
RESOCONTO RIUNIONE LANTERNA ROSSA 19.04.2012

Coordinamento genovese – Dopo qualche settimana di stop, sono riprese le riunioni del 
coordinamento genovese delle lotte. La volontà di tentare di dare corpo e gambe a questo 
coordinamento proviene da tutte le componenti, nonostante qualche differenza politica e di 
metodo organizzativo. Dal canto nostro abbiamo aggiornato gli altri sul lavoro fatto nelle 
cooperative fino a questo punto,  rimarcando la necessità,  dal  nostro punto di  vista,  di  
avere un approccio prettamente sindacale nel momento in cui ci  si  presenti  davanti  ai  
magazzini,  facendo però capire, nello stesso tempo, l’importanza del lavoro che questi 
stessi  lavoratori  devono  fare,  nel  coinvolgimento  dei  propri  colleghi.  Ancor  più  nelle 
situazioni  di  ricatto  e  pracarietà  in  cui  vivono  questi  lavoratori,  soltanto  l’unione  e  la 
coesione può dare una qualche possibilità di far rispattare, almeno, il contratto nazionale.  
Aldilà delle cooperative si vuole tentare di aprire nuovi fronti, cercando di venire in contatto 
con lavoratori di alcune situazioni in agitazione come gli operai di Grandi Stazioni-DEC e 
di quelli dell’Istituto Brignole. La prossima riunione è stata fissata per lunedì 23 aprile alle  
ore 21, al centro di documentazione del Grimaldello.                                           

Rivista  – Letti  e  discussi  i  primi  articoli  pronti  del  numero  11  di  Lanterna  Rossa.  In 
particolare ci siamo concentrati sull’articolo che sviscera le dinamiche politiche attorno alla 
riforma  del  mercato  del  lavoro:  partiti  politici,  sindacati,  Governo,  Confindustria.  
Per le prossime due settimane cercheremo di avere tutti i pezzi pronti.                                 

Università – Resoconto delle ultime novità riguardo l’università, in particolare la questione 
Scienze Politiche. Siamo in attesa dell’incontro con il Preside, anche se nel caso tardasse 
a  concedercelo  ci  rivolgeremo  al  Rettore  e/o  al  Garante.  Grazie  all’assemblea  e  ai 
volantinaggi siamo riusciti a venire in contatto con alcuni studenti che hanno dmostrato 
preoccupazione e voglia di muoversi viste le ultime novità. Nonostante ciò, l’immobilismo e 
la difficoltà di andare oltre una semplice firma in una qualche petizione la fa da padrone. 
Cercheremo nelle  prossime settimane  di  coinvolgere  tutti  quegli  studenti  che  abbiano 
voglia di agire in prima persona, anche perché l’unico modo per fare qualche pressione sul 
preside è l’unione di un bel gruppo di studenti. Non rispondiamo invece alle critiche di chi  
ci  accusa  di  non  poter  organizzare  assemblee  essendo  “schierati  politicamente”, 
chiacchiere e distintivi poco ci interessano.                                                

La Sciloria – Sabato scorso siamo andati a Rho ad incontrare i compagni della Sciloria. I  
punti  di  discussione  sono  stati  diversi,  in  particolare  il  proseguimento  del  lavoro 
sull’opuscolo sulla crisi economica, il lavoro nelle cooperative, il convegno di Torino del 21  
aprile, la riforma del mercato del lavoro e il primo maggio di lotta a Pioltello. Ci riserviamo 
di  fare  un  resoconto  apposito  di  questa  riunione. 

Primo  Maggio  di  lotta  – Con  entusiasmo  abbiamo  aderito,  assieme  al  Sin.Base, 
all’appello del Comitato di sostegno alle lotte di cooperativa per un primo maggio di lotta a  
Pioltello,  al  fianco  dei  lavoratori  che  da  mesi  stanno  combattendo  contro  il  colosso 
Esselunga. Il tentativo é la costruzione di una giornata che, posto al centro la vertenza 
dell’Esselunga, riesca a fungere da collante di tutte le altre realtà in lotta, di cooperativa o 
meno.  Sentiamo  la  necessità  di  riportare  la  giornata  del  primo  maggio  ad  una  vera 
giornata di lotta, che sia però occasione d’incontro e confronto tra lavoratori e compagni 
che lottino quotidianamente ogni giorno dell’anno; rifuggiamo quindi dai concertoni romani  
e dalle sfilate genovesi, meramente celebrative e con parole altisonanti che nascondono 
però pratiche quotidiane riformiste e spesso opportuniste. 



Diffusioni e riunione –  Definiti i  turni di diffusione della prossima settimana, fissata la 
riunione per giovedì 26 alle ore 18.30 
Volantinaggi – Fatto il punto del lavoro davanti ai magazzini, sono stati fissati i giorni di 
volantinaggio davanti alle cooperative e a Certosa. 


