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Introduzione

Si  pubblica  questa  indagine1 anche  contro  l'invenzione  brunettiana  de  “i  fannulloni”  che 

fingerebbero pure di star male; si vuole dimostrare che i "veri malati" esistono ma sono proprio i posti  

di lavoro, anche nella P.A. e quindi anche in nei luoghi di lavoro in uniforme.  I 4 testi-base usati 

sono :

1. Milgram S., Obbedienza all'autorità, Einaudi 2003  2

2. Avallone F., Paplomatas A.,  Salute Organizzativa – psicologia del benessere nei contesti 

organizzativi, Carocci, 2005

3. Caiozzo P., Vaccani R. (a cura di), Le cause organizzative del mobbing – Se il malato fosse 

l'organizzazione ? Franco Angeli, 2010

4. Emery F., Trist E., I sistemi socio-tecnici, 1960 {in Emery F. (a cura di), La teoria dei sistemi, Franco 

Angeli, 2006}

     In  questo  testo  come  "mobbing"  intendiamo  anche tutte  le  altre  violenze3 che  originano 

dall'ambiente lavorativo.   Circa il mobbing troppa e inutile attenzione è stata dedicata alle singole 

vittime, con analisi tanto approfondite quanto improduttive; ricordiamoci che è meglio una teoria utile 

1 N.B. testo riadattato e ampliato da una versione inizialmente prevista in forma di presentazione (.ppt).  Per questa prima 
versione abbiamo avuto i commenti di  Domenico G. Bozza (psicologo).  Per  convenzione all'interno delle "parti tra 
virgolette",  gli eventuali  nostri commenti sono [tra parentesi  quadre]. A chi notasse errori chiediamo di  segnalarli;  
benvenute le critiche.   E' possibile che questo lavoro venga corretto, ampliato o aggiornato: cliccare nel sito dell'autore  
indicato in alto, o del PDM, per verificare.

2 Di questo abbiamo usato l'edizione originale in inglese (Milgram S., Obedience to authority. An experimental view, 
Harper & Row Publisher, 1974)

3 Straining, stress occupazionale, demansionamento, inattività forzata, costrittività organizzative, ecc.
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che una giusta.   Riflettiamo su un fatto su cui secondo noi si dovrebbe concordare: le stesse persone, 

in un altro contesto (es. in un Centro sportivo) :

1. Non giungerebbero mai al mobbing.

2. Ammesso e non concesso che esistano persone “deboli”, il mobbing (e quanto gli somiglia) resta 

una  violenza,  come quella fisica, o sessuale, che va  soltanto deplorata, che si deve solo cercare di 

prevenire  o  eliminare,  per  cui  bisogna  solo  punire  i  responsabili  (senza  cercare  variabili 

"predisponenti" nelle vittime).   

            Pensiamo alla violenza sessuale: a riguardo ci sembra non esistere il fiorire di studi e dati sulle  

vittime che invece osserviamo per mobbing; la legge punisce la violenza sessuale la cui colpa è solo 

dell'autore, semmai resta da agire per prevenire.   Nel 1998 fra le motivazioni di  una sentenza di 

assoluzione per un uomo dal reato di violenza sessuale4, venne scritto che poiché la donna indossava i 

jeans (e poi l'atto fu consumato) che sono pantaloni molto stretti,  l'uomo non poteva averli  sfilati 

contro la  volontà della donna;  questa surreale  sentenza venne successivamente superata,  riteniamo 

anche per l'enorme indignazione che ne seguì.   Ma contro le  gravissimi violenze psicologiche  nei 

luoghi di lavoro che ora descriveremo non esiste una analoga indignazione, tutto è lasciato dentro le 

mura  e  sulle  spalle  delle  vittime.    Il  mobbing  -  lo  riteniamo  insieme  ad  altri  e  cercheremo  di 

dimostrarlo  - è una patologia del contesto lavorativo.  E a riguardo infatti alcuni autori osservano: “I 

fenomeni di mobbing… si scatenano  proprio in  contesti lavorativi, dunque  nelle organizzazioni, ma 

poca attenzione è ancora dedicata ad attività di prevenzione a tale livello”5  e “L'Italia è uno dei paesi 

più a rischio mobbing, è  un'epidemia [...] malessere  intrinseco all'attività lavorativa […] fenomeno 

organizzativo [...] la causa primaria è nelle condizioni di lavoro”6 .

La psicologia, anche quella scientifica, è iniziata prediligendo lo studio della singola persona, 

per varie ragioni tra cui :

1. Semplicità: ci sono meno fattori/variabili da considerare, è più facile ricondurre tutto a una 

causa.

2. Economicità: un  singolo  che  paga  per  un  aiuto  e  che  legittima  professionalmente  lo 

psicologo/psichiatra è molto più facile a trovarsi che non (pensando al mobbing) un gruppo, 

un'azienda,  o  un  governo  (che  poi  sarebbero  costretti  a  mettersi  in  discussione).    Tale 

preferenza “chiude il  cerchio”:  il  mobbizzato si  ammala,  lui  "è  debole",  riceve consulenza 

psicologia o psichiatrica, le aziende e la società sono salve. Ciò esonera da critiche e soprattutto 

4 Dovrebbe trattarsi delle pronuncia n. 1636 del 6 novembre 1998 della Corte di Cassazione,
5 Caiozzo P., Vaccani R. (a cura di), Le cause organizzative del mobbing – Se il malato fosse l'organizzazione ? Franco  
Angeli, 2010;  p.63, corsivo nostro
6 Giorgi G., Majer V.,.Mobbing: virus organizzativo. Prevenire e contrastare il mobbing e i comportamenti negativi sul 
lavoro, Giunti OS  2009, pp.6,123, 35; corsivo nostro
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anche da azioni riparatrici o preventive il mondo del lavoro, la cultura e la società7, perché si 

definisce un singolo che soffre: ha un "disturbo di adattamento", è anormale, responsabile del 

suo male se non colpevole. Questa visione non è solo simbolica ma ha risvolti molto pratici: la 

psicoterapia infatti non è rimborsata dal SSN8. 

3. Errori  psicologici:  Ci  sono  errori  di  interpretazione  sistematici  (ripresi  oltre)  e  anche 

grossolani, dovuti la natura della mente e dei ragionamenti, delle inferenze, delle attribuzioni di 

causalità;  tutto  questo avviene  a prescindere da questioni di  “salute  mentale”,  motivazioni, 

affetti, cultura, o "malafede".

Tutti  conoscono  il  Manuale  dei  Disturbi  mentali  (individuali),  il   DSM;  questo  però  non 

riguarda  solo  la  diagnosi  di  psicopatologia,  bensì  presenta  5  assi;  l'Asse  IV riguarda  “condizioni 

psicosociali  e  ambientali  che  contribuiscono  al  disordine”,  ma  quanti   psichiatri  o  psicologi  lo 

considerano adeguatamente ? Quanti poi agiscono di conseguenza ?  Ci sembra di poter concludere 

che il peso di queste condizioni viene lasciato sulla singola vittima.  Inoltre, perché non costruire un 

“Manuale dei disturbi mentali dei posti di lavoro” ?   Il termine “Psicopatologia del lavoro” è di uso 

non proprio frequente anche tra gli operatori9; pochi contesti lavorativi sono etichettati come patogeni 

(e in questo caso forse le etichette sono lecite).  La follia di un contesto10 invece viene ri-definita come 

disturbo individuale: l'espressione "disturbo di adattamento" è chiarissima11: il disadattato è la vittima; 

tale riattribuzione di cause, un vero salto mortale, ci ricorda le operazioni di lavaggio del cervello che 

avvenivano nel mondo raccontato da Orwell in “1984”.

Il "Pronto Soccorso" (cioè la cura e la consulenza legale alla vittima di mobbing) è necessario, 

… ma ci sembrano assenti efficaci strumenti di reazione, prevenzione, reintegro12.  Portiamoci in un 

contesto di una provincia del sud, in una zona ad alta presenza di criminalità mafiosa: se ci fossero  

decine di omicidi ci si chiederebbe "la causa è forse il  contesto, violento e degradato?”, ma forse la 

domanda non sarebbe nemmeno necessaria: la colpa degli omicidi  ovviamente non è delle vittime. 

Invece riguardo al mobbing ci sembra prevalente l'attenzione alla psicologia della vittima, e scarsa (a 

7 La regista di "Mi piace lavorare - mobbing" Francesca Comencini, al Convegno  "Nuove patologie professionali - il  
mobbing. Le patologie stress-correlate" (presso INAIL, Roma 30/4/2004) ha detto "... ho sentito parlare di «rispetto  
della dignità»: il mobbing non è altro che questo, è mancanza di rispetto della dignità delle persone.  E deriva secondo 
me da una concezione degli esseri umani purtroppo largamente diffusa nel mondo occidentale e largamente diffusa in 
Italia ...[vedere]  gli  esseri  umani come un qualcosa di  secondario rispetto alle leggi del  mercato.   Ecco credo che  
semplicemente ... uno dei modi di prevenire il mobbing è rifiutare questa concezione delle persone"

8 Ai parlamentari invece lo è; chi sta meglio (proviene da una classe non bassissima) ha più diritti di chi sta peggio, e dei 
cittadini "normali"

9  Non è stata svolta una ricerca sull'uso di questo termine; tra le presenze segnaliamo "Blasi F., Petrella C., Il  lavoro  
perverso - il mobbing come paradigma di una psicopatologia del lavoro, Ist. It. per gli studi filosofici, 2005: non  abbiamo 
avuto il tempo di consultarlo.
10 Il mobbing e i fenomeni simili causano pesantissimi costi alle stesse aziende, alla P.A., alla società
11 Ci riferiamo al significato per i non professionisti 
12 Qualunque lavoratore che va in causa contro la sua azienda per un fatto estremamente grave come il mobbing, nel 99% 

dei casi sarà comunque costretto a lasciarla.
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livello sociopolitico) quella al contesto lavorativo: ma ciò - ripetiamo - è come studiare la personalità  

delle  vittime  di  omicidi  di  mafia  nei  territori  mafiosi.    La  mafia,  giustamente,  viene  affrontata 

quantomeno attribuendo il ruolo di causa agli elementi che lo sono: nella Psicopatologia del lavoro 

però ciò non avviene; per lo stalking invece avviene, i recenti strumenti normativi ci sembra abbiano 

portato un deciso aumento dei mezzi con cui chi fa violenza di stalking può essere fermato.   

Il  mondo  del  lavoro  è  presentato  come intrinsecamente  sano,  ci  sembra  esistere  una  vera 

mitologia che presenta questi contesti un po' come il paesaggio de “Il Mulino bianco”, che si, possono 

avere delle pecche ma che sono comunque razionalmente orientati al massimo profitto13 .  Il titolo di 

un libro fa giustizia - purtroppo solo per chi pratica la materia - di tutto ciò: "Mobbing, la faccia 

impresentabile del mondo del lavoro"14. 15. 

Ci  sono,  e  vanno  segnalati,  importanti  cambiamenti  positivi:  c'è  l'interesse  dell'OMS, 

l'organizzazione P.RI.MA.-EF, gli insegnamenti di “Psicologia del lavoro” nelle facoltà di psicologia, 

l'ISPESL; recentemente il fenomeno mobbing ha ricevuto più attenzione dall'Ordine degli psicologi 

del Lazio.   Ci sono però poche norme che sono pochissimo concrete/utili: nei luoghi di lavoro infatti  

si  fa  tutto  a  voce,  e  il  lavoratore  che  ha  il  coraggio  di  presentare  una  domanda  scritta  è  subito 

marchiato perché "non sta al gioco" sistemico dell'elargizione di "favori" e di mantenimento dello 

status quo16.  Ma il mobbing è guerra17 e quindi tutto quello che non è ugualmente concreto ha su di 

esso lo stesso effetto che possono avere gli studi, i libri, i convegni e i dibattiti sulla guerra.  Bisogna 

inviare le truppe dentro le aziende.  Finché non ci saranno norme e strumenti concreti, pretesi con 

linguaggio  e  forme  adeguati  alla  gravità  (si  tratta  di  violenze),  milioni  di  lavoratori  italiani 

continueranno a soffrire e pagare per colpe altrui.   L'Avv. Nino Marazzita da tempo afferma che 

bisogna tempestare, inondare istituzioni e politici di richieste.

13 In Italia, unico paese al mondo, c'è più di una dozzina di forze più o meno armate o di sicurezza, con milioni di euro in  
fumo; ciò fa giustamente ridere gli stranieri (es. http://www.youtube.com/watch?v=SlVd9YTIjrY). 2 di queste forze 
svolgono  esattamente gli stessi compiti, senza che la collettività noti l'imbarazzante situazione e lo spreco, cose che 
sopravvivono appunto mitizzando le gesta di questo o quel soggetto o azione.

14 Menelao A., Della Porta M., Rindonone G., Mobbing: la faccia impresentabile del mondo del lavoro, 2001 (questo testo 
non è stato utilizzato, corsivo nostro)
15 Critichiamo l'ex-ministro Brunetta  ma per un preciso fatto;  ma ci  sembra che proprio lui  biasimò uno strano fenomeno che si  

verificava in una P.A. : le valutazioni a funzionari e dirigenti erano tutte al massimo dei voti.  Questo è impossibile; chi sa un po' di  
statistica sa che le misure in genere si distribuiscono in modo che se rappresentate in un grafico disegnano una "campana", cioè ci 
sono molti soggetti con valori medi, pochi con valori alti o bassi, pochissimi con valori altissimi o bassissimi.  Analogamente, è  
impossibile che i contesti lavorativi anche di PA e in divisa siano tutti perfetti, come li dipinge la mitologia ufficiale.

16 Si veda oltre quali sono le aziende/contesti più stabili
17 Che sia una guerra lo confermano anche gli psicologi Rossi e Cordaro, si veda oltre il loro "Il convegno "Mobbing e 

stalking" del 2010 presentato ad un congresso PDM
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Alcuni errori psicologici che facciamo nell'osservare un 
luogo di lavoro

Con la "Psicologia ingenua"18 tutti cerchiamo le connessioni (specie quelle causa-effetto) tra i 

fenomeni,  cerchiamo le  invarianti  per  dare19 struttura  o  senso al  mondo al  fine  di  poterlo  capire, 

prevedere, controllare; ciò è sufficiente nel quotidiano, ma porta ad errori grossolani, a “deviazioni 

sistematiche non riconducibili a interferenze di tipo affettivo-motivazionale” (ib.).  La sensazione di 

poter prevedere e controllare può essere del tutto illusoria (si pensi all'astrologia).

Nella  psicologia  sociale  c'è  un  errore  talmente  importante  da  essere  definito  l'  “Errore 

fondamentale”  (ibidem);  20 21 :  per  questo  errore  nel  cercare,  decidere,  attribuire  la  causa  del 

comportamento umano, per quello altrui si preferisce vedervi una Causa personale (dell'attore), per 

quello proprio una Causa ambientale;es. nel giudicare un incidente di guida chi osserva tende a vedervi 

più l' incapacità del guidatore, mentre chi era alla guida vede più i fattori contestuali. Ovviamente si 

tratta  di  una  tendenza  generale,  ma  centrale  per  quando  intendiamo  affermare:  la  domanda  "Il 

lavoratore agisce mosso più dalla sua indole o dal contesto?" deve essere fatta conoscendo tali errori.

Spesso preferiamo vedere intenzioni anche dove non ci sono, anche per il nostro “Rilevatore di 

causalità”: questo si presume che sia stato evolutivamente utile, ma a volte è inaccurato, perché ad 

esempio  da  una  Contingenza  Temporale  passa  arbitrariamente  a  vedervi  una  Relazione  causale22. 

Possiamo ritenere le azioni intenzionali (o i fatti “sensati”) molto più importanti di quelle casuali23 ; nel 

testo indicato nella nota si sostiene che la mente ha una decisa attività costruttiva la quale, di nuovo, è 

potenzialmente  fallace,  portando  poi  singole  persone,  istituzioni  e  società,  ad  errori  enormi  e 

soprattutto gravi24 .   

     Ci  sono anche gli  errori  da  “costruzione  gestaltica”:  anche  nel 

percepire  un  semplice  oggetto  visivo agiscono  processi  psicologici 

attivi: il cervello "ci mette del suo".  In genere questo è necessario e 

utile, ma può causare errori anche enormi: qui a destra il cervello ci fa 

vedere un triangolo bianco che proprio non esiste.

18  De Grada E., Mannetti L., L'attribuzione causale, Il Mulino, 1988
19 “Dare” è un processo attivo, quindi potenzialmente arbitrario e fallibile.
20 Favretto G., Le forme del mobbing, Cortina, 2005 (pp.21, 57)
21 Altri termini usati per la stessa questione sono"distorsioni al Servizio del sé" ("egotismo attributivo"), o "asimmetria 

attributiva" ("divergenza Attore-Osservatore") (cfr soprattutto De Grada E., Mannetti L., L'attribuzione causale, 1988) 
22 Girotto V., Pievani T., Vallortigara G., Nati per credere, Codice ed. 2008
23 Watzlawick P. (a cura di)., La realtà inventata – contributi al costruttivismo, Feltrinelli, 1981
24 Si pensi alla importanza completamente diversa attribuita all'Olocausto o al razzismo, rispetto a quella data tabagismo: il razzismo  

causa  sicura  sofferenza  ma  pochi  morti,  l'Olocausto  (5  milioni  di  morti)  è  terminato  nel  1945  eppure  e  considerato  il  
fenomeno/evento peggiore: ma nel XX secolo il tabagismo ha ucciso 20 volte di più, ha ucciso 100 milioni di persone (cfr. OMS -  
MPOWER 2008) ma esso non è visto come fenomeno grave e mortale, e che soprattutto è ancora ben attivo (5.400.000 morti l'anno,  
15.000 ogni giorno, il "disastro" di Fukushima ne ha fatti 12.000 ma poi si è fermato).
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Tutti abbiamo una Teoria della mente, facoltà che ci consente l'attribuzione agli altri di stati 

mentali, intenzioni, credenze e cognizioni: anche questa è potenzialmente fonte di errori 25.

Riportiamo  la  citazione  di  un  suggerimento  "banale"  ma  che  riteniamo  poco  seguito, 

sull'importanza, nei luoghi di lavoro, di osservare il gruppo come soggetto a se stante "Il gruppo è per 

definizione  un  oggetto  composto  da  più  individui,  ma  non  è  caratterizzato  solo  dalle  dinamiche 

individuali,  in  quanto  possiede  dinamiche  proprie,  che  vanno  studiate  con  gli  strumenti  della 

psicologia intersoggettiva e delle dinamiche relazionali piuttosto che con quelli usati per i processi 

psicologici individuali"26.

Abbiamo elencato tutti questi errori o distorsioni perché riteniamo che sono gli stessi che in un 

contesto di lavoro ci possono portare a vedere più salienti i fattori  individuali  ("Il collega Mario è 

proprio matto !...") invece che quelli di contesto ("Questa azienda è folle").  Sono errori da tenere bene 

in mente per quanto vogliamo dimostrare.

25 Flavell A., Miller P., Miller S., Psicologia dello sviluppo cognitivo, 1977
26 Bianchi B., De Nicola M., Di Bartolomeo G., Di Giovanni P., Papa S., Trio O., Economia della cortesia.  Il valore 

economico del rispetto e delle considerazione per gli altri, Carocci 2008, p 128 corsivo nostro
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"Siamo uomini o caporali ?" 
L'obbedienza all'autorità - dallo storico esperimento di 

Milgram ai posti di lavoro in uniforme

Prescindendo  da  questioni  di  “patologia  mentale”, siamo  soggetti  molto facilmente  

influenzabili  (soprattutto a livello sociale); possiamo avere una “illusione di controllo” perché non ci 

rendiamo conto che basta poco a  portarci a comportamenti estremi che avremmo giurato di non agire 

mai.   Con  la  sola  umana  tendenza  all'obbedienza  all'autorità,  quella  di  uno  scienziato,  Stanley 

Milgram27 nei  primi  anni  '60  ha  indotto  26  su  40  normali  cittadini  (il  65%)  ad  inviare  scariche 

elettriche fino a 450 Volt28 ad un'altra persona, la quale gridava di smettere, si dimenava dal dolore e 

implorava. Ovviamente le scariche erano finte, la persona era un complice che fingeva, ma i soggetti 

dell'esperimento  non  lo  sapevano.   Questo  storico  esperimento  si  collegava  in  parte  al  lavoro  di 

Hannah Arendt "La banalità del male" del 1963, con cui anche questa autrice cercava di spiegarsi lo 

sterminio degli ebrei e la giustificazione data da vari nazisti processati: "io obbedivo agli ordini".  In 

qualche modo Milgram e la Arendt conclusero proprio che i singoli nazisti semplicemente obbedivano 

agli ordini, e che non c'era nei singoli una particolare "cattiveria" ma si era creato un contesto che 

induceva e spiegava quasi tutto.     

