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TribunaleOrdinario di Trapani - CORTED'ASSISE

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

Udienza del 08/07/2015

Presidente
DOTT. ANGELO PELLINO

Giudici a latere
DOTT. SAMUELE CORSO

Pubblico Ministero
DOTT.SSA SARA MORRI

Cancelliere
DOTT. MAURIZIO LA CARA

Ausiliario tecnico
SIG. GASPARE SCHIFANO

PROCEDIMENTOA CARICO DI – ALTAMIRANOGUERRERO AMINTA-

Si dà atto che:

- L'imputata Altamirano Guerriero Aminta è detenuta presente,

difesa di fiducia dagli Avvocati Baldassare Lauria e

Caterina Gruppuso entrambi presenti in aula.

Parti civili Renda Enzo è presente. Renda Michele assente,

Dara Maria Anna assente, difesi di fiducia

dall'Avvocato Pietro Maria Vitello del foro di Trapani,

presente.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente posso fare una comunicazione

alla Corte?

PRESIDENTE - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Voglio comunicare, giusto perché rimanga
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l'informazione agli atti del processo e anche perché

questa Corte non può far nulla, ma può servire per una

futura perizia, l'imputata è stata aggredita nel

carcere dove attualmente è ristretta e ciò ha turbato

notevolmente la sua serenità anche per affrontare il

processo. L'informazione io la rassegno così come l'ho

appresa e c'è un'inchiesta interna, all'interno del

carcere e quindi poi vedremo gli sviluppi. Grazie.

PRESIDENTE - Va bene. Intanto vediamo di farla accomodare

vicino i suoi difensori. Avvocato ne prendiamo atto

tuttavia come lei sa.

AVV. DIFESA LAURIA - Non è nei poteri della Corte, però...

PRESIDENTE - Potremmo eventualmente chiedere informazioni.

P.M. - Presidente preliminarmente, prima di proseguire

l'istruttoria con il controesame del teste Renda, c'è

da parte della Procura una richiesta di integrazione

alla perizia di trascrizione delle conversazioni

telefoniche ed ambientali, relativamente a tre

conversazioni che sono state trascritte dalla Polizia

Giudiziaria e quindi di cui il Pubblico Ministero ha

preso visione integralmente solo poche settimane fa,

due settimane fa, di cui ovviamente è stato dato

regolare avviso alle difese che quindi sono già

informate e hanno preso visione degli atti, quindi

chiedo, appunto, l'integrazione della perizia sulla

trascrizione intercettazioni. Si tratta di una

conversazione telefonica e due ambientali, come da

elenco che deposito di cui le difese hanno già preso

visione.

PRESIDENTE - Sì. Su questa richiesta?
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AVV. DIFESA LAURIA - Ne prende atto la difesa.

P.M. - Ovviamente per quanto riguarda la conversazione

telefonica, sicuramente vi è necessità anche

dell'ausilio dell'interprete come già nominato dalla

Corte.

PRESIDENTE - Va bene. Allora possiamo senz'altro disporre

questa integrazione. Quindi a integrazione

dell'incarico già conferito all'udienza del 15 aprile

2015 al perito trascrittore Caiozzo Antonino e alla

traduttrice, Guerrero Tapia Maria (inc.) dispone

quindi... naturalmente non si tratta di un nuovo

incarico perché altrimenti dovremmo procedere alla

formalizzazione, è solo una integrazione dell'elenco

delle conversazioni, quindi si dispone a integrazione

dell'incarico già conferito all'udienza del 15 aprile,

la trascrizione anche delle tre conversazioni, una

telefonica e due ambientali di cui all'elenco oggi

prodotto dal Pubblico Ministero e manda alla

cancelleria di darne avviso al perito trascrittore e

all'interprete. Le registrazioni sono sempre presso la

segreteria del Pubblico Ministero?

P.M. - Sì, certo.

PRESIDENTE - Che potranno senz'altro ritirare i supporti

contenenti la registrazione delle conversazioni

predette presso la segreteria del Pubblico Ministero.

Resta fermo il termine originariamente fissato per il

deposito della relazione peritale salvo proroghe che

fossero necessarie in relazione anche a questa

integrazione.
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TESTE RENDA ENZO

Viene introdotto il testimone dedotto dal Pubblico Ministero

GIUDICE - Signor Renda si può accomodare, è sotto il vincolo

del già prestato impegno, già generalizzato. Allora, i

difensori che devono intervenire per il controesame,

prego.

AVV.PARTECIVILE VITIELLO

AVV. P.C. VITIELLO - Buongiorno signor Renda. Signor Renda,

con riferimento alla deposizione sotto le domande del

Pubblico Ministero io desideravo chiederle alcune

precisazioni. Lei ha utilizzato un termine per definire

la signora Aminta, ha detto che era vulcanica, il

termine esatto.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Io desideravo che lei ci spiegasse

meglio che cosa intendeva per vulcanica, per essere più

preciso.

TESTE RENDA - Intendevo dire che aveva degli scatti d'ira

incontrollati, quindi questa è la precisazione, scatti

d'ira che non riusciva a controllare che portavano a

scontri fisici, non solo con me, ma pure, come ho detto

nella volta precedente, con la mamma e capitava...

scontri fisici con colleghi non ne ho mai visti, però

si poneva di petto in questo senso, anche verbalmente,

con aggressioni verbali, quindi per il vulcanico

intendevo questo.
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AVV. P.C. VITIELLO - Quindi queste manifestazioni vulcaniche,

era vulcanica anche con lei allora?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Questi episodi si verificavano in

Messico, in Italia?

TESTE RENDA - Anche, in tutti e due i paesi.

AVV. P.C. VITIELLO - Dove segnatamente, sul posto di lavoro,

a casa, ci può descrivere qualcuno di questi episodi?

TESTE RENDA - Nel Messico quando l'ho conosciuta nel primo

locale che eravamo colleghi di lavoro, ha avuto due

fortissimi scontri verbali, diciamo, con la massima

autorità della cucina, lui faceva parte del personale

della cucina, quindi due chef, non si è arrivati alle

mani, assolutamente no, però ha avuto degli scontri

veramente forti, duri, ha aggredito un primo chef,

senza entrare nel merito se aveva torto o ragione

perché sbagliava anche lo chef per alcuni versi, però

ha avuto uno scatto molto forte, si è messa a gridare

in una maniera incredibile tant'è vero che tutto il

personale si è spaventato. Di conseguenza la stessa,

lavapiatti che conosceva la signora Altamirano già da

prima, praticamente ha chiesto subito che venisse

chiamato il titolare del locale e poi ha provocato, mi

ricordo perfettamente, ha provocato molto questo chef,

questo chef è dovuto uscire, la reazione che ha avuto è

praticamente sbattere pugni alle mura e lei continuava

a dire "picchiami che io vado all'immigrazione" questa

è una frase che ricordo, ha detto testualmente "vuoi

picchiarmi? Provaci e io vado all'immigrazione". Questo

è stato un primo scontro, dopodiché è andato via,
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andava via il giorno dopo questo chef e doveva venire

un altro chef sempre italiano, al che mi ha avvicinato

il datore di lavoro e mi ha detto, essendo che noi già

eravamo insieme, mi ha avvicinato e mi ha detto "io mi

preoccupo per Aminta, tienila a bada". Il primo chef si

chiamava Alessandro, dice "è vero che sbaglia, però a

me mi costa fare venire personale dall'Italia, di

conseguenza cerca di tenerla più a bada possibile".

AVV. P.C. VITIELLO - E con lei aveva di questi scontri, era

aggressiva anche con lei?

TESTE RENDA - Inizialmente no, i primi mesi no, poi ho

iniziato a capire che aveva del... inizialmente lo

interpretavo come un forte temperamento, poi ho notato

che era un suo modo di essere, aveva un'aggressività

incontrollata.

AVV. P.C. VITIELLO - Questa aggressività come si estrinsecava

nei suoi confronti?

TESTE RENDA - È iniziato... mi ricordo una volta che lei è

andata... per fare un esempio che può sembrare banale,

questa è la prima volta che c'è stato lo scontro fisico

lei aveva due giorni a settimana, era andata dall'isola

sulla terraferma, quindi a Cancun, noi eravamo insieme

da pochi mesi.

AVV. P.C. VITIELLO - Qual è l'isola, quale isola?

TESTE RENDA - Cozumel dove ci siamo conosciuti, l'isola

messicana. Mi ricordo che allora mi portò un libro,

fece un bel gesto e non ricordo, eravamo a letto, forse

non (inc.) apprezzato, me l'ha sbattuto in faccia, io

non ci ho fatto nemmeno caso, però forse è stata la

prima... cioè il primo gesto di aggressività, me l'ha
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sbattuto in faccia non in maniera lieve, io fra me un

pochino ho giustificato, però iniziavo a vedere segni

di una certa aggressività fisica.

AVV. P.C. VITIELLO - Come si estrinsecava questa

aggressività, usava le mani, i piedi o strumenti?

TESTE RENDA - Intende nell'arco di tutto l'arco del tempo...

AVV. P.C. VITIELLO - Sia in Messico che in Italia?

TESTE RENDA - È capitato che ha usato anche utensili.

L'ultima volta, ricordo perfettamente, che c'è stato

uno scontro fisico, mi ha dato...

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente se fosse possibile evitare di

suggerire segmenti di risposta, dico, non è importante,

però nel proseguo dell'esame, voglio dire.

PRESIDENTE - Va bene, terrà conto ovviamente il difensore

della parte civile che è soggetto al vincolo del

divieto delle domande suggestive.

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, evito le domande suggestive. Come si

estrinsecava questa aggressività?

TESTE RENDA - Si estrinsecava con percorse fisiche e l'ultima

volta, come le stavo dicendo, è stata l'unica volta che

ha usato un utensile, un mocio e me l'ha dato in testa

almeno tre volte, o due o tre volte, bagnato perché

stava passando il mocio.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi questi episodi si verificavano

sia in Messico che in Italia?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Mi dica un po' una cosa. Vi siete

trasferiti dal Messico a un certo punto la prima volta

perché più volte avete fatto andirivieni dal Messico.

Giusto?
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TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Quando vi siete trasferiti, vi siete

trasferiti insieme dal Messico la prima volta?

TESTE RENDA - No, separatamente, se noi parliamo di

trasferimento.

AVV. P.C. VITIELLO - Sì.

TESTE RENDA - Separatamente.

AVV. P.C. VITIELLO - Siete venuti in Italia, è giusto?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - La prima volta. Quindi la signora

Altamirano è stata conosciuta dalla sua famiglia.

TESTE RENDA - Preciso Avvocato, preciso, la prima volta non è

stata un trasferimento, la prima volta è stata una

vacanza, siamo venuti insieme.

AVV. P.C. VITIELLO - Benissimo. Siete venuti insieme per una

vacanza.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - E lei l'ha presentata alla sua famiglia.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - E come è stata accolta dalla sua

famiglia?

TESTE RENDA - Normale, erano contenti che a una certa età

avessi trovato una compagna, è stata accolta bene dalla

parentela, da mia mamma, da mio papà, sono stati fatti

i convenevoli, abbiamo portato dei regali, abbiamo

fatto, come possiamo dire, delle riunioni familiari,

abbiamo fatto le pizze dal fratello di mio cognato che

ha un forno, è stata accolta normalmente come una

persona che... come la compagna di un figlio da parte

della mia famiglia.
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AVV. P.C. VITIELLO - Successivamente poi ci sono state altre

occasioni in cui siete venuti in Italia?

TESTE RENDA - Lei due anni dopo, se non ricordo male, è

venuta da sola in Italia, io ero in Spagna a lavorare e

lei è venuta da sola con Lorenz, questa è stata la

seconda volta che lei è venuta in Italia dalla mia

famiglia.

AVV. P.C. VITIELLO - Sempre dalla sua famiglia?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - E voi dove alloggiavate?

TESTE RENDA - Lei con Lorenz alloggiava a casa della mia

famiglia, io non c'ero, io ero in Spagna.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei era in Spagna sempre per lavoro?

TESTE RENDA - Sempre per lavoro.

AVV. P.C. VITIELLO - Poi a un certo punto voi vi siete

lasciati definitivamente.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Proprio la separazione definitiva.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Quando si verifica questa separazione

definitiva e perché soprattutto?

TESTE RENDA - Si verifica nel 2014, quindi l'anno scorso,

l'ultima settimana di marzo. Adesso non ricordo bene il

giorno, la data, comunque l'ultima settimana di marzo,

il motivo che mi fa prendere questa decisione, lei mi

aveva denunciato, durante l'incidente probatorio

praticamente ha fatto la deposizione all'incontrario

che ero io a picchiare lei, il Dottor Belvisi ha detto

"le da calci, le da pugni?" "Sì, mi da calci, mi da

pugni". Poi io ho specifito a casa, "io non ti ho mai
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dato né calci, né pugni" ha distorto lo sguardo, come

per dire, vabè. Di conseguenza è una mia decisione che

mi è costata molto, è stata molto, molto sofferta, però

come ho detto la volta precedente ho cercato di essere

più razionale possibile, cioè il bivio era o me ne vado

o mi rovina, o continuerò ad avere sempre questo tipo

di problema.

AVV. P.C. VITIELLO - Signor Renda, nel corso del suo esame,

quello pregresso, lei ha fatto riferimento anche a un

comportamento denigratorio da parte della signora

Altamirano nei suoi confronti. Ci può dire in cosa

consisteva esattamente questo comportamento

denigratorio?

TESTE RENDA - Il comportamento denigratorio consisteva... io

la giustificava, sono anche onesto, pensavo che fosse

un suo modo di fare tipico, però non... era un continuo

parlare male, voglio raccontare un aneddoto, c'è stata

anche... sull'isola di Cozumel noi avevamo un'amica,

una brava persona che aveva un piccolo ristorantino in

cui l'ha presa a lavorare per un certo periodo, lei era

incinta di Lorenz, era al quinto o sesto mese, la

signora si chiamava Laila, una marchigiana che stava

sull'isola da parecchi anni, una vedova e già io notavo

che lei aveva attitudine a parlare male, fino a quando

questa donna, intelligentemente, voglio raccontare

questo aneddoto proprio perché ha fatto una cosa

intelligente, me lo disse, mi disse, "guarda che viene

qua a parlare male di te" e voleva molto bene ad Aminta

fra l'altro questa persona, non era una persona che

faceva il doppio gioco e allora gli fece, credo, così
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mi disse, gli fece una morale ad Aminta e gli disse

"non è giusto che vieni a parlare di Enzo qua, cose che

fanno parte della sfera intima perché passi tu per

maleducata" quindi già notavo che aveva questa

attitudine, possiamo chiamarla, questa attitudine, di

parlare in modo molto sboccato, come posso dire, senza

porre limiti praticamente, senza avere dei limiti e

senza fare il calcolo "a questa persona posso dire

questa cosa, a questa persona ha un certo grado di

confidenza" cioè metteva in piazza tutto

indiscriminatamente, ecco, questa è la giusta

definizione.

AVV. P.C. VITIELLO - Ascolti, lei ha fatto anche... ha

raccontato un episodio, nel quale la signora Altamirano

ebbe a dare una manata, lei disse, utilizzò proprio

questo termine, una manata a sua madre, la madre

dell'Altamirano. Questo gesto ebbe delle conseguenze?

TESTE RENDA - Le conseguenze sono state immediatamente che

sua mamma si è sentita male, era tardi, era circa l'una

di notte, la prima reazione della mamma è stata

stupore, stupore, disincanto, dopodiché si è sentita

male, si è sdraiata sul letto e ha telefonato al suo

medico personale, il suo medico personale... ha avuto

problemi respiratori la mamma, poi si è un pochino

ripresa e si è andati a letto. Questa una prima

reazione, la seconda reazione è che si è messa in

conflitto con gli altri suoi fratelli perché la mamma

lo ha detto al fratello maggiore che per quello che lo

conosco io (inc.) ed è rimasto molto arrabbiato del

gesto che ha fatto Aminta.
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AVV. P.C. VITIELLO - Per tutte i fatti, diciamo, le

manifestazioni che si sono verificati nei suoi

confronti, lei l'ha mai denunciata la Altamirano?

TESTE RENDA - No, non l'ho mai denunciata.

AVV. P.C. VITIELLO - E perché?

TESTE RENDA - Non l'ho mai denunciata perché mi facevo il

calcolo, fra l'altro in onestà mi è stato anche

consigliato di denunciarla, ma non l'ho mai fatto

perché... mi è stato consigliato per l'esattezza in

Messico da un medico di denunciarla e avevo dei lividi

e niente, non l'ho mai denunciata perché ero molto

legato a Lorenz. Allora, all'epoca ci fu un episodio

che magari è un pò (inc.) raccontare, comunque avevo

intenzione di farlo, all'epoca parlai anche con un

Avvocato in Messico, che era la moglie di un mio

collega di lavoro, mi feci un calcolo, "sfascio una

famiglia se denuncio", quindi preferì non denunciarla.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei ha parlato anche in un passaggio dei

genitori della signora Altamirano e io però desideravo

che lei chiarisse i genitori dell'Altamirano vivevano

insieme?

TESTE RENDA - No.

AVV. P.C. VITIELLO - Perché no?

TESTE RENDA - Perché erano separati.

AVV. P.C. VITIELLO - Da quanto tempo?

TESTE RENDA - Non glielo so dire con esattezza, non glielo so

dire, ma credo...

AVV. P.C. VITIELLO - Da prima che vi conosceste?

TESTE RENDA - Da prima che ci conoscevamo, sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Va bene. E poi ha detto pure che la
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signora Altamirano serbava raccontare nei confronti del

padre. Ci può dire perché serbava rancore, quali erano

i motivi per cui serbava rancore nei confronti del

padre?

TESTE RENDA - Perché il padre, almeno da come mi ha

raccontato lei, se ne è andato dalla famiglia da un

giorno all'altro, fra l'altro era un matrimonio, fra

virgolette, solido perché con la mamma erano stati

assieme, credo 35 anni, di punto in bianco, almeno da

come ha raccontato lei, se ne è andato, il padre se ne

è andato di casa mettendosi con un'altra donna e di

conseguenza la Altamirano è una cosa che non ha mai

digerito.

