
Eroi della Sicurezza 
Due operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Bari, sono stati premiati sabato 10 ottobre 
a Giovinazzo (BA), prima della partenza della tappa pugliese del Giro d’Italia. 

I due, il Vice Ispettore PASTORE Arcangelo e l’Assistente Capo ABBADESSA Francesco, il 14 
maggio 2019 lungo l’autostrada A/14, avevano salvato un autotrasportatore e bloccato il suo 
autoarticolato, in marcia senza conducente. L’autoarticolato, senza nessuno alla guida e sotto 
una pioggia battente, si muoveva lungo la corsia di sorpasso strisciando sul new-jersey mentre 
l’autista, ferito e sanguinante, era disteso sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta: si 
era lanciato dal mezzo in corsa dopo un malore dovuto al consumo di sostanza stupefacente. I 
poliziotti, dopo aver messo in salvo l’autista, hanno raggiunto il veicolo ed hanno cercato invano 
di salire sul mezzo in movimento attraverso la portiera lato passeggero, purtroppo con blocco 
serratura inserito; mettendo a rischio la propria incolumità, uno degli agenti è salito sul pianale 
tra cabina e rimorchio e, attraversando gli organi di movimento, si è introdotto nell’abitacolo 
ed ha azionato il freno di stazionamento, ponendo fine alla marcia incontrollata 
dell’autoarticolato. Alla premiazione hanno preso parte il Questore di Bari, dr. Giuseppe 
Bisogno, ed il dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Puglia, dr. Luca Speranza. 

NelIa foto, i due operatori premiati, con Michele DI GENOVA, in rappresentanza della Società 
Autostrade per l’Italia e il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Puglia Dr. Luca 
SPERANZA 





EROI DELLA SICUREZZA 2020 

Tappa del 10 ottobre a Giovinazzo (BA) 

COMPARTIMENTO BARI Vice Isp. Arcangelo Pastore e Ass. Francesco Abbadessa in servizio 
presso la Sottosezione Polizia Stradale di Bari. Il 14 maggio 2019, pioveva a dirotto e la visibilità 
era scarsa. Alle 14.40, durante il turno di vigilanza stradale sulla A14 BO-TA, Arcangelo Pastore 
e Francesco Abbadessa ricevevano una segnalazione del C.O.A. relativa ad un autoarticolato 
fermo in panne sulla corsia di sorpasso. Immediatamente, gli operatori si dirigevano sul posto 
dove notavano sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta, un uomo disteso a terra, ferito 
e sanguinante e l’autoarticolato segnalato. Senza alcun indugio scendevano dall’auto di servizio 
e recuperavano l’uomo, in evidente stato confusionale, con difficoltà di movimento e 
coordinamento provvedendo a metterlo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio. Nel 
frattempo, gli operatori, sotto una pioggia incessante, notavano che l’autoarticolato procedeva 
senza conducente lungo la carreggiata collidendo contro il new-jersey di mezzeria e 
contestualmente apprendevano dall’autista, in grave stato di alterazione psicofisica dovuta 
all’assunzione di stupefacenti, che si era lanciato dal mezzo azionando accidentalmente la 
prima marcia ridotta. Prontamente i due operatori, segnalando agli altri utenti della strada il 
grave pericolo, inseguivano l’autoarticolato che proseguiva la sua marcia incontrollata 
strusciando contro il newjersey centrale. Mentre Arcangelo Pastore procedeva, con l’auto di 
servizio, in coda al mezzo impazzito, segnalando il pericolo, Francesco Abbadessa, incurante del 
pericolo a cui andava incontro, si lanciava sul lato sinistro del trattore stradale e, reggendosi 
alla barra di ferro della cabina, riusciva ad aprire lo sportello e accedere nella cabina del mezzo. 
A quel punto disinseriva la marcia ed azionava il freno di stazionamento arrestando la 
pericolosa marcia incontrollata dell’autoarticolato. Finalmente, il mezzo non era più fuori 
controllo. Il V.I. Arcangelo Pastore, esperto conduttore di mezzi industriali, provvedeva a 
spostare il mezzo nella più vicina area di sosta. Gli operatori provvedevano ad effettuare tutti i 
controlli del caso al termine dei quali rinvenivano all’interno dell’autoarticolato dei pezzetti di 
una sostanza verosimilmente stupefacente, risultata in seguito “Hashish”. Richiedevano inoltre 
l’intervento di personale del 118 per il trasporto in ospedale del conducente del mezzo, al quale 
veniva diagnosticata un’“intossicazione patologica da droghe” con prognosi di 5 giorni. Gli 
operatori con una notevole capacità risolutiva, incuranti del pericolo, hanno dimostrato 
coraggio e devozione verso un lavoro spesso rischioso ma necessario per la salvaguardia 
dell’incolumità del cittadino. 

https://www.poliziadistato.it/statics/05/eroi-della-sicurezza.pdf 


