
Pulicenter, chiesta una proroga a Sandoz
Mossa dei sindacati per attivare la cassa. «Glas», ai 26 licenziati 10.000 euro

Farmaceutica Pulicenter lavora come terzista in Sandoz

TRENTO I sindacati cercando
sbloccare la situazione di stal-
lo alla Pulicenter, la società
terzista che lavora per la San-
doz e che rischia di vedersi
fortemente ridimensionato
l’appalto. «Chiediamo una
proroga di un anno dell’attua-
le contratto, per poter impo-
stare gli ammortizzatori so-
ciali. In caso si risposta nega-
tiva siamo pronti a mobilitar-
ci» dice Osvaldo Angiolini
della Uiltec.
Ieri la Sandoz ha conferma-

to l’esubero di una quindicina
di dipendenti su 148, per i
quali si appronterà uno scivo-
lo pensionistico. Il problema
è la Pulicenter. «Non ci hanno
ancora detto in che termini si

prevede un ridimensiona-
mento del lavoro — lamenta
Angiolini —, anche se credo
dei 37 addetti attuali, più di
venti un futuro non ne servi-
ranno». La prima richiesta:
«In caso di cambio d’appalto è
necessaria la clausola sociale,
in modo da salvaguardare la
continuità del lavoro di que-
ste persone , alle stesse condi-
zioni contrattuali». Ma la Uil-
tec va oltre: «Una proroga di
un anno ci consentirebbe di
mettere in atto gli ammortiz-
zatori sociali, in caso di ridi-
mensionamento. Se invece a
fine anno non sapessimo se il
lavoro continua, non potrem-
mo far nulla». Per questo An-
giolini è netto: «Se nel prossi-

mo incontro di venerdì non ci
saranno risposte, siamo pron-
ti a mobilitarci».
Colpo di scena invece nella

vertenza Glas Vetro Alpin, ver-
so la chiusura con 26 licenzia-
menti. Rispetto all’offerta di
6.000 euro netti a lavoratore,
l’azienda ha accolto la richie-
sta di arrivare a una liquida-
zione di 10.000 netti, ma chie-
de l’adesione quasi di tutti.
Ora Uiltec e Sbm verificheran-
no il sentiment dei lavoratori.
Se tutto va bene il 24 si chiu-
de. Intanto alla Bonfiglioli di
Rovereto l’azienda, dopo gli
scioperi, torna a parlare con i
sindacati sull’integrativo.
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