
Mentone: caccia al serial killer 

Alla cattura di Bartolomeo Gagliano  il serial killer evaso dal carcere di “Marassi” a Genova dopo un 

permesso premio e catturato il 20 dicembre in Francia, ha partecipato anche la polizia italiana. Abbiamo 

intervistato uno dei protagonisti l’ispettore capo Domenico Barbieri dell’Interpol. 

Come siete arrivati alla sua localizzazione?  

Siamo arrivati a lui tramite la macchina rapinata in Italia, una Panda verde, che era parcheggiata in una via 

secondaria della periferia della cittadina francese di Mentone. Coordinati dalla sala operativa internazionale  

del servizio per la cooperazione di polizia abbiamo preso contatti con la polizia francese. 

Chi è stato a trovarla?  

Abbiamo segnalato noi la presenza dell’auto in città agli agenti locali, i quali considerata la pericolosità 

dell’evaso hanno avvertito immediatamente la polizia giudiziaria di Nizza. 

 

Come si è svolta la cattura?  

Quando è stato bloccato è rimasto sorpreso perché non si aspettava di essere “beccato” in così breve 

tempo. Appena trovata l’auto, parcheggiata a pochi metri dall’albergo dove alloggiava Gagliano, la polizia 

del posto ha presidiato la zona in attesa dell’arrivo della squadra speciale da Nizza; insieme a questa 

squadra siamo arrivati anche noi della polizia italiana. Dopo abbiamo atteso qualche ora prima di vedere 

arrivare il nostro uomo, il quale si era tagliato e tinto i capelli di nero per non farsi riconoscere. Ovviamente 

questo espediente non è servito a nulla. Lo abbiamo riconosciuto subito. 

 

Lo avete immobilizzato subito?  

No, abbiamo aspettato per vedere cosa faceva; infatti non è andato subito alla Panda verde ma si è 

appoggiato su un’altra auto in sosta come se stesse aspettando qualcuno. Dopo un po’ si è diretto alla 

“sua” auto e come l’ha aperta c’è stato il blitz che lo ha immobilizzato. 

 

Quanti poliziotti hanno partecipato all’operazione?  

Una quindicina in tutto tra coloro che hanno fatto l’appostamento, noi italiani e il gruppo speciale che è 

intervenuto.   

 

Dove è stato portato dopo la cattura?  

Prima c’è stata la perquisizione dell’auto dove è stata trovata una pistola con il colpo in canna e con il 

caricatore pieno di proiettili, dopo siamo andati con lui nell’albergo dove aveva affittato la camera, per la 

perquisizione. Finita la perquisizione della stanza lo abbiamo portato negli uffici della polizia giudiziaria di 

Nizza a disposizione dell’autorità giudiziaria francese. 

 

E nella camera cosa avete trovato? 

In camera c’erano tre borsoni dove tra i vestiti c’erano nascosti numerosi proiettili e tre scatole di pasticche 

anabolizzanti.  

 


