
Comunicato stampa

21 NOVEMBRE 2014: I COBAS SOSTENGONO 
LO SCIOPERO DELLA MENSA

Le false promesse del Sindaco Merola e il perdurare dello scandaloso sistema che porta utili 
milionari nella casse di Camst attraverso la società partecipata SERIBO ha indotto nei giorni 
scorsi la rete dei genitori (http://osservatoriomensebologna.  blogspot.it/   ) a riproporre lo 
sciopero della mensa nelle scuole di Bologna.
 La scuola attraverso il servizio mensa e il Comune che lo gestisce è stato e rimane una 
vergognosa fonte di  profitti privati che crescono di anno in anno in proporzioni inaudite 
rispetto agli investimenti. 
Nemmeno le richieste di restituzione dei denari ottenuti attraverso il cambiamento del 
sistema tariffario e di  reinvestimento degli utili nelle strutture hanno ottenuto un riscontro 
positivo. 
Sarebbe ormai tempo di tirare un bilancio dell’onda lunga delle privatizzazioni attraverso le 
aziende partecipate dei servizi pubblici invece assistiamo a una continua opera di dismissione 
a vantaggio delle cooperative con conseguente abbassamento delle tutele delle lavoratrici e 
dei lavoratori, della qualità dei servizi e aumento dei costi per i cittadini. Una mensa gestita 
direttamente dal pubblico con la partecipazione dei soggetti che ne usufruiscono dovrebbe 
essere messa all’ordine del giorno di una agenda politica che intenda porsi in ascolto delle 
istanze democratiche espresse dalla società bolognese.
Il 5 maggio scorso è stata una straordinaria giornata di lotta dei cittadini-genitori bolognesi, la 
tenacia e la dignità con cui continuano a mantenere il punto è di esempio per tutti. 
Ci uniamo con determinazione allo sciopero del 21 ottobre per sostenere tutte le ragioni 
della mobilitazione e per denunciare l’intollerabile sordità di chi governa la nostra città 
rispetto alle più significative mobilitazioni democratiche che toccano direttamente gli 
interessi privati tutelati dalla politica cittadina. Come non ricordare la macchia indelebile del 
referendum sul finanziamento alle scuole private trasformato in carta straccia dalla 
maggioranza trasversale di questo Consiglio Comunale nell’estate 2013?

Invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori della 
scuola a sostenere e condividere la  giornata di 
lotta del 21 Novembre 2014 insieme ai genitori 
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