AVV. P.C. VITIELLO - Ho capito. Quando la signora Altamirano

viene ad Alcamo, lei ha detto che era stata accolta

bene dalla famiglia.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - E' stata aiutata?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - In che modo è stata aiutata?

TESTE RENDA - La seconda volta, quando io non c'ero lei si

premurava e dico, anche giustamente, di avere i

documenti per potere stare in Italia, era quasi

impaurita di rimanere in Italia senza che avesse i

documenti, di conseguenza c'è stato un via vai dal

Commissariato per sbrigarglieli, io non ero presente,

però mia sorella ha detto e credo...

AVV. P.C. VITIELLO - Sua sorella chi?

TESTE RENDA - Antonina Renda. L'ha portata diverse volte al

Commissariato, io ero in Spagna a lavorare, mi hanno
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chiamato, ho mandato diversi fax, affinché avesse i

documenti a posto.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi è stata aiutata?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei comunque aveva detto pure che

c'erano dei periodi di difficoltà, l'aiuto lo riceveva

anche in quei periodi di difficoltà?

TESTE RENDA - Sì, sì.

AVV. P.C. VITIELLO - In che modo si estrinsecava questo

aiuto?

TESTE RENDA - Economicamente, prevalente economicamente.

AVV. P.C. VITIELLO - Ci può dire qualcosa di più?

TESTE RENDA - Io sono stato un inverno senza lavorare che è

stato molto duro, purtroppo io i soldi non li posso

andare a recuperare in modo illegale, quindi gli unici

mezzi di sostentamento purtroppo, è chiaro, è la

propria famiglia e mi hanno aiutato.

AVV. P.C. VITIELLO - Ascolti. Tornando un attimo a quei

comportamenti denigratori, ci può dire come avvenivano

questi comportamenti, queste manifestazioni, come si

verificavano?

TESTE RENDA - Si verificavano come ho detto prima,

praticamente parlare male di persone che facevano parte

anche della sua cerchia familiare, il primo ero io che

ero il suo compagno.

AVV. P.C. VITIELLO - Parlava male di lei?

TESTE RENDA - Parlare male in maniera indiscriminata, dal

vicino, al negoziante di fronte, al mio stesso amico o

al mio stesso fratello.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi c'era qualcuno presente a questi
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atti denigratori?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - E cosa diceva?

TESTE RENDA - Diceva che ero trascurato, diceva che ero

inutile, che bevevo, che fumavo, che prendevo caffè,

cose di questo tipo.

AVV. P.C. VITIELLO - Cioè si lamentava di questo?

TESTE RENDA - Sì, prevalentemente.

AVV. P.C. VITIELLO - Ma c'è stato anche un riferimento ad un

altro episodio che lei ha fatto, a proposito di Lorenz

che non vedeva i nonni da diverso tempo. Lei disse che

portò Lorenz ai nonni per farglielo vedere dopo

all'incirca un anno e mezzo.

TESTE RENDA - Un anno e mezzo, un anno e sette mesi.

AVV. P.C. VITIELLO - Quando lei ha portato questo bimbo ai

nonni per farglielo vedere, la signora Altamirano

sapeva che lei portava Lorenz dai nonni?

TESTE RENDA - No, lei era restia ad affidarmelo, a darmelo,

cioè non me lo dava di buon cuore, praticamente il

bambino, però capitava, poteva capitare. In una mattina

che è capitato che non so cosa avesse da fare lei, non

ricordo sinceramente, quindi c'era un lasso di tempo

libero, niente, allora ho deciso di portare Lorenz a

casa dei miei.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei ha riferito anche che le discussioni

che c'erano con la Altamirano, lei disse che erano

sterili.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Ora, ci può spiegare che vuol dire,

erano sterili?
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TESTE RENDA - Non portavano a niente di costruttivo, erano

discussioni, che posso dire, escandescenze che magari

nascevano da delle cose molto stupide.

AVV. P.C. VITIELLO - Per esempio?

TESTE RENDA - Per esempio, lei aveva un computer che ha

distrutto, non ci ha ballato sopra, non è rimasto

nemmeno un microchip, per fare un esempio, in Messico.

Era nata questa discussione perché si era comprato un

videoregistratore e non si riusciva a metterlo in

funzione, di conseguenza parola tira parola,

escandescenza, poi esplode e niente, in sostanza

praticamente ha distrutto il computer.

AVV. P.C. VITIELLO - Signor Renda lei ha pure fatto

riferimento al fatto che quando è stato lei denunciato

dalla signora Altamirano per il fatto dei

maltrattamenti, lei ha detto che la signora Altamirano

si lamentava che lei agisse in stato di incoscienza.

Ora, io mi chiedo, cioè lei era incosciente quando la

maltrattava, perché incoscienza, lei ha detto questa

parola.

TESTE RENDA - Io non so perché lei l'ha detta questa parola,

la denuncia...

AVV. P.C. VITIELLO - Incoscienza indotta da qualcosa?

TESTE RENDA - Incoscienza indotta dallo smodato uso di alcol.

AVV. P.C. VITIELLO - Mi spieghi. Era l'Altamirano che lei

faceva uso smodato di alcol?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi lei era incosciente perché

faceva...

TESTE RENDA - Sì.
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AVV. P.C. VITIELLO - Lei fa uso di alcol, faceva uso di

alcol?

TESTE RENDA - Normale.

AVV. P.C. VITIELLO - Che vuol dire normale?

TESTE RENDA - Significa che a fine giornata di lavoro, mangio

una pizza e bevo una birra, questo significa, come può

anche significare che magari nel giorno libero bevo una

birra o a pranzo un bicchiere di vino o se mi piace ne

posso bere uno e mezzo, questo è il mio uso di alcol.

AVV. P.C. VITIELLO - E in queste denunce che cosa lamentava

pure la Altamirano, quante denunce c'erano?

TESTE RENDA - Me ne ha fatte tre denunce.

AVV. P.C. VITIELLO - E cosa diceva?

TESTE RENDA - La seconda denuncia che ricordo diceva che io

la offendo dicendogli che è pazza e sempre se posso,

dicendogli che è puttana, cosa che non è mai successa e

che in stato psichico non cosciente, indotto dallo

smodato uso di alcol la maltrattavo, questa citava la

notifica che mi è arrivato.

AVV. P.C. VITIELLO - E poi questo procedimento però si è

allargato, lei si ricorda, no?

TESTE RENDA - Si è allargato, poi c'è un'altra denuncia che

ho letto di recente che è datata il 27, quindi due -

tre giorni prima che io partissi per la Germania quando

già c'eravamo lasciati. La denuncia recita che io vado

in Germania come scusa per non mantenere né lei, né

Lorenz.

AVV. P.C. VITIELLO - Ma lei ha fatto degli esami per

verificare che la sua condizione fisica era di una

persona intossicata dall'alcol?
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TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Che cosa è risultato da questi esami?

TESTE RENDA - Che non sono intossicati dall'alcol.

AVV. P.C. VITIELLO - E chi li ha fatti questi esami?

TESTE RENDA - Il medico legale Fabrizio Moscato.

AVV. P.C. VITIELLO - E questi esami sono stati fatti nel

periodo di riferimento?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Durante il corso del procedimento

penale?

TESTE RENDA - Sì, durante il corso del procedimento penale.

AVV. P.C. VITIELLO - La signora Altamirano, in presenza di

Lorenz come si comportava con lei?

TESTE RENDA - Lei praticamente aveva questi comportamenti

denigratori pure con Lorenz, cioè nel senso che ero

denigrato davanti a Lorenz.

AVV. P.C. VITIELLO - Ci spieghi.

TESTE RENDA - Praticamente "papà beve, papà caffè, capà è

inutile", cosa che è stata, se posso allargarmi e dirlo

in coscienza, cosa che è stata notata soprattutto dalle

assistenti sociali, è stata notata prima dalla

psicologa del Comune, quando hanno fatto una visita a

casa nostra, quindi hanno notato che il bambino bello,

intelligente, socievole eccetera, eccetera, però aveva

dei comportamenti anormali, notati subito a occhio nudo

da parte inizialmente della Dottoressa Maltese,

dopodiché è stato notato dalle due psicologhe,

soprattutto... comunque ricordo una frase della Faraci

che non era comunque la Dottoressa, era l'operatrice

che ci seguiva come consulenza familiare. A un certo
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punto disse "il bambino non l'abbiamo..." ci hanno

fatto delle visite a casa, testuali parole, "il bambino

non l'abbiamo trovato bene" e ricordo la frase "il

bambino si rivolge al papà come ad un nulla, il bambino

non ha intimità" lei replica "(inc.) è così perché i

genitori lo hanno educato male". A quel tempo era

abbastanza favorevole, diciamo, la Dottoressa Faraci a

lei, rispose "tu come stai educando il tuo bambino?" Il

protocollo della psicologica dice che la madre deve

parlare bene del padre, il padre non è perfetto, però

perché il bambino abbia un sano sviluppo psicologico,

la madre, il genitore, un genitore non può offuscare

l'immagine dell'altro genitore.

AVV. P.C. VITIELLO - E proprio con lui, con Lorenz come si

comportava la signora Altamirano?

TESTE RENDA - La signora Altamirano lo curava molto nel senso

fisico, cioè questo è rilevato e messo nero su bianco

dalle psicologhe, lo curava molto in senso fisico, ma

il bambino era a rischio psicologico.

AVV. P.C. VITIELLO - E quando si arrabbiava?

TESTE RENDA - Quando si arrabbiava capitava che lo poteva

percuotere, capitava.

AVV. P.C. VITIELLO - Andava in escandescenza con Lorenz?

TESTE RENDA - Anche.

AVV. P.C. VITIELLO - E come era la reazione del bambino?

TESTE RENDA - Il bambino si spaventava, il bambino usciva con

frasi "mi fa male il pancino" non è che gli facesse

male, era più spaventato che altro.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi il bambino aveva soggezione della

madre?
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TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei a un certo punto della sua

deposizione ha usato un termine, ha detto che lei era

un sedativo per la signora Altamirano.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Ora per sedare lei cosa intendeva?

TESTE RENDA - Cercare di adularla per farla stare più

tranquilla possibile.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi era un tentativo di...

TESTE RENDA - Tentativo che riusciva, come poteva non

riuscire. Mi spiego meglio Avvocato. Non era un

rapporto sereno basato sulla comunicazione, sulla

complicità, un sano rapporto di coppia, era un rapporto

dove... era un rapporto che già era bello incrinato

praticamente, io stavo con lei più che altro per amore

del bambino perché era pesante stare con Aminta,

pesante psicologicamente.

AVV. P.C. VITIELLO - Ascolti. La signora Altamirano aveva

manifestato l'intenzione di tornarsene in Messico in

certe occasioni?

TESTE RENDA - Spesse volte aveva detto che voleva ritornare

in Messico.

AVV. P.C. VITIELLO - E lei si era mai opposto?

TESTE RENDA - Io non mi sono mai opposto, io ho firmato il

mio consenso perché lei potesse andare in Messico con

il bambino.

AVV. P.C. VITIELLO - Che vuol dire firmato il suo consenso,

un documento ufficiale?

TESTE RENDA - Un documento ufficiale.

AVV. P.C. VITIELLO - Ascolti, come avete regolato le vostre
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questioni economiche con la signora Altamirano? Mi

piacerebbe sapere sia il periodo prima e quello dopo la

separazione. Lei manteneva questa famiglia?

TESTE RENDA - Io, sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Come avevate regolato...

TESTE RENDA - Prima che io mi separassi da lei, prendo

accordi, glielo dico chiaramente che io andrò in

Germania, che il nostro rapporto è finito e che lei

avrà quello che gli spetta per legge.

AVV. P.C. VITIELLO - Come si è comportato?

TESTE RENDA - Allora facemmo una lettera con gli accordi, era

una raccomandata con ricevuta di ritorno.

AVV. P.C. VITIELLO - E quindi lei che cosa ha fatto

materialmente, è arrivato in Germania...

TESTE RENDA - Sono arrivato in Germania, ho iniziato a

lavorare e praticamente mensilmente mi veniva dato lo

stipendio e adempivo gli accordi che erano stati presi.

AVV. P.C. VITIELLO - Cioè in che modo?

TESTE RENDA - Io pagavo l'affitto, avevo degli affitti

arretrati che ho pagato, in più il mantenimento

concordato presso il suo studio della legge italiana,

il mantenimento di Lorenz lo davo, lo mandavo via

Western Union, quindi con trasferimento veloce di

denaro.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi lei ha inviato delle somme alla

signora Aminta, quanto? In quante occasioni?

TESTE RENDA - Io sono stato tre mesi, quindi ci sono tre

trasferimenti bancari per l'affitto e tre trasferimenti

Western Union per il mantenimento di Lorenz.

AVV. P.C. VITIELLO - Prima di questa separazione, in che modo
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lei provvedeva al mantenimento di questa famiglia?

TESTE RENDA - Allora, provvedevo quando lavoravo, noi avevamo

un conto in comune in banca, quindi io depositavo e lei

poteva prelevare, aveva la sua carta di credito.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi era un conto cointestato?

TESTE RENDA - Cointestato.

AVV. P.C. VITIELLO - E lei versava...

TESTE RENDA - Sì, io versavo, adesso devo andare a ritroso

quando io ero in Spagna ho aperto un conto bancario e

spedivo mensilmente regolarmente, quindi io prendevo lo

stipendio e mensilmente spedivo in Messico, fra l'altro

le banche spagnole sono ben collegate con le banche

messicane, di conseguenza spedivo.

AVV. P.C. VITIELLO - Quando lei è andato in Germania, la

signora Altamirano le telefonava?

TESTE RENDA - Sì. Ci sentivamo, sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Le telefonava spesso?

TESTE RENDA - Ma una media di un paio di volte a settimana,

come potevano essere tre, non c'erano degli schemi

preordinati, comunque ci sentivamo.

AVV. P.C. VITIELLO - Le telefonava solamente?

TESTE RENDA - No, mi ha mandato due volte, se non ricordo

male, due o tre lettere.

AVV. P.C. VITIELLO - Le scriveva?

TESTE RENDA - Sì, mi scriveva.

AVV. P.C. VITIELLO - Cosa le scriveva?

TESTE RENDA - Prevalentemente scriveva... erano lettere di

riconciliazioni, cioè erano lettere, come posso dire,

forse se possiamo usare questo termine, complesse,

c'erano sonetti di Shakespire, c'erano parole perché io
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mi riavvicinassi a lei, c'erano disegni di Lorenz,

c'erano, in una lettera, se non ricordo male, sono

arrivati anche dei souvenir, sono arrivate delle

conchiglie che Lorenz aveva raccolto con delle pietre e

spediva, mi mandava queste lettere.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei disse pure che la signora Altamirano

usava delle carte degli Angeli.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Ora, io mi chiedo, usava altre carte

oltre a quelle degli Angeli?

TESTE RENDA - Quelle degli Angeli è sicuro, come ho detto la

volta precedente, io queste cose non le ho mai

approvate, anzi le odio, quindi è un campo in cui lei

non mi ha mai fatto entrare, quindi era una cosa che

lei... non ne parlavamo mai, era una cosa che lei

faceva in privato, aveva queste carte, come ho detto la

volta precedente, non le usava a livello di

professione, le usava per farsi guidare lei stessa,

però una volta tirò fuori delle carte, questo sempre i

primi mesi che eravamo insieme, che non mi volle né

consegnare, né far vedere, le teneva strette in pugno e

diceva che erano delle carte cattive.

AVV. P.C. VITIELLO - Erano delle carte cattive?

TESTE RENDA - Così mi ha detto.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi c'erano delle carte degli

Angeli...

TESTE RENDA - Io non le ho viste.

AVV. P.C. VITIELLO - Ascolti signor Renda, ad un certo punto

lei ha fatto riferimento a una frase che la signora

Altamirano ebbe a dirle nel corso di una telefonata del
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13 luglio. Lei disse che la signora Altamirano ebbe a

riferirle "facci polvere".

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Dopodiché su sollecitazione del

Presidente, lei riferì anche questa frase anche in

lingua messicano. Ora io rileggo questa frase nelle

trascrizioni, la scorsa udienza, siccome lei la disse

in messicano, io penso che sia anche un attimo un

problema di pronuncia. Quindi le chiedo di aiutarci a

tutti perché...

PRESIDENTE - Deve scandire forse lettera per lettera.

AVV. DIFESA LAURIA - Altrimenti gliela facciamo scrivere e

deposita il biglietto alla Corte.

PRESIDENTE - Sì, anche perché con le trascrizioni poi...

AVV. P.C. VITIELLO - Da come risulta nelle trascrizioni

risulta "no...

TESTE RENDA - È sgramaticato.

AVV. P.C. VITIELLO - Aspetti. "No, sases... siamo a pagina

103, e poi polvo".

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - La domanda del Presidente era "facci

polvere" lei ha detto in italiano, invece in spagnolo?

Ora io mi chiedo, qui questa come è stata trascritta è

corretta?

TESTE RENDA - No, non è corretta.

AVV. P.C. VITIELLO - Oppure non tiene conto della pronuncia,

ci può dire lei con più precisione.

TESTE RENDA - No è sgrammaticato, è scorretto, no è no nella

stessa lingua che è l'italiano è lo spagnolo, come l'ho

pronunciata io è nos che tradotto è C in spagnolo, aser
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è il verbo fare che può essere usato in diversi modi

come nella nostra lingua, la pronuncia corretta è ases,

il verbo fare è aser, fai è ases, nos, praticamente è

il diminutivo di nosotros.

AVV. P.C. VITIELLO - Cioè la forma contratta lei vuol dire?

TESTE RENDA - Forma contratta che tradotta in italiano è,

noi.

PRESIDENTE - Quindi la trascrizione è sbagliata, non è "no

sases", ma "nos ases".

TESTE RENDA - Nos hases con la H iniziale prima della...

