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Salerno, 12 dicembre 2010 

 
COMUNICATO 

 
 

USB: INAUGURAZIONE SEDE PROVINCIALE A SALERNO 
 
 

CONFERENZA STAMPA: 
NELLA CRISI IL SINDACATO CHE SERVE AI LAVORATORI 

UGUAGLIANZA - SOLIDARIETA’ - BISOGNI 
 

Mercoledì 15 dicembre 2010 alle ore 17, a Salerno in via Giuseppe Centola 6, nel quartiere di 
Torrione, sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede provinciale dell'Unione Sindacale di Base. 
Interverranno delegati della direzione nazionale e regionale. Autorità, rappresentanze istituzionali 
e politiche, lavoratori italiani e immigrati, disoccupati, pensionati e studenti sono invitati a 
partecipare al rinfresco che seguirà la conferenza stampa. 

Il 23 Maggio 2010, al Teatro Capranica di Roma, oltre 600 delegati, di tutti i settori del mondo del 
lavoro e provenienti da ogni parte d'Italia, hanno scelto di dare vita alla Confederazione USB. 
Nucleo centrale della nuova organizzazione sono RdB, SdL e consistenti realtà della CUB, che 
insieme ad altre organizzazioni sindacali di base sono giunte al termine del processo costituente 
durato oltre due anni. In continuità con la storia delle organizzazioni costituenti, nella nuova 
confederazione sindacale sono centrali la democrazia e la partecipazione attiva dei lavoratori 
attraverso una forma organizzativa orizzontale in tutte le sue articolazioni.  

USB è sindacato intercategoriale, del lavoro pubblico e privato, 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, USB intende infatti rappresentare ed 
organizzare i soggetti del lavoro e del non lavoro, essere accogliente alle nuove istanze sociali, 
essere "meticcia", contaminandosi con le 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. USB vuole porsi come un 
sindacato capace di attivare un cambiamento generale nel nostro paese, pertanto è il sindacato del 
conflitto quale regolatore dei rapporti sociali e unica forza contrattuale dei blocchi sociali più 
deboli e svantaggiati, è il sindacato per la conquista di nuovi diritti e nuove tutele, per una 
contrattazione capace di  migliorare le condizioni di lavoro e di vita per i lavoratori e le loro 
famiglie. 


