
Resoconto riunione lanterna rossa 22.02.2012

Coordinamento @ Giustiniani19 – martedì 21 c'è stata la riunione del coordinamento 
alla  Casa  Occupata.  Si  è  discusso  ancora  una  volta  del  documento  che  abbiamo 
presentato la scorsa riunione e sembrerebbe che tutti siano a grandi linee d'accordo con 
quanto abbiamo scritto, dandosi comunque ancora una settimana di tempo per eventuali 
modifiche. L'intenzione è comunque di cominciare a mettere in pratica quanto detto fino ad 
ora,  partendo  probabilmente  da  un'assemblea  pubblica  di  presentazione  del 
coordinamento.  Si  è  poi  parlato  della  possibilità  di  portare  avanti  il  lavoro  che  come 
Lanterna  Rossa  -  Sin.Base  abbiamo  iniziato  sulle  cooperative.  Bisognerà  quindi 
cominciare a predisporre un volantino da distribuire nelle zone che abbiamo individuato. 
Si è inoltre pensato di  coinvolgere da una parte i portuali,  dall'altra cercare di  avere il  
massimo delle  informazioni  possibili  sulle  cooperative  da  persone  che  frequentano  la 
casa. Oltre al lavoro sulle cooperative si è parlato della possibilità di coinvolgere i ferrovieri  
sulle manifestazioni  No Tav e di  allargare comunque il  lavoro del  coordinamento a gli 
ambiti che ciascuno di noi sta seguendo. 
La prossima riunione è stata fissata per giovedì 1 marzo alle 21 circa, sempre alla Casa 
Occupata Giustiniani 19.

Cooperative – Abbiamo fatto il punto del lavoro fatto fino a questo momento, anche in 
vista  del  coinvolgimento del  coordinamento.  Nel  lavoro di  mappatura che sino  ad ora 
abbiamo portato avanti ci sono stati utili i suggerimenti del coordinamento di sostegno di 
Milano e in particolare dei compagni de la Sciloria. A nostro parere il lavoro che stiamo 
imbastendo dev'essere strettamente legato a quello svolto su nel milanese, da una parte 
nel  legare  le  lotte  laddove  sia  possibile  (stesse  ditte  appaltanti,  stesse  cooperative),  
dall'altra perché il bagaglio di conoscenze ed esperienze che questi compagni si sono fin 
qui  fatti  dev'essere assolutamente socializzato per  evitare di  ripartire  sempre da zero, 
anche se le condizioni territoriali e di tessuto economico sono diverse. 

Università – Con l'inizio delle lezioni del secondo semestre si riaprono alcuni ambiti di  
lavoro. Innanzitutto le diffusioni della rivista si spostano di nuovo con maggiore frequenza 
davanti alle facoltà. In questo occorre fare un giro di volantinaggi dentro le varie strutture 
per pubblicizzare l'uscita di Lanterna Rossa n.10. Secondo ambito di lavoro è quello delle 
tasse universitarie e in particolare dello sforamento del tetto massimo da parte dell'Ateneo. 
Inizieremo  a  fare  alcuni  volantinaggi  davanti  alle  facoltà  su  questo  tema,  in  vista 
dell'organizzazione di  un'assemblea studentesca.  Questi  sono i  mesi  in cui  lavorare in 
questo campo. 

Sin.Base  – Resoconto  riunione  del  Sin.Base  e  della  partecipazione  al  presidio  dei 
lavoratori del Gaslini cui non è stato rinnovato il contratto. A tal proposito abbiamo anche 
postato un breve resoconto. Per quanto riguarda le elezioni RSU al San Martino e all'ASL3 
il lavoro sta proseguendo bene, nel senso che gli infermieri stanno proseguendo nel lavoro 
che quotidianamente svolgono, girando tra i reparti, parlando con i lavoratori, distribuendo 
i volantini, ecc. A questa attività consueta, naturalmente si affianca la sensibilizzazione alle 
elezioni RSU. 

Incontro sulla  crisi  – Nelle  prossime settimane inizieremo ad organizzare insieme ai 
compagni del Sin.Base un incontro sulle cause della crisi, sulla scorta di alcuni articoli che 
i compagni di Milano hanno scritto e di cui verranno a parlare. Occorre preparare questo 
evento nel migliore dei modi perché crediamo sia davvero importante. 



Altre iniziative – E' stato fatto il punto sulle altre iniziative in programma, dagli incontri 
teorici alla cassa di sostegno per i lavoratori part-time. 

Diffusione e prossima riunione – Stabiliti i turni di diffusione per la prossima settimana. 
La riunione probabilmente sarà mercoledì 29 alle ore 20.30.


