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STRAFOTTENZA 

 
 

Ma i “manager” che vengono assunti dalla nostra cara “centenaria” azienda devono superare un colloquio 

propedeutico o vengono assunti a scatola chiusa ???  

 

Ci poniamo questa domanda perché talune volte (e ultimamente sempre più spesso) non sappiamo se siamo 

su “scherzi a parte”. 

 

Il “manager” responsabile del Gpac Roma (Cutolo), in occasione delle visite alle UP per gli aggiornamenti/ 

suggerimenti del grandioso progetto ACE, tornato prepotentemente in auge, ha pronunciato parole 

sgradevoli e vergognose, ironizzando sulle assenze per malattia dei lavoratori, definendole finte e 

ripercorrendo passi tracciati anni addietro dal top management della banca durante un Bnl day, o ponendo 

domande strumentali e fuori posto del tipo di chi tra i presenti “acquisterebbe” una UP popolata da risorse 

siffatte. 

 

Ma dove sono finiti i top manager della BNL che noi abbiamo conosciuto !?!?!? 
 

Che genere di approccio è questo ??? Non sa che l’esemplarità  è il valore aggiunto dei manager  del 

gruppo? Vuole mettere paura ??? Vuole mostrare le unghie anche se non le ha???   

 

Noi non ci facciamo intimidire !!! 
 

Le pareti delle nostre UP sono piene di fogli statistici, slogan da stadio, disegnini (sembra di stare nelle 

aule delle elementari!!!). 

 

Ma dove si vuole atterrare?  Hanno gli occhi questi bellimbusti? Non vedono che la gente è preoccupata, 

che lo stress da lavoro correlato è a livelli altissimi, che si corre e si lavora solo per i numeri, che sono presi 

da una schizofrenia da prestazione, mentre i clienti se ne vanno e il credito non viene erogato o viene 

erogato solo per gli “amici”? 

 

L’unica cosa certa è che stanno dando i numeri !!! 
 

 

E’ ripartita anche la giostra dei premi e promozioni. Quest’anno più che gli anni passati in alcune UP ci si è 

raccomandati di non divulgare queste notizie, a pena di chissà che cosa. 

 

Sembra di assistere a un valzer, si rimbalzano le proprie azioni e reazioni, come quando i bambini vengono 

beccati con le dita nella marmellata. 

 

Siate uomini, coscienti delle proprie responsabilità e azioni e non solo marionette mosse da fili che prima o 

poi si spezzeranno fino a quando sarete spazzati via !!! 

 


