
RESOCONTO RIUNIONE LANTERNA ROSSA 01.02.2012 
 
Riflessione generale – Dato il susseguirsi di appuntamenti importanti nelle ultime 

settimane e soprattutto in quella scorsa, abbiamo ritenuto necessario fermarci a ragionare 
sugli elementi che sono emersi. Riflessioni che, soprattutto per quanto riguarda l’attivo 
sulle motivazioni dello sciopero e lo sciopero stesso, riporteremo in breve in un report che 
pubblicheremo sul nostro blog. Certo è che il confronto continuo tra di noi, tra il nostro 
lavoro e quello di altri compagni è fondamentale per comprendere limiti, errori, aspetti 
positivi, punti di merito. 
 
Osservatorio sul lavoro e Portuali Autonomi – Settimana scorsa è saltato l’incontro dai 

Giustiniani per le iniziative svolte in favore degli arrestati No Tav.  
Mercoledì, invece, abbiamo partecipato alla riunione dei lavoratori del porto al CAP; 
riunione a cui è intervenuta una rappresentante del movimento degli autotrasportatori che 
in quei giorni bloccava il porto. Se da un lato la discussione è stata più che altro incentrata 
su chi vi sia dietro questo movimento (fascisti o meno), dall’altra l’intervento di un portuale, 
ex camionista dipendente, ha fatto emergere un punto centrale della questione, ossia il 
fatto che non ci si può ‘coalizzare’ con questo movimento se le richieste e le rivendicazioni 
sono tutte a vantaggio dei padroncini e nulla a vantaggio dei lavoratori. Tema che abbiamo 
sviluppato sul nuovo numero della rivista. 
 
Cooperative – Fissati i primi appuntamenti pratici per il lavoro di mappatura sulle 
cooperative, lavoro per niente semplice, da svolgere sul territorio ma che rappresenta 
anche una sfida che affrontiamo senza tirarci indietro! 
 
Rivista – Numero dieci sostanzialmente pronto, da finire gli ultimi aggiustamenti e da 
stampare per la prossima settimana. Complessivamente sembra uscito un buon numero, 
piuttosto omogeneo nei contenuti.    
 
Riunione e diffusione – Prossima riunione fissata per mercoledì 8 alle ore 15. Turni di 
diffusione da stabilire appena avremo stampato il nuovo numero.  


