è

da dilungarsi. Dopodiché la telefonata si interrompe,

lui mi richiama qualche ora dopo.

P.M. - Il signor Maniscalchi la richiama per dirle che cosa?

TESTE RENDA - Che era morto, ma io già lo sapevo.

P.M. - Nel senso che il signor Maniscalchi aveva preso

visione di Lorenz, aveva visto Lorenz?

TESTE RENDA - Non saprei dirglielo, la notizia è arrivata qui

in Procura, credo che lui ha lasciato il suo ufficio

per andare direttamente sul posto, non so, non gli ho

chiesto dove si trovava lui, se si trovava in Procura,

se si trovava sul posto o si trovava durante il

viaggio, non ho assolutamente chiesto, lui ha
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telefonato per darmi la notizia, anche questa

telefonata dura pochi secondi, mi ha detto...

praticamente ha cercato di introdurmi la notizia, io

già lo sapevo, lo ripeto, però giustamente, ha cercato

di introdurmi la notizia non in modo brusco, mi ha

fatto un po' il giro, "c'è un'ambulanza", ho detto,

"guarda che è morto", e lui mi risponde con un secco

sì. Dopodiché viene fuori... mi dice la testuale frase,

"se puoi venire subito", e io gli dico la testuale

frase, "sto andando a fare il biglietto" e si

interrompe la telefonata.

P.M. - A che ora, si ricorda verso che ora era...

TESTE RENDA - Sinceramente no.

P.M. - Ma dico, molto tempo dopo la telefonata della signora

AlAltamirano?

TESTE RENDA - Il tutto si sarà svolto nell'arco di un'ora,

può essere stato un'ora, tre quarti d'ora, come un'ora

e 5, un'ora e 10, come anche un'ora e un quarto, ma

credo meno di un'ora che più di un'ora perché poi io

ovviamente la concezione... non ho guardato l'orologio,

la concezione del tempo l'ho un pochino persa, però

ricordo che uscendo era primo mattino, era quasi tutto

chiuso, quindi era ancora primo mattino, le 8:00 -

8:30.

P.M. - Poi lei che cosa fa?

TESTE RENDA - Esco, vado in banca, prendo i soldi, vado ad

avvisare al lavoro che ho avuto questa disgrazia e che

devo andare via subito, vado a fare la valigia e prendo

il treno.

P.M. - Il treno per andare dove?
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TESTE RENDA - Io sono a 120 chilometri da Berlino, per andare

a Berlino dove poi prendere il volo.

P.M. - Il volo quando effettivamente lo prende?

TESTE RENDA - Il volo lo prendo il giorno dopo.

P.M. - Il giorno 15 luglio?

TESTE RENDA - Sì. In ogni modo, prima di mettermi sul treno

mi organizzo per il volo, per il volo mi organizzo

tramite un'agenzia qua.

P.M. - Cioè acquista il biglietto ovviamente.

TESTE RENDA - Acquisto il biglietto, però succede che

arrivato a Berlino sconvolto anche, prendo un autobus

che fa il giro largo per andare all'aeroporto, arrivo

con 10 minuti di ritardo, di conseguenza l'imbarco non

mi accettano, gli spiego la situazione...

P.M. - Quindi perde il volo lei?

TESTE RENDA - Il volo l'ho perso, il volo era ancora a terra,

l'imbarco era finito da 10 minuti.

P.M. - E a che ora avrebbe dovuto prendere questo volo?

TESTE RENDA - Alle 2:00.

P.M. - Alle 14:00.

TESTE - Alle 14:00.

P.M. - Del giorno 14?

TESTE RENDA - Esatto.

P.M. - A quel punto parte il giorno 15?

TESTE RENDA - Parto il giorno 15.

P.M. - Avendo perso il volo, lei ha altri contatti telefonici

con la signora Altamirano nel giorno 14?

TESTE RENDA - Giorno 14 ho altri contatti telefonici, ho un

contatto mentre io sono sul treno, io il treno che

dalla località dove mi trovavo lo prendo alle 11:00 di
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mattina per arrivare verso mezzogiorno a Berlino,

quindi lei mi telefona dopo che io ho la sicurezza,

dopo che io ho fatto le valigie, lei mi telefona, io

sono sul treno e mi fa una telefonata.

P.M. - Nel corso della quale che cosa vi dite?

TESTE RENDA - Lei esordisce dicendomi, "lei è con te", mi

dice testuali parole, "lei è con te" io non gli do

nemmeno retta.

P.M. - Lei ha capito a cosa faceva riferimento la signora?

TESTE RENDA - Si riferiva che io avevo un'altra relazione con

un'altra ragazza, a questo si riferiva nella sua testa

però, non nella realtà.

P.M. - Questa è la prima frase che le viene detta?

TESTE RENDA - È la prima frase che mi viene detta, è lei a

telefonarmi, se non è la prima, è la seconda, perché

poi mi dice, "dove sei"? "Io sono sul treno", poi lei è

molto sospettosa, "io non sento rumore di treno", e ha

ragione perché io ero sul treno, ma era fermo perché io

sono salito sul treno 10 minuti prima che partisse e

quindi era il lasso di tempo che io mi trovavo sul

treno fermo, "ma io non sento rumore di treno" e poi mi

dice "lei è con te", io non la sto nemmeno a sentire,

poi mi dirigo sull'argomento, "dov'e` Lorenz"? Mi dice

"già ci stiamo organizzando per il funerale", è nella

cella frigorifera del cimitero", mi dice alcune cose

che non ho memorizzato molto bene, quella cosa ho

memorizzato e niente, dura pochi minuti, gli dico che

io sarei arrivato lo stesso giorno e niente, dico, "io

stasera arrivo", cioè in altre parole, non voglio

essere pesante, però non avevo tempo per le
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farnicazioni, lei dov'e`, cioè...

P.M. - Questa telefonata mentre lei si trova sul treno è

circa...

TESTE RENDA - Le 11:00 credo, fra le 10:50 e le 11:00.

P.M. - Della mattina?

TESTE RENDA - Della stessa mattina.

P.M. - Poi la risente la signora Altamirano?

TESTE RENDA - Poi la risepo. Allora, io perdo il volo,

dall'aeroporto mi dirigo verso un albergo, il volo lo

prendo l'indomani.

P.M. - Giorno 15, ci diceva?

TESTE RENDA - Esatto. Giorno 14 mi trovo un albergo per

passare... lo trovo facilmente, niente, praticamente

stanco, vado a letto verso le 10:30 e allora al che mi

faccio un colpo, è giusto che io la avviso che vengo il

giorno dopo.

P.M. - Perché fino a quel momento la signora sapeva che lei

sarebbe arrivato in quel giorno?

TESTE RENDA - Esattamente, che io sarei arrivato quel giorno.

P.M. - Non le aveva comunicato che aveva l'aereo

sotanzialmente?

TESTE RENDA - Non glielo avevo comunicato, esattamente, cioè

questo era il fine della telefonata comunicare che io

avevo perso l'aereo, già l'aveva comunicato ai miei

familiari, ma non a lei, quindi mi sembrava giusto

comunicarlo anche a lei, e niente, le faccio una

telefonata dalla camera dell'albergo.

P.M. - E che cosa vi dite?

