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IL CONSORZIO 
LETTERINA A BABBO NATALE 

 
 

Caro Babbo Natale, 

chi ti scrive sono quelle lavoratrici e quei lavoratori che finiranno nel “consorzio” e quindi capirai, 
caro Babbo Natale, che tutti noi siamo molto preoccupati per il nostro futuro lavorativo e per le 
nostre famiglie anche alla luce del contesto storico-economico che sta attraversando tutto il Paese. 

Scriviamo a te, Babbo Natale, nella speranza che le nostre richieste possano vedersi esaudite 
quando la Banca comincerà a trattare con i sindacati per definire il cosiddetto “perimetro” nel quale 
ci troveremo catapultati dalla scelta aziendale. 

Vorremmo trovare sotto l’albero la garanzia del mantenimento del contratto del credito, vorremmo 
anche che il consorzio venisse costituito interamente con capitale BNL rafforzando così lo stesso 
Gruppo BNL, vorremmo poi che venissero sottoscritte importanti e robuste garanzie di rientro alla 
casa madre per tutti noi che lasciamo BNL, Findomestic e le altre aziende del Gruppo BNP Paribas 
in Italia, vorremmo pure che vengano garantite le professionalità, gli inquadramenti, il Fondo 
Pensioni e la Cassa Sanitaria. 

Se insomma dovrà esserci un passaggio obbligato vorremmo potere quasi non accorgercene perché 
di unire alle quotidiane angosce della vita anche un cambio tortuoso ed incerto non ne sentiamo 
proprio il bisogno. 

Caro Babbo Natale questo è tutto, come vedi non ti chiediamo la luna! 

C’è solo un piccolo problema.  

Noi siamo tutti “grandini” e quindi a Babbo Natale abbiamo smesso di credere da parecchio tempo, 
mentre crediamo sicuramente nella capacità di Unità Sindacale di potere raggiungere gli obiettivi 
che abbiamo appena elencato. 

E’ quindi ad Unità Sindacale che chiediamo di farsi parte attiva sia al fine di fare in modo che si 
possano esaudire i “nostri desideri” che al fine di effettuare tutte le verifiche del caso sulla fattibilità 
dell’operazione. 
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