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ESAME DELL’IMP. DI R.C. LIVI ANGIOLO.-

PRESIDENTE: Allora, le sue generalità, lei è?

IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: Livi Angiolo. PRESIDENTE:

dove e quando è nato? IMP. R.C. LIVI ANGIOLO:

nato ad Anghiavi, Arezzo, il 6/02/’25, quindi io

ho quasi... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

settantasette. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO:

...settantasette anni. PRESIDENTE: ecco, lei...

IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: a febbraio li finisco.

PRESIDENTE: lei, penso sua figlia già gliel’abbia

spiegato, deve essere sentito come ex indiziato

di reato, quindi ha facoltà di non rispondere,

intende rispondere o si... IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: sì sì, sì tutto quello che posso

ricordare. PRESIDENTE: avvisato della facoltà

dichiara intende rispondere. Benissimo, ora le

verranno rivolte le domande dalla Parte Civile e

dal Pubblico Ministero, e poi eventualmente i

Difensori. Prego, Pubblico Ministero! PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: è Colonnello o Generale

adesso? IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: adesso sono

Generale in pensione. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

sì, senta Generale Livi, lei nell’80 dove era in

servizio? IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ero nell’80,

diciamo così, aspetti... a Catanzaro. PUBBLICO
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MINISTERO ROSELLI: comandava la Legione dei

Carabinieri... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: la

Legione, la Legione. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

...di Catanzaro, quindi aveva competenza su tutta

la Calabria? IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: esatto,

esatto. Ora la Legione non si chiama più Legione

ma Comando Regionale. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

Regionale, sì. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: se ci sta

un Generale a Catanzaro. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: quindi da Catanzaro dipendevano anche

Crotone... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: Crotone, Cirò

Marina. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...Cirò

Marina. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: esatto. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: e anche San Giovanni in Fiore

credo. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: San Giovanni in

Fiore, lì c’era una tenenza... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ..quelle

altre due erano Compagnie. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: lei era in servizio quando fu segnalata

la caduta del Mig libico... IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...del

23 lugl... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: apprendemmo...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...18 luglio del

1980? IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: appresi io a

Catanzaro, praticamente lì un fatto del genere,
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un evento piuttosto di spessore, era caduto un

Mig libico, quindi insomma un Mig che aveva un

po’... vedevo l’Aeronautica, perché sono venuti

poi degli Ufficiali dell’Aeronautica... e dice:

“sicuramente siamo preoccupati perché ha sforato

il... lo spazio aereo” senza... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: questo le fu detto sul posto

o... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ...senza... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: ...oralmente? IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: sul posto. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

quindi lei si recò il giorno stesso sul posto?

IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: il giorno stesso andai a

Catanzaro, non proprio verso mezzogiorno, quando

appresi a Catanzaro attraverso il telefono che

era caduto... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì.

AVV. DIF. LIVI: un po’ dopo. VOCI: (in

sottofondo). IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: io sono...

PRESIDENTE: no, scusi! IMP. R.C. LIVI ANGIOLO:

sono andato... PRESIDENTE: lei non può

intervenire. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: sono andato

nel pomeriggio e sono... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì, grosso modo verso a che ora, grosso

modo? IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: verso le 17:00,

18:00 insomma. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì, e

fino a quando si fermò? IMP. R.C. LIVI ANGIOLO:
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mi sono fermato fino alle 21:00. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: 21:00, sì. IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: poi non sono più tornato sul posto e

quindi non... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e...

IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ...non so, ad esempio

hanno fatto il giorno successivo, ho saputo che

hanno fatto una, diciamo così, una autopsia e

allora hanno fatto il giorno successivo perché

evidentemente quella sera il Magistrato, diciamo

così, non è andato... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

sì sì. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ...e quindi per la

rimozione indubbiamente era competente un

Magistrato, il Pretore, non so chi ci fosse lì a

determinare, dice: “portatelo via, facciamo

l’autopsia”. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ecco, e

questo volevo chiedere, lei ha detto si è fermato

all’incirca dalle 18:00 alle... IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: 21:00. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

...21:00 di sera, ma... fosse sul posto c’era il

Vice Pretore? IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: non lo so.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: non lo vide insomma.

IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: non lo vidi, no. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: perché lì era competente la

Pretura Parlamentare di Savelli. IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: Savelli? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:
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Savelli, sì. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: no no, io

non... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: retta allora

da un Vice Pretore reggente, quindi lei non vide,

non ebbe alcun contatto con... IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: no no, non ebbi nessun contatto.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ebbe qualche contatto

con la Pretura competente che era Crotone? IMP.

R.C. LIVI ANGIOLO: nemmeno, nemmeno, insomma non

era competenza mia, diciamo così, sono andato

lì... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì, lei però

era ancora... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ero...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...i Colonnelli sono

ancora Ufficiali di Polizia Giudiziaria. IMP.

R.C. LIVI ANGIOLO: sì, lo so, lo so questo.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e allora come

Ufficiale di Polizia Giudiziaria

nell’immediatezza... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: non

ho svolto io... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

...chi intervenne, chi intervenne come Ufficiale

di P.G. nell’immediatezza? IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: il Comandante della Compagnia competente

sul luogo, Crotone mi sembra che fosse

praticamente il Capitano della Compagnia di

Crotone. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì ma

competente era, risultava Cirò Marina. IMP. R.C.
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LIVI ANGIOLO: ecco, poi io nell’interrogatorio...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: però intervenne

Crotone. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ...che mi è

stato fatto a distanza di... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì, undici anni. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO:

...di undici anni, non ricordavo bene e solamente

attraverso il Giudice Priore che mi interrogò

prima come testimone, diciamo così, dico: “ma io

veramente a questa distanza non ricordo

praticamente chi c’era o chi non c’era”, insomma

c’era il Comandante della Compagnia di Crotone

perché competente, a quello che so, competente

sul luogo dell’evento, diciamo così, e era la

Compagnia di Crotone, quindi ci doveva essere il

Capitano Inzolia, ma insomma io non ricordo, se

mi sovviene, dissi al Giudice, aiutandomi perché

nell’interrogatorio degli altri, dice: “no,

guardi i suoi...”, “lo dica, praticamente io non

ho difficoltà ad ammettere quello che diranno - e

quindi si vede anche dall’interrogatorio che si è

fatto – se lo dicono i miei diretti

collaboratori, praticamente io non posso non

creder loro” e quindi si definì un po’ che sul

posto era intervenuto il Capitano Inzolia, se non

era questo presente chi avrei fatto intervenire?
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Evidentemente non un Maresciallo, per un evento

così importante doveva essere un Ufficiale e in

quel caso avrei scelto Cirò Marina, ma insomma...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: cioè la situazione

era inversa, in realtà competente era Cirò

Marina, che quello... era un Maresciallo, mentre

Crotone quella limitrofa chiaramente in quel

momento... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: no no, no.

IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ...non ufficiale. IMP.

R.C. LIVI ANGIOLO: no no, si è definito perché si

era ammesso che... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

comunque non ha molto rilievo. IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: ...che in definitiva lì è andato

Inzolia. Io ho fatto un po’ di confusione, però

mi hanno corretto insomma, ecco. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: dunque, lì vide degli

Ufficiali dell’Aeronautica, ha detto, sul posto?

IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: sì. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: non ricorda chi? IMP. R.C. LIVI ANGIOLO:

dunque, io mi fermai lungamente... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: sì. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO:

...quindi non solo perché, diciamo così, mi

trattenni poi alla Stazione, non ricordo come si

chiamasse la Stazione lì competente, perché

Castelsiano dove... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:
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non aveva i Carabinieri, sì. IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: non aveva Carabinieri. IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: non aveva Carabinieri, c’era il Comune

ma la Stazione non stava in sede comunale, se non

erro ha un nome strano. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: Caccuri. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: Caccuri

forse. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: tutti nuovi

particolari. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: e allora io

in primo tempo mi sono preoccupato di, quindi

ecco l’attività che io ho svolto... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: sì. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO:

...oltre che di coordinamento, questa proprio...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: ...è una questione di coordinamento,

feci intervenire sul posto, visto che doveva

rimaner lì questo... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

sì. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ...questo Pilota,

diciamo così, e allora c’era bisogno, eravamo in

alta montagna, dirupi, eccetera eccetera, anche

una bestia avrebbe potuto, diciamo così,

approfittare di un cadavere, eccetera eccetera,

quindi isolare la zona per quello che poteva

avvenire e ho fatto venire da Rosarno, che è ben

distante, dove avevano una Compagnia speciale,

erano una trentina di militari per isolare la
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zona. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ... sì. IMP.