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. P.C. VITIELLO - Probabilmente chi ha trascritto non

conosceva la lingua spagnola.

PRESIDENTE - Non conosceva lo spagnolo.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente se ritiene La Corte, glielo

facciamo scrivere.

PRESIDENTE - Ma è stato chiaro, sono tre parole, mi pare

che...

AVV. P.C. VITIELLO - E poi un'altra cosa. Lei ha detto aser,

quindi l'infinito è aser.

TESTE RENDA - L'infinito è aser.

AVV. P.C. VITIELLO - C'è la H all'inizio.

TESTE RENDA - C'è la H all'inizio e la S è scritta come una

C, la pronunciamo S, ma è una C in spagnolo.

AVV. P.C. VITIELLO - Giusto per chiarezza Presidente. Quindi

nos hases polvo, facci polvere, in spagnolo. Chi è che

avrebbe sporcato il vostro amore? Lei nella scorsa

udienza ha fatto riferimento a una persona che avrebbe

sporcato il vostro amore, che vuol dire?

TESTE RENDA - Allora, vuol dire che praticamente la signora
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Altamirano è convinta che io abbia un'altra donna,

questo. Vuol dire, in maniera riduttiva, convinzione

che sinceramente non so da dove gli venga, lei mi dice

che glielo hanno detto, addirittura mi da generalità di

questa donna nelle nostre conversazioni perché

addirittura in una telefonata mi dice che è straniera e

che glielo hanno detto che io ho quest'altra donna.

Nella telefonata del 13 luglio mi da il telefono di

questa mia amante. Essendo che per lei l'amore è un

qualcosa di puro, di spirituale e quindi il tradimento

è molto più di un tradimento, è uno sporcare l'amore,

non so se sono stato chiaro.

AVV. P.C. VITIELLO - Sì. Lei ha pure fatto riferimento alla

cremazione della figlia della Altamirano.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Io desideravo che lei ci desse

particolare in più su questo...

TESTE RENDA - Io sinceramente non ho chiesto molto,

sinceramente a lei non ho molto approfondito, io...

AVV. P.C. VITIELLO - Parliamo della figlia della Altamirano,

quella che ebbe precedentemente?

TESTE RENDA - Sì, precedentemente.

AVV. P.C. VITIELLO - Mi pare che lei ebbe a riferire da un

venezuelano?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Da una relazione con...

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Ci può dire cosa materialmente, quali

dettagli che lei conosceva di questa...

TESTE RENDA - I dettagli che conoscevo è che questa bambina è
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vissuta poche ore perché è nata di 8 mesi, quindi è

nata un mese in anticipo, di conseguenza, nata in

ospedale, mi ha detto che in ospedale non volevano

dargli il corpo, mi ha detto che si è fatta mandare una

cifra che credo corrispondesse intorno ai mille dollari

perché gli dessero il corpo della bambina. Non sono

entrato molto nei particolari anche perché per lei era

molto doloroso, ogni volta che ne parlava, piangeva.

Una volta fattosi dare il corpo, se lo è portato a

casa, ha fatto una ritualistica, cosa che allora mi

colpì, sono anche sincero perché portò a casa questa

bambina, la pulì con un bagnoschiuma che conservava,

dopodiché la porto a cremare, finita la cremazione gli

fece il funerale, era un funerale vero e proprio,

presieduto da lei, infatti questa è una domanda che gli

feci, "chi c'era al funerale?". Mi rispose "solo io e

lei". La diede al mare di Cozumel, la portò in un...

credo che la diede proprio in un posto dove noi

andavamo, lei continuava a ricordare e, diciamo, tra

virgolette, anche onorare questa morte perché comprava

dei fiori periodicamente e poi li spargeva al mare e io

la portavo, l'ho portata in qualche occasione.

AVV. P.C. VITIELLO - Ci sono state... signor Renda, durante

il 13 luglio e il 14 luglio, ci sono state una serie di

contatti telefonici fra lei e la Altamirano, che cosa

diceva la Altamirano di specifico nel corso di queste

telefonate?

TESTE RENDA - Fra il 13 e il 14?

AVV. P.C. VITIELLO - Sia in quelle del 13 che in quelle del

14?
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TESTE RENDA - Nel 14 è sconvolta, mi fa due telefonate, una

sul telefono del locale e quindi lì è sconvolta, mi

dice che ho l'amante, mi dice che ho sporcato il nostro

amore, mi dice che ha preso la sua decisione, mi da il

telefono di questa mia amante, cerco di

tranquillizzarla, la chiamo "tesoro" lei mi dice "non

sono il tuo tesoro", questo mi dice a grandi linee.

AVV. P.C. VITIELLO - Le chiede di qualcuno?

TESTE RENDA - No.

AVV. P.C. VITIELLO - Come no, le chiede di qualcuno? Faceva

riferimento all'amante lei?

TESTE RENDA - Sì, mi chiede di questa amante come già le ho

detto, mi chiede di questa mia amante.

AVV. P.C. VITIELLO - E poi lei ha parlato pure di una

telefonata del 25 giugno che avrebbe parlato con

Lorenz.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Le disse qualcosa Lorenz il 25 giugno?

Si ricorda?

TESTE RENDA - No, sono sincero, no. Il 25 giugno quando sono

venuto per la deposizione?

AVV. P.C. VITIELLO - Lei il 25 giugno, sì, era qui per la

deposizione.

TESTE RENDA - Ah, il 25 giugno.

AVV. P.C. VITIELLO - Mi scusi, è un attimo una distrazione

mia, non era una telefonata, lei il 25 giugno era qua e

ha parlato con Lorenz.

TESTE RENDA - Certo, io sono andato a trovarli tutti e due.

AVV. P.C. VITIELLO - Desideravo sapere cosa le disse Lorenz

il 25 giugno.
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TESTE RENDA - Quello che mi disse Lorenz è che non voleva che

andassi via, tutti e due volevano che mi fermassi a

casa a dormire, ma io già mi ero separato e niente, il

25 giugno parliamo, lei mi legge un suo poema, Loenz si

avvicina a me, vuole giocare con me, poi a un certo

punto dico che io non posso fermarmi, devo andare via,

devo andare a dormire da mia mamma, lei prende questa

mia azione come un qualcosa di devastante, non vuole

che io vado a dormire da mia mamma e quindi mi dice che

mi avrebbe lasciato la porta aperta, che mi ha

preparato da mangiare e non vuole. Questa è

praticamente l'ultima volta che io parlo con Lorenz.

Lorenz... io vado via che Lorenz piange, Lorenz

intelligentemente capisce, perché sono onesto, gli

trovo una scusa, gli dico che debbo andare a dormire

dalla nonna perché la nonna non si sente bene. Lorenz

mi dice "non è vero", di conseguenza niente, io non

posso da separato e con una denuncia in corso

assolutamente non potevo permettermi di dormire a casa,

mi dispiaceva molto lasciare Lorenz, però dovevo farlo.

Lorenz ne rimane, possiamo usare questo termine,

afflitto, io vado via con Lorenz che piange e che

ripete "non è vero, non è vero, papà rimani con me".

Questa è l'ultima volta che lo vedo, poi

successivamente c'è una telefonata di quella stessa

sera ed è l'ultima volta che parlo al telefono con

Lorenz, dove Lorenz mi dice "se stasera non vieni, non

sarai mai più il mio papà", queste sono le ultime

parole che mi dice.

AVV. P.C. VITIELLO - Cosa era per lei questo bambino?
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TESTE RENDA - Era molto, Avvocato, era tutto.

AVV. P.C. VITIELLO - Ora, dopo l'interrogatorio, il

procedimento penale a suo carico che fine ha fatto?

TESTE RENDA - Ma è stato archiviato, che io sappia.

AVV. P.C. VITIELLO - La signora Altamirano ha avuto occasione

di lavorare ad Alcamo?

TESTE RENDA - Lavoretti saltuari perché ha fatto qualche fine

settimana in una pizzeria quando io facevo la stagione

a San Vito e poi lavorava, non ricordo se due o tre

mesi, ha lavorato come cuoca privata presso un

dentista.

AVV. P.C. VITIELLO - Per quanto tempo?

TESTE RENDA - Saranno stati due - tre mesi, come possono

essere stati quattro, adesso non ricordo. È stato un

periodo di tempo non particolarmente lungo.

AVV. P.C. VITIELLO - È capitato che ha rifiutato lavoro?

TESTE RENDA - Ma qualche lavoro come badante gli è stato

offerto, non era molto propensa a voler fare la

badante.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi lo rifiutava?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Chi era Elena Bernini?

TESTE RENDA - Elena Bernini era la titolare di un locale dove

abbiamo lavorato insieme in Messico.

AVV. P.C. VITIELLO - È successo qualcosa in quel locale?

TESTE RENDA - In quel locale sì, in quel locale è successo

che lei mi aggredì fisicamente un giorno.

AVV. P.C. VITIELLO - Come?

TESTE RENDA - Mi diede una bella manata in volto.

AVV. P.C. VITIELLO - Era presente questa signora Elena
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Bernini?

TESTE RENDA - Non era presente, ma ha visto tutto per

telecamere perché il locale era sorvegliato da

telecamere, non era mai presente lei perché lei aveva

un'altra attività.

AVV. P.C. VITIELLO - Non era presente, però ha visto

attraverso le videocamere?

TESTE RENDA - Esatto.

AVV. P.C. VITIELLO - Quando è capitato... lei ha detto che ci

sono stati dei momenti in cui economicamente soffrivate

perché lei... il lavoro non era continuativo per lei,

quindi c'erano dei momenti in cui non lavorava. Lei

veniva aiutato dalla sua famiglia?

TESTE RENDA - Sì, anche perché se non essendo aiutati dalla

nostra famiglia, non ci aiutava nessuno, era lì, perché

io ad amici non ho mai chiesto soldi, quindi se si

vuole sopravvivere ai parenti più intimi che poi mi

vogliono molto bene, quindi da mio fratello a mia

sorella a mia mamma, cioè questa è la cerchia.

AVV. P.C. VITIELLO - La aiutavano?

TESTE RENDA - Per quello che potevano.

AVV. P.C. VITIELLO - La aiutavano a pagare l'affitto?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Io non vorrei suggerire le domande, ma è

chiaro che...

TESTE RENDA - Se non ricordo male due affitti li ha pagati

mia sorella sempre nel brutto inverno in cui io non ho

lavorato.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei un momento fa ha fatto pure

riferimento a delle occasioni in cui vi riunivate e la
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signora Altamirano veniva coinvolta anche lei. Ci può

dire quali erano queste occasioni?

TESTE RENDA - Nella mia famiglia?

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, nella sua famiglia.

TESTE RENDA - Per esempio, la comunione di mio nipote, io non

c'ero, ero a San Vito, lei è stata normalmente

invitata, è stata messa al tavolo vicino a mia sorella,

a mia mamma.

AVV. P.C. VITIELLO - La comunione di suo nipote?

TESTE RENDA - Mio nipote il maggiore.

AVV. P.C. VITIELLO - Chi?

TESTE RENDA - Cristian.

AVV. P.C. VITIELLO - Cristian, figlio di chi?

TESTE RENDA - Cristian figlio di Antonino Maniscalchi.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi a quell'evento comunione la

signora Altamirano era presente?

TESTE RENDA - Sì, sì.

AVV. P.C. VITIELLO - E in altre occasioni?

TESTE RENDA - Poi altre occasioni formali non ce ne sono

state, altre, chiamiamole così, cerimonie, altre

cerimonie...

AVV. P.C. VITIELLO - Altre occasioni conviviali?

TESTE RENDA - Altre occasioni conviviali, abbiamo fatto la

pizza quando l'ho portata la prima volta, è stata

portata alcune volte al mare, mio fratello ha una casa

al mare, è stata invitata alcune volte, normale, cose

normali.

AVV. P.C. VITIELLO - Venivano fatte delle fotografie in

queste occasioni?

TESTE RENDA - Sì.
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AVV. P.C. VITIELLO - Presidente è ovvio, diciamo, io potrei,

dovrei far vedere al teste queste foto, posso?

PRESIDENTE - Prima le faccia vedere agli altri, le dobbiamo

acquisire.

AVV. P.C. VITIELLO - Io le faccio... le porgo in originale,

comunque ho anche delle buone copie.

PRESIDENTE - È la prima volta che vengono esibite.

AVV. P.C. VITIELLO - Sì. Presidente sono gli originali, le

posso mostrare al teste?

PRESIDENTE - Su queste foto?

AVV. DIFESA LAURIA - Nulla osserva.

P.M. - Nulla osserva.

AVV. P.C. VITIELLO - Posso?

PRESIDENTE - Sì. Eventualmente si acquisiscono le copie, ma

prima vediamo se in realtà...

AVV. P.C. VITIELLO - Io veramente, Presidente, preannuncio,

così giusto per correttezza, è ovvio che come

conseguenza delle domande che ho posto al teste, ci

sarà una produzione documentale da fare e

necessariamente (inc.) fare un elenco, quindi magari la

formalizzerò la prossima udienza.

PRESIDENTE - Vediamo di stringere però perché c'è anche il

controesame del...

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, mi rendo conto.

PRESIDENTE - Ma in relazione a queste foto qual è la domanda,

a parte la conferma della festa della prima comunione?

AVV. P.C. VITIELLO - In relazione a queste foto è chiaro che

desideravo che ci sia la conferma della partecipazione

a questi eventi della presenza della Altamirano ad

Alcamo, accolta dalla famiglia sempre continuamente e
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comunque.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente per me sono del tutto

irrilevanti, però non mi oppongo per evitare di perdere

tutto.

AVV. P.C. VITIELLO - Quali sono questi eventi, ce li può

descrivere i periodi di riferimento di queste foto?

TESTE RENDA - Questa è una foto quando siamo arrivati la

prima volta, ancora Lorenz non è nato.

PRESIDENTE - Le foto però se non sono numerate...

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, le devo numerare infatti.

PRESIDENTE - Prima dell'esibizione andrebbero numerate in

modo che il teste può indicare...

AVV. P.C. VITIELLO - Allora sono queste qui, sono 14. Foto 1,

2 e 3?

TESTE RENDA - Allora 1, 2 e 3 è la prima volta che io e

Aminta veniamo qua ad Alcamo e siamo con mio nipote,

qui con mia sorella e qui con il suo secondogenito

Davide. Uguale, qua siamo io, lei e Davide che è il

secondogenito di mia sorella.

PRESIDENTE - Indichiamo i numeri se ci sono.

TESTE RENDA - Sì, la numero 3. La numero 4 e la numero 5

siamo a fare una pizziata, siamo a fare la pizza,

siamo, io, lei e Aminta con la famiglia di mio cognato,

questo è il fratello di mio cognato, quindi la 4 e la

5. La 6 è sempre questa pizziata, uguale, siamo tutti

parenti che sto facendo le pizze. La numero 7 è Lorenz

quando... la prima volta che Lorenz viene in Sicilia

che li ho mandati in vacanza da mia mamma, quindi è

Lorenz a casa di mia mamma ed è la numero 6 e 7. La

numero 8 è Lorenz con suo cugino Cristian. La numero 9
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è la comunione di Cristian, quindi c'è mia sorella, il

suo primogenito Cristian Davide, Aminta, la signora

Altamirano e Lorenz e sono la numero 8 e la numero 9.

La numero 10 è Cristian, suo fratello Davide e suo

cugino Lorenz, numero 10. La numero 11 è il tavolo

degli invitati, si vede mio papà, si vede mia mamma, si

vede la signora Altamirano, Cristian e Lorenz ed è la

numero 11. La numero 12, bambini in giostra che

praticamente c'è Davide, c'è Cristian, altri bambini

che non conosco e Lorenz ed è la numero 12. La numero

13 è Lorenz che gioca su un trenino, credo, non so in

quale occasione, comunque nel periodo in cui io sono a

San Vito a fare la stagione, con la mamma. La numero 14

è Lorenz in spiaggia, credo sia a San Vito quando mi

sono venuti a trovare.

PRESIDENTE - Allora queste le produce le copie che sono state

esibite, diamo atto di questa produzione. Quindi in

totale sono 14 foto prodotte in copia.

AVV. P.C. VITIELLO - Signor Renda torniamo un attimo a quel

conto corrente che lei aveva detto che era cointestato,

come funzionava?

TESTE RENDA - Funzionava che...

AVV. P.C. VITIELLO - Quando è stato aperto intanto?

TESTE RENDA - È stato aperto... sinceramente non ricordo il

mese, la data, è stato aperto quando noi già eravamo

fissi ad Alcamo.

AVV. P.C. VITIELLO - E come funzionava?

TESTE RENDA - Funzionava che si mettevano soldi e si

prendevano. Era cointestato.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi avevate il conto cointestato
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tutti e due.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Chi versava?

TESTE RENDA - Prevalentemente io perché prevalentemente

lavoravo io.

AVV. P.C. VITIELLO - E lei dove lavorava?

TESTE RENDA - Io lavoravo a San Vito.

AVV. P.C. VITIELLO - E quanto versava lei?

TESTE RENDA - Io versavo 300 euro a settimana, perché venivo

pagato 350 euro, 50 me li tenevo io, 300 li versavo, mi

pagava di domenica, abbastanza regolarmente, non per

motivi miei comunque perché la posta era sempre

stracolma a San Vito, comunque ogni lunedì in genere

versavo i 300 euro.

AVV. P.C. VITIELLO - E lei tratteneva quindi una somma per

sé, per le sue spese?

TESTE RENDA - Sì, caffè, le sigarette, 50 euro per...

AVV. P.C. VITIELLO - E la signora Altamirano prelevava ad

Alcamo?

TESTE RENDA - Sì, prelevava ad Alcamo.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi mandava tutto con quei piccoli

prelievi?

TESTE RENDA - Certo.

AVV. P.C. VITIELLO - Era tutto secondo le sue disponibilità

economiche ovviamente.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Presidente a questo punto, diciamo, io

mi fermerei qui, salvo però a produrre documentazione

che sarà un elenco specifico, magari...