TESTE RENDA - Lei esordisce con una frase in spagnolo "tien

(inc.) mujer" che significa 2hai un'altra donna".
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Chiedo che è successo a Lorenz, lo chiedo due - Tre

volte, che è Successo a Lorenz, lei mi ha detto "visto

che era testardo ha preso l'antidepressivo", chiedo

"dove sei"? Lei non mi dice dov'e` però mi fa capire

che è attorniata da gente che conosce, mi parla di una

certa Eleonora, se non... sì, mi parla di una certa

Eleonora, poi mi fa, "sono qua con Eleonora" qui,

eccetera, eccetera, poi mi parla dell'Ambasciata e mi

dice che vuole ritornare in Messico, dice "mia mamma si

è sentita male, voglio ritornare in Messico" e poi mi

dice la frase che mi fa capire tutto, "mi stanno

incolpando di una cosa che non ho fatto", ma io già lo

sapevo dalla mattina cosa sarei venuto a trovare, non è

stata una novità per me e niente, queste sono... da

allora non ci ho mai più parlato, non l'ho mai più

sentita.

P.M. - Facendo uno sforzo, quest'ultima telefonata quindi lei

si trovava già nella camera d'albergo?

TESTE RENDA - Gliel'ho fatta dalla camera d'albergo.

P.M. - È lei a chiamare?

TESTE RENDA - Sono io a chiamare.

P.M. - Verso che ora era?

TESTE RENDA - Credo che saranno state fra le 10:00 - 10:30.

P.M. - Di sera quindi?

TESTE RENDA - Di sera.

P.M. - La signora dove si trovava che lei sappia?

TESTE RENDA - Non me l'ha detto, però era al Commissariato,

credo proprio... perché poi ho chiesto...

P.M. - Quindi alle 22:30 del giorno 14?

TESTE RENDA - Sì.
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P.M. - Nel corso di questa telefonata quindi lei chiama la

signora e riparlate della morte di Lorenz?

TESTE RENDA - Sono io a parlarne, chiedo che è successo,

chiedo due volte che è successo, mi dice "essendo che

era testardo, voleva a tutti i costi berlo, io ho

lasciato incustodito e lui se lo è bevuto", cioè questa

è la versione che lei mi ha dato.

P.M. - Lei ha capito di che cosa parlava, cioè berlo, a che

cosa...

TESTE RENDA - Ma lei me l'aveva detto la stessa mattina

perché io chiedo la stessa mattina nella telefonata, o

chiedo o non chiedo non me lo ricordo, però è lei che

usa la parola psicofarmaci, la stessa mattina perché io

chiedo "che è successo" e lei mi ha detto, questo la

mattina, "si è preso degli psicofarmaci che erano nel

mobile della destra, io sono rimasta a dormire, mi

dice, io mi sono addormentata e lui se li è presi" cioè

questa è la sua versione.

P.M. - E questa versione gliela da già...

TESTE RENDA - La stessa mattina.

P.M. - Subito nella prima telefonata quando la avvisa della

morte...

TESTE RENDA - Nella prima telefonata.

P.M. - Quando lei chiede per la prima volta "ma che cosa è

successo"?

TESTE RENDA - È ovvio.

P.M. - E quindi è la signora a parlare di antidepressivo?

TESTE RENDA - Sì. Ripeto, io non lo sapevo che ne faceva uso,

anche perché quando sono venuto a giugno non me l'ha

detto.
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P.M. - Quando lei viene a giugno e la trova così dimagrita le

chiede qualcosa alla signora?

TESTE RENDA - Glielo chiedo sì, "come mai sei dimagrita"? Mi

ha detto, c'ho un blocco allo stomaco, mi ha dato

tenerezza, mi ha detto "c'ho un blocco allo stomaco".

P.M. - E quando lei a giugno la vede così visibilmente

dimagrita, sciupata, non le chiede degli psicofarmaci?

TESTE RENDA - No.

P.M. - Le chiede se andasse in cura da qualcuno, da qualche

medico, da qualche psicologo, se si fosse rivolta a

qualcuno?

TESTE RENDA - No.

P.M. - Né la signora glielo dice mi pare di capire?

TESTE RENDA - Lei è sempre in cura, perché io so che è

seguita dal medico curante, cioè lei quando ha qualcosa

non si tira indietro ad andare da qualsiasi medico, io

non glielo ho chiesto, però so che dal punto di vista

medico è sempre attiva, però non gli chiedo, la vedo

molto dimagrita, gli chiedo, mi risponde, "c'ho un

blocco allo stomaco", niente.

P.M. - Lei chiede a qualcun altro magari spiegazioni?

TESTE RENDA - No.

P.M. - Amici in comune, non lo so.

TESTE RENDA - Sinceramente...

P.M. - I suoi familiari?

TESTE RENDA - Lei non li frequenta i miei familiari, lei già

da quel momento non li frequentava, amici in comune non

ne abbiamo, i suoi amici sono i miei nemici.

P.M. - Mi scusi, torno un attimo a una parentesi di cui lei

ha fatto cenno prima. Lei ha parlato qualche minuto fa
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di un momento in cui la signora accompagna Lorenz ad

una visita medica.

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Che visita era, lei lo sa?

TESTE RENDA - No, non me l'ha detto, era una visita...

P.M. - Una visita di routine?

TESTE RENDA - Una visita di routine, di controllo.

P.M. - Sa dove, da uno specialista, o da un medico generico?

TESTE RENDA - Non lo so.

P.M. - Quindi 22:30 circa del 14 c'è quest'ultima telefonata,

poi lei dice "non ho più rapporti nemmeno telefonici

con la signora Altamirano".

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Lei quindi arriva il giorno 15 ad Alcamo, prima della

telefonata delle 7:30 circa del giorno 14, quando vi

eravate sentiti l'ultima volta con la signora

Altamirano?

TESTE RENDA - Il giovedì prima, la famosa telefonata, prima

delle telefonate della domenica, mi aveva telefonato il

giovedì.

P.M. - Quindi la domenica vi sentite?

TESTE RENDA - Noi ci siamo sentiti la domenica.

P.M. - Io questo le chiedevo. Quando vi siete sentiti

l'ultima volta prima delle 7:30 di mattina del 14

TESTE RENDA - Verso le 8:00 della domenica.

P.M. - Quindi della sera prima, del 13 luglio?

TESTE RENDA - Sì, del 13 luglio.

P.M. - Ed è lei a chiamare la signora o è la signora che la

chiama?

TESTE RENDA - È lei che chiama me.
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P.M. - E lei dove si trovava?

TESTE RENDA - Al lavoro.

P.M. - Che cosa le dice, si ricorda?

TESTE RENDA - Mi da il numero di telefono di questa mia

suddetta amante, mi ha detto che ho sporcato il loro

amore, il nostro amore.

P.M. - Che lei ha sporcato il vostro amore, dell'Altamirano e

suo?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Quindi la signora le da un numero di telefono, le

detta un numero di telefono.

TESTE RENDA - Mi detta un numero di telefono.

P.M. - Lei non se lo è scritto ovviamente?

TESTE RENDA - Io ero al lavoro, fra l'altro avevo del lavoro

da fare, a parte che è l'unico posto di lavoro dove

veniva vietato l'uso del cellulare, ho lavoro da fare,

è una situazione... la cucina è piccola, la pizzeria è

piccola, nel senso... e di conseguenza non posso andare

a parlare di cose mie private davanti a tutti i

colleghi che sono, diciamo, all'oscuro della mia

situazione, quindi cerco di mettermi in un posto più

privato possibile dove posso essere sentito meno

possibile, la durata dura pochi secondi, comunque mi da

questo numero di telefono, mi dice che ho sporcato il

nostro amore, mi da del bastardo, mi dice... se non

ricordo male, lì non sono sicuro, "anche Lorenz,

l'ultima cosa che ha detto è che papà ha un'altra", il

suo dettarmi il numero è a mo di farmi confessare

perché lei è profondamente convinta che io ho questa

amante, che ripeto, per l'ennesima volta è nella sua
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testa, nella realtà non c'è nessuna amante, quindi non

voglio assolutamente... voglio solo dire quanto è

irreale, fino ad adesso... e vuole farmi confessare

questa relazione. Allora mi viene fatta una prima

telefonata, una prima telefonata mi viene fatta sul

telefono del ristorante.

