
 

 

 

 

 
 

La tutela non ha confini né marchi. 
 

Non sono stati mesi semplici per molti colleghi ai quali è stato chiesto in piena pandemia di garantire 

servizi essenziali ai cittadini. La paura di essere contagiati, l’ansia di presentarsi al lavoro, la violenza 

dei clienti sono più che sufficienti a mettere in difficoltà il più duro dei caratteri. Tra di loro ci sono i 

colleghi del Monte dei Pegni che, in aggiunta a tutto questo, hanno lavorato in maniera impeccabile da 

un punto di vista umano e professionale pur sapendo di essere stati venduti dal proprio datore di 

lavoro insieme ad un pezzo di storia della banca e della città. 

Nonostante tutto questo hanno continuato a dare il massimo e anche di più. Hanno insegnato a tutti 

noi il significato di professionalità e di dignità, concetti che non possiamo affermare, purtroppo, 

essere universali nel nostro management.  

Si sono sentiti invece abbandonati: facciamo appuntamenti o no? Turniamo come le altre filiali? Le 

aste? Gli interessi sui pegni? Accoglienza? Il caveau? In un momento in cui servivano certezze 

hanno ricevuto incertezza e cambi di rotta così repentini da far venire il mal di mare ad un 

marinaio esperto. 

Da lunedì inizierà un nuovo viaggio per i colleghi. Altra incertezza, altra paura, altre domande. Un altro 

datore di lavoro. Un datore di lavoro di dimensioni decisamente diverse dal Gruppo Intesa Sanpaolo. 

Ma che ha gli stessi doveri di rispettare i diritti dei lavoratori.  

Noi del sindacato, noi della FABI, lo sappiamo perfettamente. La tutela non ha confini né padroni ed 

il fatto che un datore di lavoro possa non avere molta esperienza con le relazioni sindacali non 

sarà una scusante per non adempiere ai sui doveri nei confronti dei colleghi.  

La FABI sarà presente da subito in Pronto Pegno, con la sua RSA ed i suoi Dirigenti Provinciali e con 

tutto l’appoggio della sua Struttura Provinciale e Nazionale, perché ricordiamoci sempre che “un diritto 

non è ciò che ti viene dato da qualcuno: è ciò che nessuno può toglierti”. E nessuno, a nessun 

livello, si dovrà permettere anche solo di pensare di potersi concedere comportamenti contrari al 

rispetto delle regole del settore o della legge perché, tutti insieme, non glielo permetteremo!  
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