R.C. LIVI ANGIOLO: questi dovevano essere

collegati e allora noi non avevamo la

possibilità, mi rivolsi al Generale di zona,

venne un militare di Cosenza, non ricordo come si

chiamasse, il quale mi mandò un collegamento,

fece dei collegamenti anche perché i militari se

dovevano chiamare, come facevano insomma! E’ vero

che avevo tenuto lì un’autoradio, ma non era

bastante insomma. E poi, diciamo così, dopo avere

sistemato questi uomini, diciamo così, anche con

l’aiuto di... dei miei collaboratori che

rimanevano nel luogo, cioè diciamo così, sono

andato alla Stazione, e alla Stazione mi sono

trattenuto prevalentemente con il... un Maggiore,

aspetta, uhm, non mi ricordo ma dell’Aeronautica,

quello da cui appunto ebbi l’impressione che

erano preoccupati perché aveva sforato lo spazio

aereo, eccetera eccetera, ci mettemmo a parlare,

così sentii un po’ di telefonate che stavano

facendo con il loro Comando, parlo di Aeronautica

che stava a Gioia del Colle, e insomma mi

intrattenne e fece gli onori di casa insomma,

ecco; poi me ne venni via e lì non sono più

tornato. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma... IMP.
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R.C. LIVI ANGIOLO: sì. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ...l’aereo lei ebbe modo di vedere,

l’aereo e i relitti dell’aereo, così,

intravederli? IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: sì, l’aereo

l’ho visto a distanza... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ...perché

partendo mi sono vestito così insomma... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: sì. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO:

...con le scarpe lisce e non con i chiodi, e la

ripidezza... insomma si scivolava, quindi sono

andato fino a un certo punto, un cinquanta, cento

metri insomma, ma ho visto... io il Pilota non

l’ho visto insomma. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

il cadavere non l’ha visto insomma. IMP. R.C.

LIVI ANGIOLO: quel cadavere non l’ho visto io.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: l’ultima domanda, lei

ha detto, va be’, intervenuti altri Ufficiali di

Polizia Giudiziaria, lei ha coordinato un po’ per

le prime ore la situazione. IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma si

pose il problema del sequestro giudiziario

dell’aereo o dei reperti, che si poteva fare di

iniziativa dalla Polizia Giudiziaria, visto che

il Magistrato... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: questo

non lo so se l’hanno fatto. PUBBLICO MINISTERO
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ROSELLI: non si pose il problema lei... IMP. R.C.

LIVI ANGIOLO: io non... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ...di sequestrare, perché non risulta

effettuare... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: beh

insomma, guardi, il sequestro c’era di già perché

a un certo momento c’erano tanti Carabinieri

intorno insomma. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: no,

quello è un piantonamento. IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: sì, è un piantonamento. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: è una cosa diversa. Il

problema di un sequestro giudiziario... IMP. R.C.

LIVI ANGIOLO: ma il sequestro... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: ...non si pose insomma. IMP.

R.C. LIVI ANGIOLO: ...lo possono fare insomma, io

il sequestro praticamente non... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: non le risulta a lei... IMP.

R.C. LIVI ANGIOLO: ...non è che... che poi...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...il sequestro

dell’aereo. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ...la cosa

sequestrata deve essere portata anche via

insomma, un aereo e un coso... non si può fare

insomma, ma questo, questo non... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: non se lo pose il problema.

IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: non me lo posi. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: né ne parlò con i suoi
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collaboratori... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: nemmeno.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...delle ri...

Nessun’altra domanda, Presidente. VOCI: (in

sottofondo). PRESIDENTE: no, la Parte Civile...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: nessuna Parte Civile.

AVV. DIF. FILIANI:  il responsabile civile oggi

non... PRESIDENTE: e allora Difesa Ferri è suo

teste... AVV. DIF. FILIANI: nessuna domanda per

il momento. PRESIDENTE: nessuna domanda. Prego, i

Difensori? AVV. DIF. BARTOLO: solo una.

PRESIDENTE: quindi l’Avvocato Bartolo. AVV. DIF.

