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TESSERAMENTO 2020  

Solo insieme siamo più forti! 

Unire le  lotte,  di fendere i  dir itt i  dei  lavoratori ,  insieme si  può.  

Dieci anni fa la fusione di più organizzazioni sindacali conflittuali dava vita all’USB e, grazie 
alla democrazia interna e la partecipazione attiva dei lavoratori, è in continua e rapida 
crescita in tanti settori produttivi. 

Scegli di stare in USB e lottiamo insieme per la connessione delle lotte di più lavoratori di 
diverse categorie, consci che solo una risposta collettiva è efficace per riconquistare diritti 
e dignità.  

Scegli di stare in USB per la difesa del ruolo pubblico nell’economia: dalle 
telecomunicazioni alla sanità, dal welfare alla scuola. “Privato” non è più bello da tempo, 
anni di liberalizzazioni selvagge hanno portato profitto solo a pochi e precarietà e 
sfruttamento dei lavoratori. USB lotta da sempre per la nazionalizzazione di settori 
strategici come quello delle telecomunicazioni; 

Scegli di stare in USB perché la battaglia per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di 
salario non è una chimera e che è l’unica strada per affrontare l’avvento della 
digitalizzazione che sostituisce il lavoro umano, producendo ulteriore disoccupazione; 

Scegli di stare in USB per dar forza alla voce sindacale libera e contrasta il monopolio dei 
sindacati concertativi ai tavoli di trattativa, sempre più megafono degli interessi della 
controparte padronale; 

Chi sceglie di stare in USB non vuole rassegnarsi, dopo 10 anni di cassa integrazione, alle 
scelte politico-industriali sbagliate che però non hanno lesinato lauti guadagni ad 
amministratori delegati e azionisti rapaci;  

Reagisci alla rassegnazione prima che sia troppo tardi e diventi impossibile trovare 
soluzioni. Partecipa da protagonista con noi per il rilancio del conflitto. 

Aderisci e partecipa a USB nella costruzione di una Confederazione sempre più ampia e 
inclusiva, che rappresenti tutti i lavoratori autonomi, dipendenti, occasionali, a 
prestazione, i disoccupati e gli studenti.  

Contro le politiche di attacco sistematico al salario  

e ai diritti dei lavoratori, iscriviti a USB. 
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