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Cooperative  – Questo  fronte  di  lavoro,  tanto  impegnativo  quanto  essenziale,  sta 
procedendo. In queste settimane stiamo volantinando davanti ai principali magazzini della 
logistica genovese. Si tratta ovviamente di un percorso lento e tortuoso, i cui risultati si  
potranno avere solo nel lungo periodo; nonostante ciò la risposta positiva da parte dei 
lavoratori non può che darci la spinta a continuare su questa strada. Propulsione che ci 
arriva  anche  dal  proseguimento  e  dall'inasprimento  delle  lotte  lombardo-emiliane,  che 
stiamo  seguendo  con  attenzione  e  partecipazione.  Il  prossimo  sabato  –  31  marzo  – 
parteciperemo alla manifestazione organizzata dal Si.Cobas, insieme ad altre realtà locali, 
a Piacenza, dove scenderanno in piazza soprattutto i lavoratori delle cooperative in lotta. 
Sentendo la necessità di appoggiare, sostenere, confrontarci con quel contesto abbiamo 
per questo deciso di non presenziare al corteo No Debito, che contemporaneamente si  
muoverà per le vie di Milano. 

Part-time –  In seguito alle pressioni che l'azienda sta facendo sui lavoratori  part-time, 
affinché firmino inconsapevolmente il nuovo contratto, il Comitato Pro Part-Time ha indetto 
una riunione nell'atrio del San Martino al fine di discutere quanto sta succedendo. 
L'ottima partecipazione alla riunione ha permesso di recarsi, con un piccolo corteo interno, 
negli uffici della dirigenza per opporsi alle pressioni e senza cedere, con coraggio, alle  
intimidazioni.  E'  possibile  seguire  l'intera  vicenda  del  part-time  sul  sito  del  Sin.Base 
http://www.sinbase.org/PT/menusxdx.asp 

Università – Sul fronte universitario ci sono alcune novità, sia a livello generale d'Ateneo, 
sia in maniera particolare per quanto riguarda la facoltà di Scienze Politiche. Andando con 
ordine:

• Il Governo Monti ha approvato i decreti attuativi alla Riforma Gelmini (436-437) che 
tra le altre cose prevedono un cospicuo aumento della tassa regionale al diritto allo 
studio. Nello specifico vengono imposti un tetto minimo di 120€ e uno massimo di 
200€, quando, per quanto riguarda la Regione Liguria, erano ora imposti tra i 70€ e 
i 135€. Questo ennesimo aumento, accompagnato all'aumento delle tasse d'Ateneo 
e alla riduzione delle borse di studio, colpisce duramente gli  studenti che hanno 
difficoltà  economiche,  costringendoli  in  buona  parte  a  rinunciare  agli  studi 
universitari. 

• A Scienze  Politiche  si  cominciano  a  prospettare  le  prime  conseguenze  della 
formazione  delle  Scuole  dove,  sullo  sfondo  delle  lotte  baronali,  si  delineano 
peggioramenti dei servizi e ulteriore dequalificazione. Pare infatti che l'ufficio AIFE 
verrà accorpato a quello di  Giurisprudenza per quanto concerne gli  scambi con 
l'estero, mentre stage e tirocini sono già stati affidati ad un altro ufficio della facoltà, 
che non essendosene mai occupato e avendo già molti altri compiti, difficilmente 
riesce  a  dare  risposte  efficienti  agli  studenti.  A fronte  del  taglio  della  didattica, 
dell'accorpamento  di  corsi,  viene  di  fatto  colpita  ulteriormente  la  nostra 
qualificazione, peggiorando sempre di più le possibilità di un nostro futuro ingresso 
nel mercato del lavoro. Non contenti di ciò, pare che da maggio a settembre-ottobre 
verrà  chiuso  il  Centro  Servizi  Bibliotecari  di  facoltà  a  causa  del  trasloco  alla 
biblioteca  dell'Albergo  dei  Poveri.  Tralasciando  gli  anni  che  sono  trascorsi 
dall'inaugurazione di questa biblioteca (che risale al lontano 2005), impedire agli 
studenti di prendere in prestito i libri in piena sessione di esami e di preparazione 
tesi  crea  un  grosso disagio,  soprattutto  a  chi  non può  permettersi  di  spendere 
centinaia di euro per comprarseli. Su tutti questi fronti ci stiamo muovendo in questi  

http://www.sinbase.org/PT/menusxdx.asp


giorni e continueremo a farlo nelle settimane seguenti, organizzando volantinaggi,  
un'assemblea di facoltà e chiedendo un incontro al Preside della facoltà. 

Crisi  Internazionale  –  Discussione  circa  il  materiale  che  stiamo  vagliando  in  queste 
settimane, in particolare sulla questione della liquidità e sulle posizioni con vari connotati  
nazionalistici come ad esempio Modern Money Theory che, salita agli onori della cronaca 
grazie  al  giornalista  Barnard  e  ad  alcuni  economisti,  ha  origini  ben  più  risalenti  
(Cartalismo). 

Riforma del mercato del lavoro – Attorno alla riforma del mercato del lavoro c'è grande 
fermento, tanto da parte di chi è a favore, quanto da chi è contrario. Ovviamente questo 
tema ci tocca da vicino e per questo motivo abbiamo ampiamente discusso della cosa tra  
di noi. Partendo dal presupposto che siamo assolutamente contrari alla riforma dell'art. 18, 
crediamo che sindacati, gruppi e singoli compagni abbiano concentrato troppo l'attenzione 
su questo aspetto, tralasciando un altro fondamentale punto della riforma, ossia quello 
degli  ammortizzatori  sociali.  Proprio  sugli  ammortizzatori  sociali  dovrebbe  giocarsi  la 
battaglia  più  dura  da  parte  dei  lavoratori,  perché  dietro  la  falsa  affermazione  di  un 
allargamento  a  più  categorie  delle  tutele,  di  fatto  si  abolisce  la  cassa  integrazione in  
deroga  e  non  si  cambia  di  molto  l'attuale  sussidio  di  disoccupazione  (che  si 
trasformerebbe in ASPI). Aspettiamo il testo ufficiale per valutare. Certo, su tale questione, 
più che la difesa degli interessi di classe, si consumeranno le vecchie battaglie per i nuovi  
equilibri politici. Quello che fin da adesso salta all'occhio é l'evidente perdita di potere del  
sindacato concertativo e il netto taglio che Monti ha voluto dare alla pratica concertativa 
stessa. Cadono vecchi miti, anche se potrebbero rientrare dalla finestra, magari con enti  
bilaterali  che  oltre  alla  formazione  continua  potrebbero  gestire  anche  il  collocamento. 
Questione da approfondire.

Riunione,  diffusioni,  volantinaggi  – Definiti  turni  di  diffusione  e  volantinaggi  (sia  in 
università che nei magazzini). Riunione fissata a mercoledì 4 ore 18.30.
 


