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Introduzione
I contesti lavorativi sono luoghi fortemente caratterizzati da forme sempre più accentuate di complessità
sociale. I rapporti che in essi vengono posti in essere, sia a livello verticale che orizzontale (tra «dipendenti»
e «capi» o tra colleghi), vengono influenzati e talvolta condizionati da questa complessità in modo
significativo.
Secondo Elliot Jacques le istituzioni rappresentano anche delle costruzioni difensive di cui gli individui si
servono per proteggersi dalle ansie psicotiche (paranoidi e depressive) e, quindi, ciò che accade all'interno
delle istituzioni avviene all'insegna dei processi irrazionali e delle dinamiche di tipo collusivo e
difensivo[1]. In questo contesto, e all'interno dei vistosi processi di stress che ne derivano, è possibile
iscrivere anche il fenomeno del mobbing.
In una delle sue definizioni più complete viene così precisato: il mobbing è una forma di comunicazione
conflittuale sul posto di lavoro tra colleghi o tra superiori e dipendenti; un individuo subisce continue pratiche
vessatorie e persecuzioni psicologiche, che hanno lo scopo di danneggiare la sua salute psicofisica,
compromettere la sua reputazione e/o la sua professionalità fino a costringerlo ad abbandonare il luogo di
lavoro[2].

1. Analisi fenomenologica
Il mobbing può essere messo in atto dai colleghi (in questo caso si parla di «mobbing orizzontale»), per
cercare di mantenere il proprio posto di lavoro a scapito della vittima, per competizione o a causa di un forte
senso di campanilismo (inteso come «pregiudizio geografico» nei confronti di chi proviene da un'altra città,
regione o nazione), di pregiudizi razziali (intolleranza per chi è culturalmente diverso), di invidia dovuta a
evidenti e manifeste preferenze del capo o a gratifiche ingiuste.
Il lavoratore può subire vessazioni anche dall'«alto», vale a dire da parte dei propri superiori. In questo
caso si parla di «bossing» (da boss), ovvero di una forma di terrorismo psicologico programmato dall'azienda
stessa o dai vertici dirigenziali ai danni di dipendenti divenuti in qualche modo scomodi e che si vogliono
eliminare; viene pianificato dall'azienda o dai vertici direttivi come vera e propria strategia aziendale di
riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione del personale al riparo da qualsiasi problema di tipo
sindacale.
Da qualunque «direzione» provengano le vessazioni, queste hanno, comunque, un solo scopo: liberarsi di
un lavoratore divenuto scomodo. Quelle che vengono definite «azioni mobbizzanti» si possono presentare
sotto svariate forme: emarginazione, diffusione di maldicenze, continue critiche, assegnazione di compiti
dequalificanti, eccessive richieste, compromissione dell'immagine sociale, molestie sessuali.
Si tratta di vessazioni di vario genere riguardanti la persona del lavoratore: offese, minacce, apprezzamenti
pesanti sulla vita familiare e personale, sul modo di vestire e di parlare, meschinerie, scherzi feroci,
attribuzioni di compiti incompatibili con lo stato di salute. Le vessazioni riguardano anche la sfera del lavoro

con direttive deliberatamente confuse, insufficienti e contraddittorie in modo tale da interferire disturbando
nell'andamento del lavoro. Non sono assenti veri e propri atti di manomissione e falsificazione della
documentazione riguardante le attribuzioni di responsabilità[3].

