La mensa dell’Orientale, sita nei locali di P.zzetta Banchi Nuovi
(alle spalle di P.zzo Giusso), è stata conquistata, dopo lunghe
mobilitazioni, come mensa pubblica, dagli studenti e dai lavoratori
alla fine degli anni ’60. Da allora ha funzionato – quasi
ininterrottamente- fino all’estate del 2005.
La mensa rientra nei servizi garantiti dal “diritto allo studio”;
questo diritto, per gli studenti dell’Orientale, è stato per anni gestito
da un ente pubblico, L’E.DI.S.U., trasformatosi - travolto dall’ondata di
privatizzazioni che ha investito l’Italia negli ultimi anni - nel 2005 in
azienda, l’A.Di.S.U.
Nonostante i locali della mensa (di proprietà dell’Università Orientale)
siano stati ristrutturati solo nel 1997, durante un’ispezione
nell’autunno del 2005, l’A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) ha imposto
all’A.Di.S.U – per problemi d’infiltrazioni d’acqua - la sospensione del
servizio: la chiusura.
In seguito alle mobilitazioni, alle occupazioni e alle proteste
degli studenti e dei lavoratori della mensa, la Regione Campania,
ha trasferito nelle casse dell’ A.Di.S.U. ben 380 mila euro finalizzati
al finanziamento dei lavori di ristrutturazione dei locali mensa.
Nonostante i fondi siano stati predisposti ormai da più di un
anno, i lavori non possono ancora partire. Perché?
L’Università Orientale – proprietaria dei locali della mensa- blocca,
ancora oggi, la pubblicazione della gara d’appalto (necessaria all’avvio
dei lavori di ristrutturazione), pretendendo dall’A.Di.S.U. il pagamento
di un fitto per i locali.
Una richiesta che non aveva mai sollevato in 20 anni!
Si moltiplicano i sopralluoghi, le consulenze, gli studi: l’Assessorato
regionale, almeno in via ufficiosa, si rende disponibile a “trattare” con
l’Orientale per l’affitto dei locali della mensa.
Gli studenti dell’Orientale, si ritrovano, a partire dalla chiusura della
mensa a mangiare in ristoranti privati.

L’A.Di.S.U ha infatti intanto stipulato, in sostituzione del serviziomensa, delle convenzioni con diversi ristoranti privati del centro
storico.
Ma anche se gli studenti continuano a pagare per un ticket-pasto
massimo 2,50 €, le spese per il servizio ristorazione, in realtà,
aumentano a dismisura!
Se un pasto cucinato a mensa costava all’A.Di.S.U.massimo 2,90€,
cucinato nei ristoranti arriva a costare ben 5,90€!
Una differenza di tre euro a pasto che va a gravare sul bilancio
dell’A.Di.S.U.
Se qualcuno si sta domandando cosa ci interessa dei bilanci e delle
spese dell’A.Di.S.U., è importante ricordarci che è quest’azienda che
gestisce i nostri 62 euro di tassa regionale (versata regolarmente
ogni anno all’atto di iscrizione all’università).
E’ cosi che, nel corso dei mesi, migliaia e migliaia di euro finiscono
nelle tasche dei ristoranti privati mentre il destino della mensa
pubblica si fa sempre più incerto…
Per andare un po’ più a fondo nella vicenda c’è bisogno, però, di fare
un passo indietro…

La mensa pubblica dell’Orientale è nata tra la fine degli anni ’60 e
l’inizio degli anni ’70.
Prima di allora il servizio di ristorazione era gestito da un privato:
l’azienda assumeva i lavoratori a settembre, li licenziava a
giugno per poi riassumerli a settembre dell’anno successivo, in
modo da non pagare ai lavoratori le ferie estive come da contratto.
Due mesi di stipendio legalmente sottratti ai lavoratori, poche
garanzie, nessuna tutela: allora non si chiamava ancora “lavoro
flessibile”…
In quegli anni, però, i lavoratori e gli studenti si organizzarono e,
lottando, costrinsero le istituzioni a “cedere”: furono acquisiti alcuni
diritti, tanto nel mondo del lavoro quanto in quello dell’istruzione…
Se all’Orientale la mensa divenne pubblica e i lavoratori ottennero
un posto stabile e garantito fu anche perché in quegli anni venne
conquistato il diritto allo studio.
Chi – per la classe sociale a cui appartenenva – fino ad allora era stato
escluso dalla istruzione universitaria (ricordate “anche l’operaio vuole
il figlio dottore” della famosa canzone Contessa?) doveva poter