P.M. - Parliamo della domenica, sempre.

TESTE RENDA - Parliamo della domenica sul telefono del

ristorante.

P.M. - Su utenza fissa.

TESTE RENDA - Su utenza fissa, sul telefono del ristorante,

io cerco di sedarla, calmarla e dargli più a tagliare

possibile anche perché sto lavorando, il telefono...

P.M. - Mi scusi, è in questa telefonata che le viene dettato

il numero di questa sua amante?

TESTE RENDA - Nella seconda telefonata, ci sono due

telefonate, una dietro l'altra, il telefono lo prende

la mamma del titolare che è una donna un pochino, come

posso dire, non voglio dire sgorbutica, però infatti

lei chiede di me, la signora dice "ma veramente sta

lavorando," come avvisaglia, "comunque glielo passo"

come uno strappo alla regola, quindi evidentemente

avevo pizze da fare, cerco di essere più stretto

possibile, mi allontano dalla pizzeria, mi metto in un

posto privato e gli do un pochino a tagliare fino a

quando credo che la telefonata la interrompo. Essendo

che conosco come agisce me ne aspetto una sul mio

telefonino, il tempo che finisco di pensarlo e il

telefonino squillo, l'avevo addosso e quindi ritorno

nella parte, diciamo, più privata della cucina e lì c'è
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il suo sfogo, e lì c'è il numero di telefono di questa

mia amante, "sporcato il nostro amore, ho preso la mia

decisione di facci polvere", cioè a grandi linee queste

sono le cose che mi dice, a grandi linee, è sconvolta,

io vedo che c'è qualcosa che non va, vedo che c'è

qualcosa che non funziona.

P.M. - Ho preso la mia decisione, facci polvere, lei ha

capito a che cosa si riferiva la signora?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Gliel'ha detto in italiano o in spagnolo?

TESTE RENDA - In spagnolo.

P.M. - "Ho preso la mia decisione, facci polvere"?

TESTE RENDA - Alla signora Altamirano e a mio figlio, sta

parlando al plurale, non mi dice esattamente Lorenz,

però parla al plurale, parla per Lorenz.

P.M. - E ho preso la mia decisione, lei le chiede che

decisione hai preso Aminta?

TESTE RENDA - Me lo ha detto, io lo immagino, io so, io

questa decisione la so, so come si esprime.

P.M. - Come lo sa signor Renda?

TESTE RENDA - Perché cosa significa, so cosa vuol dire questo

facci polvere, poi lei mi riattacca il telefono la

signora Altamirano, lei è sconvolta, io da questa

telefonata ne esco quanto meno scosso, poi lei c'ha il

suo sfogo e poi mi riattacca, dopodiché per tutta la

serata non riesco più a rintracciarla, dopodiché non

riesco a rintracciarla per tutta la serata.

P.M. - Quindi lei signor Renda richiama la signora

Altamirano?

TESTE RENDA - Io la richiamo durante la serata, cerco di
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richiamarla in tutte le maniere.

P.M. - Dopo torniamo a questo. Lei dice, so a cosa si

riferiva quando diceva, facci polvere, che idea si era

fatto lei?

TESTE RENDA - Quella che era, morte, nel suo linguaggio, il

facci polvere significa cremare in italiano, lei, la

signora Altamirano è una persona che odia la sepoltura

profondamente, odia sia sepoltura che autopsia perché

ha un concetto del corpo sacro, praticamente sacro, di

conseguenza il "facci polvere, cremaci", posso dire

questo, è un modo simbolico per dirmi, "ci stiamo

togliendo la vita", è il suo modo di esprimersi.

P.M. - Nel senso che ne avevate già parlato di questa cosa?

TESTE RENDA - Io so come si esprime, anche lei me l'ha detto

diverse volte, "se un giorno io dovessi morire, sappi

che voglio essere cremata, sappi che io voglio essere

data al mare, odio il seppellimento che ti mangiano i

vermi", so come si esprime, quindi io dalla

telefonata... anche se questa telefonata è detta in

termini, possiamo dire, simbolici, io so come si

esprime, so cosa voleva dire.

P.M. - Ma c'erano state esperienze di cremazione nella vita

della signora Altamirano che lei sappia?

TESTE RENDA - Sua figlia, la neonata che ha perso, l'ha

cremata.

P.M. - Questo lei come lo sa?

TESTE RENDA - Me l'ha detto lei.

P.M. - Gliel'ha riferito la signora Altamirano?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Perché lei dice... cioè come lo sa lei che c'era
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questa repulsione, avversione della signora Altamirano,

o meglio questa sacralità del corpo e questa

conseguente avversione, lei dice addirittura per

l'autopsia, che cosa... vi era capitato di parlare di

questi temi?

TESTE RENDA - Sì, alla fine ci ho vissuto 7 anni con la

signora Altamirano e ha questa sacralità del corpo, è

un valore che ha. Per fare un esempio, io ho due

tatuaggi, li ha sempre odiati, ha sempre odiato sin dal

primo momento che li ha visti, ha sempre odiato i miei

tatuaggi, facendo anche un ragionamento, come posso

dire, fra virgolette, coerente, "il corpo è tuo, il

corpo è un tuo valore sacro, non lo puoi rovinare,

disegnandoci sopra", per fare un esempio, corpo nella

sua psicologia è sacro, il corpo di sua figlia era

sacro pure quello perché non è stato seppellito, è

stato dato al mare dei Caraibi dove era stata concepita

questa bambina eccetera, eccetera. Scusatemi

l'eccetera, eccetera.

P.M. - Quindi questo a lei lo raccontò la stessa signora

Altamirano?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Che lei ricordi, che lei sappia c'erano stati altri

momenti in cui la signora aveva parlato con lei o con

altri di questo fare polvere, di questo...

TESTE RENDA - Aveva dato segni di questa situazione proprio

quando ero venuto a deporre.

P.M. - Quindi a giugno 2014?

TESTE RENDA - Sì. Io ero sul balcone di casa di mia mamma al

che un vicino che è un vicino di casa, mi ha avvicinato
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e mi ha detto se potevo scendere che mi doveva parlare

e mi ha detto che...

P.M. - Chi è questo vicino di casa, signor Renda?

TESTE RENDA - Manfrè Rino.

P.M. - È un vicino vostro?

TESTE RENDA - Ha un'enoteca di fronte. Al che mi dice "guarda

che... abbiamo una conversazione di più o meno una

mezz'oretta dove mi dice che la signora Altamirano gli

ha confessato queste intenzioni.

P.M. - Quali intenzioni?

TESTE RENDA - Suicidio omicidio.

P.M. - Cioè il Manfrè le dice che la signora gli aveva

riferito che cosa esattamente?

TESTE RENDA - Che aveva intenzione di suicidarsi e pure il

bambino. Lì abbiamo una conversazione, mi accusa di

abbandono.

P.M. - Chi la accusa di abbandono?

TESTE RENDA - Lui viene accompagnato anche da un altro

vicino.

P.M. - Da chi?

TESTE RENDA - L'altro vicino è un macellaio con la moglie.

P.M. - Che si chiama?

TESTE RENDA - Nicola Renda?

P.M. - E la moglie del Renda?

