Federazione del Sociale USB

UNIONE SINDACALE DI BASE
Oltre 600 delegati, di tutti i settori del mondo del lavoro e
provenienti da ogni parte d’Italia, hanno scelto di dare vita
alla USB, Unione Sindacale di Base, la nuova confederazione
varata il 23 maggio 2010 al Teatro Capranica di Roma.
Nucleo centrale della nuova organizzazione RdB,
consistenti realtà della CUB, che insieme ad

SdL e
altre

organizzazioni sindacali di base sono giunte al termine del
processo costituente iniziato 2 anni prima; un percorso che,
iniziato con l’assemblea milanese del maggio 2008, ha
coinvolto nella discussione migliaia di delegate e delegati, i
quali sono riusciti a superare vecchi steccati ed hanno avuto
la capacità e l’entusiasmo di progettare il futuro del
sindacalismo indipendente dal quadro politico, istituzionale e
padronale.
Hanno partecipato con interesse alla nascita di USB anche
Snater e Or.S.A., che hanno portato i loro contributi al
dibattito congressuale confermando l’interesse a prendere
parte al processo di unificazione, anche se con tempi
diversi. USB non è un’organizzazione che va ad aggiungersi a
quelle esistenti, ma ha l’ambizione e la possibilità di
costituire il sindacato maggioritario che oggi serve ai

lavoratori ed ai settori popolari.
La nuova confederazione nasce forte della storia, del
radicamento e della rappresentatività delle organizzazioni
precedenti, già firmatarie di numerosi contratti collettivi
nazionali di lavoro.
USB ha una struttura confederale
articolata sul territorio nazionale, regionale e provinciale
ed una forma snella e pratica, prevedendo due macro-aree
intercategoriali (il settore pubblico e il settore privato)
sulla scia di quanto già avvenuto in molti paesi europei come
Germania e Grecia.
Al contempo, USB mantiene e rafforza il
suo radicamento nei luoghi di lavoro e predispone la sua
presenza nei territori in modo da rispondere adeguatamente
alle istanze di “Uguaglianza, Solidarietà, Bisogni”
provenienti non più solo dai segmenti classici del mondo del
lavoro, ma anche da quelli di “nuova generazione”: i precari,
i migranti, i disoccupati e coloro che non hanno un reddito o
sono senza casa.
Alla confederazione aderiscono in forma associativa l’AS.I.A.
associazione per il diritto alla casa, e l’Organizzazione dei
Pensionati.
Grande importanza

è

data

anche

ai

servizi,

attraverso

efficienti servizi fiscali, di patronato, uffici vertenze e
legali, sportelli migranti.
USB ha un approccio sindacale intercategoriale, con
l’obiettivo di contrapporsi alla frammentazione dei lavoratori
connettendo le lotte nei luoghi di lavoro, sul territorio e
nel sociale.
Attraverso una capillare diffusione sul territorio nazionale
(90 sedi in tutte le regioni), USB rappresenta ed organizza i
soggetti del lavoro e del non lavoro, è sindacato accogliente
per le nuove istanze sociali, è sindacato “meticcio”, è
sindacato “contaminato” dalle esperienze provenienti da altre
realtà di lotta: per la casa, per l’ambiente, per i beni
comuni, per i diritti uguali dei migranti.
USB rifiuta lo “sviluppismo”, che distrugge vite umane e
territori, genera guerre, razzismo e miseria e vuole porsi

come sindacato capace di attivare un cambiamento generale nel
nostro paese.
In continuità con la storia delle organizzazioni costituenti
la nuova confederazione, nella USB sono centrali la democrazia
e la partecipazione attiva dei lavoratori attraverso una forma
organizzativa orizzontale in tutte le sue articolazioni.
Ancora, USB è il sindacato del conflitto, finalizzato
all’acquisizione di nuovi diritti e nuove tutele, per una
contrattazione che abbia come presupposto il miglioramento
delle condizioni di lavoro e di vita per milioni di lavoratori
non finalizzata unicamente alla riduzione del danno.
Grande importanza è riservata ai temi internazionali.
All’assemblea costitutiva del 23 maggio sono giunti i messaggi
di auguri provenienti da molte organizzazioni sindacali
internazionali, fra cui quello della Confederazione sindacale
mondiale WFTU (World Federation of Trade Unions), dal PAME, il
sindacato combattivo greco che sta guidando le lotte in quel
paese, e dal LAB, sindacato Basco.
Le strutture organizzative di USB
• La Confederazione (www.confederazione.usb.it)
• USB Pubblico Impiego (www.pubblicoimpiego.usb.it)
• USB Lavoro Privato (www.lavoroprivato.usb.it)
• USB Federazioni territoriali (le nostre sedi)
I servizi della USB
• Ufficio Vertenze e Assistenza Legale: recupero crediti da
lavoro (differenze retributive, arretrati, inserimento nei
fallimenti, ecc.), controllo busta paga, scatti di anzianità,
t.f.r., malattia e infortunio;
•
CAF
Servizi
di
Base
(assistenza
fiscale);
(www.cafservizidibase.it)
• Patronato attraverso specifica Convenzione (assistenza
previdenziale ecc.);
• sportello salute, ambiente, sicurezza, infortuni, malattie
professionali, ecc.;
• assistenza alla persone handicappate;

• assistenza ai lavoratori immigrati;
• consulenza e assistenza legale su tutti i problemi della
casa (affitti, sfratti, patti in deroga).

www.facebook.com/unionesindacaledibase
http://www.libera.tv/USB