2. Un fenomeno di violenza
Le diverse azioni conflittuali attraverso cui si realizza il processo di mobbing, prese singolarmente non
sono sufficienti a identificare il fenomeno; il conflitto, infatti, di per sé non ha esclusivamente carattere
negativo, in quanto, se inteso come competizione, tensione, dissenso, è una costante e un elemento
inevitabile nella vita personale e professionale dell'individuo. Il conflitto, anzi, può essere spesso portatore di
nuove idee, può condurre a miglioramenti e a risultati altrimenti irrealizzabili. Una sua degenerazione,
tuttavia, protratta troppo a lungo e con lo scopo di tormentare e molestare l'altro, ne modifica i contenuti e il
significato, trasformandolo in una potente arma distruttrice.
Ciò che rende tali azioni conflittuali un elemento tipico del processo di mobbing sono l'intenzionalità da
parte dell'aggressore di danneggiare pesantemente la vittima e la ripetitività con cui avvengono (almeno una
volta alla settimana e per un periodo di tempo di almeno sei mesi).
Come già evidenziato, queste azioni prese nella loro singolarità non possono essere ricondotte al
fenomeno mobbing: solo nel momento in cui è evidente la volontà di distruggere l'altro ed esse si
manifestano con una certa ripetitività si può cominciare a sospettare che si sia innescato un processo di
violenza psicologica.
Si tratta di riconoscere, per affrontarlo in modo adeguato, un processo che si verifica sempre più in un
contesto di complessità sociale, nel quale un soggetto fa uso di violenza nei confronti di un altro soggetto[4].
In senso lato, è violenza l'atto di chi intenzionalmente reca danno e sofferenza a un altro essere dotato di
sensibilità. Non necessariamente la violenza implica un danno fisico all'altro, e neppure implica la ricerca di
un utile immediato: in realtà, esiste un'ipotesi di violenza anche quando un soggetto compie azioni costrittive,
sia a livello morale che fisico, nei confronti di un altro soggetto più debole confidando che quest'ultimo, per
timore di subire altre costrizioni, ubbidisca a un suo ordine o si comporti nel modo in cui, pur senza che gli
venga dato un ordine, il primo vuole che egli si comporti. Per questo scopo non è dunque necessario usare
violenza fisica, è sufficiente mettere in atto la minaccia di usarla. La violenza viene qui utilizzata come uno
strumento di potere, di coercizione, anche se violenza e potere non sono necessariamente la stessa
cosa[5]. Nella fattispecie, perché si possa parlare di potere “violento”, occorre il concorso di due fattori: che
un soggetto, il detentore del potere, sia intenzionato e capace di usare il potere, e la disponibilità di un
secondo soggetto, quello contro il quale il primo intende usare violenza, di collaborare con esso per evitarla.
Che si tratti dell'uno o dell'altra configurazione, siamo di fronte ad uno scenario che va rapidamente
diffondendosi nei contesti lavorativi. Il mobbing è in definitiva un atto di violenza, da chiunque compiuto, in
quanto rappresenta un mezzo per obbligare altri a cedere alla propria volontà, usando strumenti psicologici
di condizionamento e controllo per costringere la vittima alla sottomissione.
Colpisce tutti, senza distinzione né gerarchica né di sesso, sia nel pubblico sia nel privato, sia i giovani sia gli
anziani.

3. I «protagonisti» del mobbing
Per ciò che concerne le vittime, non esiste quello che potrebbe definirsi un «tipo psicologico» destinato
dalle proprie caratteristiche a essere vittima. Le ricerche non mostrano differenze significative di genere tra
gli oppressi da situazioni di mobbing. Sembrerebbe che uomini e donne, con una leggera prevalenza di
vittime tra queste ultime, vengano in ugual misura sottoposti a comportamenti vessatori; che, nonostante la