accedervi grazie alla creazione di servizi essenziali (mense, residenze
per gli studenti fuori-sede, borse di studio).
Il diritto allo studio, e i servizi da esso previsti, dovevano perciò, in
teoria, permettere a “tutti” di andare all’università.
A gestire questo diritto per gli studenti dell’università Orientale, era
predisposto un ente: l’E.Di.S.U. Na2.
Nel 2005 questo ente è stato trasformato in A.Di.S.U. Na2 (azienda
per il diritto allo studio universitario).

Purtroppo no…
Mentre l’ente forniva un servizio per garantire un diritto, l’azienda –
per quanto ancora pubblica- deve operare secondo criteri di
“economicità”: trasforma, perciò, il servizio - espressione materiale del
diritto - in un prodotto e gli utenti (gli studenti in questo caso) in
clienti.
E se il C.d.A. (l’ A.Di.S.U. è presieduta da un vero e proprio consiglio
d’amministrazione!) decide che nel “bilancio” c’è qualcosa che non
quadra, non ci si pensa due volte a far del diritto allo studio carta
straccia!
Il fatto che la nostra mensa abbia chiuso proprio in
contemporanea con la trasformazione dell’E.Di.S.U. Na2 in
A.Di.S.U. Na2 dovrebbe farci riflettere…
La mensa è stata chiusa per oggettivi problemi di infiltrazioni d’acqua
nei locali…questo già ci dovrebbe far dubitare sulla qualità dei lavori
effettuati nel 19971. Ma se anche volessimo soprassedere sul perché
dopo appena 8 anni dall’ultima ristrutturazione i locali della mensa
necessitino nuovamente di lavori di ristrutturazione, è legittimo
almeno domandarsi perché, nonostante i fondi siano stati predisposti
da tempo, i lavori non siano ancora partiti.
Se volessimo fermarci ad una visione superficiale della questione
potremo pacificamente affermare che la chiusura della mensa è stata
frutto delle “incaute” decisioni degli organi collegiali dell’Ateneo e
dell’azienda che gestisce il diritto allo studio, della lentezza della
burocrazia, di un possibile “magna-magna” tipico del nostro tessuto
locale e cittadino…
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Se non fosse stato per le pressioni di noi studenti, l’A.Di.S.U. avrebbe
nominato anche nel 2005 lo stesso “ingegnere di fiducia”!!!

In realtà ci sembra più corretto rintracciare le ragioni di questa
chiusura nell’affermarsi di una volontà politica generale e
precisa di cui la nostra mensa è vittima.
Come molti altri servizi-diritti del “pubblico”, la mensa
dell’Orientale sembra destinata a finire sotto i colpi di una
“logica” spietata, quella aziendalistica.
Come ci viene continuamente ripetuto nelle lezioni universitarie, sui
giornali e i mass-media, il “pubblico” è inefficiente: “bisogna aprire la
strada alle liberalizzazioni!” - tutti a gran voce invocano
aziendalizzazioni e privatizzazioni!

Il primo passo da compiere è, generalmente, quello di costituire
aziende per la gestione di alcuni fondamentali servizi pubblici; si
spendono migliaia d’euro per “farle funzionare” (si pagano gettoni di
presenza ai CdA -Consigli di Amministrazione -, si “commissionano”
studi e relazioni da migliaia d’euro ad amici e parenti etc etc ), senza
però predisporre reali misure per rilanciare i servizi.
A quel punto, di fronte ad un ineluttabile “fallimento” dell’azienda
pubblica, si da’ il via alle politiche di “esternalizzazione” (elemento
quasi costante nei processi di privatizzazione): si appaltano i servizi a
ditte esterne. Si delega, insomma, al privato.
Volendo ulteriormente riassumere questo processo, si può dire che si
aziendalizza il “pubblico”, lo si dequalifica, lo si privatizza, lo si
dismette2.
E così flussi enormi di denaro pubblico, finiscono per ingrossare le
tasche di aziende private.
Ora è chiaro anche ad un bambino come ad un privato poco
interessa la tutela di un diritto; quello che importa è la tutela
di un altro diritto: il suo, quello al profitto!
Bene, la nostra mensa, la nostra “A.Di.S.U” è nel mezzo di questo
processo.
Anche se l’ A.Di.S.U., la Regione Campania, in particolare l’Assessore
all’Università e alla Ricerca (Teresa Armato), continuino a
“rassicurarci” sulla loro volontà di riaprire la mensa, ci sentiamo di
affermare che lasciare il futuro della nostra mensa nelle mani di
solerti burocrati, politici, esperti di finanza e managment
pubblico, non ci fa sentire per nulla tranquilli!
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La nostra mensa non è l’unica vittima di questo processo: pensiamo a tutte
le unità sanitarie locali, a tutti reparti, a tutti i servizi, a tutti i lavoratori
ritenuti “non produttivi” e perciò chiusi, dismessi, licenziati dai manager delle
nuove ASL.

