
Resoconto riunione lanterna rossa 31.05.2012

Coordinamento - Resoconto della scorsa riunione del coordinamento in cui si è discusso 
della rifinitura del documento di presentazione. Emersi alcuni nodi teorici su cui vi sono 
posizioni divergenti, in particolare sulla natura della fase economica che stiamo vivendo 
(ristrutturazione/crisi del capitale); essendo questi concetti importanti per lo sviluppo di una 
tattica, è deciso di rimandare la discussione in un secondo momento, che sia un vero e 
proprio spazio di confronto sulle posizioni che sia costruttivo, basato sui dati e collegato al 
piano strategico di lavoro  che ci vogliamo dare e non puramente tautologico.  
A questo punto l'attenzione è stata riportata sulla questione del Carrefour, per analizzare la  
reazione dei  dipendenti  e  della  direzione  dei  supermercati  ai  nostri  volantinaggi.  Tutti  
concordano sulla necessità di  assicurare una presenza costante davanti  ai  vari  negozi 
genovesi,  con  volantinaggi.  Si  è  discusso  poi  della  possibilità  di  distribuire  un  nuovo 
volantino, magari con tematiche differenti.

Volantinaggio  FinCantieri -   Si  è  discusso  della  reazione  che  il  volantinaggio  fatto 
assieme al Coordinamento davanti a Fincantieri ha suscitato, in particolare rispetto alla 
reazione che ciò  ha  suscitato  in  LC.  Si  vedrà  in  futuro  se  ci  sarà  la  necessità  di  un 
confronto  tra  il  coordinamento  e  LC  sulle  tematiche  sollevate  nel  volantino.

Banchetti - L'idea di organizzare per i prossimi mesi dei banchetti nei quartieri più operai 
della  città  è  stata  colta  positivamente  alla  riunione  settimanale  del  Sin.Base.  Queste 
iniziative sono un mezzo importante per una mobilitazione interna, attivando quindi sia gli  
studenti  sia i  lavoratori,  ma anche perché ci  danno la possibilità di  farci  conoscere, di 
promuovere le nostre iniziative di propaganda e di mettere in contatto i lavoratori di realtà  
diverse.  Centrale  è,  in  questo  senso,  una  precisa  organizzazione  del  lavoro  e  del 
calendario da stilare, sia in termini di praticità, sia per rendere l'idea di una continuità di  
lavoro.

Università -  Durante  le  recenti  diffusioni  della  rivista,  sono  apparsi  segnali  positivi  di 
risposta ai nostri volantinaggi sulla situazione di tasse e disservizi universitari nella facoltà 
di Scienze Politiche. Diventa cruciale quindi in questo momento darsi un lavoro strutturato 
per  andare  di  volta  in  volta  a  coprire  le  opportunità  che  si  andranno  a  presentare.  
L'attenzione deve quindi continuare ad essere incentrata sul lavoro di voltantinaggio e/o 
banchetto  per  proseguire  nella  denuncia  e  iniziare  una  raccolta  di  contatti  in  vista  di  
possibili  azioni collettive, se non ora più verosimilmente all'inizio dei corsi del prossimo 
autunno. Abbiamo inoltre inviato una mail al CSB sempre sulla questione della biblioteca 
di  Scienze  Politiche.                                                 

Organizzazione - Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da ritmi di lavoro politico piuttosto 
serrati,  e  questo ci  porta,  soprattutto  in  vista  della  “pausa”  estiva (almeno per  quanto 
riguarda il lavoro in università), a valutare l'importanza di approfondimenti teorici di alcune 
questioni. Diventa un'importante occasione quindi, il confronto e la riflessione, sia interni,  
sia  esterni,  su  problematiche  teorico/pratiche  di  vario  genere,  attraverso  anche 
l'organizzazione di  attivi  del  Sin.Base.  Inizieremo,  intanto,  con un ciclo  d'incontri  sulla 
storia del Pcd'I.

Diffusione e riunione – Stabiliti  i  turni di diffusione e fissata la riunione per Giovedì 7 
Giugno, alle ore 15.


