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MMUS,:ONE, NELLE IMPRESE ASSOCIATE ANGEM 

Mense in sciopero: 
lunedì pasti a rischio 
anche nelle scuole 

Ristorazione a rischio lunedì 
in una parte delle mense sco-
lastiche, per lo sciopero procla-
mato dalle organizzazioni sin-
dacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl 
e taltucs Uil. A essere in forse 
sono i pasti in tutte quelle mense 
(non solo scolastiche, ma in ge-
nerale nella ristorazione collet-
tiva) in cui il servizio è erogato da 
imprese associate ad Angem, as-
sociazione da:tonale che a no-
vembre del 2012 aveva dato for-
male disdetta dell'applicazione 
del contratto nazionale del tu-
rismo per effetto dell'uscita da 
Pipe-Confcommercio. A Panna, 
dove la principale società affi-
liata ad Angem è Copra, i lavo-
ratori organizzeranno un presi-
dio davanti alla prefettura a par-
tire dalle 10 di lunedì mattina. 

«Dopo gli ultimi incontri - si 
legge in una nota delle tre siOe 
nonostante la disponibilità dei 
sindacati ad avviare un tavolo di 
trattativa per definire un rinno-
vo dell'articolato contrattuale 
più rispondente alle mutate con-
dizioni del settore della ristora-
zione collettiva, l'Angem il 9 
maggio scorso ha comunicato di 
aver sottoscritto il protocollo  

proposto con un'altra e diversa 
compagine sindacale, compara-
tivamente non rappresentativa, 
affermando che le condizioni 
previste in tale accordo saranno 
applicate da subito a tutte le la-
voratrici e i lavoratori delle 
aziende aderenti ad essa, e chie-
dendo a Filcams-Cgil, Fisa-
scat-Cisl e Uiltucs-Uil di firmare 
per adesione il suddetto proto-
collo». 

Un atto che le tre sigle de-
finiscono «gravissimo», soste-
nendo che si è in presenza di un 
«mancato rispetto delle basilari 
regole delle relazioni sindacali 
con le organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappre-
sentative del settore. Configu-
randosi gli estremi per l'attività 
antisindacale, diffidiamo le 
aziende aderenti ad Angem dal- 
l'applicare il protocollo stesso». 

Lo sciopero è stato proclama-. 
to per l'intera giornata del 3 giu-
gno, e contemporaneamente si 
svolgerà una manifestazione a 
Milano. Contestualmente Fil-
cams. Fisascat e Uiltucs confer-
mano lo stato di agitazione na-
zionale già proclamato nel no-
vembre scorso. 4' 
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