BARTOLO: Avvocato Bartolo, Difensore del Generale

Tascio. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ah, Tascio è...

sì, Tascio. AVV. DIF. BARTOLO: Generale, lei

esclude di aver sentito voci raccolte sul posto e

secondo le quali gli aerei sarebbero stati tre?

IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: no, no praticamente...

AVV. DIF. BARTOLO: no lo esclude o... IMP. R.C.

LIVI ANGIOLO: no, lo escludo anche insomma con

quello che sapevamo, io in partenza partendo da

Catanzaro, è caduto un aereo libico ci hanno

detto, va bene? Dice: “ci sono dei pastori, delle

persone del luogo che hanno dato delle

testimonianze, che hanno sentito un rumore di

aereo e lo hanno visto precipitare”, ma era uno
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solo insomma, ecco. AVV. DIF. BARTOLO:

nessun’altra domanda. VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: va bene... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì sì, chiedo scusa! Solo su questo

particolare, queste notizie le vengono date

allora per telefono a Catanzaro? IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: sì, vengono... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: queste testé riferite. IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: vengono date da... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: grosso modo verso che ora? Non

pretendo... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ma, diciamo

così, verso... verso l’una, verso... insomma io

non sono poi andato su... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: nell’ufficio delle Legione, lei era nel

suo Ufficio nella Legione. IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: sì, ero insomma a Catanzaro. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: benissimo, nessun’altra

domanda. PRESIDENTE: senta, lei arrivò – sono il

Presidente – lei più o meno quando, a che ora

arrivò sul posto? IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: sul

posto ho detto verso le 17:00 o 18:00.

PRESIDENTE: e si trattenne fino? IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: alle 21:00. PRESIDENTE: alle 21:00. Il

corpo del Pilota lei ebbe modo di... IMP. R.C.

LIVI ANGIOLO: no, non l’ho visto io. PRESIDENTE:
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ma era già stato recuperato quando lei arrivò o

venne recuperato mentre lei... IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: no no, no praticamente nessuno si è

mosso dal posto in cui è caduto insomma, l’aereo

è rimasto lì e il cadavere è solamente al giorno

successivo che è stato spostato.  PRESIDENTE: e

questo, guardi, sembrerebbe... VOCI: (in

sottofondo). PRESIDENTE: ...sembrerebbe che

invece il giorno stesso sia stato spostato.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: la sera stessa.

PRESIDENTE: la sera stessa. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: la sera stessa. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO:

no no, no. PRESIDENTE: no? IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: no no, io per quello che... PRESIDENTE:

no ma lei... AVV. DIF. LIVI: quello che ricordi.

PRESIDENTE: no, scusi! IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: io

dalla Stazione... PRESIDENTE: no, dico lei

come... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: me ne andai a un

certo momento, no? PRESIDENTE: ah, lei andò...

IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: sono andato alla Stazione

con... PRESIDENTE: sì sì. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO:

e ci trattenemmo con il Maggiore Tascio, va bene?

E a un certo momento in quel lasso di tempo, cioè

avevo finito la mia attività... PRESIDENTE:

quindi lei, quando andò via lei, ancora il corpo
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stava... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: stava...

PRESIDENTE: ...presso il relitto? IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: sì, esatto. PRESIDENTE: eh, e lei quindi

poi... il Maggiore, credo che all’epoca...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: era già Generale.

PRESIDENTE: era già Generale Tascio all’epoca

sembrerebbe. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: no, io...

VOCI: (in sottofondo). IMP. R.C. LIVI ANGIOLO:

come? PRESIDENTE: lei, Tascio ce l’ha presente?

IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: no, non lo so, allora

praticamente il grado, io ricordo questo nome

Tascio praticamente, con cui ho veramente parlato

fino all’ultimo. PRESIDENTE: ecco, voglio dire

lei fisicamente ha presente, lei poi ha avuto

modo successivamente di... IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: no, no. PRESIDENTE: ...per altri motivi,

per altri... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: no, non più.

PRESIDENTE: quindi... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: no.

PRESIDENTE: ma lei conosceva il Maggiore, come

l’ha definito lei, Tascio, lei già lo conosceva?

IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: no, non lo conoscevo.