Ai  soggetti  della  ricerca  si  diceva  "Dobbiamo  testare  una  teoria  sulla  memorizzazione; 

pensiamo che sotto la minaccia di una punizione chi sta apprendendo memorizzi meglio, ma dobbiamo 

testarlo":  quindi  il  soggetto  doveva  leggere  delle  parole  che  il  memorizzatore/apprenditore29 (il 

complice) avrebbe dovuto ripetere, e ad ogni errore si doveva dare la scarica, a salire.  In una delle  

sessioni il complice reagiva così ai 150V "Ugh !! ricercatore, finiamola !!  Portatemi fuori da qui. Vi 

ho detto che ho problemi al cuore! Il mio cuore ora  mi preoccupa ...", ma il soggetto proseguiva fino a 

180V, e il complice dimenandosi gridava "Uhg!! non sopporto il dolore!! portatemi fuori da quiii, non 

avete diritto di tenermi quiii !!, portatemi fuori, portatemi fuori !!", ma il soggetto proseguiva, a 270V 

e il complice reagiva "(urla agonizzanti)  portatemi fuori !!  portatemi fuoriii !!  portatemi fuori !! mi  

sentite ?  portatemi fuoriiiii !!".   Nel far salire la tensione della scarica, alcuni tentavano di ribellarsi al 

ricercatore, il quale (in un modo relativamente standardizzato) li invitava a"proseguire secondo i patti"; 

se il complice (fingendo) sveniva, l'accordo era che si doveva proseguire; in una sessione il soggetto 

tentava di disobbedire affermando "Ma se succede qualcosa a lui [al complice, che fingeva di dover 

memorizzare] ?", il ricercatore rispose "L'esperimento richiede che tu continui, avanti per favore",  e il 

27 Milgram S., L'obbedienza all'autorità, Einaudi 2003 (noi abbiamo usato l'edizione originale in inglese)
28 Nell'esperimento-base il 65% giunse ad inviare la scarica massima, 450V e alcuni psichiatri invece avevano previsto che 
nessuno vi sarebbe arrivato; La tensione che abbiamo in casa, 220 volt, è già sufficiente ad uccidere.
29 Ci prendiamo un attimo la licenza di usare questo termine inconsueto.
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soggetto "Ma la salute dell'uomo non importa nulla ?!", e il ricercatore "Qualunque cosa dica l'uomo, 

si  deve  proseguire",  e  il  soggetto  "Ma  se  l'uomo  qui  muore  ?!",  "L'esperimento  richiede  che  tu 

continui, avanti per favore", e il soggetto inviò i 450 volt all'uomo (!)  Noi aggiungiamo che costui  

nemmeno odiava l'apprenditore (il complice), ma per obbedire all'autorità si era comportato in quel 

modo grave.

{ la vittima-complice finge di contorcersi e grida per le scosse, mentre il soggetto gli da la scossa avendolo vicino (è una variante); molti  

di noi potrebbero essere facilmente indotti dal contesto a comportamenti gravissimi che prima eravamo sicuri di non agire mai }

  Scrive Milgram30 nell'introduzione "Sebbene una persona che agisce agli ordini di una autorità 

metta in atto azioni che sembrano violare gli standard della coscienziosità, non si dovrebbe dire che 

essa perde il suo senso morale.  Essa invece  acquisisce un focus radicalmente diverso  [cioè il suo 

contesto ora è un altro]. Non risponde con un sentimento morale alle azioni che fa, piuttosto, la sua 

preoccupazione  morale  ora  è  spostata a  considerare  quanto  bene  essa  si  comporta  rispetto  alle  

aspettative  che  l'autorità ha  di  essa":   poiché  vogliamo essere  chiari,  sottolineiamo che  questo  è 

proprio ciò accade quando dei colleghi (che fuori sono realmente persone molto buone), vessano o 

insultano o semplicemente ignorano la vittima indicata dall'autorità-capufficio31.  Milgram ci tiene a 

ribadire "Non ripeteremo mai abbastanza che la situazione fornisce un contesto ["setting"] nel quale è 

accettabile per il soggetto fare del male ad un'altra persona" (ibidem p.72 corsivo nostro).

Un soggetto che giunse fino a 450V, nell'intervista post-esperimento teorizzò una spiegazione 

di tutto per noi molto interessante; scrive Milgram "Egli [il soggetto] usò la domanda che gli avevo 

fatto,  senza  una  particolare  logica,  per  denigrare  l'apprendista  [il  complice]  affermando  «Bene, 

abbiamo trovato una persona un po' cocciuta ... se avesse capito bene sarebbe andato avanti senza 

punizioni»"32.  Ad un altro soggetto fu chiesto - alla fine - di chi era la responsabilità per le sofferenze  

30 Milgram S., Obedience to authority. An experimental view, Harper & Row Publisher,1974; p.8
31 Più avanti nel paragrafo "Cosa accade in un posto di lavoro (smontaggio della mitologia del lavoro)" sono indicati 

alcuni comportamenti molto violenti sul lavoro.
32 Milgram S., Obedience to authority. An experimental view, Harper & Row Publisher,1974; p.46
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della vittima, e mise al primo posto quella del ricercatore, al secondo quella della vittima, all'ultimo la  

sua, spiegando "... L'apprendista aveva concordato e quindi deve accettare la responsabilità [...] io ho 

soltanto eseguito, perché stavo eseguendo degli ordini ... mi era stato detto di continuare e non potei 

fermarmi"  (ib.  p.46);  questo  comportamento  già  estremo era  stato  indotto  non dall'autorità  di  un 

comandante fascistoide o di un contesto autoritario, ma da quella di un cortese scienziato !    E ancora  

Milgram osserva  "Per  molti  soggetti,  il  memorizzatore  [il  complice-vittima  che  riceveva  scosse] 

diventava  semplicemente  uno  sgradevole  ostacolo  che  interferiva  con  il  raggiungimento  di  una 

soddisfacente relazione con lo sperimentatore" (ib. p.144) e,  aggiungiamo noi, con la sua autorità.  

Questa è la colpevolizzazione della vittima, è quanto ha verificato e riferito l'Avv. Nino Marazzita (si 

veda oltre), ed è quanto ha notato l'On. Antonio Di Pietro il quale, commentando l'indegna costruzione 

dei capri espiatori della P.A. fatta da Brunetta con la "caccia ai fannulloni", disse "...ma quello [il 

"fannullone"] è [solo] qualche mobbizzato ...!".

Oltre  alla  versione-base,  furono eseguite  numerose varianti,  in  una di queste il  ricercatore-

autorità  ad  un  certo  punto  tendeva  a  voler  finire l'esperimento,  mentre  il  memorizzatore-vittima 

chiedeva  di  proseguire  normalmente:  in  questo  caso  tutti  i  soggetti  obbedirono  all'autorità  del 

ricercatore fermandosi; osserva Milgram "Il memorizzatore/complice era [percepito come] una mera 

parte  di  un  sistema,  il  quale  era  controllato  dall'autorità.   Non  è  la  sostanza  dell'ordine,  ma la  

collocazione  dell'autorità  ad  essere  di  importanza  decisiva  [...]  nella  versione-base  a  165V molti 

soggetti proseguivano nonostante le proteste del memorizzatore, ma quando questo stesso chiedeva di 

avere i 165V [mentre l'autorità era contraria] nessuno lo fece" (ib. p.92, corsivo nostro).  

In una ulteriore variante "Autorità come vittima, un uomo comune dà gli ordini"33 avveniva 

questo  (fare  bene  attenzione):  2  persone  giungevano  al  laboratorio  prendendo  uno  il  ruolo  di 

insegnante e l'altro di apprenditore/memorizzatore34; poi come sempre il ricercatore spiegava che tipo 

di punizione era prevista e allora il memorizzatore (il complice) diversamente dall'esperimento- base, 

esprimeva riluttanza e paura dicendo "Ma se vedessi altri che lo fanno, allora ci starei"35.   Il ricercatore 

allora fingeva di prestarsi momentaneamente a fare la vittima-ricevitore di scariche, per mostrare di  

persona che non c'erano grossi pericoli; egli inoltre (per rendere credibile la storia) aveva già precisato 

di  tenere molto a  quell'esperimento,  che  aveva "un estremo bisogno di  soggetti".   Quindi  c'era  il 

ricercatore-vittima ma dallo  status di  autorità,  l'apprenditore complice dallo  status "normale",  e  la 

vittima-somministratore di scariche (dallo status normale): in pratica cambiava lo status gerarchico, e 

le  scariche  andavano  al  ricercatore-autorità  ("vittima")  mentre  un  uomo-normale  come  status  (il 

complice)  ordinava  le  scariche,  che  doveva  somministrare  sempre  un  ignaro  soggetto.   In  questo 

33 "Authority as victim: an ordinary man commanding"
34 Il complice
35 Frase adattata
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contesto, a 150V il ricercatore-autorità chiedeva di finire, l'uomo normale (il complice) insisteva per 

proseguire: ma diversamente dalla versione base (dove a chiedere la fine era un uomo di normale 

status), qui il 100% dei soggetti (20 su 20) subito smise l'esperimento!  Uno quando il ricercatore disse 

"Ne ho abbastanza, signori" rispose "Non la biasimo" e alle insistenze del complice (di status normale 

o comunque inferiore a quello dell'autorità-ricercatore) rispose "Costui non può proseguire ... non ha 

senso [...] io non voglio farlo soffrire [...] se lui non vuole allora ci dobbiamo fermare".  

Circa questa variante commenta Milgram "... inoltre molti soggetti letteralmente saltarono ad 

aiutare lo sperimentatore36 ....e spesso espressero simpatia per lo sperimentatore, ma sentivano distante 

l'uomo comune [il complice] o come un uomo pazzo": stavolta invece di accusare la vittima (come 

nella versione base), i soggetti la aiutavano, ma solo perché era l'autorità !!  Questa non è solidarietà. 

E' quanto ha verificato Milgram, è la variabile tendenza che abbiamo tutti ad obbedire all'autorità37; 

per dirla alla Totò, in questo contesto è emerso "il caporale, che esegue gli ordini" invece dell'uomo. 

Milgram commenta ancora questa variante "Molti soggetti spiegarono la loro pronta risposta in termini 

umani, senza riconoscere l'elemento autorità della situazione.  Apparentemente, è più gratificante per i 

soggetti vedere la loro azione come frutto delle loro personale gentilezza, piuttosto che riconoscere che 

stanno semplicemente  seguendo gli  ordini  del  capo [il  ricercatore].   Quando gli  si  chiedeva cosa 

avrebbero  fatto  se  un  uomo  comune  avesse  ricevuto  scosse  loro  veementemente  negavano  che 

avrebbero  proseguito  oltre  il  punto  di  inizio  delle  proteste  della  vittima:  loro  non  valutavano 

correttamente il peso dell'autorità nella loro decisione.  Molte delle azioni che gli individui fanno nella  

vita quotidiana, che appaiono a loro come emergere dalle loro qualità morali interiori, sono senza  

dubbio sollecitate dall'autorità,  in modo simile a questo esperimento" (ibidem p.99-104, corsivo e 

grassetto nostri)38.  

Milgram  conclude  queste  varianti  commentando  così  "Questi  studi  confermano  un  fatto 

essenziale:  il  fattore decisivo è la risposta all'autorità, piuttosto che il particolare ordine di dare 

scosse.  Gli ordini che non vengono dall'autorità, perdono tutta la forza." (ibidem, grassetto nostro).  

Abbiamo  dedicato  molto  spazio  a  questa  ricerca  per  mostrare  quanto  siamo  influenzabili, 

prescindendo da fattori individuali.  Per completare l'elenco delle molte influenze sociali si rimanda a 

testi appositi39.    Negli esperimenti di Milgram l'effetto autorità era indotto in pochi minuti, e da un 

cortese scienziato: possiamo solo immaginare a cosa possono portare capi autoritari, colleghi scaltri o 

violenti, e gli anni di costrizioni, minacce, omertà assoluta dei posti di lavoro malati. Al lavoro poi 

36 Che secondo loro stava ricevendo scosse; saltarono ad aiutarlo perché aveva il ruolo di autorità ! 
37 L'autorità è anche la società, pensiamo a quante volte ci adeguiamo a norme sociali che non ci piacciono affatto.
38 Chi scrive ha l'obbligo di precisare di aver riletto la prima metà di questo libro con l'analogamente errata illusione che  

"si  alcuni  si  comportano  male,  si  fanno influenzare,  ma certo  io  non farei  ma cose  simili!!   mai  somministrerei 
scariche ... sono uno psicologo, mica uno violento come quelli!": ma Milgram ha dimostrato proprio il contrario, chi  
scrive a metà libro se ne è reso conto con un salutare bagno d'umiltà .  

39 es. Gergen K. J., Gergen M.M., Psicologia sociale, Il Mulino, 1990

10



bastano i comportamenti passivi, molto più efficaci e difficili da contestare; più avanti infatti i dottori 

Cordaro e Rossi descrivono una delle peggiori violenze psicologiche (praticata in maniera sistematica 

in troppi contesti): la disconferma: "Tu non esisti, nemmeno ti considero" 40.   

Gli esperimenti di Milgram sono molto pregnanti, interessanti, e mostrano secondo noi in modo 

inequivocabile  la  preponderanza  del  contesto  rispetto  alle  caratteristiche  dei  singoli  individui;  ci 

servono  di  nuovo  nel  nostro  criticare  la  tendenza,  circa  il  mobbing,  a  vedere/percepire  prima 

l'individuo.  Milgram rileva che la situazione da lui costruita in laboratorio non è così speciale dal non 

poterne trarre  conclusioni  per una "generale  visione dell'obbedienza nella  più ampia vita  sociale", 

perché  abbiamo  osservato  "quanto  facilmente  gli  individui  possono  diventare  uno  strumento  

dell'autorità,  e  come,  una volta  che  sono stati  così  definiti  [loro,  il  contesto e  i  ruoli],  essi  sono 

incapaci di liberarsene"41. Ancora nelle conclusioni l'autore nota che si è osservato non l'aggressione, 

non la  rabbia,  né  vendette  o  livore  in  chi  dava  scosse  alla  vittima,  ma  "Qualcosa di  molto  più  

pericoloso era svelato: la capacità dell'uomo di abbandonare la sua umanità, realmente, l'inevitabilità 

che lui faccia così, in base a quanto lui fonde parte della sua unica personalità nelle più grandi strutture 

sociali istituzionali.  [...] Ciascuno possiede una coscienza che in un certo grado serve a frenare quello 

che altrimenti sarebbe un flusso libero di impulsi distruttivi verso gli altri.  Ma quando costui fonde la 

sua persona in una struttura organizzata,  una nuova creatura sostituisce l'uomo autonomo,  senza gli  

ostacoli  della  moralità individuale,  libero  dalle  umane  inibizioni,  attenta  solo  alle  sanzioni 

dall'autorità" (ib. p. 188).   Se pensiamo che questo studio è del 1974 ed osserviamo come funzionano i 

posti di lavoro anche in uniforme, non possiamo non concludere che Milgram ha lavorato inutilmente.

In conclusione, ci sono altri vari errori (sistematici) di attribuzione causale che non enunciamo 

ma per  i  quali  si  rimanda testo  di  De Grada  e  Mannetti  prima citato.     Da questa  breve e  non 

sistematica  rassegna  di  errori  di  percezione  e  di  influenze  sociali,  trasportando  il  tutto  nella 

"percezione del  sociale", nell'interpretare le cose in un posto di lavoro, si può immaginare di quanti 

errori facciamo, e quanti fatti, fenomeni, e concetti inesistenti o distorti (di cui però "siamo certi") 

abbiamo nella mente.   Con ciò - è necessario esplicitarlo meglio - si vuole affermare che la visione di 

quanto avviene in un posto di lavoro è troppo individuo-centrica mentre, e successivamente ne daremo 

dimostrazione,  deve essere più contesto-centrica;  vogliamo affermare  che nel  posto  di  lavoro  non 

importa tanto "Mario" o "Luisa", bensì il contesto e semmai l'azione di chi è ai livelli alti di gestione.

40 Facciamola praticare per decenni e poi chiediamoci se l'immagine dei contesti lavorativi somiglia ancora a "Il Mulino 
bianco".

41 Milgram S., Obedience to authority. An experimental view, Harper & Row Publisher,1974; p.174, corsivo nostro
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(dal libro)
Avallone F., Paplomatas A.

Salute Organizzativa  psicologia del benessere nei 
contesti organizzativi, 2005

Il professor Avallone era preside della facoltà di Psicologia-2 dell'università "La Sapienza" di 

Roma,  è  membro  della  EAOHP  (European  Academy  of  Occupational  Health  Psychology);  la 

professoressa Paplomatas coordina l'Osservatorio Italiano sulla Salute Organizzativa (www.oisorg.it). 

Nel  lavoro che si  sta  utilizzando in  una  estrema sintesi,  gli  autori  prima analizzano la  letteratura 

scientifica in materia di Psicologia del lavoro: qui il focus si era già progressivamente spostato dal 

benessere fisico dell'Individuo, allo studio del Contesto Organizzativo (visto come fonte di rischi per 

la  salute).  Loro  compiono  un  ulteriore  spostamento,  analizzando  l'Organizzazione/comunità. 

Definiscono la  Salute Organizzativa come "l’insieme   dei   gruppi   culturali, dei processi e delle 

pratiche organizzative   che animano la convivenza dei contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e 

migliorando  il  benessere  fisico,  psicologico  e  sociale  delle   comunità  lavorative."   Sempre  dalla 

letteratura vanno ad ipotizzare 14 dimensioni costituenti la Salute organizzativa :
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Quindi per la Salute Organizzativa definiscono 3 aree :

1.  Indicatori POSITIVI di Salute Organizzativa
2.  Indicatori NEGATIVI di Salute Organizzativa
3.  Disturbi individuali di area psicosomatica

12 Indicatori POSITIVI di Salute Organizzativa

1. Soddisfazione  per  l'organizzazione.  Gradimento  per  l'appartenenza  a  un'organizzazione 

ritenuta di valore.

2. Voglia di impegnarsi per l'organizzazione. Desiderio di lavorare per l'organizzazione, anche 

oltre il richiesto.

3. Sensazione  di  far  parte  di  un  team.  Percezione  di  puntare,  uniti,  verso  un  obiettivo. 

Percezione di una coesione emotiva nel gruppo.

4. Voglia di andare al lavoro. Quotidiano piacere nel recarsi al lavoro.

5. Sensazione di  autorealizzazione.   Sensazione che,  lavorando per  l'organizzazione,  siano 

soddisfatti anche bisogni personali.

6. Convinzione di poter cambiare le condizioni negative attuali. Fiducia nella possibilità che 

l'organizzazione abbia la capacità di superare gli aspetti negativi esistenti. 

7. Rapporto equilibrato tra vita  lavorativa e vita privata.  Percezione di giusto equilibrio tra 

lavoro e tempo libero. 

8. Relazioni interpersonali positive.  Soddisfazione per le relazioni interpersonali costruite sul 

posto di lavoro.

9. Valori  organizzativi  condivisi.   Condivisione  dell'operato  e  dei  valori  espressi 

dall'organizzazione. 

10. Credibilità del management.  Fiducia nelle capacità gestionali e professionali della dirigenza.

11. Stima del management. Apprezzamento delle qualità umane e morali della dirigenza.

12. Percezione di successo dell'organizzazione. Rappresentazione della propria organizzazione 

come apprezzata all'esterno.

12 Indicatori NEGATIVI di Salute Organizzativa

1. Risentimento  verso  l'organizzazione.  Provare  rancore-rabbia  nei  confronti  della  propria 

organizzazione fino ad esprimere un desiderio di rivalsa. 

2. Aggressività  inabituale  e  nervosismo.  Espressione  di  aggressività,  anche  solo  verbale, 

eccedente rispetto all'abituale comportamento della persona, che può manifestarsi anche al di 

fuori dell'ambito lavorativo. Irritabilità. 

3. Sentimento di  inutilità.  La persona percepisce la  propria attività  come vana,  inutile,  non 
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valorizzata. 

4. Sentimento di  irrilevanza.  La persona percepisce se stessa come poco rilevante,  quindi 

sostituibile, non determinante per lo svolgimento della vita lavorativa dell'organizzazione. 

5. Sentimento di disconoscimento. La persona non sente adeguatamente riconosciuti né le 

proprie capacità né il proprio lavoro.

6. Insofferenza nell'andare al lavoro. Esistenza di una difficoltà quotidiana nel recarsi al lavoro. 

7. Disinteresse per il lavoro. Scarsa motivazione che può o meno esprimersi anche attraverso 

comportamenti di scarso rispetto di regole e procedure e nella qualità del lavoro.          

8. Desiderio  di  cambiare  lavoro.  Desiderio  chiaramente  collegato  all'insoddisfazione  per  il 

contesto lavorativo e/o professionale in cui si è inseriti. 

9. Pettegolezzo.  Quando  il  pettegolezzo  raggiunge  livelli  eccessivi  è  considerato  come  un 

indicatore di malessere fino a diventare quasi un sostituto dell’attività lavorativa. 