Per dimostrare che non fidarsi in queste occasioni è meglio, può
essere utile guardare al destino che è stato riservato a quelle mense
afferenti ad Aziende per il diritto allo studio che sono “un po’ più
avanti” nel processo di aziendalizzazione..
Incominciamo con una realtà vicina, quella della Federico II: già
da qualche anno l’ A.Di.S.U Na1 è riuscita nell’impresa di far
sparire le mense pubbliche rimaste.
Fino al 2000, c’era la “mensa centrale” in Via Mezzocannone che
erogava pasti per tutte le facoltà dell’Ateneo nel centro storico: dopo
essere stata chiusa per 3 anni per lavori di ristrutturazione, E’ ora
SCOMPARSA!
E ancora: nella zona di Fuorigrotta esisteva una mensa pubblica di
ben quattro piani. Chiusa per problemi relativi alla presenza di
amianto non è stata mai sostituita da una struttura equivalente.
Poco più sopra, in quel di Monte Sant'Angelo (il plesso che raccoglie
diverse facoltà scientifiche della Federico II) - il proprietario di un
“puntoristoro” – un eufemismo che sta a indicare un ristorante
privato - si è reso protagonista di un classico “prendi-i-soldi-escappa”. Dopo aver lasciato senza stipendio i lavoratori per 3 mesi
ed aver incassato i finanziamenti dall’ A.Di.S.U. Na1, ha “chiuso i
battenti”. Risultato? I lavoratori senza più stipendio né posto di
lavoro, gli studenti senza pasto.
Ma se guardiamo alla situazione delle Università del Nord, dove le
privatizzazione degli enti per il diritto allo studio sono partite almeno
6-7 anni prima della nostra, la situazione non è certo più
rassicurante… a Bologna la mensa è stata data in appalto ad una
“cooperativa” (leggi: servizio esternalizzato). Risultato?
Il ticket pagato dallo studente per un pasto è lievitato a 5,90 €,
i lavoratori vengono assunti e licenziati senza garanzie (tutti con
contratti part-time e interinali)…e in più, questa stessa cooperativa 3 è
la stessa
che fornisce i “pasti” ai Cpt (Centri di Permanenza
Temporanea) di Bologna e Modena, due dei (purtroppo) numerosi
“lagher di Stato” in cui vengono rinchiusi i migranti che arrivano in
Italia.
Questi pochi esempi dimostrano che quando si lascia all’iniziativa
privata un DIRITTO così importante, come
quello del servizio
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Ovviamente si parla di un classico esempio di cooperativa “di nuova (?)
generazione”, uno degli strumenti per lanciare fumo negli occhi nel corso delle
privatizzazioni. Dovrebbero forse apparirci meno “selvagge” queste
privatizzazioni perché affidate alle cooperative, note per essere più “etiche”
delle normali aziende private?
Il caso della Cooperativa della mensa di Bologna parla da solo: non solo come
le altre cooperative offre lavoro meno pagato, più precario, meno garantito
(soprattutto per quanto attesta i diritti sindacali), ma offre i propri servizi ai
CPT, luoghi dove è chiaro che nessuna morale può essere di casa!

