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Lo dice Walter Galbusera, per 24 anni segretario dei metalmeccanici della Uil lombarda

Sindacati fuori dalla Costituzione
È forse la più bella del mondo, ma è anche inattuata

DI GOFFREDO PISTELLI

Sindacato unico? No 
pasara. Susanna Ca-
musso s’è indignata, 
sabato scorso, ascoltan-

do in tv l’auspicio del premier, 
Matteo Renzi, e l’indomani è 
dilagata con dichiarazioni su 
tutti i tg, ricordando che il fe-
nomeno è roba da regimi totali-
tari. «Vabbè Renzi è toscano ma 
non è Dante», dice al telefono 
Walter Galbusera, «secondo 
me s’è sbagliato, voleva dire 

unito, nel senso di un inter-
locutore autorevole, forte». 
Classe 1947, milanese, storico 
segretario della Uil Lombar-
dia, la cui guida ha lasciato 
nel 2013 dopo 24 anni, laurea 
in Bocconi, negli anni ’70 Gal-
busera, da segretario dei me-
talmeccanici Uil, ha vissuto la 
stagione della Federazione la-
voratori metalmeccanici-Flm, 
sindacato unitario di Cgil-Cisl 
e Uil. Oggi presiede la Fonda-
zione Anna Kuliscioff.

Domanda. Quindi lei pro-
pende per un errore lessi-
cale...

Risposta. Massì, non fac-
ciamone una tragedia. Non 
pensava all’Urss, secondo me. 
Nei Paesi comunisti, come ri-
corderà, c’era il partito unico e 
il sindacato era uno strumento 
subalterno ed 
era unico pure 
quello. Eppure 
sindacati che 
possono esse-
re considerati 
unici esistono, 
eccome.

D. Dove?
R.  Neg l i 

Stati Uniti, 
ma in una lo-
gica azienda-
le. Alla Chry-
sler di Sergio 
Marchionne, 
vince sempre la mitica Uaw, 
che sta per United Automo-
bile Workers. Ma in America, 
com’è noto, vige un sistema 
maggioritario secco per la rap-
presentanza sindacale a livello 
di fabbrica, per cui chi ha più 
voti contratta per tutti.

D. Un mega sindacato 
aziendale.

R. Eh, non proprio, perché, 
nel tempo, ha fi nito per inglo-
bare i lavoratori del municipio 
di Detroit e, a Milwaukee, quel-
li della birra. Sono il sindacato 

per antonomasia, organizzano 
anche i dipendenti delle pom-
pe funebri.

D. Un sistema diverso dal 
nostro.

R. C’è una procedura non 
semplice, nella raccolta fi rme, 
ma poi i voti si contano. E negli 
stati di più antica tradizione 
industriale, i cosidetti pro-la-
bor,  qualunque sindacato che 
ottenga il 51% del consenso 
rappresenta tutti.

D. Modello maggioritario 
non importabile da noi?

R. Si adatterebbe poco alla 
nostra realtà per un paio di 
motivi. Il primo è il plurali-
smo sindacale italiano. Oltre 
a Cgil, Cisl e Uil ci sono al-
tre confederazioni minori e 
sindacati autonomi di forte 
tradizione, penso alla scuola, 
al settore bancario, piuttosto 
che nell’auto, dove alla stessa 
Fca, c’è il Fismic. 

D. Il secondo?
R. Che quel modello sinda-

cale, che è poi, di fatto, dell’or-
ganizzazione di azienda, da 
noi sarebbe diffi cilmente at-
tuabile, perché il nostro tes-
suto imprenditoriale è fatto di 
tante piccole e medie aziende 
che rischierebbero l’isolamen-
to contrattuale. Insomma col 

nostro na-
nismo indu-
striale, la via 
a m e r i c a n a 
sarebbe una 
forzatura.

D. Renzi 
allora, lungi 
dal teorizza-
re le corpo-
razioni del 
Ventennio 
o le organiz-
zazioni fan-
toccio delle 
democrazia 

popolari, che sindacato 
auspica?

R. Come le dicevo, non per 
interpretare il premier, ma 
mi pare chiaro che volesse 
intendere appunto un sinda-
cato unito, rappresentativo e 
coraggioso.

