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IL LIBRO Sergio Segio, Prima Linea e Fossombrone

Terroristi all’assalto
del supercarcere
Saltò solo Villa Fastiggi

PESARO — L’inizio è da polizie-
sco: «Vedo con la coda dell’oc-
chio la canna lunga di un revolver
appoggiarsi sulla mia nuca. E’ un
attimo. Una decina di uomini mi
balzano addosso alle spalle (...).
Un sincronismo perfetto, sarei
quasi ammirato se non fosse che
la preda sono io». Così Sergio Se-
gio, leader di Prima Linea, l’orga-
nizzazione terroristica comunista
alternativa alle Brigate Rosse che
nel decennio 1974-1984 ha ucciso
23 volte e ha avuto 923 militanti
processati. Sergio Segio ha scritto
un libro, Una vita in Prima Linea
(edito da Rizzoli) che ha suscitato
dibattito ed anche un certo scon-
certo, soprattutto per il titolo.
E’ la storia del terrorista Segio,
delle sue radici e delle sue scelte.
E’ la storia di un’organizzazione
terroristica, «diversa dalle Brigate
Rosse». Ma è anche la storia di
una «sconfitta totale», riconosciu-
ta al di là delle cadute di stile pre-
senti nel libro. E di una uscita da-
gli anni di piombo e dagli anni del
carcere (trenta per Sergio Segio)
difficile e complessa, soprattutto
per chi, come l’autore, ha scelto la
strada della dissociazione e non
del pentitismo.
La storia di Segio si interseca so-
prattutto con Fossombrone ed il
supercarcere e con l’attentato com-
piuto, il 28 settembre del 1982, ai
danni del carcere di Villa Fastiggi
che, all’epoca, era in costruzione.
Nell’estate 1982, racconta Segio,
«il nuovo obiettivo era diventato
il carcere speciale di Fossombro-
ne. Riuscii a convincere anche i
brigatisti della colonna Walter
Alasia. Mi interessava che si lavo-
rasse insieme per assaltare un car-
cere speciale». I documenti delle
Br non lo convincevano, ma pote-
va passarci sopra. «Insistevo sulla
scelta di Fossombrone. Portai ra-
gioni logistiche e militari. Tacqui
quelle per fondamentali: lì c’era-
no molti dei miei amici». I brigati-
sti, che puntavano su Palmi
dov’erano detenuti gran parte dei
leader storici, dovettero «arrender-
si alle mie ragioni, obiettivamente
fondate e alla mia determinazio-
ne». Segio ha collegamenti dentro
il supercarcere: «C’erano i militan-
ti che avevano lavorato con me si-
no a pochi mesi addietro, avevo
con loro un contatto costante».
Il clima tra i terroristi rossi era di-
ventato cupo: spaccatura, paura
dei pentiti, tribunali interni con
sentenze capitali già eseguite. «A
Fossombrone — racconta Segio

— i detenuti politici erano dispo-
sti su due piani: al piano terra Pri-
ma Linea, al primo piano una com-
posizione eterogenea». L’obietti-
vo era un’evasione di massa, alme-
no 40 terroristi rossi. «Avevamo
affittato appartamenti. Le nostre
basi stavano a Senigallia e Marot-
ta. La "Walter Alasia" ne aveva
prese due a Pesaro (una, con due
brigatiste, era in via Mammolabel-
la, ndr). Ci sarebbero servite per
la fuga, intanto ci servivano per le
ricognizioni».
Il piano era delineato. «Il proble-

ma maggiore — scrive Segio —
era intercettare la jeep blindata
che faceva la ronda esterna». Il
commando sarebbe stato compo-
sto da 20 persone, divise in 4 grup-
pi: «Tre per affrontare i carabinie-
ri — aggiunge —, uno avrebbe
aperto il varco nel muro di cinta
con una carica esplosiva direziona-
le». Luglio passa tra gli apposta-
menti sulle colline attorno al car-
cere e l’organizzazione.
L’operazione doveva tenersi in
agosto. «Ma il 23 luglio il diavolo
ci mette la coda», ricorda Segio.

Dei brigatisti vengono intercettati
a Milano, uno ucciso e due feriti.
Vengono rinvenuti appunti per un
assalto al carcere. Scatta l’allar-
me. E fuori dal muro di cinta appa-
re un cingolato. «L’assalto sareb-
be costato molte vite umane»,
spiega Segio. L’operazione è so-
spesa e poi definitivamente tra-
montata. «La delusione dei com-
pagni in carcere — spiega nel li-
bro — fu infinita. Tanto che pro-
gettarono una rivolta interna a Ca-
podanno». Nel frattempo, vista la
malaparata, Segio ed i suoi pensa-
rono bene «prima di smobilitare»,
di utilizzare «i 50 chili di esplosi-
vo predisposti per Fossombrone»
in altra maniera: «Feci saltare il
carcere in costruzione di Pesaro».
Due giorni prima di Capodanno,
infine, i militanti di Prima Linea
vennero trasferiti da Fossombro-
ne. «Anche la mia corsa era arriva-
tsa al termine». Il 15 gennaio del
1983, Sergio Segio, figlio di un co-
munista istriano torturato nelle
carceri di Tito, cresciuto a Sesto
San Giovanni, la «Stalingrado
d’Italia», auto-proclamatosi conti-
nuatore della «Resistenza tradita»
viene arrestato. Fine della corsa.