10. Aderenza formale alle regole e anaffettività lavorativa.Pur svolgendo i  propri  compiti  e 

attenendosi  alle  regole  e  procedure  dell'organizzazione,  la  persona  non  partecipa 

emotivamente ad esse. Sensazione di lavorare meccanicamente. 

11. Lentezza nella prestazione. I tempi per portare a termine i compiti lavorativi si dilatano con o 

senza autopercezione del fenomeno. 

12. Confusione organizzativa in termini di ruoli, compiti, ecc..I soggetti organizzativi e/o clienti 

non hanno chiaro "chi fa cosa", senza che, a volte, ciò determini disagio e desiderio di porvi 

rimedio. 

13. Venir meno della propositività a livello cognitivo.É assente sia la disponibilità ad assumere 

iniziative che il desiderio di sviluppo delle proprie conoscenze professionali.

14. Assenteismo  

------------- ------------------ -------------------------- ---------------------- ----------- ------------- ------
Quindi gli autori costruiscono il 
Multidimensional Occupational Health Questionnaire - M.O.H.Q. con:  

14 Dimensioni  +
12 Indicatori Positivi di Salute organizzativa +

14 Indicatori Negativi di Salute organizzativa +
Disturbi psicosomatici +

Riferimento ad altri test (per Attualità, Validità e Rilevanza scientifica)
 

Per verificare le ipotesi è stato somministrato negli anni 2000-4 a 3.122 dipendenti della P.A. 

(poi  15.000)  (ciò  ha  contribuito  all'emanazione  della  Direttiva  Min.  Funzione  Pubblica  “Miglioramento  benessere 

organizzativo nelle PP.AA.” 24/3/2004).  

Sui dati grezzi è stata effettuata una Analisi fattoriale, e quindi si è ipotizzato un Modello di  

relazione tra le variabili:
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1. ANALISI FATTORIALI (per verificare la  corrispondenza tra Ipotesi teoriche di 

relazione tra item, e Dati;  “per  ricondurre le correlazioni  tra  item [...]  a  una o più 

dimensioni  «latenti»,  ovvero  non  osservabili  direttamente”)  {La  scala  Salute 

Organizzativa raggiunge una soluzione fattoriale con 6 fattori (Percezione dei dirigenti, 

P. dei colleghi, P. dell'efficienza, P. dell'equità organizzativa, P. del conflitto, P. dello stress;)}

2. MODELLO DI RELAZIONE TRA VARIABILI: è  stato ipotizzato un modello (si 

veda la prossima figura) con:  Cause  (a Sinistra),  Mediatori  (al  Centro),  Effetti  (a 

Destra) .
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Conclusione: per i nostri intenti, le conclusioni utili degli autori sono che :

• Il fattore Comfort ambiente di lavoro, è significativo.

• La  Salute Organizzativa è un concetto molto concreto,  e si “compone” dei 6 fattori  citati 

sopra   (Percezione  dei  dirigenti,  P.  dei  colleghi,  P.  dell'efficienza,  P.  dell'equità 

organizzativa42, P. del conflitto, P. dello stress).

• La Percezione di sicurezza e prevenzione infortuni, è un fattore significativo.

• La correlazione maggiore è tra Percezione dei dirigenti43 ed Efficienza.

• Il concetto di  Caratteristiche e tollerabilità dei compiti è significativo, e si compone di 2 

fattori: Fatica e Isolamento.

• L'elemento Apertura all'innovazione è concreto, significativo.

• L'elemento Disturbi psicosomatici è concreto, significativo.

• C'è corrispondenza tra  Costrutti  ipotizzati e  Risultati  empirici  (seppure non si  devono fare 

interpretazioni  meccanicistiche e  causali; e la natura stessa dell'analisi non garantisce che questo sia 

l'unico modello)

• Il  Modello di relazione tra variabili ipotizzato (e i nessi ipotizzati) sono confermati dalle 

analisi; queste rivelano anche Nessi non specificati dal modello

• I Fattori che contrastano la Salute Org. hanno effetti prevalentemente mediati dalle variabili al 

centro (Es. P.d conflitto; P.d.isolamento), invece i Fattori che favoriscono la Salute Org. hanno 

effetti diretti e mediati, perciò c'è una Doppia via per aumentare la Salute Organizzativa.

Suggeriamo  ai  lavoratori  di  leggere  gli  indicatori  positivi  e  negativi,  perché  l'eventuale 

prevalenza di questi ultimi forse non dipende da lui ma dal contesto malato. Siamo abituato al fatto che 

ogni lavoratore debba ringraziare di  avere un lavoro,  e che ogni mattina  debba sentirsi  motivato, 

desideroso di lavorare, e che se questo non avviene è perché lui è uno svogliato, che se passa giornate 

a giocare al computer è lui il "fannullone": ma la realtà è opposta e tra poco lo affermeremo.  

Ci aziende con fenomeni gravissimi, il cui peso viene lasciato alla singola vittima: il mobbing e 

i  fenomeni  simili  sono  per  natura  subdoli  e  nascosti.   Chi  non  ha  visto  con  i  suoi  occhi 

amministrazioni  pubbliche  anche  in  divisa  con  decine  di  lavoratori  costretti  all'inattività  o 

demansionati  per  decenni,  dimenticati,  privati  dei  diritti  umani  quando  non  indotti  al  suicidio 

("omicidio mascherato"), potrebbe considerare esagerata l'esistenza di certi fenomeni: allora è proprio 

il caso che costui prosegua la lettura.

Al Convegno "Sicurezza e stress nelle imprese e nelle organizzazioni. Le competenze dello  

42 La centralità di questa dimensione è ripetuta sotto nel filmato del convegno.
43 Confermato anche in Caiozzo P., Vaccani R. (a cura di), Le cause organizzative del mobbing – Se il malato fosse 

l'organizzazione ? Franco Angeli, 2010; p.35 (si veda oltre); confermato "intuitivamente" anche da Ferraro Pelle C.
(oltre)
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Psicologo"44 (suggeriamo la visione del filmato) il Prof. Avallone ripete che ha iniziato a lavorare sul 

tema dal 1995, e che a lui e ad altri sono serviti 10 anni di studi per giungere alle conclusioni che 

abbiamo prima citato,  e  osserva  "...  perché  il  problema di  chi  fa  ricerca  non è di  «fiutare»  o di  

«annusare» una problematica, ma di  dimostrare in termini empirici che certi fatti sono collegati ad 

altri.  [...]  Oggi le persone competenti sono in grado di conoscere, di rilevare e di intervenire sulle 

principali variabili che influenzano la salute, il benessere [...] o lo stress, il malessere delle persone che 

lavorano nelle organizzazioni;  20 anni fa non era vero", il  modello è stato testato su oltre 35.000 

persone di oltre 200 organizzazioni, per questo, prosegue, "...noi oggi siamo in grado di stabilire [...]", 

prendiamo una dimensione a caso "... la Chiarezza degli obiettivi organizzativi ... «Ma che cosa ci sta 

dicendo,  che se gli  obiettivi  sono chiari  oppure  confusi,  questo ha a  che fare  ...[con il  benessere  

organizzativo] ?».   Si.  Ha a che fare con il disagio e con lo stress.  Ma questo non è che ve lo  

racconto io.  Ovviamente con tutti gli strumenti.. [convenzioni con enti...] riusciamo a dimostrare che 

questa dimensione influenza, attraverso vari giochi, determinati fattori" .  Quindi ricorda di nuovo il 

prima citato fattore  Percezione di equità organizzativa: "... io per esempio so per certo, per averlo 

dimostrato in termini empirici, e per averlo visto diecimila volte nelle organizzazioni, che quella che 

noi chiamiamo «la Giustizia organizzativa», quel dato di equità ... che c'è nelle organizzazioni, è un 

elemento  di grandissima importanza nel determinare .. situazioni di disagio.".   Prosegue Avallone 

"...«Quali  sono i  fattori  che possono  causare lo  stress da lavoro ?»,   l'Organizzazione del  lavoro, 

l'Ambiente  di  lavoro,  la  Comunicazione  povera...  [parla  mentre  presumibilmente  proietta  le  14 

dimensioni che sopra abbiamo indicato, tralasciando di elencarle tutte] ... «E quali sono i sintomi che 

in qualche maniera sono degli analizzatori della situazione ?» ..."  (ib.).

Fermiamoci  e  facciamo  attenzione:  il  Professore  ci  ha  indicato  14  Dimensioni 

cause/determinanti del Benessere/malessere organizzativo, ora ci indica alcuni effetti, sintomi, spie che 

si accendono se  l'azienda  è malata: "... «E quali sono i sintomi che in qualche maniera sono degli 

analizzatori della situazione ?» : l'Assenteismo... ": Bum  !  L'assenteismo criminalizzato da Brunetta e 

mezza Italia è un effetto della malattia aziendale; Brunetta ha sparato alla spia che nell'automobile gli 

segnalava che l'acqua era in ebollizione, che la P.A. è folle.  Che l'assenteismo sia prevalentemente un 

effetto lo ribadiremo sotto con Emery e Trist, e in alcuni dei casi analizzati.  Avallone prosegue con gli 

effetti "..., una rotazione del personale eccessiva, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte 

dei  lavoratori.   Qui  bisogna  compiere  una  prima  opzione:  se  siete  portatori  di  una  concezione 

individuo-centrica, tutte le cose che vi dirò da questo momento in poi voi non le accetterete": da parte 

nostra  invitiamo costoro  a  stare  segregati  in  qualche  scantinato  della  PA,  isolati,  a  subire  insulti,  

minacce, sabotaggi, violenze per decenni, quando non aggressioni fisiche45; o magari a farsi pubblicare 

44  Convegno "Sicurezza e stress nelle imprese e nelle organizzazioni. Le competenze dello Psicologo"  20/2/2009  Roma   
http://www.ordinepsicologilazio.it/video/pagina21.html

45 Insomma a subire anche solo quanto elencato sotto in "Cosa accade in un posto di lavoro (smontaggio della mitologia 
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dalle  società  scientifiche  di  Psicologia  del  lavoro  studi  che  dimostrino  il  contrario.    Non si  sta  

negando  l'esistenza  di  dimensioni  individuali,  il  problema  è  che  qui  e  nel  resto  del  materiale  è 

dimostrato che in un luogo di lavoro prevale ampiamente la dimensione organizzativa.     Avallone a 

riguardo conclude in modo chiarissimo e onesto: "Noi dobbiamo comprendere bene quali sono i fattori 

che  causano  un  certo  fenomeno,  ovviamente  il  fenomeno  nel  caso  specifico  riguarda  sempre 

l'individuo:  però  un  conto  è  individuare  all'interno  dell'individuo  la  fonte,  l'origine,  l'elemento  

determinante,  un  altro  conto  è  considerarlo  a  livello  organizzativo.   Io  appartengo  da  sempre 

al  ...«partito»  (così  la  metto  ancora  in  maniera  più  giocosa)...  che  sono  molto  più  rilevanti  le  

dimensioni organizzative rispetto a dimensioni individuali...  che  non sono  inesistenti!  intendiamoci 

bene. ...."46.

 

del lavoro)" in una "tranquilla giornata di lavoro".
46  Convegno "Sicurezza e stress nelle imprese e nelle organizzazioni. Le competenze dello Psicologo"  20/2/2009  Roma   

http://www.ordinepsicologilazio.it/video/pagina21.html  (corsivo nostro, tranne "non sono" che evidenzia lui con la 
voce
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(dal libro)
Caiozzo P., Vaccani R. (a cura di)

Le cause organizzative del mobbing – Se il malato 
fosse l'organizzazione ?  2010

• Indaga  la  tesi  da  un  punto  di  vista  interdisciplinare  (Organizzazione  e  personale, 

Organizzazione Aziendale, Psicologia del lavoro).

• Scopi:  delineare  gli  elementi  di  contesto  favorenti  il  mobbing;  definire  le  loro 

relazioni .

Gli autori descrivono 2 tipi di sistemi-azienda :

Sistemi  chiusi:   dinamiche  cognitive  monopolizzate  e  totalizzate  dal  microcosmo  di 

appartenenza, da una sorta di pensiero unico.  La limitatezza di scambi protegge e crea stabilità, ma 

crea autoreferenza settaria (VS sana concorrenza) e controllo sociale. Non ci si misura più su temi 

fattuali (contenuti professionali) né sulla qualità o sul rapporto col mercato, ma sui comportamenti e 

sulla definizione delle rispettive relazioni [comunicare informazioni VS metacomunicare la relazione e 

la propria posizione di potere; giochi simmetrici ecc.]47. Si finisce con passionalità distruttive, invidie, 

giochi dominanza/sottomissione, congiure (p.48; p.95) . Energie dissipate “in dinamiche di potere per il  

potere”, carrierismo, vessazioni; può snaturarsi in culture violente e tribali (p.48-51; 95).

Sistemi  aperti: forte  interscambio  con  altri  sistemi  sociali;  scambio  e  confronto  emulativo 

(crescita, negoziazione). Si mantiene la centratura sui contenuti (non sulle relazioni).  “I sistemi sociali 

aperti sono chiusi solo agli intolleranti” (p.48-51) . C'è tensione all'efficienza e all'efficacia. 

Non è semplicistico osservare che i contesti di lavoro della PA e più quelli in uniforme sono sicuramente 

molto  chiusi:  il  loro  operato  non  viene  valutato  da  nessuno  e  sono  quindi  molto  autoreferenti48,  e  alcuni 

presentano addirittura le caratteristiche delle istituzioni totali49 .   In questi contesti sarà ovviamente massimo il 

controllo  sociale, e  ci  si  potrebbe  obiettare  che  è  ciò  "per  alcune  professioni  è  necessario":  ma  nessun 

47 Il commento tra parentesi quadre è nostro, da Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D., Pragmatica della 
comunicazione umana, Astrolabio, 1971

48 Le autovalutazioni ovviamente presentano solo l'aspetto mitologico-retorico, senza rendersi conto che con ciò, almeno 
in chi non crede alle favole, avvalorano peggio di quanto stiamo sostenendo.  Qui non stiamo auspicando che gli uffici  
dei  Servizi segreti italiani debbano essere aperti al pubblico!! ci riferiamo alle violazioni di leggi e regolamenti, alle  
gravi violenze, e a quanto cita l'OSCE.

49 Goffman E., Asylums - Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza, Ed. di Comunità 2001 
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regolamento o legge impone il controllo sociale o il resto di quanto sopra indicato dagli autori, anzi, è prescritta 

tutela, educazione, rispetto per la dignità di tutti, cortesia, e l'uso del "lei" tra lavoratori con grado diverso50 .  

Inoltre,  come  abbiamo  visto  e  come  vedremo  oltre,  questi  elementi  negativi  danneggiano  anche  

l'organizzazione,  i rispettivi ministri dovrebbero saperlo ed adoperarsi invece di rifugiarsi lontani dalla realtà.  

Noi  utilizzando  le  precise  parole  degli  autori,  sosteniamo  che  "passionalità  distruttive,  invidie,  giochi 

dominanza/sottomissione, congiure... ", ed energie dissipate “in dinamiche di potere per il potere ... carrierismo, 

vessazioni" dove "il tutto può snaturarsi in culture violente e tribali" fanno soltanto male alle organizzazioni in  

uniforme.   Magistrature, commissariati, caserme militari o di vigili del fuoco sono soltanto danneggiate da ciò, 

e la disciplina, l'efficienza, il segreto del proprio ambito, non sono giustificazioni sufficienti né pertinenti 51. Gli 

autori da noi citati sostengono che solo nei sistemi aperti c'è "tensione all'efficienza e all'efficacia".

Ricordiamo dopo l'omicidio di un lavoratore in uniforme, un suo collega affranto dire "... noi... siamo 

come una famiglia...": a parte l'improbabilità che in un posto di lavoro anche non in divisa ci si tratti come i  

fratelli della famiglia pubblicizzata in TV con la linea "Il Mulino Bianco", resta il fatto che le relazioni tra  

lavoratori proprio non devono ricalcare il modello familiare perché questo è proprio il luogo delle sopraffazioni, 

delle trame segrete, dei segreti inconfessati, dei ricatti,  delle violenze psicologiche, del potere per il potere.  

Proseguono gli autori: 

Schema diagnostico ipotizzato dagli autori (p. 47) :

1. Fattori di rischio di ambiente/mercato (Sistemi Chiusi VS Sistemi Aperti)
2. Precondizioni macrostrutturali facilitanti
3. Precondizioni microstrutturali facilitanti
4. Modello di Relazioni sociali prevalenti e Cause comportamentali scatenanti 

(p.47 ssgg)

Quindi gli autori costruiscono un Questionario per 121 lavoratori più o meno mobbizzati e 164 

lavoratori “sani”.  Identificano alcune variabili :

Variabili organizzative significative “protettive”:

1. Organizzazione  Piatta  (VS  quella  Verticale):  con  pochi  accentramenti  gerarchici,  esse 

“favoriscono relazioni orizzontali (e aperte), giocate sul coordinamento, sulla trasparenza dei 

dati, su negoziazione, convincimento professionale” (pp. 52/80).

2. Effettiva implementazione del disegno organizzativo e delle relative procedure.

3. Grado di utilità percepita del modello organizzativo.

4. Formalizzazione del disegno organizzativo (solo insieme a) Grado di accentramento decisionale 
(p.80)

5. Grado formalizzazione (e Implementazione) pratiche/sistemi gest. Risorse Umane

6. Grado di orientamento allo sviluppo (VS al Controllo) 

7. Stile di leadership Orizzontale (VS Verticale) 

50 Nonostante il fatto che ad esempio le norme più moderne per i lavoratori militari risalgano agli anni '70.
51 Lo sostiene da anni anche l'OSCE, si veda oltre.
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Ogni caso di mobbing è la spia di un contesto malato

      Gli autori Caiozzo e Vaccani concludono che “Fondamentale è lo stile di management [...che ] 

inducendo un sistema premiante sociale, incide in modo determinante sul sistema di relazione e sui 

climi interni”.  L'azienda può rispondere, sbagliando, “scambiando il sintomo [disturbi della vittima] 

per la causa dei problemi”52.   Questi autori ripetono, come molti altri, che “Il mobbing non può 

nascere  in  un  ambiente  di  lavoro  sano”(p.44),  altri  che  “Chiunque può  diventare  vittima  di 

mobbing"53 (corsivo nostro), ciò perché (continuano Caiozzo e Vaccani) il mobbing  "[…] dipende 

dalle circostanze e dall'ambiente sociale e organizzativo [...oltre che] dalla personalità delle vittima. 

[Ma] Basarsi sulle teorie della personalità per individuare in essa la causa […] è una soluzione facile 

per  scagionare  l'ambiente  […] ma  è  un classico  errore  di  attribuzione”  (p.37,  corsivo  e  grassetto 

nostro): ecco che torna ancora indispensabile conoscere proprio gli errori di attribuzione, che abbiamo 

sommariamente  indicato  all'inizio  attingendo  dal  lavoro  da  noi  citato  di  De  Grada  e  Mannetti 

"L'attribuzione causale", a cui si rimanda perché è indispensabile conoscerlo. 

I primi responsabili del mobbing sono i capi

Per gli autori "La figura del leader, in caso di mobbing, rivela quasi sempre l'incapacità di una 

intelligente e costruttiva gestione delle persone […] Nell'attribuzione di ruoli e responsabilità [...] si 

tende a valorizzare soprattutto le competenze tecniche a discapito delle abilità sociali e, soprattutto, 

delle modalità di esercizio di leadership [...intesa come]  problem solving e risoluzione dei conflitti”54. 

“La quotidiana esperienza di chi [in clinica del lavoro] è a contatto col mobbing, dimostra come i 

leader […]  siano  soggetti  carenti  proprio nelle  capacità  di  creare  legami  di  collaborazione  e  di 

risoluzione di conflitti.   Nella  loro incapacità gestionale  sono anzi più portati  a favorirli  […].  Il 

«vero» leader non divide e comanda, ma coinvolge e coordina.”55      

"Capi che rubano lo stipendio"

Il Professor Avallone autore del primo testo, alla Giornata di studio “La psicologia del lavoro e 

delle organizzazioni e le trasformazioni sociali”56 (Roma, 19/11/2011), circa i vari capi ha affermato 

52 cfr. anche Avv. Marazzita, oltre
53 Favretto G., Le forme del mobbing - Cause e conseguenze di dinamiche organizzative disfunzionali, Raffaello Cortina, 

2005 (p.20; l'autore cita e riprende Leymann; ciò dimostra di nuovo che l'analisi deve rivolgersi al contesto e non ai 
singoli.

54 Nella Royal Air Force e forse in altre nazioni, i comandanti sono piloti d'aero: ma hanno abilità sociali, di leadership, di  
soluzione dei conflitti, di creare legami di collaborazione come chiedono gli autori?  In rete si legge che sottufficiali  
della RAF dei loro capi dicono "They are only able to move the joke" ("sono capaci solo a muovere la cloche") cioè 
hanno solo competenze tecniche.

55 Caiozzo P., Vaccani R. (a cura di), Le cause organizzative del mobbing – Se il malato fosse l'organizzazione ? Franco 
Angeli, 2010, p,114 corsivo e grassetto nostri.

