
 

 

 

 

SEGRETERIA PROVINCIALE FOGGIA 

 

EROI DI TUTTI I GIORNI!!!.......MA SENZA GLORIA!!! 

Nell’immaginario collettivo si pensa agli eroi come delle persone dotate di superpoteri capaci di 

affrontare insidie e situazioni catastrofiche, gestirle e giungere alla soluzione dell’evento per il bene 

del singolo o della collettività, idolatrati ed osannati dal popolo. 

Ma questa è fantascienza!...La realtà è altra cosa! Oggi gli eroi sono altri! Sono i Vigili del Fuoco, i 

poliziotti, i carabinieri, tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, i medici i paramedici e i semplici 

cittadini che diventano eroi per il solo fatto di salvare una vita umana in condizioni di assoluta 

straordinarietà. 

Questo l’antefatto all’episodio avvenuto alle ore 05:45 circa di oggi 23 febbraio 2018 che ha visto 

protagonista un Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio al distaccamento Polizia Stradale 

di San Severo (FG), il quale, libero dal servizio, si è trovato innanzi un ordigno rudimentale con una 

potenza esplosiva da abbattere un’intera palazzina. La “bomba” era stata posta dinanzi al portone 

d’ingresso dell’abitazione del primo cittadino di Apricena (FG) sita in via Pozzo Salso ed era 

ancora attiva visto che fuoriusciva del fumo e si sentiva un forte odore di plastica bruciata. A questo 

punto l’Agente si è adoperato ad allertare la presunta vittima e gli altri abitanti del condominio 

dando loro indicazioni di mettersi al sicuro nella parte retrostante del palazzo. Nel contempo 

contattava il 113 del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo nonché la Sala Operativa 

della Sezione Polstrada di Foggia chiedendo l’intervento di altro personale e di artificieri per il 

disinnesco dell’ordigno.  

I superiori gerarchici disponevano che l’organo operante dovevano essere i Carabinieri, se non altro 

per competenza territoriale, visto che in Apricena non vi è un presidio di Polizia. Immediatamente 

giungevano pattuglie dei Carabinieri che, unitamente all’Agente operante, delimitavano la zona in 

ampio raggio vista la gravità della situazione e, successivamente, intervenivano i Carabinieri 

artificieri di Bari, i quali disinnescavano l’ordigno e lo prelevavano per i successivi adempimenti. 

Si vuole ancora una volta ricordare l’encomiabile operato dell’Agente di Polizia che con 

abnegazione e spirito di sacrificio, non curante del pericolo di vita in cui incorreva nel compimento 

delle sue azioni, ha messo in sicurezza la zona e messo al sicuro gli abitanti della palazzina, 

evitando conseguenze drammatiche come anche dichiarato dal primo cittadino, vittima dell’atto 

intimidatorio, che ha esternato un vivo ringraziamento al nostro collega!!! 

Non si vive di gloria o chissà che cosa, ma ogni giorno ci troviamo ad affrontare situazioni 

pericolosissime o prendere decisioni in frazioni di secondi per salvare la vita ad altre persone! 

Siamo poliziotti e la nostra gratificazione è la considerazione che hanno le persone nei nostri 

confronti!!!  

Foggia, 23 febbraio 2018                                                               Il  Segretario Provinciale Generale 

          GRASSO Carlo 


