
Eroi della Sicurezza 2022 
 

Tappa del 14 maggio a Napoli 
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER LA CAMPANIA E 
BASILICATA - Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord 

• Assistente Capo della Polizia di Stato DE GIROLAMO Nicola;  
• Assistente Capo della Polizia di Stato DI LILLO Pasquale; 

 
Era la notte del 13 giugno 2021 quando gli Assistenti Capo DE GIROLAMO e DE LILLO, 

che stavano svolgendo come ogni giorno il servizio di vigilanza stradale sull’A/1, si imbattevano in 
un incidente stradale avvenuto poco prima. 

I poliziotti si accorgevano immediatamente della gravità della situazione notando un gruppo 
di adolescenti vicino al guard-rail di destra, in una posizione molto pericolosa, spaventati e con 
diverse ferite sanguinanti sul volto. Sulla corsia di sorpasso c’era poi una Fiat Panda con il sistema 
di illuminazione spento, che costituiva un pericoloso intralcio nella carreggiata, ostruendo il transito 
dei veicoli che sopraggiungevano ad alta velocità. 

Ma non bastava perché l’auto stava anche iniziando a prendere fuoco dal vano motore e i 
poliziotti sentivano da lontano le urla di una persona incastrata all’interno. Gli operatori senza 
perdere tempo, con l’estintore tenevano lontane le fiamme dal giovane e, dopo essere riusciti con 
non poche difficoltà a rimuovere parti di carrozzeria e del cruscotto che intrappolavano il 
malcapitato, lo tiravano fuori dall’abitacolo mettendolo in sicurezza pochi attimi prima che la 
vettura venisse avvolta completamente dalle fiamme. Provvedevano poi a tranquillizzare e mettere 
in sicurezza il giovane ed i suoi amici, scioccati dall’evento ed in preda ad un forte spavento per lo 
scampato pericolo. 
 
 
  
Tappa del 15 maggio a Isernia 
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER L’ABRUZZO E MOLISE 

COA di Pescara e Sottosezione Autostradale di Vasto Sud (CH)  

• Ispettore Superiore della Polizia di Stato DI SABATINO Luigino; 
• Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato CELENZA Giuseppe; 
• l’Assistente Capo della Polizia di Stato FRANCIAMORE Paolo; 

 
 Alle prime ore del 31 agosto 2021, veniva segnalato al Centro Operativo Autostradale di 
Pescara, il furto di un’autovettura Volkswagen Polo, avvenuto poco prima a Falconara (AN). 
L’Ispettore Superiore Luigino DI SABATINO, contattava il proprietario del veicolo, riuscendo 
a raccogliere immediatamente le informazioni necessarie per attivare, in tempi brevissimi, il 
localizzatore del mezzo, individuandolo mentre stava percorrendo ad altissima velocità l’A/14 
in direzione sud. 
 Allertata la pattuglia con a bordo l’Assistente Capo Coordinatore CELENZA Giuseppe 
e l’Assistente Capo FRANCIAMORE Paolo, grazie ai continui aggiornamenti sulla posizione 
dell’auto forniti dalla centrale operativa, i poliziotti riuscivano ad intercettare il veicolo in fuga 
che pericolosamente percorreva l’autostrada a forte velocità, con manovre improvvise e ed a 
zig zag tra gli altri veicoli, riuscendo, dopo vari tentativi con grande attenzione e capacità 
operativa,, a farlo rallentare e a fermarlo sulla corsia di emergenza.  



 Il conducente, scendeva dal veicolo dandosi alla fuga nel bel mezzo dell’autostrada, 
subito inseguito dagli agenti che dopo circa 100 metri riuscivano a bloccarlo ed a mettere in 
sicurezza il fuggitivo e tutti gli altrui utenti in transito. 
 Il conducente dell’auto rubata si è scoperto poi essere era un minore di 17 anni, 
ovviamente privo di patente di guida. 
  
Tappa del 17 maggio a Pescara 
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER L’ABRUZZO E MOLISE 

Sottosezione Polizia Stradale di Pescara Nord 

• Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato DI FABRIZIO Claudio;  
• Assistenti Capo Coordinatore della Polizia di Stato DI BRIGIDA Enrico; 

   
 Una mattinata impegnativa quella del 7 ottobre 2021, per gli Assistenti Capo 
Coordinatori DI FABRIZIO Claudio e DI BRIGIDA Enrico, intervenuti per un incendio nella 
galleria “Colle Marino”, causato da un autoarticolato nel comune di Atri (TE). 
 Il fumo dovuto alla combustione di uno pneumatico del tir, in pochissimo tempo aveva 
invaso tutta la galleria, riducendo di molto la visibilità e creando pericolo e panico tra gli 
occupanti delle vetture bloccate. 
 I poliziotti, in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco, prestavano soccorso agli 
occupanti delle vetture, tranquillizzandoli ed adoperandosi in ogni modo per portarli tutti al 
sicuro fuori della galleria. 
 Grazie alla professionalità degli agenti è stato evitato che il panico si diffondesse tra le 
persone rimaste bloccate, che sono state soccorse e tranquillizzate dai poliziotti. I mezzi di 
soccorso successivamente intervenuti hanno così potuto operare in sicurezza per spegnere 
l’incendio e rimuovere l’autoarticolato bloccato. 
 