56 La Giornata è stata aperta dalla Prof. Handan Kepir Sinangil (Marmara University, Istanbul, Turchia) con una Lectio  
magistralis  facendo  il  punto  sulla  situazione  della  psicologia  del  lavoro  nel  mondo  anche  in  relazione  alla  crisi 
economica.
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“...chi tiene alla convivenza [organizzativa] la deve manutenere.   Questo compito spetta a qualunque 

capo. “«Non lo fa ?» Ruba lo stipendio !  Io non ho dubbi su questo, perché esiste il ruolo di capo in 

quanto manutentore della convivenza. [ma questo lo fanno] non tantissimi ”57 : se uno scienziato di tale 

levatura e assolutamente moderato arriva a concludere con quelle parole, significa che i lavoratori sono 

trattati veramente male, ed abbiamo una ulteriore dimostrazione del fatto che molti contesti di lavoro 

sono  gravemente malati,  causando enormi danni ai  singoli  e alla collettività.    Non ci  si può non 

chiedere dove sono i  sindacati  o  i  famosi  "intellettuali",  e  i  politici,  e  cosa si  aspetta  ad istituire 

sindacati per i militari.  Questa realtà stranota a tutti ma mai affrontata,  l'inettitudine dei capi italiani, 

rilevata anche da Favretto: "Va ribadito [...], che molti capi non sono ancora oggi riusciti a capire fino 

in fondo, e a fare tesori, del fatto che, oltre ai probabili privilegi, esistono delle responsabilità, fra le 

quali quella di dare un imprinting relazionale al gruppo che dipende da loro"58 .

Un bell'affresco dell'inettitudine di troppi capi italiani della P.A. ce lo fornisce Caterina Ferraro 

Pelle: [il dirigente] "Apicale pretende obbedienza servile, non è aperta al dialogo, i suoi ordini non 

possono essere discussi.  Se sono messe in dubbio le sue decisioni, s'infuria e si vendica, con insulti e 

volgarità" (!!!)59.  Tutto qui ? Il suo capo una volta gli disse "Come ti permetti, urla, maltrattare così la 

miiia  segretaria  !  Nessuno ti  ha chiesto di reperire uno sponsor."  (corsivo nell'originale) e mentre 

Brunetta si illudeva di dare la caccia ai fannulloni, la realtà era opposta: "A me non interessa che tu 

lavori60,  forse  non  ti  è  chiaro.  Ti  devo  sopportare,  ma  mi  stai  sulle  palle,  perciò  cerca  di  non 

infastidirmi" (ib. p. 93, corsivo nell'originale).  La realtà è che migliaia e migliaia di lavoratori sono 

costretti a non lavorare, nella PA, anche in uniforme, quindi alla berlina ci vanno messi i rispettivi 

ministri e alti dirigenti che invece si accontentano delle parodie qui ben descritte.  Prosegue Caterina "I 

media sono inzeppati di dichiarazioni offensive di politici61 che additano i dipendenti pubblici come 

fannulloni [...Tu sei ] Fannullona per ordine dei vertici" (ib. p.105) mentre lei era costretta - come 

migliaia di altri - a certificare soltanto la presenza.   

A riguardo vediamo cosa conclude uno dei  massimi esperti  italiani  in materia  di  mobbing, 

Harald Ege :"Una delle strategie di Mobbing più crudeli e purtroppo più popolari è quella di lasciare 

la vittima sul posto di lavoro senza nulla da fare: otto ore di inattività nella mente di una persona si 

moltiplicano a dismisura e hanno un effetto devastante"62, eccoli quelli che troppi italiani da sempre 

pavidi e superficiali hanno accettato a chiamare "i fannulloni" su input di un grande incompetente63: 

57 L'audio delle parole del Prof. Avallone è montato in questo breve video (hhttp://www.youtube.com/watch?
v=yYt7Qew4yD4  o cercare "Capi rubano stipendio Organizzazioni cause di degrado lavorativo")

58 Favretto G., Le forme del mobbing - Cortina, 2005 (p. 135-6, corsivo originale, grassetto nostro)
59 Ferraro Pelle C., Mobbing. Storia di una donna che non si arrende, Memori 2010 p.81
60 Sia chiaro che la realtà di persone costrette a non lavorare è nota a tutti.
61 Ne ricordiamo una del molto ignorante Clelio Straquadanio, delirava di lavoratori "di sinistra" della PA che tutto il 

giorno sono nei social network: si faccia una lui visita nella PA anche in divisa, ma non una visita formale e in pompa 
magna ...

62 Ege H., Mobbing.  Conoscerlo per vincerlo, Franco Angeli 2001 p.73 corsivo nostro
63 Critichiamo l'ex Ministro Brunetta solo per questo.
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persone sottoposte a gravissime violenze.  

Cortesia ? No, grazie !

Un altro esempio della centralità dei capi (e di come due o più persone possano fare e fanno 

peggio di uno solo) è descritto in "Economia della cortesia" da Bianchi e colleghi64 quando spiegano il 

fenomeno delle "perdite informative", fenomeno che si può manifestare in 2 modi, con informazioni 

non condivise,  o con idee perdute.   A dimostrare questo ultimo modo ci sono esperimenti per noi 

geniali  e  dall'enorme  potenziale  di  utilizzabilità,  come  quello  del  "Problema  del  commercio  del 

cavallo, un classico rompicapo adoperato nelle ricerche sperimentali: un uomo ha comprato un cavallo 

per 60 dollari e lo ha rivenduto a 70.  Lo ha poi ricomprato per 80 e rivenduto a 90.  Quanto ha 

guadagnato ?  Il problema non è particolarmente difficile..." infatti nella prima vendita guadagna 10 e 

nella seconda altrettanto, il totale è 20.  "Dopo che avevano trovato la soluzione, i soggetti venivano 

inseriti in gruppi che lavoravano..." sullo stesso problema.  "Sorprendentemente alcuni di questi gruppi 

fornivano  risposte  sbagliate65,  nonostante  avessero  al  loro  interno  persone  che  conoscevano  la 

soluzione.  Nella ricerca di Maier e Solem era decisivo lo stile di leadership." (ib., corsivo nostro): un 

capo scortese determina che il gruppo non risolve un calcolo da II elementare; pensiamo ora a quanto 

più difficili sono i problemi inerenti il contenuto del lavoro, e possiamo facilmente capire da cosa 

derivi la disorganizzazione di tutta la P.A.  e la scarsa produttività del sistema Italia.   Non stiamo 

affermando l'inesistenza della timidezza nei singoli, piuttosto è l'intero lavoro di Bianchi e colleghi che 

mostra  come la  cortesia sia  non  solo  un  modo  per  star  meglio  al  lavoro,  ma  anche  una  pratica 

dall'enorme valore economico/produttivo per ogni azienda66; e comunque il risultato dell'esperimento 

deve far riflettere molti ministri e dirigenti. "Se ci fosse un clima di elevato coinvolgimento nel lavoro, 

se il leader incoraggiasse tutti a intervenire e difendesse e valorizzasse il contributo di ciascuno, non si  

sarebbero perdite di idee" (ib.).  Il testo ha esempi molto concreti ed è un'autentica miniera d'oro ma ... 

solo per capi, dirigenti e ministri che non intendono "rubare lo stipendio".

"Ciak si gira: fingiamo di lavorare !"

Proseguono  Bianchi  e  colleghi  "Siamo  rimasti  impressionati  da  una  serie  di  riunioni 

clamorosamente  fallimentari  condotte  da  leader  scortesi. In  queste  riunioni  apparentemente si 

procedeva in modo organizzato, razionale e fattivo, ma in realtà si finiva per moltiplicare gli incontri,  

perché erano stati trascurati aspetti importanti o perché decisioni prese in precedenza si erano rivelate 

impraticabili.  Chi osservava ricavava l'impressione di una parodia dell'efficienza" (ib. p. 94 corsivo 

64 Bianchi B., De Nicola M., Di Bartolomeo G., Di Giovanni P., Papa S., Trio O., Economia della cortesia.  Il valore 
economico del rispetto e delle considerazione per gli altri, Carocci 2008 (p. 69 ssgg)

65 E' un problema da 2^ elementare !!! non la gestione di unità composte da migliaia di lavoratori in divisa.
66 Nelle aziende malate di mobbing ovviamente la cortesia è del tutto scomparsa.
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nostro).  In un altro esperimento "Nelle condizioni in cui il leader è scortese i gruppi non si accorgono 

dell'errore che invece viene di solito subito notato dalle altre" (ib. p. 109 corsivo nostro).   

Si è accorta delle parodie sul lavoro anche Caterina Ferraro Pelle: "Se un capo particolarmente 

arrogante,  scegliendo  i  propri  collaboratori,  ne  isola  uno  più  preparato  degli  altri  per  timore  del 

confronto,  accade  che  i  suoi  personali  limiti,  palesandosi,  diventano oggetto  di  commenti,  con la 

conseguente perdita di credibilità." così quel capo "ottiene l'obbedienza dei suoi subalterni, ma non la 

loro  stima"67 a  questo  punto  si  rilegga  dalla  ricerca  di  Avallone  e  Paplomatas  quando  -  da  dati 

scientifici  -  si  riscontra  che il  primo fattore che influisce sul benessere organizzativo è proprio la 

percezione della dirigenza.  Prosegue impietosa l'autrice "La perdita di credibilità rende il fare squadra 

una finzione collettiva [...]  La gestione delle risorse umane, il clima interno sono viziati dall'ambiguità  

pur rigorosamente mantenuti corretti all'apparenza."  (ib. corsivo nostro).  Questo testo oltre che a 

testimoniare la realtà ha il pregio di rendere bene l'idea dell'isolamento, ma soprattutto della tortura 

dell'incessante scorrere del tempo, senza tregua, giorni, mesi, anni, decenni; l'elemento tempo è uno di 

quelli  che,  per  gli  errori  di  percezione  di  cui  abbiamo  accennato  all'inizio,  viene  gravemente 

sottovalutato.

Lavoratori sani in posti di lavoro malati

Alla cara Caterina Ferraro Pelle, ma soprattutto ai parlamentari sonnecchianti, suggeriamo un 

testo indispensabile: scrive Caterina "Ti accusano  di essere matta, si insomma, di soffrire di sbalzi 

d'umore e di non poter svolgere il ruolo di direttore [...]  si sono dovuti inventare che sei instabile 

emotivamente"68; qui per noi il riferimento non può che andare al geniale esperimento di David L. 

Rosenhan "Essere sani  in  posti  insani"69 :  8  persone tra  cui  anche psicologi  e  psichiatri,  che non 

avevano  mai avuto disturbi psichiatrici, hanno chiamato degli ospedali psichiatrici "lamentandosi di 

sentire  delle  voci  [...]  che  spesso  non  erano  chiare,  ma  che,  per  quanto  poteva  capire,  dicevano 

«vuoto», «vacuo», «tonfo»".  Subito dopo l'ammissione con diagnosi di schizofrenia i finti pazienti 

"cessarono di simulare qualunque sintomo di anormalità"; allora ciascuno nel reparto "si comportava 

come si sarebbe comportato «normalmente»: parlava ai pazienti e al personale come avrebbe fatto di 

solito" e al personale "diceva di star bene e di non avvertire più i sintomi"; nei rapporti degli infermieri 

veniva scritto che il loro comportamento non era (più) disturbato.  Forse oggi non sarebbe possibile 

ripetere  tutto,  comunque  allora,  nel  1973  "Nonostante  la  pubblica  esibizione  di  «sanità,  gli 

pseudopazienti  non  furono  mai  scoperti",  ma  vennero  dimessi  con  diagnosi  di  "schizofrenia  in 

67 Ferraro Pelle C., Mobbing. Storia di una donna che non si arrende, Memori 2010 p.34
68 Ferraro Pelle C., Mobbing. Storia di una donna che non si arrende, Memori 2010 p.65
69 Rosenhan D., "Essere sani in posti insani",  1973 (in Watzlawick P. (a cura di).,  La realtà inventata – contributi al  

costruttivismo, Feltrinelli,  1981. Il  saggio di Rosenhan è da leggere con  estrema  cautela,  ci  sono affermazioni che 
sembrano prospettare l'inesistenza del "disturbo mentale", il tema è troppo complesso.
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remissione".   Nonostante  rifiutiamo  generalizzazione  semplicistiche  e  da  bar,  non  possiamo  non 

riportare questo passo: il personale non scoprì il loro essere sani,  "Era invece abbastanza comune che i 

veri pazienti «scoprissero» la sanità degli pseudopazienti [...] 33 su 118 pazienti [...] espressero i loro 

sospetti, alcuni con forza «Tu non sei pazzo. Sei un giornalista o un professore [...] 70 e stai facendo 

un'inchiesta sull'ospedale" (ib.).

Alla luce di ciò, e conoscendo quanto elevatissimo autolesionismo contraddistingue le aziende 

malate come quelle qui descritte, è come se il "tu sei matta" a Caterina lo avesse detto uno mentre si da 

continue martellate  sui  piedi  e prende a  violente  testate  gli  spigoli  ad angolo retto  delle  colonne. 

Caterina ce ne fornisce un esempio "Hai sempre svolto regolari indagini di mercato, certo suscitando 

l'ira dei  vertici,  dai  quali  ti  venivano pressioni  per affidare direttamente gli  importi  da investire  a 

questo o a quello.  E tu, senza cedere, anzi sprezzante, hai respinto numerosi tentativi di corruzione [...] 

Per  questo,  hai  subito  insulti  e  vessazioni  [...]  hai  resistito  ad  annose  insistenze  per  firmare  la 

concessione di alcuni contributi e patrocini illegittimi. [...] Hai segnalato all'autorità giudiziaria alcuni 

collaboratori sorpresi a falsificare [...] documenti"71 .  

Anche  Vincenzo  Lo  Zito nella  CRI  è  andato  dritto  come  Caterina:  ha  notato  irregolarità 

amministrative  nei  bilanci  della  Croce  rossa  italiana,  le  ha  denunciate,  dopodiché  insieme  ai 

pochissimi altri  che le notarono ha subito mobbing,  vessazioni,  processi  (uno con assoluzione ma 

senza risarcimento), trasferimenti pretestuosi, danni alla salute e alla vita privata, fino a trovarsi senza 

stipendio (!); tutto è stato riassunto in una inchiesta di Report72.  Gentile Presidente della Repubblica, 

Presidente del Senato e Presidente della Camera, parlamentari sonnecchianti: ma che Italia è questa !? 

Chi lavora viene aggredito ?!  E tutto il resto della P.A. anche in uniforme che contesto è ? Vincenzo 

Lo Zito tra i lavoratori in divisa ci sembra essere una delle manifestazioni più elevate di spirito di 

servizio e di coraggio.  Non si è piegato.  Ha denunciato, anche attraverso il PDM, ed ha un suo sito 73 

dove si possono seguire le evoluzioni.   

Lavorare o controllare ?

Prima riguardo i Sistemi chiusi abbiamo accennato (citando i lavori di Watzlawick e colleghi di 

"Pragmatica  della  comunicazione  umana")  all'orientamento  al  controllare gli  altri  (anziché  al 

focalizzarsi sugli obiettivi aziendali).  Bianchi e colleghi74 rilevano nei posti di lavoro la possibilità di 

70 "Riferendosi al loro continuo prendere appunti" (è nel testo). Giustamente Rosenhan osserva "che è possibile che i 
pazienti "abbiano dei parametri di diagnosi molto ampi e che perciò siano orientati a definire sane molte persone". 
Rosenhan D., "Essere sani in posti insani", 1973 (in Watzlawick P. (a cura di)., La realtà inventata – contributi al 
costruttivismo, Feltrinelli, 1981)

71 Ferraro Pelle C., Mobbing. Storia di una donna che non si arrende, Memori 2010 p.67
72 Report (RAI), La Croce in rosso, (5/12/2012) : N.B. nel sito c'è anche l'utile trascrizione del parlato 

(http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-d75ab37e-4f02-46ea-9b65-d45cf4a92590.html?refresh_ce)
73 Vincenzo Lo Zito, sito-blog personale (http://vincenzoozito.blogspot.com/)
74 Bianchi B., De Nicola M., Di Bartolomeo G., Di Giovanni P., Papa S., Trio O., Economia della cortesia.  Il valore 

economico del rispetto e delle considerazione per gli altri, Carocci 2008 (p. 72 ssgg)
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miscommunication75, e quindi osservano "E' intuitivo che le perdite di processo informative abbiano a 

che fare con la miscommunication.  Lo è meno rendersi conto che spesso sono dovute all'orientamento 

al  controllo.   Schematicamente  un  gruppo  può  con  due  diversi  orientamenti:  può  essere  teso  a  

sviluppare conoscenze [...] oppure preoccuparsi di esercitare il potere di imporre una disciplina al suo 

interno [... nel cui caso] prevalgono i bisogni sociali: si è preoccupati di essere accettati dagli altri o di 

prevalere sugli altri o non soccombere più che sviluppare" (ib. p. 73 corsivo nostro).   

Qui proprio non stiamo teorizzando che i contesti in uniforme debbano essere senza disciplina 

né autorità, nemmeno neghiamo l'esistenza tra questi e nella P.A. di realtà sanissime, né pensiamo che 

un plotone di agenti debba o possa somigliare alle aziende creative della Silicon valley.  Riteniamo che 

troppo spesso, nei contesti  malati  identificati almeno statisticamente dagli  autori citati,  certe realtà 

producano solo danni, per il prevalere dell'orientamento al controllo.  Ripetiamo che Bianchi e colleghi 

offrono nel testo numerose dimostrazioni della possibilità di avere un clima di cortesia anche come 

arma strategica nelle aziende.

Chi tace acconsente

Per chi pensasse di non aver responsabilità perché "non ha 

fatto  niente"  gli  autori  aggiungono  “Il  ruolo  degli 

spettatori è un ruolo chiave […] forse l'unico che possa far 

saltare il meccanismo perverso”, “senza un pubblico [cfr. il 

nostro  paragone  all'inizio  con  il  Circolo  sportivo] […]  il 

mobbing  può  perdere  il  proprio  significato”,  “La 

mancanza  di  partecipazione  attiva  non  significa  però 

neutralità: la passività di fronte al fenomeno è anch'essa 

un comportamento […] comune, ed è molto significativa. 

[…] Non esiste, infatti un non comportamento” 76;  noi con 

Watzlawick  aggiungiamo  che  "E'  impossibile  non-

comunicare"77  quindi  il  messaggio  pragmatico  inviato 

dagli  spettatori/colleghi,  dai  "capi"  e  dall'azienda  è  uno 

solo, chiarissimo e potente, gridato, urlato: "Io acconsento  

al mobbing ai tuoi danni".

75 Ci sembra che con "miscommunication" si intenda un malfunzionamento della comunicazione, "un'inerzia sociale 
comunicativa ... è di solito risultato di un difetto di lettura della mente" (per la lettura della mente si faccia riferimento a 
Flavell A., Miller P., Miller S., Psicologia dello sviluppo cognitivo, 1977) 

76 Caiozzo P., Vaccani R. (a cura di), Le cause organizzative del mobbing - Se il malato fosse l'organizzazione ? 2010 
(pp.40-41, corsivo nostro)
77 E' impossibile non-comunicare, si veda l'indispensabile: Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D., Pragmatica della 
comunicazione umana, Astrolabio, 1971
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Circa gli spettatori del mobbing, elementi indispensabili,  la già citata Francesca Comencini 

osservò "ogni  volta  che  ci  vediamo come testimoni  o  anche come involontari  agenti  [...]  c'è  una 

frase ...  del Talmud [?]  «La colpa è come la neve: ci ricopre tutti» ; quando siamo tutti ricoperti da 

una mentalità che ci circonda per cui gli esseri umani alla fine valgono poco o comunque meno del  

denaro (perché alla fine di questo si  tratta),  allora tutti  noi  involontariamente possiamo trovarci  a 

mancare  di  rispetto  a  delle  persone.  [...]  E  quindi  noi  vediamo  ...spesso  ci  capita  di  assistere  a 

situazioni in cui si viene meno al rispetto della dignità delle persone, in molti campi: tutto questo ha a 

che fare col mobbing anche se in maniera indiretta ... e lì possiamo rifiutarci, possiamo dire «No, io 

non ci sto», ... oppure possiamo portare solidarietà alle persone che vediamo non rispettate nella loro 

dignità."78

78 Francesca Comencini, al Convegno  "Nuove patologie professionali - il mobbing. Le patologie stress-correlate" (presso 
INAIL, Roma 30/4/2004)
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Emery F., Trist E., 
I sistemi socio-tecnici, 1960 

in Emery F. (a cura di), La teoria dei sistemi, 2006
In estrema sintesi  e  per  l'oggetto  di  questo studio,  per  gli  autori  un sistema produttivo  va 

studiato negli aspetti tecnologici quanto negli aspetti sociali (gli uni influiscono sugli altri).  Essi fanno 

un confronto di 2 diverse Organizzazioni (Tradizionale o Composita), nella stessa miniera, con stesse  

tecniche estrattive, e gli stessi minatori.  

