
 

   

PARTE LA MOBILITAZIONE 
  

   l'Impresa va “a lezione di democrazia” dai lavoratori di 

Linear, Unisalute e Pas. 
  

ADESSO TOCCA A TUTTI! 
  

#CHILAVORACONTA 

   
Nella giornata di ieri la Torre Unipol di Bologna e la sede storica di Pas a Torino sono state 
teatro di una grande protesta da parte dei lavoratori. 
  
I colleghi di Linear, Unisalute e Pas hanno dato una prima prova di compattezza e 
determinazione,una straordinaria lezione di democrazia al Gruppo Unipol e a chi pensa di 
poter fare Utili a discapito dei valori sociali, delle competenze professionali e della dignità 
delle persone. 
  
Nelle prossime assemblee, programmate in altre Sedi del territorio 
nazionale, proporremo a tutti i lavoratori di unirsi alla mobilitazione. 
  
Lo stupore e il nervosismo tra le fila Aziendali è stato palpabile, con iniziative di scarso 
equilibrio attraverso penosi tentativi, anche a discapito della salute delle persone, 
come il cercare di impedire le pause previste per legge e per Contratto. 
  
Ai vari piani delle tre società coinvolte, sia a Bologna che a Torino, erano presenti anche 
alcuni referenti della Direzione del Personale: evidente subdolo tentativo di limitare 
l'adesione allo sciopero. 
  
Come se non bastasse, l’Azienda non si è degnata di presentarsi all'incontro sindacale, 
previsto nella mattinata di ieri, per il rinnovo dell'Accordo di Pas: ennesimo atto di 
arroganza e di irresponsabilità che dimostra l'assoluto disinteresse alle condizioni di 
vita e di lavoro dei propri dipendenti. 
  
Quanto accaduto conferma l'urgenza di intervenire con ogni mezzo per riportare il Gruppo 
Unipol al confronto, scongiurando gli effetti negativi di scelte unilaterali che in prospettiva 
produrranno solo danni. 
  
Grazie a chi ieri ha dimostrato valga ancora la pena difendere il proprio futuro e quello dei 
propri colleghi, come siamo certi faranno i lavoratori di tutte le sedi: più siamo e più 
rumore facciamo... #CHILAVORACONTA! 
  
  

Rappresentanze Sindacali Linear – Unisalute – Pas - Gruppo Unipol 
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