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DAL CARCERE DI FOSSOMBRONE: STORIE 
(VERE) DI EVASIONE
Di Luigi

H LE PRIGIONI NON CI PIACCIONO PER NIENTE. La stragrande maggioranza dei 
cosiddetti reati è direttamente o indirettamente legata al denaro e a un ordi-
namento sociale che genera ingiustizie: il carcere non è mai la soluzione ma è 
parte del problema. Per questo vogliamo raccontare storie di chi non si è arreso 
a vedere il sole a scacchi e ne abbiamo raccolte un po’, più o meno recenti, dal 
carcere di massima sicurezza di Fossombrone, in provincia di Pesaro. Sono sto-
rie di evasione, di chi è riuscito a darsi alla fuga segando sbarre, calandosi con 
corde improvvisate, strisciando nelle tubazioni o scavalcando muri. Succede in 
tutti i luoghi di reclusione. Anche i meglio sorvegliati possono presentare una 
falla, piccola o grande, e chi è costretto a passare le sue giornate lì dentro ha 
tempo di scoprirla. Poi sta all’audacia del singolo o del gruppo, alla determi-
nazione, a un piano ben progettato e qualche volta a un pizzico di fortuna e 
d’improvvisazione.

Fossombrone e il suo carcere

Fossombrone, piccola cittadina di neanche diecimila abitanti in provincia 
di Pesaro, stretta tra i resti medievali della Cittadella e la superstrada che 
porta a Fano e Urbino, è sede di una importante casa di reclusione che si 
direbbe fuori luogo, piantata com’è nel bel mezzo di un paesone di campa-
gna. L’istituto ha circa duecento posti per ergastolani e detenuti a lunghe 
pene: la sezione di Levante ospita i reclusi classificati ad “alta sicurezza” 
(in particolare AS3, legati a traffico di stupefacenti), quella di Ponente è 
a regime di “media sicurezza”. E poi un centinaio di guardie, un prete e 
qualche educatore.
La nascita del complesso penitenziario risale al 1870. Fino ai primi decen-
ni del Novecento, secondo gli orientamenti penitenziari in voga, i detenuti 
sono semplicemente murati vivi all’interno dell’edificio, basti pensare che 
un solo registro serve ad annotare i colloqui con le famiglie concessi a tutti 
gli ospiti in oltre trent’anni. 
Durante il regime fascista non pochi detenuti politici fanno l’amara sco-
perta delle celle di punizione nei sotterranei, buie e infiltrate d’acqua du-
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rante le piene del vicino fiume Metauro. Successivamente, per un breve pe-
riodo tra il 1941 e il 1946, l’istituto diventa casa di reclusione per donne; 
nel frattempo, maggio 1944, subisce erroneamente un bombardamento 
alleato (le detenute erano fortunatamente già state trasferite in luogo più 
sicuro) che ha per conseguenza il saccheggio totale da parte della gente del 
posto: suppellettili, brande, porte, infissi e tutto quello che è asportabile 
viene portato via senza tanti complimenti attraverso le brecce aperte dalle 
bombe. Nel 1950, conclusa la ristrutturazione, il carcere riapre come casa 
di detenzione “per minorati fisici e psichici” e tale resterà fino alla metà 
degli anni Settanta.
A quel punto si apre una nuova stagione, segnata dalla conflittualità sociale 
dei movimenti rivoluzionari e dalla loro repressione da parte dello Stato. 
A dirigere quello che è ora il carcere di Fossombrone viene chiamato nel 
maggio 1976 Aldo Maturo, ex vicedirettore di Rebibbia, che vi resterà fino 
al 1981 per poi proseguire la sua brillante carriera di carceriere ai vertici 
dell’amministrazione penitenziaria. Maturo non fa in tempo a poggiare le 
sue cose sulla scrivania che, per dargli il benvenuto, un detenuto appena 
trasferito da Como tenta la classica evasione segando le sbarre e calandosi 
nel cortile. Da qualche mese, infatti, la sonnecchiosa vita del carcere for-
sempronese era stata sconvolta dall’arrivo di detenuti trasferiti dalle altre 
carceri italiane rese inagibili dalle violente rivolte interne di quella stagio-
ne: «interi gruppi di rivoltosi, balordi, giovani, arroganti, pronti a prevari-
care e a stravolgere il clima di quella struttura», ricorda Maturo1.
Al nuovo direttore appare evidente che bisogna mettere mano a una pro-