TRADIZIONALE
Struttura  Formale  complessa  e 
mansioni semplici.
Ogni  minatore  svolge  solo  una  parte 
(mansione)  del  lavoro,  ha  relazioni 
sociali  sempre  uguali,  molto  limitate  e 
divise in 2 ordini (1 =nel gruppo/ 2 = altri; 
percepiti  come estranei, verso essi non 
si avverte responsabilità).

COMPOSITA
Struttura  Formale  semplice  e 
mansioni complesse.
I  minatori  svolgono  l'intero lavoro, tante 
mansioni  e  in  collaborazione  con 
qualunque altro.

RISULTATI :

[l'opposto  del  Composito]  La  sua 
suddivisione  rigida non  può  adattarsi  al 
contesto,  quindi  accentua lo  stress  nei 
lavoratori.

Stipendio  e  gradi  riflettono  il  potere 
contrattuale, non la capacità/  l'impegno. 
--->  percezione  ingiustizia  --->  ulteriore 
peggioramento generalizzato.

RISULTATI :

“Nettamente superiore […] in termini di 
produzione e costi [...ha] il più adeguato 
adattamento  […]alle  esigenze  delle 
mansioni”; fisicamente l'ambiente-miniera 
cambia  sempre  e  le  operazioni  devono 
mutare  di  conseguenza,  questo  sistema 
fornisce  la  necessaria  elasticità 
(intrinseca)

SENTIMENTI DEI LAVORATORI

Qui  il  minatore  “non  riceve  alcun 
appoggio dai compagni [proprio] quando 
il  peso  e  l'entità  del  suo  lavoro  lo 
richiederebbe” (ovvia)→ avversione per 
i  compagni,  peggiorando  a  spirale il 
tutto !  

[Moltiplicando ciò per anni ... ]

SENTIMENTI DEI LAVORATORI

superiore  anche  perché permette  di 
soddisfare  le  esigenze  personali  (le 
relazioni ci sono, e sono normalmente di 
collaborazione)
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Nella Tab.2 (presa dal testo) sopra si nota che cambiando "solo" l'organizzazione, una contesto 

lavorativo molto semplice (miniera) produce di più, meglio, ha molto meno bisogno di rinforzo, ha 14 

volte meno turni con ritardo, perde meno cicli.  Queste differenze sono eclatanti, e si pensi che lo  

studio è del 1960.    E' possibile che il lavoro degli autori sia stato così  inutilizzato, visto quanto 

avviene oggi, indicato sopra (e che è stato dimostrato) con i testi 2° e 3° qui usati ?
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Rispetto invece alla "caccia ai fannulloni" dell'ex Ministro Brunetta, la conclusione di Emery e 

di Trist è ancora più radicale, netta e senza appello; si veda la Tab. 3 

Brunetta ha criminalizzato i singoli creando "i fannulloni" credendo di ridurre l'assenteismo 

ma, da tutto quanto qui scritto, è come se in un'automobile con l'acqua troppo calda avesse staccato la 

spia dell'acqua: l'assenteismo dei singoli è l'effetto di una malattia dell'organizzazione.  L'assenteismo 

è stato più che dimezzato da 20 a 8,2  non vessando i  singoli  impiegati  quando sono ammalati 

(ammesso  poi  che  la  malattia  non  dipenda  dal  lavoro  stesso)  né  inventando  capri  espiatori,  ma 

cambiando  l'organizzazione,  cioè  agendo  sui  vertici79.   Tutto  esattamente  come  dimostrato 

scientificamente da Avallone e Paplomatas.

L'assenteismo è l'effetto della malattia dell'azienda.  

E se a qualcuno non basta80 ci aiuta la normativa svedese citata da De Risio: "Le conseguenze 

79 vedi anche Giorgi G., Majer V.,.Mobbing : virus organizzativo. Prevenire e contrastare il mobbing e i comportamenti 
negativi sul lavoro, Giunti OS  2009, (p.35 e 131-2) “esiste una relazione significativa fra assenteismo e mobbing”

80 Fermo restando che le favole non si possono smontare.
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di queste forme di persecuzione [sono] gravi [...]" per i  singoli c'è di  tutto (irritabilità,  prestazioni 

ridotte, elevato stress, patologie fisiologiche, insonnia, rimuginio, stanchezza, aggressività), nel gruppo 

si sono (si tratta delle conseguenze del mobbing) "efficienza e produttività ridotte ... critiche sempre 

più marcate nei confronti del datore di lavoro, mancanza di fiducia ...." e, come effetto non dei singoli 

ma  del  mobbing,  c'è  "elevato  assenteismo per  malattia,  problemi  di  abuso  di  sostanze,  notevole 

avvicendamento del personale e un aumento delle richieste di permessi"81: questa normativa è del ... 

1977.  Chi ride pensando all'Italia non ha tutti i torti. 

Insieme a quanto dimostrato nei primi 3 libri, consente sempre più di affermare che le cause 

principali del comportamento dei singoli lavoratori sono  a livello organizzativo, a livello di cultura e 

mentalità del particolare contesto.   

Nella  miniera  ad  organizzazione  Tradizionale  il  minatore  anche  volenteroso  può  fare 

pochissimo, viceversa in quella ad organizzazione Composita lavora meglio producendo di più.   Nel 

mondo populista di Brunetta82 l'assenteismo è causato dal singolo, il quale invariabilmente avrebbe una 

intenzione malevola  "Guarda  quello,  non ha  voglia di  far  niente  !":  ma  in  tal  caso un lavoratore 

dovrebbe anche essere masochista se, come dai dati sopra, si fa anche più danni tramite gli infortuni. 

La  realtà  è  diversa,  nello  studio  i  minatori  erano gli  stessi,  e  cambiando solo  l'organizzazione  si 

avevano effetti completamente diversi, come rilevato da Avallone e Paplomatas.

Inoltre, ripetiamo che gli sconvolgenti esperimenti di Milgram hanno mostrato quando forte è il 

potere del contesto: se l' "autorità" di uno scienziato in una situazione definita in pochi minuti ci porta 

a dare scariche di 450V ad altre persone, abbiamo un'idea chiarissima di quante migliaia di volte è più 

forte il potere del contesto lavorativo sul singolo.  

Servilismo, cortigiani, e mondo del lavoro

Maurizio Viroli83 ha dipinto con notevole efficacia la corte e i  cortigiani al  servizio dell'ex 

premier Berlusconi; alcuni suoi passi sono utilissimi per i nostri scopi, di questo testo suggeriamo la 

lettura perché è una irriverente miniera di spunti utili per capire e per cambiare, e che, secondo noi,  

assesta indirettamente un altro duro colpo alla mitologia dei luoghi di lavoro.  Viroli definisce subito il 

Sistema di corte: "La caratteristica precipua del sistema di corte è infatti la sua capacità di diffondere o  

rafforzare i costumi servili: l'adulazione, la simulazione, il cinismo, il disprezzo per gli spiriti liberi, la  

venalità, la corruzione" (ib. p. XII corsivo nostro).  Poi cita Jean-Jacques Rousseau: "Un popolo libero 

obbedisce ma non serve; ha dei capi ma non dei padroni; obbedisce alle leggi, ma solo alle leggi; ed è 

81 De Risio S. (a cura di) Psichiatria della salute aziendale e mobbing, Franco Angeli, 2002
82 Comunque la caccia ai fannulloni ci sembra sia stata accettata dall'intera Italia, per le ragioni che proprio per questo 

abbiamo indicato all'inizio del presente testo.
83 Viroli M., La libertà dei servi, Laterza 2010 ; Viroli cita molti altri autori. del tempo passato, per rapidità non abbiamo 

analizzato tutte le paternità indicate dalle note.
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in virtù delle leggi che non diventa servo degli uomini" (ib. p 12):  queste parole sono state adottate nei 

"casi" riportati (lavoravano per le leggi, non per i capi), e andrebbero affisse in ogni luogo di lavoro, 

incluso nella P.A..  

Segue Viroli: "Il problema è che chi ha un potere arbitrario o enorme può facilmente imporre il  

proprio interesse e che siffatto potere genera in chi è sottoposto ad esso la mentalità servile, con il suo 

corteo  di  adulazione,  maldicenza  [...]  disprezzo  per  le  persone  dall'animo  grande,  cinismo,  

indifferenza, simulazione, prepotenza nei riguardi dei più deboli84" (ib. p11 corsivo nostro).  Circa i favori 

personali Viroli scrive "Chi ottiene i favori e sa che li deve al potente e non ai propri meriti, perde 

immediatamente, ammesso che l'abbia mai avuta, la mentalità della persona libera e si fa sostenitore 

del potente..." (ib. p.18), potente che può essere uno dei troppi capi della nostra P.A.

Alle troppe vittime del mobbing, cioè agli oppressi, aiuterà sapere che "La libertà dei servi è 

una libertà precaria [...ed ] è anche difficile da conquistare [qui dissentiamo da Viroli] e ancora più 

difficile da conservare.  Procura ricchezze ma per favore del principe, non per operosità ed ingegno; dà 

splendore,  ma è luce  riflessa.  [...]   Gli  oppressi  sono liberi,  i  cortigiani  sono servi.   Chi  subisce 

l'oppressione del sistema di corte si vede negati i benefici ai quali avrebbe diritto, o imposti oneri che 

non avrebbe il dovere di assolvere.  Deve subire, ma nessuno gli chiede di protendere tutti i  suoi  

pensieri e tutta la sua volontà a compiacere l'uomo che lo domina.  Chi è parte del sistema della corte  

deve invece rinunciare a se stesso."  (ib. p .26, corsivo nostro).  Qui non vogliamo cercare utopie di un 

mondo di arditi eroi puro e cristallino, i compromessi ci saranno sempre, il problema è la misura: il 

problema è che anche molti  degli  autori  qui citati  (si  pensi  all'OSCE, alla  Corte  costituzionale,  a 

scienziati di prim'ordine) denunciano il degrado, violenze sistematiche per decenni, e l'abbruttimento 

di contesti di lavoro italiani che sono malatissimi.

Prosegue l'ottimo Viroli "Il contadino e l'artigiano, benché asserviti, devono solo obbedire; ma 

il tiranno vede che quelli che gli stanno attorno brigano per ottenere i suoi favori.  Non basta che 

eseguano  i  suoi  ordini,  bisogna  anche  che  immaginino  quello  che  vuole  e,  spesso,  persino  che 

prevedano i suoi desideri.  Obbedirgli non basta, resta ancora da compiacerlo..."85 ci sembra il miglior 

ritratto dei capi, che poi qui ha descritto il Prof. Avallone come "ladri di stipendio", e di tantissimi 

dipendenti  il  cui  comportamento ci  è sembrato l'essenza del servilismo.     Ancora Viroli  "Mentre 

l'oppressione lega le azioni lasciando libera la volontà e la mente, la dipendenza da un altro uomo e la 

servitù cercata e ambita entrano nella volontà e nei pensieri. Il servo che cerca la servitù, diversamente 

dal servo costretto con la forza,  deve imparare a pensare, parlare, agire come il suo padrone." (ib. 

p.27 corsivo nostro)  E ancora: nel cortigiano "... la sua interiorità si svuota per trasformarsi tutta nelle 

apparenze esteriori": ecco le  parodie di cui parlano altri che abbiamo qui citato.  Ma non è finita: 

84 Mai che un "bullo" aggredisca un direttore generale, o che un duro agente semplice gridi verso il Ministro dell'Interno...
85 Viroli M., La libertà dei servi, Laterza 2010 
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"Consumato a pensare e volere come il padrone, il  servo volontario non immagina neppure che sia 

possibile avere una convinzione propria [...] gli manca il segno distintivo della persona libera, vale a 

dire il senso del dovere [...] ritiene di non poter mutare la propria condizione, e in molti casi non lo  

ritiene neppure desiderabile. Il vivere servo è il suo vivere" (ib.p.28 corsivo nostro).

E la  dignità, quella che si trova solo nei luoghi di lavoro non malati ?  "Agli occhi di una 

persona che abbia un sentimento anche minimo della propria dignità, nessuna servitù è tanto penosa 

quanto quella che non nasce dalla forza ma dalla dipendenza dal potere enorme di un uomo", ma ciò 

"attira molti.  Accanto e forse al di sopra dei vantaggi materiali, la corte offre affascinanti possibilità di 

vivere la vita  come una recita  in un immenso teatro guardati dal principe" (ib.p.29).  Ecco ancora la 

parodia, che  giornalisti e parlamentari scambiano per realtà.

Un altro passo spiega molto, e anche le motivazioni del mobber di turno: nei cortigiani c'è "  

...il  nascosto  risentimento  e  il  malcelato  rancore  che  traspaiono  spesso  nei  loro  visi,  e  pure  

l'arroganza e aggressività che scaricano di preferenza contro le persone libere, quelle con la schiena  

dritta, che non si piegano ai capricci di un signore" (ib. p. 43): c'è poco da commentare !  

"I servi si riconoscono per alcuni segni evidenti.  Il primo [...]  è la  paura. Chi vive sotto il 

potere arbitrario di un uomo non si sente sicuro, anche quando non è oppresso, perché sa che chi lo 

domina può togliergli la vita, o umiliarlo, [...] Tiene gli occhi bassi, è incline alla menzogna e alla  

simulazione, e soprattutto incapace di coraggio" (ib. p.45).  Attenzione di nuovo: non facciamo progetti 

idealistici dove nessuno sia nemmeno un po' troppo cortese col capo, tutti abbiamo una naturale e 

variabile tendenza a comportarci diversamente se parliamo con un lavoratore in fondo alla piramide 

del  potere  da  quando  parliamo  col  Megadirettoregalattico  degli  uffici  di  Fantozzi86,  e  soprattutto 

ricordiamoci (cfr. Milgram) che il contesto ci può cambiare; ma tra l'Eroe ideale, puro e perfetto, e 

quanto conosciamo ed emerge bene dal materiale citato, c'è l'abisso.

Accanto alla paura c'è "il servilismo, ovvero l'inclinazione a compiacere un potente per ottenere 

o mantenere dei privilegi"  (ib.  p.46).   L'autore tra le qualità del servo elenca anche: identificazione 

interiore col capo, disponibilità al sacrificio, uso della menzogna, adulazione.  Adattando un po' un suo 

passo, riteniamo che il lavoratore non servo può provare ammirazione per il suo capo, ma nel servo 

questa deve essere venerazione, e la normale lealtà deve essere devozione.   In un contesto di lavoro 

infestato  dal  servilismo si  fa  tutto  a  voce e,  come diremo sotto,  chiunque presenti  una  educata e 

pertinente richiesta scritta, o che segnali per iscritto un grave rischio o gravissime lacune organizzative 

che mettono in pericolo vite umane anche di autorità, è marchiato per sempre: non sta al gioco.

Quanto fin qui preso dal lavoro di Viroli è sufficiente ?  No. "L'adulatore, per fare bene l'  

ufficio suo, deve offendere, denigrare e deridere i nemici del principe"  (ib. p.62 corsivo nostro)  : qui il 

nostro pensiero non può che andare ad un altro titolo sul mobbing e che gli fa un processo giustamente  

86 I citati esperimenti di Milgram lo hanno dimostrato senza ombra di dubbio: il contesto ci può trasformare.
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sommario "Cattivi capi cattivi colleghi"87.  Noi ripetiamo e ripeteremo fino alla noia che per trattar 

male una persona sono sufficienti e soprattutto meno visibili i comportamenti passivi:  se il lecchino di 

turno non insulta la vittima indicata dal boss, può facilmente limitarsi a non parlarci; inoltre il "boss" è 

per  forza anche impersonale,  è l'azienda,  la  cultura che praticamente ovunque e  specie  nella  P.A. 

impone di non reagire mai apertamente alle vessazioni.  Prosegue Viroli "Tanto più brutali, taglienti e 

feroci sono le parole sue [contro i deboli], tanto più aumenta la sua reputazione" (ib. p.62).  Dal canto 

suo "Il principe si preoccupa soprattutto di conservare la sua posizione di preminenza e centralità. A tal  

fine guarda le persone che hanno integrità, grandezza d'animo e coraggio con sospetto.  Per continuare 

a  dominare,  deve  circondarsi  spesso  di  uomini  moralmente  corrotti  e  incapaci  di  azioni  nobili  e 

generose" (ib. p.63).

In  questi  posti  "La  corruzione  regna  e  regnerà  sempre  [...]  Libertà  e  corruzione  sono 

inconciliabili per l'evidente ragione che un popolo corrotto non può proteggersi dai poteri arbitrari o 

enormi.   Per  contrasto,  il  potere  del  sistema  di  corte  vuole  persone  che  amano  servire  non  un  

principio, o un ideale o una costituzione, ma un uomo. "(ib. p.64) uomo che per noi è il capo di turno. 

Ecco che Vincenzo Lo Zito, Caterina Ferraro Pelle o gli altri qui descritti che desideravano solo servire 

lo Stato, cioè il principio, l'ideale e la costituzione, sono stati attaccati.

Viroli  sposta  il  focus  sulla  società italiana,  chiedendosi  come la  corte  berlusconiana  abbia 

attecchito "Una prima risposta è che il sistema della corte e la mentalità che ne è espressione hanno in  

Italia radici profonde [...] Nonostante momenti ed esempi di grandezza morale e di sincero amore per 

la libertà, la storia italiana è stata per secoli storia di servitù, ora ai padroni stranieri, ora ai governi 

dispotici, ora al dominio spirituale e temporale di una Chiesa che accanto alla parola usava la spada e 

le forche..." e "lunga esperienza di servitù ha modellato il costume, com'è noto la più tenace delle forze 

sociali"(ib.p.78corsivo  nostro).  Viroli  parla  di  Giacomo  Leopardi  scrivendo  che  "il  tratto  principale 

dell'animo servile è la poca stima e il poco rispetto di sé e degli altri [...] i servi non hanno amor 

proprio [..e ciò]porta con se indifferenza; quindi cita proprio Leopardi"nasce da quelle disposizioni 

l'indifferenza profonda, radicata ed efficacissima verso se stessi e verso gli altri, che è la maggior peste 

de' costumi, de' caratteri e della morale"88. Ancora Viroli"Dovendo pur vivere e rassegnarsi prendono 

come miglior partito quello di ridere d'ogni cosa, in primo luogo di se stessi"89, poi cita Leopardi e le 

frequentissime  anche  oggi  risate  di  autocommiserazione  italiane  "Gl'Italiani  ridono della  vita:  ne 

ridono assai più e con più verità e persuasione intima e disprezzo e freddezza che no fa niun'altra 

nazione" (ib.). 

87 Giglioli A., Giglioli R., Cattivi capi cattivi colleghi, Mondadori, Milano 2000. (non abbiamo usato questo testo)
88 Viroli M., La libertà dei servi, Laterza 2010, p78
89 Ciò ci porta all'italica preferenza per fare le cose  male, indicata in Gambetta G., Origgi G., L-worlds: The curious 

preference for  low quality and its  norms,  Sociology Working Papers,  Paper Number  2009-08,  Dep.  of  Sociology,  
University of Oxford 
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DA PR.I.MA-EF ULTERIORE PROVA CHE IL MOBBING E' UN FENOMENO 
ORGANIZZATIVO

L'OMS ha creato l'organizzazione P.RI.MA-EF (Psychosocial RIsk MAnagement - Excellence 

Framework) che è collegata a I-WHO (Institute of Work, Health & Occupations) e ad altri soggetti di  

paesi europei che si occupano di psicologia del lavoro come la tedesca BAWA, l'italiana ISPESL (Ist.  

Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), l'olandese T.N.O., il CIOP-PIB polacco, la 

finlandese FIOH.  Nel 2008 ha analizzato tutti gli studi disponibili sul mobbing e fenomeni simili nei 

luoghi  di  lavoro,  concludendo  "Il  mobbing  deve  essere  visto  come  un  problema dell’ambiente 

lavorativo.  La  prevenzione  e  la  riduzione  devono  essere  concentrate  sulla  riduzione  dei  rischi  di 

mobbing, facendo attenzione all’ambiente psicosociale di lavoro, al clima e alla cultura  organizzativa 

ed  alle  pratiche  di  leadership.  Le  iniziative  focalizzate  sulla  personalità  sono  destinate 

all’insuccesso."90  E'  esattamente  quanto  è  emerso  dal  materiale  usato  prima:  il  mobbing  è  una 

malattia dell'azienda, dell'amministrazione.   Soprattutto si conclude, si spera che sia definitivo, che 

il singolo non c'entra perché si è verificato che " Le iniziative focalizzate sulla personalità [del singolo] 

sono destinate all’insuccesso".

