
A
L
B
E
R
T
O
V
IN
C
E
N
Z
O
N
I/
P
E
N
T
A
F
O
T
O

MERCOLEDÌ

11 Novembre 2009

 e-mail: cronacalivorno@iltirreno.it

Centralino 0586/220111

Fax 0586/220711

N. verde 800012134

CAOS IN AULA Si getta da un’altezza di otto metri. Lo acciuffano
un poliziotto in borghese e un agente penitenziario

LIVORNO. Non ha preso il posto di un compagno defunto
per evadere dal carcere, come l’astuto conte di Monte Cri-
sto. Nè ha elaborato un complesso piano di scavo nei sot-
terranei della cella. È bastato molto meno a Ben Othmane
Fethi, 32enne francese, detenuto a Sollicciano, per scappa-
re. Ieri in tribunale per un processo per resistenza, il gio-
vane ha chiesto di fumare, poi s’è lanciato dalla finestra.

Nessuna strategia, nessun
disegno. Solo un guizzo, anzi
due. Il primo, geniale: chiede-
re alla polizia penitenziaria di
fumare e, con la scusa, farsi
aprire la finestra della “sala
fermati”. Il secondo fisico: sal-
tare giù dalla finestra, da un-
’altezza di sette-otto metri, e
poi correre, correre, correre.
Anche con le caviglie contuse
e una spalla malconcia. Sfortu-
na nella fortuna, però: Fethi
ha incontrato sulla sua strada
un agente delle volanti della
polizia in borghese, Andrea
Cellai, ex nazionale ai Mondia-
li di atletica leggera. Il poliziot-
to, non nuovo a inseguimenti
mozzafiato, era in tribunale
per testimoniare a un proces-
so. Impossibile sfuggirgli. Ad
acciuffare il fuggitivo è stato
proprio l’atleta, coadiuvato
dal caposcorta della polizia pe-
nitenziaria Pasquale Dragone.
L’uno ha raggiunto il francese
e gli ha messo le manette, l’al-
tro gli ha puntato la pistola
per indurlo a fermarsi. Il dete-
nuto ha tentato il tutto per tut-
to, nascondendosi dietro una
Bmw, parcheggiata sugli Scali
del Monte Pio, vicino la pizze-
ria Chez Hugo. Ma la sua pre-
senza non è passata inosserva-
ta, anche grazie alla preziosis-
sima collaborazione dei citta-
dini, che hanno indicato la di-
rezione di fuga. Alla caccia al-
l’uomo ha collaborato un cara-
biniere della stazione di Livor-
no che, di fronte al marasma,
s’è lanciato all’inseguimento
senza esitare.

Ma ecco nel dettaglio la vi-
cenda, minuto per minuto.

Ore 12.15. Fethi, magrebi-
no d’origine, noto come ribel-
le, è tribunale in via Falcone e
Borsellino con quattro agenti
della penitenziaria di Solliccia-
no che gli fanno da scorta. Sta
aspettando che venga convo-
cata l’udienza per il suo pro-
cesso. L’avvocato però non
c’è. Per ingannare l’attesa, il
giovane, che si trova nella sa-
la fermati al primo piano, chie-
de di poter fumare e gli viene
concesso. Ma non dimentichia-
mo che ci troviamo in un’aula
del tribunale e quindi è bene
far aerare il locale. È allora
che il detenuto scappa.

Ore 12.20. Tutto accade in
un attimo. Secondo la ricostru-

zione emersa, un agente apre
la finestra della sala fermati,
che s’affaccia in via della Ma-
donna, e Fethi, in un baleno,
si lancia nel vuoto. Un agente
lo trattiene, ma gli resta in ma-
no il giubbotto. Un’evasione
acrobatica dalla quale il giova-
ne esce, miracolosamente,
quasi illeso. Riesce infatti a
rialzarsi e a correre via, cer-
cando la libertà tra i vicoli del-
la Venezia. Contemporanea-
mente, gli agenti della peniten-
ziaria, rimasti senza parole, si
attivano immediatamente per

recuperare il detenuto e per
prima cosa cercano la via più
breve per uscire. Gliela indica
il poliziotto delle volanti, che
si trova nel corridoio.

Ore 12.25. Fethi percorre
via della Madonna, direzione
Venezia, attraversa via Borra
e poi imbocca gli Scali del
Monte Pio, dove si nasconde
dietro la Bmw. L’agente livor-
nese e il collega di Sollicciano
rincorrono il detenuto e lo ri-
portano in tribunale. Il france-
se è ferito e quindi viene chia-
mata un’ambulanza della Mi-

sericordia.
Ore 13.30 I volontari e la

dottoressa del 118, soccorrono
il giovane che ha traumi alle
gambe, in particolare a una ca-
viglia e al collo. Lui viene por-
tato in pronto soccorso per le
cure e poi nel pomeriggio ri-
portato a Sollicciano.

Chissà se il francese medita-
va la fuga o se quell’idea mal-
sana gli sia balenata all’im-
provviso, alla vista di quella fi-
nestra aperta su un mondo,
da tempo inaccessibile per lui.

Lara Loreti

IL FILM. Da sinistra verso destra,
il detenuto si lancia dalla finestra
del tribunale in via della Madonna;
polizia e carabinieri danno il via
alla caccia. Il giovane viene preso e
poi soccorso dalla Misericordia. 

Detenuto scappa dal tribunale
Si lancia dalla finestra, ripreso dopo la caccia all’uomo in Venezia

Ben Othmane Fethi, francese di 32 anni, viene portato in ospedale dai volontari e medico della Misericordia

L’agente in borghese delle volanti stringe la mano al carabiniere

 
IL SINDACATO DENUNCIA 

Pochi gli agenti di custodia
LIVORNO. «Un episodio legato alla carenza di

personale nella polizia penitenziaria». Eleuterio
Grieco, della segreteria regionale Uil della polizia
penitenziaria, e poliziotto in servizio a Sollicciano
a Firenze, commenta così l’evasione di ieri matti-
na del detenuto magrebino-francese.

«In questi giorni il nostro corpo è alla ribalta del-
la cronaca per cose negative - dice Grieco - ma i ve-
ri problemi sono che siamo costretti a lavorare in
condizioni pessime. Le carceri scoppiano e noi sia-
mo pochi. A Livorno c’è una carenza di agenti pari
al 24-5% e in Toscana mancano 724 poliziotti. Or-
mai la pena per i detenuti è diventata una tortura
e il nostro lavoro un supplizio».

Grieco fa riferimento alla vicenda di ieri: «Gli
agenti della scorta erano tre più l’autista. Quest’ul-
timo, invece di restare nel mezzo di servizio, è do-
vuto salire in tribunale per coadiuvare i colleghi,
che altrimenti in tre non ce l’avrebbero fatta».

Il sindacalista evidenzia anche i problemi delle
Sughere e della Gorgona: «A Livorno c’è il doppio
dei detenuti. Ma anche alla Gorgona la situazione
è precaria, se pensiamo che da settimane gli agen-
ti di sera non possono tornare a casa perché man-
ca la benzina dalle motovedette». (l.l.)
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