Carcere di Fossombrone, ora d’aria, 1951.
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fonda riorganizzazione interna, anche perché la sicurezza dell’istituto po-
teva contare solo sulle proprie forze, essendo le truppe di supporto, tra 
polizia e carabinieri, stanziate nelle città di Fano e Pesaro, rispettivamente 
a mezz’ora e un’ora di viaggio. E il clima che si respirava nelle prigioni di 
tutto il Paese non contribuiva a far dormire sonni tranquilli: «verso la fine 
del 1976 – scrive Maturo – le evasioni dalle carceri avevano raggiunto qua-
si il ritmo di una ogni ventiquattrore e noi facevamo gli scongiuri, consa-
pevoli che il vecchio carcere, in quel periodo, era assolutamente inidoneo, 
per carenze strutturali e di organico, a far fronte alle esigenze di sicurezza 
connesse alla presenza di un centinaio di detenuti distintisi nelle rivolte di 
mezza Italia»2.

Flashback: l’evasione di Erasmo Leone nel 1905

Erasmo Leone, 26 anni, carrettiere originario della provincia di Trapani, 
entra nel carcere di Fossombrone il 5 agosto 1905 per scontare una con-
danna a trent’anni di reclusione, inflittagli poco più di un anno prima. 
Qualche mese è sufficiente per non poterne più e capire che sì, si può fare.
Nella sua cella, la n. 36 al primo piano del braccio di Ponente, manomette 
la serratura a molla che di giorno dovrebbe tenere fissata la brandina al 
muro e riesce a estrarne un pezzo metallico assottigliato, lungo una decina 
di centimetri, perfetto per disgregare la calce – di «cattiva qualità», viene 

Carcere di Fossombrone, camminamento, anni Settanta circa.
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notato nella successiva inchiesta3 – che lega i mattoni sotto al davanzale 
della finestra.
Di fronte a lui cinque sbarre verticali e cinque orizzontali, di due centimetri 
e mezzo di diametro, a formare scacchi di undici centimetri per lato. Tolti 
alcuni mattoni, con lo stesso attrezzo riesce a tagliare la parte inferiore del 
telaio della finestra, servendosi poi del grosso pezzo di legno così ricavato 
per far leva e piegare le due sbarre verticali sulla destra. Il buco non è tanto 
grande, meno di 40 per 30 centimetri, ma è quanto basta per infilarcisi. 
Nella notte tra l’11 e il 12 novembre 1905, in un orario compreso tra le 
due e le cinque del mattino, Leone prepara la classica corda fatta da strisce 
di lenzuolo annodate e scende lungo i sette metri di parete che lo separano 
dal suolo del cortile. Le circostanze non possono essere migliori. Era infatti 
in costruzione un corpo di guardia addossato alle mura perimetrali, ma fi-
no a quel momento era stato eretto solamente un muretto alto neanche un 
paio di metri, perpendicolare al muro di cinta. Per di più, i muratori ave-
vano lasciato in cantiere le tavole di legno necessarie per i lavori. Sistemare 
le tavole per salire prima sul muretto e poi sul muro di cinta, alto cinque 
metri e mezzo, è un gioco da ragazzi.
Qui la fortuna aiuta gli audaci e Leone trova altri travicelli che i muratori 
avevano inavvertitamente lasciato appoggiati sulla parete esterna del muro, 
tanto che sarebbe stato facile per chiunque, si legge nelle carte dell’in-

