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Coordinamento genovese – Affrontata la discussione sugli ultimi sviluppi. Da una parte 
la stesura definitiva del documento di presentazione, in cui cercare di fissare i diversi punti 
che devono contraddistinguere l'attività del Coordinamento; dall'altra, dopo i primi contatti  
con alcuni  lavoratori  della Carrefour,  si  é sviluppata una discussione su quali  possano 
essere i primi passi pratici  che il  Coordinamento può fare per dare sostegno a questa 
situazione. Si stanno valutando tutti gli elementi per la stesura di un volantino. Da parte 
nostra é stato ribadito come per non chiudersi in un'azione di pura denuncia, é necessario 
predisporre  tutti  i  meccanismi  e  orientare  l'iniziativa  affinché  si  possa  agganciare  e 
collegare tra di loro più lavoratori possibile, in modo che essi stessi possano iniziare a 
ragionare su come costruire la vertenza anche dentro il posto di lavoro. Solo costruendo 
una forza lì dentro, il sostegno esterno del Coordinamento può trovare una vera spinta 
materiale,  in  grado  di  rilanciare  e  allargare  la  vertenza,  mettendo  in  collegamento 
lavoratori  di  diversi  negozi  della  catena.  Occorrerà  affrontare  tutti  questi  nodi, 
emancipandosi anche di quel massimalismo, che impedisce l'attivazione di tutti i canali e 
di tutti quegli strumenti (legali e politici) che nella situazione contingente possono essere 
utili.

Cooperative – Organizzato per la prossima settimana un volantinaggio davanti alla TNT; 
Valutata l'organizzazione di concentramenti/banchetti  in periferia, o comunque in luoghi 
densamente abitati e frequentati da lavoratori e relative famiglie, per continuare così nel 
lavoro di  diffusione del  materiale,  sensibilizzazione sulla  questione delle  cooperative e 
radicamento in periferia e nel ponente genovese. Ina campagna da studiare bene sia dal  
punto  di  vista  politico,  sia  da  quello  organizzativo.  Se  lo  strumento  verrà  valutato 
positivamente si  può pensare di riproporlo in vari  ambiti  e su una pluralità di  questioni 
(sportello lavoro, disoccupati, immigrati, ecc...)

Rivista –  Confronto sulla qualità del nuovo numero dato alle stampe e su alcuni  temi 
emersi nella redazione dei vari articoli.

Diffusioni e Riunione – Programmate le diffusioni della rivista nella prossima settimana. 
Fissata la prossima riunione a giovedì 24 maggio ore 17.


