
Resoconto riunione Lanterna Rossa 27.06.2012

Coordinamento  –  Riflessione  e  bilancio  sulla  riunione  di  Martedì.  Molta  parte  della 
discussione é stata incentrata sull'organizzazione dell'iniziativa, fissata per il 3 Luglio, in 
sostegno alla lotta dei lavoratori di cooperativa di Basiano. Molto lo scoraggiamento e il 
“pessimismo”  sulla  riuscita  dell'iniziativa  da  parte  di  molti  compagni.  Da  parte  nostra 
abbiamo  spinto  perché  l'iniziativa  fosse  preparata  al  meglio,  dandogli  un  taglio 
spiccatamente  politico.  L'aperitivo  di  autofinanziamento  e  la  proiezione del  video sulle 
lotte,  vanno  inquadrate  politicamente.  L'iniziativa  deve  essere  presentata  come 
un'assemblea pubblica, in cui il dibattito tra i vari compagni e lavoratori che parteciperanno 
diventi il momento centrale della serata. Il nostro sforzo é stato quello di convincere tutti i  
compagni  a  impostare  l'iniziativa  come  un  momento  di  riflessione  e  organizzazione 
sull'intera esperienza derivante dal ciclo di lotta degli operai di cooperativa. 
Come  LR  abbiamo  attivato  tutti  i  nostri  contatti  milanesi,  informandoli  dell'iniziativa  e 
attivandosi perché ci  passassero il  video sugli scontri  davanti ai magazzini  di Basiano. 
Abbiamo  predisposto  diversi  volantinaggi  per  dare  più  visibilità  possibile  all'iniziativa. 
Venerdì andremo a volantinare a Brin, Lunedì copriremo Ponte Etiopia (Porto) con l'aiuto 
dei  portuali.  Concordato  che  gli  altri  compagni  del  coordinamento  si  occuperanno 
dell'attacchinaggio in centro e della Val Polcevera.

Banchetti – Bilancio sul banchetto fatto dalla stazione della metro di  Brin.  Esperienza 
positiva, molti  volantini  dati.  Da ripetere facendolo diventare un appuntamento mensile 
fisso.

Università – In queste settimane stanno emergendo diversi aspetti collegati alla questione 
dell'aumento delle tasse universitarie. Molti ancora ne usciranno (aspettiamo la versione 
definitiva della Riforma del Lavoro – dove vi saranno modifiche anche sui tirocini e stage 
formativi - ). Molto materiale é stato raccolto e vari compagni lo stanno rielaborando. E'  
stato redatto un volantino generale da distribuire davanti alla Berio. Mercoledì faremo il  
primo volantinaggio.  Emersa anche la  necessità  di  un  lavoro  estivo  che prepari  bene 
l'attività – agitatoria, propagandistica e organizzativa – per la ripresa dei corsi. Dovranno 
essere  predisposti  piccoli  opuscoli  inerenti  ai  vari  aspetti  della  situazione  universitaria 
(aumento delle tasse, borse di studio, stage e tirocini, ecc...) in modo da aver già pronto 
del materiale per indire le prime riunioni e assemblee nelle facoltà.

Organizzazione – Già da qualche settimana si é attivato un dibattito interno che parte da 
una necessità di riflessione generale a tre anni di attività come LR. Non si tratta di un 
semplice bilancio. Molto lavoro é stato fatto, molti compagni sono cresciuti politicamente e 
collettivamente iniziamo a sentire il  bisogno di  una riflessione a tutto tondo sull'attività  
politica che fino ad adesso abbiamo portato avanti. Se fin dall'inizio, pur essendo dentro 
LR la componente studentesca maggioritaria,  non ci  siamo mai  attestati  come gruppo 
esclusivamente studentesco. Il forte legame e il lavoro organico con il Sin.Base ci ha dato, 
fin  da  subito,  orizzonti  e  strumenti  di  lavoro  che  trascendevano  l'ambito  puramente 
studentista. Un tentativo di analisi sulla prospettiva strategica da darsi, in riferimento ai 
diversi  campi  di  lavoro  attivati  diventa  sempre  più  necessaria.  Qualità  e  quantità 
dell'intervento sul terreno studentesco, ruolo futuro della rivista, rapporto con il Sin.Base, 
piano di lavoro strategico e modelli di lavoro sul territorio sono i nodi che dovremo iniziare 
a sciogliere. C. ha presentato una prima relazione per collettivizzare una discussione che 
fino ad ora era stata posta in maniera marginale. 

Appuntamenti – Fissata la prossima riunione per Venerdì 6 Luglio,  alle ore 16