chiesta: «di salire all’altezza dei 
finestrelli e confabulare tranquil-
lamente coi detenuti». Lui ovvia-
mente non deve salire ma scendere, 
e fuggire lontano per far perdere le 
proprie tracce.
L’indomani mattina la fuga viene 
scoperta, parte un’inchiesta interna 
a cui segue il processo per evasio-
ne presso il Tribunale di Urbino. 
Sotto accusa, oltre al contumace 
Leone, finiscono diverse guardie 
carcerarie indagate per negligenza 
nell’esercizio delle loro funzioni. 
Si tratta di Pietro Barbera, Albi-
no Baroni, Concetto Infantino, 
Augusto Mammuccari, Salvatore 
Pastore e Giovanni Siberi, tutti se 
la caveranno perché dall’indagine 
risulterà impossibile attribuire re-
sponsabilità individuali determi-
nanti per l’evasione. Certo, però, 
che non si trattava propriamente 
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di agenti modello. Andando a sfogliare i loro ruolini è tutto un susseguirsi 
di infrazioni, richiami, punizioni per i motivi più vari: “sonno in servizio”, 
“negligenza”, “inosservanza nell’eseguire gli ordini”, “contegno scorretto”, 
“ritardo alla chiamata”, “eccessiva deferenza verso detenuti”. La palma d’o-
ro spetta indubbiamente a Augusto Mammuccari di Velletri, il cui foglio 
delle infrazioni è un lungo lenzuolo ripiegato e scritto fitto fitto, contenen-
te, oltre a quelle più generiche, segnalazioni di “ubriachezza”, “gozzoviglia 
nelle bettole”, “contegno scandaloso”, “diverbi con compaesani”, “vesti[to] 
in borghese senza permesso” etc.
Emerge inoltre una beata indifferenza alle sorti dell’istituto da parte del 
direttore, sig. Teofani, che da quando aveva assunto la guida dello stabili-
mento penale, due mesi e mezzo prima, solo una volta si era recato all’in-
terno delle sezioni, giusto per dovere d’ufficio appena preso servizio. Poi 
non s’era più fatto vedere e alle richieste del capoguardia che, tra l’altro, 
sollecitava un servizio di sentinella notturno nella zona interessata dal can-
tiere dei lavori, la sua sola risposta era sempre stata un laconico «vedremo, 
vedremo…», salvo poi affrettarsi a predisporre la sorveglianza il giorno 
dopo l’evasione. Alla buon’ora!
Il giudice incaricato dell’indagine nota una generale «rilassatezza nel servi-
zio e nella disciplina» all’interno del reclusorio di Fossombrone. Per prima 
cosa il Leone, già protagonista in passato di una precedente evasione da 
un altro carcere, avrebbero dovuto avere una cella con caratteristiche di 
maggiore sicurezza, tanto più che nell’estratto matricolare stava scritto a 
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chiare lettere: «deve essere sorvegliato continuamente perché ha la mania 
dell’evasione». Viene inoltre rilevato come fosse consuetudine lasciare ai 
detenuti la possibilità di tenere la branda aperta durante il giorno, mentre 
il regolamento parlava chiaro vietando espressamente “di rimanere sdraiati 
durante il giorno nel letto o nella branda, salvo i casi di improvvisa indi-
sposizione o di malattia”, per questo le brande dovevano rimanere rialzate 
da mattina a sera e fissate al muro tramite l’apposita serratura manomessa 
da Leone che, per giunta, era già di per sé rotta e nessuno si era mai preoc-
cupato di sostituirla. Infine, nota il giudice, i controlli delle celle venivano 
effettuati come una noiosa abitudine, senza eccessivo zelo da parte delle 
guardie e infatti per almeno un paio di giorni nessuno aveva fatto rimuo-
vere a Leone i pantaloni appesi alla finestra, cosa proibita dal regolamento, 
che era servita al detenuto per celare il lavoro di sgretolamento del muro, 
anche se, per precauzione, aveva provveduto a sostituire la calce con della 
mollica di pane.
Di Leone si perdono le tracce, le guardie invece continuano il loro lavoro 
di carcerieri, perennemente odiate dalla gente di Fossombrone che talvolta, 
quando le incontra a passeggio per il paese, non manca di ricordare loro 
quello che sono: «aguzzini! Magazzinieri di carne umana!», li apostrofa ad 
esempio senza apparente motivo il garzone diciottenne Giuseppe Balocchi 
in un giorno d’autunno 1905 in piazza Garibaldi: «dobbiamo ritenere – 
scrivono con una certa lucidità le guardie Barbera e Cassisi nel loro rappor-
to – che ci abbia offesi per quell’istinto di odio e di avversione che la mag-
gioranza di questi operai hanno verso di noi a causa delle nostre funzioni»4.

