
RESOCONTO RIUNIONE LANTERNA ROSSA 29.02.2012

Cooperative  –  Continua il  lavoro  di  mappatura  per  quanto  riguarda le  cooperative  di 
logistica del genovese. Ci stiamo concentrando su numerosi siti nella zona di Bolzaneto – 
Pontedecimo  -  Rivarolo.  La  dimensione  contenuta  dei  magazzini,  e  il  relativo  basso 
numero  di  dipendenti,  non  aiuta,  anche  se  continuiamo  nella  predisposizione 
dell'intervento. Occorre capire la turnistica dei siti, in quale fascia oraria vi é il  maggior 
passaggio di lavoratori in entrata e in uscita, per l'organizzazione dei volantinaggi. 
La  difficoltà  accresce  nella  misura  in  cui  molte  delle  cooperative,  a  differenza  del 
personale direttamente assunto dalla ditta appaltatrice, impone ai lavoratori turni spezzati.  
Stiamo comunque già predisponendo diversi volantini da distribuire, calibrati alle singole 
realtà aziendali sulle quali andiamo ad intervenire. 
In aggiunta abbiamo redatto un volantino generale che andremo a distribuire davanti alle 
fermate degli autobus, treni e metropolitana. Iniziati a stabilire turni e disponibilità, sia per  
l'attività di mappatura, sia per i vari volantinaggi e interventi. Durante la riunione é emerso,  
comunque, sempre di più, la necessità d'articolazione di un lavoro su doppio binario. 
Da  una  parte  un  lavoro  di  tipo  prettamente  sindacale,  che  riesca  ad  intercettare  gli 
interessi materiali di questi lavoratori (orari, buste paga, pagamento straordinari, ecc...),  
dall'altra un lavoro d'allargamento e collegamento delle situazioni e delle problematiche 
che fuoriescano dai singoli orizzonti dei posti di lavoro. 

Coordinamento@Giustiniani 19 – Per varie ragioni vi é stato un rallentamento del lavoro 
ed é anche slittato l'incontro di questa settimana. Occorre riprendere le fila. A tal proposito,  
oltre  alla  discussione  del  nostro  documento,  nelle  riunioni  delle  prossime  settimane, 
presenteremo anche diverse bozze di volantino per l'intervento sulle cooperative.

Part – time -  Fatto il punto sulla vertenza del part- time al S.Martino. Emergono nuove 
esigenze pratiche che come compagni di Lanterna Rossa e del Sin.Base dobbiamo fare 
nostre.  Vi  sono  i  primi  segnali  di  una  risposta  da  parte  dell'azienda a  tutte  le  lettere 
protocollate  che  come  Comitato  pro  part  –  time  abbiamo  fatto  pervenire.  Staremo  a 
vedere. Bene anche la raccolta per la cassa di sostegno.

Blog –  il nuovo blog sembra essere senz'altro più funzionale rispetto quello vecchio. La 
possibilità  d'inserimento  del  vario  materiale  prodotto  diventa  un  ulteriore  strumento  di  
diffusione del lavoro svolto. Anche in questi termini si spega il sempre maggior afflusso di  
accessi al blog. Dobbiamo riuscire a dare una continuità anche ai periodici aggiornamenti.

Diffusioni  –  Predisposti  i  giorni  e  i  turni  di  diffusione  per  la  prossima  settimana.  La 
riunione é fissata per meroledì 7 alle ore 18. 