percentuale di casi di mobbing sia più alta nel settore amministrativo, non esistono professioni o settori
lavorativi particolarmente a rischio. Dagli studi condotti emerge anche che le fasce più interessate dal
fenomeno mobbing sono quelle comprese tra i 30 e i 50 anni: in genere sono lavoratori che hanno già
superato il periodo di prova e che hanno, quindi, contratti a tempo indeterminato, livelli professionali medioalti, gratifiche, agevolazioni e status symbol conquistati nel corso della carriera. Si tratta, pertanto, di
lavoratori difficili da licenziare liberamente senza causare proteste e rivendicazioni sindacali. Questo per
quel che riguarda i casi di bossing; per quel che concerne, invece, il mobbing tra pari, si può cercare di
tratteggiare un profilo psicologico delle persone che hanno maggiori probabilità di essere prese di mira,
tenendo, però, sempre ben presente che caratteristiche fisiche o tratti di personalità non possono mai
assurgere a giustificazione di comportamenti mobbizzanti.
Sono più a rischio i lavoratori «primi della classe», i migliori, i più efficienti che scatenano facilmente la
gelosia degli altri per le loro elevate capacità professionali, l'enorme esperienza accumulata negli anni, l'alta
retribuzione o la popolarità sul posto di lavoro. Ci sono casi, invece, in cui il mobbizzato assume il ruolo di
capro espiatorio, la classica valvola di sfogo presente in ogni gruppo, per via della sua appartenenza a una
minoranza etnica, per le sue idee politiche diverse da quelle degli altri colleghi, o per essere in inferiorità
numerica, ad esempio, quando in un ufficio c'è una sola donna circondata da colleghi maschi o viceversa,
situazione che fa percepire la vittima come un intruso. Può trattarsi di un individuo che non gode di grande
popolarità, magari dal carattere un po' difficile: di un giovane al primo impiego o comunque di una persona
con una posizione lavorativa precaria (un lavoratore interinale o un collaboratore occasionale); può anche
trattarsi di un dipendente onesto, dai solidi principi etici e morali che ha deciso di non accettare situazioni
poco chiare e pulite. Si può, comunque, notare che, per quanto varie possano essere le caratteristiche dei
soggetti colpiti dal mobbing, c'è un tratto che emerge frequentemente: molto spesso si tratta di persone che
non possono permettersi di perdere il lavoro e, perciò, non possono sottrarsi alla persecuzione[6].
Escluso il mobbing strategico, che può definirsi il metodo abietto per procedere ad alcune ristrutturazioni,
le altre forme possono essere scatenate dai seguenti comportamenti della vittima: rifiuto di proposte
sessuali; denuncia di irregolarità, di mancanze, di comportamenti scorretti o illegali; rifiuto di compiere irregolarità o illegalità; richiesta di migliori condizioni di lavoro o di deleghe più ampie; richiesta di riconoscimento
di livello d'inquadramento superiore o di aumenti economici.
Così come chiunque può diventare vittima del mobbing, chiunque sul posto di lavoro può trasformarsi
in mobber: managers, quadri intermedi, superiori diretti delle vittime, colleghi e, in alcuni casi, persino
clienti[7].
Nel complicato scenario del mobbing, tuttavia, vittima e aggressore non sono gli unici protagonisti: troviamo
anche coloro che vengono definiti «side-mobber», ovvero testimoni non coinvolti direttamente nelle azioni di
terrorismo psicologico, ma che in qualche modo, non intervenendo in prima persona per difendere il
mobbizzato, partecipano e vivono di riflesso al processo di mobbing; in un certo senso fanno mobbing, ma
non possono essere considerati gli avversari diretti della vittima, in quanto non agiscono frontalmente nei
confronti del mobbizzato, ma lo aggirano colpendolo lateralmente. Sono coloro che Ege ha chiamato comobber o mobber indiretti[8]: si tratta di persone a stretto contatto con i mobbers (in qualità di colleghi, capi
o dipendenti diretti), che rifiutano di assumersi qualunque responsabilità per quanto avviene nell'ambiente di
lavoro, ma svolgono, in realtà, il ruolo di mediatori del conflitto. In molti casi possono essere considerati le
persone chiave della situazione: in teoria avrebbero la possibilità di intervenire e denunciare
il mobbing bloccandolo, ma spesso,
invece, scelgono di non intromettersi per non diventare vittime a loro volta e per non avere problemi di
nessun tipo, favorendo così il degenerare del conflitto.

4. Per una nuova cultura d’impresa
Le cause del mobbing non sono state ancora sufficientemente studiate. Leyman, basandosi su centinaia di
casi analizzati, ritiene che siano coinvolti principalmente quattro fattori riconducibili a carenze nel disegno di