TESTE RENDA - Morena Asta. Abbiamo una conversazione...

P.M. - Mi scusi, il colloquio avviene tra lei e tutte e tre

queste persone?

TESTE RENDA - Esatto.

P.M. - Prego.

TESTE RENDA - Mi dice che la signora Altamirano è in brutte
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acque, che è disperata, è sola, ha problemi economici,

al che io li metto a corrente di una situazione che

molto probabilmente loro ignorano, non molto

probabilmente, sicuramente, come se io mi fossi alzato

una mattina e me ne sono andato per mia scelta libera,

io voglio lasciarli in una situazione particolare, in

una situazione di disagio e cose di questo tipo, allora

io gli spiego, "guardate che io sono stato denunciato,

guardate che io... è giusto che le sapete queste cose

visto che..." esordisco discendo che non mi voglio

giustificare, sono abbastanza comprensivi in ogni modo,

mi dicono "non stiamo qua a giudicarti", dico "sappiate

questo, io sono stato costretto ad andare via perché

avevo una denuncia con il quale non potevo più

coesistere punto uno, punto due, la mia famiglia, che

lei, magari la signora Altamirano dice che è trattata

male, guardate che sono due anni che non porta il

bambino dalla mia famiglia, il bambino, l'ultima volta

che io l'ho portato, è rimasto spaventato, il bambino,

l'ultima volta che ha visto i miei genitori ha

esclamato, come ho detto prima, la testuale frase,

voglio andare a casa mia, era impaurito, letteralmente

impaurito, come se fosse entrato in una sorta di casa

degli orrori". Gli ho spiegato che sono stato

denunciato, gli spiegato che gli passavo il

mantenimento, gli ho spiegato che assolvevo i miei

doveri come uomo separato, "lei vuole ritornare in

Messico". "Facciamola ritornare in Messico", però a

quanto pare succedeva che Lorenz aveva un problema ai

timpani, non poteva andare sull'aereo, cioè delle
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situazioni, dei discorsi un pochino vaghi.

P.M. - Mi scusi, che lei volesse ritornare in Messico chi lo

dice?

TESTE RENDA - Me lo dicono tutti e tre, mi dicono "lei vuole

tornare in Messina perché qui c'è una situazione

particolarissima2, però mi dicono "Lorenz ha un

problemi ai timpani, per cui non può andare sull'aereo,

forse c'è suo fratello che può venirla a prendere",

però non c'è... non sono discorsi, come posso dire

concreti perché lei l'aveva detto parecchie volte,

"voglio ritornare in Messico".

P.M. - Anche a lei l'aveva detto?

TESTE RENDA - Noi avevamo il biglietto pronto.

P.M. - Il biglietto per chi, signor Renda?

TESTE RENDA - Per lei e per Lorenz.

P.M. - Quindi partivano insieme?

TESTE RENDA - Poi non l'ha voluto, partivano insieme.

P.M. - Lei non l'ha voluto?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Questo, quando?

TESTE RENDA - Dopo la denuncia, il periodo della prima

denuncia, dicembre, perché... vabè, lei nega, ha

telefonato a mia sorella, "voglio il biglietto per

ritornare in Messico", "affrontiamo noi la spesa, poi

Enzo, poi Enzo ci restituirà..." il giorno dopo ha

accusato mia sorella, "tu non hai le chiavi di Alcamo,

io non voglio andare via", a parte il fatto che non

voleva andare, ha ammesso che ritornava, non voleva

andare da sua madre, voleva andare a Cancun.

P.M. - Questo lei come lo sa?
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TESTE RENDA - Me l'ha detto lei stessa.

P.M. - Quindi questa cosa... queste persone, quindi il

Manfrè, il Renda e la signora Asta le dicono... avevano

parlato con la signora Altamirano?

TESTE RENDA - In particolare me lo dice il Manfrè, il Manfrè

mi dice "guarda che qualche settimana fa ha manifestato

queste intenzioni, me l'ha detto e mi ha detto, perché

essendo in una situazione disperata, me l'ha detto, non

solo mi ha detto che vuole farlo a sé stessa, ma anche

al bambino". Il Manfrè mi dice "Enzo io sono tuo amico,

fai una cosa, parlane con un Avvocato, perché se

succede una cosa del genere, tu sei veramente nei

guai", cioè la loro prospettiva era che lei si trovasse

in queste condizioni per colpa mia perché io l'avevo

abbandonata. Allora io cerco di spiegare, fargli

capire, a parte il fatto che, Dottoressa Morri, è un

ragionamento molto contraddittorio se noi lo andiamo ad

analizzare nelle sue fasi. Durante l'Incidente

probatorio ha detto che io la picchio, cioè l'incidente

probatorio...

P.M. - Quello nel suo procedimento?

TESTE RENDA - Nel mio procedimento è "devi andare via da

questa casa".

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente, l'opinione del teste,

secondo La Corte, è pertinente al tema decidendum?

PRESIDENTE - Dipende, se vuole spiegare...

AVV. DIFESA LAURIA - Abbiamo agli atti l'incidente

probatorio, valuterà del Collegio se l'intenzione

dell'Aminta era proprio quella o no. C'è opposizione.

PRESIDENTE - Non è che può fare opposizione alle risposte.
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AVV. DIFESA LAURIA - No, però il Pubblico Ministero sollecita

ed esplora un territorio che è del tutto interdetto a

nostro parere.

PRESIDENTE - Intanto abbiamo agli atti, è stato acquisito

questo verbale dell'incidente probatorio, quindi...

AVV. DIFESA LAURIA - La Corte ha gli strumenti per valutare.

PRESIDENTE - Non è estraneo ai temi che possono essere

esplorati nel corso...

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente se mi consente, il teste si

stava avventurando in una deduzione logica sulla reale

intenzione dell'imputato, a mio avviso questo non è

consentito.

PRESIDENTE - Ovviamente... ma il problema non è se è

consentito o non è consentito, se è utilizzabile o non

è utilizzabile perché ovviamente il teste deve

rispondere.

AVV. DIFESA LAURIA - Per carità.

PRESIDENTE - Quindi non è materia di testimonianza

evidentemente l'espressione (inc.) a meno che non siano

indispensabili per cogliere ciò che lui ha realtà

percepito. Quindi ovviamente deve evitare di

avventurarsi in congetture sulle intenzioni, deve

attenersi il più possibile ai fatti.

TESTE RENDA - Mi scuso.

PRESIDENTE - Noi vorremmo sapere, siccome si stava parlando

di questo colloquio, poi c'è stata un po' una

divagazione, questo colloquio col vicino di casa,

esattamente quando avviene questo colloquio?

TESTE RENDA - Il 26 credo, lo stesso giorno che io ritornavo

in Germania, perché io finivo il colloquio, era intorno
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a mezzogiorno, io alle 2:00 avevo l'autobus per

l'aeroporto.

PRESIDENTE - Cioè quando ha reso le dichiarazioni al

Commissariato?

TESTE RENDA - Sì, esattamente. No, il giorno dopo che io ho

depositato al Commissariato.

PRESIDENTE - E quindi siamo...

P.M. - Giugno 2014, Presidente.

PRESIDENTE - Va bene.

P.M. - Quindi volevo capire, avviene questo colloquio con il

Manfrè, Renda, lei e la signora Asta. Ma che rapporti

c'erano tra queste tre persone e la signora Altamirano,

per quanto a sua conoscenza?

TESTE RENDA - Per quanto a mia conoscenza, la aiutavano

economicamente, il Manfrè la aiutava nel senso che ci

andava molto spesso, gli metteva a disposizione il

computer.