Il “supercarcere” di Fossombrone

L’inizio del 1977 non promette nulla di buono: il 2 gennaio in tredici 
riescono a evadere dal carcere di Treviso, tra loro il brigatista Prospero 
Gallinari, alla fine dell’anno saranno ben 447 i reclusi allontanatisi notte-
tempo dalle carceri italiane5. Appena tre giorni dopo l’evasione di gruppo 
a Treviso, il 5 gennaio è la volta di Fossombrone. Sono da poco passate le 
sette di sera quando il detenuto Ermes Zanetti raggiunge la porta che dà 
sull’atrio esterno e chiede di telefonare. La guardia apre lo spioncino e con-
trolla la “domandina”. Tutto a posto, almeno all’apparenza. La chiave entra 
nella serratura, ma fatto l’ultimo scatto il cancello gli sbatte violentemente 
in faccia, spinto da altri detenuti che fino a quel momento erano rimasti 
addossati al muro per non essere visti dallo spioncino.
La malcapitata guardia è costretta a seguirli in sala mensa, dove altri quat-
tro suoi colleghi sono colti di sorpresa e vengono immobilizzati dal gruppo 
di fuggitivi. Rifornitisi di coltelli, spingendo avanti un appuntato con una 
pistola puntata alla schiena, rivelatasi poi di legno annerita da lucido per 
scarpe, Zanetti (alla sua terza evasione), Paolo Olfredi, Antonio Paoloni e il 
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comunista Antonio Marocco si fanno aprire il portone principale dal pian-
tone e raggiungono una Fiat 127 che li aspettava fuori. I “politici” Claudio 
Vicinelli e Massimo Maraschi invece, troppo sicuri di avercela ormai fatta, 
si attardano per controllare chi ci fosse nella vicina cella di isolamento. Il 
ritardo sarà loro fatale. A non più di dieci metri dalla libertà, un pugno 
di guardie riesce a sopraggiungere in tempo e salta loro addosso. Maraschi 
prima di rientrare in cella dovrà passare attraverso il reparto di Neurochi-
rurgia di Ancona per farsi curare le ferite riportate nel pestaggio da parte 
delle guardie (tutte premiate e promosse con avanzamento di grado). Le 
storie individuali saranno poi diverse: Ermes Zanetti viene catturato di 
nuovo dalla polizia a Roma il 21 gennaio; Marocco viene invece riarrestato 
dopo due anni di latitanza, nel febbraio 1979, e dopo altri tre anni è prota-
gonista di una nuova evasione di gruppo dal carcere di San Vittore, infine, 
nel 1982, si “pente”.
Da allora in poi la strada che passa davanti al carcere, via Leopardi, non 
sarà più liberamente percorribile ma verrà chiusa da sbarre a limitare l’ac-
cesso solo alle persone autorizzate. 
La chiusura della strada è solo una delle notevoli innovazioni introdotte 
quell’anno. Fossombrone è infatti una delle prime scelte del generale dei 
carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, incaricato di individuare le carceri 
destinate a diventare di “massima sicurezza”, in cui rinchiudere i detenuti 
più pericolosi, a partire dai “politici” e in particolare da quelli che avevano 
partecipato a rivolte, evasioni e proteste. Insieme a Fossombrone vengono 
designati Cuneo, Trani, Favignana e la diramazione Fornelli dell’Asinara, 

Il carcere di Fossombrone.
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seguiti successivamente da altri penitenziari.
Per questo, tra febbraio e luglio 1977 vengono messi in opera importanti 
lavori che fanno del carcere di Fossombrone una fortezza blindata: nuovi 
sistemi di allarme, doppie sbarre alle finestre, la costruzione del cammina-
mento di ronda sulle mura perimetrali, vetri antiproiettile ovunque, etc. 
Il 21 luglio è il gran giorno. Due elicotteri sorvolano la cittadina, tutte le 
strade di accesso sono bloccate, decine di auto a sirene spiegate precedono 
e seguono i pullman carichi di 174 detenuti ritenuti tra i più pericolosi 
d’Italia: «la lettura dei nomi sui fascicoli è da brivido – ricorda il direttore 
– e nella mente scorre, come su una lavagna luminosa, la cronaca nera degli 
ultimi anni»6.
La sorveglianza è continua non solo all’interno ma anche lungo il peri-
metro esterno dell’istituto, garantita dai carabinieri di ronda. Le autorità 
puntano all’annientamento totale, ma come risultato otterranno carceri 
in conflittualità permanente. Anche a Fossombrone nasce un Comitato 
di lotta dei proletari prigionieri, contro il trattamento “speciale”, i ricatti e 
le condizioni di isolamento loro riservati7. Tra tutte le restrizioni imposte 
sono particolarmente odiati i vetri divisori nella sala colloqui che impe-
discono il contatto fisico con i familiari: i detenuti protestano rifiutando 
i colloqui, restando all’aria oltre l’orario consentito e più di una volta, a 
Fossombrone come altrove, distruggendo i citofoni della sala.
Il 28 luglio 1979 le cronache registrano un maldestro tentativo di evasione 