lavoro e nello stile della leadership, alla posizione sociale più esposta della vittima, nonché al basso livello
morale dell’organizzazione[9].
I fattori scatenanti quali un certo tipo di organizzazione del lavoro, di mansioni lavorative, di direzione del
lavoro, di dinamica sociale del gruppo di lavoro, evidenziano che il mobbing è una sindrome delle imprese
malate, prive di un'attiva politica di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
L’idea chiave che deve guidare un nuova cultura è la concezione dell’impresa capitalistica come “soggetto
globale”, non tanto per l’espansione geografica in sè ma per la coscienza della sua multidimensionalità, vale
a dire per il fatto che gli obiettivi, i processi, i prodotti, l’impatto, i “risultati” ed ogni altro aspetto della sua vita
operativa, hanno al tempo stesso natura economica, legale, culturale, politica, sociologica, psicologica, etica
e in generale sociale. La cultura d’impresa che consegue è quella che si confronta con differenti sfere sociali
e interagisce con diversi contesti culturali. Quindi l’instaurarsi di durevoli e stabili relazioni con tutti i soggetti
economici coinvolti ed interessati dalla sua complessa attività è fondamento imprescindibile alla
sopravvivenza ed allo sviluppo economico di lungo termine, e si configura come dimensione necessaria e
decisiva, congruente e parte del globale finalismo aziendale. “Si deve tendere a fare dell’impresa una vera
comunità umana, che segna profondamente del suo spirito le relazioni, le funzioni e i doveri di ciascuno dei
suoi membri”(Mater et magistra n.91). L’etica assume così valenza decisiva allo scopo di stimolare e
garantire la continuazione a “valere nel tempo” di un’attività economica: la realizzazione della dimensione
etica dell’impresa non va più considerata un fine subordinato e strumentale al conseguimento di uno scopo
economico, o in termini procedurali e privatistici. Categorie come profitto, interesse aziendale e produzione
di ricchezza, così debitamente qualificate, sono accolte a fondamento delle valutazioni economiche.
La domanda che ci poniamo non è solo: “In quale impresa noi siamo?” ma anche “Che cosa noi
rappresentiamo e testimoniamo? Quale causa noi sosteniamo?” L’impresa in cui noi siamo sarà identificata
e limitata dalla causa che noi sosteniamo.
Una visione comunitaria ed equilibrata, come quella ispirata alla DSC, evidenzia che l’impresa coinvolge
insomma un ambito molto più vasto di quanto non possa considerarsi “strettamente economico”. Le risorse
investite nella produzione sono ben più del lavoro e del capitale: in essa gli uomini pongono le proprie
capacità intellettuali e morali, la propria relazionalità, una parte della propria autostima e del proprio
desiderio di realizzazione personale; altrettanto sul fronte della produzione: non emergono solo beni e
servizi, ma anche conflitto o collaborazione, alienazione o identificazione.

Il paradigma comunitario ed integrativo implica una comprensione adeguata
delle diverse dimensioni dell’impresa, e affronta i problemi della motivazione
umana e il giudizio del risultato sociale, problemi che non possono essere
separati dalle questioni di ciò che è efficiente e competitivo. Tale paradigma
identifica un insieme di persone che sono inserite nei circuiti delle attività
produttive con proiezioni interne ed esterne, e dove l’autocoscienza e la cultura
dei membri, i valori di responsabilità e partecipazione, anche se variamente
configurabili, non sono delle mere funzioni: “L’impresa non può considerarsi
unicamente una società di capitali; è allo stesso tempo una società di persone in
cui entrano in cui entrano a far parte in modo diverso e con responsabilità
specifiche coloro che apportano il capitale necessario alla loro attività e coloro
che collaborano con il loro lavoro” (Centesimus Annus n.43). Diviene possibile
pensare l’etica non come esterna ma interna all’impresa.
Nella cultura d’impresa così delineata il valore creato dall’azienda comprende non solo le risorse
economiche ma anche le capacità di competizione e innovazione, l’integrità dei dirigenti, la partecipazione e
responsabilità dei dipendenti, la dignità e il rispetto di tutti i soggetti interessati. Implica quindi elementi
quantitativi e qualitativi. Il fine dell’impresa è infatti “l’esistenza stessa dell’azienda come comunità di persone
che in vari modi perseguono il soddisfacimento dei loro bisogni di base, e formano un particolare gruppo al
servizio dell’intera società” (CA n.35)[10].

Il valore, così concepito, non permette di risolvere i problemi delle priorità, dando un valore monetario alle
differenti alternative, e non riduce la scelta “razionale” alla massimizzazione dell’utilità. Consente inoltre una
rilettura più profonda del tema dell’efficienza, permettendo di prendere in considerazione la produzione e la
distribuzione dei beni, senza trascurare quali beni devono essere prodotti e quali effetti sociali essi avranno
sui produttori e sui consumatori. Rende l’impresa competitiva e aperta allo sviluppo proprio perchè punta ad
ottenere profitti grazie ad una superiore capacità di servire il cliente, di motivare il personale a collaborare, e
di ottenere ogni altro consenso e collaborazione di cui necessita[11]. Implica il superamento di logiche
imprenditoriali di tipo opportunistico a vantaggio di un’imprenditorialità autenticamente innovativa e si
concilia con le giuste esigenze di accumulazione di capitale tangibile e intangibile (patrimonio di fiducia,
credibilità, dedizione del personale, conoscenza e saper fare tecnologico, commerciale e manageriale) alle
quali nessuna impresa che voglia conservarsi vitale può sottrarsi.

