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Incontro sulla crisi – Riflessioni sull’incontro sulla crisi che abbiamo fatto al San Martino 

con il Sin.Base, che segue quello fatto in università. Nonostante le modalità siano ancora 
migliorabili, sebbene l’argomento e soprattutto il metodo con cui viene affrontato sia 
complicato la risposta da parte dei lavoratori è stata positiva. Per questo è sicuramente 
un’iniziativa da poter riproporre all’anno nuovo. 
 
Sciopero 19 dicembre – Riflessioni politiche sull’ennesimo sciopericchio telefonato dei 

sindacati concertativo. Per noi occasione per confrontarci con alcuni lavoratori e per 
diffondere la rivista. 
 
Cassa di resistenza lavoratori Esselunga – Abbiamo deciso di organizzare per gennaio 

alcune iniziative per sostenere la cassa di resistenza dei licenziati politici all’Esselunga. La 
loro lotta continua e il braccio di ferro si fa sempre più duro, così come ha dimostrato 
l’ultimo sciopero fatto. Finanziamento da unire possibilmente alla proiezione del video Mai 
più sfruttati per continuare a diffondere cos’è e cosa sono state le lotte delle cooperative. 
 
Tasse universitarie – E’ uscita la questione delle tasse universitarie che in molti atenei 

(compreso quello genovese) sforano il tetto massimo fissato per legge. Visto il ricorso fatto 
dagli studenti di Pavia stiamo pensando a come intervenire anche qui a Genova, ritenendo 
che possa essere questa una questione importante da affrontare. In questi mesi di stop 
didattici penseremo a come intervenire, valutando la possibilità di ricorso. 
 
Nuovo blog – Con la dismissione di splinder dobbiamo pensare all’apertura di un nuovo 

blog entro fine gennaio, valutando anche l’ipotesi di un sito.  
 
Germania 1923 – Abbiamo finito confrontandoci sui fatti tedeschi tra il 1918 e il 1923, 
stimolati dalla lettura di un nostro compagno del libro di Serge ‘Germania 1923: la 
mancata rivoluzione’. Fatti storici sicuramente da approfondire.  
 
Riunione – La prossima riunione è fissata per la prima settimana di gennaio. Le diffusioni 
sono momentaneamente sospese per le vacanze.   
 
    