PRESIDENTE - Deve fare un elenco.
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AVV. P.C. VITIELLO - Sì, naturalmente e salvo domande di

replica che mi riservo comunque di fare, il

controesame.

PRESIDENTE - L'elenco è pronto a esibire questo elenco?

AVV. P.C. VITIELLO - Al momento no perché mi deve riordinare

sulla base di quello che è stato...

PRESIDENTE - Allora si riserva produzione documentale.

Avvocato Lauria, prego.

AVV.DIFESA LAURIA

AVV. DIFESA LAURIA - Grazie Presidente. Signor Renda

buongiorno.

PRESIDENTE - Aspetti, scusi Avvocato Lauria. Allora dobbiamo

fare una sospensione di 10 minuti, ci scusiamo per

questa sospensione.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza. La Corte

rientra in aula e si procede come di seguito.

PRESIDENTE - Riprendiamo l'udienza. Avvocato Lauria, prego.

AVV. DIFESA LAURIA - Signor Renda buongiorno. Le farò non

molte domande perché lei è stato molto esaustivo nella

deposizione fatta al Pubblico Ministero e al suo

difensore. Dobbiamo però tornare un attimo indietro a

quando lei racconta che per la prima volta siete venuti

ad Alcamo, occasione nella quale la sua famiglia ha

conosciuto per la prima volta tanto il piccolo Lorenz,

quanto la sua compagna Aminta.

TESTE RENDA - Posso interromperla Avvocato?
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AVV. DIFESA LAURIA - Questa è la premessa, così vediamo...

TESTE RENDA - È solo una precisazione. La prima volta che

siamo venuti Lorenz non era nato.

AVV. DIFESA LAURIA - Allora io mi riferisco all'episodio in

cui lei ha portato per la prima volta Lorenz, diciamo,

presso la sua famiglia. Il fatto lei lo colloca nel

tempo?

TESTE RENDA - Era il 2012, luglio 2012.

AVV. DIFESA LAURIA - Mentre la prima volta in cui la sua

famiglia conobbe la signora Altamirano risale al?

TESTE RENDA - A due anni prima.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi al 2009 - 2010?

TESTE RENDA - No, nel 2009 è nato Lorenz, credo che fosse il

2008, cronologicamente sono una frana. La prima volta

che arriva Aminta, 2008...

AVV. DIFESA LAURIA - C'è un contrasto tra quello che lei...

TESTE RENDA - Mi scusi, la prima volta che io porto Aminta a

fare conoscere la mia famiglia è 2008, maggio 2008.

AVV. DIFESA LAURIA - In realtà invece, nel verbale di

sommarie informazioni che lei ha reso alla Procura

della Repubblica il 16 luglio 2014 lei dice che la

prima volta fu a maggio 2009, volevo capire se è

corretta questa data.

TESTE RENDA - È scorretta.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi è corretta quella del 2008.

TESTE RENDA - 2008.

AVV. DIFESA LAURIA - Comunque è certo che in quell'occasione

per la prima volta i suoi ebbero un contatto fisico con

la signora Altamirano.

TESTE RENDA - Nel 2008, sì.
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AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Lei poi ha detto che i

rapporti tra la signora Altamirano e la sua famiglia

all'inizio erano caratterizzati da, diciamo, rapporti

tutto sommato accettabili, gradevoli.

TESTE RENDA - Posso rispondere?

AVV. DIFESA LAURIA - Certo, deve rispondere.

TESTE RENDA - Grazie. No, non metterei, accettabili, mi

sembra una forzatura, buoni.

AVV. DIFESA LAURIA - Non c'erano frizioni...

TESTE RENDA - Non c'era nessun tipo di frizione, infatti lo

dimostrano le foto, la pizziata che è stata fatta

risale...

AVV. DIFESA LAURIA - Non è questo il punto. Si può fare buon

viso a cattivo gioco, non è questo il punto, però la

mia domanda è la seguente. Lei sempre in sede di

sommarie informazioni pur risbagliando, diciamo, la

collocazione temporale, fissandola in maggio 2009, ma

in realtà abbiamo appurato oggi che è di almeno un anno

prima, comunque parla del primo incontro che Aminta ha

con la sua famiglia e aggiunge "Aminta entrò subito in

conflitto con i componenti della mia famiglia"

sembrerebbe in contraddizione con quanto da lei appena

detto.

TESTE RENDA - Effettivamente è in contraddizione perché

quella prima volta non ci sono state frizioni, noi

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

parliamo di una vacanza, Lorenz non era ancora nato,

era la presentazione della mia fidanzata alla mia

famiglia, non ci sono stati... non c'è stato nessun

conflitto.
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AVV. DIFESA LAURIA - Quindi quello che lei ha dichiarato al

Pubblico Ministero in quella data non è corretto?

TESTE RENDA - Quella prima volta non ci sono state frizioni.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi ciò che lei ha dichiarato al

Pubblico Ministero il (inc.) non è corretto.

TESTE RENDA - Certo.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha parlato aggettivando spesso la

personalità di Aminta con vulcanica, belligerante e

quant'altro e ha parlato, diciamo, di una mancanza di

compatibilità caratteriale, cioè modi di vedere la vita

diversa, tra lei e la signora Altamirano, io le chiedo,

ma di questa conflittualità tra lei e la signora

Altamirano c'erano soltanto delle questioni quotidiane

oppure c'era anche un substrato culturale che vi

impediva di comunicare?

TESTE RENDA - Non vedo nessun substrato culturale, non era

questione di... cioè se lei intende, io sono italiano,

lei è messicana...

AVV. DIFESA LAURIA - Io ho parlato di culturale, non di

nazionalità.

TESTE RENDA - No, non c'era...

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha definito la signora Aminta,

diciamo, molto rituale e religiosa.

TESTE RENDA - Sono due cose diverse, rituale e religiosa.

AVV. DIFESA LAURIA - Il rito caratterizza tutte le funzioni

religiose, dipende lei cosa intende per... cioè non c'è

religione che non abbia un rito che risale alla notte

dei tempi.

TESTE RENDA - Un attimino, mi perdoni Avvocato. Ci può essere

il rito senza religione comunque.
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AVV. DIFESA LAURIA - Infatti. Lei da (inc.) perfettamente al

senso della mia domanda. Io le chiedo, la signora

Altamirano, la sua ex compagna era una persona,

diciamo, religiosa, che seguiva particolarmente,

diciamo, la dottrina religiosa oppure no?

TESTE RENDA - Che seguisse particolarmente, no, molto

ritualistica, sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Però scusi se io ritorno sempre nella

domanda. Questa ritualità di cui lei parla e che l'ha

sorpresa, era, diciamo... si innestava in una

concezione religiosa della vita oppure no?

TESTE RENDA - Allora, praticamente per rispondere devo

allargare, Aminta è una persona che ha dei riti, cioè

nel senso, facciamo un esempio, il rito della

verginità, il rito della... la prassi della

circoncisione, la contaminazione del letto

matrimoniale, il rito della bambina è molto

significativo perché praticamente fa il funerale alla

sua bambina, cioè quello mi è stato...

AVV. DIFESA LAURIA - La domanda è un'altra. Io non condivido

quello che lei dice da un punto di vista proprio della

semantica, però lo rispetto.

TESTE RENDA - Avvocato la religione è anche un'altra cosa. La

religione è seguire una dottrina, non l'ho vista

particolarmente, come posso dire, sottostare a una

dottrina.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei è religioso?

TESTE RENDA - Posso finire di rispondere?

PRESIDENTE - Sì, certo.

TESTE RENDA - Praticamente, lì sottolineo, non la vedo
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particolarmente religiosa perché è una spiritista, se

lei studia la bibbia, attenzione, non è un'aggressione,

lo spiritismo è particolarmente vietato dalla Bibbia.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei è religioso?

TESTE RENDA - Non sono particolarmente religioso

sinceramente.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei è un cattolico?

TESTE RENDA - Non sono cattolico.

AVV. DIFESA LAURIA - A quale religione aderisce?

TESTE RENDA - A nessuna.

AVV. DIFESA LAURIA - È stato testimone di Geova?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Perché è stato espulso?

TESTE RENDA - Sono stato espulso perché non avevo più il

desiderio di essere un testimone di Geova, quindi non

per motivi di pratiche...

AVV. DIFESA LAURIA - Quanti anni è stato testimone di Geova?

TESTE RENDA - Circa 10.

AVV. DIFESA LAURIA - È corretto dire, o meglio, mi colloqui

nel tempo questa sua professione religiosa.

TESTE RENDA - Non è una professione.

AVV. DIFESA LAURIA - Professione non in senso lavorativo,

come...

PRESIDENTE - Professione di fede.

TESTE RENDA - Praticamente ho iniziato a 18 anni e ho smesso

intorno ai 30, 12 più o meno ho frequentato.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi lei esce dal gruppo dei testimoni

di Geova quando?

TESTE RENDA - Ufficialmente è successo nel 2013, se non

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

conobbe la signora Altamirano a quel tempo lei

professava la religione di testimone di Geova?

TESTE RENDA - Diciamo, se vogliamo essere esatti, non ero

stato espulso, ma non frequentavo.

AVV. DIFESA LAURIA - Era comunque collocato, sussumibile...

TESTE RENDA - Sì, ero collocato.

AVV. DIFESA LAURIA - Comunque è corretto dire che lei non è

cattolico.

TESTE RENDA - Io non sono cattolico, esatto.

AVV. DIFESA LAURIA - Senta un po'. A cagione di questa,

diciamo, diversità religiosa, ci sono stati dei

contrasti tra lei e la signora Aminta Altamirano?

TESTE RENDA - Assolutamente no perché io...

AVV. DIFESA LAURIA - La signora... poi lei poco fa ha

riferito, o meglio, prima al Pubblico Ministero e poi

al difensore è che la signora aveva un particolare

culto della purezza del corpo.

TESTE RENDA - Aspetti, aspetti. Prego.

AVV. DIFESA LAURIA - Questa è la premessa. Lei ha riferito,

mi dica se ho capito male io, che la signora Altamirano

nutriva una particolare attenzione alla purezza del

corpo. È corretto?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Questo modus, diciamo, della

signora Altamirano ha influito nella conflittualità che

lei ha descritto, dei vostri rapporti?

TESTE RENDA - Influiva... lei mi dava del trascurato, cose di

questo tipo, quindi influiva, come possiamo dire,

influiva nelle liti, poteva influire nelle liti, ma è
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anche giusto che allargo, non è che adesso parliamo di

purezza del corpo in senso, come posso dire, altamente

spirituale.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha introdotto questo tema e

quindi...

TESTE RENDA - Bastava che non si ci lavava i denti che si

poteva scatenare un inferno.

AVV. DIFESA LAURIA - Questo è un altro concetto, mi pare...

TESTE RENDA - Sì. È giusto che io rendo l'idea comunque.

AVV. DIFESA LAURIA - Io vorrei capire cosa intende lei cosa

intende in realtà quando riferisce di una particolare

attenzione alla purezza del corpo. È un fatto di igiene

oppure c'è un fatto, diciamo, metafisico?

TESTE RENDA - È un fatto metafisico.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi non c'entra niente il dente e

quant'altro. Lei ha detto che probabilmente nella...

TESTE RENDA - Mi perdoni se la interrompo. Non c'entra

niente, sono tutte e due le cose, lei ha una purezza

del fisico in sé per sé, ha una particolare cura per

l'igiene che è giusta, che non è criticabile.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi è corretto dire che oltre a

essere una igienista, aveva anche una particolare

attenzione per la purezza, inteso in senso più

spirituale.

TESTE RENDA - Il termine igienista lo sta usando lei

Avvocato, io non l'ho usato, la giusta igiene è

importante ed è giusta, attenzione, io il termine

igienista, lei era una persona pulita, una persona

pulita, tanto di rispetto, non ci sono problemi. Il

discorso della purezza fisica come ho detto anche nella
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precedente udienza, io ho due tatuaggi, io ero impuro

fisicamente perché io ho sporcato il corpo che Dio mi

ha dato.

AVV. DIFESA LAURIA - Chiedo scusa. Me lo ero dimenticato, la

ringrazio... lei ha parlato di due tatuaggi e in

effetti ne ha parlato a pagina 92 della relativa

trascrizione, senta, a causa di questi tatuaggi avete

mai avuto con la signora Altamirano dei contrasti?

TESTE RENDA - Sì, ci sono stati, però debbo anche

premettere...

AVV. DIFESA LAURIA - Dove ce li ha questi tatuaggi?

TESTE RENDA - Sulle spalle.

AVV. DIFESA LAURIA - Le vuole descrivere alla Corte?

TESTE RENDA - Sono due donne.

AVV. DIFESA LAURIA - Che fanno cosa?

TESTE RENDA - Niente, sono due dipinti di donna, non fanno

assolutamente nulla.

AVV. DIFESA LAURIA - L'altro tatuaggio?

TESTE RENDA - Sono due donne.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Presidente, io con il permesso

della Corte, vorrei invitare, ovviamente se la Corte

ritiene, il teste a mostrare il tatuaggio, Presidente

anticipo subito qual è il tema che questa difesa

svilupperà poi nel proseguo. Il tatuaggio che riporta

il signor Renda che non è quello che sta descrivendo

adesso, è stato uno dei motivi di particolare

conflittualità tra la signora, odierna imputata e lo

stesso Renda, che ha provocato una contrarietà radicale

di vedute, anche da un punto di vista religioso, quindi

per noi assume una significativa importanza, capire il
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tipo di tatuaggio che il teste riporta, mi pare sulle

spalle. Ora se La Corte non vuole ovviamente consentire

lo spogliarello, dico, potremmo, diciamo, fare una...

spostare La Corte momentaneamente in Camera di

Consiglio...

PRESIDENTE - Intanto sarebbe opportuno prima circoscrivere il

tema, per esempio, a quando risale la scoperta di

questo tatuaggio.

AVV. DIFESA LAURIA - No, Presidente, la scoperta risale fin

da quando...

PRESIDENTE - Fin da quando si sono conosciuti.

AVV. DIFESA LAURIA - Fin da quando si sono conosciuti ed è

uno dei motivi che ha portato all'accesa conflittualità

tra i due, diciamo, compagni, ex compagni,

conflittualità che non è di natura soltanto

caratteriale, ma soprattutto religiosa.

TESTE RENDA - Posso?

AVV. DIFESA LAURIA - No, un attimo, deve aspettare il

Presidente.

PRESIDENTE - Voleva aggiungere una parola...

TESTE RENDA - Sì, volevo aggiungere.

AVV. DIFESA LAURIA - Mi scusi Presidente, non ho capito.

PRESIDENTE - No, voleva spiegare qualcosa il teste.

TESTE RENDA - Intanto volevo aggiungere una cosa, intanto

questo non era il motivo di conflitto...

PRESIDENTE - Comunque conferma all'epoca in cui vi siete

conosciuti o è un fatto nuovo sopravvenuto.

TESTE RENDA - Il problema signor Presidente, mi perdoni...

AVV. DIFESA LAURIA - Dovrebbe rispondere alla domanda, il

teste divaga dalla domanda del Presidente.
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TESTE RENDA - Un momento. Allora, lei mi ha conosciuto con

questi tatuaggi, quindi... cioè il problema era se io

c'ho Lorenz, c'ho lei, mi giro con il piede sbagliato

la mattina e mi vado a fare due tatuaggi a mio gusto.

Attenzione, tu mi hai accettato così come ero.

PRESIDENTE - Ma lasci stare le considerazioni, ci interessava

soltanto... lei conferma che risale all'epoca...

TESTE RENDA - Io confermo di avere i due tatuaggi risalenti,

le dico anche la data, li ho fatti 15 anni fa, a lei la

conosco da 7 anni, di conseguenza già questi tatuaggi

avevano 7 anni, glieli ho mostrati prima che noi ci

mettessimo insieme, non ci siamo prima messi insieme e

poi sono spuntati i tatuaggi, attenzione. È il mio

corpo e posso usarlo come voglio.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente chiedo scusa.

PRESIDENTE - Sulla descrizione di questi tatuaggi.

TESTE RENDA - Sono praticamente due donne.

PRESIDENTE - Corpi di donna immagino.

TESTE RENDA - Sono due corpi di donna, ho creato un contrasto

fra due figure di donna contrastanti.

PRESIDENTE - Vestite o non vestite?

TESTE RENDA - Una è vestita e l'altra non vestita.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente io ho il dovere di anticipare

alla Corte, nella valutazione che farà circa

l'autorizzazione alla mostra del tatuaggio che sarà

oggetto ovviamente, diciamo, di tema probandum la

natura del tatuaggio, quindi quando sarà il turno del

testimone di difesa, saranno poste delle domande sulla

descrizione del tatuaggio e sulla natura di esso.

Questo perché La Corte, abbia, diciamo, la possibilità
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di valutare...

PRESIDENTE - Comunque il dato che poteva, diciamo,

incoraggiare questo tema di indagine...

AVV. DIFESA LAURIA - Che è antecedente è sicuro Presidente.

Però ai fini dell'attendibilità del teste su quello che

lui si è autoreferenzialmente, diciamo, attribuito, il

tatuaggio esprime un concetto ben diverso che questa

difesa ritiene assolutamente rilevante, però ovviamente

La Corte che è dominus del processo, io mi adeguo alle

determinazioni della Corte. Se vuole posso continuare.

PRESIDENTE - Avvocato proseguiamo l'esame.

AVV. DIFESA LAURIA - Benissimo, grazie. Lei ha partecipato,

diciamo... lei ha parlato di un particolare

attaccamento nei confronti del piccolo Lorenz, lei vi

ha partecipato, diciamo, agli eventi, diciamo, che per

un bambino sono più significativi nella vita, per

esempio, il battesimo?

TESTE RENDA - No.

AVV. DIFESA LAURIA - Perché no? Per la religione oppure...

TESTE RENDA - No, perché al di là del discorso religione,

testimone di Geova, cattolico eccetera, eccetera, sarei

andato, non è un problema, nel discorso del battesimo

io ero in Spagna, il battesimo si è svolto in Messico,

io ero in Spagna a lavorare e non in vacanza.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi quando lei è nato suo figlio lei

non c'era?

