
Report riunione Patto d’Azione Milano del 02 dicembre 2020

Presenti compagni del SI Cobas, SLAI Cobas SC, PCL, FGC, CSA Vittoria. 

Posizione unanime di portare avanti la decisione presa dall’Assemblea dei Lavoratori 
Combattivi di domenica 29/11, di effettuare lo sciopero generale il 29 gennaio 2021, e 
manifestazione/i nazionale/i il 30/1 contro la gestione governativa e regionale della 
crisi pandemica e della sanità, per regole più stringenti che abbattano anche il tabù 
della produzione ad ogni costo. L’azione è vista anche come azione di risveglio delle 
energie della classe, di allargamento dell’area che partecipa alle iniziative 
dell’Assemblea, in visto delle mobilitazioni che si renderanno prevedibilmente 
necessarie dopo lo sblocco dei licenziamenti del 31 marzo.

Discusse le tappe preparatorie:

-        14 dicembre (sciopero ospedali San Paolo-San Carlo contro repressione del 
personale che ha denunciato carenze e tagli, con conseguenza di non poter curare tutti 
quelli che ne hanno bisogno): verificare con l’USI le modalità dello sciopero, per portare 
solidarietà a lavoratori/lavoratrici sotto attacco, e invitarli a partecipare al percorso dei 
lavoratori combattivi (con un riferimento alla nostra piattaforma):

-        18 dicembre sciopero logistica per il Protocollo di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Lo sciopero potrebbe non investire tutte le situazioni in cui il SI Cobas è presente, se le 
aperture da parte di alcuni associazioni padronali (citata Fedit) si concretizzeranno in 
accordi. È stata fatta una ipotesi su dove concentrare comunque l’azione, per contrastare 
le posizioni apertamente antisindacali di alcuni gruppi.

-        Pomeriggio del 18, presidio sotto la Prefettura a sostegno del Protocollo per 
la sicurezza nei luoghi di lavoro presentato al governo, ma anche per rivendicare misure 
nel campo della Sanità, dei Trasporti, della Scuola. E’ stata fatta presente la necessità 
di denunciare con forza anche la politica sanitaria della Regione

-        È necessario approntare un volantino su questi temi, per il presidio in Prefettura e 
per altri momenti di propaganda in punti di passaggio, compresi ospedali, con invito a 
partecipare al percorso dell’Assemblea Lavoratori Combattivi. Sul volantino mettere una 
email per i lavoratori combattivi di Milano, per dare un punto di contatto a chi interessato.
Non si è definito chi deve redigere il volantino. Provo a stendere una bozza, da sottoporre 
a tutti per modifiche e integrazioni entro fine settimana.

-        Convocazione assemblea lavoratori combattivi Milano/Lombardia: proposta 
inizialmente per la prima metà di gennaio, per preparare lo sciopero del 29, è stata poi 
fatta ipotesi di anticipare una assemblea online prima del 18/12, per coinvolgere 
nell’iniziativa lavoratori esterni al Patto d’Azione. Si deve prendere una decisione entro la 
prossima settimana.

Prossima riunione: non se n’è parlato, ma penso sia necessario ritrovarci la 
prossima settimana. Propongo di nuovo mercoledì 9 ore 18 in presenza presso sede 
SI CObas (data l’ampiezza del salone non ci sono rischi, e ci si intende meglio). Se ci 
sono obiezioni e si preferisce tenerla online, scrivetelo rispondendo alla lista. Mista in 
presenza e online presenta problemi tecnici, e non funziona bene.

Non ho riportato singoli interventi, perché la discussione è stata costruttiva, senza 
contrapposizioni e ognuno ha messo un tassello del mosaico finale. Se ho tralasciato 
qualcosa di importante, aggiungetelo.