Fossombrone. Sulla destra, il carcere.
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di gruppo messo in opera da alcuni detenuti “comuni”. Dopo pranzo due 
cariche esplosive deflagrano contro le mura del carcere, ma producono solo 
vetrate in frantumi e qualche guardia stordita: “sono cose che possono ac-
cadere”, dichiara alla stampa il portavoce dell’istituto penitenziario. Pochi 
giorni prima un panetto da tre etti di tritolo era stato trovato nei tacchi 
degli stivali di un detenuto, il rapinatore Pietro Novali, appena trasferito 
da Fossombrone a Ferrara.

Rivolte ed evasioni degli anni Ottanta

Tra il 1980 e il 1981 la monotonia della vita carceraria è rotta da almeno 
tre sommosse con tanto di guardie prese in ostaggio. Il primo episodio è 
dell’ottobre 1980, quando tre agenti vengono catturati da quattro dete-
nuti armati di coltelli rudimentali. Si tratta del brigatista Raffaele Fiore, 
di Antonio Gasparella e Daniele Lattanzio vicini ai NAP e di un “comu-
ne”, Vincenzo Andraous, tutti uniti nella protesta contro il lager di Stato 
dell’Asinara. Sia nelle piazze che dentro le carceri il movimento chiedeva 
infatti a gran voce la chiusura del “campo di concentramento” dell’Asinara, 
che era stato teatro di sette giorni di rivolta nell’agosto 1978 e dell’epica 
“battaglia dell’Asinara”, il 2 ottobre 1979, conclusa con la completa distru-
zione della sezione speciale. A una delle guardie viene girato un cappio al 
collo e la corda assicurata alla porta della cella, in modo tale da stringersi 
se qualcuno avesse tentato di entrare. Mentre altri detenuti solidali scan-
discono slogan contro l’Asinara, iniziano le trattative che vanno avanti per 
alcune ore: la protesta si conclude con l’assicurazione che i quattro non sa-
rebbero stati trasferiti all’Asinara e infatti, immediatamente dopo, salgono 
sui cellulari con destinazione altre e diverse carceri italiane.
Il secondo episodio, nel febbraio 1981, ha per protagonisti cinque detenu-
ti, tra cui il brigatista Roberto Ognibene, che protestano contro imminenti 
trasferimenti in altre carceri e liberano l’ostaggio di turno dopo nove ore 
di trattative. Infine, la sommossa più grave è dell’aprile 1981. I rivoltosi, 
una quarantina, hanno la meglio su dieci guardie e due sottufficiali in ser-
vizio nel braccio di Ponente. Non avanzano però richieste particolari anzi, 
i quattro ergastolani che conducono le trattative sembrano piuttosto pren-
dere tempo. Mentre gli uomini dei Gruppi d’intervento speciale dei cara-
binieri si preparano a intervenire con le maniere forti, inizia il lento rilascio 
degli ostaggi. Quando tutto si calma viene scoperto il corpo senza vita di 
Giovanni Chisena, ritenuto un “infame” dai compagni di detenzione e in 
effetti, come si appurerà, legato ai servizi segreti. La sommossa era servita 
a coprire il regolamento di conti. Come conseguenza il ministro di Grazia 
e giustizia emette provvedimenti punitivi, restrittivi in materia di colloqui, 
corrispondenza etc. e di nuovo si solleva la protesta alla quale prendono 
parte oltre un centinaio di detenuti, alcuni dei quali distruggono televisori, 