5. La logica della fiducia
Alla luce di tale visione di impresa e di creazione di valore si tratta di smascherare i problemi organizzativi
che sorgono nelle aziende e che vengono in qualche modo camuffati, da parte dei vertici aziendali, quali
semplici scontri interpersonali. Non è raro, infatti, che le carenze organizzative proprie di un ente, sia esso
pubblico o privato, vengano scaricate su conflitti individuali consentendo, se non talvolta addirittura
alimentando, comportamenti vessatori di un dipendente nei confronti di un altro con un'implicita volontà
intimidatoria nei confronti degli altri lavoratori[12].
L’analisi della responsabilità morale nel mobbing ha da concentrarsi sulle condizioni istituzionali dell’agire
lavorativo, ma tenendo conto della complessità della vita sociale ed economica, dell’ambivalenza che gli
assetti istituzionali portano con sé, aspetti indispensabili per una formulazione adeguata della responsabilità
personale dell’individuo nella e dell’impresa. Limitarsi all’elemento istituzionale, come fa la teoria dei sistemi
e le correnti neoistituzionaliste, non consente di cogliere aspetti che sono essenziali e fondamentali[13].
Le imprese incanalano le motivazioni nello scambio, rendono di routine l’azione umana e incoraggiano una
razionalità limitata a compiti ravvicinati dentro confini ristretti di conoscenza e di abitudine, generano una
complessa rete di relazioni di dipendenza che comprimono la libertà dei partecipanti. Prese seriamente,
queste caratteristiche rendono le indicazioni teologiche ed etiche virtualmente irrilevanti per la condotta
nell’impresa. Il punto non è che i membri siano incapaci di espandere i loro orizzonti morali o di sviluppare il
carattere e le virtù, ma il fatto che gli ordinamenti dell’impresa esibiscono caratteristiche che scoraggiano
tale responsabilità e così rendono problematica la chiamata a più alti valori o visioni. La spinta umana verso
una causa o verso una comunità che trascende l’individuo può essere tra le più importanti delle spinte
umane, ma è incanalata in modo riduttivo, se non frustrata o deformata, negli ordinamenti dell’impresa.
I modelli esistenti di azione nell’impresa non sono antitetici al comportamento morale: non solo possono,
ma devono essere presi seriamente per sviluppare un’etica efficace dell’impresa. Invece di ignorare gli
elementi di finitezza, un’etica dell’impresa dovrebbe iniziare a ricercare i richiami al bene morale e ai segni di
trascendenza dentro queste caratteristiche, che abbiamo ricordato.
Molte nuove forme organizzative come le “reti”, le alleanze strategiche e joint ventures, ed iniziative
manageriali come produzione in gruppo e qualità totale implicano significativi gradi d’interdipendenza e
riposano direttamente o indirettamente (attraverso l’importanza della cooperazione e dell’impegno
organizzativo) sulla fiducia per funzionare propriamente. Specialmente se le mutue dipendenze sono legate
a risorse altamente di valore, allora l’efficienza, la coordinazione complessa, l’impegno e la creatività, che un
buon clima di fiducia può creare, saranno particolarmente importanti, forse anche essenziali, e
contribuiranno a creare vantaggio competitivo.
La fiducia tiene insieme tali relazioni ed è la lubrificazione necessaria per facilitare la complessa
coordinazione in un modo altamente efficiente.
Nell’impresa la logica della fiducia e della lealtà comincia con la relazione di scambio tra i dirigenti e i
dipendenti. Lo scambio è un importante elemento costitutivo della fiducia perché attraverso di esso le parti
danno valutazioni reciproche, anche impersonali. Gli stipendi che i dirigenti offrono, le condizioni di lavoro

che provvedono, le opportunità per la promozione e altri elementi contrattuali riflettono il valore che l’impresa
pone sui suoi dipendenti. Similmente la somma di lavoro che un dipendente svolge, il tasso di assenteismo,
gli atteggiamenti sul lavoro riflettono la fiducia che l’individuo pone sulle intenzioni produttive dei
dirigenti[14].