Luigi Luminati

PESARO — Aldo Maturo, di-
rettore del supercarcere di
Fossombrone dal 1976 al
1981, sta pensando di scrive-
re un libro su quei cinque an-
ni. «Ne avevo parlato anche
con il procuratore Gaetano
Savoldelli Pedrocchi — rac-
conta —, mi aveva spronato a
farlo, lui che conosceva bene
cos’erano quegli anni e cosa
comportava lavorare in am-
bienti carcerari come Fos-
sombrone».
Interpellato sul libro di Ser-
gio Segio, leader di Prima Li-
nea, la seconda organizzazio-
ne terroristica comunista per
importanza negli anni di
piombo, il dottor Maturo sor-
ride: «Il titolo è "Una vita in
prima linea"? Pensare che
anche io avrei voluto intitola-
re così il mio racconto. Una
prima linea, ma dall’altra
parte della barricata».
E aggiunge: « In quell’epoca
spesso si sparava all’abito,
alla divisa prima che alla per-
sona». Non ha avuto minacce
di morte dai terroristi, Aldo
Maturo, a differenza del pro-
curatore Savoldelli Pedroc-
chi, che invece venne affron-
tato da un Br irriducibile: «I
miei compagni faranno giusti-
zia di lei». Savoldelli rispose
con la solita ironia: «Bene,
vorrà dire che diventerò un
martire della Repubblica e
mia moglie avrà un lauto ri-
sarcimento».
«Per quanto mi riguarda —
sottolinea Aldo Maturo — ho
continuato a fare una vita
normale. Altri miei colleghi,
invece, non sono usciti di ca-
sa per anni».
I rapporti con i brigatisti ed i
criminali comuni erano com-
plicati: «Ovviamente sì, ma
in quegli anni riuscì ad in-
staurare anche un rapporto
di rispetto. I brigatisti rossi
mi dicevano: "Parliamo con
il dottor Maturo, non con il di-
rettore del carcere"». Fos-
sombrone diventa a massima
sicurezza il 21 luglio del
1977: «La cittadina venne mi-
litarizzata, perché quel gior-
no arrivarono tutti insieme
165 detenuti, soprattutto ter-
roristi».
Maturo fu scelto su indicazio-
ne del generale Dalla Chiesa
ed «in pochi mesi dovemmo
ristrutturare un carcere nor-
male, con una sezione per ma-
lati, e farlo diventare struttu-
ra a massima sicurezza». Ep-
pure, ricorda, «Fossombrone
era tra i supercarceri il più ci-
vile, direi il più democratico.
Tanto che l’onorevole Carlo
Galante Garrone scrisse una
lettera, sottolineando le diffe-
renze in positivo, al ministro
della Giustizia di allora».
Rientrato da Cassino, pro-
prio Maturo completò la co-
struzione del nuovo carcere
di Villa Fastiggi, semi-distrut-
to nel settembre ’82 dall’at-
tentato di Prima Linea.
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PESARO — Il titolo del volume è «Terra di
piombo» (Quattroventi, 2006), dove la terra di
piombo sono le Marche, un territorio che sem-
brava insospettabile e che invece era un ombeli-
co del brigatismo rosso, con Mario Moretti, ca-
po delle Br nato a Porto San Giorgio, e con Pa-
trizio Peci, altro vertice dell’organizzazione, na-
to a San Benedetto del Tronto. Il periodo di cui
si narra è quello delle lotte fra il 1976 ed il 1982
ricostruito attraverso le appassionanti crona-
che dei giornalisti di allora, con un lungo viag-
gio lungo quei drammatici anni marchigiani ac-
compagnati dall’autore, che è il giovane giorna-
lista professionista dei quotidiani della Poligra-

fici Editoriale Giorgio Guidelli, nato a Pesaro
nel 1976, laureato in lettere e già alla sua secon-
da opera sul terrorismo marchigiano dopo
«Operazione Peci, storia di un sequestro media-
tico» (Quattroventi, 2005). Il libro, che arriverà
in libreria nel prossimo mese di dicembre, rievo-
ca attentati a luoghi, a politici, magistrati, gior-
nalisti e forze dell’ordine in una carrellata com-
pleta arricchita anche da una consistente dota-
zione fotografica, con uno sguardo al retroterra
politico, economico e storico della nostra regio-
ne tra gli anni Settanta e Ottanta, nonché sui
gruppi eversivi dell’estrema sinistra e dell’estre-
ma destra che erano attivi in quel periodo.

L’ANTICIPAZIONE / Giorgio Guidelli torna sull’attività delle Brigate Rosse nelle Marche

Il terrorismo alla marchigiana narrato in «Le terre di piombo»

IL TESTIMONE

Aldo Maturo
e cinque anni
in prima linea

L’ATTENTATO
Le mura del carcere di Villa

Fastiggi abbattute con
l’esplosivo dai terroristi

«rossi» nel settembre 1982

DUE FACCE Sergio Segio negli anni ’70 (a sinistra) e com’è oggi


