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Centrale del Latte – Giovedì 19 partecipato al presidio davanti alla Centrale contro la 
chiusura  della  fabbrica.  Nonostante  gli  evidenti  limiti  dell'iniziativa,  vedi  ns.  articolo 
“Centrale  del  latte:  difendere  il  posto  o  difendere  il  lavoro?”,  é  stata  per  noi  prima 
occasione  per  prendere  contatto  con  la  situazione  e  con  alcuni  lavoratori.  All'articolo 
pubblicato  é  seguito  commento  critico  di  uno  dei  lavoratori,  cui  abbiamo  risposto 
permettendoci così di spiegare meglio e precisare le nostre posizioni. Nei prossimi giorni 
vedremo  se  i  contatti  presi  con  alcuni  lavoratori,  contrari  alla  linea  dei  sindacati 
concertativi,, potranno portare all'inizio di un percorso alternativo. Martedì alla riunione del 
Coordinamento  dovrebbe partecipare  anche uno di  questi  compagni.  Il  suo intervento 
potrebbe chiarificarci il quadro e capire se e quale modalità d'intervento adottare. 

Seminario Combat – Abbiamo partecipato sabato 21 al seminario organizzato da Combat 
e  che  aveva  come  temi  centrali  delle  relazioni  “Partito”  e  “Imperialismo”.  Iniziativa 
interessante,  che  ha  toccato,  in  chiave  storica,  molte  delle  questioni  che,  nell'attività 
pratica quotidiana, stiamo e dovremo affrontare. Per noi buona occasione per prendere 
contatto  con  altre  realtà  d'Italia  e,  intervenendo  nel  dibattito,  per   riportare  le  nostre 
posizioni  e  il  nostro  metodo  di  lavoro,  confrontandolo  e  misurandolo  con  le  altre 
esperienze. Alcune altre riflessioni andranno fatte anche alla luce dei rapporti che saremo 
in grado d'instaurare con gli altri compagni.

Incontro con i compagni de La Sciloria – Sabato, nella pausa del seminario di Combat, 
ci  siamo  riuniti  con  i  compagni  de  La  Sciloria,  anch'essi  presenti  al  seminario,  per 
discutere del rilancio della nostra collaborazione, che ormai va avanti da parecchi mesi.  
Parecchi i temi dibattuti; dalla situazione lombardo – emiliana delle cooperative, all'attività 
svolta a Genova nelle settimane e mesi precedenti (Sin.Base, università, coordinamento, 
Centrale del Latte, ecc..). In particolare si é riflettuto collettivamente sui prossimi passi da 
fare, sulle necessità che, tanto noi a Genova come i compagni a Rho, iniziano a sentire. In  
particolare  si  é  discusso  di  come  intavolare  un  lavoro  collettivo  finalizzato 
all'organizzazione di momenti di riflessione comuni (da organizzare dunque sia a Genova, 
sia a Rho) su quelle tematiche su cui urge un confronto politico. Ruolo del  sindacato, 
approfondimento  di  analisi  sulla  crisi  capitalistica,  riflessione  storica  sul  fenomeno 
dell'imperialismo le prime questioni che si dovrà affrontare. Predisposto un piano di lavoro 
che dovrà essere ampliato e discusso. 

Università –  Continua  il  lavoro  sull'università.  Alcune  relazioni  sono  già  pronte,  da 
integrare con gli spunti che emergeranno dalla discussione delle prossime settimane. In 
particolare la questione “spending review” sembra essere in continua evoluzione. L'articolo 
e le posizioni espresse a riguardo sul blog andranno aggiornate alla luce delle novità, 
anche se la validità della sostanza resta tutta.

Relazione interna “Salario,  prezzo e profitto” -  Completato  il  lavoro  sulla  relazione 
interna da esporre a tutti i compagni. Fissata la data del 1° Agosto alle ore 17.30.

Ciclo d'incontri sulla storia del PCd'I – Dopo il 2° incontro del ciclo, piena soddisfazione 
di  tutti  i  compagni.  Utile  il  ripercorrere  quella  esperienza,  soprattutto  alla  luce  delle 
tematiche  emerse  nel  dibattito.  Buona  la  partecipazione  di  lavoratori  e  compagni  di 
differenti realtà.

Appuntamenti – Domani riunione del Coordinamento, nostra riunione fissata lunedì 30 
alle ore 18.30.
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