P.M. - Chi andava molto spesso dove?

TESTE RENDA - La signora Altamirano da Manfrè.

P.M. - Dove, a casa, dove?

TESTE RENDA - Nell'enoteca, gli metteva a disposizione il

computer, erano in buoni rapporti, fra l'altro il

Manfrè era molto affezionato al bambino, io conosco da

parecchi anni il Manfrè, quindi c'è un rapporto,

diciamo, di amicizia. Con i macellai molto più formale,

non li conosco bene, è un rapporto molto più formale.

P.M. - Dicevo, se lei sa dei rapporti tra loro e la signora

Altamirano, che tipo di rapporto ci fosse?

TESTE RENDA - Da quello che mi hanno detto, la aiutavano

economicamente, da quello che mi hanno detto.
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P.M. - La signora frequentava delle persone ad Alcamo, aveva

delle amicizie?

TESTE RENDA - Sì, sì, aveva delle amicizie.

P.M. - Chi erano?

TESTE RENDA - Qualche amico in comune l'avevamo, avevamo

Mohamed che è un ragazzo di origine Algerina, una brava

persona e poi lei aveva delle sue amiche che io non

frequentavo perché prima ho detto, diciamo, mi sono

sbilanciato, i suoi amici, erano i miei nemici perché

sono quasi sicuro che parlava male di me.

P.M. - E chi erano queste amiche della signora Altamirano?

TESTE RENDA - La farmacista.

P.M. - Di nome, se se lo ricorda?

TESTE RENDA - Ho avuto un lapsus, lo sapevo fino... Parrino,

la Dottoressa Parrino, poi c'era come amica, c'è una

donna che si chiama Silvana, c'era.

P.M. - Ricorda il cognome?

TESTE RENDA - No.

P.M. - C'era in che senso?

TESTE RENDA - Nel senso che, almeno dal momento che mi ha

detto Lorenz ci ha litigato, da quello che mi ha detto

Lorenz.

P.M. - Quindi Lorenz le racconta di un litigio tra la signora

Altamirano e questa Silvana?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Che cosa le dice e quando glielo dice?

TESTE RENDA - Me lo dice un giorno che eravamo in macchina da

soli, non mi ricordo se ero andato a prenderlo a

scuola.

P.M. - In che periodo siamo più o meno?
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TESTE RENDA - Siamo a qualche anno prima che io partissi, non

lo ricordo bene e la signora Altamirano aveva un buon

rapporto con questa donna che aveva un negozio di

scarpe. A un certo punto, una volta che mi trovo da

solo con Lorenz, Lorenz me lo dice, mi ha detto "la

mamma ha litigato con Silvana" e mi dice anche il

motivo.

P.M. - Cioè?

TESTE RENDA - Cioè perché la Silvana ha detto "Lorenz ha

l'età che deve mangiare da solo" e lei è andata in

escandescenza. Le ripeto, da quello che mi ha detto

Lorenz, è la ricostruzione di un bambino di, all'epoca

4 anni, qualche anno prima del fatto.

P.M. - Tornando al colloquio con Manfrè, Asta e Renda che lei

dice, è durato circa una mezz'oretta, ma chi dei tre le

dice queste parole che aveva detto la signora

Altamirano sull'intenzione di...

TESTE RENDA - Manfrè.

P.M. - E lui le dice le parole esatte che erano state

riferite dalla signora Altamirano o le fa un sunto,

diciamo, della conversazione?

TESTE RENDA - Mi ha fatto un sunto, non mi ha detto testuali

parole.

P.M. - Quindi lui aveva questa enoteca di fronte a casa in

via Amendola, quindi?

TESTE RENDA - No, via Maria Riposo, di fronte casa di mia

mamma.

P.M. - E diceva di un computer lei?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Diceva che la signora Altamirano si recava là e ha
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detto poco fa che faceva uso di questo computer. Cioè,

perché le serviva il computer?

TESTE RENDA - Lei il computer lo sa usare bene, ci naviga,

manda e-mail, mantiene i contatti con persone che

conosce, comunica con i fratelli, probabilmente

comunica anche col papà.

P.M. - Quindi mantiene i contatti con...

TESTE RENDA - Sì, sì.

P.M. - Tornando al giorno... la domenica 13 lei ci ha

raccontato di questa serie di telefonate che ci sono

tra lei e la signora Altamirano, mentre lei si trova in

pizzeria, poi lei dice "io, siccome lei mi aveva detto

quella frase che mi aveva fatto preoccupare, facci

polvere, ho preso una decisione, facci polvere, io poi

la cerco di contattarla", lei a che ora finisce di

lavorare?

TESTE RENDA - Finisco presto, finisco verso le 9:15 più o

meno, 9:15 - 9:20.

P.M. - E cosa fa dopo il lavoro, in quella sera?

TESTE RENDA - C'era la finale del mondiale e guardo la

finale, cerco di distrarmi, a intermittenza gli faccio

diverse telefonate, anche sul lavoro prima che finissi

ne faccio due - tre, lavoro non ce n'era parecchio

perché ero in Germania, praticamente era la finale

della Germania, quindi noi sapevamo che quella sera

chiudevamo presto, che non veniva nessuno, quindi gli

faccio diverse telefonate, non ricordo se tre o quattro

sul lavoro.

P.M. - E hanno risposta?

TESTE RENDA - No, suonava, ma non mi veniva risposto.
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P.M. - Capitava che la signora non rispondesse alle sue

telefonate?

TESTE RENDA - Raramente, molto raramente.

P.M. - Quindi questo dopo le 21:15 circa?

TESTE RENDA - Anche durante, possiamo dire dalle 8:30 fino

alle 21:15. Ripeto, non essendoci molto lavoro, mi

potevo prendere qualche minuto perché ovviamente ero in

ansia, poi finiamo di lavorare molto presto perché in

genere non chiudevamo a quell'ora.

P.M. - Cioè chiudevate prima di solito?

TESTE RENDA - Chiudevamo un po' dopo, verso le 10:30.

P.M. - E quindi l'ultima telefonata in cui invece vi siete

parlati come si era conclusa?

TESTE RENDA - Si era conclusa, lei sconvolta mi ha

riattaccato il telefono.

P.M. - Quindi la signora aveva chiuso la comunicazione?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Fino a che ora lei prova a contattarla

telefonicamente?

TESTE RENDA - Se non ricordo male, l'ultima telefonata gliela

faccio intorno a mezzanotte, finita la partita.

P.M. - Lei dopo queste telefonate, quella sera della domenica

parla con qualcun altro, cioè esprime, ha modo di

esprimere queste sue preoccupazioni, contatta qualcuno?

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente chiedo scusa, è possibile,

giusto per completezza dell'esame, chiedere al

testimone di pronunciare in spagnolo la frase che le

avrebbe proferito la signora Altamirano perché ciò che

ha detto oggi...

PRESIDENTE - La frase quella sulla polvere?
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AVV. DIFESA LAURIA - E ovviamente la traduzione che fa il

teste, che lo stesso pronunci la frase esattamente in

spagnolo.

PRESIDENTE - Facci polvere lei ha detto in italiano, invece

in spagnolo?

TESTE RENDA - No sases polvo.

P.M. - Dopo queste telefonate della signora in cui la signora

le esprime, le dice queste parole e la signora

interrompe la comunicazione, le chiedevo, lei poi parla

con qualcuno quella sera?

TESTE RENDA - No.

P.M. - Per telefono dico anche?

TESTE RENDA - Parlo con mio cognato, parlo subito dopo...

P.M. - Con suo cognato chi?