Sanità e Difesa 

L'OMS, i soggetti indicati e tutti gli scienziati che producono ricerche non fanno "buonismo"; 

la precisazione che gli interventi sul singolo sono inutili deriva da dati concreti e verificati.  Nello  

stesso documento PR.I.MA-EF afferma che "Il rischio di incorrere sia nelle minacce di violenza sia 

nella  violenza  stessa,  come  pure  nel  mobbing  è  più  alto  nel  settore  sanitario,  nella  pubblica 

amministrazione e nella  difesa" (ib. corsivo nostro): le amministrazioni sanitarie e della difesa sono 

proprio  quelle  analizzate  dal  convegno  odierno,  il  tutto  a  dimostrazione  dell'urgenza  di  adottare 

provvedimenti  concretamente  efficaci.   L'impressione  "generale"  che  abbiamo  circa  il  contesto 

sanitario e quello in uniforme è negativa, intendiamo affermare che le tutele sono scarsissime, molto 

minori che in altri contesti, e molto minori di quelle previste da diversi trattati internazionali.

Tolleranza zero ? no grazie !

Ancora nello stesso documento si conclude su una necessità: "La base per la gestione della 

violenza correlata al lavoro è la tolleranza zero per tutti i tipi di violenza fisica o psicosociale, sia 

all’interno che all’esterno del posto di lavoro." (ib. corsivo nostro): le conoscenze che abbiamo e le 

realtà descritte dagli autori qui scelti, ci lasciano una amara ironia nel leggere di "tolleranza zero".

90  PRIMA-EF  ISBN 978-88-6230-059-9 - Best Practice in Workplace Violence and Bullying Interventions (2008) 
(reperibile Gennaio 2012 in italiano al sito http://prima-ef.org/Documents/10_Violence%20and%20Bullying
%20Interventions_it.pdf )(corsivo nostro)
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LUOGHI DI LAVORO IN DIVISA

Il convegno "Mobbing e stalking" del PDM del 2010
Il 3 Febbraio 2010 organizzato dal PDM Partito per la tutela dei Diritti dei Militari c'è stato a  

Roma l'utile convegno "Mobbing e stalking -  Nuovi sviluppi giurisprudenziali e legislativi" dove gli 

psicologi Dr. Enzo Cordaro e Dr. Roberto Rossi (del Centro per la Rilevazione del danno biologico da 

mobbing ASL Roma-D) hanno presentato il lavoro "Il danno biologico da vessazione e da violenze  

morali sul posto di lavoro: una guerra non dichiarata"91.   Già il titolo dovrebbe allarmare tutti: l'avere 

migliaia  di  persone che  invece  di  andare  a  lavorare  vanno in  guerra, dovrebbe suscitare  enorme 

indignazione e proteste.  L'inizio del testo, seppure con un tono più leggero del nostro, per quanto 

stiamo sostenendo cioè per la necessità di considerare il contesto, è bruciante: "Le caratteristiche  del  

contesto  lavorativo  assumono  un’importanza  speciale  per  riuscire a comprendere la sofferenza 

psicologica del singolo individuo che sia intenzionalmente sottoposto a relazioni  umane  disfunzionali 

e   vessanti.   L’esperienza  di   un  centro  per   la   valutazione  del   danno biologico   mobbing 

compatibile   ha  evidenziato,   infatti,   le   specificità   di   vari   contesti   lavorativi  dominati   da  

arroganza,  protervia  e  sopraffazione,   caratterizzati   dalla  consistente  presenza  di emozioni  

negative,  da  elementi  di  disgregazione  sociale,  da  competitività  esasperata  ed,  infine, limitati  

nelle  proprie  potenzialità  da  un’organizzazione  disfunzionale  non  orientata  primariamente  al  

raggiungimento degli  obiettivi." :  ma di  fronte a tali  gravissime realtà  cosa rispondono i  Ministri 

competenti, i partiti politici, i cittadini, e la società ?  E' addirittura autoevidente che un'organizzazione 

"disfunzionale e non orientata al raggiungimento dei propri obiettivi" (ciò vale per qualsiasi corpo in 

uniforme) è uno spreco ed  è solo un danno per lavoratori,  società e se stessa.    Se la realtà del  

Comando di Polizia dello Stato dell'area XYZ è " non orientata al raggiungimento dei propri obiettivi"  

cioè  è  non-orientata  a  ridurre  la  criminalità,  a  contrastare  la  camorra,  il  danno  è  per  i  poliziotti 

mobbizzati, per la società, per l'area XYZ e i relativi abitanti, e soprattutto anche per quel Comando e 

per il relativo ministero: danni, solo danni per tutti.  Cosa si aspetta a lanciare l'allarme?

Ci sembra che questi 2 autori pecchino un poco di ingenuità nel momento in cui (pag.2) si 

richiamano ad alcune leggi: nei contesti chiusi e spesso degradati come quelli in divisa infatti, tutte le  

attività sono regolate solo a voce, a parole; lo scritto viene riservato solo alle formalità, alle pratiche 

inutili  e  routinarie.   Di  conseguenza  il  solo  presentare  una  educata  e  motivata  richiesta  scritta  al  

proprio commissariato o caserma,  in quel  contesto viene ri-definito come "attacco arrogante",  e il 

mittente è trattato di conseguenza: marchiato a vita, emarginato, bruciato.  Reclamare il minimo diritto 

in contesti lavorativi degradati e familistici è un peccato mortale, e i relativi capi (irresponsabilmente  

91 Cordaro E., Rossi R., Il danno biologico da vessazione e da violenze morali sul posto di lavoro: una guerra non 
dichiarata,  2010 (pubblicato nel sito del PDM http://www.partitodirittimilitari.org/  )
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messi a comando di attività delicatissime) preferiscono impiegati molto più ... malleabili.  Gli stessi  

autori  comunque poco oltre  osservano  proprio  che  la  richiesta  di  alcuni  permessi  o  alloggi  è  un 

pretesto usato per mobbizzare lavoratori in divisa.

Gli autori sostengono che in questi contesti "chi è colpito da vessazioni e violenze morali non 

può essere difeso, come accadrebbe  ad  un  altro  cittadino (grazie  alla  tutela  sindacale,  al  codice 

civile)".   Essi hanno rilevato che tra i mobbizzati c'è percentuale troppo alta di lavoratori in uniforme 

il 9%, (mentre in Italia la loro percentuale sul totale dei lavoratori è inferiore), e che in questi casi "il  

mobbing si esprime [...]" con una "maggiore rigidità e immobilismo".  

Cordaro e Rossi concludono "Continuare a minimizzare il fenomeno contribuirebbe, oggi, a 

perpetrare queste forme di violenza morale... "92 invece  di fare "prevenzione dei rischi organizzativi" : 

a fronte di tali dati cosa hanno varato i ministeri competenti ?  Ammesso che un lavoratore in uniforme 

abbia mai visto applicare la 626/94, vediamo il Ministeri dell'Interno e quello della Difesa si sono ri-

prorogati i termini già per loro allungati per l'applicazione del DM 81/2008, varato anche in ritardo 

cioè 4 anni dopo l'Accordo UE sullo stress lavoro-correlato del 2004. 

"Mobbing fino alla sadica crudeltà"
Circa  il  tema  del  convegno  odierno  nel  2004,  ben  7  anni  fa  passati  invano,  l'Avv.  Nino 

Marazzita93  partendo dalla  sua  casistica ha detto  allarmato  "...io  devo dire che  una cosa che mi  

preoccupa,  sempre  da  osservatore  di  uno  studio  di  diritto  penale,  è  il  mobbing  che  si  verifica  

all'interno del mondo militare !!! parlo del mondo militare .... in senso molto generale ... esercito,  

carabinieri, polizia di stato... lì le forme di mobbing sono assolutamente più accentuate fino a forme 

quasi di sadica crudeltà !!!  E lì le protezioni sono notevolmente minori ! perché il militare è soggetto  

a controlli, a leggi, a culture che lo bloccano, che lo fermano, che gli impediscono di rivolgersi al  

magistrato." : ciò è gravissimo !!!94  E' gravissimo che lavoratori in uniforme vengano aggrediti con 

"sadica crudeltà", che i rispettivi ministeri consentano ciò, e che le massime cariche dello Stato (i vari 

Presidenti)  si  accontentino  delle  relazioni  ufficiali  quando  non  dei  telegiornali:  gentili  signori,  il 

mobbing esiste anche nei posti in uniforme! 95 Ciò è stato denunciato in un convegno, pubblico: cosa è 

stato prodotto dopo contro tali crudeltà96.   Ci sono lavoratori in uniforme vessati, derisi, minacciati, 

sottoposti a violenze psicologiche, demansionati per decenni, suicidi, in organizzazioni con lo stellone 

92 Corsivo nostro
93 Convegno  alla  Camera  dei  Deputati  -  "Mobbing  e  insicurezza  sociale  "  13/5/04  (con  gli  Avv.  O.  Marotta  e  L.  

Tamagnini,  Prof.  P.  Rocchini,  Console Manuel Aznar (Spagna),  Sen. T. Mitrotti;  l'audio è stato montato in questo 
filmato  http://www.youtube.com/watch?v=rTTC7Wqq8DE  oppure cerca "Avv. Marazzita descrive il mobbing")

94 Avvalorata da tutto il resto del presente studio.
95 Le visite ai contingenti all'estero vanno benissimo, come gli omaggi ai caduti: ma c'è anche altro da tutelare.
96 Il  mobbing  è  un  fenomeno  che  richiede  omertà  (che  NON  è  il  segreto  professionale  del  relativo  corpo),  quindi  

accontentarsi delle comunicazioni ufficiali da contesti in uniforme è andare in un paesino del siracusano e chiedere agli  
anziani al bar "C'è qui la mafia ?"
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della Repvbblica Italiana.  Oggi nel 2012 l'Italia si fa vanto di partecipare alle operazioni spaziali, del 

fatto che manda astronauti italiani: ma mentre si pensa ad inviare persone su Marte in Italia avvengono 

violenze  sadiche  e  crudeli  come  queste  indicate  da  Marazzita,  scene  più  confacenti  a  film come 

"Arancia meccanica" che ad un posto di lavoro con uniformi dello Stato.  Tali fatti97 sono indegni per 

le rispettive amministrazioni e per lo Stato che li permette.

Prosegue Marazzita contestando certi dirigenti in uniforme che criticano il dipendente che si 

ammala, a causa proprio del maltrattamento del dirigente stesso! "Prima si parlava di quel datore di  

lavoro che era un pubblico ufficiale; bene, non dimentichiamo che ci sono anche le protezioni [questa 

parola  non  è  chiarissima]  penali  ....  il  pubblico  ufficiale  che  si  propone  in  un  modo  violento,  che  

prevarica .... io faccio il penalista ... mi creda ...negli ultimi anni c'è un reato che è l'abuso d'ufficio 

che viene riconosciuto ... che sovente viene riconosciuto.  Allora è evidente che si crea quel circolo  

chiuso del datore di lavoro che crea malattia, e quando crea malattia nel lavoratore la malattia del  

lavoratore diventa un alibi  per dire «il  lavoratore ormai è inefficiente,  incapace,  inutile ...  ormai  

bisogna rottamarlo, bisogna buttarlo»,  ma è anche vero che se c'è una reazione a questo tipo di  

sopruso certamente deprecabile e intollerabile, ... ... lo Stato non è un concetto astratto, ma tutti noi  

dobbiamo impegnarci ... anche quando siamo direttamente chiamati in causa.".  Le parole di questo 

illustre avvocato devono far riflettere molte, molte, molte persone.

Cosa accade in un posto di lavoro (smontaggio della mitologia del 

lavoro)

Riportiamo qui alcuni  dei fenomeni (citati dagli autori dei testi adottati) che si verificano nei 

luoghi di lavoro: terrore psicologico, minacce, calunnie, emarginazione, persecuzione, violenza, ricatti, 

aggressioni,  vessazioni,  isolamento,  derisione,  pettegolezzo,  trattar  male,  ridicolizzare,  ostentare 

autorità, dare informazioni negative ai vertici, molestie verbali /fisiche, sessuali. Ostruzionismo (non 

avvisare, interferire, non dare risorse, non difendere); furto.  Ansia, disturbo post-traumatico da stress, 

depressione, disturbo di adattamento, alterazioni dell'equilibrio psicofisiologico ed emotivo. Disturbi 

psicosomatici,  -del comportamento,  -del sonno; alterazioni relazionali,  conflitti  familiari.  Ideazione 

suicidaria, alienazione, tentativo di suicidio, suicidio (omicidio mascherato).  Attacco estremo, attacco 

alla libertà di comunicazione, all'immagine, all'identità sociale, spersonalizzazione.  Questo è un posto 

di lavoro o ben altro ?     

Il documento sul mobbing della Corte suprema di cassazione rileva che nei posti di lavoro 

97 Non ci risulta che Marazzita sia un "molle pacifista spaccavetrine", né che abbia interessi secondari ad affermare quanto 
sopra; con ciò cerchiamo di anticipare a possibili obiezioni, ben consapevoli che è impossibile dimostrare che le favole 
della mitologia del lavoro sono false.
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(e non si può escludere che non riguardi i posti di lavoro in uniforme) ci sono "pressioni o molestie  

psicologiche;  calunnie  sistematiche;  maltrattamenti  verbali  ed  offese  personali;  minacce  od 

atteggiamenti  miranti  ad  intimorire  ingiustamente  od  avvilire,  anche  in  forma  velata  ed  indiretta; 

critiche immotivate ed atteggiamenti ostili; delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi 

ed  a  soggetti  estranei  all'impresa,  ente  od  amministrazione;  esclusione   od   immotivata 

marginalizzazione   dall'attività   lavorativa   ovvero   svuotamento  delle  mansioni;   attribuzione  di 

compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni 

fisiche e psicologiche del lavoratore;  attribuzione  di  compiti  dequalificanti  in  relazione  al  profilo 

professionale  posseduto;   impedimento  sistematico  ed  immotivato  all'accesso  a   notizie   ed 

informazioni   inerenti  l'ordinaria  attività  di  lavoro;   marginalizzazione  immotivata  del  lavoratore 

rispetto  ad  iniziative  formative,  di   riqualificazione  e  di  aggiornamento  professionale;   esercizio 

esasperato  ed  eccessivo  di  forme  di  controllo  nei  confronti  del  lavoratore, idonee a produrre 

danni o seri disagi;  atti   vessatori   correlati   alla   sfera   privata   del   lavoratore,   consistenti   in  

discriminazioni".  98 .    Di fronte a tali realtà, viene da chiedersi come facciano le massime cariche 

dello stato, le autorità, a ritenere che ciò non possa riguardare un azienda in divisa.

Come si vede le osservazioni dell'Avv. Marazzita non sono campate in aria né esagerate.  Da 

ciò richiamiamo i Ministeri e le alte cariche dello Stato ad agire in modo adeguato, come invitò già 7 

anni  fa  a  fare  lo  stesso  Marazzita;  e  invitiamo  cittadini,  organizzazioni,  ordini  professionali, 

professionisti,  a  pretendere  che  anche  i  lavoratori  in  uniforme  siano  tutelati  nei  diritti  umani 

fondamentali e nella salute99.

La proposta di legge contro il mobbing dei Radicali italiani

Non  abbiamo  competenza  in  materia  di  leggi.  Il  15/12/2009  i  deputati  radicali  Turco 

(cofondatore  del  PDM),  Farina  Coscioni,  Beltrandi,  Bernardini,  Mecacci  e  Zamparutti  hanno 

presentato la Proposta di legge n. 3048 "Contro gli atti di violenza o di persecuzione psicologica nei 

luoghi di lavoro"; i termini usati nel preambolo "terrorismo psicologico" sono adeguati perché usati 

anche dagli esperti in materia100; si sottolinea giustamente il danno per vittime, società e per le stesse 

organizzazioni; ci sembra positivamente pragmatico che la proposta voglia creare un nuovo articolo 

del Codice penale101 il 610-bis "Atti  di  violenza  o  di persecuzione  psicologica  nei  luoghi  di  

98 Corte  suprema di  cassazione  -  Ufficio del massimario e del ruolo - Relazione tematica: Il mobbing  n. 142 (Roma, 10 
novembre 2008;  oggetto: lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del  datore  e  del  prestatore  di  lavoro  -  tutela  delle 
condizioni   di   lavoro   -   condotta      idonea   a   determinare   una  condizione  di  "mobbing"  del  lavoratore  –  mobbing  verticale  e  
mobbing orizzontale - responsabilità.)
99 Secondo l'OMS la salute è "uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di 

malattia"
100Ege H., Mobbing - Che cos'è il terrore psicologico sul posto di lavoro, Pitagora, 1996 (testo non usato)
101Anziché perdersi  in nuove norme apposite per  esso;  poiché  il  mobbing è una guerra va affrontato con adeguata 

emergenza senza perdersi a "spaccare il capello".
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lavoro".  E' molto adeguato - alla luce di quanto abbiamo fin qui riferito - il prevedere esplicitamente 

l'applicabilità  anche alle  organizzazioni  in divisa;  è ottimo il  ribadire che saranno punite  anche le 

omissioni:  "Chiunque,  nei  luoghi  di  lavoro,  si  renda   responsabile   di   atti,   omissioni   o  

comportamenti   di   violenza   o   di   persecuzione   psicologica,   ripetuti   nel   tempo   in  modo  

sistematico   o   abituale,   che   provochino   un   degrado   delle   condizioni   di   lavoro  tale  da  

compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore, è punito, salvo che il fatto  

costituisca più grave  reato,  a  querela  di  parte,  con  la reclusione da tre a sei anni e con la multa  

da  30.000  euro  a  100.000  euro.".  Le pene si moltiplicano di 1/3 se il reato è compiuto "dal 

superiore gerarchico o in accordo con più persone" della medesima organizzazione.   E giustamente 

sono previste aggravanti agli autori (anche passivi!) di mobbing che indossano una divisa "Se  gli  atti,  

omissioni  o  comportamenti di  violenza  o  di  persecuzione  psicologica sono  commessi  da  un  

appartenente  alle Forze  armate  o  alle  Forze  di  polizia  le pene  di  cui  ai  commi  primo  e  

secondo sono raddoppiate.": chi indossa una divisa deve comportarsi meglio degli altri, non peggio 

(come a volte suggeriscono i dati degli esperti qui riportati).
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I  richiami  all'Italia-1  /  dall'OSCE  -  Organizzazione  per  la  Sicurezza  e  la 

Cooperazione in Europa

Nonostante  i  decenni  trascorsi  da quando l'Unione Europea ha iniziato progressivamente  a 

formarsi,  media e giornalisti  hanno fatto di tutto per non informarne102.   Tra queste  istituzioni c'è 

l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e al Cooperazione in Europa.  Questa comprende 56 stati tra 

cui però anche nazioni extra-europee (specie da Asia e Nordamerica); ha "un approccio globale alla  

sicurezza, che comprende gli aspetti politico-militare, economico ed ambientale, ed  umano. Si rivolge  

quindi una vasta gamma di problemi legati  alla sicurezza,  compresi [...]  i  diritti  umani,   [...]   la  

democratizzazione ...".   

Già nel 2006, poco dopo l'Accordo quadro UE sullo stress lavorativo, l'OSCE aveva pubblicato 

un testo che non dovrebbe essere necessario: "Citizens in uniform: protecting human rights in the 

armed forces"103  ; qui  la presentazione del documento

Da sinistra a destra: ODIHR Director Christian Strohal;, German Defence Ministry advisor Prof. Reiner Pommerin; Lt. Gen. 

Johann-Georg Dora; e Amb. Theodor Winkler alla conferenza per l'implementazione dei diritti umani nelle forze armate 

(Berlino, 7-8 Settembre 2006 OSCE) 

Nel  documento  si  richiama  al  fatto  che  le  restrizioni  imposte  ai  militari  "dovrebbero, 

comunque, essere di natura eccezionale, regolate da una legge, ed applicate in maniera strettamente 

proporzionale allo scopo della legge."104; segue una serie di concetti e indirizzi politici chiari, che non 

riportiamo perché simili a quelli che descriviamo meglio di seguito. 

102La censura non necessariamente volontaria è avvenuta con una tecnica efficacissima e adeguata ai tempi moderni,  
riempiendo TV e giornali  di  "notizie" insulse e/o considerando degna solo la  politica di  scala nazionale,  evitando 
accuratamente la scala locale e quella Europea, incrementando lo spazio per la cronaca spicciola.  Di conseguenza i  
cittadini (e anche chi scrive) sono stati educati alla superficialità, faticano a conoscere le istituzioni dell'UE, restando 
provinciali in un mondo completamente globalizzato.

