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Sono figure retoriche quelle particolari allocuzioni che il pensiero poetico ha sempre 

assunto per trovare efficace e viva espressione, ed oggi sono state introdotte anche nell’uso 

comune per incrementare la carica emotiva ed incentrarla sul senso profondo del messaggio. 

Nel caso del comunicato diffuso da RDB e FLP n°115, a seguito della riunione del 21 

giugno 2004, riguardante l’incontro con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sui 

percorsi formativi del personale del Comparto Ministeri per il passaggio dall’area A, a quella B, 

l'allegoria che appare appropriata è la seguente: 

“Il cane che abbaia alla luna!” 

Infatti sorvolando sulle definizioni, che denotano sicuramente la loro genesi, rileviamo 

che il comunicato in questione risulta infarcito di grossolane insinuazioni, basate su mistificazioni e 

convinzioni errate, come quella relativa alla “rinuncia dei lavoratori a circa sei mesi di aumento 

stipendiale”. 

Nulla di più falso !   Infatti nel bilancio del 2004 l’Amministrazione non ha accantonato  i 

fondi utili a finanziare l’operazione. Presumibilmente le somme occorrenti saranno inserite nel 

bilancio di previsione per il 2005 e quindi spendibili dal prossimo gennaio. 

E’ di tutta evidenza che, alle OO.SS. in questione, brucia enormemente l’azione di 

“pungolo” che CGIL CISL UIL UNSA costantemente, ma costruttivamente, esercitano nei confronti 

dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Questa seria azione di “pressing” oltre a costringere il DAP ad assumere le proprie responsabili 

decisioni, sottrae agli “autonomi” il terreno di coltura nel quale rimestare per illudere il personale 

sulle vacue scorciatoie. In questa ottica vanno lette le scontate lamentele sui contentini che 

l’amministrazione avrebbe accordato. 

I piani di azione politico-sindacali sono evidentemente differenti, la risposta ci 

costringerebbe a scadere di livello. 

Confidiamo che il riscontro puntuale delle singole affermazioni sarà effettuato dal 

personale alla luce dai fatti concreti, non dei vani ululati!. 
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