TESTE RENDA - Antonino Maniscalchi.

P.M. - Sempre Antonino Maniscalchi. Lei lo chiama.

TESTE RENDA - Lo chiamo, gli dico, ho ricevuto queste

telefonate, mi ha sconvolto, minacce di suicidio

eccetera, eccetera, scusatemi l'eccetera, eccetera,

minacce di suicidio.

P.M. - Lei che cosa dice esattamente ad Antonino Maniscalchi

in quella telefonata?

TESTE RENDA - Siamo sempre là, non mi dilungo, sono sul

lavoro, la mia situazione non la sanno, la situazione è

piuttosto delicata, sono cose piuttosto pesanti da dire

per telefono, comunque gli faccio un summit, gli faccio

un riassunto, "guarda Antonino che mi è arrivata una

telefonata che mi ha lasciato male, nel senso che ha

fatto... mi ha dato minacce di omicidio suicidio". Lui

mi risponde testualmente che l'indomani avrebbe
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avvisato il Commissariato, mi fa, domani mattina, tra

l'altro mio fratello doveva andare a dare un documento

di Lorenz al Commissariato, quindi mi dice "domani

mattina sarà avvertito il Commissariato, sarà avvertito

l'agente Biondo", a cui già l'avevano detto. La

telefonata dura poco, finisce lì.

PRESIDENTE - Le avevano detto... cosa avevano detto

all'agente Biondo?

TESTE RENDA - Antonino, mio cognato l'aveva detto all'Agente

Biondo.

P.M. - Che cosa gli aveva detto?

PRESIDENTE - Che cosa?

TESTE RENDA - Che l'Altamirano manifestava queste intenzioni.

P.M. - E quando glielo aveva detto?

TESTE RENDA - Le risponderei una stupidaggine, credo subito

dopo, perché è una cosa che mi ha detto mio cognato,

Maniscalchi formalmente e ricordo la risposta

dell'Agente Biondo, "non lo farà, la conosciamo".

P.M. - Scusi, mi faccia un attimo capire, quando lei chiama

suo cognato e gli dice... che cosa dice lei

esattamente, Aminta ha manifestato queste intenzioni,

che cosa dice lei esattamente?

TESTE RENDA - Gli dice "mi è arrivata una telefonata dove si

parla di omicidio suicidio, una telefonata in cui era

sconvolta, in cui mi ha accusato di avere un'amante",

insomma, cerco di essere più riduttivo possibile.

P.M. - Riduttivo, ma chiaro, cioè dice...

TESTE RENDA - Riduttivo, ma chiaro.

P.M. - Qual è la reazione di suo cognato di fronte a questa

prospettiva, se vogliamo, di una certa gravità?
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TESTE RENDA - "Domani sarà avvertito Biondo".

P.M. - Ma è stupito, è sorpreso, stupito, cioè qual è la

reazione emotiva di suo cognato, per quanto per

telefono, per carità.

TESTE RENDA - Non è stupito più di tanto perché già aveva

fatto di queste minacce, già ne avevamo parlato, ne

avevamo già parlato, già me l'aveva detto Rino. È una

cosa che lei aveva detto diverse volte.

P.M. - Glielo aveva detto Rino Manfrè e lei ce l'ha

raccontato, ma lei con suo cognato Maniscalchi ne aveva

già parlato?

TESTE RENDA - Ne avevamo di queste intenzioni solo il giorno

che sono partito, subito dopo che il Manfrè me l'aveva

detto.

P.M. - Quindi dopo il colloquio con Manfrè lei parla con suo

cognato?

TESTE RENDA - Di presenza, perché lui era a casa mia, il

colloquio io l'ho avuto sotto casa di mia mamma, lui

era sotto casa di mia mamma e quindi io gliene ho

parlato subito "mi hanno detto che ad Aminta gli sono

uscite queste frasi omicidio suicidio" e cose di questo

tipo. Ha affrontato la situazione abbastanza

lucidamente, freddamente, mi ha detto "verrà avvisato,

intanto lo possono fare anche loro che sono suoi amici,

tu ti sei separato, sei preso di mira da lei, sei sotto

denuncia, quindi anche loro possono prendersi la

responsabilità di intervenire che sono i suoi amici, ad

ogni modo sarà avvisato il Commissariato", cioè ha

ragionato in maniera metodica, semplice.

P.M. - Lei come mai in questi momenti, quindi dopo il
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colloquio con Manfrè e anche dopo la telefonata della

domenica sera con l'Altamirano parla con suo cognato,

perché si rivolge a Maniscalchi, c'è un motivo, dico?

TESTE RENDA - Il motivo è che mio cognato è molto di fiducia,

una persona di cui mi fido molto, serio, corretto,

cercava sempre il mio bene, mi ha aiutato molto, oltre

a essere mio cognato, forse è il mio migliore amico in

questo momento, diciamo, la mia ancora nei problemi, la

mia ancora, cioè d'altra parte, con chi mi sarei potuto

rivolgere? L'altro grande componente della mia famiglia

è Roberto, ma Roberto molto spesso è fuori, ci posso

fare affidamento, ma fra virgolette...

P.M. - Fuori in che senso?

TESTE RENDA - Fuori nel senso che lavora fuori, va il Vigile

del Fuoco.

P.M. - È assente per lavoro.

TESTE RENDA - È assente per lavoro. Antonino, il Maniscalchi

è il più presente, il più affidabile, in questo senso,

quindi la prima persona che mi viene in mente è proprio

lui.

P.M. - E lei diceva che... poi ovviamente lo chiederemo a suo

cognato perché per come le è stato riferito da suo

cognato, lui, dopo questo colloquio con lei a giugno,

ne parla con il Sovrintendente Biondo del

Commissariato.

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - E perché proprio con Biondo?

TESTE RENDA - Biondo era l'Agente che seguiva un po' di più

il nostro caso, anche la mia deposizione a giugno è

stata proprio fatta davanti a Biondo.
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P.M. - Quindi il procedimento a suo carico nate dalle denunce

di Altamirano, le indagini erano state svolte anche da

Biondo, comunque dal Commissariato di Alcamo?

TESTE RENDA - Comunque dal Commissariato di Alcamo.

P.M. - Quindi erano a conoscenza della situazione, diciamo.

TESTE RENDA - Biondo conosce anche la signora Altamirano

personalmente.

P.M. - Ricorda se nelle telefonate tra lei e l'Altamirano, la

sera del 14, la signora Altamirano fa riferimento

invece a Lorenz, a cose dette da Lorenz, a qualche

cosa...

TESTE RENDA - L'unica frase che però mi ricordo non la

collocare, non la so ubicare in una telefonata

specifica, sinceramente non mi ricordo, comunque mi

dice una cosa che mi colpisce, anche Lorenz ha detto

che papà ha un'amante".

P.M. - Lei ha chiesto spiegazioni del perché un bambino di

cinque anni dicesse una cosa del genere?

TESTE RENDA - È una telefonata sul lavoro mentre io ho pizze

da fare, quindi io praticamente prendo il succo, non mi

dilungo, cioè non scendo in conversazioni, ovviamente

la telefonata mi sconvolge, devo agire subito come ho

cercato di fare.

P.M. - Quando lei ancora vive a casa ad Alcamo dove

dormivate?

TESTE RENDA - In letti separati.

P.M. - Cioè come?

TESTE RENDA - Io dormivo nel mio letto, lei nel suo letto con

Lorenz.

P.M. - Quindi la signora Altamirano dormiva con Lorenz?
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TESTE RENDA - Sì.

P.M. - In quali stanze, si ricorda?

