
RESOCONTO RIUNIONE LANTERNA ROSSA 16.02.2012

Rivista - Riflessione sul nuovo numero della rivista, impressione sugli articoli e sul numero 
nel suo complesso. Siamo piuttosto soddisfatti del lavoro, anche se il riscontro lo avremo 
dalle  diffusioni  delle  prossimi  settimane davanti  alle  facoltà  e nelle  impressioni  che ci 
verranno date dai compagni di altri collettivi. 

Incontro con La Sciloria – Sabato ci siamo incontrati con alcuni compagni del collettivo 
La Sciloria.  E' stata un'occasione importante per confrontare in maniera più organica i 
nostri percorsi, tanto teorici quanto pratici, che hanno fino a questo punto caratterizzato le 
nostre esperienze. I punti di convergenza sono numerosi e vanno testati sull'attività che 
insieme, e parallelamente, riusciremo a portare avanti nei prossimi mesi, naturalmente con 
le  diverse  specificità  rese  necessarie  dal  territorio  in  cui  operiamo,  ma  sfruttando 
reciprocamente materiale, conoscenze e pratiche sperimentate. Per ora sono tre i terreni  
di  lavoro pratico individuati,  attorno ai  quali  dare vita al  coordinamento.  Primo terreno 
quello scolastico, in cui la campagna contro gli stage non retribuiti, può costituire il nodo 
centrale  dell'attività  comune.  Il  secondo  quello  delle  cooperative,  in  cui  l'esperienza 
milanese può rappresentare per noi un buon modello guida nello sviluppo degli interventi 
davanti ai magazzini sul territorio genovese. Anche in questo, lo scambio di materiale e 
dell'esperienze diventerà fondamentale. Terzo ambito, quello del confronto teorico, dove 
una riflessione generale sul  ciclo  di  crisi  del  debito europeo e il  risorgere di  posizioni  
nazionaliste e opportuniste anche tra le fila di organizzazioni politiche e sindacali operaie,  
diventa questione assolutamente rilevante e sulla quale é necessario posizionarsi.

Cooperative  -  Resoconto  dei  compagni  che  hanno  fatto  il  primo  sopralluogo  tra  i 
magazzini  nella  zona Bolzaneto -  Pontedecimo, in  preparazione di  una prima serie  di  
volantinaggi  davanti  alla stazione (treno e metro)  e alle fermate degli  autobus,  dove i  
lavoratori possono avere meno timore di fermarsi a parlare e successivamente davanti ai 
magazzini stessi. In questo ci avvaliamo sicuramente del contributo dei compagni de La 
Sciloria che da tre anni seguono sul campo l'attività del coordinamento in sostegno e del 
Si.Cobas. 

Sin.Base – Resoconto della riunione. Ultime novità sul fronte del part-time e sulla cassa di 
sostegno. Stiamo pensando ad organizzare qualche iniziativa per finanziare la cassa e per 
poter affrontare, anche aldilà delle mura ospedaliere, gli aspetti sindacali e politici emersi 
fin qui dall'attività di questi due anni del comitato part-time.

Coordinamento @ Giustiniani 19 – Giovedì scorso abbiamo partecipato alla riunione del 
coordinamento alla casa occupata; la discussione è scaturita dalla bozza di documento 
che abbiamo presentato in merito a cosa riteniamo dovrebbe essere e dovrebbe fare il  
coordinamento.  A  parer  nostro  questo  coordinamento  dovrebbe  porsi  su  un  piano 
strettamente  di  classe,  fungendo  da  centro  nevralgico  in  cui  far  convergere  varie 
esperienze e realtà in lotta ma anche e soprattutto un punto di forza che possa intervenire 
nelle situazioni in cui per paura o ricatto non possano esporsi direttamente i lavoratori.  
Tutto  ciò,  naturalmente,  teso  a  porre  delle  rivendicazioni  che  superino  le  logiche 
aziendaliste e corporativiste, dirette alla ricomposizione della frammentazione della nostra 
classe. Nonostante alcuni punti di divergenza, la volontà è  comunquequella di riuscire a  
dare gambe e vita al coordinamento. 

Questioni  organizzative  – Discussi  vari  aspetti  più  organizzativi  e  interni.  Fissati  i 
prossimi turni di diffusione, oltre ai vari appuntamenti della prossima settimana.
La riunione è stata fissata per mercoledì 22 alle ore 15. 


