
 
 SEGRETERIA NAZIONALE 

 
DI RITARDI E MONETINE 

 
Oggi è il 25 maggio 2022, ore 16.33, quando apprendiamo – salvo conferma – che ieri sera è stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Consiglio dei ministri riferito agli aumenti di 
stipendio, indennità e integrativa speciale della dirigenza (Forze dell’ordine civili e militari) 
riferite all’anno 2021. Ancora si attende, invece, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 
decreto relativo agli aumenti spettanti a tutto il restante personale, nonostante il rinnovo del 
contratto per il triennio 2019-2021 sia stato firmato il 23 dicembre scorso. 
 
Perché ancora la base attende? Al di là delle frasi con le quali in molti sui social esprimono critiche 
malevoli e ironiche, a volte eccessive e ingenerose ma che, in parte, sono comprensibili e qualcuna 
anche condivisibile, abbiamo anche noi una tesi sul perché di questo ritardo. 
 
Come sicuramente sapranno tutti, perché i loro sindacati gliel’avranno sicuramente illustrato, gli 
aumenti delle diverse voci che compongono “il netto a pagare” sono – anche questa volta – ben 
miseri e, una volta in busta paga, più di qualcuno potrebbe rendersene conto … 
 
“Allora che si fa?” – forse si diranno gli allegri compari – “qui si rischia che la gente si incavoli”. 
Allora si aspetta, si fanno accumulare ritardi e arretrati, perché un euro salterebbe all’occhio ma se 
si somma quell’euro a quello dei mesi successivi, poi ai 10 euro dei mesi dell’anno dopo e ancora 
ai 40 euro dell’anno finale, più qualche spicciolo di qua e qualche monetina di là, alla fine, tra 
giugno e luglio di quest’anno 2022, in piena esigenza estiva per le vacanze (o per pagare le 
bollette, la benzina e le mille cose aumentate) questa somma, per quanto misera, non sarà più 
quell’euro che avrebbe fatto incavolare i colleghi ma, per quanto pochine, impilate una sull’altra, 
quelle monetine infine saranno diventate qualche centinaio di euro, o no? 
 
E i poliziotti, vedendoseli arrivare, per quanto siano una goccia nel deserto, diranno: “Va bbè, 
insomma, non sono un granché però mi servivano proprio” e avanti così, fregati e contenti. 
 
Siamo malpensanti? I soliti rompiscatole? Si, probabilmente si, ma che volete farci? Ci ostiniamo a 
pensare liberamente e questo pensare – si sa – porta a vedere e a capire, magari anche a 
sbagliare, lo diciamo sempre. Vedremo presto, però, se abbiamo ragione. 
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