
Resoconto riunione lanterna rossa 17.03.2012 
 

Manifestazione Libera – Abbiamo partecipato oggi alla manifestazione di Libera contro le 

mafie qui a Genova. Occasione, non solo per la distribuzione della rivista, ma anche del 
volantino che il Sin.Base ha fatto qualche settimana fa sulle cooperative, da dove proviene 
una buona fetta dell’evasione, fonte di proventi, tra i tanti (da Comunione e Liberazione a 
al PD), anche per cosche direttamente mafiose.  
http://www.sinbase.org/preleva/volantini/volantini.asp?start=192 
 
Cooperative – Abbiamo iniziato i volantinaggi davanti al magazzino della Bartolini qui a 
Genova e il riscontro è stato positivo, soprattutto perché siamo riusciti a parlare anche con 
alcuni di questi lavoratori. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane continueranno 
questi volantinaggi davanti ai magazzini e in alcuni punti dei quartieri circostanti. E’ un 
lavoro difficile ma che diventa davvero importante portare avanti, anche perché visti gli 
ulteriori sviluppi delle lotte in Lombardia e in Emilia diventerebbe davvero importante aprire 
un nuovo fronte di lotta anche qui a Genova.  
 
Crisi Internazionale – Insieme ai compagni della Sciloria abbiamo sentito la necessità di 
approfondire e di fare alcune riflessioni sulla crisi internazionale, sulla situazione specifica 
europea ed in particolare il caso Grecia. Ognuno di noi si occuperà di aspetti specifici in 
modo da riuscire in un secondo momento a fare una riflessione più approfondita e 
generale.  
 
Università – Abbiamo fatto dei volantinaggi davanti ad alcune facoltà nei giorni scorsi. 
Volantino che, partendo dalle questioni che toccano gli studenti più da vicino, come la 
dequalificazione, la mancanza di borse di studio, ecc… si facolizzava sul tema delle tasse 
universitarie ed in particolare al superamento del tetto massimo da parte dell’Ateneo 
Genovese. Abbiamo chiesto l’autorizzazione al preside di Scienze Politiche per fare 
un’iniziativa all’Albergo dei poveri che diventi momento di incontro e confronto con gli 
studenti, da cui poi lanciare una possibile assemblea, ma ancora non abbiamo ricevuto 
risposta. Il lavoro in questo senso comunque andrà avanti aldilà dell ’autorizzazione, 
ovviamente.  
 
Sin.Base -  Resoconto dell’ultima riunione del Sin.Base, in cui si è parlato tra le altre cose 
delle pressioni che in queste settimane vengono fatte dall’azienda ai lavoratori part-time 
per firmare il nuovo contratto, il fronte delle cooperative e altre questioni più particolari.  
 
Riunione e diffusioni – Fissati i prossimi turni di diffusione, di volantinaggio davanti ai 
magazzini e la riunione per mercoledì 21 alle ore 18.30.  
 

http://www.sinbase.org/preleva/volantini/volantini.asp?start=192

