
Resoconto lanterna rossa 17.01.2012

Aperitivo benefit – Resoconto e riflessioni sulla proiezione del video “Mai più Sfruttati” e 
aperitivo di finanziamento per la cassa di resistenza dei lavoratori dell’Esselunga. Buona la 
partecipazione alla proiezione e interessante il dibattito successivo, avvalorato anche dalla 
testimonianza diretta di un compagno del Si.Cobas di Milano. Buoni anche i risultati della  
raccolta di fondi per la cassa. Occasione per un primo confronto anche con i compagni  
della Casa Occupata Giustiniani 19 e con alcuni della FDCA, confronto che continuerà con 
la partecipazione alla riunione di giovedì 19. Abbiamo, infatti, accolto con favore l’invito a 
partecipare a questo primo incontro finalizzato alla costituzione di un osservatorio sulle 
lotte genovesi. 

Collettivo  Autonomo  Portuali  –  Riteniamo  interessante  partecipare,  nelle  prossime 
settimane, anche ad alcune assemblee che periodicamente fanno i lavoratori del collettivo 
autonomo dei portuali. 

Attivo e sciopero del 27 gennaio –  Resoconto della riunione di ieri con il Sin.Base. In 
fase di  organizzazione l’attivo che si  è deciso fissare il  25 gennaio alle ore 15 al  San 
Martino (DIMI); l’attivo non sarà incentrato sulle manovre del governo Monti, bensì sulla 
crisi,  sulle contraddizioni  insite  nel  sistema e soprattutto quale siano i  passi  pratici  da 
dover intraprendere. Non si tratta di propagandare slogan distaccati oggettivamente dalla 
realtà,  come  “fermare  la  manovra”,  ma  piuttosto  organizzare  un  lavoro  collettivo  di 
resistenza sui posti di lavoro. Ancora da definire la giornata del 27 gennaio a Milano, in  
settimana ci sarà l’assemblea a Milano in cui verranno definite le modalità di mobilitazione.

Sciopero AMT – Un nostro compagno ha partecipato al presidio dei lavoratori dell’AMT 
che si è concluso in Regione con la richiesta da parte dei sindacati della promessa di un  
tavolo di discussione. Giovedì 19 ci sarà invece il presidio a De Ferrari dei lavoratori del  
Terzo Settore alle ore 9.30, qualcuno di noi cercherà di partecipare. 

Rivista – Definita la scaletta del numero della rivista.
Affrontato  soprattutto  l’articolo  sul  mercato  del  lavoro,  incentrando  la  discussione  sui 
progetti  europei  di  flessibilizzazione  dei  mercati,  apprendimento,  tipologie  di  contratti 
precarizzanti.  Dicotomia  tra  quel  che  viene  detto  da  governi  e  istituzioni  europee  e 
condizioni reali del mercato del lavoro, necessità degli imprenditori di far profitti a scapito  
della classe lavoratrice, parificazione tra lavoratori “garantiti” e precari che nei fatti avviene 
sì, ma al ribasso. Il tutto con la compiacenza dei sindacati concertativi. 

Diffusioni   e riunione –  Stabiliti  i  nuovi  turni  di  diffusione e la prossima riunione per 
giovedì 26 ore 18.30

Genova, 17/01/2012
 