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lavabi e arredi delle celle. Durante l’estate partono quindi lavori urgenti di 
restyling, con tutta una serie di nuovi accorgimenti “antirivolta”.
Nel ricordo del direttore, sono anni di sfiancante allerta per il rincorrersi 
di segnalazioni su reali o presunti tentativi di assalto ed evasione: “erano 
continue, in quegli anni, le segnalazioni che mi arrivavano dai Servizi di 
sicurezza che mi avvisavano su programmati assalti al carcere da farsi con 
bombe, auto bombe, bulldozer, commandi di terroristi e altre segnalazioni 
simili. Tutte notizie, spesso in codice, che ci facevano vivere in un continuo 
stato di fibrillazione psichica, con le giornate che scorrevano modulate su 
vari livelli di allarme e con l’incognita del giorno dopo”8.
In effetti il pericolo era reale, proveniente in particolare dall’organizza-
zione messa in piedi da Sergio Segio, uscito da Prima Linea nel 1980, il 
cui obiettivo prioritario, dichiarata chiusa la lotta armata, era far evadere 
dalle carceri compagni e compagne prigionieri. Ed è così che nell’estate 
1982 il gruppo in collaborazione con la colonna milanese Br Walter Alasia 
pianifica l’assalto e l’evasione di almeno quaranta compagni dal carcere di 
Fossombrone, un’operazione in grande stile che avrebbe dovuto replicare 
quanto già messo a segno in gennaio a Rovigo: raffiche di mitra sulle guar-
die e un’autobomba imbottita di tritolo per aprire una breccia nel muro 
di cinta. 
Il gruppo composto da una ventina di persone divise in quattro nuclei 
affitta delle basi a Senigallia, Marotta e Pesaro e per tutto il mese di luglio 
si apposta sulla collina di fronte al carcere per controllare e annotare i 
movimenti dei sorveglianti, con particolare attenzione alle abitudini dei 
carabinieri del Nucleo VEIP (Vigilanza esterna istituti penitenziari) che 
circondavano l’istituto 24 ore su 24. Ma un imprevisto incidente di per-
corso scompagina i piani: il 23 luglio a Milano in una sparatoria con la 
polizia rimane ucciso Stefano Ferrari; nel corso delle successive perquisi-
zioni i carabinieri scovano documentazione e appunti inerenti il progetto 
di assalto al carcere, azione nella quale anche Ferrari era coinvolto. Di con-
seguenza viene innalzata ai livelli massimi la sicurezza dentro e intorno al 
carcere, con tanto di carro armato a presidiare il perimetro esterno e le vie 
di Fossombrone.
A quel punto il piano, ormai irrealizzabile, viene accantonato: «dire ai pri-
gionieri che l’operazione non si sarebbe fatta – racconta Segio – era quanto 
di più ingrato potesse capitare. Avrei dato qualunque cosa per non doverlo 
fare»9. Ma che fare dei cinquanta chili di esplosivo destinati a Fossombro-
ne? Dove e come utilizzarli non avendo pronto un piano di riserva? A poca 
distanza da lì, a Pesaro, era in costruzione il nuovo carcere di Villa Fastiggi: 
il 28 settembre 1982 il gruppo si introduce nel cantiere e fa saltare in aria 
un’ala del complesso. Sul muro lascia la scritta: «Un nucleo di comunisti ha 
distrutto un nuovo lager. Dieci, cento, mille Rovigo». Meglio di niente10.
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Felice Maniero e Giuseppe Di Cecco: in fuga attraverso le fogne

