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aino che uccide Abele. E' una
storia triste, già vista, nota e

di cui, purtroppo, né è piena la
cronaca, se non di tutti i giorni,
certamente è ricorrente.
E la mala pianta si annida ovun-
que anche nelle famiglie più one-
ste fino a indossare la divisa di
chi la mala pianta è chiamato ad
estirpare. Sembra di rivedere un
vecchio film "Indagine su un cit-
tadino al sopra di ogni sospetto"
dove Gian Maria Volonté, (appe-
na scomparso) nei panni di un
ispettore di polizia, commette un
omicidio e poi depista le indagi-
ni, sfidando, quasi, i suoi stessi
colleghi. I fratelli Savi, i "killer
della uno bianca" purtroppo
hanno interpretato un film vero
hanno ucciso barbaramente i
propri "fratelli" che indossavano
divise di altro colore, colleghi
che avevano scelto di arruolarsi
nell'Arma dei Carabinieri per
passione e per difendere i cittadi-
ni, il bene pubblico e che mai
avrebbero pensato di doversi
difendere, anziché dalla delin-
quenza, da colleghi poliziotti.
L'indignazione per quanto acca-
duto non basta, ora bisogna tro-
vare il coraggio di indagare, veri-
ficare come possano accadere
simili mostruosità, controllare
perché nessuno si sia mai accorto
che i fratelli Savi conducevano
una vita al di sopra delle possibi-
lità di un agente. E le verifiche
vanno fatte a tappeto, su tutto il

territorio affinché non si ripetano
episodi che portano discredito
alla nostra Istituzione. Il corag-
gio dell'autocritica sarà un
momento di riflessione, per tutto
il paese, che esalterà tutto quanto
di buono la polizia ha fatto in
tanti anni a difesa della libertà
del popolo italiano. Le mele
marce, purtroppo, esistono ed
esisteranno sempre, fanno parte
di un corollario inestinguibile ma
controllabile ed espellibile dalla
società ed anche dall'Istituzione
Polizia. Noi ci impegnamo, come
organizzazione sindacale, a sti-
molare l'Amministrazione affin-
ché non abbassi mai la guardia,
selezioni il personale con arruo-
lamenti mirati e con informazio-
ni che devono riguardare la
morale di chi aspira ad entrare in
polizia. Che si preparino i giova-
ni anche attraverso test, che
devono poi continuare nel
tempo, atti a sviluppare la perso-
nalità dei soggetti, a stimolarne le
aspirazioni, ma anche i malesseri
che lo pervadono. Solo con il
controllo e la vigilanza non si
ripeteranno quei giorni tristi per
la Polizia di Stato. Per questo noi
continueremo a batterci, per una
polizia sana al servizio della
società e per una società che sap-
pia apprezzare e collaborare con
la propria polizia.
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