TESTE RENDA - Certo che c'ero.

AVV. DIFESA LAURIA - E poi è partito prima del battesimo?

TESTE RENDA - Sono partito 15 giorni dopo.

AVV. DIFESA LAURIA - Dopo la nascita.



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 08/07/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

51

TESTE RENDA - Dopo la nascita.

AVV. DIFESA LAURIA - E il battesimo invece?

TESTE RENDA - Il battesimo, se non ricordo male, è stato in

estate, io quell'estate ero in Spagna.

AVV. DIFESA LAURIA - Dico, non mi interessa, ma non ritenne

opportuno presenziare alla funzione...

TESTE RENDA - Io lavoro a 10 mila chilometri di distanza,

guadagno un ottimo stipendio, grazie a Dio ho un

lavoro, lavoro per spedire... prevalentemente per

spedire soldi, quindi io non ero al battesimo per

lavorare, non ero...

AVV. DIFESA LAURIA - A proposito di lavoro, chiedo scusa, lei

con la voglia che ha di parlare mi ricorda sempre dei

temi che io dimentico purtroppo. Lei ha mai lavorato ad

Alcamo?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - E dove?

TESTE RENDA - Ho lavorato al Gulliver e ho lavorato a La

Batia.

AVV. DIFESA LAURIA - Mi sa dire perché è stato licenziato da

La Batia?

TESTE RENDA - Io mi sono licenziato.

AVV. DIFESA LAURIA - E sa perché?

TESTE RENDA - Sì, mi sono licenziato perché erano irregolari

nei pagamenti e praticamente lei come sa bene, a fine

bene bisogna dare degli assegni familiari che io non ho

mai visto nell'arco degli 8 mesi, non ho visto un

assegno familiare, di conseguenza il proprietario aveva

un pochino dei modi che io già conoscevo...

AVV. DIFESA LAURIA - Del proprietario di chi parla, quando
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parla del proprietario?

TESTE RENDA - Di Melia.

AVV. DIFESA LAURIA - La domanda seguente è questa. Risulta

alla difesa che lei è stato allontanato perché spesso

in situazioni di manifesta ubriachezza.

TESTE RENDA - A me né l'hanno mai detto...

AVV. DIFESA LAURIA - Ho il dovere di anticiparle che ci

saranno dei testimoni che verranno...

TESTE RENDA - Sì, va bene. A me non mi hanno mai né detto

niente, né mi hanno mai mandato una lettera, né mi

hanno mai mandato un avviso...

AVV. DIFESA LAURIA - Il problema non è l'avviso, il problema

è se è corretta l'informazione che ha la difesa oppure

no, l'avviso potrebbe anche non esserci e mi sta anche

bene. La domanda è un'altra. In possesso della difesa

c'è questa informazione, lei conferma di avere avuto

degli screzi, dei conflitti a cagione della sua

tendenza ad alzare il gomito?

TESTE RENDA - No.

AVV. DIFESA LAURIA - Benissimo. Un passo indietro. Abbiamo

parlato del battesimo, parliamo di una delle ultime

fasi della vita di suo figlio Lorenz. Lei sa che suo

figlio Lorenz è stato ricoverato in ospedale poco prima

che morisse?

TESTE RENDA - A me, ricoverato, questo termine, Aminta non

l'ha mai detto, non l'ha mai usato.

AVV. DIFESA LAURIA - Sa che problemi di salute aveva suo

figlio?

TESTE RENDA - Lorenz aveva un sistema immunitario iperattivo,

di conseguenza la febbre gli veniva subito e produceva
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il muco, produceva parecchio muco nasale, il rischio,

la preoccupazione era che questo muco potesse andare

nelle auricolari. Questi erano i problemi di salute di

cui io ero a conoscenza.

AVV. DIFESA LAURIA - Mentre lei poco fa parlava di... ha

parlato di problemi psicologici del bambino, confermati

anche dall'assistente sociale con la quale vi siete

intrattenuti...

TESTE RENDA - Lorenz non aveva particolari problemi

psicologici, tutti i bambini hanno bisogno di

identificarsi nel proprio padre.

AVV. DIFESA LAURIA - Chiedo scusa, a me non mi interessa il

suo pensiero, mi interessa il fatto.

TESTE RENDA - Io stavo rispondendo.

AVV. DIFESA LAURIA - La domanda verte su un fatto, cioè sì, o

no, oppure non so, cioè non mi deve dire qual è il suo

pensiero pedagogico, non mi interessa con tutto il

rispetto Presidente. La domanda è questa. Suo figlio

aveva dei problemi psicologici?

TESTE RENDA - Sono stati riscontrati dalle psicologhe.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei sa se suo figlio si è sottoposto a

visita psicologica al di fuori di quelle del Tribunale

per i Minori?

TESTE RENDA - A me praticamente la signora Altamirano mi ha

detto che serviva un permesso che io gli ho fatto in

Germania perché facesse una visita psichiatrica. Il

lunedì 14 che Lorenz è stato trovato morto già io avevo

mandato il documento a mio fratello che avrebbe dovuto

darlo al Commissariato, quindi era il mio consenso

perché si sottoponesse a certi accertamenti.
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AVV. DIFESA LAURIA - Quindi è evidente allora che lei aveva

immediatamente prima apprezzato la necessità di questo

controllo?

TESTE RENDA - Mi può rifare la domanda, mi scusi.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha detto di avere autorizzato la sua

compagna a sottoporre il suo figliolo a una visita

psichiatrica.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - A monte, diciamo, di questa richiesta

che le fece la sua ex compagna e a monte dell'assenso

che lei diede, lei ebbe modo di percepire, di

apprezzare una qualche vulnerabilità psicologica di suo

figlio?

TESTE RENDA - Sì, ma le ripeto, il bambino non aveva problemi

psicologici, il bambino aveva di fronte un padre che

veniva continuamente denigrato e ne risentiva, come

tutti i bambini.

AVV. DIFESA LAURIA - Visto che lei insiste col suo pensiero,

mi incuriosisce il mio sapere. Quando lei dice, sì

aveva dei problemi, però non aveva particolarmente

problemi perché aveva un padre che veniva. Lei lega la

salute psicologica del suo bambino al fatto che lei

ogni tanto lo andasse a trovare. È corretto o no?

AVV. P.C. VITIELLO - Non ha detto così.

PRESIDENTE - Veramente non ha detto così.

AVV. P.C. VITIELLO - Ha detto che veniva denigrato, no che

veniva...

PRESIDENTE - Però il senso dell'indagine, mi pare legittimo

dal punto di vista del difensore di capire, lo vorremmo

capire pure noi. Se sua moglie, la signora Altamirano
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le chiede l'assenso a sottoporre il bambino a visita

psichiatrica e lei poi lo da questo assenso,

evidentemente era consapevole che c'era qualche

problema che non era quello che hanno tutti i bambini o

che possono avere tutti i bambini, magari sono anche

problemi diffusi, possono essere problemi diffusi, ma

nel caso di suo figlio, avevano una tal rilevanza,

consistenza da rendere opportuno la sottoposizione a

una visita psichiatrica che non è la visita dello

psicologo, se era questa. Giusto?

TESTE RENDA - Giusto.

PRESIDENTE - Quindi il senso dell'indagine che sta conducendo

il difensore è proprio questa. Capire, lei aveva

consapevolezza dell'esistenza di problemi?

TESTE RENDA - A livello psichiatrico, no. Io anche ho letto

le relazioni delle psicologie, ho parlato con le

psicologhe, visto che l'avevano seguito, ho parlato con

la prima psicologa del Comune e me l'avevano detto

chiaro "il bambino non riesce ad identificarsi nel

proprio padre, il bambino ha qualche problema". Quindi

io rispondo con le parole della relazione delle stesse

psicologhe. Che io sapessi, il problema era questo, il

problema non è che Lorenz era aggressivo, che Lorenz

era asociale all'asilo, che Lorenz aveva... perché era

un bambino con i comportamenti normali, cantava,

ballava, vedeva i cartoni animati, praticamente il

comportamento di Lorenz era normale, aveva la defezione

come relazionato che si potrà vedere, che aveva una

grande difficoltà nell'identificarsi nel padre, quindi

mi rifaccio alle parole della Dottoressa Faraci "il



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 08/07/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

56

bambino si rivolge a papà come ad un nulla, è un

bambino che non ha intimità con il proprio padre". Io

sono a conoscenza e confermo di questi problemi che

aveva Lorenz, ma non particolari problemi psichiatrici.

AVV. DIFESA LAURIA - Allora la domanda, scusi, pei perché

quando ha dato l'assenso a sottoporre il bambino a

visita psichiatrica, ha chiesto alla signora Altamirano

la ragione di questa visita?

TESTE RENDA - L'ho chiesta alla Altamirano la ragione e mi ha

detto che aveva bisogno di essere visitato al

consultorio eccetera, eccetera.

AVV. DIFESA LAURIA - Sa chi è il medico che l'avrebbe dovuto

visitare?

TESTE RENDA - Non me l'ha detto, mi ha solo detto "dammi il

consenso" e io ho dato il consenso.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi lei, diciamo, circoscrive le

anomalie, tra virgolette psicologiche di suo figlio,

soltanto, diciamo, ad uno stadio psicologico, non

psichiatrico. È giusto? Mi pare di avere capito questo?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Lei quando era in Germania,

suo figlio Lorenz le mandava delle letterine?

TESTE RENDA - Non ho mai risposto alle letterine.

AVV. DIFESA LAURIA - Se le mandava, no se ha mai risposto.

TESTE RENDA - Non le ho mai mandate.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi non ha mai ricevuto lettere di

suo figlio?

TESTE RENDA - Le lettere le ho ricevute, ma non ho risposto

alle sue lettere, io Lorenz lo sentivo regolarmente,

avevo il contatto telefonicamente.
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AVV. DIFESA LAURIA - In queste lettere, se può sinteticamente

esporre alla Corte, cosa diceva suo figlio? Queste

lettere sono ancora in suo possesso?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - È possibile chiederle, diciamo, di

esibirle alla Corte anche in una prossima udienza?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Grazie. Cosa diceva suo figlio in queste

lettere?

TESTE RENDA - Lorenz non scriveva, Lorenz faceva dei disegni

che verificheremo se erano fatti... attenzione, mi

spiego meglio...

AVV. DIFESA LAURIA - Senta chiedo scusa, non la voglio

confondere.

TESTE RENDA - Non mi sta confondendo.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha detto che Lorenz non scriveva.

TESTE RENDA - Non scriveva lettere, Lorenz firmava i disegni

e scriveva piccole frasi "ti voglio bene papà, questo è

il mio disegno", credo ovviamente, essendo che ancora

non andava a scuola, sotto la supervisione della mamma.

Lorenz faceva dei disegni...

AVV. DIFESA LAURIA - Lei è a conoscenza se al di là delle

frasi "ti voglio bene papà" Lorenz sapesse scrivere o

meno?

TESTE RENDA - Lorenz sapeva scrivere, piccole frasi le sapeva

scrivere. Lei sta parlando di lettere Avvocato, ha

parlato se mi scriveva lettere, Loenz firmava un

disegno e metteva su una frase, una frase composta

ovviamente non completamente farina del suo sacco,

sotto la supervisione della mamma.
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AVV. DIFESA LAURIA - Questo lo suppone lei, immagino.

TESTE RENDA - Lo suppongo, sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Dovremmo limitarci ai fatti, non alle

supposizioni. Suo figlio quante lingue conosceva?

TESTE RENDA - Lo spagnolo e l'italiano.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei sa se suo figlio fosse

particolarmente sensibile alla lettura di libri?

TESTE RENDA - Molto sensibile come ho detto la volta

precedente, amava molti libri, non li sapeva leggere,

però voleva il racconto, non li sapeva leggere.

AVV. DIFESA LAURIA - Sa se suo figlio frequentasse la

biblioteca del Comune di Alcamo?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Chi gliel'ha detto?

TESTE RENDA - Lo portavamo noi tutti e due insieme.

AVV. DIFESA LAURIA - È a conoscenza se suo figlio invece sia

andato talvolta da solo in biblioteca a pigliare il

libro?

TESTE RENDA - Che io sappia, no, mai.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi torniamo a queste lettere che

erano fatte di disegni e piccole frasi. Lei quindi non

ha mai risposto per iscritto alle lettere perché

preferiva chiamarlo telefonicamente.

TESTE RENDA - Esatto.

AVV. DIFESA LAURIA - È accaduto che suo figlio le chiedesse

qualcosa, un capo di abbigliamento sportivo, un gioco?

TESTE RENDA - Sì, sì.

AVV. DIFESA LAURIA - È accaduto poco prima del suo decesso

che suo figlio le abbia chiesto qualcosa e che non ha

avuto?
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TESTE RENDA - Mi ha chiesto un papero.

AVV. DIFESA LAURIA - Che sarebbe? Non lo so, dico.

TESTE RENDA - Praticamente una delle ultime cose che mi ha

detto, aveva un papero con diverse musichette che

glielo aveva regalato il nonno in Messico, mi ha detto,

"la mamma l'ha distrutto, me lo ricompri?"

AVV. DIFESA LAURIA - Lorenz frequentava degli amici ad

Alcamo, che lei sappia?

TESTE RENDA - Parliamo di amici di Aminta o parliamo di amici

di Lorenz?

AVV. DIFESA LAURIA - La domanda è duplice, prima amici di

Lorenz, ovviamente...

TESTE RENDA - Ovviamente un bambino di cinque anni, gli amici

della mamma sono anche amici suoi.

AVV. DIFESA LAURIA - La domanda vuole essere un po' più

precisa, nel senso se lei è a conoscenza che anche,

diciamo, in particolari incontri con la mamma, ci

fossero altri bambini presenti con cui Lorenz si

intratteneva nei giochi?

TESTE RENDA - No, che io ricordi la signora Altamirano non

aveva amici con figli coetanei di Lorenz.

AVV. DIFESA LAURIA - Mentre di contro mi pare di capire che

il bambino frequentasse gli amici della mamma.

TESTE RENDA - Sì, sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Questi amici ricorda più o meno chi

erano?

TESTE RENDA - Era una certa Silvana che aveva un negozio di

scarpe, poi gli amici dell'ultimo periodo io non li

conosco bene perché già il rapporto si era inclinato,

quindi era la Dottoressa Parrino, una certa Giuseppina
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Verme che io non ho proprio presente completamente.

AVV. DIFESA LAURIA - Ma scusi, lei quando parlava con suo

figlio, quelle volte in cui lo incontrava, non

chiedeva, diciamo, cosa facesse nella vita, se

incontrava persone?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi come fa a non sapere le persone

che frequentava?

TESTE RENDA - Io sapevo che frequentava queste persone, però

non entravo nei dettagli con Lorenz. Io e Lorenz

parlavamo, mi parlava di Silvana, mi parlava delle

amicizie più intime della mamma.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi lei ha detto Silvana, quella che

vende scarpe...

TESTE RENDA - Sì, poi c'era la Dottoressa Parrino, ma già

stiamo parlando degli ultimi periodi prima che io

partissi, il rapporto con la Dottoressa Parrino, questa

Verme che io non ho assolutamente presente, ripeto,

sono rapporti che lei ha stretto solo qualche mese

prima che io partissi per la Germania.

AVV. DIFESA LAURIA - Ma Lorenz ricorda se pochi giorni prima

che morisse poverino, le ha chiesto un paio di scarpe

da calcio?

TESTE RENDA - No, non me le ha mai chieste, anche perché,

metto fra parentesi, il calcio a Lorenz non piaceva.

AVV. DIFESA LAURIA - Scarpe da tennis, scarpe sportive?

TESTE RENDA - No, non me le ha mai chieste.

AVV. DIFESA LAURIA - Ma lei sa che numero di piede portasse

suo figlio?

TESTE RENDA - Sì, il 32. Se non ricordo male...
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AVV. DIFESA LAURIA - Va bene 32, visto che lei è così in

simbiosi con suo figlio, va bene il 32, io non l'ho

conosciuto a suo figlio, prendo per buono quello che mi

dice.

TESTE RENDA - Non ricordo bene se fosse il 30 o il 32, anche

perché io le scarpe non gliele ho mai comprate.

AVV. DIFESA LAURIA - È corretto dire che lei non conosce il

numero di scarpe di suo figlio.

TESTE RENDA - Se non ricordo male immagino sia un 28, 30, 32.

AVV. DIFESA LAURIA - Lo spazio è piuttosto...

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. DIFESA LAURIA - Non è questo il punto. Non è a

conoscenza di preciso. Durante la sua permanenza in

Germania che lei ha collocato nel tempo a partire da

marzo 2014, è corretto?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Anzi, prima di entrare in questo tema,

nella ricerca di questo nuovo posto di lavoro lei fu

aiutato dalla signora Altamirano?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Ed è corretto pensare che la signora

Altamirano non avesse contrarietà a che lei partisse

per la Germania?

TESTE RENDA - Non ho capito il senso della domanda.

AVV. DIFESA LAURIA - L'antecedente logico è questo. La

signora Altamirano ha partecipato alla ricerca di

questo lavoro, la domanda è la seguente. È corretto

pensare che la signora Altamirano non avesse alcuna

contrarietà alla sua partenza?

TESTE RENDA - Ma non c'era da avere nessuna contrarietà, io
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andavo a lavorare, qua io venivo...

AVV. DIFESA LAURIA - Nessuno la sta accusando di nulla,

guardi.

TESTE RENDA - Io venivo da un inverno di non lavorare, ho

trovato un lavoro, il mio curriculum è stato filtrato,

e avevo un ottimo stipendio, sto rispondendo in maniera

larga, cioè non vedo la contrarietà...

AVV. DIFESA LAURIA - Non ho detto questo, ho detto se è

corretto pensare, affermare che la signora, odierna

imputata, non avesse alcuna contrarietà a che lei

partisse per la Germania. Mi pare Presidente di una

chiarezza estrema la domanda.

TESTE RENDA - Non la capisco.

PRESIDENTE - Era contrario la signora Altamirano, era

d'accordo...

