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Osservatorio sul lavoro/coordinamento – Resoconto del secondo incontro alla casa 

occupata Giustiniani 19 del coordinamento; nonostante la partecipazione molto esigua si è 
dibattuto su vari aspetti, partendo principalmente da un documento che è stato presentato 
sulla cassa di resistenza. Proprio per le differenze che stanno emergendo sulla visione di 
cosa dovrebbe essere questo coordinamento e di che natura dovrebbero essere i suoi 
strumenti è stato deciso di produrre dei documenti in cui esporre brevemente la propria 
opinione. Quello che abbiamo steso noi, che presenteremo domani sera, fa emergere 
sostanzialmente punti per noi essenziali come la necessità del superamento della 
frammentazione della classe. In questo senso, a nostro parere, si dovrebbe connaturare 
questo coordinamento come un centro nevralgico in cui far convergere vari settori di 
lavoratori, diventando un appoggio, un mezzo di diffusione e di supporto alle lotte che già 
ci sono e di quelle che ancora stentano a decollare. Proprio in questa direzione stiamo 
infatti portando avanti il lavoro sulla mappatura delle cooperative di magazzinaggio nella 
periferia della città.  
 
La Sciloria – Sabato incontreremo i compagni de La Sciloria qui a Genova. Abbiamo 

discusso di quali, secondo noi, potrebbero essere gli ambiti di lavoro che potremmo 
sviluppare parallelamente nel territorio genovese e in quello rhodense.  
I punti di convergenza fino ad ora riscontrati ci spingono a portare avanti la conoscenza 
dei compagni e soprattutto intensificare la collaborazione, ritenendo fondamentale il 
confronto tanto teorico, quanto pratico.  
 
Sin.Base – Riunioni molto partecipate del Sin.Base, sempre più intreccio di teoria e 
prassi. Innanzitutto importante è la questione del licenziamento di 15 interinali (infermiri ed 
OSS) al Gaslini, che hanno fatto un presidio davanti all’ospedale la scorsa settimana. In 
tale occasione è emersa la difficoltà di ricollegare i lavoratori strutturati agli interinali, 
essendoci una reciproca diffidenza. Riprova della necessità vitale di superare passo dopo 
passo questa frammentazione tutta a danno dei lavoratori.  
Seconda questione le elezioni RSU; in questo periodo pre-elettorale rispuntano in corsia i 
latitanti sindacati. Il Sin.Base alla campagna meramente elettoralistica ha preferito 
preparsi alle votazioni continuando il lavoro che da sempre porta avanti al San Martino e 
all’ASL3 (gli ospedali dove abbiamo presentato le liste), convinti del fatto che ai colleghi 
poco interessino i santini, ma molto attenti siano, invece, ai fatti. 
Episodio a dir poco sconcertante è invece quello del Gaslini, dove si svolgeranno due 
RSU, una per i lavoratori assunti direttamente dall’ospedale, una per i lavoratori 
interinali…. Più frammentazione di così! E naturalmente nessun’altro sindacato si sogna di 
opporsi a questa cosa, essendo loro stessi i primi a creare federazioni ad hoc come il Nidil 
(Federazione CGIL dei lavoratori precari). 
Ultima questione importante la riunione del coordinamento dei part-time, di cui diamo 
resoconto in seguito. 
 
Riunione dei part-time – Ieri si è svolta al San Martino l’assemblea del coordinamento 

dei lavoratori part-time. La volontà è quella di portare avanti parallelamente un’azione 
legale ad una più politica. I lavoratori hanno deciso di aprire una cassa di sostegno per i 
colleghi che dovranno affronteranno le vertenze quando riceveranno la revoca del loro 
part-time. Oltre a dare il nostro appoggio, non escludiamo la possibilità di organizzare 
qualche iniziativa in loro sostegno.  
 
Riunione – Prossima riunione e diffusioni da stabilire  


