
RESOCONTO RIUNIONE LANTERNA ROSSA 26.04.2012

Coordinamento  genovese  –  In  settimana  è  stato  distribuito  davanti  ai  cancelli  della 
Fincantieri di Sestri Ponente un volantino (“Fincantieri: tra denunce e accordi bidone...”).  
Con  questo  intervento  si  è  voluto  porre  l'attenzione  sugli  accordi  siglati  dai  sindacati 
concertativi  (Fiom-Cgil  in  testa),  accordi  che  prevedono  esuberi  mascherati  da 
“eccedenze”  dopo  la  consegna  dell'ultima  nave.  Le  “accese  lotte”  che  tanto  hanno 
interessato i media hanno partorito una soluzione che non fa gli interessi dei lavoratori, né  
di quelli che saranno in esubero né di quelli, sempre ignorati, delle ditte appaltate ossia  
quella  manodopera  a  basso  costo  in  maggioranza  immigrata...alla  faccia 
dell'internazionalismo di alcuni vertici sindacali! Questo dunque è dove hanno portato le 
deleghe in bianco e la sostituzione della difesa del posto di lavoro alla difesa della forza 
lavoro.

Primo Maggio – Organizzata la trasferta a Pioltello per il corteo del 1° Maggio, per portare 
sostegno alle lotte dei lavoratori di cooperativa che stanno continuando la mobilitazione 
contro Esselunga e contro altri colossi della logistica nel Nord Italia.

Rivista –  Visionati  gli  articoli  pronti  con  particolare  riferimento  alla  questione  della 
disoccupazione e alla situazione universitaria.

Cooperative – Programmato un volantinaggio davanti ad un altro magazzino genovese.

Convegno a  Torino –  Resoconto sul  convegno “La nostra  vita  è  adesso”  tenutosi  al 
Politecnico di Torino il 21 aprile. Il nostro intervento, sia come Lanterna Rossa che come 
Sin.Base, è stato volto a spingere verso pratiche di collegamento e coordinamento vere e 
reali. E' il lavoro pratico, la riproduzione di schemi vincenti sul proprio terreno a costituire 
l'humus per un vero lavoro di coordinamento. Abbiamo infine evidenziato come occorra 
essere attenti  nel  denunciare l'opportunismo e il  riformismo che spesso caratterizzano 
lotte  che  vengono  mitizzate  (vedi  Fincantieri)  ed  occorre  essere  indipendenti 
organizzativamente a dispetto della “rossa” dissidenza dentro i “sindacatoni” concertativi.

Diffusione  e  Riunione –  Stabiliti  i  prossimi  turni  di  diffusione  della  rivista,  fissata  la 
prossima riunione a mercoledì 2 maggio ore 18.30.