mensa, si va contro i bisogni degli studenti: la qualità scende, i prezzi
salgono, le condizioni dei lavoratori che ci garantiscono i pasti sono
precarie, inaccettabili.
Non ci si venga però a raccontarci che il pubblico deleghi al
privato è una necessità, perché il “pubblico” non funziona!
La nostra mensa è un esempio di come questa sia
un’affermazione puramente ideologica e strumentale agli
interessi di chi vuole solo privatizzare ed aziendalizzare:
nonostante la nostra mensa funzionasse con meno lavoratori del
previsto assicurava, con macchinari ed alimenti di alta qualità, uno
standar fra i più alti tra le mense pubbliche universitarie italiane.
Uno standard, comunque, certamente più alto di quello offertoci dagli
attuali ristoranti convenzionati o da una futura ditta appaltatrice, il cui
unico scopo non sarà certamente quello di garantire un servizio di
qualità agli studenti e alle studentesse, ma piuttosto di poter
raggiungere il massimo profitto possibile.
Ormai l’A.Di.S.U., più che il diritto allo studio, è sempre più
impegnata, in piena gestione “manageriale”, ad assicure:

.
Andando nel concreto – chi tra di noi ha conosciuto il vecchio servizio
può testimoniarlo! – il paragone tra mensa pubblica e ristoranti
privati, già da ora, non regge!
La mensa offriva un pasto completo: primo, secondo, contorno, pane,
frutta e, a volte, anche il dolce. L’acqua in brocca non era centellinata
in singole bottigliette da mezzo litro. Un menù caldo, uno freddo, uno
vegetariano, e, naturalmente, la possibilità di combinare a proprio
piacimento i piatti desiderati. Niente microonde o cibi riciclati o
riscaldati.
Ora, con i ristoranti convenzionati, non solo sempre più spesso non è
presente un menù vegetariano, ma, più in generale, l’offerta del pasto
è diminuita e non varia all’interno delle ore in cui il ristorante fornisce
il pasto (nelle tre ore di servizio mensa potevano cambiare i piatti a
disposizione più volte).

Alla faccia dell’iniziativa privata che moltiplica la scelta!
E ancora…
Prima, per l’ingresso alla mensa il tempo d’attesa era accettabile:
c’era una buona disponibilità di posti a sedere (circa 150 posti
suddivisi in lunghe tavolate) e quindi per quanto lunga potesse essere
la fila si esauriva abbastanza velocemente, a prescindere dall’orario.
Ora, fuori dai ristoranti convenzionati ci sono lunghe attese, c’è
bisogno di più tempo per consumare il pasto – in molti casi diverso da
quello servito ai “normali” clienti – e si sperimentano modi “originali”
per far accomodare gli studenti: sei in un tavolo da quattro e via
dicendo.
Il poco spazio a disposizione nei ristoranti contribuisce, poi,
notevolmente, a “evitare” che lo spacco per il pranzo sia – come era in
mensa – uno dei rarissimi momenti di socializzazione per gli studenti.
E che dire del turno serale!
Anche se sembra ormai assurdo anche solo ricordarlo, la mensa
pubblica (fino all’anno accademico 2001/2002) veniva incontro alle
esigenze degli studenti fuori sede funzionando anche in un secondo
turno, quello serale! Oggi, nonostante ci siano corsi che terminano alle
19, alle volte senza uno spacco tra le lezioni per consentire una pausa
pranzo, i ristoranti convenzionati non prevedono alcun turno serale.

Chi ha usufruiva della vecchia mensa ricorda certamente come la
presenza dei lavoratori fosse una costante (anche durante le
mobilitazioni passate, a seguito delle cicliche chiusure della mensa!)
Erano li, ci si parlava, ci si interagiva. Ora chi sono coloro che
cucinano e che ci servono il pasto? In che condizioni lavorano?
Sappiamo tutti che a Napoli, come del resto in quasi tutta Italia, il
settore della ristorazione si “fonda” quasi esclusivamente sul
lavoro nero, su situazioni lavorative non regolari e quindi anche non
garantite: senza contratto, a chiamata, senza diritti e senza contributi
in vista di una dignitosa e meritata futura pensione.
Qualcuno s’è sincerato che nei ristoranti convenzionati non vi
siano situazioni di questo genere?
Ma se non è la qualità del pasto – oggettivamente inferiore a prima - ,
se non è la qualità del servizio, si può sapere quali sono i reali
parametri con i quali l’A.Di.S.U. decide i ristoranti con cui stipulare
queste convenzioni?!

