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Carissimi,
abbiamo letto con interesse il vostro appello per la Assemblea Nazionale dell'11 Aprile a
Roma, condividiamo molto dell'analisi che fate della situazione della scuola ma,
soprattutto, la considerazione che non è più rinviabile l'apertura di una fase di costruzione
di un fronte unitario delle forze della scuola.
Come avrete letto USB è impegnata, sin dalla sua recente nascita, a costruire le condizioni
politiche e pratiche di convergenza tra le forze sindacali anche nel comparto scuola.
Dopo diversi tentativi falliti, siamo giunti ad un primo passo importante: dopo decenni i
lavoratori della scuola potranno scioperare nell'unica data del 24 aprile concordata tra tutte
le organizzazioni sindacali e coordinamenti di categoria che, seppur diversi tra loro, si
distinguono per la scelta di rifiutare complicità e “collaborazioni” con i vari Governi o
potentati economici.
Dite bene, quando affermate che “non abbiamo la pretesa di mettere tutti d'accordo”, ma
che si può e si devono trovare nei fatti, convergenze che all'apparenza potrebbero sembrare
impraticabili e svelare invece le dichiarazioni di intenti vuote e strumentali, per questo il
24 aprile è già un successo.
La vostra Assemblea, può essere una buona occasione di contatto con questo “fatto” nuovo
nel panorama sindacale e dei lavoratori della scuola.
Siamo convinti che la giornata del 24 aprile non sarà solo dei promotori, vogliamo mettere
a disposizione tutto quello che possiamo per farla diventare “nostra” .
Accettiamo dunque, con molto piacere, l'invito alla vostra assemblea.
Vi auguriamo buona lotta e buono studio!
Barbara Battista
Francesco Bonfini
Esecutivo Nazionale USB Pubblico Impiego- Scuola
alleghiamo i primi materiali (in stampa) prodotti per la giornata del 24/04
per contatti: scuola@usb.it

#24zero4LiberaLaScuola
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