Tappa del 18 maggio a Sant’Arcangelo di Romagna (RN) 
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

Sottosezione Polizia Stradale di Forlì e Distaccamento Polizia Stradale di Faenza (RA) 

• Vice Sovrintendente della Polizia di Stato CASTAGNOLI Claudio; 
• Agente della Polizia di Stato SBERNA Simone; 
• Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato MERCATALI Daniele; 
• Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato GUERRINI Patrik; 
 
Dopo una nottata trascorsa a vigilare sull’autostrada A/14, il 28 novembre il Vice 

Sovrintendente CASTAGNOLI Claudio e l’Agente SBERNA Simone, attraversando il cavalcavia 
che unisce la A14 bis, nonostante la fitta nebbia mattutina, notavano nella carreggiata opposta, 
un’auto ferma a bordo strada. La conducente era fuori dal veicolo, che guardava il traffico 
sottostante il cavalcavia, sporgendo con metà busto nell’intento di gettarsi di sotto.  

Arrivavano subito i rinforzi ed anche l’Assistente Capo Coordinatore MERCATALI Daniele e 
l’Assistente Capo Coordinatore GUERRINI Patrik giungevano sul posto. 

I quattro poliziotti accorrevano subito in soccorso alla donna evidentemente provata, pregandola 
di fermarsi e cercando di convincerla a non compiere gesti inconsulti. 

Mentre due agenti attraversavano la carreggiata sud per salire sul new jersey centrale, in modo 
da porsi al di sotto del cavalcavia in corrispondenza della donna per convincerla a rientrare 
all’interno delle protezioni, riducendo così il rischio di un’improvvisa caduta, gli altri due con 
sensibilità e non comuni capacità comunicative, iniziavano un fitto dialogo per tentare di 
tranquillizzarla, anche se la donna non voleva desistere dai suoi propositi, continuando a piangere 
disperata. 



Compresa la situazione, l’Assistente Capo Coordinatore MERCATALI Daniele risaliva a piedi 
la scarpata laterale al cavalcavia per raggiungerla, bloccare ogni suo atto imprudente e metterla al 
sicuro. Lei, visto l’agente avvicinarsi e continuando ad ascoltare gli altri tre poliziotti che 
continuavano a parlarle senza sosta, gli si avvicinava e si lasciava andare a un pianto liberatorio, 
abbracciandolo e finalmente abbandonando i propositi suicidi. 
 

Tappa del 19 maggio a Parma 
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

Sottosezione Polizia Stradale di Altedo (BO) 

• Assistente Capo della Polizia di Stato BERTUCCELLI Walter; 
• Agente della Polizia di Stato MICHIELI Diego; 

 
Era una torrida serata quella del 13 agosto 2021, quando la pattuglia con a bordo 

l’Assistente Capo BERTUCCELLI Walter l’Agente MICHIELI Diego veniva inviata presso l’area 
di servizio “Bentivoglio est” poiché una donna aveva chiesto aiuto a causa di forti ed improvvisi 
dolori addominali causati dal suo avanzato stato di gravidanza. 
 Raggiunta l’area di servizio gli operatori intervenivano in soccorso della gestante, che 
mostrava inequivocabili sintomi di un prossimo parto. 
 La donna, viaggiava con il marito che, visto l’imminente parto la stava accompagnando 
all’ospedale di Bentivoglio (BO) ma, per l’agitazione causata dall’emozione, sbagliava strada e 
preso dal panico si fermava nell’area di servizio dove richiedeva aiuto.  

Considerato che la nascita del bambino era ormai prossima, i poliziotti della Stradale 
trasportavano la gestante all’ospedale Maggiore insieme al personale del 118, consentendogli di 
arrivare nel più breve tempo possibile ed in sicurezza in ospedale. Pochi minuti dopo infatti, presso 
l’ospedale Maggiore di Bologna, senza nessuna complicazione, nasceva il piccolo Giacomo. 
  
 
Tappa del 28 maggio a Belluno 
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER IL VENETO 

Distaccamento di Vittorio Veneto (TV) 

• Assistente Capo della Polizia di Stato LEVIS Marco; 
• Assistente Capo della Polizia di Stato INTINI Fabrizio; 
 
Quasi alla fine del turno di notte del 30 marzo 2022 l’Assistente Capo LEVIS Marco e 

Assistente Capo INTINI Fabrizio, ricevevano la segnalazione di un’autovettura in contromano 
lungo l’A27 Belluno Venezia. 

Gli agenti della Stradale con tempestività e abilità riuscivano, attraverso una tecnica di 
rallentamento del traffico chiamata safety car, a mettere in sicurezza il traffico automobilistico. I 
poliziotti infatti con l’auto di servizio riuscivano rallentare la velocità dei veicoli consentendo ai 
conducenti di avvicinarsi gradualmente all’auto contromano Attraverso questa complessa manovra 
operativa intercettavano ed infine fermavano una Golf condotta da un giovane di 26 anni.  

L’uomo, in evidente stato confusionale e risultato poi positivo all’etilometro, aveva guidato 
contromano per oltre 30 km tentando di proseguire la sua folle marcia anche dopo essere stato 
fermato ed aver urtato il guard-rail centrale. 

 


