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Iniziativa alla Casa Occupata dei Giustiniani – Fissato l'appuntamento per l'iniziativa di 
solidarietà agli operai dell'Esselunga di Pioltello in lotta. Si terrà Venerdì 13 Gennaio a 
partire dalle ore 18, presso la Casa Occupata dei Giustiniani. La serata si strutturerà con 
un nostro intervento d'apertura, per la presentazione del video 'Mai più sfruttati' prodotto  
dai compagni de La Sciloria. Dopo l'eventuale dibattito, vi sarà l'aperitivo di finanziamento  
alla  cassa  di  resistenza.  Predisposti  i  turni  per  volantinaggio/attacchinaggio.  E'  stato  
sottolineato la necessità, in vista di iniziative analoghe, di cercare di sviluppare attività di 
volantinaggio e propaganda davanti a qualche magazzino di logistica qui a Genova (una 
grossa concentrazione di magazzini é presente nelle zone di Bolzaneto), per cercare di  
sfruttare l'esempio di lotta dei compagni milanesi al fine di prendere contatto con qualche 
lavoratore. Il più grande aiuto che possiamo dare ai compagni in lotta a Milano é avviare 
esperienze e percorsi  simili  nel nostro territorio.  Resta comunque in piedi il  lavoro per 
l'organizzazione di ulteriori serate per il finanziamento della cassa di resistenza.

Assemblea operaia a Pioltello – Preso contatto con i  compagni  del  Si.Cobas che ci 
hanno invitato Domenica 8 Gennaio all'assemblea che si terrà a Pioltello. L'idea é quella 
d'indire un'iniziativa tesa alla ricerca di percorsi pratici per il coordinamento di tutte quelle 
realtà operaie, per ora per lo più milanesi, che stanno portando avanti lotte e mobilitazioni  
nei propri posti di lavoro. Occasione per la ricerca di un primo coordinamento che riesca a 
mettere  in  collegamento  queste  realtà,  agevolando  così  il  superamento  degli  steccati  
aziendali e cadute nel puro corporativismo aziendale. Non a caso l'assemblea si terrà a 
Pioltello, proprio per rimarcare la solidarietà agli operai in lotta. Per noi altra occasione per 
dimostrare  solidarietà  e  mantenere  i  contatti  con  i  compagni  del  SI.Cobas  e  con  i  
compagni de La Sciloria.

Lanterna Rossa n°10 - Stiamo continuando a lavorare per l'uscita del nuovo numero della 
rivista. La discussione si é più che altro incentrata sulle diverse sezioni del nuovo numero 
e  sulla  suddivisione  del  lavoro.  In  questo  numero  saranno  messe  in  primo  piano  la 
questione della crisi del debito europeo (in continuazione con il lavoro iniziato a sviluppare 
nel numero scorso della rivista), la ristrutturazione del mercato del lavoro italiano in vista 
delle  nuove  e  sempre  più  pressanti  esigenze del  capitalismo italiano in  riferimento  al 
palcoscenico internazionale, le tensioni asiatiche Iran – Usa (e il ruolo di Cina e Russia).  
Altri articoli andranno ad approfondire nuovamente la questione di Occupy Wall Street (alla 
luce  di  nuova  documentazione)  e  la  questione  del  risorgente  nazionalismo.  Non 
mancheranno  articoli  sulla  questione  delle  tasse  universitarie  e  sulla  nostra  attività 
d'appoggio alle lotte dei lavoratori di cooperativa.

Nuovo  blog  –  Con  la  dismissione  di  Splinder,  abbiamo  dovuto  cercare  un'altra 
piattaforma. Il nuovo blog é ora disponibile all'indirizzo www.lanternarossa.wordpress.com.
La nuova piattaforma sembra rispondere più efficacemente alle nostre esigenze. In questo 
modo é stato possibile pubblicare tutti i numeri della rivista, gli ultimi tre anni di volantini. In 
più sarà possibile ritagliare degli spazi per eventuali campagne e/o tematiche particolari.
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