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Università – Continua il lavoro di monitoraggio della situazione universitaria. Man mano 
che la raccolta del materiale avanza, questo deve essere ordinato e sistematizzato. Anche 
se le varie questioni (tasse regionali, spending review, tirocini e stage, ecc...) subiscono 
variazioni di ora in ora, occorre una nostra presa di posizione sulle singole problematiche. 
Lavoro che stiamo facendo soprattutto attraverso il  blog, con articoli  mirati alle singole 
questioni, ultimo in ordine di  tempo, quello sulla questione tasse universitarie legata al 
varo  della  spending  review,  che  domani  verrà  pubblicato.  In  questo  lavoro  occorre 
avvalersi  anche  della  mail  e  dei  contatti  che  in  questi  mesi  abbiamo  raccolto,  per 
mantenere informati tutti gli studenti. Il prossimo passo é quella della stesura dei report 
interni,  base  per  la  predisposizione  delle  diverse  campagne  in  progetto  il  prossimo 
autunno.  Alcuni  compagni  sono  già  al  lavoro  su  questo  versante.  Quando  avremo  il 
materiale, si dovrà stabilire una data per un confronto collettivo interno per stabilire le linee 
tattiche da seguire. Affrontare le questioni universitarie uscendo, però, dallo studentismo e 
cercando  d'implementare  tutti  i  meccanismi  organizzativi  possibili  per  instaurare  un 
rapporto organico con settori di lavoratori é comunque la base da cui partire. 

Sindacato –  Dopo  l'iniziativa  del  3  Luglio  (in  sostegno  ai  lavoratori  di  Basiano)  era 
doveroso un bilancio analitico sulla situazione generale del ciclo di lotta delle cooperative. 
Fatto resoconto, con relative considerazioni, sul lavoro fin qui svolto dal Coordinamento di 
sostegno (milanese)  dei  lavoratori  di  cooperativa,  quali  problematiche stà  incontrando, 
quali  i  rapporti  tra  le  varie  componenti.  Bilancio  sul  1°  Coordinamento  nazionale  del  
SI.Cobas, riunitosi il 1° Luglio, con riflessioni sulle tesi e le posizioni emerse. Importante  
per la concezione e il ruolo che vogliamo dare al nostro lavoro sindacale. A tal proposito si 
é  discusso sul  percorso che vogliamo darci  in  relazione all'attivo  che vogliamo fare a 
settembre sul sindacato e il suo ruolo. Al direttivo, del 9 Luglio, del Sin.Base sono state  
proposte le tematiche, che avevamo già discusse, e sono state ben accettate. Ora si tratta 
di capire le modalità e le tempistiche che ci vorremmo dare. La proposta uscita é stata 
quella  d'incontri  tematici  interni,  per  costruire  l'attivo  da  presentare  pubblicamente  a 
Settembre – Ottobre. Occorrerà dividersi il lavoro e darsi un calendario.

Ciclo d'incontri sulla storia del PCd'I – Prossima settimana ci sarà il  2° incontro del 
ciclo. Dovremo iniziare a pubblicizzare l'iniziativa e avvisare i vari contatti.

Appuntamenti – Ricordata la riunione di martedì 17 del Coordinamento e fissata la nostra 
riunione per lunedì 16 Luglio alle ore 18.30.


