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Bentrovati all’ascolto del notiziario di RadioArticolo1. In studio Giorgio Sbordoni.
La giungla del lavoro nero. La Guardia di ﬁnanza scopre 800 operatori senza contratto
impiegati in quattro call center palermitani. Ai nostri microfoni Maurizio Rosso, segretario
della Slc provinciale, il sindacato di settore della Cgil. (sonoro)
Braccia incrociate. In Sardegna sciopero degli straordinari ﬁno al 30 giugno per i 1200
lavoratori di e‐distribuzione di Enel. Questa mattina presidio davanti alla sede del gruppo a
Cagliari. La mobilitazione unitaria per denunciare la carenza di organici, i ritmi sempre più
pressanti, le frequenti allerte meteo che richiedono ulteriori reperibilità, le continue trasferte
fuori regione e l’assenza di investimenti per la manutenzione della rete.
Adesso basta. Tornano a protestare i 337 addetti della GH, l’azienda che gestisce il 70 per
cento dell’handling dell’aeroporto bolognese Marconi. Oggi, in concomitanza con l’incontro
previsto in prefettura, stanno dando vita a un sit-in. Alla base della mobilitazione la disdetta
unilaterale di tutti gli accordi integrativi da parte della società.
Rifugiata per violenze sessuali. Una donna senegalese si era decisa a lasciare il Paese, dopo
che l'ultima aggressione del marito le aveva procurato un aborto. Arrivata in Italia, aveva
chiesto la protezione internazionale, che le era stata riﬁutata. Ora il Tribunale di Roma ha
accolto il ricorso, presentato grazie a Progetto Diritti.
Periferie e lavoro, giovani registi cercasi. Il Working Title Film Festival lancia un bando per
raccontare il quartiere Ferrovieri di Vicenza. Il servizio di Antonia Fama.
Da tre anni il Working Title Film Festival, promosso dal Laboratorio dell’Inchiesta economica
e sociale, ha l’obiettivo ambizioso di selezionare i più interessanti corti e lungometraggi che
raccontano il mondo del lavoro. A questo ﬁne, ora ne aggiunge un altro, con il progetto
Ferrovieri. Il premio ha come oggetto il quartiere vicentino che porta questo nome, legato ad
una storica tradizione. Lo scopo del bando è duplice: da un lato, raccontare il quartiere dei
Ferrovieri a Vicenza e il suo rapporto con il lavoro; dall’altro, allargare l’inchiesta al rapporto
tra questo e le altre periferie urbane. C’è tempo per candidarsi ﬁno al primo settembre. Le
attività di residenza e laboratorio verranno ospitate dalla Camera del lavoro della Cgil.
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Se non puoi riusarla, riﬁutala. La sﬁda globale, il tema al quale è dedicata, oggi, la Giornata
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mondiale dell'ambiente, istituita dall’Onu nel 1972, è la battaglia contro la plastica monouso,
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una minaccia concreta che ha invaso ormai acque e spiagge in ogni continente, mettendo in
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crisi gli ecosistemi e modiﬁcando l'habitat di migliaia di specie animali. Non a caso una delle
immagini simbolo di questa ricorrenza è quella, atroce, di una balena trovata morta in
Thailandia dopo averne ingurgitato 8 chili. Tante le iniziative messe in campo da istituzioni,
ricercatori e associazioni, in tutto il Pianeta.
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