TESTE RENDA - Due stanze che stavano ai poli, una era una

stanza alla destra del corridoio, l'altra era la stanza

da letto, diciamo, dall'altra parte della casa.

P.M. - Chiedo scusa se entro un attimo nei particolari anche

dolorosi, lei sa dove è stato trovato morto Lorenz?

TESTE RENDA - No.

P.M. - Cioè non sa in quale stanza è stato trovato?

TESTE RENDA - No.

P.M. - Quindi mi scusi, mi sono un attimo distratta io, la

signora Altamirano e Lorenz dormivano insieme dove, in

quale delle due?

TESTE RENDA - Nella stanza da letto.

P.M. - Cioè quale delle due stanze?

TESTE RENDA - Quella che si trova sulla sinistra del

corridoio, sulla sinistra dell'entrata.

P.M. - Quindi entrando a sinistra, rispetto alla cucina, per

esempio, dove?

TESTE RENDA - La stanza successiva alla cucina perché c'è il

corridoio, la cucina e la stanza da letto. L'altra

stanza si trova nel corridoio sulla destra.

P.M. - Dove dormiva lei.

TESTE RENDA - Dove dormivo io.

P.M. - E quest'altra... quella che lei chiama altra stanza

sulla destra, che cos'è? Una vera e propria camera da

letto?

TESTE RENDA - Una cameretta per il bambino, era una

cameretta.

P.M. - Quindi era stata pensata come camera per il bambino?
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TESTE RENDA - Esattamente.

P.M. - Invece ci dormiva lei?

TESTE RENDA - Ci dormivo io.

P.M. - I letti erano letti a una piazza, due piazze, come

erano?

TESTE RENDA - A una piazza tutti e due.

P.M. - Scusi, quando siete andati a vivere insieme... voi da

quando dormivate separati lei e la signora Altamirano?

TESTE RENDA - Mi faccia ricordare. Non ricordo bene, ma credo

tre - quattro mesi, perché i primi tempi dormivano

nello stesso letto, poi ha deciso di separarli.

P.M. - In quale stanza dormivate quando dormivate insieme lei

e la signora?

TESTE RENDA - Nella stanza da letto, quella che si trova

sulla sinistra del corridoio.

P.M. - Dove dormivano poi la signora e Lorenz?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - E sono sempre stati in ciascuna stanza, il letto è

sempre stato a una piazza o è stato cambiato quando

avete dormito separati?

TESTE RENDA - Sempre a una piazza.

P.M. - Le volevo chiedere prima, quando la signora la chiama

e le dice che Lorenz è morto, a un certo punto lei ha

detto che la signora le dice, le da una spiegazione di

quello che era successo, cioè il bambino... la signora

dice "il bambino ha bevuto la medicina, è testardo"

dice, lei ha capito a cosa si riferiva, cioè c'era

stata... perché usa la parola "testardo", lei ha

chiesto spiegazioni?

TESTE RENDA - No, non ho chiesto spiegazioni, usa la parola
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testardo nel senso che era un suo capriccio volere

prendere questa medicina, così me l'ha descritto, la

parola testardo non la usa nelle telefonate della

mattina, ma nella telefonata in albergo alle 10:30.

P.M. - L'ultima quindi.

TESTE RENDA - L'ultima.

P.M. - Quando lei chiama la signora dall'hotel in cui si

trovava? Usa la parola testardo.

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - E invece il fatto che lui l'avesse chiesto quando

glielo dice?

TESTE RENDA - Che lui avesse chiesto cosa, mi scusi

Dottoressa.

P.M. - Lei dice che era un capriccio di Lorenz, questo

capriccio a cosa era mirato e quando la signora le

parla di questo capriccio, capriccio consistente in che

cosa?

TESTE RENDA - Nel volere prendere questo antidepressivo,

questa medicina. Me ne parla la mattina, nella

telefonata della mattina che voleva bere questo

antidepressivo...

P.M. - Nella mattina del 14?

TESTE RENDA - Nella mattina del 14, della morte, mi faccia

ricordare, mi perdoni. Mi parla già la mattina

dell'antidepressivo, dell'antidepressivo me ne parla la

mattina.

P.M. - La mattina del 14.

TESTE RENDA - Del 14. Della causa del decesso me ne parla la

mattina, è lei a dare la spiegazione "che è successo?"

"Ha preso un antidepressivo che era nel mobile sulla
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destra, io sono rimasta addormentata, quindi lo ha

preso", questa è la prima versione che mi da. Il

termine testardo lo usa nella telefonata della sera.

Nella telefonata della sera, dopo lo scambio di battute

che abbiamo avuto, allora io faccio la domanda

specifica, gliela faccio due volte se non ricordo male

"cosa è successo a Lorenz?" e lei mi risponde "essendo

che era testardo, voleva per forza bersi questo

antidepressivo e allora se lo è bevuto".

P.M. - Questo le spiega?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Quindi il testardo era riferito a questo?

TESTE RENDA - Il testardo era riferito...

P.M. - E queste sono cose che le dice la signora al telefono?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Ma lei quando arriva in Italia quindi?

TESTE RENDA - Io arrivo in Italia... allora, il 15 sera, più

notte che sera perché arrivo ad Alcamo intorno a

mezzanotte più o meno.

P.M. - I funerali di Lorenz quando sono?

TESTE RENDA - Il giovedì successivo.

P.M. - Quindi lei arriva martedì sera e sono due giorni dopo.

TESTE RENDA - Della settimana ancora successiva.

P.M. - E lei in questo arco di tempo, in quella settimana,

diciamo, ha più incontri o colloqui con la signora

Altamirano?

TESTE RENDA - No.

AVV. DIFESA LAURIA - È stata arrestata, non poteva avere

incontri.

PRESIDENTE - Ho capito, ma può servire per verificare la



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 24/06/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

112

tenuta dei ricordi, l'attendibilità, dico, non mi pare

che...

P.M. - Quindi l'ultima volta che vi sentite, abbiamo detto è

stata quella telefonata delle 22:30 della sera del 14.

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - Lei ha parlato nel corso della sua deposizione oggi

anche di questo senso di sacralità del corpo della

signora. Oltre a questo fatto dei tatuaggi che ci ha

raccontato, la sua avversione per i tatuaggi, c'erano

altri elementi da cui ha tratto questa... ha capito

questa cosa della signora?

TESTE RENDA - Sì, la signora Altamirano ha un senso della

spiritualità che anche i rapporti sessuali sporcano, i

rapporti sessuali sono molto più di rapporti sessuali,

praticamente nella concezione spirituale, andare con

un'altra donna significa sporcizia spirituale.

P.M. - Lei ci ha raccontato anche, perché le era stato

riferito dalla signora Altamirano, di questa esperienza

drammatica della morte di una figlia della signora nel

2005, per quanto è a sua conoscenza c'erano stati altri

eventi drammatici di questo tipo nella vita della

signora Altamirano?

TESTE RENDA - Che io sappia, no.

P.M. - Cioè morti di bambini, di figli, anche morti

accidentali, dico.

TESTE RENDA - Si riferisce ad aborti?

PRESIDENTE - Sì, aborti involontari.

P.M. - Certo, anche.

TESTE RENDA - Abbiamo anche perso una bambina che era al

secondo mese, abbiamo perso una bambina, al secondo
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mese di gravidanza, sì, esatto.

P.M. - Quindi questo, quando?

TESTE RENDA - Ricordarlo non è... credo che fosse l'autunno

del 2012.

P.M. - Quindi dopo la nascita di Lorenz?

TESTE RENDA - Dopo la nascita di Lorenz.

