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Coordinamento – Per quanto riguarda il settore di lavoro del coordinamento é stato fatto 
il  bilancio complessivo sull'iniziativa del 3 Luglio in solidarietà agli operai di Basiano. Il 
bilancio  organizzativo  é più  che positivo.  L'impostazione dell'iniziativa é stata  corretta, 
andando nella  direzione da noi  indicata.  Buona la  partecipazione con  un  centinaio  di 
persone  che  si  sono  alternate  nel  corso  della  serata.  Altrettanto  buona  la  visibilità, 
attribuendo  all'iniziativa  una  buona  dimensione  cittadina.  Anche  politicamente  non 
possiamo che ritenerci soddisfatti. Tanto i nostri interventi, quanto quelli dei lavoratori del  
Sin.Base  (tutti  visibili  sul  blog)  hanno  fatto  emergere  chiaramente  le  nostre  posizioni, 
dando visibilità alla nostra concezione del lavoro pratico sindacale. L'iniziativa é stata un 
buon  megafono  attraverso  il  quale  propagandare  l'esperienza  di  lotta  dei  lavoratori  di 
cooperative  milanesi  ed  emiliane  a  cui  continuiamo  a  ricollegarci  perchè  consci  e 
consapevoli  dell'importanza  della  loro  lotta,  tanto  oggi,  quanto  in  una  visione  di 
prospettiva. Da questo punto di vista siamo soddisfatti anche per la raccolta fondi, fatta 
tramite l'aperitivo di finanziamento, che sono già stati mandati ai compagni di Basiano. In 
questo senso sembra che la formula del coordinamento e i rapporti con i compagni che ne  
fanno  parte  sembra  funzionare;  la  sfida  sarà  quella  di  riuscire  a  emanciparsi 
definitivamente  dai  circuiti  autoreferenziali  della  “militanza”,  riuscendo  ad  entrare  in 
contatto  con  realtà  lavorative  e  compagni  sul  posto  di  lavoro.  In  tal  senso  stiamo 
lavorando.  Dibattuto  anche  su  come  rilanciare  l'iniziativa  in  maniera  particolare  sulle 
cooperative.

Ciclo d'incontri sulla storia del Pcd'I – Il 5 Luglio abbiamo inaugurato il ciclo d'incontri 
tematico  sui  primi  anni  di  vita  del  Pcd'I  e  sulla  riflessione  di  quella  importantissima 
esperienza storica. L'incontro é andato bene, sia nella fase della relazione, sia nel dibattito 
che  ha  seguito.  Emersa  la  necessità  del  pubblicizzare  e  propagandare  meglio  questi 
incontri che possono divenire, soprattutto quest'estate, momento di riflessione collettiva 
sulle esperienze storiche della nostra classe. Conoscere quella storia diventa ancor più 
necessario nel trattare quelle problematiche e quelle sfide che il movimento operaio dovrà 
affrontare oggi, come domani. Tutti gli  incontri saranno registrati e la raccolta di tutto il  
materiale sarà finalizzata alla pubblicazione di un opuscolo sul tema.

Università – In queste ultime settimane stanno emergendo molte questioni  sulle quali 
occorrerà prendere posizione. In particolare si sono segnalate le seguenti questioni:
1. Tirocini  e  stage  .  La  riforma  del  lavoro  della  Fornero,  va  a  modificare  l'attuale 

normativa. Occorrerà valutare cosa comporti l'obbligo del rimborso e quale tipologia 
di  tirocini  venga  coinvolta  nella  riforma.  Sembra  comunque  che  gran  parte 
dell'operazione sia tesa a favorire il contratto d'apprendistato, tanto sponsorizzato 
dalla Fornero.

2. Borse di studio  .  L'Arssu ha predisposto il  nuovo bando per le borse di  studio a 
Genova. Con la sostanziale divisione tra borse monetarie e borse di servizi si é 
sbandierata la rinnovata copertura totale delle richieste. In realtà, già a una prima 
lettura, appare evidente l'escamotage per nascondere l'impossibilità anche per il 
prossimo  anno  accademico  di  copertura  totale  per  le  richieste  delle  borse 
“monetarie”. Rilasciata dichiarazione a giornalista sull'argomento che, in parte, é 
stata  riportata  nel  seguente  articolo  http://www.university.it/default.aspx?
c=680&a=23315&tag=Genova  —ecco-le-borse-di-studio  .

3. Spending  Review  .  Con  la  revisione  di  spesa  sarebbe  stato  cancellato  il  tetto 
massimo imposto alla tassazione universitaria per gli studenti fuori corso e per gli 
studenti  extra  –  comunitari.  In  più  la  nuova  modalità  di  calcolo  del  livello  di 
tassazione  abbasserebbe  artificiosamente  quelli  attuali  (potenzialmente  valevoli 
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solo per i  frequentanti)  mettendo al  riparo da ricorsi  legali  quegli  Atenei  che da 
parecchi anni erano stabilmente al di sopra del tetto massimo. Stiamo approntando 
un articolo sull'argomento che a breve pubblicheremo sul blog

Si é, comunque, deciso che queste settimane dovranno essere predisposti, da parte dei 
vari compagni, una serie di report interni che possano rendere più chiara quale sia la reale 
situazione sulla totalità di questi aspetti. A partire da questi report, già, questa estate si  
potrà  lavorare  nel  predisporre  la  campagna  di  denuncia  e  propaganda  sull'università.  
L'intero materiale verrà raccolto in un opuscolo sull'università, da distribuire davanti alle 
facoltà.  A questo  proposito  é  stata  avanzata  la  proposta  di  organizzare  un'assemblea 
studentesca, appena le facoltà di ripopoleranno, in cui tale opuscolo verrà presentato e 
inizierà il confronto su quale risposta dare a tutte queste manovre. Opzione da valutare.

