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EVASIONE GALLARATE – SARNO (UIL) : Esemplare il 
comportamento della scorta e legittimo l’uso delle armi 
 
Dichiarazione Stampa di Eugenio SARNO  
– Segretario Generale UILPA Penitenziari - 
 
 
 
Nell’esprimere vicinanza e solidarietà ai colleghi della polizia penitenziaria 
in servizio di scorta al detenuto Domenico Cutrì, oggetto dell’attacco 
violento da parte di un commando che ha determinato l’evasione del 
detenuto tradotto presso la sede del Giudice Monocratico di Gallarate, non 
posso non sottolineare l’esemplare atteggiamento tenuto durante i 
drammatici minuti culminati con un conflitto a fuoco. I baschi azzurri erano 
attesi dal commando nei pressi dell’ingresso della sede giudiziaria con un 
arma puntata su un  ostaggio che minacciavano di uccidere se non fosse 
stato consegnato loro il detenuto tradotto. Pertanto hanno ritenuto 
prioritario salvare la vita dell’ostaggio non ostacolando più di tanto la 
liberazione del detenuto. Successivamente i fuggitivi hanno coperto la loro 
fuga sparando verso i poliziotti penitenziari che non hanno non potuto 
rispondere al fuoco. Pertanto è da ritenersi pienamente legittimo l’uso delle 
armi. Resta da verificare se la morte del fratello del Cutrì sia stata 
determinata dai colpi sparati dagli agenti penitenziari. In ogni caso questi 
sono momenti da dedicare alla cattura dell’evaso. Per le riflessioni , e le 
probabili polemiche che ne conseguiranno, ci sarà tempo- L’evaso qualche 
tempo fa era stato già trasferito dal carcere di Saluzzo a quello di Cuneo 
perché la polizia penitenziaria aveva scoperto un piano per evadere dal 
carcere di Saluzzo. Proprio in ragione di tale precedente la scorta, per la 
traduzione odierna,  era stata rinforzata 
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Gallarate, assaltano furgone della penitenziaria e 
sparano: evade ergastolano, un morto e due feriti

Un commando armato poco dopo le 15 ha assaltato un furgone della polizia penitenziaria a 
Gallarate (Varese), in via Milano, vicino al Tribunale e ha liberato un detenuto. Secondo le prime 
informazioni sono stati esplosi alcuni colpi di pistola e due persone sono rimaste ferite. Uno dei 
banditi che ha partecipato all'evasione del detenuto è morto: il suo corpo è stato scaricato da un'auto 
davanti all'ospedale di Magenta, nel milanese. Si tratta del fratello del detenuto evaso, Antonino 
Cutrì. L'uomo è stato colpito da pallottole durante la sparatoria.È stata la madre di Antonino Cutrì a 
portare il figlio, in fin di vita, all'ospedale di Magenta. Lo ha confermato la polizia di Varese. Secondo 
la ricostruzione i banditi avrebbero portato il ferito in casa della donna a Cuggiono nel milanese, e lei 
lo ha portato in ospedale dove è morto. La donna è stata ascoltata dai carabinieri.

La persona liberata è il detenuto, Domenico Cutrì, di origini calabresi condannato all'ergastolo e 
ospite nel carcere di Busto Arsizio. L'uomo è stato liberato vicino al Tribunale dove era in 
programma una udienza. Le due persone ferite, secondo i soccorritori del 118 non sarebbero gravi.

Due agenti feriti. Nell'assalto del commando per far evadere un detenuto a Gallarate hanno subito 
lievi ferite due agenti di polizia, che ora sono ricoverati per accertamenti al pronto soccorso 
dell'ospedale di Gallarate. C'è stata una sparatoria ma, secondo le ricostruzioni, le ferite non sono 
provocate da colpi d'arma da fuoco. Infatti gli assalitori hanno aggredito gli agenti mentre stavano 
per uscire dal Tribunale di Gallarate, favorendo la fuga del complice. Uno dei due agenti, spinto dalle 
scale ha riportato un trauma cranico. L'altro ha dei problemi agli occhi perchè i malviventi hanno 
usato uno spray urticante.

