
SINDACATO DI POLIZIA 

LLLO SSSCUDO 

 
“defensores numquam servi” 

 SEGRETERIA NAZIONALE 
 

PASSANO GLI ANNI MA GLI SCEMI ESISTONO SEMPRE 
 

Lo ammetto: sono persona che fa della tolleranza, anche delle altrui scempiaggini, una regola di 
vita. Ritengo, infatti, del tutto inutile arrabbiarsi con chi, evidentemente, non può far altro che dire 
e fare stupidaggini: è nella loro natura, non possono cambiare. Però un po’ mi amareggio nel 
registrare che, seppur passano gli anni e tanti personaggi non siano più sulla scena, ne spuntano 
sempre di nuovi, come fosse una maledizione genetica alla quale, pur non essendo parenti, non 
riescono a sfuggire. 
 

Perché dico ciò? Perché il nostro segretario di Torino, l’amico Luca Cellamare, mi ha fatto sapere 
che qualche ignoto scemo ha messo in giro la voce che la segreteria nazionale de “Lo Scudo” (e 
quindi io personalmente) lo avremmo pagato per convincerlo ad assumere l’onere (mi piace 
pensare anche l’onore) di rappresentare a Torino la nostra organizzazione sindacale e tutti coloro i 
quali a essa aderiscono. 
 

Questi scemi hanno persino stabilito la mercede, i “trenta denari”, il quantum: duemila Euro. 
Duemila Euro, tipo mercato delle vacche, nel quale – evidentemente – questi soggetti sono 
abituati a muoversi, forse loro stessi vi sono stati acquistati. 
 

Cari ignoti a tutti ma non a voi stessi - (quindi, tu che racconti queste fesserie, se stai leggendo 
questa pagina sappi che sei proprio tu uno di quelli ai quali mi riferisco), non avete neanche la più 
pallida idea di quanto Luca Cellamare e tutto “Lo Scudo” siano distanti anni luce da voi e dal vostro 
triste mercatino. 
 

Non solo noi non abbiamo mai dovuto pagare ne Luca ne nessun altro nostro rappresentare per 
transitare tra le nostre fila ma non possiamo che dire loro mille volte “GRAZIE” per quel che fanno, 
dedicando ore e ore, tutti i giorni, in una attività per la quale da guadagnare hanno solo due cose: 
tanti amici e altrettanti nemici. Dei primi sono e saranno sempre al loro fianco, gli altri li 
affrontano sempre direttamente a viso aperto (quando questi non sfuggono vigliaccamente, 
(s)parlando alle loro spalle, diffondendo menzogne). 
 

Vuoi davvero confrontarti con noi sui soldi? Sicuro che non sia un terreno “assai scivoloso”? Vorrei 
dirti che sei pericolosamente seduto su un “Vaso di Pandora” ma non credo tu sappia cosa sia … 
Facciamo così: hai detto una scempiaggine, nulla di grave per ora ma giusto dire che, se esageri e 
ci fornirai la prova della tua identità, con i duemila euro che simbolicamente ti chiederemo di 
risarcimento in sede civile (Luca – naturalmente – potrebbe decidere diversamente), ne faremo 
beneficenza. Per noi va bene, non so per te! 
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