Passano i mesi, passano gli anni. Lenti e monotoni per chi sta dietro alle 
sbarre. C’è chi si rassegna e chi dedica il proprio tempo a studiare i punti 
deboli del sistema, fino a trovare quello spiraglio che se lavorato a dovere 
può condurre fuori. Sono gli ultimi mesi del 1987, un brigatista e un boss 
della malavita, Giuseppe Di Cecco e Felice Maniero, entrambi poco più 
che trentenni, il primo già evaso da Novara, il secondo evaderà nuovamen-
te da Padova, nella saletta della attività ricreative del carcere di Fossombro-
ne si danno il cambio, un giorno dopo l’altro, in un’opera di paziente me-
ticolosità: segare le sbarre della finestra del bagno. Il 16 dicembre colgono 
il momento opportuno e si calano con una corda ricavata dall’involucro 
del materasso.
Le sentinelle li vedono e danno l’allarme. Maniero fa in tempo a infilarsi 
in un buco che avevano già predisposto e che conduceva ai sotterranei 
dell’edificio, mentre Di Cecco, tenuto sotto tiro, alza le mani in segno di 
resa. Un terzo, probabilmente, deve rinunciare a calarsi dalla finestrella. Di 
Cecco capisce però che l’arma della guardia è inceppata, tira un sospiro, 
abbassa le mani e raggiunge il compagno di fuga nei sotterranei. Qui c’è 
una condotta della vecchia rete fognaria che porta nei pressi del fiume 
Metauro. Le guardie già pregustavano la vendetta, convinte che i due fos-
sero rimasti intrappolati nel tunnel lungo diverse centinaia di metri che 
sapevano sbarrato da alcuni muretti in cemento armato e da una robusta 
grata metallica. Non immaginavano che due complici, tali Giulio e Rai-
mondo, avevano provveduto nei giorni precedenti a liberare la via di fuga 
e ora erano lì ad attendere i fuggitivi. Nel giro di qualche ora Fossombrone 
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è posta sotto stato d’assedio, perfino il Palazzetto dello sport dove si stava 
svolgendo un torneo di mini basket viene sgomberato tra lo sgomento dei 
piccoli cestisti, ma è tutto inutile, dei due fuggitivi si perdono le tracce. Fe-
lice Maniero nella sua autobiografia la racconta così: «iniziammo una corsa 
disperata nei tunnel del labirinto dove la sola luce della torcia era quella di 
Giulio perché nella confusione avevamo dimenticato le altre vicino al foro. 
La corsa era difficile e disperata: Giulio faceva strada guizzando tra melme 
e sorci come una lepre. […] Non sapevo bene dove stessi mettendo i piedi 
ma di certo era qualcosa di disgustoso. Improvvisamente sprofondai in una 
fanghiglia dove l’acqua presto mi arrivò al ginocchio. Cascai nella fogna. 
Eravamo arrivati a una barriera di cemento. Aggirammo l’ostacolo in fila 
indiana stringendoci alla parete delle fogne. […] Mi gettai sullo spiraglio 
di luce all’impazzata senza guardare più niente e nessuno. Temevo di avere 
le guardie alle calcagna. […] Il livello dell’acqua arrivava all’apertura delle 
fogne. Ci tuffammo nelle acque del Metauro. Nuotammo con la forza del-
la disperazione contro la corrente del fiume che ci spingeva a valle. Giulio 
era già sull’altro lato della sponda pronto a salire, io nuotavo a tutta forza 
mentre Raimondo ci aspettava sulla riva, prese Peppino per il maglione e 
lo trascinò fino all’automobile che ci aspettava con le portiere aperte e il 
motore già in moto. Le ruote iniziarono a divorare l’asfalto nella direzione 
del casello. “Se riusciamo a imboccarla è fatta”. Pensai ai probabili posti di 
blocco incurante dello sfinimento fisico. L’allarme era sicuramente scattato 
e la polizia avrebbe bloccato ogni via d’accesso al carcere. Girammo a tutta 
velocità per la strada del casello. Nulla! […] Più tardi, arrivati a Campolon-
go, in una villa predisposta per l’occasione, apprendemmo dal telegiornale 
che la polizia era sicura di averci intrappolato nei sotterranei. Ecco perché 
dopo un’ora dalla nostra fuga, per la strada non c’erano ancora i posti di 
blocco»11.
Se c’è una falla nella sicurezza, la volontà di fuga del recluso la troverà. E 
nel tanto decantato supercarcere di massima sicurezza la porta aperta era 
proprio sotto gli occhi di chi voleva vederla; come si lamentava il sindaco 
del paese: «hanno buttato via un mucchio di soldi per farne una prigione 
inattaccabile. E poi è bastato aprire una fogna per far scappare i detenu-
ti»12.

Mai dire mai

Finché ci saranno carceri ci saranno tentativi di evasione e nonostante le 
misure di sorveglianza sempre più tecnologiche e totalitarie, qualcuno, 
ogni tanto, ce la farà. A Fossombrone, in uno degli ultimi tentativi, nel 
2009, è bastato un semplice mestolo da cucina per intravedere la libertà 
scavando un buco nel muro di una cella. Purtroppo senza arrivare alla me-
ta13. Almeno per questa volta.
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