TESTE RENDA - Sì, adesso... ha fatto un giro...

PRESIDENTE - Era d'accordo o era contraria a questa...

TESTE RENDA - Era contraria, ma non ne capisco il motivo, più

che la contrarietà al discorso del lavoro in sé per sé,

era contraria all'allontanamento.

AVV. DIFESA LAURIA - Siccome io non le capisco certe cose,

vorrei che lei me lo spiegasse. Da un lato la signora

Altamirano l'ha aiutata a trovare questo lavoro in

Germania, l'ha detto poc'anzi lei e dall'altro lei ci

dice che era contraria. A me qualcosa non torna.

TESTE RENDA - Allora scandiamo. Il lavoro l'ho trovato io sul

computer, l'ho contattato io il datore di lavoro...

AVV. DIFESA LAURIA - Su quale computer l'ha trovato?

TESTE RENDA - Quello della biblioteca, l'ho contattato io, ho

fatto le telefonate, essendo che per scrivere e-mail
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non sono molto portate, le due mail me le ha scritte

lei che è molta portata nel computer.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi l'ha aiutata?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi lei mi può spiegare, diciamo, la

compatibilità di queste due affermazioni, da un lato

l'aiuto che le da alla ricerca del lavoro, dall'altro

la contrarietà che (inc.).

TESTE RENDA - Effettivamente, lei magari adesso... il

comportamento è contraddittorio perché io...

AVV. DIFESA LAURIA - Io vorrei che lei me lo spiegasse.

TESTE RENDA - Più che spiegarlo io... voglio dire, io ho

trovato il lavoro per potere mantenere la famiglia, la

denuncia che mi è arrivata recitava che io uso il

lavoro come scusa per allontanarmi dalla famiglia. Mi

segue?

AVV. DIFESA LAURIA - Certo che la seguo.

TESTE RENDA - Quindi io non sto andando in gita, non sto

andando a fare le vacanze in Germania, io in vacanza

sto andando a lavorare 10 ore per riprenderci

economicamente.

AVV. DIFESA LAURIA - Io questo l'ho capito, però la domanda è

un'altra, io ho capito qual è il motivo della sua

visita in Germania, il problema è un altro. Se lei è in

grado di spiegarmi, se è in grado di farlo, di

apparente contraddittorietà da un lato la aiuta a

cercare il lavoro, dall'altro è contraria, se ce lo può

spiegare.

TESTE RENDA - No, non è...

AVV. DIFESA LAURIA - Non è che dobbiamo sapere per forza
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tutto. Senta, a proposito di tutto, lei parlava "la

signora Altamirano è un soggetto bipolare", lo ha detto

lei al Pubblico Ministero la scorsa udienza.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Mi vuole spiegare come se fostsi un

bambino, che significa bipolare?

TESTE RENDA - Bipolare significa aveva degli sbalzi di

personalità, significa dire di amare una persona e

aggredirla fisicamente, bipolare può significare che

dice di amarmi a me personalmente e mi denigra con

altre persone, bipolare significa non avere

comportamenti logici, la maggior parte delle volte.

AVV. DIFESA LAURIA - Pensavo che lei si riferisse all'aspetto

clinico del termine.

TESTE RENDA - No.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei parla sempre di aggressione di

Aminta nei suoi confronti, cosa che a me viene

difficile, diciamo, comprendere, vista la stazza fisica

dell'imputata con quella sua. Io le chiedo, lei ha mai

aggredito invece la signora Altamirano?

TESTE RENDA - Aggredirla, mai.

AVV. DIFESA LAURIA - L'ha mai schiaffeggiata?

TESTE RENDA - Mai.

AVV. DIFESA LAURIA - Perché lei al Pubblico Ministero ha

detto una cosa un po' diversa. Probabilmente è errata

anche questa affermazione, per carità. A pagina 25

progressivo, lei dice "in molte occasioni litigavamo ed

è capitato che reciprocamente ci siamo schiaffeggiati".

TESTE RENDA - Un attimino. È giusto che...

AVV. DIFESA LAURIA - Siccome lei ha parlato di un'aggressione
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dell'Aminta nei suoi confronti...

TESTE RENDA - È giusto che preciso. Schiaffeggiare significa

che io prendo e schiaffeggio Aminta, picchia, picchia

duro, può darsi che abbia...

AVV. DIFESA LAURIA - Picchia duro, me lo vuole spiegare come

picchia duro?

TESTE RENDA - Le posso rispondere con un aneddoto?

AVV. DIFESA LAURIA - Sì.

TESTE RENDA - Non so che grado avesse quando ho fatto la

deposizione al Commissariato che ho detto che lei mi

aggrediva, lo sa cosa ha risposto il... non ricordo il

grado, Biondo comunque, (inc) alla presenza del mio

Avvocato, ha detto "come fa ad essere così aggressiva

una persona così bassa?". Lo sa che aggressione ha

subito Biondo il giorno dell'arresto? Si è informato?

Si informi sull'aggressione che ha subito Biondo.

AVV. DIFESA LAURIA - Dovrei dirle che Biondo è stato qui e

non ha parlato di aggressione.

TESTE RENDA - Non so se è agli atti, ma io so che ha subito

delle aggressioni.

AVV. DIFESA LAURIA - Da chi lo sa?

TESTE RENDA - Me l'ha detto mio fratello.

AVV. DIFESA LAURIA - Suo fratello che si chiama Renda?

TESTE RENDA - Roberto.

AVV. DIFESA LAURIA - Perché Biondo ha detto tutt'altra cosa.

TESTE RENDA - Può darsi che l'informazione sia sbagliata, può

darsi sia esagerata.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei deve stare attento (inc.) le

informazioni.

TESTE RENDA - Io le ho risposto con un aneddoto perché le sue
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parole le ha dette Biondo "come fa una cosa così

piccola" io le posso garantire che malgrado la statura,

il metro e 50 è molto aggressiva e ha molta forza.

AVV. DIFESA LAURIA - Insomma, lei le ha prese

sostanzialmente?

TESTE RENDA - Parecchio.

AVV. DIFESA LAURIA - Parecchie volte. Comunque conferma ciò

che lei ha riferito al Pubblico Ministero quando

affermava che in più occasioni vi siete schiaffeggiati

a vicenda?

TESTE RENDA - Io non ricordo di averla schiaffeggiata.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei l'ha detto scusi, non penso che la

Dottoressa Morri scrive...

TESTE RENDA - Di averla schiaffeggiata in sé per sé non

ricordo, posso pure avere...

AVV. DIFESA LAURIA - Le leggo la frase. "In molte occasioni

litigavamo...

P.M. - Mi scusi Avvocato, ha detto progressivo, solo per

seguirla, ha detto progressivo 25? Grazie mille.

AVV. DIFESA LAURIA - "È capitato che reciprocamente...

PRESIDENTE - La data del verbale anche, per completezza.

AVV. DIFESA LAURIA - 16 luglio 2014. Lo ha detto lei, io ho

motivo di pensare che lei l'abbia riferito, quindi lo

conferma oppure è errata anche questa affermazione?

TESTE RENDA - Può darsi che qualche schiaffo mi sia... può

essermi scappato, però prevalentemente le aggressioni

erano sempre partite da lei, non ho mai alzato le mani

per primo, è sempre stata lei ad aggredirmi, può essere

capitato che qualche volta per difendermi posso pure

averle dato uno schiaffo.
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AVV. DIFESA LAURIA - Ovviamente di poco conto, certamente.

Durante la sua permanenza in Germania lei con chi

abitava?

TESTE RENDA - Io abitavo con il personale.

AVV. DIFESA LAURIA - Con il personale del ristorante presso

cui lavorava?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha ricevuto richieste da parte di

suo figlio Lorenz e della sua ex compagna di ritornare

in città, cioè ad Alcamo?

TESTE RENDA - No, che io ricordi, no.

AVV. DIFESA LAURIA - Il personale ovviamente era di sesso

femminile, quello di cui...

TESTE RENDA - Anche di sesso femminile.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha parlato di un odio nei confronti

delle carte degli Angeli, io le confesso per mio (inc.)

che non ho mai visto carte degli Angeli, vorrei che lei

me li descrivesse, se le ha viste qualche volta?

TESTE RENDA - Credo di averle viste una sola volta, erano

delle carte dove c'erano raffigurati degli Angeli, ne

ho viste due o tre, però non saprei dirle di più.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha visto due figure, verosimilmente

angeliche, dico, ma perché lei odia questi Angeli,

scusi?

TESTE RENDA - La cartomanzia fa parte dello spiritismo.

AVV. DIFESA LAURIA - Ora ci arriviamo. La domanda è un'altra,

alla cartomanzia dopo pi ci arriviamo. Lei ha detto

poco fa al suo Avvocato "io odio le carte degli

Angeli".

TESTE RENDA - Io non odio le carte degli Angeli, io manco so
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che cosa sono le carte degli Angeli, me l'ha detto lei.

Io odio lo spiritismo.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei per spiritismo che cosa intende?

TESTE RENDA - Tutto ciò che è divinare, tutto ciò che è

divinazione, praticamente predizioni del futuro,

predizioni sulla vita, fortuna, predizioni sull'amore,

tutto questo rientra nello spiritismo, nella

divinazione. Questo è quello che a me non piace, non ho

detto che io odio gli Angeli o le carte, odio la

pratica spiritica.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei, quando è stata la prima volta in

cui ha pensato che il rapporto con Aminta non potesse

andare avanti e quindi che doveva... che era stato un

errore, perché lei più volte alla scorsa udienza, ha

ribadito di avere commesso un errore importante della

sua vita, quello di avere incontrato Aminta.

TESTE RENDA - Noi siamo partiti quando l'ho portata qua la

prima volta a conoscere la mia famiglia, con la mia

famiglia non ha avuto screzi, però una volta a tavolo

ha avuto uno screzio con me, non con la mia famiglia.

Gli ho semplicemente detto una cosa in un tono diverso,

di conseguenza, lei per tutta reazione si è chiusa

nella mia stanza, si è fatta le valigie e senza dire

niente a nessuno se ne è andata, proprio se ne è

automaticamente andata, io praticamente l'ho cercata

tutta la notte. In quel lasso di tempo ho riflettuto,

ma il mio ragionamento non era volto, "non gli voglio

più bene" perché già mi ero affezionato, stavo

iniziando a capire che il problema era un pochino più

grande di me. Lì è stata la prima volta che ho
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capito...

AVV. DIFESA LAURIA - Quale era il problema, cioè lei aveva

una compagna, un figlio...

TESTE RENDA - No, la prima volta, ancora non esisteva Lorenz.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi già lei definiva problema il suo

rapporto con Aminta? È così o no?

TESTE RENDA - Non è che io definivo un problema il rapporto

con Aminta, pensavo che avesse un problema e lo penso

tutt'ora.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Quindi è corretto comunque

dire che già nel 2008, nel momento in cui per la prima

volta lei porta ad Alcamo, Aminta, lei inizia a pensare

che il rapporto non può andare avanti e quindi che è

stato un errore.

TESTE RENDA - Le prime escandescenze che ha avuto, già dalle

prime escandescenze queste qua le reputo, chiamiamole,

come posso dire, più scurrilmente colpi di testa.

Questa è stata la prima dimostrazione...

AVV. DIFESA LAURIA - Da quella data quante volte la signora

Aminta è rimasta incinta? Dal 2008, da quando si

verifica questo suo, diciamo, pensiero in Alcamo,

quante volte è rimasta incinta?

TESTE RENDA - È rimasta incinta due volte più Lorenz. Io ho

sbagliato, ho dimenticato, infatti...

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi corregge la dichiarazione fatta

al Pubblico Ministero.

TESTE RENDA - Sì, correggo.

AVV. DIFESA LAURIA - E se invece io le dicessi che sono

cinque le gravidanze, la sorprenderei.

TESTE RENDA - Un attimino. La prima gravidanza non è
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valutabile gravidanza perché una prima gravidanza...

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha competenzete, io ho dimenticato a

farle questa domanda. Ha competenze scientifiche?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Di che natura?

TESTE RENDA - Capisco quando una persona è incinta, allora

voglio allargare...

AVV. DIFESA LAURIA - Che titolo di studio ha lei?

TESTE RENDA - La terza media.

AVV. DIFESA LAURIA - Va bene, vada avanti.

TESTE RENDA - La prima volta che è rimasta incinta,

chiamiamola gravidanza, lei aveva dei problemi

nell'utero, aveva delle cisti che smaltiva

periodicamente, quindi la prima, chiamiamola

gravidanza, in cui lei anche voleva fare il funerale

era un'esagerazione, poi torneremo anche su un discorso

religioso perché praticamente lei ha smaltito le sue

(inc.) con un ovulo fecondato, non si può parlare di

gravidanza. Una volta lei andò anche a parlare ad un

prete, e io, sempre...

AVV. DIFESA LAURIA - Scusi, io...

TESTE RENDA - Mi scusi, contraddicendomi... sto rispondendo

alla sua domanda, contraddicendomi con il discorso...

AVV. DIFESA LAURIA - Ora gliela faccio l'altra domanda perché

lei insiste su un tema che non è...

TESTE RENDA - Contraddicendomi... un attimino,

contraddicendomi, no contraddicendomi, ritornando a un

discorso religioso, una volta andiammo a parlare al

prete e lei al prete gli espose tutte le gravidanze, il

prete per tutta risposta dice, "non sapevi neanche di
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essere incinta", perché lei già parlava di funerale su

un ovulo fecondato da un mese.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi lei sostanzialmente oggi ritiene

che l'ovulo fecondato non integra il momento in cui...

TESTE RENDA - Non è ancora un feto.

AVV. DIFESA LAURIA - Un certo stato può definirsi gravidanza.

Lei lo conferma questo.

TESTE RENDA - È una gravidanza, ma non è un feto ancora

formato.

AVV. DIFESA LAURIA - La chiamerò come consulente nel (inc.) e

quindi prego, vada avanti.

TESTE RENDA - Quindi questo, è un ovulo fecondato.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi complessivamente quante sono, tra

gravidanze e non gravidanze, così come da lei...

TESTE RENDA - Una prima nei primi mesi quando ci

frequentavamo, questa qua che lei me lo disse lo stesso

giorno, praticamente era un ovulo fecondato solo da

quattro settimane che ha smaltito con tutte le cisti.

AVV. DIFESA LAURIA - Poi.

TESTE RENDA - Di conseguenza poi ha avuto un altro aborto

quando siamo ritornati in Spagna in Messico nel 2012 e

poi ne ha avuto un altro qua ad Alcamo.

AVV. DIFESA LAURIA - E quindi siamo a?

TESTE RENDA - Siamo a tre.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei è a conoscenza di altra gravidanza

interrotta al quinto mese?

TESTE RENDA - Questa del Messico era interrotta al quinto

mese.

AVV. DIFESA LAURIA - La domanda io la faccio a me stesso e

non posso...
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TESTE RENDA - Direi una... non ricordo il mese, non era il

quinto mese perché poi il feto è stato portato in una

boccetta dal Messico qui in Italia, il feto era così,

un feto di cinque mesi non è così, credo che fosse di

un tre mesi, due o tre mesi.

AVV. DIFESA LAURIA - Mi affido alle sue competenze, io non lo

so.

TESTE RENDA - Mi perdoni Avvocato, non è un discorso di

competenze, è un problema di memoria.

AVV. DIFESA LAURIA - Io non lo so, io sono un Avvocato, non

lo so se un feto così è tre mesi o due, non lo so.

TESTE RENDA - Non credo fosse di cinque mesi.

AVV. DIFESA LAURIA - Perfetto. Quindi tre mesi

approssimativamente. Senta un po', visto che lei nel

2008 aveva già realizzato un'idea che con Aminta

comunque il rapporto non poteva andare avanti, dico, io

mi chiedo e le chiedo, com'è che poi per tre - quattro

volte è rimasta incinta?

TESTE RENDA - Sono stati tutti incidenti, sono onesto, sono

stati tutti incidenti, perché noi le giuste precauzioni

le abbiamo prese, però non riesco a capire per quale

motivo, sinceramente non era programmato, però ahimè

succedeva.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi tutti incidenti?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi suppongo, anche quella di Lorenz,

non è stata diciamo, una gravidanza...

TESTE RENDA - Lorenz lo volevamo.

AVV. DIFESA LAURIA - Allora tre incidenti e uno voluto.

TESTE RENDA - Sì.
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AVV. DIFESA LAURIA - Lei poco fa diceva al suo difensore

della questione dell'incidente probatorio su cui più

volte si è soffermato durante l'esame anche al Pubblico

Ministero e giustamente ha parlato dell'archiviazione.

Io le chiedo, la sera prima dell'incidente probatorio

lei ha avuto un rapporto con la signora Altamirano?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - E come mai, scusi, visto che l'indomani

c'era l'udienza che la vedeva indagata...

TESTE RENDA - Consensuale.

AVV. DIFESA LAURIA - Qua non è in discussione... io non ho

mai parlato di violenze, me ne guarderei bene, non è

questo il punto. Io dico questo, lei era molto turbato

del fatto che era stato denunciato tant'è vere che poi

decise che avrebbe interrotto la relazione.

TESTE RENDA - Io decido...

AVV. DIFESA LAURIA - Mi fa finire la domanda?

TESTE RENDA - Prego, mi scusi.

AVV. DIFESA LAURIA - Io sono balbuziente, se lei mi

interrompe, perdo (inc.). La sera prima dell'incidente

probatorio lei sa che l'indomani si vedrà contrapposto

alla signora Altamirano e pur tuttavia va a letto con

la Altamirano, è corretto?

TESTE RENDA - Sì, corretto.

AVV. DIFESA LAURIA - Poi ovviamente lei sa che la signora ha

ritrattato? Lo sa o no?

TESTE RENDA - No. Ci tenevo a precisare una cosa Avvocato.

Posso?

AVV. DIFESA LAURIA - Prego.

