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Pubblico Ministero:
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Ausiliario tecnico:

Udienza del 09/11/2010

Dott.ssa Argento
Dott. Pugliese
Dott. Capaldo
Dott.ssa Iannaco
Roberto Villella

Aula Corte d’Assise

Procedimento penale n. 09/09
A CARICO DI: PODLECH MICHAUD OSCAR ALFONSO
La Corte procede alla costituzione delle parti e dà atto che
l’imputato Podlech Michaud Oscar Alfonso è detenuto assento per
rinuncia, difeso dall’Avvocato Enrico Modica, 97 quarto comma,
in sostituzione dell’Avvocato Nicola Caricaterra.
P: allora oggi dovevamo dare incarico, avevamo stabilito di
disporre una perizia per accertare la compatibilità delle
attuali condizioni di salute del Podlech con il regime
carcerario, alla luce di una cartella clinica, di un diario
clinico pervenutoci dal carcere assolutamente poco chiaro sul
punto, e cioè sulla cronicità di certe malattie, sull’acuzie
invece di certe altre, non sappiamo insomma. Se sono stati fatti
poi tutti gli accertamenti, quella famosa risonanza magnetica
dell’encefalo che non si sa se è stata fatta nelle more etc.,
comunque siccome era oggetto poi di richieste eventualmente da
parte della Difesa, abbiamo preferito in qualche modo stabilirlo
noi con una perizia.
Allora si accomodi dottor Amoroso.

CONFERIMENTO DI INCARICO PERITALE
CARLO AMOROSO

PERITO: (Lettura della formula di impegno) Carlo Amoroso, nato a
Mercato San Severino – Salerno, il 25 settembre 1952, medico
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legale.
P: allora il Pubblico Ministero intende nominare un consulente
di parte?
PM: sì, Presidente, il dottor Gianluigi Biava, per altro mi
doveva far sapere diciamo la disponibilità…
P: adesso ci facciamo dire quando cominceranno le operazioni
peritali e fino a quel momento si può presentare al dottor
Amoroso…
PM: sì. Con riserva che qualora non accettasse di sostituirlo e
comunicarlo direttamente al perito del Tribunale.
P: allora sostanzialmente dottore si tratta di accertare quali
siano effettivamente le condizioni di salute dell’imputato
Podlech Michaut Oscar Alfonso, detenuto a Rebibbia. Del quale è
stato richiesto ed è stato trasmesso dal DAP, dalla direzione
del carcere un diario clinico relativo al periodo di detenzione
che viene consegnato al perito unitamente a questa nota in cui
appunto si riassume qual è la situazione attuale; al fine di
accertare la compatibilità delle attuali condizioni di salute
del Podlech con il regime carcerario, a cui risulta attualmente
sottoposto.
Allora quando pensa di iniziare?
PERITO: ha dato una disponibilità il dottor Biava?
PM: no, devo ancora concordarlo.
P: quindi lei stabilisca e poi ci adeguiamo.
PERITO: perché qui c’è quel termine del 16…
P: noi avevamo pensato, proprio per consentire eventualmente ci
fossero discrasie con un consulente del Pubblico Ministero,
eventualmente anche per consentire all’Avvocato di fare domande
di convocare per il 16 il dottor Amoroso, al solo fine di
accertare, di chiudere questa situazione. Lui naturalmente può
depositare in cancelleria anche prima ovviamente, ma a questo
punto probabilmente non mi pare necessario, potrebbe farlo
direttamente qui in udienza. Sarebbero cinque giorni quando si
tratta di accertare…
PERITO: no, per dare una certa disponibilità anche al collega,
ma non è che ci sono tutti i giorni,
venerdì non posso, quindi
o giovedì o sabato.
PM: possiamo telefonare adesso?
P: allora diciamo che fissiamo giovedì l’inizio delle operazioni
peritali, per essere in qualche modo nei tempi o quasi con il
16.
PM: quindi abbiamo l’altra udienza il 16?
P: io pensavo il 16…
PERITO: ma io non credo che sia necessario un particolare… un
tempo molto più lungo.
P: il problema è che non c’abbiamo tempi… perché sennò dobbiamo
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andare al 23.
PM: il 23 per me è un problema. Il 16 è troppo presto?
P: manteniamo il 16 e quindi stabiliamo, per essere più aderenti
alla realtà, la data di giovedì come inizio delle operazioni
peritali, poi salvo slittamento.
Allora diciamo che anche l’Avvocato Caricaterra fino a quella
data
può
nominare
un
consulente,
fino
all’inizio
delle
operazioni peritali che fissiamo per giovedì alle ore?
PERITO: 13:30 presso Rebibbia.
G. A L.: chiaramente autorizziamo il perito ed i consulenti
tecnici ad accedere al carcere e a consultare tutti gli atti
dovessero essere utili ai fini dell’espletamento dell’incarico
peritale.
PERITO: estraendone eventualmente copia.
P: … ad estrarne copia e comunque già fin d’ora si consegna nota
del DAP del Ministero della Giustizia che diario clinico con
relativi allegati. Ovviamente l’udienza del 16 a questo solo
fine, resta ferma l’udienza del primo dicembre che avevamo
fissato l’altra volta.

La Corte, sentite le parti, rinvia il processo all’udienza del
16 novembre 2010, ore 9:30 per l’esame del perito.
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