
Resoconto riunione lanterna rossa 15.06.2012

Basiano – Resoconto e riflessioni dei fatti accaduti davanti ai magazzini de Il Gigante. E' 
necessario  comprendere  la  portata  di  quanto  successo  a  Milano  e  di  come  si  stia 
cercando di reprimere e di ostacolare il ciclo di lotte dei lavoratori di cooperativa. Domani  
saliremo a Milano per la manifestazione che partirà da Piazzale Loreto e che avrà come 
scopo quello di dare piena solidarietà e sostegno ai lavoratori licenziati, feriti ed ora anche 
arrestati.  E'  necessario allargare la riflessione e il  dibattito anche al  Coordinamento di  
Genova, capire se e come si possano mettere in campo delle iniziative che passino tanto  
dal sostegno materiale (cassa di sostegno), quanto dalla diffusione dell'esperienza di lotta 
di questi operai. 

Coordinamento di sostegno – Resoconto della riunione di martedì. In particolare novità 
legate alla questione Carrefour e preparazione del incontro con alcuni lavoratori ed altre 
realtà mercoledì 20 alle ore 21 al CAP. Parlato anche della questione di Basiano e di come 
intervenire sul fronte genovese. 

Banchetto di quartiere – Tutto pronto per il banchetto di giovedì, predisposto il materiale, 
i volantini, le riviste e sentiti i compagni del Sin.Base per la disponibilità. 

Università – Volantinaggio a Scienze Politiche per l'apertura della biblioteca all'Albergo 
dei Poveri. Prossimo passo sarà verificare e chiedere che vi siano presenti tutti i volumi 
necessari  alla  preparazione  degli  esami.  Oltre  a  questo  si  è  organizzato  il  primo 
volantinaggio della campagna sulle tasse. 

Riflessioni sul lavoro fin qui fatto – Abbiamo fatto alcune riflessioni sul lavoro che ci ha 
tenuti impegnati in questi mesi, cercando di farne emergere i punti salienti. Crediamo che 
sia fondamentale una discussione interna, un confronto e una riflessione su ciò che è stato 
fatto e ciò che bisognerà fare. Tanto a livello di Lanterna Rossa, quanto nei confronti dei 
rapporti con altri gruppi di compagni. 

Appuntamenti – Fissate le date dei volantinaggi, banchetto a Brin il 21 alle ore 17, fissati i 
giorni di diffusione e la riunione settimanale il 20 giugno alle ore 17.30