P.M. - E lei ricorda qualcosa di particolare della reazione

della signora, a seguito di questo aborto o di questi

aborti?

TESTE RENDA - Lei sempre a mo di questa sacralità, lei ci ha

tenuto a fare il funerale a questa bambina, questa

bambina, il feto...

P.M. - A quella del 2012?

TESTE RENDA - A nostra figlia, quella del 2012. Era

piccolissima, stava in una boccetta, lei questa

boccetta l'ha portata dal Messico, quando lei è venuta

qua in Italia, l'ultima volta lei ha portato questa

boccetta.

P.M. - Boccetta contenente, mi scusi?

TESTE RENDA - Il feto, il foto piccolissimo, era una boccetta

più o meno così, dove c'era il feto, lei voleva fare il

funerale. Per lei, anche se il feto è di 5 centimetri,

è sua figlia e gliel'ha fatto il funerale perché l'ho

portata a mare e lo ha dato al mare, c'era anche Lorenz

lì vicino. Questi valori venivano anche stillati allo

stesso Lorenz perché notavo che una volta Lorenz

esprimeva di una sorella, "io ho una sorella".

P.M. - Come era il rapporto... poi chiudo questo argomento,

c'erano stati altri episodi di aborto che lei sappia,

erano accaduti alla signora Altamirano? Questo e la
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moglie della figlia nel 2005 che era stata cremata,

abbiamo detto?

TESTE RENDA - Sì.

P.M. - I rapporti di Lorenz con le altre persone come erano,

per quanto lei ricordi?

TESTE RENDA - Erano buoni perché era un bambino amorevole che

si faceva volere bene. Non ricordo... era un bambino

che dove lo portavano lo amavano, buoni,

fondamentalmente buoni, era un bambino dolce,

ubbidiente, non era scontroso, era un bravo bambino.

P.M. - Ubbidiente lei dice con entrambi i genitori o in

maniera diversa?

TESTE RENDA - Mi spiego meglio. Più che altro con lei era

ubbidiente, perché era suggestionata con la Altamirano,

con me era ubbidiente, un po' a intermittenza che

comunque spiegandogliele le cose, le faceva lo stesso,

però era nei confronti della signora Altamirano era di

un'ubbidienza suggestiva.

P.M. - Che cosa intende?

TESTE RENDA - Si intende che aveva abbastanza paura della

mamma.

P.M. - Questo lei come lo sa, come lo ha... cioè lo dice

sulla base di quali elementi?

TESTE RENDA - Per esempio una volta la Altamirano era molto

dura, cruda, come ho detto, diciamo, secondo lei,

volere impartire la disciplina, per esempio, aveva dei

pastelli, questo subito dopo che lei è venuta dal

Messico, Lorenz, credo che non avesse neanche tre anni,

Doveva fare tre anni, aveva due anni e mezzo, comunque

aveva dei pastelli, noi eravamo nella casa affittata e
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il bambino si è messo a colorare la casa e gli ha

buttato tutto dalla finestra, che poi me l'ha detto il

bambino nel suo poco parlare, "i pastelli li ha buttati

tutti via la mamma". Una delle ultime cose che mi ha

detto Lorenz, Lorenz aveva una papera che gli è stata

regalata dal nonno, era un paperotto, era una papera in

plastica che schiacciando alcuni bottoni aveva diverse

musichette, alcuni bottoni colorati, una delle ultime

cose che mi ha detto Lorenz, quando sono andato a

trovarlo là, la sera, "papà mi compri la paperetta".

P.M. - Quindi gliel'ha detto di persona?

TESTE RENDA - Me l'ha detto proprio Lorenz.

P.M. - Dicevo, di persona o al telefono?

TESTE RENDA - Di persona. Quando io ero a casa, l'ultima

volta che l'ho visto e mi ha detto "papà me la compri

una paperetta?" Io mi ricordavo, aveva una paperetta

che aveva dei bottoni di diversi colori, mi ha

descritto i colori, un bottone era verde, un bottone

era giallo, non sapendo il colore di un bottone,

intelligentemente mi ha preso una camicetta e mi fa "e

un altro bottone era di questo colore, perché la mamma

me l'ha distrutto, non c'è più", io sapevo che aveva di

questi scatti, però non ho fatto polemica, non ho fatto

niente. È stata una delle ultime cose che mi ha detto,

sicuramente ci avrà saltato addosso, non voglio

insinuare, però per distruggerla...

P.M. - Lei ha mai assistito a episodi in cui Lorenz abbia

disubbidito alla madre o le sono mai stati raccontati?

TESTE RENDA - Non ricordo niente di particolare che ha

disubbidito alla mamma, non mi risulta che la mamma gli
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abbia detto di fare una cosa e lui ha fatto

completamente la cosa diversa, cioè non era un bambino

che voleva per forza fare le cose, cioè le cose che

voleva fare, non mi risulta. Lorenz, per tenerlo calmo,

bastava leggergli una storia, con una storia lui era il

bambino più contento del mondo.

P.M. - Quando la signora Altamirano le dice per telefono, il

giorno 14 o la sera del 14 che lui era stato testardo

perché voleva prendere questa medicina, lei ha chiesto

alla signora Altamirano "tu che cosa gli hai detto

quando lui voleva questa medicina"?

TESTE RENDA - No, non gliel'ho chiesto, che io ricordi no.

P.M. - Quindi c'è stato il racconto della signora...

TESTE RENDA - Ci sono i racconti della signora, sono momenti

in cui io entrare... io sapevo dove si trovava, sapevo

che sarebbe... più che sapevo, immaginavo che cosa

sarebbe successo, era una telefonata... lo scopo della

telefonata era solo avvisarla che io arrivavo il giorno

dopo, non era una telefonata volta a entrare in meriti

che poi avrei fatto in futuro, avrei approfondito

personalmente in futuro, non era un non volersi

interessare, ho chiesto istintivamente, semplicemente

cosa è successo a Lorenz, dopodiché ha ribattuto con

queste frasi due - Tre volte e si è interrotta subito

la telefonata.

P.M. - Lei ha detto che quando vi sentite per telefono la

mattina, era presente una certa Eleonora, così le pare

di avere capito.

TESTE RENDA - La sera me l'ha detto.

P.M. - Mi scusi, la sera. Lei ha capito chi era questa
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Eleonora?

TESTE RENDA - È probabile che era un'Agente del

Commissariato, un'amica che stava nel Commissariato.

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

AVV. DIFESA LAURIA - La difesa, se è possibile, chiede un

rinvio, anche perché il controesame si preannuncia

piuttosto, diciamo, complesso.

AVV. P.C. VITIELLO - Poi ci saremmo anche noi, vorremmo fare

qualche domanda.

PRESIDENTE - Allora rinviamo per l'intervento della parte

civile e il controesame dell'Avvocato Lauria, alla

prossima udienza che a questo punto dovrebbe assorbire

il programma della prossima udienza. Signor Renda lei

dovrebbe ricomparire tra 15 giorni, esattamente

l'udienza è dell'08 luglio, ore 9:30.

ORDINANZA

Il Presidente rinvia il processo all'udienza dell'08 luglio

2015, ore 9:30. Si dispone la traduzione dell'imputata.

(Esito: Rinvio al 08/07/2015)

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: 174456



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 24/06/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

118

Il presente verbale è stato redatto a cura di:

Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

L'ausiliario tecnico: Sig. Gaspare SCHIFANO

Il redattore: OPERATORE OFT

OPERATORE OFT

____________________


		2015-06-26T16:31:42+0200
	NARDONE FRANCESCO MARIA
	Verifica trascrizione