Approfondimento  teorico –  Già  da  alcuni  mesi,  tanto  nelle  riunioni,  quanto  nella 
discussione tra compagni é emersa la necessità di  una riflessione collettiva sul lavoro 
svolto fin qui. Riflessione che obbligatoriamente non può essere ristretta al solo lavoro di  
Lanterna Rossa, ma che andrebbe, e va, estesa anche al lavoro strettamente sindacale, 
dato il legame organico che, ormai da anni, ci lega al Sin.Base. L'estate potrebbe essere 
utile occasione per predisporre dei semi – lavorati utili a una riflessione più sistematica, da 
strutturare  in  forma  di  attivo  pubblico  a  partire  dall'inizio  dell'autunno.  In  tal  senso 
ragionare collettivamente attorno alla nostra concezione dell'attività sindacale, alla luce di 
3 anni di lavoro pratico svolto, capire e comprendere il ruolo di tale attività, quali finalità e  
obiettivi attribuirgli diventa assolutamente necessario nel fortificare una visione strategica 
del  nostro  lavoro  e  della  nostra  attività.  Come  Lanterna  Rossa,  all'interno  di  questo 
percorso, porremmo all'attenzione dei compagni del Sin.Base, una serie di aspetti su cui 
iniziare a ragionare insieme. In particolare:
1. Comunisti e sindacato  . Questione che fin dall'origine del movimento operaio é stata 

al centro del dibattito. Già all'interno delle prime organizzazioni operaie, il dibattito 
sul concetto della coalizione operaia, il ruolo della lotta economica, il rapporto tra 
lotta economica e lotta politica é stato teatro di scontri tra le differenti correnti del  
movimento operaio. Ripercorrere tale dibattito diventa importante per capire il ruolo 
del sindacato oggi e il suo rapporto con la lotta politica.

2. Le lezioni di 3 anni di attività  . Dopo 3 anni di lavoro una lettura d'insieme dell'attività 
svolta, dei nodi affrontati e delle tematiche toccate é una necessità che avvertiamo 
per avere una visione organica sul percorso fin qui fatto. In generale l'elaborazione 
teorica e l'imposizione della linea rivendicativa ha dovuto fare i conti con la crisi 
capitalistica. Da qui le riflessioni sulla difesa della forza – lavoro e i limiti, invece, 
della difesa del posto di lavoro, da qui le parole d'ordine “non un euro a falliti e 
bancarottieri,  tutte  le  risorse  agli  ammortizzatori  sociali”,  “riduzione dell'orario  di 
lavoro  e  salario  garantito  per  i  disoccupati”.  Dare  una  visione  sistematica 
dell'insieme.  Per  quanto  riguarda  il  settore  ospedaliero,  invece,  vogliamo 
ripercorrere le principali battaglie e campagne che negli anni ci siamo trovati  ad 
affrontare,  facendo  emergere  le  lezioni  politiche  e  gli  accorgimenti  tattici  utili  a 
migliorare e indirizzare il lavoro di domani. In particolare vorremmo affrontare: 

• Questione della professionalità.  Come abbiamo impostato la difesa della forza – 
lavoro e come si é combattuto le posizioni corporative e professionistiche.

• Questione part  – time.  Cosa ha significato la vertenza part  – time al S.Martino, 
come é  stata  impostata  la  linea sindacale  (ricomposizione della  forza  –  lavoro, 
difesa dei tempi di vita, costruzione di una dimensione collettiva della vertenza, il  
modello organizzativo del Comitato di lotta).

3. Il modello della 1° internazionale e le sue implicazioni oggi  . In una fase come quella 
di oggi e nelle condizioni in cui la classe lavoratrice é stata ricacciata, l'esempio 



dell'intervento  dei  comunisti  nella  1°  internazionale  può  diventare  spunto  di 
riflessioni. Anche in un contesto in cui la maggioranza della classe operaia attiva 
seguiva o l'economicismo delle trade union o l'anarchismo di Proudhon, l'intervento 
di Marx é stato in grado di agganciarsi al movimento e farlo progredire. Un metodo 
di lavoro attuabile oggi? Se si, in che termini? 

4. Modello  sindacale  .  Con  il  lavoro  pratico  notiamo  sempre  di  più  la  difficoltà 
d'organizzare  sul  posto  di  lavoro  sempre  più  ampi  strati  di  forza  -  lavoro. 
Esternalizzazioni,  appalti,  precarizzazione sono fenomeni  che hanno cambiato il 
volto dell'attuale forza - lavoro. La tattica della ritirata ordinata e della resistenza 
nelle grandi concentrazioni operaie mostra oggi tutti i suoi limiti. A fronte di tutto ciò 
quale il modello organizzativo del sindacato? Verso un sindacato territoriale? Cosa 
significa e quali le implicazioni nel lavoro pratico? 

Appuntamenti – Fissata la prossima riunione per Martedì 12 Luglio, alle ore 16.