D. E quali sono, i nodi da 
sciogliere per arrivarci, 
Galbusera?

R. Bisogna attuare la Costi-
tuzione.

D. Che sui sindacati è 
inattuata: si riconosce la 

libertà sindacale ma si pre-
vede la registrazione delle 
organizzazioni. Dal 1946, 
lettera morta.

D. Gli articoli sono ben tre, il 
39, il 40 e il 46. Il punto è che, 
sin qui, molti, nel sindacato, li  
hanno voluti leggere un po’ a 
modo loro e applicare secondo 
le circostanze.

R. Per esempio?
D. Sulla registrazione, ap-

punto, e sulla natura democra-
tica dei sindacati, nel senso dei 
meccanismi di rappresentanza 
al loro interno, per decenni  la 
maggioranza sindacale e le 
forze politiche hanno preferito 
non sollecitare l’applicazione.

D. Una contraddizione.
R. Sì perché gli accordi sot-

toscritti dai sindacati avrebbe-
ro giuridicamente valore erga 

omnes, per lavoratori e impre-
se. Allora chi ha un rilievo isti-
tuzionale così grande, non può 
non rispondere alle regole.

D. La Costituzione parla 
solo di iscritti.

R. Vero. E magari si potreb-
be considerare anche i delegati 
eletti direttamente dai lavora-
tori, come accade già nel Pub-
blico impiego, ma è chiaro che 
non si può più derogare. Ci 
vogliono regole certe.

D. Perché, cosa può ac-
cadere?

R. Che, come nel passato, ci 
fossero sindacati autonomi che 
dichiaravano 400mila iscritti, 
avendone sì e no il 5%. Acca-
deva in Lombardia un po’ di 
anni fa.

D. Ora pare che l’Inps, 
che effettua le trattenute 
automatiche in busta paga 
dell’iscrizione, e che quin-
di ha la situazione chiara 
sotto mano, voglia fare or-
dine.

R. Sì, anche se in passato, 
accampando motivi di privacy, 
stavano alla larga da questo 
tipo di verifi che. Ora si farà 
chiarezza, anche se un po’ di 
discrepanza è fi siologica, per 
via di quanti si iscrivono di-
rettamente ai sindacati e non 
all’Inps. Insomma non fare 
processi alle intenzione.

D. Sulla rappresentanza 
c’è un accordo con Confi n-
dustria almeno da un paio 
di anni, che però ancora 
non è attuato.

R. Ci stanno lavorando an-
cora e non è chiuso del tutto. 
Prevede appunto il passaggio 

dall’Inps quando si firmi il 
contratto nazionale. Un mec-
canismo trasparente e demo-
cratico. In questo Maurizio 
Landini sarà contento: quella 
della rappresentanza autenti-
ca è da tempo una sua batta-
glia. Però vorrei ricordare che 
non è che si facciano gli accordi 
perché si ha la maggioranza.

D. Vale a dire?
R. Vale a dire che gli accordi 

devono essere  condivisi  con-
giuntamente, sia dai lavorato-
ri  sia dalle imprese e ognuno 
deve assumersi le proprie re-
sponsabilità.  Ma questo è il 
tema di un solo articolo, il 39. 
Gli altri a Landini piacciono 
meno.

D. Perché?
R. Perché il 40 riguarda la 

regolamentazione del diritto di 
sciopero e il 46 parla dei mo-
delli partecipativi alla gestio-
ne dell’impresa, temi che non 
emozionano la Fiom.

D. Partiamo dal primo.
R. Il tema è: lo sciopero è 

un diritto individuale o collet-
tivo? Se è individuale, come 
sin qui la dottrina prevalen-
te e la giurisprudenza hanno 
riconosciuto, allora non puoi 
garantire nulla in termini 
di regole, salvo fare accordi 
espliciti come nei servizi pub-
blici essenziali o per l’Expo, 
dove può scattare la precetta-
zione. Se invece il diritto fosse 
collettivo, ferme restando le 
garanzia dei servizi minimi,  
allora ci sarebbe la possibilità 
del referendum che responsa-
bilizzerebbe maggiormente i 
lavoratori.

D. Ciò che Graziano Del-

rio, neoministro delle Infra-
strutture, ha auspicato per 
gli scioperi dei trasporti.