6. Un potere responsabile
Nella logica dell’etica della fiducia va situato il problema del potere nell’impresa e dei suoi abusi, connessi
al fenomeno mobbing. Il potere che risiede nell’impresa è per natura fluido. E fluisce lungo le linee della
dipendenza. I partecipanti possono accumulare potere se hanno accesso alle risorse e alle abilità richieste.
Se essi sono parti interscambiabili nell’organizzazione, devono mettersi insieme per acquisire potere. Il
potere opera nelle imprese in modo da minacciare lealtà più inclusive. Il problema non è semplicemente che
il potere sia sperimentato come dominio, ma piuttosto il fatto che il fondare il potere sulla dipendenza
irretisce i partecipanti in modelli intricati, che rinforzano la limitatezza dei punti di vista dei membri
dell’impresa.
Mentre il potere dello stato riposa sulla legittimità e sulla minaccia della forza, il potere delle imprese
differisce per tre aspetti. Primo, l’esercizio del potere nelle imprese implica un tipo di coercizione più sottile
che la nuda forza: l’incentivo. Il potere coercitivo dell’incentivo riposa sulla dipendenza di una parte dall’altra.
Secondo, tale potere manca di stabilità e dura finché durano le dipendenze. Terzo, tale potere non ha radici
ovvie nella natura o nei valori civici. Il suo fondamento storico nei diritti di proprietà è stato eroso[15]. Le
ideologie manageriali si appellano ora all’esperienza, ora alla competenza o al vigore dinamico e alla cura
amministrativa. L’idea del potere basato sulla dipendenza disconnette la giustificazione morale delle
relazioni di potere da tali appelli, e anche da tutte le considerazioni diverse dal beneficio o dal danno nei
riguardi delle persone, toccate dall’uso o abuso del potere.
Il potere nelle imprese non semplicemente fluisce in una direzione, ma si sviluppa in modelli intricati. Può
essere caratterizzato da interdipendenza e generato in punti diversi, come a livelli di segreterie, di gruppi di
manutenzione o altri punti organizzativi. Inoltre la costellazione del potere è soggetta a dinamiche sociali più
larghe, come le posizioni della donna e delle minoranze, oggi maggiormente valorizzate.
Le dipendenze intricate dentro l’impresa incoraggiano gli individui e i gruppi a sviluppare punti di vista
autoreferenziali e lealtà limitate. I partecipanti nell’impresa sono motivati a ridurre la loro dipendenza dagli
altri e ad accrescere la loro relativa autonomia; cercano di stabilire qualche grado di controllo sulle loro
attività lavorative, ad es. il meccanico utilizza la sua conoscenza della macchina per controllare i
dirigenti[16].
Stabilire dei rapporti di fiducia in tale ambiente è il primo passo per la prevenzione degli abusi di potere in
genere, e del mobbing in particolare. Un’etica della fiducia implica di accettare i membri dell’impresa come
una comunità di interpretazione, in cui le condizioni per il mutuo merito di fiducia sono chiarite nel dialogo,
tenendo presente che tutte le relazioni dell’impresa entrano nella valutazione del suo merito di fiducia. Il
compito di costruire la fiducia rende necessario che la comunità di interpretazione si estenda fino ad
includere il contesto sociale dell’impresa e anche la comunità universale, che concretizza le vere condizioni
per il dialogo di fiducia. Si richiede alla volontà degli individui sia di affermare che di criticare il pensiero e le
azioni dell’impresa. L’appropriata risposta degli individui ad un dato ordinamento dell’impresa non sarà
sempre una fiducia diretta, ma dovrebbe essere inscritta dentro una fondamentale fiducia che si espande
fino a spingere l’io, nella sua capacità di trascendenza, ad affrontare la questione più esigente: verso quale
causa io sono leale o chi può darmi fiducia?
Fiducia e dedizione ad una causa possono essere antidoti agli abusi del potere. In un ambiente con fragili
relazioni tra gli attori, l’etica teologica può provvedere le risorse e la logica concettuale che assiste gli
individui nelle imprese per giungere alla convinzione che il mondo e la vita sono meritevoli di fiducia, che
un’etica della difesa e della semplice sopravvivenza non fa giustizia a Dio e all’uomo.

