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La spremuta…. Del limone?
Dobbiamo tornare sul solito argomento. Ci rincresce ma… da qualche anno a
questa parte sembra sia la maggiore fonte di disagio per le persone che lavorano
del nostro Gruppo. In realtà non lo sembra: lo è.
Parliamo di quell’angoscia che assale molti colleghi, chi più e chi meno a seconda
della propria indole o della giornata, quando si recano al lavoro. Quella angoscia
di dover affrontare un capo che ti scrive 40 mail al giorno, che ti fa 3 riunioni al
giorno. Il tutto per ripeterti continuamente le stesse cose, per cambiarti in
continuazione obbiettivi senza lasciarti il tempo di affrontare i precedenti, di
archiviare i documenti o, più semplicemente, di andare al bagno o a pranzo.
Oppure quello che ti ricatta: vuoi le ferie? Solo se raggiungi il plafond di vendite
previsto…
Questi sono solo due esempi veri tratti da una quotidianità
che ci viene raccontata da colleghi, spesso in lacrime.
Sappiamo che generalizzare non porta da nessuna parte e
che gli interventi sono indispensabili dove necessari.
Sappiamo che poche persone distorcono i messaggi
aziendali trasformando se stessi da “leader” in “capi” senza
alcun rispetto per le centinaia di colleghi che ogni giorno ci
mettono la faccia con i clienti. Anche ben oltre il “buon
gusto”, come ad esempio le continue telefonate che ti costringono a fare per
vendere di tutto e di più anche a chi già 10 volte ti ha detto no… trasformandoci in
piazzisti. Però questi pochi hanno il potere di rovinare la vita a decine (forse
riduttivo) di persone e di esacerbare un clima lavorativo che già di suo non
sarebbe facile.
Vorremmo che, pure in un mondo dove il profitto la fa da padrone, dove i
risultati sono quelli che ti permettono di restare competitivo e di mantenere i
posti di lavoro… beh, ci piacerebbe che almeno il rispetto delle persone
venisse posto prima di tutto. Troppo spesso questo non accade. E noi
continueremo ad intervenire. Io, a fare il limone...non ci sto più!
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