
Resoconto riunione lanterna rossa 25.01.2012 
 
Rivista – Gran parte della riunione è stata dedicata alla rivista, il numero dieci sta 

prendendo forma, alcuni articoli sono già stati scritti, discussi, corretti e impaginati. Gli altri 
sono in fase di scrittura, magari ce li scambieremo via mail per accelerare il lavoro. 
Discusso tra di noi del Movimento dei Forconi e di tutta la mobilitazione che la piccola 
borghesia sta mettendo in piedi in queste settimane; lasciando ad altri i giudizi morali del 
“buono, cattivo” “rivoluzionario, non rivoluzionario”, abbiamo cercato di approfondire la 
questione, riservandogli uno spazio sulla rivista.  
 
Osservatorio Giustiniani 19 – Resoconto dei compagni che hanno partecipato alla 

riunione alla casa occupata giovedì scorso, con lo scambio di alcune riflessioni soprattutto 
sulle prospettive pratiche che potrebbero svilupparsi da questa sorta di coordinamento e di 
osservatorio sulle lotte nel genovese, con l’auspicio che ci sia la possibilità di non limitarsi 
ad osservare! Domani sera parteciperemo di nuovo alla riunione, proporremo magari il 
lavoro sulla mappatura delle cooperative di movimentazione merci che abbiamo 
accennato la scorsa settimana e che stiamo cercando di sviluppare in questi giorni.  
 
Riunione Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali – Questa sera due compagni 

parteciperanno alla riunione dei lavoratori del porto, dopo l’inivito ricevuto da alcuni di loro 
proprio in occasione dell’incontro a Giustiniani 19.  
 
Presidio venerdì 27 – Venerdì parteciperemo al presidio organizzato dal Si.Cobas e dal 

Coordinamento di sostegno alle lotte di Cooperativa. Alle 17 di oggi invece ci sarà un 
incontro in sede con i compagni del Sin.Base per ribadire le motivazioni che ci hanno 
portato ad aderire alla manifestazione milanese, staccandoci dal carrozzone mediatico che 
sfilerà per le vie romane auspicando ad un “capitalismo migliore”. 
 
Lavoro sulle Cooperative – Iniziato un primordiale lavoro su questo campo, abbiamo 

ottenuto la lista dalla Camera del Commercio, ora inizia il lavoro militante sul territorio di 
mappatura delle cooperative, dei magazzini, dei turni, dei lavoratori che vi lavorano.  
 
Riunione e diffusione – Da stabilire ancora la riunione e i turni di diffusione per la 

prossima settimana 