E’ evidente che neanche la “regolarità” delle condizioni lavorative di
chi è lavora nei ristoranti siano un fattore determinante per far
accedere i ristoranti alle convenzioni!
E’ assurdo pensare che con fondi pubblici non solo si regalino migliaia
di euro a “privati”- stipulando le convenzioni- ma che si finanzi,
tralatro, quelle situazioni dove il lavoro nero, precario, flessibile, regna
incontrastato!
Perché l’Ispettorato del Lavoro non controlla la regolarità delle
assunzioni in questi luoghi? E ancora…perché, nonostante le numerose
segnalazioni di evidenti mancanze igieniche all’interno dei ristoranti
privati, la stessa ASL che ha imposto la chiusura della mensa, non va
a “fare visita” a questi signori?

Questa piccola (?!) parentesi può essere risultata utile per
comprendere che le ragioni della chiusura della mensa dell’Orientale
non sono da rintracciare in una persona in carne ed ossa (anche se il
Rettore Ciriello e il prof Serra – Presidente dell’A.Di.S.U. - hanno
OGGETTIVAMENTE LE LORO COLPE!), in un’istituzione particolare o
in un atto giuridico particolare.
L’aziendalizzazione di E.Di.S.U ed università, lo smantellamento del
diritto allo studio, la cancellazione dei più elementari diritti conquistati
dagli studenti in passato, sono tasselli di un mosaico ben più
complesso.
Questo non deve farci pensare che non vi sia però alcuna possibilità
per “resistere” a questi processi!
Allargando un poco la cornice dell’”affare mensa” abbiamo capito che,
tanto l’Università Orientale che l’A.Di.S.U. Na2 e la Regione Campania,
sono “solo” più o meno “piccoli” ingranaggi di una macchina più
grande, dal complesso funzionamento: sappiamo bene, però, che, per
quanto autonomo, questo ingranaggio trova la sua ragione d’essere
nel concorrere al funzionamento dell’intera macchina!
E’ per questo che sono comunque queste istituzioni a DOVERCI delle
risposte, da queste istituzioni bisogna, con la propria voce, farsi
ascoltare!
Della chiusura della mensa, della sua mancata riapertura dobbiamo
ritenere responsabili perciò tutti e tre i “protagonisti” della vicenda
(A.Di.S.U., Regione Campania, Università Orientale).

In questi termini si parlava in passato della nostra mensa, per questo
era frequentata anche da centinaia di studenti di altri atenei.
Se oggi, progressivamente, ci viene tolto TUTTO – scuola ed
università pubbliche, sanità pubblica, garanzie sul lavoro, pensioni –
ogni piccolo, singolo servizio di diritto allo studio “salvato” dalle
privatizzazioni è un grande patrimonio!
Bisogna difendere la mensa pubblica, riappropriarci di ciò che è
nostro, non perché regalato, ma perché duramente conquistato!
E’ necessario per fare ciò tenersi informati, organizzarsi, non delegare
a nessuno i propri bisogni4, mobilitarsi in prima persona!
AUTORGANIZZANDOSI è stato conquistato ciò che ci stanno togliendo!
AUTORGANIZZANDOCI lo difenderemo riappropriandoci di ciò che
ancora non abbiamo!
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Se guardiamo in passato i cosiddetti “rappresentanti degli studenti”
“legittimamente eletti” cosa hanno fatto per tutelare e garantire i nostri diritti
c’è ben poco da sperare ancora in queste forme di “delega”! Nella
maggiorparte dei casi si tratta solo di giovani carrieristi che devono fare
pratica per scalare partiti e partitini in vista di una carriera politica nelle
amministrazioni locali o nelle istituzioni nazionali. In casi più rari inutili
presenze ai tavoli dove le decisioni sono già state prese!

VOGLIAMO CHE:
•

I lavori di ristrutturazione siano
veloci e ben fatti, dalle procedure
TRASPARENTI!

•

La nostra mensa non sia data in
futuro in gestione a nessuno!

•

Non
venga
assunto
nessun
lavoratore attraverso agenzie di
lavoro interinale, non vogliamo
lavoro precario e non garantito!

Dopo che sono stati spesi
380 mila euro di fondi
pubblici, nessuna azienda
di ristorazione, nessuna
cooperativa deve far
profitto su un nostro
diritto!

