
Resoconto riunione lanterna rossa 10.05.2012

Università -  Fatto il punto della situazione del lavoro svolto negli ultimi mesi in università. 
Sono stati affrontati i vari aspetti della questione e i diversi campi d'azione. La questione 
generale sull'aumento della retta universitaria,  e il  suo superamento del  tetto massimo 
imposto  per  legge,  necessità  di  una  riflessione  a  360°  che  contempli  il  rilancio  della  
campagna di agitazione e la valutazione di quali  possano essere i passi che, anche a 
livello legale, possiamo predisporre. Su Scienze Politiche é stata valutata positivamente 
l'attività  svolta,  sia in termini  di  agitazione (i  numerosi  volantinaggi  fatti),  sia in termini 
organizzativi (assemblea, raccolta mail, incontro con il Preside di Facoltà). La questione 
centrale pare per ora la questione della biblioteca e i relativi disservizi. La nostra proposta  
di utilizzo di studenti 150 ore per il “trasloco” sembra essere accettata dal Preside e può 
venir utile come esperienza qualificante a dispetto del routinario lavoro d'ufficio che spesso 
si riduce nel diventare “campioni di fotocopiatrice”. Decisa la redazione di un documento 
scritto a proposito da consegnare alla responsabile del CSB a cui chiederemo un incontro.

Coordinamento genovese -  Fatto il resoconto della scorsa riunione ai compagni che non 
hanno  potuto  partecipare.  La  partecipazione  di  nuovi  lavoratori  alla  riunione  del 
Coordinamento fa ben sperare, aprendo nuove possibilità d'intervento sui posti di lavoro. 
Man  mano  che  il  lavoro  procede  e  si  va  sul  pratico  non  potranno  che  emergere 
contraddizioni  e  differenziazioni  tra  le  varie  anime  del  coordinamento.  Tali  questioni  
andranno  affrontate,  pena  l'attestarsi  a  un  lavoro  di  pura  denuncia  dello  sfruttamento 
capitalistico, senza predisporre i necessari strumenti pratici nel tentativo di organizzazione 
dei lavoratori e di una loro risposta.

Rivista  –  Finita  l'impaginazione della  Rivista  e  pronto  il  nuovo numero.  Da iniziare  a 
diffondere davanti alle università e far circolare tra compagni e simpatizzanti.

Sin.  Base – Fatto  il  punto  della  situazione sul  fronte  sindacale  e  sul  nostro  apporto. 
Aggiornati tutti i compagni sulla mobilitazione al S. Martino riguardo la vertenza del part –  
time e le nostre prossime mosse. Per quanto riguarda il settore della vigilanza, invece, 
abbiamo partecipato con i nostri tesserati a un presidio davanti alla Prefettura indetto dalla 
CGIL. Distribuito volantino di  denuncia del mancato rinnovo contrattuale del settore. In 
settimana é stato effettuato da alcuni compagni un nuovo volantinaggio al Don Orione.

Appuntamenti  –  Martedì  nel  tardo pomeriggio  ci  incontreremo con un compagno dei 
Giustiniani  per  mettere  mano  alla  bozza  di  documento  di  presentazione  del 
Coordinamento. Fissati i turni di diffusione e stabilita la riunione per Giovedì 17 ore 17.


