
 
 

Carmelo Barbagallo, nuovo leader della Uil nazionale. 
 
Carmelo Barbagallo è stato eletto Segretario generale della Uil nel corso del Congresso 
nazionale che si è tenuto a Roma il 21 novembre 2014.  Siciliano,  nasce a  Termine Imerese( 
Pa) 67 anni orsono.  Iniziò a lavorare che aveva  8 anni. La  storia della sua infanzia sembra 
uscire dalla penna di Charles Dickens. Per circa sei anni, vive  sulla sua pelle il lavoro nero e 
l’apprendistato, dapprima in un pastificio e successivamente in una cooperativa ittica e  in un 
deposito postale. Poi inizieranno   la vita in fabbrica, le lotte per la legalità e le minacce della 
mafia.. Dopo 15 anni di lavoro precario giunse alla Fiat di Termini Imerese. Quello 
stabilimento diventa per lui, operaio specializzato, la fucina in cui si forgia la sua attività 
sindacale. Qui, viene  soprannominato il prete a causa della sua pazienza certosina e il suo 
dire  sobrio  con cui affrontava le problematiche del lavoro. 
Nel tempo, il suo carisma e le sue indubbie capacità organizzative e operative lo porteranno  
ad assumere  la carica di Segretario generale della Uil siciliana. Ruolo che esercitò   con 
coerenza e senso di responsabilità. Le  battaglie civili e sindacali  in difesa della legalità e dei 
lavoratori  lo renderanno  ostile non solo alla classe padronale ma anche alla mafia. Nel 1998 
il sindacalista della Uil Domenico Geraci, suo amico e collega, fu ucciso barbaramente, a 
Caccamo (Pa),  in un agguato di mafia. Le parole di condanna che egli pronunciò in quella 
occasione  furono fonte di pesanti minacce mafiose nei suoi  confronti. Ancor prima di quel 
crimine  aveva scansato un colpo di fucile esploso nella sua abitazione. Nel giugno del 2000, 
entra  nella Segreteria confederale nazionale con delega all'organizzazione.  Nel 2012 alla  
Conferenza nazionale di Bellaria, in qualità di Segretario Organizzativo, ha presentato un 
progetto di riforma della Uil,  «sindacato a rete»,  il cui  scopo è quello di rendere, in futuro, 
l’organizzazione, attraverso l’ osmosi di sinergie , più snella e più efficiente. 
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