La dinamica. Sono quattro le persone che hanno partecipato all'assalto che ha portato alla 
liberazione dell'ergastolano Domenico Cutrì. Gli assalitori hanno agito vicino alla porta d'ingresso del 
Tribunale di Gallarate dove, armati di pistola e di spray urticante, hanno sorpreso gli agenti che 
stavano accompagnando all'esterno il detenuto al termine di una udienza. È scoppiata una 
colluttazione e sono stati sparati alcuni colpi di pistola. I banditi hanno quindi liberato il detenuto e 
sono fuggiti a bordo di un'auto, sulla quale hanno caricato anche il ferito. Polizia e carabinieri hanno 
allestito dei posti di blocco per intercettare l'auto in fuga (una Citroen C3), e sono in corso i rilievi 
sulla seconda vettura dei malviventi, sequestrata, con a bordo alcune armi, tra cui fucili da assalto.

Nessun ostaggio. Non ha trovato conferme l'ipotesi che i banditi abbiano preso in ostaggio un 
passante davanti al Tribunale di Gallarate per favorire l'evasione di Domenico Cutrì. Lo ha chiarito la 
polizia di Varese. Dai rilievi condotti sul posto è risultato che durante l'assalto sono stati esplosi una 
trentina di colpi d'arma da fuoco. 

La testimonianza degli agenti. «È stato tutto velocissimo, noi abbiamo cercato soprattutto di 
evitare rischi inutili e limitare le conseguenze ad altre persone». Lo hanno detto i quattro agenti della 
polizia penitenziaria feriti nell'assalto di Gallarate, al segretario della Uilpa Nazionale Angelo Urso 
che è andato a trovarli in ospedale a Busto Arsizio. «Sono già stati dimessi - ha detto Urso - Sono 
stati davvero bravi, hanno pensato a proteggersi ma anche a proteggere l'ostaggio e altre persone 
che avrebbero potuto restare coinvolte».

«I quattro colleghi stanno bene, per fortuna se la sono cavata con poco - ha aggiunto Urso - Sono 
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stati colpiti agli occhi con lo spray urticante e non hanno sparato fino a quando non hanno sparato i 
banditi, ma sulla dinamica non so nè potrei dire altro perchè c'è in corso l'indagine della 
magistratura». I poliziotti feriti hanno 42, 45, 48 e 42 anni, lavorano nel carcere di Busto Arsizio e 
hanno una grande esperienza in traduzioni di carcerati. Sull'assalto è intervenuto anche il segretario 
regionale Eugenio Sarno. «Non posso non sottolineare l'esemplare atteggiamento tenuto durante i 
drammatici minuti culminati con un conflitto a fuoco - ha detto - I baschi azzurri erano attesi dal 
commando nei pressi dell'ingresso della sede giudiziaria con un arma puntata su un ostaggio che 
minacciavano di uccidere se non fosse stato consegnato loro il detenuto tradotto. Pertanto hanno 
ritenuto prioritario salvare la vita dell'ostaggio non ostacolando più di tanto la liberazione del 
detenuto». Anche il segretario generale Spp, Sindacato di polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo ha 
espresso la sua vicinanza ai colleghi. «Credo siano 15 anni che non si verificava una cosa del 
genere in Italia - ha detto - un assalto messo in atto così per liberare un detenuto». 

I testimoni. «All'inizio sembravano botti di Carnevale, poi mi sono affacciata e ho visto molti poliziotti 
con le pistole spianate. La sparatoria è stata lunga e ho avuto molta paura»: è quanto ha raccontato 
una delle inquiline del palazzo adiacente la piccola pretura di Gallarate dove nel pomeriggio un 
gruppo di banditi è riuscito a far evadere Domenico Cutri. Sono almeno venti i proiettili sparati nel 
corso del conflitto a fuoco che, secondo la testimone, è durato a lungo, e uno dei proiettili è finito sul 
muro di fianco all'ingresso di un negozio di accessori per auto che il titolare stava aprendo in quei 
momenti. «Sono corsa da mio figlio che abita al piano di sotto - prosegue il racconto della testimone 
- e abbiamo visto molti poliziotti sparare» verso una piccola via laterale dalla quale il gruppo dei 
malviventi è scappato a bordo di una delle due macchine utilizzate per liberare Cutri.

Chi è l'ergastolano fuggito. Scontava una pena all'ergastolo per omicidio Domenico Cutrì, 
l'ultratrentenne evaso oggi a Gallarate, in provincia di Varese. L'uomo era stato condannato in 
appello per l'uccisione di Luckasz Kobrzeniecki, un polacco di 22 anni freddato a colpi di pistola nel 
2006 a Trecate (Novara). Cutrì, secondo le accuse, era al volante dell'auto da cui partirono gli spari 
che la notte del 15 giugno di otto anni fa uccisero la vittima. Arrestato tre anni dopo, si è sempre 
professato innocente. La condanna in primo grado nel luglio 2011. 
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