103 OSCE ODIHR, Citizens in uniform: protecting human rights in the armed forces, 21/9/2006   
(http://www.osce.org/odihr/57532)

104Dal presente testo si evince, comunque lo ribadiamo esplicitamente, che i parlamentari non sanno nulla del mondo in 
uniforme, di conseguenza quando votano le relative leggi sono come dei ciechi alla guida di un Airbus.  Quanti sanno 
della "sadica crudeltà" notata da Marazzita ?
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Il 9/7/2010 con la "Dichiarazione di Oslo" l'OSCE ha emesso la "Risoluzione sui diritti umani 

e  le  libertà  fondamentali  del  personale  militare"105.   Tempo prima col  progetto  ODIHR-DCAF 

aveva chiesto agli Stati "informazioni sulle politiche  degli  Stati  partecipanti  dell’OSCE  sui  diritti  

umani  e  le  libertà  fondamentali  del personale delle forze armate":  ebbene la Repvbblica Italiana, 

mentre chiede ai lavoratori in divisa di rischiare anche la vita per la sicurezza dello Stato, a questa 

richiesta ... non ha nemmeno risposto (!).   L'Italia non è sola in questa non lusinghiera collocazione (è 

con altri 16 Stati di cui però 4 senza forze armate).  Viceversa gli Stati che risposero consentirono il 

7/4/2008 "la pubblicazione di un Manuale sui diritti umani e le libertà fondamentali del  personale  

delle   forze   armate106"  anche come "prova  del   fatto   che  le   organizzazioni  militari  possono  

rispettare  efficacemente  i  diritti  umani  e  le  libertà  fondamentali"  :  ma  come  è  possibile  che  al 

Ministero della Difesa nessuno abbia pensato a dare una risposta all'OSCE, anche solo formale (come 

avviene spesso qui per questi problemi "scottanti") ?!  

Un organismo prestigioso, internazionale, informato, competente in materia e autorevole come 

l'OSCE con questa risoluzione ricorda anche all'Italia e ai sonnecchianti cittadini e parlamentari, che: 

"i diritti e le tutele, tra l’altro, comprendono [...] il diritto a non subire  torture  o  altri  trattamenti  o  

punizioni  disumane  o  degradanti [...] il  diritto  di esercitare la libertà di pensiero, di coscienza e di  

religione, il diritto alla libertà di espressione, il diritto alla libertà di riunione pacifica e il diritto di  

associazione,  il  diritto di votare e candidarsi  alle elezioni,  il  diritto alla tutela della salute e alla  

sicurezza sul lavoro [...] e la possibilità di presentare una denuncia ad un organo indipendente in  

merito ai propri diritti umani": sono gli stessi diritti per i quali è scoppiata la primavera nordafricana 

del  2011,  e  per  i  quali  la  stessa  Italia  e  diverse  altre  nazioni  hanno  inviato  aerei  da  guerra  a 

bombardare; vediamo ora che la stessa OSCE denuncia questa contraddizione.

Inoltre  l'OSCE  rileva  per  l'Italia  e  compagnia  una  mancanza  di  sensibilità   "gli  Stati  

partecipanti  dell’OSCE che  non hanno ritenuto   utile  contribuire  rispondendo  al  questionario,  e  

abbiano anche optato contro l’ampia diffusione del Manuale non traducendolo e non mettendolo a  

disposizione del personale militare,  stiano dimostrando a dir poco una mancanza di sensibilità nei  

confronti di queste questioni." (sottolineatura nostra).  E poi l'OSCE fa un'osservazione tanto acuta 

eppure "banale": "tra i paesi in questione vi sono alcuni Stati membri dell’Unione Europea, la qual  

cosa  è  una  circostanza  particolarmente  preoccupante,  dato  che  in  qualità  di  partecipanti  alle  

operazioni  internazionali  di  peacekeeping,  al  loro  personale  militare  viene  chiesto  di  esortare  

attivamente  le  popolazioni  locali  a  rispettare  i  principi  fondamentali  dei  diritti  umani  e  delle  

105 OSCE - Risoluzione sui diritti umani e le libertà fondamentali del personale militare -  (inclusa nella Dichiarazione di 
Oslo 6-10/07/2010)  (da

http://www.oscepa.org/images/stories/documents/activities/1.Annual%20Session/2010_Oslo/
Final_Declaration/Final_Oslo_Declaration_Italian.pdf)
106 OSCE ODIHR-DCAF  Manuale sui diritti umani e le libertà fondamentali del  personale  delle  forze  armate, 7/4/2008 

(http://www.osce.org/odihr/31393 )
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libertà fondamentali nonché la democrazia." (sottolineatura nostra).

Circa l'assenza di sindacati l'OSCE rileva " in  alcuni  Stati  [...] i  diritti  del personale militare  

di riunione pacifica e libera associazione non sono rispettati adducendo come motivi che l’azione di  

tutela collettiva da parte di una o più associazioni è pregiudizievole per la disciplina militare e [..] per  

l’efficacia operativa della sicurezza nazionale" ma invece "basterebbe  semplicemente  una norma 

secondo la quale l’appartenenza agli organi rappresentativi sarà limitata agli appartenenti alle forze  

armate,  che  gli  organi  rappresentativi  non  saranno  legati  ai  sindacati  civili  in  modo  da  evitare  

eventuali influenze esterne e che non saranno consentiti scioperi o altre forme di azione sindacale  che  

possano  interrompere  l’effettiva  operatività  dei  militari  o  mettere  in  pericolo  la sicurezza  

nazionale".   L'OSCE conclude con una richiesta agli Stati inadempienti, Italia inclusa, di impegnarsi a 

diffondere ampiamente informazioni non su come fare un ammutinamento,  né su come diffondere 

segreti militari o di sicurezza dello Stato, né su come fare insubordinazione o aumentare l'indisciplina, 

né sullo sciopero e nemmeno sul fare attentato alla sicurezza nazionale, bensì sui "diritti umani e le  

libertà fondamentali tra gli appartenenti alle loro forze armate ".  

Altre raccomandazioni per i diritti umani dei militari: dal Comitato dei Ministri 

del Consiglio d'Europa 

Oltre all'OSCE, anche un altro soggetto si è occupato dei diritti umani dei lavoratori in divisa: il 

Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio  d'Europa,  con  la  "Raccomandazione  sui  diritti  umani  dei 

membri  delle  forze  armate"  CM/Rec(2012)4  107 adottata  il  24/2/2010108  (già   anni  prima  un 

documento pervenne sempre dal  Consiglio  d'Europa -  Assemblea parlamentare:  "Recommendation 

1742 (2006)1  Human rights of  members of  the armed forces"109 ).    Anche qui  è difficile  non 

provare imbarazzo, considerando chi è il mittente e quali sono i contenuti reclamati: non si parla di 

aumenti di stipendio o degli straordinari, ma dei diritti umani.  Presidenti e giornalisti si accontentano 

di far visita ai soldati all'estero: ammesso che stiano peggio di quelli mobbizzati per decenni in Italia,  

si considerino anche le osservazioni di questi autorevoli soggetti.

Per brevità non commentiamo questi testi, ne quello dell'Assemblea parlamentare del 2006, in 

quanto le esortazioni ci sembrano simili.   Il Manuale sui diritti umani e le libertà fondamentali del  

personale  delle  forze  armate è di ben 256 pagine, riteniamo con l'OSCE che la sua adozione se 

concreta ed effettiva porterà soltanto diritti ed migliore efficienza.

107 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?
id=1590149&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383  
(oppure cercare nel sito http://www.coe.int )

108 Questa raccomandazione fece da base al "Manuale su diritti umani e le libertà fondamentali del  personale  delle  forze  
armate" sopra citato nel paragrafo OSCE.

109 http://www.assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta06/erec1742.htm
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Un caso emblematico di mobbing in divisa, in un contesto malato

Siamo in uno dei troppi luoghi di lavoro malati110; un lavoratore è particolarmente consapevole 

della propria inconsistenza e miseria111 aveva affidato tutta la sua vita alla carriera lavorativa (fin qui 

niente di male),ma poi tutta questa all' "anzianità": non era un semplice mediocre ma, per dirla con 

Zinoviev, una persona "eccezionalmente mediocre"112.   L'affidarsi all'anzianità e ai rapporti personali 

ci sembra una scelta molto praticata nei luoghi di lavoro di questa provincialissima Italia: ci si mostra 

umili, anziché essere professionali si collude al ribasso113, si adula chi comanda e si lavora non per 

l'organizzazione ma per costui114.    La vittima però aveva un grave difetto: lavorava solo per l'azienda: 

non era un servo.  L' "anziano" non perdeva occasione per cercare pretesti anche assurdi per aggredire 

verbalmente la vittima in presenza di colleghi e di "capi ladri di stipendio"115; questi ultimi omettendo 

di  fare  il  loro semplice e  quotidiano dovere,  hanno autorizzato l'anziano a  fare   qualsiasi azione: 

spargimento di menzogne, grida, derisione.   Da  notare  che  la  vittima  si  opponeva  molto 

adeguatamente  all'  "anziano",  sia  col  contenuto  che  col  tono,  solo  che  "capi"  e  "colleghi" 

rimanevano ... muti e passivi, anche quando la vittima gli chiedeva esplicitamente di intervenire116.   

All'inizio abbiamo voluto distinguere due contesti con le stesse persone: un posto di lavoro, e 

un centro sportivo; nel secondo caso il responsabile del Centro sportivo non avrebbe fatto passare più 

di 2 secondi per dirimere la lite, perché se l'avesse accettata come invece avviene nei posti di lavoro, 

dopo mezz'ora avrebbe perso tutti i clienti e fallito perché l'insultato non ha col centro sportivo alcun 

legame di enorme dipendenza come invece avviene verso il posto lavoro117, avrebbe subito sparso la 

voce che il Centro era pessimo.  Nel Centro sportivo l'idiota118 di turno non può far leva sull'omertà di 

colleghi paguri e del contesto folle; il Centro sportivo ha lo sprone della concorrenza e se acconsente il  

maltrattamento dei clienti chiude.  La P.A. non fallisce, quindi è ad altissima prevalenza di mobbing e 

degrado.

110 Per il segreto professionale i dati personali e quelli rilevanti per identificare gli attori sono tutti alterati.
111 Con ciò non stiamo proponendo l'ennesima corsa alle prestazioni, o all'avere di più, ciascuno è quello che è. Il 

problema è come si comportava costui.
112 Si veda come Alexander Zinoviev ha descritto la società sovietica dell'inizio del 1900 in "Cime abissali", inventando 

un contesto folle ma del tutto realistico creando la nazione di Ibania; citato da Elster J., Negazione attiva e negazione  
passiva: un saggio di sociologia ibanese, 1979 (cit. in Watzlawick P. (a cura di)., La realtà inventata – contributi al 
costruttivismo, Feltrinelli, 1981; da parte nostra non conosciamo "Cime abissali" perché è introvabile, ma solo il testo di 
Elster).

113 Si legga l'esilarante studio di Gambetta G., Origgi G., L-worlds: The curious preference for low quality and its norms,  
Sociology  Working  Papers,  Paper  Number  2009-08,  Dep.  of  Sociology,  University  of  Oxford 
(http://www.sociology.ox.ac.uk/documents/working-papers/2009/2009-08.pdf)  ;  anche  se  non mostra  dati  statistici  a 
sostegno della tesi, resta un'utilissimo strumento per affrontare l'italiano che si accorda al ribasso, in peggio.

114 Gli psicologi esperti di mobbing Cordaro e Rossi, prima citati, infatti parlano di "un’organizzazione disfunzionale, non 
orientata  primariamente  al  raggiungimento  degli  obiettivi."  Alla  vittima poi  venne più volte  confermato anche da 
professionisti che questo amava "essere leccato".  Qui si leggano i passi sul servilismo di Viroli M.

115 A questo e a tutti gli altri "capi" consultati invano dalla vittima, si attagliò perfettamente la definizione data dal Prof. 
Avallone "Capi che rubano lo stipendio" perché non sono intervenuti nel regolare la convivenza.

116 Anche per iscritto; quando presentò una delle tante richieste venne anche minacciato.
117 Ci si perdoni il linguaggio molto sbrigativo e in forse poco "accademico", lo usiamo per brevità ed efficacia.
118 Ci permettiamo un po' di disprezzo verso chi fa violenza verso gli altri.
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La vittima purtroppo era molto meno mediocre dell'altro e un giorno arrivò pure a laurearsi: in 

un contesto come quello la laurea quinquennale è un indiscusso oggetto simbolico di grandi prestigio, 

competenza, conoscenza e anche di potere119.  L'anziano ribolliva di invidia (l'emozione più distruttiva 

che esista) e aumentò la portata delle menzogne sparse contro il collega dottore120; richieste scritte di 

spiegazioni  avanzate  dalla  vittima  non  venivano  nemmeno  accettate.   L'  "anziano"  resisteva,  ma 

esplose  completamente  quando,  dopo  non  poche  settimane,  il  collega  dottore  regalò  il  classico 

rinfresco ai colleghi e all'azienda in divisa: i volantini affissi "Tizio Caio laureato" erano per l'anziano 

lo smacco definitivo, formalizzato, scritto, erano la sua collocazione in fondo a tutto, la sua sconfitta 

nella  vera e  propria  guerra  per  ottenere riconoscimento.   E infatti  dopo 2 giorni la vittima venne 

cacciata dal reparto121 e lasciata senza alcuna disposizione su cosa fare né dove andare; i capi anziché 

gestire la convivenza come loro semplice dovere, eseguendo l'ordine di un loro inferiore fecero  da 

leva  per  l'inetto  "anziano",  il  quale  li  ha  utilizzati  come  strumenti  per  il  suo  bieco  scopo, 

inconfessabile,  nocivo  a  lui  per  primo  (l'invidia  fa  male  per  primo a  chi  la  prova),  alla  vittima, 

all'azienda.  

Dovette stare alcuni mesi in una stanza solo, dove ogni tanto scolavano le acque sporche del 

bagno  di  fianco,  trovarsi  lui  gli  arredi,  entrare  al  mattino,  timbrare  il  cartellino  (l'unica  cosa  lì  

importante) mentre nessuno gli parlava della violenza che stava subendo122 .  Si trovava come Caterina 

Ferraro Pelle "stanza quasi interrata, isolata dal resto del fabbricato [...oppure in un ] ripostiglio è 

ormai una specie di cella di isolamento"123.   Si noti che addirittura nessun "collega" né "capo" né 

l'azienda  fece  alcun  regalo124 al  rinfresco  di  laurea,  a  dimostrazione  di  quanto  degradato  fosse  il 

contesto; inoltre anche dopo ciò nessun "collega" ne "capo" mosse mai una parola o mezza per la 

vittima, nemmeno in disparte e per dire "come stai ?": omertà assoluta125 .   Anzi essa veniva evitata: 

quando  il  prossimo  TG  mostrerà  le  immagini  di  un  lavoratore  in  divisa  salvare  eroicamente  un 

bambino, teniamo presente che  dentro l'azienda di quel lavoratore (come ad esempio ha dimostrato 

Milgram) il mondo sarà completamente rovesciato.

119 Il potere della competenza VS quello dell'anzianità/collusione; la conoscenza non si può comperare come le auto o i  
cellulari, ne si raggiunge adulando i capi, inoltre ad un laureato non ci si può rivolgere con argomenti "semplici".

120 E' da ribadire che tutto ciò e quasi tutto il resto venne fatto solo a voce, proprio perché il contesto, degradato e 
inefficiente, era basato sui rapporti personali.

121 Anche questo ordine fu solo verbale ...
122 I "colleghi" - in apparenza - non erano delle "deboli checche" senza midollo, ma persone con la responsabilità della  

sicurezza pubblica ! Ciò a dimostrazione che il "machismo" dei corpi poliziesco-militari di tutto il mondo ha si una sua 
indubbia esistenza, ma è anche una parodia.

123  Ferraro Pelle C., Mobbing. Storia di una donna che non si arrende, Memori 2010 p.29, p.115
124  Nemmeno una di quelle cose che si comprano in fretta in tabaccheria in tutte queste occasioni.  Questo è un altro 

sintomo di grave patologia organizzativa.
125  Si ribadisce che l'omertà è molto diversa dal segreto professionale inerente le attività della particolare azienda in 

divisa.
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Invidia pura

L'invidia è l'emozione più distruttiva, difficilmente viene riconosciuta anche solo nei pensieri 

privati126,  ma  in  personaggi  come  questo  mobber  creava  un'urgenza  soverchiante.   E'  lo  stesso 

problema con cui si è scontrata Caterina Ferraro Pelle nell'azienda malatissima dove purtroppo è stata 

assunta:  prima dirigente donna assunta lì,  non poteva che suscitare enormi invidie.  127.    L'invidia 

appare in ogni testo sul mobbing.  Facciamo poi integralmente nostra l'osservazione di Caterina alla 

fine della premessa "[auspico] di contribuire a riaprire il dibattito sul mobbing suscitato qualche anno 

fa  dal  film  di  Francesca  Comencini  «Mi  piace  lavorare»  e  troppo  in  fretta  precipitato  in  un 

preoccupante  silenzio":  invitiamo  registi  e  produttori  a  corto  di  idee  e  soggetti  a  chiederli  ai 

mobbizzati, specie nella PA e in uniforme, si potrebbe inaugurare un nuovo filone che chiameremo 

"Arancia meccanica in azienda". 

Per 12 anni questo lavoratore in uniforme, che aveva diritto alla salute, alla dignità, a lavorare e 

secondo la mansione prevista, a stare "in uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e 

non [di] semplice assenza di malattia"128 , in una azienda con su scritto "Repvbblica Italiana" è stato 

mobbizzato, insultato, aggredito, vessato, demansionato, isolato, emarginato, attaccato; perché lì era un 

contesto estremamente malato.   

L'epilogo non poteva che essere ancora tragicomico: etichettata come quella che non sta al 

gioco, unica a presentare domande scritte facendosele protocollare, la vittima appariva arrogante anche 

nel posto dove venne poi demansionata, e dove quindi i relativi "capi"129 non mancarono di dargli una 

valutazione sempre "appena sufficiente"130: ma nell'ambito della sua laurea la vittima studiava131 e si 

faceva strada, e lo faceva in modo così "appena sufficiente" che un giorno ricevette una lettera, di 

carta, che però non era dall'azienda, né da qualche capo, né da un professore o da un ministro, no.  

Ricevette una lettera di apprezzamento da una persona particolare: il Presidente della Repubblica 

Italiana Giorgio Napolitano132.    Ora l'invidia si tagliava col coltello, nessuno osava parlargliene, i 

pochi a cui ne parlò lui ...balbettavano.  Invidia violenta è descritta, tra i tantissimi casi, da Lazzari,  

quando una giovane cardiologa poiché era molto brava veniva invidiata dall'aiuto primario (e dai suoi 

servi): costretta (come in molti casi qui descritti) a mangiare sola, senza appoggio, oggetto di battute 

anche a sfondo sessuale133.  Anche questa lavoratrice "col tempo riuscì a pubblicare importanti articoli 

126 Ovviamente essere invidiosi capita a tutti ed è un diritto, purché non si trasformi in distruzione, come invece vediamo.
127 Ferraro Pelle C., Mobbing. Storia di una donna che non si arrende, Memori 2010
128 Definizione di "Salute" secondo l'OMS
129 Affetti dalla stessa inconfessabile e onnipotente invidia.
130 Nonostante la mansione fosse estremamente semplice: rispondere al telefono (a volte a 2-3 telefonate al giorno) e 

passare qualche chiamata.   Viroli  cita Machiavelli  Gli  uomini nocivi  sono come industriosi  lodati  e i  buoni come 
sciocchi biasimati" (Viroli M., La libertà dei servi, Laterza 2010 p67 )

131 Fu anche relatore a dei convegni
132 Ovviamente i dati sono inventati.
133 Il livello culturale di un imbecille che vessa una collega debole ovviamente non può essere elevato; fermo restando che 

è il contesto ad autorizzare ciò..
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scientifici  e  a  presentare  i  risultati  della  sua  ricerca  in  congressi  medici  internazionali  "  ma 

ovviamente,  come nel nostro caso, proprio "questo generò sempre più invidia [...]  fino agli  atti  di 

sabotaggio"134.  Cacciato da un reparto, svalutato dall'intera azienda, ignorato e isolato da "capi" e da 

"colleghi", ma applaudito dalla Commissione di laurea dell'università "La Sapienza" e apprezzato dal 

Presidente  della  Repubblica.   Il  tragicomico,  e  l'ennesima dimostrazione  di  quanto  era  follemente 

malata l'azienda e di quanta invidia circolava, emerse quando la vittima inviò la lettera del Quirinale 

all'azienda:  nessuno commentò,  nessuno ne parlò,  e  soprattutto  la  lettera  venne semplicemente .... 

archiviata135 senza alcun riscontro nemmeno formale.  Contro il mobbing nei contesti in uniforme il 

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non conta nulla.

Tornando  al  mobbing,  lì  le  norme  sulla  carta  consentivano  il  ricorso  fino  al  Ministro 

competente ..., che però competente proprio non fu, perché delegò altri capi molto bene in linea con il  

"fare" del contesto, cioè anche tutti questi altri "capi", per dirla come il Prof. Avallone,  rubavano lo  

stipendio136.  In questa azienda mancava una cosa che non costa nulla e che Harald Ege aveva descritto 

molti anni prima:  la cultura del litigio; che "significa avere una visione più chiara del conflitto [tra 

lavoratori] stesso, il tutto a beneficio dell'azienda " e di tutti i coinvolti137.  "La trasparenza del conflitto 

è l'obiettivo principale della cultura del litigio.  Saper gestire il conflitto significa prima di tutto essere 

in grado di vederlo per quello che esso è veramente [..] una pura e semplice diversità di vedute o di 

opinioni.  Per giungere a questa visione obiettiva e imparziale, un passo è fondamentale (e, purtroppo, 

non particolarmente facile): de-emozionare il conflitto" (ib.): in pratica significa che il conflitto deve 

essere  riconosciuto, esplicitamente, e affrontato a freddo e secondo Legge.   