TESTE RENDA - Io prendo la decisione di andare via da casa
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dopo l'incidente probatorio, la mia decisione è dopo

l'incidente probatorio che durante l'incidente

probatorio, come ho detto e ribadisco, quindi io prima

dell'incidente probatorio ancora io ho una relazione

con Aminta, ancora è la mia compagna.

AVV. DIFESA LAURIA - Io questo non l'avevo capito.

TESTE RENDA - La mia decisione matura dopo la deposizione

della Altamirano durante l'incidente probatorio.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi lei, sebbene conoscesse

l'esistenza delle plurime denunce fatte dall'Altamirano

nei suoi confronti che ha collocato poco fa nel marzo

del 2014, comunque aspetta l'incidente probatorio per

decidere...

AVV. P.C. VITIELLO - Non l'ha collocato nel marzo del 2014

Presidente, cioè mi permetto di intervenire perché il

collega mi ha...

AVV. DIFESA LAURIA - Può essere che mi sbaglio, non è questo

il punto.

AVV. P.C. VITIELLO - Ne è venuto a conoscenza ora che ci fu

una denuncia dopo la metà di marzo del 2014.

AVV. DIFESA LAURIA - Chiedo scusa. Lei quando ha saputo che

c'è stato l'incidente probatorio, magari io non ricordo

bene la data, però l'intervento del collega ovviamente

deve essere chiarito, non può essere traccia in questi

termini. Lei quando ha saputo che c'era l'incidente

probatorio?

TESTE RENDA - A febbraio.

AVV. DIFESA LAURIA - Ovviamente ha parlato con l'Avvocato

quando ha ricevuto questa carta...

TESTE RENDA - Sì.
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AVV. DIFESA LAURIA - Cosa le ha detto il suo Avvocato?

TESTE RENDA - Niente.

AVV. DIFESA LAURIA - Le ha esposto che si trattava di un

procedimento nei suoi confronti?

TESTE RENDA - Esatto, mi ha esposto che si trattava...

AVV. DIFESA LAURIA - Il suo Avvocato chi era, chiedo scusa.

TESTE RENDA - Sempre...

AVV. DIFESA LAURIA - L'Avvocato Vitiello. Quindi l'Avvocato

lo sa, quindi è inutile che interrompe, scusi.

L'incidente probatorio quando è allora?

TESTE RENDA - Il 21 marzo, se non ricordo male.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi tra il 21 marzo e febbraio c'è un

mese Avvocato.

AVV. P.C. VITIELLO - Presidente sono documenti d'altronde,

quindi...

PRESIDENTE - Appunto.

AVV. P.C. VITIELLO - (Inc.) li produrremo. Alla data in cui

viene notificata la richiesta dell'incidente probatorio

ancora siamo a febbraio, la denuncia, la seconda,

quella che riguarda la questione dell'omesso

mantenimento perché la prima è quella dei

maltrattamenti, l'omesso mantenimento viene

formalizzato dopo la metà di marzo del 2014.

AVV. DIFESA LAURIA - L'oggetto dell'incidente probatorio lo

ricorda qual è, visto che l'Avvocato insiste? Quale era

l'oggetto dell'incolpazione?

TESTE RENDA - Era praticamente aggressione aggravata, la

picchiavo, la insultavo, non la mantenevo.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha realizzato in quel momento che la

denuncia non poteva avergliela fatta l'Avvocato Lauria,
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ma ovviamente la signora Altamirano?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Ci siamo arrivati. Inc.) giusta perché

sembra che l'Avvocato Lauria voglia introdurre temi

falsi, l'Avvocato (inc.) rispetto per il controesame.

Io vorrei capire di più perché lei utilizza termini

tecnici che io non ho competenza per comprendere. Lei

ha parlato di rapporto simbolico tra Aminta e il suo

figliolo.

TESTE RENDA - Sì, praticamente Lorenz sentiva tutto quello

che sentiva la signora Altamirano.

AVV. DIFESA LAURIA - Sentiva che vuol dire, come udito oppure

come percezione sensoriale?

TESTE RENDA - Come percezione e come sentimenti.

AVV. DIFESA LAURIA - Ecco, questo è un fatto importante.

Domanda. Se la signora Aminta in una particolare

circostanza soffrisse, diciamo, in maniera particolare,

il bambino avvertiva questa sofferenza della mamma e la

faceva proprio?

TESTE RENDA - Penso di sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha mai chiesto alla sua ex compagna

la ragione per la quale a casa sua c'era, lei l'ha

definita una intera farmacia?

TESTE RENDA - La ragione non gliel'ho mai chiesta, ho

immaginato, lei è sempre stata molto curata nelle

medicine, ha sempre avuto il suo piccolo magazzino di

medicine, però non ho mai fatto la domanda specifica.

AVV. DIFESA LAURIA - Ma lei, anche per la sua competenza,

voglio dire, non ha mai sbirciato per capire che tipo

di medicine c'erano?
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TESTE RENDA - Sinceramente no.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi lei vedeva questa, diciamo,

mensola di medicine, se mensola la possiamo chiamare.

TESTE RENDA - Più che mensola era una borsetta più o meno di

un 20 centimetri.

AVV. DIFESA LAURIA - E che non ha mai avuto la curiosità di

capire...

TESTE RENDA - No, non ho mai avuto la curiosità...

AVV. DIFESA LAURIA - Se erano aspirine oppure qualcosa di più

importante?

TESTE RENDA - So che usava le aspirine, so che aveva le

medicine per il mal di testa, so che aveva la

cardioaspirina, cose di questo tipo, però né ho mai

sbirciato, né ho mai chiesto.

AVV. DIFESA LAURIA - A me non è chiaro un passaggio che lei

ha fatto al Pubblico Ministero quando ha ribadito che

il carattere belligerante della signora Aminta,

soprattutto sul posto di lavoro in Messico, ha portato

più volte a che la stessa litigasse in maniera (inc.)

con il personale. Però lei non ha spiegato la ragione

di questo litigio. Giacché io le pongo una domanda,

chiedo scusa. Lei ricorda se in una di quelle

circostanze in cui la signora ha manifestato la sua

belligeranza, la ragione era il trattamento non

ortodosso da parte del ristorante nei suoi confronti?

TESTE RENDA - Sinceramente no.

AVV. DIFESA LAURIA - Non lo ricorda.

TESTE RENDA - No, non mi ricordo. I primi litigi li ha avuti

nel ristorante dove ci siamo conosciuti, ma io non

c'entravo niente, io facevo le pizze, ero nel mio
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reparto.

AVV. DIFESA LAURIA - Aveva problemi con il datore di lavoro,

pagamenti di stipendi?

TESTE RENDA - Sì, sì. Non è stato...

AVV. DIFESA LAURIA - È possibile che Aminta abbia protestato

perché riteneva che lei era maltrattato?

TESTE RENDA - La lite che ha avuto è antecedente ai problemi

che ho avuto con il datore di lavoro.

AVV. DIFESA LAURIA - Siccome ha detto che con la cronologia,

insomma, non ci va a nozze, se me lo vuole specificare.

TESTE RENDA - Lei il primo litigio lo ha avuto con lo chef,

io non c'entravo niente. Lo chef aveva

un'incompatibilità, ha avuto una lite, è diventata un

gigante, lo stesso chef si è spaventato.

AVV. DIFESA LAURIA - Gigante la Aminta...

TESTE RENDA - Nel senso simbolico.

AVV. DIFESA LAURIA - Ma dico...

TESTE RENDA - Mi scusi, sto finendo. Lo stesso chef si è

spaventato, è stato chiamato il datore di lavoro, sono

stati chiamati tutti... un attimo, sto finendo.

AVV. DIFESA LAURIA - Non la sto interrompendo, lei mi vede...

TESTE RENDA - E quindi la lite, la discrepanza che si crea

con il datore di lavoro è a fine lavoro, non c'entrano

né le prestazioni, non c'entra niente, io sono stato

male e non sono potuto andare a lavorare, ho portato un

certificato medico e non me l'ha accettato, poi siamo

andati al Sindacato e andava accettato, per cui si è

creata questa discrepanza, era piuttosto disonesto il

datore di lavoro, quindi ho deciso di non lavorarci

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

la personalità di Aminta fosse, diciamo, prevalente in

queste circostanze rispetto alla sua?

TESTE RENDA - Aminta ha una forte personalità, questo è pure

vero, sì.

AVV. DIFESA LAURIA - È corretto.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei è a conoscenza se la sua famiglia

nutriva particolare preoccupazione dal rapporto tra lei

e la signora Aminta? Nel senso, mi spiego meglio. E' a

conoscenza se la sua famiglia, a seguito della nascita

di Lorenz abbia intrapreso delle azioni per tutelare il

patrimonio di famiglia?

TESTE RENDA - No, che io sappia no, tutelare nessun

patrimonio perché non c'è proprio niente da tutelare a

livello di patrimonio. Sono meriti che assolutamente

non conosco. L'unica cosa che so è che erano molto

contenti di avere un nipotino.

AVV. DIFESA LAURIA - Quindi non è a conoscenza di questa

iniziativa?

TESTE RENDA - Assolutamente.

AVV. DIFESA LAURIA - Non ho altre domande al momento. Mi

riservo il riesame.

P.M. - Non ho riesame.

AVV.DIFESA GRUPPUSO

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Lei è a conoscenza se Aminta, durante

il suo periodo trascorso ad Alcamo, ha esercitato

qualche attività lavorativa e se sì, quale?

TESTE RENDA - Come attività lavorativa, ha fatto alcuni fine
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settimane in una pizzeria e poi ha lavorato, non

ricordo, se due, tre mesi o quattro, presso un dentista

come cuoca personale.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - E questo quando? Quando già vi eravate

lasciati o prima?

TESTE RENDA - Prima. Noi parliamo del 2012, se non ricordo

male.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Lorenz in queste occasioni dove

rimaneva?

TESTE RENDA - Lorenz andava all'asilo perché lei praticamente

lavorava solo la mattina.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - La gravidanza di Lorenz fu una

gravidanza tranquilla o cosiddetta, tra virgolette a

rischio?

TESTE RENDA - Non era assolutamente a rischio, è stata una

gravidanza tranquillissima. È solo che l'ultima

settimana il bambino è stato irrequieto nel grembo e

quindi si è attorcigliato il cordone ombelicale, di

conseguenza il parto, per non rischiare, si è fatto una

settimana prima, però una gravidanza tranquilla.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Quindi mi faccia capire, è sbagliato

affermare che Lorenz è un bambino nato prematuro di 7

mesi e mezzo?

TESTE RENDA - Lorenz non è nato assolutamente prematuro.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - La gravidanza comportò ad Aminta delle

spese esose? Si è sottoposto a delle cure particolari?

TESTE RENDA - Delle cure di controllo.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Soltanto quelle?

TESTE RENDA - Dobbiamo considerare che la sanità in Messico è

privata, non è pubblica, il parto è costato mille euro,
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il parto di Lorenz.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - E chi l'ha pagato?

TESTE RENDA - 700 euro le ho messe io, ricordo mi sono fatto

mandare 700 euro dalla mia famiglia di qua, il resto,

credo che l'abbia pagato la sua famiglia.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - In Messico, Aminta, oltre a lavorare

in ristorante, esercitava qualche attività lavorativa?

TESTE RENDA - Il dato di fatto che i lavori gli duravano poco

ad Aminta perché Aminta, il periodo che io ero in

Spagna, aveva trovato un signor lavoro, era la chef

della sala trattenimenti, una delle più prestigiose del

paese dove si è sposato suo fratello, dopo un mese, non

so cosa è successo, ha lasciato il lavoro.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Lei sa se Aminta ha lavorato anche

all'Università?

TESTE RENDA - Aminta lavorava all'Università, Aminta

insegnava all'Università.

AVV. DIFESA GRUPPUSO - Siccome lei non l'ha detto, ha parlato

solo di ristorante. Nessun'altra domanda, grazie.

AVV.PARTECIVILE VITIELLO

AVV. P.C. VITIELLO - Posso un'altra domanda Presidente?

PRESIDENTE - Sì, per il riesame.

AVV. P.C. VITIELLO - Grazie Presidente. Signor Renda, con

riguardo al battesimo, lei ha detto che non vi ha

partecipato perché si trovava in Spagna per lavoro. Ci

può dire con più precisione questa sua mancata

partecipazione, diciamo così, fra virgolette, a che

cosa è dovuta?

AVV. DIFESA LAURIA - L'ha spiegato Avvocato, se non gli è
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piaciuta la risposta lo capisco.

PRESIDENTE - Avvocato Lauria, sentiamo la domanda Avvocato

Vitiello.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei ha chiesto di essere aspettato prima

di battezzare il bambino?

TESTE RENDA - A me l'ha detto una settimana prima, non è

stata una cosa programmata, io sono praticamente sotto

a fare la stagione, sono tre mesi di lavoro senza

giorno libero, puntualmente mandavo tramite banca

soldi, al che mi disse "guarda che il bambino va

battezzato" "battezzalo", ma io prima della stagione

non mi posso staccare.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi ha agito di iniziativa la signora

Altamirano?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Signor Renda torniamo un attimo a La

Batia. Mi dovrebbe gentilmente precisare lei in che

modo riceveva i pagamenti da La Batia, come aveva

concordato i pagamenti?

TESTE RENDA - La Batia, i pagamenti erano, se entriamo nel

merito, irregolare e a favore loro praticamente.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei veniva pagato come?

TESTE RENDA - Settimanalmente.

AVV. P.C. VITIELLO - E settimanalmente che cosa le davano?

TESTE RENDA - Mi davano un acconto, quindi io praticamente

vedevo lo stipendio ogni cinque settimane, completo.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi poi ha dovuto fare una vertenza

per ricevere queste somme?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - In sede sindacale?
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TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei ha parlato della signora Silvana che

c'ha un negozio di scarpe, chi è questa signora

Silvana?

TESTE RENDA - Era un'amica di Aminta.

AVV. P.C. VITIELLO - Nome e cognome?

TESTE RENDA - Silvana in Cracchiolo, il cognome non lo

conosco.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi era sposata Cracchiolo?

TESTE RENDA - Esatto.

AVV. P.C. VITIELLO - E c'aveva un negozio di scarpe?

TESTE RENDA - Aveva un negozio di scarpe.

AVV. P.C. VITIELLO - Come si chiama questo negozio?

TESTE RENDA - Superga.

AVV. P.C. VITIELLO - Dove si trovava?

TESTE RENDA - Si trovava nel Corso 6 Aprile di Alcamo.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei un momento fa ha detto, a proposito

della contrarietà o meno della signora Altamirano a che

lei andasse a lavorare in Germania.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - La signora Altamirano perché era

contraria che lei se ne andasse in Germania?

TESTE RENDA - Le rispondo come prima, non ho nessuna logica,

io non so perché ero contraria perché la settimana

prima l'aveva praticamente dichiarato, io sono

pericoloso per lei e per il bambino durante l'incidente

probatorio, io praticamente è un inverno che non lavoro

e quindi siamo agli estremi economici, trovo un lavoro

e debbo andare via, "o rimango con te o mi separo da

te" non ci sono tante alternative, per cui il motivo



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 08/07/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

84

per cui era contraria non lo so, realmente.

AVV. P.C. VITIELLO - Ma sarebbe corretto affermare che era

contraria a che lei la lasciasse?

TESTE RENDA - Lei non voleva essere lasciata.

AVV. P.C. VITIELLO - Ma era favorevole che lei andasse a

lavorare però?

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - In questi termini. Le è stata posta una

domanda a proposito del fatto che lei in Germania

abitava, faceva parte probabilmente, a come ho capito,

del suo contratto di lavoro, il vitto e l'alloggio,

cioè era lo stesso datore di lavoro che le metteva a

disposizione un alloggio ed è stato pure detto che in

questo alloggio lei... vi abitava anche altro personale

di sesso femminile.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Può essere più preciso su questo per

piacere?

TESTE RENDA - Il personale è misto nei ristoranti, quindi il

datore di lavoro prende una casa e ci fa stare 4, 5, 6

persone, 7 persone, il personale è misto.

AVV. P.C. VITIELLO - Chi sono queste persone? Che mansioni

avevano?

AVV. DIFESA LAURIA - È irrilevante Avvocato.

AVV. P.C. VITIELLO - Non era irrilevante neanche la domanda.

AVV. DIFESA LAURIA - (Inc.) del personale, Presidente. Io con

tutta la buona... io non voglio interrompere, però,

dico, che rilievo processuale ha il ruolo che svolgeva

la stagista all'interno dell'appartamento, cioè non è

controverso Presidente.
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PRESIDENTE - Andiamo avanti.

AVV. DIFESA LAURIA - Poi se dobbiamo fare le domande per il

gusto di farle, va bene.

PRESIDENTE - Avvocato Vitiello vediamo di stringere, capisco

che ha diritto di concludere l'esame, però vediamo di

stringere.

AVV. P.C. VITIELLO - Altre due sono, Presidente, perché avevo

preso semplicemente degli appunti. Quindi cosa erano,

delle stagiste...

TESTE RENDA - Erano delle stagiste, avevano delle mansioni,

chi lavava i piatti, chi lavorava al bar, chi lavava i

piatti, chi lavorava in sala, erano quattro ragazze.

AVV. P.C. VITIELLO - Lei ha parlato anche del fatto che le

gravidanze fossero stati degli incidenti di percorso.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Perché usavate delle precauzioni.

TESTE RENDA - Sì.

AVV. P.C. VITIELLO - Ci può dire che tipo di precauzioni

usavate?

TESTE RENDA - Profilattico generalmente.

PRESIDENTE - Avvocato Vitiello ha terminato? Erano due

domande.

AVV. P.C. VITIELLO - Sì, due, faccio la seconda e chiudo,

grazie Presidente comunque. Lei ha parlato del fatto

che la signora Aminta insegnava all'Università, che

facoltà?

TESTE RENDA - Cucina.

AVV. P.C. VITIELLO - Facoltà di cucina?

TESTE RENDA - Cucina, storia degli alimenti, composizione

degli alimenti, tutto ciò che ha a che fare con gli
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alimenti praticamente.

