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PALMI (RC) Ci sarebbe
stato un fuoristrada pronto a
recuperare i fratelli Zagari, un
mezzo cioè che seguiva a bre-
ve distanza il cellulare blinda-
to dal quale i due ergastolani
hanno tentato l’evasione mar-
tedì mattina. Gli investigatori
lavorano senza sosta per capi-
re come i fratelli Pasquale e
Giuseppe Zagari, protagonisti
della faida di Taurianova, sia-
no entrati in possesso delle pi-
stole usate per sparare contro
gli agenti della penitenziaria,
mentre si trovavano a bordo
del blindato che li avrebbe do-
vuti condurre a Reggio. Que-
sto è il punto focale sul quale
gli inquirenti si stanno inter-
rogando. Intanto, gli agenti del
commissariato di Palmi stan-
no investigando per risalire al-
la rete di fiancheggiatori che
avrebbero dovuto coprire la
fuga e assicurare protezione
agli Zagari. In questo contesto,
quindi, sarebbe emerso l’im-
portante particolare del fuori-
strada, che accrediterebbe
l’ipotesi della fuga pianificata
già da tempo.

Le ipotesi più accredita-
te Cominciano a emergere, al-
lo stesso tempo, molti dubbi
sui soggetti che avrebbe dovu-
to controllare gli Zagari all’in-
terno del carcere di Palmi.
Dubbi che ancora non sareb-
bero stati formalizzati in accu-
se, ma la svolta sembrerebbe
dietro l’angolo,  solo questione
di poco tempo.   

Partiamo da una certezza: i
fratelli Zagari, giunti a Palmi
sabato scorso, non hanno avu-
to la possibilità di avere collo-
qui con i familiari. Il dato è pa-
cifico perché lo ha dichiarato il
provveditore regionale del-
l’Amministrazione penitenzia-
ria Paolo Quattrone. E’ poco
probabile, quindi, che le armi,
due pistole 6.35, possano es-
sere state portate in carcere a

Palmi da persone vicine ai due
ergastolani. Si può, quindi, va-
lutare un’altra ipotesi che gli
inquirenti, secondo quanto
appreso da fonte investigativa,
però sono propensi ad esclu-
dere: che le armi fossero in
possesso degli Zagari al loro
arrivo a Palmi. Questa ipotesi,
infatti, porterebbe ad un’ulte-
riore semplice domanda: è
possibile che due detenuti, sot-
toposti a strettissimo control-
lo, abbiano potuto portare in-
dosso dal carcere di Vigevano,
superando indenni i controlli
in uscita, più altri due in aero-
porto, e almeno un altro all’ar-
rivo nel penitenziario della
Piana? 

Restano due piste che sa-
rebbero le più accreditate da-
gli inquirenti. La prima: le pi-
stole sarebbero state introdot-
te da qualcuno all’interno del-
l’autoblindo la notte preceden-
te al trasferimento. Da fonti in-
vestigative si è appreso, però,
che il cellulare blindato sareb-
be rientrato al carcere lunedì
sera intorno a mezzanotte da
Reggio Calabria. La seconda
ipotesi, la più grave e forse la
più accreditata, è che i due er-
gastolani possano essere en-
trati in possesso delle armi al-
l’interno della casa circonda-
riale di Palmi. 

Il summit in procura
Ieri mattina, il procuratore

capo Giuseppe Creazzo ha
convocato un summit negli uf-
fici della procura con gli inve-
stigatori. Vi hanno partecipato
l’aggiunto Emanuele Crescen-
ti, il direttore del penitenziario
palmese, Romolo Pani, il diri-
gente del commissariato di
Palmi, Stefano Dodaro, il vice-
capo del dipartimento del-
l’amministrazione penitenzia-
ria Emilio Tison e il provvedi-
tore Quattrone. Tison è giunto
nella Piana di buon mattino e
dopo avere visitato la casa cir-
condariale ha preso parte al
vertice in procura. Nel pome-
riggio, infine, visita, all’ospe-
dale di Gioia Tauro, ai due
agenti della polizia penitenzia-
ria rimasti feriti. Bocche cuci-
te alla fine dell’incontro, dura-
to in tutto poco più di un’ora.
Infine, sempre ieri, l’onorevo-
le Angela Napoli ha presenta-
to un’interrogazione ai mini-
stri della Giustizia e dell’Inter-
no sul caso Zagari. Nel docu-
mento la Napoli chiede l’appli-
cazione per i due del 41bis e di
rivisitare la norma ed il siste-
ma dei benefici di cui godono
i detenuti per la “buona con-
dotta”. Quest’ultimo quesito
della Napoli si ricollega alla
notizia di una visita dei fratel-
li Zagari alla madre, a Tauria-
nova, nel mese scorso.
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C’era un fuoristrada
pronto per i fuggitivi?
Tentata evasione: fiato sul collo dei fiancheggiatori

