
Resoconto riunione lanterna rossa 15.05.2012

Coordinamento – Fatto resoconto della riunione del martedì. Molta della riunione é stata 
dedicata alla discussione del volantino sul Carrefour e la sua stesura finale. Nonostante 
man mano che si procede con il lavoro pratico emergono impostazioni di lavoro differenti e 
contraddizioni  di  prospettiva  tra  le  diverse  realtà  del  coordinamento,  fino  ad  ora  si  é 
riusciti,  comunque, a trovare una buona sintesi,  aggredendo alcuni nodi e riuscendo a 
scioglierli nell'azione pratica. L'intervento di denuncia e organizzazione sul Carrefour sta 
prendendo  forma,  stabilendo  modalità  d'azione,  organizzando  e  calendarizzando  i 
volantinaggi nei diversi negozi. Vedremo la reazione sia da parte dei lavoratori, sia da 
parte  dell'azienda.  Potrebbero aprirsi  buone prospettive  ammesso di  non cadere nelle 
logiche  dell'azione  “eclatante”  di  denuncia,  perdendo  di  vista  la  sfida  “organizzativa”. 
Compito primario é cercare di collegarsi ai lavoratori, dargli forza, riferimenti organizzativi  
e  appoggio.  Questa  é  l'impostazione  che  occorre  far  prevalere.  Prossima  settimana 
incontro con un nostro compagno per approfondire la situazione.
Sono emersi i primi effetti del volantinaggio alla Fincantieri...questione da approfondire.

Lavoro  nei  quartieri –  Già  le  scorse  riunioni  si  era  discusso  d'allargare  il  lavoro  di 
propaganda sindacale, strutturando un lavoro di volantinaggio, diffusione e pagitazione al  
di fuori dei posti di lavoro dove già siamo e rilanciando la nostra presenza nei quartieri 
periferici,  mercati  rionali,  ecc...Continuando  a  ragionare  su  questo  filone  d'intervento 
abbiamo stabilito differenti macro – questioni (caro – vita, immigrazione, disoccupazione, 
cooperative, pensioni, ecc...)  su cui intervenire, declinando di volta in volta l'intervento. 
Fatta una lista dei luoghi più adatti, gli orari, la tipologia di strumenti di cui dotarsi e verso  
chi  rivolgersi  (lavoratori,  proletari  immigrati,  disoccupati,  ecc...).  Tutti  i  compagni  sono 
d'accordo  con  la  strutturazione  di  iniziative  che  vadano  al  di  là  del  semplice 
volantinaggio/diffusione ma che, con il supporto di un banchetto e un coinvolgimento dei 
compagni e simpatizzanti più stretti, sia in grado di concentrare in questa attività i nostri 
elementi  più  attivi,  creando  nelle  strade  e  nelle  piazze  un  punto  d'aggregazione,  di  
diffusione  di  materiale,  di  raccolta  di  contatti.  Emersa  la  necessità  di  stesura  di  un 
calendario generale dell'attività, dando così un riferimento organizzativo a tutti i compagni 
che vogliano dare una mano. Le iniziative dovranno avere carattere periodico (per ora si  
ipotizza ogni 15 gg, o almeno una volta al mese). 

Cooperative – Predisposto versione del volantino sulle cooperative per la TNT (aggiunto 
nel retro la cronistoria della lotta alla TNT di Piacenza). Domani andremo a volantinare 
davanti ai magazzini TNT. Copriremo il turno del mattino.

Università –  Pur  nella  passività  della  fase  che  in  università  si  stà  attraversando, 
constatiamo il lento crearsi di un certo interesse attorno sia alla questione dell'aumento 
delle  tasse  universitarie,  sia  alla  situazione  di  dequalificazione  e  disservizi  che  si  sta 
vivendo a Scienze Politiche. I vari volantinaggi, gli  incontri e la diffusione dei resoconti  
delle diverse iniziative sono stati buoni stimolanti. Lentamente, anche attraverso queste 
campagne, riusciamo a farci  conoscere in strati  sempre più ampi di  studenti.  Ricevute 
attenzioni anche da parte del giornalismo on – line. L'aver iniziato a intercettare alcuni 
interessi  materiali  da  parte  degli  studenti  più  oberati  dalla  contribuzione  studentesca, 
impone comunque un rilancio  dell'attività  anche da questo punto di  vista.  Riflettuto  su 
diversi tipi d'intervento; il tutto potrebbe per ora concentrarsi in un banchetto con diffusione 
del materiale informativo e raccolta di mail davanti a qualche facoltà, o davanti alla Berio.

Diffusione e riunione – stabiliti  i  turni di diffusione per la prossima settimana, fissati i  
giorni per il volantinaggio alla Carrefour, la riunione é stata fissata per giovedì 31, ore 17.