R. Esatto. Eppure l’idea di 
una regolamentazione c’è sem-
pre stata nella tradizione sin-
dacale. Ricordo che 40 anni fa, 
quando lavoravamo allo statu-
to del sindacato unitario...

D. ...che non divenne uni-
co.

R. Giusto. E non si fece nep-
pure quello unitario per quel 
motivo...

D. L’ho interrotta sui la-
vori per lo statuto.

R. Appunto. Si era convinti 
che lo sciopero potesse essere 
sempre regolato, a meno di 
colpi di Stato, pensi un po’. Di 
fatto, a oggi, solo i militari non 
possono scioperare, dato che 

l’unica categoria di civili che 
non poteva esercitare questo 
diritto, quella degli addetti alle 
centrali nucleari, non esiste 
più con l’industria dell’energie 
atomica.

D. E l’attuazione effettiva 
dell’articolo 46 piacerebbe 
a Landini?

R. Temo che anche quello 
non gli piacerebbe, perché 
presuppone il  riconoscimento 
dell’impresa come bene comu-
ne.

D. Alla tedesca.
R. Non solo. Negli Stati Uni-

ti ci sono almeno di 10 milioni 
di lavoratori azionisti, di cui 
un milioni di proprietari di 
azienda. E del resto, alla stes-
sa Chrysler, i capi del sindaca-
to sono stati   nel consiglio di 
amministrazione. Come pure 
le compagnie aree, nel passato, 
avevano sempre una quota di 
azioni in mano ai lavoratori, in 
genere piloti, che sedevano nel 
«board».

D. Dunque il punto è at-
tuare la Costituzione.

R. Certo, a maggior ragione 
se è «la più bella del mondo», 
come qualcuno dice.

D. Chi può farlo?
R. Il governo può fissare 

l’obiettivo, poi ci dovrebbe 
pensare il Parlamento che, se 
le parti sociali han fatto un 
lavoro, non potrà che tenerne 
conto.

D. Se non lo si fa?
R. Si continuerà a scandaliz-

zarci di scioperi dichiarati da 
micro-sigle che fermano una 
città, si leggerà qualche inter-
vista. Insomma, le solite cose.

D. Chi si oppone?
R. Quelli che dicono sempre 

che le emergenze sono altre, 
del tipo «ora la priorità è l’oc-
cupazione».

D. Ma il sindacato uni-
tario comunque mi pare 
lontano.

R. L’unità organica era un 
errore, infatti fallì. Ci vorreb-
be un’unità sostanziale, sulle 
regole.

D. Vale a dire?
R. Che, ferma restando la li-

bertà di associazione sindaca-
le,  una volta accertata la reale 
rappresentanza di ciascuno, si 
decida a maggioranza ad ogni 
livello e poi si attuino le deci-
sioni. Come in Parlamento.

L’articolo 40 
riguarda la discipli-
na dello sciopero. 
Primo ostacolo: lo 

sciopero è un diritto 
individuale o colletti-
vo? Se è individuale, 
come dice la giuri-

sprudenza prevalen-
te, non è regolamen-
tabile. Va chiarito 

questo il punto

Gli articoli che atten-
dono attuazione sono 
ben tre, il 39, il 40 e 
il 46. La Carta rico-
nosce la libertà sin-
dacale, ma prevede 

anche la registrazione 
delle organizzazioni 
sindacali. Questa 

norma invece è, da 
sempre, lettera morta

In mancanza di rego-
le ineludibili ci posso-
no essere, come si è 
verifi cato in passato, 
dei sindacati autono-
mi che dichiaravano 

di avere 400mila 
iscritti, avendone 

invece, sì o no, il 5%. 
E questo succedeva 

in Lombardia

Gli accordi sotto-
scritti dai sindacati 

hanno giuridicamen-
te valore erga omnes, 
per i lavoratori e le 
imprese. Pertanto le 
organizzazioni che 

hanno un valore isti-
tuzionale così grande 
debbono rispondere 

alle regole

Certo, l’Inps che 
effettua le trattenute 

sindacali dispone 
dei dati esatti sugli 
iscritti. Ma questi 

dati sono rimasti nei 
computer dell’Inps 
perché c’era, e c’è, 

chi, con la scusa del-
la privacy, non vuole 

si conoscano

Walter Galbusera
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