
 
 SEGRETERIA NAZIONALE 

 
I POLIZIOTTI GIOCANO AL LOTTO 

(ma non vincono mai) 
 

Chi gioca al Lotto con animo speranzoso attende che vi sia l’estrazione, di norma alle 20.30 di 
giorni prestabiliti, per verificare se la Dea Fortuna gli abbia portato una bella vincita, magari un bel 
terno. Nel lessico collettivo, ancor più del secolo scorso, per indicare una “botta di fortuna” si 
diceva, infatti, “hai fatto un terno al Lotto”. 
 

Ebbene, da alcuni anni e principalmente da quando i vertici del dipartimento decisero che il 
sistema andava “rinnovato” (aderendo in anticipo a una norma che se lo imponeva per noi 
avrebbe dovuto imporlo anche ad altri, che invece ben se ne guardano) i poliziotti italiani e le loro 
famiglie giocano – volenti o nolenti - anche loro “al lotto”. 
 

Si, perché ormai i poliziotti guardano alla pubblicazione dello statino paga mensile con lo stesso 
stato d’animo del giocatore al Lotto: sperano che i numeri “escano” e le somme arretrate, gli 
aggiornamenti, le correzioni ai mille errori commessi dal sistema ormai in tilt, siano finalmente 
versati loro. 
 

Come l’attesa e la speranza dei giocatori viene spesso disillusa, sempre più frequentemente anche 
i poliziotti attendono invano, perché ai ritardi si aggiungono gli errori e agli errori si somma un 
sostanziale “menefreghismo” di chi, invece di porre rimedio definitivo ai guasti del sistema, 
evidentemente si dedica ad altro … 
 

Certo, perché i soldi dovuti ai poliziotti, si sa, non di rado prendono altre vie, come quelli di alcune 
indennità di specialità, che seguono percorsi tortuosi e vengono trattenuti da altri ministeri che li 
restituiscono al personale dopo lunghe e ingiustificate attese, oppure gli straordinari in eccedenza, 
effettuati oggi e pagati, se va bene, dopo mesi e mesi. 
 

Anche dei soldi relativi ai correttivi al “Riordino” (comunque pessimo e da noi sempre criticato) se 
ne sono perdute le tracce, non pagati ai poliziotti che si chiedono se non sia più probabile 
“imbroccare” un terno al Lotto che indovinare la data del pagamento di quanto loro spettante. 
Naturalmente noi chiediamo lumi ai vertici del dipartimento ma anche lì, “con scarsa fortuna”!    
 

Cambierà? Chissà, forse. Noi de “Lo Scudo” certo lo vorremmo e per questo non manchiamo di far 
sentire la nostra critica ma dipende anche da voi e dalle vostre scelte, gentili colleghi, lo sapete … 
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