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La sindrome di 
Stoccolma 

 

Il soggetto affetto da Sindrome di Stoccolma è portato ad abdicare al proprio 

ruolo di vittima in favore di un sentimento intriso di pulsioni positive che 

rasentano l'amore nei confronti del proprio carnefice. 
 

Se pensiamo al ruolo interpretato dalle RSU/OO.SS, che ha portato a 

quell'orrendo accordo sull'orario di lavoro per il settore uffici della DTP, 

verrebbe da chiedersi se tanta abnegazione nei confronti dell'azienda non sia il 

frutto di questa patologia. Ad una più attenta riflessione però, non possiamo 

non notare che se chi è affetto da questa sindrome, mette in gioco se stesso, 

ai nostri sindacalai andrebbe diagnosticata semmai un altra “patologia”, 

perché la costante che li caratterizza è quella di giocare con la vita degli altri. 

 

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, non è facile trovare lavoratori degli 

uffici che non diano un giudizio negativo sull’orario di lavoro imposto 

dall'accordo appena firmato.  
Oramai siamo all’orario fai da te, in un clima di terrore strisciante, ogni 

lavoratore si fa le domande e si da le risposte, non avendone dai diretti 

responsabili, e se qualcuno, preso dallo sconforto e dalla disperazione, osa 

chiedere come comportarsi, si sente rispondere con uno scaricabarile di 

responsabilità degno della migliore Caporetto. 

 

Dove sono coloro che ci hanno detto che l’orario era un capolavoro di 

strategia e di tattica sindacale che avrebbe portato un beneficio per i 

lavoratori e che avrebbe tenuto conto delle problematiche degli stessi in un 

ambito di massima flessibilità?  Che fine hanno fatto le tutele e le garanzie per 

tutti che avrebbero dovuto caratterizzare quell'accordo, ma soprattutto che fine 

hanno fatto le indicazioni e perplessità che i lavoratori in totale libertà avevano 

espresso nella famosa assemblea  in sala azzurra? 
 

Se non fosse una situazione così drammatica ci sarebbe da dire che siamo su 

scherzi a parte, mai nella storia di questa società si è vista tanta sciatteria, e 

tanta approssimazione come in questo ultimo periodo da parte della dirigenza 

e soprattutto da parte delle rappresentanze sindacali. 

 

In tutta sincerità non crediamo di meritare tutto ciò; non ci meritiamo questi 

dirigenti e soprattutto non ci meritiamo questi sindacalisti, facciamo sentire 

forte e chiaro nell’assemblea del 12 novembre quello che pensiamo di 

quell'accordo, vogliamo che il mandato dei lavoratori venga rispettato e non 

reinterpretato in funzione delle compiacenze manifestate a quel tavolo, 

quell'accordo va ritirato e ridiscusso e la delegazione trattante dovrebbe essere 
scelta dai lavoratori affinché possa offrire quella rappresentatività che ne le 

OOSS ne le RSU, oramai obsolete, sono in grado di garantire. 
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