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AS.I.A. ASSOCIAZIONE INQUILINI E ABITANTI

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, SdL e consistenti realtà della
CUB, che insieme ad 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
predispne 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.
Tuscania
Via 6 febbraio ’71 Blocco T, n° 2
Tel.392.5036809
Tel.335.8729384 email: viterbo@usb.it
Orari:
Martedi 10.00 / 12.00
Mercoledi 10.00 / 12.00
Lun. Giov. Ven. per appuntamento
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