PRESIDENTE: quindi lei soltanto in... IMP. R.C.

LIVI ANGIOLO: e non l’ho rivisto più, anche se

poi io sono passato al S.I.S.M.I., va bene? Ho

fatto un periodo perché nel... alla fine di
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ottobre dell’81 sono andato al S.I.S.M.I. e lì mi

sono ammalato dopo circa un anno, perché nel

maggio successivo praticamente ho cominciato ad

avere delle... delle vertigini, allora mi sono

fatto visitare e quindi tutti... la mia vicenda

sanitaria è cominciata lì e mi sono dovuto

dimettere per curarmi. PRESIDENTE: ecco, no

volevo chiedere, allora adesso quando lei

parla... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: anche quando

sono andato su, praticamente lo potevo contattare

ma non è avvenuto in quanto lui, diciamo così,

più che un Colonnello credo che avesse anche dei

compiti insomma di... di sicurezza insomma...

PRESIDENTE: sì. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO:

...notiz... sicurezza insomma. PRESIDENTE: sì,

ecco no, appunto volevo verificare un attimo il

suo ricordo, quando lei dice “ho parlato col

Maggiore Tascio, era un nome che sentivo”, lei

esattamente può dire come ha... come è in grado

di riferire che ha parlato col Maggiore Tascio,

perché le è stato presentato, si è presentato lui

come... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: no, perché lui ha

avuto bisogno di noi insomma, noi Carabinieri, in

quanto... PRESIDENTE: sì, ma in

quell’occasione... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ...si
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dovevano appoggiare anche come punto di

riferimento per le telefonate alla Stazione dei

Carabinieri, e abbiamo fatto un sacco di

telefonate insomma, dove le avrebbero fatte?

Insomma allora i cellulari non esi... PRESIDENTE:

sì, no, chiedo scusa! Lei è arrivato lì verso le

17:00, a questo punto lei adesso è in grado di

ricordare in quale momento, in quale luogo, in

quale orario lei ha il contatto col Maggiore

Tascio, questo voglio... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO:

e diciamo... AVV. DIF. LIVI: posso dire una cosa?

PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. LIVI: se non ricordi

non ricordi, eh... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: io

insomma, ora questo partico... PRESIDENTE: sì sì,

ma infatti io sto dicendo... AVV. DIF. LIVI:

scusate, no perché, voglio dire... PRESIDENTE: sì

ma infatti... AVV. DIF. LIVI: ...ho questa

impressione, che magari gli facciamo dire una

cosa che non ricorda. PRESIDENTE: no, ma non... e

nessuno... e noi stiamo cercando di... AVV. DIF.

LIVI: quindi scusatemi di... PRESIDENTE: sì sì...

AVV. DIF. LIVI: ...se mi permettete di

intervenire. PRESIDENTE: ma non è che noi... non

è che stiamo... cioè ovviamente quello che lei

ricorda, io sto chiedendo... IMP. R.C. LIVI
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ANGIOLO: no, mi sono... PRESIDENTE: siccome lei

ha riferito... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: mi sono

trattenuto... PRESIDENTE: se ricorda quando...

IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: mi sono trattenuto

lungamente, diciamo così, non... ma solamente per

fare gli onori di casa insomma. PRESIDENTE: no,

la domanda... VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE:

scusi, la domanda era un’altra, lei ricorda...

IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: quando? PRESIDENTE: se

non... IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ho detto... un

tempo ci sono stato molto. PRESIDENTE: sì, ma se

era sul posto dell’incidente oppure nella... IMP.

R.C. LIVI ANGIOLO: no no, l’ho visto...

PRESIDENTE: ...nella Caserma, dove... IMP. R.C.

LIVI ANGIOLO: ...l’ho visto solamente in Caserma.

PRESIDENTE: in caserma e quindi... IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: l’ho trovato io in Caserma insomma.

PRESIDENTE: in Caserma, quindi... IMP. R.C. LIVI

ANGIOLO: l’ho trovato io in Caserma insomma, che

già insomma si dava da fare per... PRESIDENTE: ho

capito. IMP. R.C. LIVI ANGIOLO: ...per mettersi

in contatto, per riferire non so. PRESIDENTE: ho

capito. Altre domande? VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: va bene, allora la ringraziamo,

abbiamo finito.
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