
Buongiorno, sono Roberto Poggesi consigliere Confsal e membro del direttivo nazionale del 
Sindacato UNISIN.  
 
UNISIN nasce dalla fusione di tre storici sindacarti del credito, Falcri – Silcea e Sinfub ed è 
oggi uno dei principali Sindacati di categoria. 
 
Occorre anche ricordare che il mondo del credito proprio in questi giorni è impegnato nel 
difficile rinnovo del CCNL di categoria. Per questo motivo oggi fra noi non sono potuti 
intervenire il nostro segretario generale Emilio Contrasto ed i segretari nazionali Valerio Fabi 
e Gabriele Slavazza, dei quali vi porto i più cordiali saluti. 
 
Anzitutto volevo registrare con grande piacere la qualità del consesso e degli interventi già 
ascoltati ed elogiare il grande lavoro fatto dalla Confederazione e dal suo segretario 
generale in particolare, sul tema del salario minimo con un approccio non ideologico ma 
capace di mettere a sintesi le esigenze di equità salariale, il rilancio dei consumi, la 
sostenibilità per le aziende e mantenere allo stesso tempo inalterato il ruolo sindacale e 
della contrattazione collettiva. 
 
Prima di entrare nel tema specifico del salario minimo fatemi fare un cenno anche su una 
tematica strettamente correlata, cioè alla quantità enorme di contratti collettivi che si fanno 
concorrenza al ribasso fra loro, alla necessità di semplificare nel numero ed articolazione gli 
stessi per garantire una applicazione diffusa, reale e controllata. 
 
A nostro avviso la contrattazione di primo livello deve essere un baluardo non derogabile e 
base per la modulazione di quella di secondo livello. 
 
Ancora oggi ci troviamo di fronte ad ampie sperequazioni legate al luogo in cui si percepisce 
il salario (nord o sud Italia), al genere, al gravissimo e non più tollerabile fenomeno del lavoro 
nero e sottopagato che a sua volta genera altri processi patologici all’interno della nostra 
società come il caporalato. 
 
I nostri giovani oggi devono sempre più spesso soccombere al controllo da parte di soggetti 
terzi che li sfruttano, li costringono a turni massacranti con salari inaccettabili e li spingono 
a vivere in uno stato di totale incertezza, nel precariato più assoluto.  
 
Per cui oggi “lavorare” non è più garanzia di vita dignitosa, perché ci sono lavoratori con 
retribuzioni mensili ben al di sotto del tetto minimo “essenziale” dei mille euro. 
 
Tutto ciò ci obbliga ad interrogare ed a trovare soluzioni di fronte a questi lavoratori poveri 
e normativamente deboli: ai nostri figli, i nuovi poveri che abbiamo purtroppo contribuito a 
creare all’interno delle nostre famiglie e a cui stiamo consegnano un mondo decisamente 
senza prospettive. 
 
Proprio per questo diventa ora necessario lavorare in modo non ideologico ma deciso sul 
tema del salario minimo, come battaglia di civiltà, emancipazione e rispetto sociale. 
 
Va anche ricordato come a livello internazionale ed europeo non esista ancora una 
legislazione uniforme in materia di salario minimo ed anche un intervento in tal senso, 
unitamente alla leva fiscale, permetterebbe di evitare dumping fra stati e fra lavoratori che 
a mio avviso spesso anche contribuisce al sentimento antieuropeo che registriamo ormai in 



diversi Paesi comunitari che, come anche la storia ci insegna, ha quasi sempre alla base 
ragioni di natura economica. 
 
Pertanto, come si può intuire, le buone ragioni per intervenire sul tema del salario minimo 
sono molteplici e di portata epocale. Farlo come fa la Confsal con una proposta articolata, 
concreta e realizzabile rappresenta una grande opportunità da cogliere e rilanciare. 
 
Grazie a tutti. 
 
 
 
 
 


