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Cooperative – Lunedì è stato fatto un nuovo volantinaggio alla Bartolini al mattino, pur 
essendoci stato un flusso meno importante che nel tardo pomeriggio, siamo riusciti a 
parlare nuovamente con un lavoratore della scorsa settimana. Frequenza e costanza sono 
fondamentali per instaurare un rapporto, anche di fiducia con questi operai.  
Domani mattina faremo un secondo giro di volantinaggi in altri magazzini (GLS, DHL, 
SDA) e alla stazione di Bolzaneto.  
Abbiamo poi parlato di quel che sta accadendo sia a Pioltello sia alla GLS di Piacenza, 
dove la lotta si sta sempre più esacerbando. Il 31 marzo parteciperemo alla 
manifestazione che si svolgerà a Piacenza per portare il nostro sostegno ai lavoratori della 
GLS e delle altre cooperative.  
Nel frattempo ci stiamo muovendo per organizzare una nuova proiezione del video “Mai 
più sfruttati”, strumento per diffondere e veicolare l’esperienza delle lotte nelle cooperative.  
 
Crisi internazionale – Abbiamo discusso e ragionato sul materiale fin qui analizzato, 

soffermandoci sulla Grecia, sulle posizioni che stanno assumento a riguardo gruppi e 
partiti ellenici, sulle politiche monetarie di FED e BCE. 
 
Università – Mentre il Preside temporeggia, è sorta una nuova questione a Scienze 

Politiche. Pare infatti che nei prossimi mesi verrà chiuso definitivamente l’ufficio AIFE, 
ossia l’ufficio che si occupava degli scambi con l’estero (ERASMUS, Leonardo, ecc) e a 
ben guardare sembrerebbe soltanto una, forse la prima, conseguenza della nascita delle 
Scuole e delle fusioni tra Scienze Politiche, Giusprudenza ed Economia. Sarebbe 
interessante sapere cosa ne pensano quegli studenti che l’anno scorso si son fatti 
partigiani di uno o dell’altro schieramento di professori, in nome di un fantomatico prestigio 
puramente nominale e fregandosene di cosa queste fusioni avrebbero effettivamente 
comportanto per noi studenti. A nostro parere deve essere affrontata la cosa in un’ottica 
più ampia, per far emergere la necessità di muoversi e di agire senza diventare esercito di 
manovra dei baroni ma difendendo i nostri interessi contro l’aumento delle tasse, 
l’aumento dei disservizi, gli stage non retribuiti, la mancanza di borse di studio.  
 
Sin.Base – Resoconto riunione di lunedì del Sin.Base e ultime novità. I resoconti sono 
disponibili sul sito www.sinbase.org 
 
Riunione, volantinaggi, diffusioni – Stabiliti i turni di diffusione e volantinaggio. Riunione 

mercoledì 28 ore 18.30 

http://www.sinbase.org/

