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Permessi al killer della Uno Bianca. 

A.D.R : Caro Amato, ricorderai benissimo .anche se 

sono passati tanti anni che, dopo l’insediamento del 

Cocer del 6° mandato, luglio 1991,del quale 

entrambi facevamo parte, una delle prime uscite che 

facemmo con l’organismo fu quella di andare a 

rendere omaggio ai caduti del Pilastro a Bologna, tre 

carabinieri trucidati, con violenza inaudita, il 

4.gennaio 1991, dai fratelli Savi, killer della uno 

bianca. La banda, tra il 1987 e il 1994 causo la morte 

di 24 innocenti e 100 feriti. Oggi nell’anniversario della strage del pilastro, apprendiamo che 

Alberto Savi, ex Poliziotto a capo della banda, condannato con sentenza definitiva all’ergastolo, 

ha ottenuto un permesso, per buona condotta, per trascorrere le feste natalizie con i propri 

familiari, permessi già ottenuti anche per le feste pasquali 2017 e 2018.Il 29mo anniversario 

della strage del Pilastro ha riportato d'attualità la polemica con i familiari delle vittime che 

chiedono di riaprire l'inchiesta.  "Noi familiari siamo determinati nel ricercare la verità, 

anche se lontana e difficile da raggiungere e auspichiamo una riapertura delle indagini. Ci 

batteremo affinché venga fatta piena luce sulle tante ombre che aleggiano su questa 

vicenda e continueremo ad opporci ai vergognosi sconti di pena per coloro che si sono 

macchiati di crimini così efferati" //////  A.D.R. Caro Amato, non ci rimane che condividere 

la rabbia e la preoccupazione dei familiari delle vittime, costretti a subire l’affronto dei 

permessi  ’premio' degli assassini dei loro cari. Stare vicini alle forze dell’ordine, continuamente 

offesi, vilipesi, violentati e abbandonati al loro destino da chi  dovrebbe aiutarli e supportarli nei 

momenti di sconforto. Il Tuo pensiero “ Caro Antonio, come dimenticare quei ragazzi e 

soprattutto come dimenticare una di quelle povere madri che chiese ed ottenne di servire i 

ragazzi come suo figlio alla buvette del Comando Generale. Per diverso tempo ogni giorno 

mi capitava di vederla, garbata, triste ma al contempo sempre con un sorriso quando 

serviva un giovane, nel quale rivedeva certamente il suo ragazzo. Ricordo anche quando mi 

trovai ad essere intervistato all’improvviso in quell’androne d’ospedale ove eravamo andati a 

trovare un collega ferito in una vicenda, se non erro, in una pizzeria di Bologna. Ricordo 

quella domanda birichina di un giornalista che mi chiese “se ci sentivamo difesi dallo stato”. 

La mia risposta per sviare da possibili interpretazioni e poter generalizzare il discorso 

senza scendere in dettagli, ricordo che mi fece attribuire il soprannome irrisorio di “re 

sole”….perchè dissi più o meno che lo stato siamo tutti noi cittadini e che è in noi che 

dobbiamo trovare le energie giuste per difenderci. La sola cosa che aggiunsi, senza entrare 

nel merito sull’episodio del Pilastro, fu “quando ci si trova in presenza di casi ATIPICI, 

come quello certamente si resta basiti”. Ancora non era noto chi fossero gli autori, o 

perlomeno non si erano concretizzate le prove che successivamente emersero inequivocabili. 

Tanto premesso non possiamo meravigliarci di quanto, anche in questo caso avviene. Ormai 

da tempo è prassi diffusa nel consentire a criminali acclarati di fruire di permessi etc.. 

Chi lo decide può anche avere valide motivazioni ideali, ma dovrebbe anche solo per poco, 

provare a mettersi nei panni di quella madre, nei panni dei congiunti di quelle vittime che 
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NESSUNO potrà loro il permesso di trascorrere feste serene con i loro defunti. Il dolore 

della perdita, che mai si cheta in chi ha perso una persona cara, certamente è proprio 

nelle festività tradizionali, che certamente riemerge straziante facendo vivere non certo 

una festa, ma rivivere una indicibile sofferenza riaprendo ferite sempre sanguinanti e 

rendendo le ricorrenze una fonte di incontenibile sofferenza. La sensibilità umana di 

elargire permessi dovrebbe fare anche stato di quanto ciò comporta ai congiunti delle 

vittime, ma chi decide sembra quasi che lo faccia con una deprecabile indifferenza. Non ho 

mai creduto che la pena possa servire alla rieducazione del condannato; potrebbe per 

assurdo esserlo per reati minori e certamente non di sangue. Chi uccide non certo per 

difendersi oppure in uno stato d’ira, cosa comunque ingiustificabile, ma lo fa scientemente, 

con criminale lucidità, e lo reitera fino a quando non viene scoperto e condannato non è più 

un essere umano, ma una belva con l’animo cattivo e niente e nessuno ne modificherà la 

natura. Ogni forma di pietismo è certamente mal riposta. Per il cane mordace o portatore 

di rabbia non esiste cura o addestramento che possa farlo tornare nell’alveo della normale 

esistenza. Essendo un normale animale, usualmente non si esita ad abbatterlo, ma 

giustamente per l’animale uomo non c’è la pena di morte. La giustizia di un paese civile 

esclude tale tipo di condanna, ma almeno, dico ALMENO, chiuderlo in gabbia e buttare la 

chiave fino a quando il suo tempo non termini per legge di natura, sarebbe quantomeno il 

minimo da aspettarsi. Nei giorni scorsi feci un post su FB con una vignetta del poliziotto 

che arresta i topi e li mette in un retino, tenuto da chi amministra la giustizia, il 

particolare dello spezzone di video, faceva vedere il retino sfondato e i topi infilati, 

velocemente ritornavano liberi… temo che molti oggi si sentono come chi sia impegnato, 

rischiando spesso la pelle, di svuotare il mare della criminalità con un colino, pieno di troppi 

buchi. Siamo diventati talmente garantisti dei presunti diritti di chi delinque da essere orbi 

su cosa questo stia determinando. Assassini che sottraggono la vita ad altri beneficiando di 

questo poco intelligente lassismo. La certezza della pena come dovrebbero tutti 

comprendere è un non marginale deterrente per chiunque abbia idea di delinquere…..come 

intuibile se essa non è neppure certa e si prevedono sconti e permessi vari è, a mio 

modestissimo parere, una indiretta incitazione a delinquere. Chiudo domandandomi  se 

l’abbattimento del terrorista avvenuto in Francia, fosse avvenuto in Italia….cosa avrebbe 

subito l’agente che lo ha fatto……domanda retorica, so bene che oltre a soffrirne a lungo, 

la ferita dell’animo sarebbe stata resa più dolorosa con una lunga teoria di valutazioni e 

accuse, tali da mandare in cancrena la ferita. I familiari fanno benissimo a pretendere la 

VERITA’, quella completa, quella che include anche l’ipotesi che forse c’era chi poteva 

anche in tempo utile limitare le vittime, dando contezza di possibili dubbi e sospetti. Che 

fossero soggetti con certe capacità non molto comuni, fu quasi subito più che evidente, da 

ciò il mio termine “atipico”. 

Domande di detto l’ammiraglio 

Risposte di Amato Lustri - Libero pensatore. 