AVV. P.C. VITIELLO - Quindi era una facoltà di tipo

culinario?

TESTE RENDA - Sì.

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

PRESIDENTE

PRESIDENTE - Signor Renda, lei quando ha lasciato il lavoro

in Germania?

TESTE RENDA - Lo stesso giorno che è morto Lorenz. Non l'ho

lasciato secco, praticamente sono rimasto, se me la

sento ritorno, se non me la sento non riprendo il

lavoro, non me la sono sentita.

PRESIDENTE - Lei ha detto che sentiva suo figlio Lorenz per

telefono, con che frequenza di solito?

TESTE RENDA - Uno, due, tre volte la settimana, non avevo uno

schema fisso, io normalmente avevo la pausa nel

pomeriggio, il pomeriggio lo chiamavo, il giorno

libero. Quando non chiamavo io, chiamava lei, comunque

ci sentivamo con una certa frequenza, una media di

almeno due - tre volte la settimana.

PRESIDENTE - E parlava al telefono con suo figlio?

TESTE RENDA - Sì.

PRESIDENTE - Lei ha detto che l'ultima volta che sentì Lorenz

per telefono fu il 25 giugno o il 26 giugno quando lei

era tornato forse... era venuto cioè per la deposizione

al Commissariato, aveva visto suo figlio e poi l'aveva

sentito per telefono la stessa sera.

TESTE RENDA - Sì.

PRESIDENTE - E quella fu l'ultima volta che lo sentì?
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TESTE RENDA - Sì. L'ultimo periodo l'ho sentito meno

effettivamente.

PRESIDENTE - Ci fa capire una cosa. Vediamo di focalizzare su

quest'ultimo periodo. Lei viene il 25 giugno per la

deposizione al Commissariato?

TESTE RENDA - Sì.

PRESIDENTE - Si incontra con la signora Altamirano e vede

quindi anche Lorenz, passa la giornata con loro?

TESTE RENDA - Allora, io praticamente... io ho passato la

sera, io avevo un giorno a disposizione, la mattina ho

deposto, io sono arrivato la sera, la mattina del

giorno dopo ho deposto, quindi sono stato tutta la

mattina impegnato, di pomeriggio sono rimasto con la

mia famiglia e la sera sono andato a trovarli. No, poi

di pomeriggio sono andato pure dal mio Avvocato, ho

passato il primo pomeriggio a casa.

PRESIDENTE - A casa di sua madre?

TESTE RENDA - A casa di mia mamma. Le prime ore del

pomeriggio sono andato dal mio Avvocato, nel tardo

pomeriggio sono andato da Lorenz e dalla signora

Altamirano.

PRESIDENTE - In questo svolgimento di questa giornata, perché

poi è stato quindi un giorno e mezzo praticamente.

TESTE RENDA - Un giorno e mezzo.

PRESIDENTE - Dove si colloca il colloquio che lei ha avuto

con Rino Manfrè?

TESTE RENDA - Si colloca a quella del giorno dopo, prima che

io partissi perché io avevo l'autobus alle 2:00 del

pomeriggio e si colloca intorno a mezzogiorno più o

meno.
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PRESIDENTE - E questo colloquio l'avete avuto?

TESTE RENDA - Sotto casa di mia mamma.

PRESIDENTE - Ma il Manfrè era venuto a posta per parlare con

lei?

TESTE RENDA - Sì, era venuto a posta per parlare con me.

PRESIDENTE - E le rivelò di questi propositi?

TESTE RENDA - Mi rivelò di questi propositi, più che altro...

PRESIDENTE - Il suicidio omicidio.

TESTE RENDA - Il suicidio, omicidio, sì.

PRESIDENTE - E lei non ritenne, avendone ancora la

possibilità, di sentire la signora Altamirano, di

capire che cosa c'era di fondato in queste rivelazioni?

TESTE RENDA - Sinceramente no. Io non mi sono comunque

disinteressato, io ho delegato mio cognato perché c'era

poco tempo a disposizione, ho esposto il problema a mio

cognato, mio cognato... si cercherà di avvertire, anche

se comunque possiamo dire una cosa comunque. È un gesto

così inconcepibile che tante volte non viene preso sul

serio, cioè anche questo è da valutare, cioè detto così

da una terza persona, io ho preso sul serio la sua

minaccia la sera del 13, la sera del 13 ho preso sul

serio la sua minaccia e mi sono seriamente spaventato e

ho avuto il bruttissimo presagio. Quel giorno si parla

con mio cognato che si sarebbe avvertito il

Commissariato, poi c'è anche un senso... dobbiamo anche

aprire, come posso dire, una parentesi, c'è anche un

senso di responsabilità del Manfrè e anche dell'altra

coppia che praticamente... con cui si parlava perché

anche loro possono andare a dirlo in Commissariato. Mi

spiego anche meglio, o in Commissariato o dalle
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assistenti sociali perché io non sono più nelle

condizioni di avere una relazione sana con la signora

Altamirano, io vengo denunciato per qualsiasi cosa, sto

in famiglia e vengo denunciato perché la picchio,

archiviato. Vado a guadagnare i soldi e vengo

denunciato per abbandono di famiglia, quindi io non ho

un rapporto sano con la Altamirano. Se voi volete

aiutare questa donna e volete aiutare anche il bambino,

anche voi avete un senso di responsabilità. Io

praticamente lo vengo a sapere alle 2:00, a mezzogiorno

e alle 2:00 c'ho l'autobus, mi parlo con mio cognato,

sarà avvertito il Commissariato eccetera, eccetera. La

mattina in cui Lorenz viene trovato morto, quella

mattina si sarebbe dovuto avvisare il Commissariato,

c'era già...

PRESIDENTE - Questo l'ha detto, però dico, tra il 25 giugno e

il 13 - 14 luglio, lei non aveva più telefonato a suo

cognato per sapere come era andata a finire, se il

Commissariato era stato avvisato?

TESTE RENDA - No.

PRESIDENTE - Non ha più sentito telefonicamente Lorenz, il 25

giugno e il 13 luglio non ha avuto più nessun contatto?

TESTE RENDA - Anche perché mi ripeto, mi sembrava un gesto

molto inconcepibile, ho sentito lei alcune volte e mi

sembrava più calma, più tranquilla e più serena, non ho

dato, come posso dire, capisco che tecnicamente è un

errore.

PRESIDENTE - Cioè tra il 25 giugno e il 13 ha sentito la

signora Altamirano?

TESTE RENDA - Sì, l'ho sentita, ci siamo telefonati, abbiamo
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avuto telefonate, la vedo più tranquilla, più serena,

continua sempre con sta cosa dell'amante. Fra l'altro

mi vuole riportare a sé, dice che si vuole fare una

famiglia con me in Germania, vuole stare con me, mi

dice la testuale frase "sei l'uomo della mia vita"

quindi la vedo più tranquilla e poi, ripeto, non ha

giustificazione. È una cosa così inconcepibile, così

assurda, così che sfugge che probabilmente non la si

prende così sul serio o così con la giusta

considerazione.

PRESIDENTE - Va bene. Un'ultima cosa. Siccome lei ha parlato

più volte di rapporto simbiotico, a proposito del

rapporto con la signora Altamirano e suo figlio Lorenz,

lo intendeva nella accezione comune del termine o nella

accezione tecnica?

TESTE RENDA - Intendo semplicemente che i due erano molto

legati. Come diceva l'Avvocato prima, avevano un

rapporto molto percettivo, quelli con cui litigava

Aminta magari litigava anche Lorenz, da considerare nel

rapporto simbolico che i due fino alla morte non si

sono mai separati, nemmeno per un giorno, hanno dormito

più di cinque anni nello stesso letto, sono stati

insieme, hanno fatto chilometri mano nella mano perché

lei girava sempre per il paese con il bambino mano

nella mano, quindi avevano un rapporto simbiotico, un

rapporto molto profondo, erano molto uniti, molto

uniti. Il simbiotico ci sta molto, ci sta, è una

definizione che confermo perché è capitato che ha avuto

qualche...

PRESIDENTE - Lei ne ha parlato per caso con qualche
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psichiatra, con qualche psicologo di questo tipo di

problematiche?

TESTE RENDA - Io ne ho parlato con le due psicologhe quando

eravamo seguiti dalle psicologhe e accondiscendono, le

psicologhe mi consigliarono di firmare il mio consenso

perché lei si portasse Lorenz e io a malincuore lo

firmo questo consenso, però fuori appuntamento vado

dalle due psicologhe e glielo dico, "guardate che il

bambino non crescerà sano, perché lei stessa non è

sana". E loro accondiscendono, addirittura mi chiede

consiglio la psicologa, paradossalmente, "lei

consiglia, una comunità" lo devo sapere io, "è lei la

dottoressa". Praticamente la Dottoressa... io spiego

che il bambino non sarebbe cresciuto sano, la

Dottoressa dice "ma lei deve andare via, ha dichiarato

che andrà via, noi abbiamo messo tutto nero su bianco

signor Renda, quindi dal momento che lei arriverà in

Messico sarà seguita, noi abbiamo relazionato

un'assistenza genitoriale in loco" io mi preoccupo

perché lei sa viaggiare molto bene, ho detto "lei non

andrà in Messico dalla mamma, io non la troverò più,

perché lei sa andare in Colombia, sa andare in

Guatemela, sa andare da tutte le parti, io rischio di

non trovarlo più mio figlio, cioè rischio di vederlo

una volta ogni cinque anni se lo trovo", mi dice che

hanno relazionato tutto, tutto nero su bianco, cioè che

ha bisogno di un'assistenza genitoriale, non fisica

perché lo cura, lo curava allora, quanto più

psicologica, quindi sì, ne ho parlato, ne ho parlato

con degli esperti. Lorenz non dava segni di disturbo,



Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

R.G 1/15 - R.G.N.R. 3920/14 - 08/07/2015 c/ALTAMIRANO GUERRERO AMINTA

92

non dava, che posso dire, schizzofrenie, alterazioni di

carattere, a Lorenz mancava la figura perna della sua

vita, suo papà, questo.

PRESIDENTE - Va bene. Su queste domande?

PUBBLICOMINISTERO

P.M. - Volevo capire meglio una cosa, appunto, ovviamente

sulla domanda che le ha fatto il Presidente. Lei

distingue, diciamo, il momento in cui... cioè distingue

perché sono distinti, ma distingue come sua percezione

il momento in cui le viene riferito, cioè quel

colloquio tra lei, il Manfrè e la signora Asta e il

signor Renda sotto casa sua e invece la telefonata con

la signora Altamirano del 13 luglio. Lei dice "io ho

preso più seriamente quello che mi ha detto Aminta il

13" come mai, cioè che cosa aveva notato, perché prende

meno seriamente l'altro colloquio? C'era una differenza

tra...

TESTE RENDA - C'è una differenza, intanto non mi è stato

detto da lei personalmente, è una terza persona che

riferisce quanto gli è stato detto, minacce ne ha fatte

tante.

P.M. - Però quanto gli è stato detto dalla signora

Altamirano.

TESTE RENDA - Da lei stessa. Minacce ne ha fatte tante, per

cui lo prendo seriamente, ma, come posso dire, lo

prendo seriamente, ma non mi faccio turbare più di

tanto, quindi ne parlo con la persona più fidata che

c'è nella cerchia che è Antonino e gli dico di questo

problema, mi dice che sarà avvisato il Commissariato,
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dice che si prenderanno provvedimenti e che anche loro

stessi, anche tre loro stessi possono avere il senso

civile di potere andarlo a dire visto che (inc.) di

andarlo a dire al Commissariato o informarsi con gli

assistenti sociali, visto che veniva seguita, quindi la

prendo male, ma come ho detto prima è una cosa così

fuori dall'ordine di idee normale che...

P.M. - E allora perché pesa diversamente la telefonata?

TESTE RENDA - Perché la telefonata del 13 è dura, io la

conosco, io so quando va in escandescenza, chiamiamiola

così, la telefonata del 13 è incalzante perché mi

telefona prima sul telefono del locale, io sto

lavorando, quindi la stacco, il tempo materiale di

posare il telefono del ristorante che mi ritorna

proprio pochi secondi, solo il tempo di comporre il

numero e praticamente mi arriva sul mio cellulare la

chiamata, è continua, come posso dire, è sconvolta, è

convinta, è come se questa donna l'avesse lì davanti,

quindi mi da il numero di telefono di questa donna, mi

offende, mi da del bastardo, fa quella dichiarazione,

allora lì inizio,... lì mi preoccupo seriamente perché

conosco il tono della sua voce, conosco le sue

reazioni, quindi da lì mi viene la preoccupazione.

Telefono ad Antonino, cerco di darmi una mano in tutti

i modi, ma sono a tre mila chilometri, quando a me mi

arriva l'illuminazione di chiamare una volante, già è

mezzanotte, perché io faccio tutta la di telefonargli,

è già mezzanotte, dici, "adesso chi cerco a quest'ora,

cioè chi muovo", quindi in quel momento prendo molto

più seriamente.
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P.M. - Ho capito. L'ultima cosa. Tornando, appunto, sul

rapporto che lei definiva simbiotico tra suo figlio e

la signora Altamirano, è, diciamo, un argomento... il

fatto che il bambino, lei dice, anche emotivamente

poteva in qualche modo condividere, sentire i

sentimenti e le emozioni della madre, è una cosa di cui

lei ha parlato mai con Lorenz?

TESTE RENDA - No. Io credo che sia, come posso dire, tra

virgolette, normale che un bambino sia molto legato

alla propria madre e che senta forse più di qualche

altro bambino l'emozione della propria madre, non penso

che sia una cosa negativa.

P.M. - Non le chiedevo infatti il giudizio, le chiedevo

proprio il dato se avesse mai parlato con Lorenz di

questo.

TESTE RENDA - No.

P.M. - Grazie Presidente.

AVV.DIFESA LAURIA

AVV. DIFESA LAURIA - Lei ha detto poco fa al Presidente e

adesso al Pubblico Ministero che quella sera del 13 fu

la prima volta in cui realizzò veramente di una

preoccupazione per le sorti... senta, lei quella sera

come la passò poi?

TESTE RENDA - Quella sera io la passai praticamente cercando

di distrarmi, ma non riuscivo a distrarmi in nessun

modo e telefonandogli, gli feci almeno 10 - 12

telefonate.

AVV. DIFESA LAURIA - Tra le ore?

TESTE RENDA - Tra le ore 9:00 e mezzanotte.
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AVV. DIFESA LAURIA - Lei dove si trovava in quel frangente?

TESTE RENDA - Io mi trovavo in un bistrot, non sono voluto

andare a casa perché pensavo che l'ansia mi assalisse.

AVV. DIFESA LAURIA - Il bistrot se lo ricorda come si

chiamava?

TESTE RENDA - No, sinceramente no.

AVV. DIFESA LAURIA - Ricorda qualche evento particolare di

quella sera?

TESTE RENDA - Sì, c'era la finale, ma non la seguii tanto

perché non riuscivo a vederla.

AVV. DIFESA LAURIA - C'era la finale... si riferisce alla

finale...

TESTE RENDA - Alla finale del mondiale, c'era la finale del

mondiale, quindi niente, non la guardai la partita,

praticamente stavo dentro, presi un'aranciata, una coca

cola da bere, una cosa del genere, era molto affollato

e poi continuavo a entrare e uscire nonostante era

molto affollato, c'era era molto gente, entrare e

uscire e fare continue telefonate fino a mezzanotte più

o meno, poi finita la partita, un po' di gente iniziava

a sfollare, ho deciso di andarmene a casa, pure da casa

gli ho fatto un'altra telefonata, ma suonava, ma non

rispondeva nessuno.

AVV. DIFESA LAURIA - Lei non si convinse di chiamare, di

allertare la Polizia quella sera?

TESTE RENDA - No, non mi convinsi.

AVV. DIFESA LAURIA - Grazie.

PRESIDENTE - Avvocato Vitiello pure lei aveva domande?
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AVV.PARTECIVILE VITIELLO

AVV. P.C. VITIELLO - È stato fatto riferimento alle lettere

che partivano da Alcamo verso la Germania e ai disegni

che venivano inviati al signor Renda da parte della

Altamirano, io immagino che non tornerà più, quindi

sarà il caso di farglieli riconoscere quanto meno e poi

li produco.

PRESIDENTE - Si dovrebbero prima acquisire e poi

eventualmente... comunque ci sono opposizioni a che

vengono...

AVV. DIFESA LAURIA - No.

PRESIDENTE - Allora li esibisca.

AVV. P.C. VITIELLO - Allora, ci sono i sei disegni, tre buste

in originale, ai disegni c'è allegata una lettera della

Altamirano in lingua spagnola, questa è una traduzione

che è stata curata direttamente dal signor Renda che

però è sempre chiaramente verificabile. Posso farglieli

riconoscere?

PRESIDENTE - Sì. Riconosce sia le buste che i disegni?

TESTE RENDA - Sì.

PRESIDENTE - Queste ora intende produrle? Magari li può

produrre in copia.

AVV. P.C. VITIELLO - In copia c'ho praticamente tutto tranne

due disegni perché il problema è la fotocopiatrice a

colori Presidente, deve rintracciare la fotocopiatrice

a colori. Porto tutto alla prossima udienza?

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. DIFESA LAURIA - Presidente giusto per... anche

l'imputata riconosce, diciamo, le lettere quali

originali e quindi ne chiede la produzione, l'avevamo
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già...

PRESIDENTE - Facciamo magari... diamo tempo di procurare le

copie, così si acquisiscono le copie previa esibizione.

AVV. DIFESA LAURIA - Dico, la richiesta è anche nostra, in

questo senso.

PRESIDENTE - Va bene. L'Avvocato si riserva di produrre le

copie. Per oggi abbiamo terminato, possiamo congedare

il teste, può andare.

Esaurita la deposizione il testimone viene congedato.

ORDINANZA

Il Presidente rinvia il processo all'udienza del 23 settembre

2015, ore 9:30 per l'esame del Professore Procaccianti.

Si dispone la traduzione dell'imputata.

(Esito: Rinvio al 23/09/2015)

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: 144362
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