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CHIACCHIERE DA BAR…BAGALLO! 
 

                                            
La Uil – ha precisato Barbagallo - è consapevole del fatto che lo sciopero nei servizi essenziali possa 
creare problemi alla cittadinanza e, proprio per ridurre i disagi, la nostra Organizzazione ha 
prospettato la possibilità di indire in alcuni settori, come quello dei trasporti, i 
cosiddetti scioperi virtuali. In sostanza, i lavoratori dichiarano di essere in 
sciopero e non percepiscono, quindi, il loro salario giornaliero, ma prestano 
ugualmente il proprio servizio. Contemporaneamente, però – ha sottolineato il leader della 
Uil - il datore di lavoro deve versare a un determinato fondo, magari destinato a opere di beneficenza, 
un importo pari al triplo di quel salario. C’è poi il proliferare dei Sindacati autonomi e di base, di cui si 
è parlato nella relazione, che fanno ciò che vogliono e che, spesso, creano problemi più per l’effetto 
annuncio dello sciopero che non per la loro forza rappresentativa. Ai vertici della Commissione di 
garanzia – ha concluso Barbagallo -  ho chiesto di confrontarci su queste tematiche”. 

 
La UIL col suo leader...propone lo sciopero virtuale (cioè perdere 
la retribuzione...ma andare a lavorare lo stesso) ed è contrario in 
particolare agli scioperi proclamati dai sindacati autonomi… 
Noi chiaramente siamo contrari alle limitazioni del diritto,  
figurarsi ad una modalità del genere!!! (sic!!!)   
Cosa ne pensano i lavoratori dei call center, dell’ASA, i tecnici  e 
più in generale tutti i lavoratori??? 
 

Sarebbe opportuno che gli iscritti UIL che utilizzano i nostri 
scioperi, facessero un’onesta riflessione: 

 

…o revocano da quel sindacato  continuando ad aderire ai 
nostri scioperi…  
 

…O IN COERENZA CON QUANTO DETTO DAL LORO 
SEGRETARIO NAZIONALE NON ADERISCANO PIU’ AI 
NOSTRI SCIOPERI E ATTENDANO QUELLI VIRTUALI 
DELLA LORO ORGANIZZAZIONE!!! 
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