Osservazioni conclusive
Dalla complessità del fenomeno emerge una certezza: il mobbing è un processo pericoloso che danneggia
non solo il singolo, ma anche l'organizzazione di provenienza del lavoratore (sostituire un lavoratore
licenziato costa in media 7.500 euro fra inserzioni, selezione, formazione di base, ecc.) e la società stessa
(essendo una malattia professionale, aumentano i costi per la sanità pubblica e, di conseguenza, il carico
fiscale per la popolazione).
Le conseguenze di un trattamento di mobbing possono essere veramente serie a livello sociale,
interpersonale e personale[17].
Non si tratta semplicemente di introdurre leggi, ordinanze e codici anti-mobbing (che costituiscono,
tuttavia, un primo passo fondamentale) né solo di offrire assistenza e sostegno a coloro che ne sono risultati
vittime, ma di intervenire dedicandosi alla prevenzione delle sue cause scatenanti. E’ assolutamente
indispensabile che le aziende imparino ad ascoltare le esigenze e i bisogni dei propri dipendenti, per poterli
valorizzare nelle loro peculiarità, e scelgano di non utilizzarli unicamente per raggiungere alti livelli di
competitività sul mercato[18].
Parlando di responsabilità nell’impresa e nell’organizzazione noi cogliamo la totalità delle persone e le loro
interrelazioni. In questo senso noi possiamo parlare di etica come un fattore che integra le persone
nell’impresa. Questa affermazione non consegue da una visione puramente individualistica, ma da una
visione comunitaria dell’impresa, perché l’integrazione ha sempre una forte componente relazionale. Si tratta
di non confondere l’integrazione con la standardizzazione, ma di rendere possibile ai diversi soggetti di
esistere nell’organizzazione, promovendo appartenenza e autonomia. Il valore di una mission partecipata
non è il risultato di un accordo, ma l’opportunità che essa crea per la tolleranza del disaccordo, per
l’espressione individuale creativa in modo che i membri abbiano veramente la possibilità di “prendere una
parte attiva”(Laborem exercens n.14).
Di fatto l’accordo non è mai identità: perciò l’etica come integrazione in un’organizzazione deve anche
essere legata al dialogo, al riconoscimento della diversità e alla promozione dei processi dello sviluppo, e
non semplicemente essere vista come un modo di rendere tutti i soggetti simili o di tagliare i costi della
coordinazione.
In tale approccio, ai fini dell’interiorizzazione dei valori aziendali, ognuno deve a sua volta considerarsi un
riferimento, o un esempio per tutti gli altri, inclusi i suoi superiori. Pertanto ogni membro della forza lavoro
operante nell’impresa deve essere posto nelle condizioni di sentirsi protagonista, con un certo margine di
discrezionalità a sua disposizione, nell’elaborazione di comportamenti atti a trovare nuove vie di espressione
e di applicazione della caratterizzazione etica della sua impresa; ogni membro dell’impresa ha da essere
attore, non spettatore, di un controllo etico-globale, esercitabile anche sulle condotte dei suoi superiori e
rispondendo così pienamente al concetto di leadership globale.
Il lavoro da intraprendere per sconfiggere la cattiva cultura che sottende il mobbing necessita di molta
formazione orientata alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze che
arricchiscono la persona del lavoratore. Solo una formazione permanente, che fonda le relazioni nelle
organizzazioni sulla verità, sulla giustizia e sul bene, ridurrà il fenomeno e consentirà alla comunità e alle
aziende di risparmiare gli elevati costi sociali e aziendali prodotti da questa scellerata politica del personale.
È, innanzitutto, necessaria la cooperazione di tutti affinchè si sviluppi nei lavoratori, nei sindacati, nei vertici
aziendali la consapevolezza dei rischi a cui si va incontro decidendo di ignorare il fenomeno; il passo
successivo, una volta raggiunta tale consapevolezza, sarà quello di elaborare strategie di prevenzione
efficaci.
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