Il bello, cioè la descrizione della realtà italiana oltre il mito della retorica del lavoro, arriva 

subito  dopo:  "La  cultura  del  litigio  porta  grandi  vantaggi  per  un'azienda,  sia  dal  punto  di  vista 

prettamente economico, sia da quello relazionale, che del resto è strettamente collegato alla questione  

del profitto (come ben si sa, in un clima organizzativo sereno si produce meglio e di più).  Nonostante 

tutto questo , però ... ", osserva il primo scienziato italiano a studiare il mobbing "... ho constatato che 

nelle aziende italiane purtroppo la cultura del litigio è pressoché sconosciuta"138,   Ecco servito chi si 

accontenta della mitologia del lavoro, della sua finzione: addirittura la Repvbblica Italiana sul "lavoro" 

ci si è costruita sopra, sulla mitologia del lavoro, scrivendolo subito nel sacralizzato Articolo 1 della 

134 Lazzari C., Psicologia ed etica del lavoro e delle organizzazioni, Armando, 2004; il testo, che abbiamo letto troppo 
velocemente, dedica molto spazio al considerare l'azienda nel suo insieme, e alla cultura aziendale

135 Una  qualsiasi  azienda  in  uniforme  non  prende  in  considerazione  nemmeno  una  lettera  del  Presidente  della  
Repubblica ?  Per ogni agente o corpo che abbia una qualsiasi uniforme dello Stato, l'opinione del relativo Capo dello  
Stato non può che essere estremamente pertinente e non può che dar vita a riscontri adeguati, ma lì non accadde.

136 Ad uno di questi la vittima si presentò con un breve scritto che egli prontamente rifiutò sorridendo "... ma nooo, lei è 
venuto qui per farsi una chiacchierata...".  Tutti gli scritti successivi dove venivano descritti i fatti non vennero mai presi 
in considerazione; uno dei "capi" con cui parlò, ad un certo punto dell'udienza gli chiese (un dirigente da € 7.000,00 al 
mese più altri benefici) "Cosa dovrei fare ?": lo chiedeva alla vittima ! Cosa fare era l'ovvio reintegro, che mai ci fu.

137 Ege H. Mobbing.  Conoscerlo per vincerlo, Franco Angeli 2001 p.109
138 Ege H. Mobbing.  Conoscerlo per vincerlo, Franco Angeli 2001 p.109 corsivo nostro
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Costituzione139: ma questa ha anche l'Articolo 32 "La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della collettività".   Queste sono le aziende italiane: ogni conflitto è 

lasciato sulla vittima, traspare dai dati che nella P.A. è ancora peggio, e peggio ancora nei contesti in 

uniforme.  Prosegue Ege osservando che in Italia "il conflitto  viene solitamente percepito come una 

sorta di tabù, nel senso che c'è, ma è molto meglio fare finta che non ci sia.  Non solo non se ne parla, 

ma si tende a nasconderlo, a sottovalutarlo, a minimizzarlo, per convogliare verso  l'esterno la solita,  

sbiadita immagine della serenità e del «vogliamoci tanto bene».  Agendo  come uno struzzo [!...] è  

facile comprendere come si faccia più male che bene, ai lavoratori e all'azienda"140 : tutto ciò è il 

nostro  "Il  Mulino  Bianco"  con  aggiunta  di  auto-martellate  in  testa,  è  la  fiction,  la  parodia,  la 

pantomima di un'azienda, la sua caricatura.  

Giorgione e Majer  si stupiscono di alcuni dati di  elevato mobbing: in Svezia per i 4% di un 

campione, negli Stati uniti il 38%, in Irlanda il 17%, in Spagna il 16%, nel Regno Unito il 30%,  e si  

chiedono "Queste percentuali  di  diffusione del fenomeno sono estremamente alte e, se il  mobbing 

esiste a questi livelli, ci si dovrebbe chiedere come un'organizzazione possa andare avanti con queste 

forme di stress sociale"141.   Ma infatti l'efficienza della P.A. è prossima allo zero, anche nei contesti in 

divisa.  Come qui evidenziato da altri, se un'organizzazione come lo è la P.A. è molto chiusa e non ha 

chi la valuta, ciò non solo è possibile ma anche "normale".  In questo caso di mobbing l'azienda in 

uniforme ha anche fatto studiare 2 anni il lavoratore, per poi metterlo a rispondere al telefono. 

Col mobbing a questo lavoratore in divisa l'azienda, la società e la Repvbblica italiana, si sono 

prima privati  delle  prestazioni  lavorative di  una persona  molto competente,  e  poi  insieme si  sono 

autodanneggiati sia economicamente (perché hanno continuato a pagargli lo stipendio) che soprattutto 

nell'immagine e nella credibilità, dimostrandosi caricatura e parodia. 

Ma anche qui non contano le singole persone; se questa azienda non fosse stata non diciamo 

"sana" ma "non gravemente malata", il conflitto sarebbe stato risolto anziché diventare danno sempre 

maggiore per tutti142.   

Un contesto degradato nella polizia municipale

In un quartiere romano143 in una via dal pomeriggio si raggruppano sempre, ogni giorno, molte 

persone, che hanno quello come punto di ritrovo: ma mentre ci sono loro impediscono l'accesso a 

139 Ovviamente siamo tutti d'accordo che nel 1946 quasi tutto quello che abbiamo scritto non era noto; ma oggi lo è !
140 Ege H. Mobbing.  Conoscerlo per vincerlo, Franco Angeli 2001 p.109 corsivo nostro. Il testo ci appare troppo centrato 

sul singolo; Ege ha scritto molto altro. Questo testo è di ben 10 anni fa.
141 Giorgi G., Majer V.,.Mobbing : virus organizzativo. Prevenire e contrastare il mobbing e i comportamenti negativi sul 

lavoro, Giunti OS  2009, (p.119)
142 L'azienda aveva un'organizzazione da mercato del pesce di 100 anni fa, una sorta di armata brancaleone; i vari "capetti" 

si facevano la guerra l'un l'altro, ogni gruppo era in rivalità con l'altro, la collaborazione era impossibile. 
143I dati sono tutti alterati per il segreto professionale.
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chiunque,  con una catena !  Liti  e  grida non mancano144,  come non mancano tantissima sporcizia, 

escrementi (!). C'è insicurezza nei cittadini che vedono un luogo pubblico insozzato e occupato, il tutto 

alla luce del sole e più che tollerato.  Ma l'occupazione sistematica del suolo pubblico è un reato dalla 

soluzione  immediata  e  facile:  invece,  per  la  Polizia  Municipale  di  Roma eliminare  l'occupazione 

quotidiana di un luogo pubblico e interrompere molestie ed escrementi lasciati sempre dalle  stesse 

persone è stranamente ...impossibile.  E lo è per tutta la catena, dal singolo agente al Sindaco "della 

sicurezza" 145,  una schiera di persone la cui somma degli stipendi supera i € 150.000,00 , numerose 

come lo sono le varie forze dell'ordine e ugualmente inefficienti, unite nell'inettitudine di non fare il 

loro lavoro e per alcuni anche nel creare problemi ai cittadini146.   

Diverse famiglie segnalarono protestando per il tutto, segnalando anche insulti, danni a beni 

propri,  minacce di morte (!):  migliaia di  violazioni al Regolamento di polizia urbana,  reati penali  

denunciati.  A decine di telefonate, fax, raccomandate A/R anche al Sindaco, non è stato dato alcun 

seguito  minimamente  decente.    E  gli  agenti147 di  Polizia  Municipale  non  solo  non  eliminarono 

occupazione e sporcizia,  ma addirittura fecero 2 autentiche "spedizioni punitive" in casa di una di 

queste  famiglie148.   Con  la  seconda  "spedizione  punitiva"  entrarono  ancora  senza  motivo149 né 

permesso ne mandato (fecero tutto a voce) violando il domicilio (il marito gli disse di aspettare fuori), 

gridando, negando tutti i reati e le violazioni; addirittura prima di salire si fecero riconoscere dagli 

occupanti della via, poi andarono dalla famiglia la quale fu prontamente identificata dai rei, e infatti  

uno di quelli150 minacciò subito il marito di quella famiglia.   Gli agenti, in flagranza di reato penale, 

negarono anche la minaccia e con cinismo; quando allora il  marito della famiglia151 gli  impose di 

uscire ".. altrimenti chiamo la Polizia!!" questi "agenti al servizio dei cittadini" del "Sindaco della 

sicurezza",  con  indosso  una  divisa  da  "pubblico  ufficiale"  nella  capitale  che  alcuni  vorrebbero 

candidare  alle  Olimpiadi,  risposero  in  coro  "..  e  chiamiii  !!",  rifiutandosi  di  uscire.   Si  dovette 

impegnare  una  volante  del  113,  2  poliziotti  per  2  ore  per  cacciare  degli  "agenti"  di  Polizia 

Municipale152,  che  erano  entrati  senza  giustificazione  né  permesso  e  che  avevano  creato  altri 

144 Queste può essere difficile eliminarle ...ma solo per aziende/agenti incompetenti.  
145 Nel consentire il degrado e molestie sono coinvolti anche i vari "dirigenti" di Municipio, il Presidente del Municipio, 

gli aiutanti del Sindaco, il Presidente della Commissione sicurezza urbana, nonché il Vicesindaco e il Prefetto.
146 Una vicenda surreale, un'ostinata determinazione a lasciare un luogo pubblico occupato con seguito di escrementi e 

vessazioni a cittadini, che sarebbe kafkiana se non fosse che i responsabili sono tutti noti.
147 Di questi agenti solo uno fu particolarmente aggressivo; ovviamente la famiglia aggredita ha chiesto il Verbale 

dell'intervento ma il Presidente del Municipio non ha nemmeno risposto.
148 Addirittura la prima irruzione venne denunciata dalla famiglia che reclamò per le grida e la maleducazione di uno degli 

agenti, ma il Comandante di questo agente fu talmente "perspicace" da rimandarlo lì una seconda volta, ancora non solo 
inutilmente e senza mandato ma creando ulteriori danni.  Questo Comandante è stato ... promosso; peggio dello 
Schettino della Costa Concordia .

149 A che serve andare da chi ha denunciato? e meno che mai ci si va facendosi riconoscere dal vicinato se ha subito 
minacce e danni ad essi già segnalati!

150 L'immancabile balordo del quartiere mai multato né posto in posizione inoffensiva da questa  Polizia Municipale.
151 Mentre la moglie gridava di puro terrore e piangeva nel vedere il marito minacciato di morte e gli agenti cinicamente 

indifferenti e quindi schierati col balordo.
152 Il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale Roma 2002 prescrive che gli agenti "Art. 5 [...] provvedono a vigilare 
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gravissimi danni153.  

Si dice che "l'unione fa la forza", ma come si vede qui crea solo danni e mostra una inefficienza 

al cui cospetto quella sovietica brillerebbe in positivo (la sindrome moltiplicativa è descritta oltre).  

Ovviamente se questa Polizia Municipale fosse un contesto non chiuso (si veda sopra lo studio 

di  Caiozzo e  Vaccani),  e  se  il  suo operato fosse minimamente  valutato,  nessun agente  si  sarebbe 

comportato in quel modo estremo.   Anche in questo caso le ipotesi sulla personalità dei singoli agenti 

porterebbero  completamente  fuori  strada:  in  un  qualsiasi  altro  contesto  lavorativo  aperto,  in  un 

qualsiasi esercizio commerciale, bar, qualsiasi attività con un committente, o in un qualsiasi contesto in 

uniforme non malato a quel livello, quegli agenti non si sarebbero mai comportati in tale maniera 

veramente estrema.    Chiunque di quegli agenti fosse messo alla reception di un hotel a 5 stelle,  

sarebbe educatissimo.

Pochi  anni  fa  dei  lavoratori  campani,  poiché  la  Regione terminò di  erogare  un contributo, 

pensarono che fosse il caso di bloccare .... il centro dell'intera rete ferroviaria italiana: si piazzarono sui 

binari della stazione Roma Tiburtina.   Anche l'interruzione di pubblico servizio è reato  penale, ma 

nell'Italia  disorganizzata  che  stiamo  soltanto  fotografando,  dove  anche  i  contesti  in  uniforme 

preferiscono fare le cose "all'italiana" cioè al ribasso154, nessun agente della esilarante e tragicomica155 

pletora di corpi e soggetti di sicurezza che abbiamo, pensò di fare  l'unica cosa da fare: sollevarli di 

peso e spostarli156.  Tutti i treni del centro Italia, le linee tirrrenica e adriatica, tutto venne paralizzato 

per  mezza  giornata  ma  non  da  quei  lavoratori  bensì  dall'inettitudine  del  sistema  della  sicurezza  

italiano che qui vorremo contribuire a descrivere al fine di migliorarlo.  Decine di migliaia di persone 

vennero sequestrate sui treni, perdendo appuntamenti, coincidenze, viaggi, visite, piaceri, per questa 

grande incompetenza italica; danni enormi.   Usiamo questi toni perché l'idea che 5 persone blocchino 

una nazione è folle, perché il Codice penale sul reato è molto chiaro e perché il giorno stesso venimmo 

a  sapere  che  un  episodio  identico  in  Francia  venne  appunto  risolto  nell'unico  modo  logicamente 

possibile, in 5 minuti, rimuovendo dai binari gli imbecilli di turno.

sull'osservanza delle leggi, e dei regolamenti [...] svolgendo la relativa attività di prevenzione e di repressione degli illeciti" : circa 
questa vicenda in 3 anni di occupazione e insudiciamento quotidiani non è stata mai elevata nemmeno una multa. Prosegue l'Art. 5 
doc è scritto che provvedono a "vigilare sulle condizioni di sicurezza e qualità di vita dei cittadini".  L'art. 15 impone il "contrasto dei 
fenomeni di degrado urbano".  L'Art. 24 è ancora più interessante "Diritti e doveri generali [...] sono tenuti ad osservare i doveri ... le 
norme disciplinari .. il codice di comportamento dei dipendenti delle PPAA. [...] improntano il loro comportamento ... al rispetto ed 
alla cortesia verso il pubblico [...] sono tenuti al segreto d'ufficio."

153 Crisi ipertensive, disturbo post-traumatico da stress, ansia, ipocondria, insonnia, emicrania, disturbi neurovegetativi
154 Si rimanda al già citato studio: Gambetta G., Origgi G., L-worlds: The curious preference for low quality and its 

norms, Sociology Working Papers, Paper Number 2009-08, Dep. of Sociology, University of Oxford
155 Sia ben chiaro che  non si nega l'esistenza di contesti in divisa sani, ne di lavoratori estremamente competenti  che 

compiono azioni anche eroiche.  Ma l'eroismo è superiore per le vittime di mobbing e demansionamenti, perché è  
dimostrato che uno stress cronico e senza ricevere alcun appoggio dai colleghi è molto più nocivo di quello acuto e con  
solidarietà altrui.

156 E magari arrestarli, visto che era reato penale.
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La  "sindrome moltiplicativa"  italiana però sembra incurabile:  a fronte del grave fatto qui 

segnalato a decine di soggetti del Comune di Roma che però ignorano decine di richieste formali su 

fatti  gravissimi anche senza  rispondere157,  nel  2011 qualcuno ha pensato di  ...  creare  un  ulteriore 

soggetto per la sicurezza: "Il camper per la sicurezza" (!).  Una immagine dal sito dice già tutto perché 

"per la sicurezza" si fornisce un elenco di ben 12 (dodici) soggetti: Aeronautica, Carabinieri, Forestale,  

Esercito,  Guardia  costiera,  Finanza,  Polizia  locale  di  Roma  capitale158,  Polizia  Penitenziaria, 

Provinciale, Polizia [finalmente !], Protezione civile, Vigili del fuoco; e perché non la Croce rossa, i 

Boy scout, gli Angeli della città e le Ronde dei cittadini ?  I propositi esibiti159 sono questi  "un camper  

per le segnalazioni dei cittadini"  e  "La sicurezza in città ha un alleato in più ...  girerà  in tutti i  

municipi  di  Roma  a  disposizione  dei  cittadini  e  delle  loro  segnalazioni".   Il  seguito  è  ancora 

tragicomico, da antologia,  nessun uomo di cinema saprebbe inventarsi  sciocchezze come queste160: 

"Tutte le informazioni e segnalazioni raccolte sul campo serviranno per realizzare una mappatura  

della sicurezza a Roma. Si tratta di “un’iniziativa importante" ha dichiarato il sindaco  "per conoscere  

le  situazioni  per  prevenire  i  fenomeni  prima  che  diventino  gravi”  (sottolineature  nostre).    Viste  le 

resistenze  dei  soggetti  citati  a  liberare un luogo pubblico occupato  e  riempito di  escrementi  (con 

corollario  di  minacce  di  morte),  questa  ci  appare  come l'ennesima iperbolica  italica  esibizione  di 

inefficienza, spreco, e di buone intenzioni per nascondere una strutturale gravissima inettitudine.

157 Sono incluse minacce di morte: cioè i prodromi dell'aggressione fisica sono i danni ai beni, denunciati.
158 Si noti l'aggettivo "Capitale" ! Di cosa ? Dei luoghi pubblici occupati ? Degli escrementi ovunque?
159 Tanto esibiti quanto poco attuati.
160 Critichiamo questa esibita attenzione ai cittadini, visto come invece dal singolo agente al Sindaco si sono disinteressati 

di segnalazioni continue e su fatti gravissimi.
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RAPIDISSIME CONCLUSIONI

Gran parte delle conclusioni le abbiamo espresse nello scorrere del testo.  

Paul Watzlawick concluse affermando che “La follia è rara negli individui, mentre nei gruppi, 

nelle nazioni, nelle epoche  è la regola”161;  secondo noi non si può non concordare pienamente.   I 

luoghi  di  lavoro  malsani  citati  nel  materiale  utilizzato  (ribadiamo  l'autorevolezza  dei  soggetti), 

l'esistenza di fenomeni abominevoli ed estremi come il mobbing e cose simili, il fatto che con ciò le 

aziende stesse  si danneggiano moltissimo, ci porta ad affermare che  i  gruppi  affetti da autentica 

follia indicati da Watzlawick sono anche molti, troppi posti di lavoro, evidentemente anche quelli 

in divisa.  

Ripetiamo con forza quanto segue: circa il mobbing troppa e inutile attenzione è stata dedicata 

alle singole vittime del mobbing, con analisi tanto approfondite quanto inutili; ma è meglio una teoria 

utile che una giusta.    

"Il  mobbing  è  infatti,  ribadiamo,  un  problema  organizzativo,  non  individuale […] 

l'organizzazione è l'antecedente e il precedente di ogni manifestazione perniciosa sul piano individuale 

e  sociale.  [...]  Cruciali  sono  gli  «stili  di  leadership»  […]  basilari  cause  di  disagio  lavorativo.”162 

Secondo Giorgi e Majer,  Leymann rileva che il mobbing è indotto “da fattori  organizzativi (stile di 

leadership,  work  design,  clima  organizzativo  e  dei  gruppi  [...e]  forme  di  leadership inadeguata, 

autoritaria o superficiale possano partecipare in modo determinante" alla nascita del mobbing163 . 

E' noto che esistono psicopatologie familiari in cui 2 partner "sani" insieme con eventuali figli 

formano una famiglia malata: nessuno psicoterapeuta individuale potrebbe risolvere quel problema ma 

solo uno psicoterapeuta della famiglia.  Dal materiale usato emerge chiaramente, è dimostrato, che il 

mobbing è un fenomeno organizzativo o prevalentemente organizzativo, di cui la cui prima lettura 

deve essere organizzativa.  Allora il mobbing si cura non "esclusivamente" ma principalmente a livello 

organizzativo164,  e  soprattutto  con  iniziative  immediate e  adeguate165 a  difendere  esseri  umani 

soprattutto se in uniforme che non vanno a lavorare ma a subire quotidiane gravissime violenze.  

161 Watzlawick P., Istruzioni per rendersi infelici, Feltrinelli1983, corsivo nostro
162 Favretto G., Le forme del mobbing - Cause e conseguenze di dinamiche organizzative disfunzionali, R.Cortina 2005 

pp.127-8, 135.  Anche qui si parla di "capi che rubano lo stipendio"
163 Giorgi G., Majer V., Mobbing : virus organizzativo.  Prevenire e contrastare il mobbing e i comportamenti negativi sul 

lavoro, Giunti OS, 2009; p.52 e p. 134 corsivo nostro
164 Inoltre, se il "lui" compie violenza sessuale, va prima di tutto fermato: la violenza a cui sono sottoposti milioni di 

lavoratori anche in divisa va prima di tutto fermata, con norme che sono urgentissime.
165 E' assolutamente urgente una norma che sia subito concretamente utilizzabile come quella contro lo stalking.
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