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Il pensiero e l’augurio di un collega all’agente della P.M. di Bologna  
Filippo Zondini, investito lo scorso 22 dicembre mentre svolgeva 

servizio di viabilità per un precedente incidente
Giovedì 22 dicembre non è stata una serata qualsiasi.
Si era deciso di trovarsi, seppur in pochi, per lo scambio degli auguri di 
Natale. E' un po' che il reparto non “esce” per una serata in compagnia, 
forse per impegni personali, forse per qualche screzio tra di noi, forse 
perché nessuno aveva più organizzato, forse perché non si trovava mai la 
serata giusta: con tutti questi orari atipici, qualcuno sempre era impegnato 
al lavoro. Anche il 22 dicembre c'era chi lavorava un turno 16.00-22.00. 
Io ero stato in forse, avevo valutato con Filippo un possibile scambio di 
servizio per mie necessità organizzative famigliari, poi, rimediate alcune 
cose e valutate altre, avevo deciso di non cambiare turno. Ho sperato che 

Filo non ci avesse contato troppo: viene da Cesena e terminare alle 22 è per lui un grosso disagio.

Ma così è andata, alle 19.30 sono smontato, una sana doccia e via a raggiungere gli altri in Pizzeria.
Le solite quattro risate, qualche lamentela, qualche battuta, alcuni pettegolezzi, il tempo è volato (passa 
sempre velocemente in buona compagnia), ci eravamo promessi di rincasare presto e scontrino fiscale alla 
mano, stavamo già facendo i conti quando il ghiaccio è sceso tra di noi. Una telefonata ci informava che 
mentre faceva viabilità a seguito di un precedente incidente stradale, Filippo era stato investito da un’auto ed 
era stato trasportato in condizioni di massima gravità all'Ospedale. Lo sconcerto tra di noi; con l'incredulità, 
gli occhi lucidi (ma non il cervello), le tante domande, la preoccupazione, e mille altre cose che ruotavano 
nella testa, ci dividiamo, alcuni sul luogo del sinistro, altri all'ospedale.

Arrivavo in viale Lenin, abbracciavo Donatella, che era in pattuglia con Filo, che piangeva disperata. Vedevo 
le facce cupe degli altri colleghi. Sul posto la Stradale per i rilievi, un'auto col parabrezza sfondato al centro 
della carreggiata, una paletta a terra, un pezzo di cravatta della divisa tagliato giaceva sull'asfalto. Racconti 
di chi aveva visto che facevano venire i brividi: nonostante i lampeggianti di diversi veicoli di servizio, i coni 
delimitatori, le torce, la buona illuminazione Filippo era stato urtato violentemente da un'auto, sbalzato verso 
l'alto ed era ricaduto pesantemente a terra parecchi metri più avanti battendo il capo. L'esito di ciò era un 
corpo privo di conoscenza che perdeva sangue dalla testa.
In quel momento, in quel posto, oltre al dolore che mi affliggeva mi sono venuti mille pensieri.
Soprattutto pensavo che un amico, un collega, stava rischiando di morire... morire mentre si lavora!

Pensavo che il massimo dell'ingiustizia è morire lavorando, non è giusto nei cantieri, non è giusto nelle 
fabbriche, non è giusto mentre si fa viabilità. Pensavo che potevo esserci io al suo posto, facciamo lo stesso 
mestiere, abbiamo gli stessi rischi tutti i giorni. E poi, quasi ci stavamo scambiando il servizio! Pensavo che 
la vita bisogna cercare di godersela, di raccogliere tutte le cose positive che può dare, perché non è infinita 
e soprattutto perché non sai quando finirà. Pensavo alla sua famiglia, a tutti i suoi parenti, a tutti coloro che 
gli vogliono bene. Si è sposato da pochissimo tempo. Pensavo alla mia famiglia, avrei dovuto raccontare 
tutto ai miei figli poco dopo, tanto lo avrebbero appreso dalla stampa.
Dopo alcuni giorni in prognosi riservata in rianimazione, ieri Filippo è stato trasferito a Cesena. Le sue 
condizioni sono significativamente migliorate. Forse mentre spiccava il volo qualche angelo lo ha afferrato 
per la cravatta e l'ha fatto cadere al suolo più dolcemente, annullando la forza di gravità.
O forse, come dice lui, ha la testa più dura dell'asfalto e il Comune gli chiederà i danni per l'avvallamento.
L'importante è che Filippo si riprenda presto e torni, seppur senza fretta, con la sua brillantezza e le sue 
battute da vero romagnolo, a far parte del nostro gruppo. Dai Filo, siamo tutti con te!!

Marco Cocchi - referente ASAPS 
Polizia Municipale Bologna - Rep. terr. Savena




