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Dopo la decisione di organizzare il seminario si sono presentati tre appuntamenti: 

1. La discussione sul Partito Sociale prevista per sabato 10 settembre nell’ambito della festa nazionale PRC 
2. L’invito alla R@P di partecipare (con una delegazione di 10 compagn@) ad un convegno europeo nell’ambito 

dell’iniziativa GUE “EUROSOLIDARITY”  
3. L’invito alla R@P di partecipare ad un convegno sul neomutualismo a Napoli previsto per il mese di novembre 

che richiedevano una discussione R@P e l’assunzione delle decisioni relative. 
Dato che l’unico appuntamento R@P in programma era il Seminario Nazionale e che al seminario era prevista la 
presenza di  compagn@ dei coordinamenti regionali attivi, l’esecutivo provvisorio ha ritenuto opportuno portarvi la 
discussione e le decisioni sui tre appuntamenti. 
 

Su proposta dell’esecutivo provvisorio, il seminario si è aperto con la decisione dei partecipanti di variare l’ODG: 
 

Venerdì 
26  

 

 

Ore 16- 19 Crisi epocale e attacco del Capitale  

Presentazione di uno schema analitico: discussione 
  

Lo schema analitico, che rappresentava la base teorica su cui sviluppare i temi all’ordine del giorno del 
sabato è stato presentato in forma ridotta e si è deciso che sarà successivamente oggetto del necessario 
sviluppo. Lo schema ridotto è leggibile nel sito nel capitolo documenti. 
La presentazione ha fatto emergere alcuni argomenti interessanti che sono stati discussi dopo cena.  

 
 

 

Sabato 
27 

Dati i tre appuntamenti era necessario definire la presentazione della linea generale R@P  
e di una proposta di lavoro comune rivolta ai soggetti presenti agli appuntamenti stessi. 
Si è previsto quindi di esporre e discutere un documento sintetico della linea generale R@P  

Autorganizzazione/neomutualismo, il Comune sociale della R@P  
(presentato dall’esecutivo provvisorio) 

da comporre in una lettera di proposta. Tutta la giornata di Sabato è stata dedicata a questi temi 

 
 

 



Il documento e la lettera di proposta sono leggibili nel sito nel capitolo documenti. 
 

Durante la presentazione del documento si è sviluppata un’ampia discussione su diversi punti. È stata quindi 
avanzata la proposta di ampliare il documento stesso utilizzando il fatto che presentazione e discussione 
sono state registrate.  
 

La discussione sul tema centrale della “comune sociale” come comunità di risposta organica, autonoma e 
autorganizzata ai bisogni popolari causati dalla crisi ha affrontato la questione Terremoto. 
Si è osservato che l’importantissimo intervento delle brigate di solidarietà attiva non può e non deve limitarsi 
alla fase dell’emergenza. Certamente i territori colpiti dal sisma vivevano già le difficoltà sociali prodotte dalla 
crisi, certamente la distruzione attuale li ha aggravati, ma ancor più sicuro è che superata la fase 
dell’emergenza tali difficoltà resteranno e anzi si aggraveranno. 
Tutti abbiamo valutato la possibilità e la necessità di sviluppare un progetto per un intervento organico e 
permanente: lo sviluppo in loco di una esperienza di “comune sociale” il più possibile completa. 
L’esecutivo provvisorio è stato quindi incaricato di definire una concreta proposta operativa da presentare alle 
brigate, a tutti i coordinamenti R@P, all’incontro sul Partito Sociale, al convegno di Bruxelles, al Convegno di 
Napoli. 
A oggi 16 settembre l’esecutivo provvisorio ha definito tale proposta (titolo del file RAP_TERREMOTO) che è 
leggibile nel sito sempre nel capitolo documenti. 
 

 

Domenica 
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Ore 10-12,30 
 

La domenica è stata dedicata alle decisioni operative e in particolare alla formazione della delegazione R@P 
per il convegno di Bruxelles. 

 

NICOLÒ MARTINELLI 
Nato a Pietrasanta (LU) il 17/11/1993 
Residenza: via della croce 63, Piano di Mommio (LU) cap 55054 
C.I. AR1419076 scadenza 09/03/2019 
Cell. 3348759821    Mail: nicolomartinelli@yahoo.it 
 
MARIA LUCIA BISETTI,  
nata a Torino il 13 dicembre 1954,  
residente a San Giorio di Susa (To), borgata Grangia 67, cap 10050.  
Carta d'identità n. AX7771863 con scadenza il 13.12.2026.  
Cell 3332323614,  Mail grangia@gmail.com. 
 
FABIO COCHIS  
Luogo e data di nascita: CAGLIARI, 09.05.1972,  
residenza: LEVATE (bg), VIA DELLA FORNACE 19,  cap 24040 
CARTA IDENTITA' AT8483684, SCADENZA 09.05.2023 
cell: 3397728683 Mail: fabiocochis@virgilio.it 
 
SILVANA CESANI  
Nata a Milano il 28.02.1955 
Residente a Lodi (CAP 26900) in via Borgo Adda 3  
Carta identita' N.  AU3560410 - scade il 28.02.2024 
Cell 3357595947 Mail   silvanacesani@libero.it 
 
ANDREA VIANI  
Nato a Codogno il 30.06.1946 
Residente a Codogno (CAP 26845) in via Maiocchi 6 
Carta identita' N.  AO9137029 - scade il 13.03.2018 
Cell 3409868495 Mail   viani.andrea@alice.it 

 

SARTORI STEFANIA,  
Nata a PIACENZA il 03/03/1976.  
Residente a PIACENZA, in VIA VITTORIO VENETO, 102. Cap 
29121.  
CARTA IDENTITA' n.ro 4159095AA in scadenza il 03/03/2025.  
CELL 3296245809  mail è: justiano_2003@yahoo.it. 
 
DANIELE SARTORI 
Nato a Trevenzuolo (VR) il 2/09/1954 
Residenza: Villafranca di Verona via Torre 1 cap: 37062  provincia: 
Verona 
Carta di identità n. 3769772AA scadenza 12/12/2021 
Cell.3316016657 mail: lele.sartori@alice.it  
 
VITO ALBANESE 
Nato a Eboli (SA) il 08/09/1961  
Residente a Albinea (RE) via Lelio Orsi 58  Cap 42020 
Carta d'identità n. AO0998041 scadenza 11/08/2017  
Cell. 392.9933280 email : vito.albanese-@hotmail.it 
 
ROBERTA MALTEMPI  
nata a Seriate (bg) il 5/3/79  
residente a Seriate in via Italia 53 cap 24068 
Passaporto YA2992078 scadenza 09/11/2021 
Cell  3405841595  email sgracchiu79@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 
https://retereperlautorganizzazionepop
olare.wordpress.com/ 

 

SUL SITO I MATERIALI DEL 

SEMINARIO 
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