COSENZA E’ un fiume
in piena l’ispettore Gennari-
no De Fazio, della Direzione
nazionale Uilpa Penitenzia-
ri. E risponde, colpo su col-
po, agli interrogativi scatu-
riti dopo il ferimento dei due

agenti di Polizia
penitenziaria a
bordo di un
blindato che
trasportava due
pregiudicati. 

Ispettore,
partiamo sec-
chi. Dolo o
colpa?

Sono in corso
le indagini.

Questo lo
ha detto an-
che il provve-
ditore regio-
nale. Lei si sa-
rà fatto una
sua idea, co-
noscendo che
aria tira nelle
carceri.

In questa fa-
se storica e po-
litica del nostro
Paese, i peni-
tenziari sono di-
ventati magaz-
zini di stoccag-
gio in cui si am-

massa materiale umano.
Tra questo materiale, ci sia-
mo anche noi agenti.

Pochini.
Pochissimi. In Italia, sia-

mo in deficit d’organico di
cinque mila unità. Per fare
un esempio reale, molto
spesso nei turni della notte
ci sono più detenuti in una
cella che agenti in tutto il
carcere. In queste condizio-
ni facilmente si abbassano i
livelli di guardia e qualcosa
può sfuggire.

Qualcosa come due
pistole?

Anche. Ma consideri che i
detenuti vengono perquisiti
prima di salire su un blinda-
to.

Quindi, se non le ave-
vano addosso i due mal-
viventi, dove erano le pi-
stole?

Secondo me erano già sul

mezzo.
Non mi dica che è così

facile posizionare armi
sui furgoni per il tra-
sporto dei reclusi?

Di sicuro è mancato un
controllo del mezzo: magari
di ritorno dal lavaggio.

Dice?
Quando un blindato è

parcheggiato in istituto, si
trova all’esterno delle mura
di cinta del carcere, in una
zona in cui è più tenue la sor-
veglianza. Qualcuno potreb-
be essersi avvicinato lì.

Qualcuno identificato
o identificabile.

Non c’è persona che pos-
sa entrare nella struttura
carceraria senza controllo.

Bene. Chi decide qua-
le mezzo viene utilizza-
to per il trasporto di
questo o quel detenuto? 

Il responsabile del Nucleo
Traduzioni e Piantonamen-
ti, ce n’è uno per ogni carce-
re.

Non sarà che lo stress
a cui siete sottoposti,
provoca qualche dege-
nerazione?

Si spieghi meglio.
Riformulo. Mettereb-

be la mano sul fuoco sul-
l’integrità morale di tut-
ti i suoi colleghi?

Le mele marce ci sono
dappertutto. È possibile che
ci siano state complicità. Ma
il problema è a monte.

Andiamo a monte.
Se vi fosse un numero di

agenti congruo e turni di
servizio nel rispetto delle
regole, ci sarebbero gli anti-
corpi per evitare degenera-
zioni di ogni tipo. La storia
di Stefano Cucchi è emble-
matica.

Solo che in quel caso
ha perso la vita il dete-
nuto.

Non si riesce più a garan-
tire la sicurezza di nessuno.
Né tra i detenuti, né tra gli
agenti. Il sistema carceri è
fallimentare e la responsa-
bilità di tutto questo è del-
l’amministrazione centrale,
con a capo il ministro della
Giustizia. (sergio conti)

L’ispettore De Fazio 
racconta gli “altri reclusi”

vita da agenti 

In Italia, 
il numero di agenti 
di Polizia
penitenziaria 
è inferiore di 5mila
unità rispetto
al fabbisogno
Degenerazioni? 
In queste condizioni
di stress
tutto è possibile 
E nelle carceri ormai
nessuno è sicuro

BLINDATO Il mezzo che trasportava i fratelli Zagari
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