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Bentrovati all’ascolto del notiziario di RadioArticolo1. In studio Stefano Milani.
Italia immobile. Anche Con ndustria stima crescita zero per quest’anno. Serve un
cambio di passo nelle politiche economiche del Paese. Un grido d’allarme lanciato da
tempo dalla Cgil. Ascoltiamo le parole del segretario generale, Maurizio Landini.
(sonoro)
Non c’è campo. Scatta lo sciopero in Wind Tre. I sindacati hanno proclamato una
giornata di astensione dal lavoro per l'intera azienda per l'11 aprile. Le organizzazioni
contestano il piano della compagnia telefonica cinese che prevede trasferimenti di
personale del settore nanziario da Roma a Milano e un progetto di spin off di data
center.
Fronte del porto. Saranno 40 i primi licenziamenti alla Iterc se nei prossimi giorni non
si avranno notizie positive in merito al futuro dei traf ci nello scalo industriale di
Cagliari. Oggi assemblea unitaria di tutti i lavoratori e domani incontro tra sindacato e
azienda.
Al palo. All’Istituto superiore per la conservazione e il restauro del Mibac, la ricerca si
ferma per i pensionamenti che negli ultimi tempi hanno lasciato veri e propri vuoti di
professionalità. La denuncia è della Funzione pubblica Cgil di Roma e Lazio. Nuove
assunzioni, per quanto tardive, sarebbero state comunque provvidenziali, sottolinea il
sindacato, ma manca ancora l’indizione dei concorsi.
Working Title Film Festival. Parte il nuovo bando per la rassegna cinematogra ca
interamente dedicata al lavoro, promosso a Vicenza dal Laboratorio dell’Inchiesta
economica e sociale. Il servizio di Antonia Fama.
Torna il Working Title Film Festival, con una nuova location, il Cinema Odeon di
Venezia, e quattro date, dal primo al cinque ottobre, per la quarta edizione. E’ già
tempo, però, di mettersi in moto, perché il festival del cinema dedicato al mondo del
lavoro ha aperto il nuovo bando. Due le categorie di concorso, la prima dedicata ai
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lm di lunghezza superiore ai trenta minuti, la seconda alle opere sperimentali (corti,
DIRETTA LIVE
video arte, videoclip). Tutte le informazioni per partecipare sono sul sito
ULTIMO GR
www.workingtitle lmfestival.it. Nata nel 2016 da un’idea del Laboratorio
PODCAST
dell’Inchiesta economica e sociale, la rassegna è unica nel suo genere, perché punta a
raccogliere e proporre le migliori produzioni cinematogra che che raccontano il
mondo del lavoro. Tra le novità più interessanti, “Work in progress”, il meeting tra
produttori e registi, rivolto ad autori che abbiano dei progetti di lm in via di sviluppo.
Fair transport. Anche la Filt presente a Bruxelles per la manifestazione organizzata
dalla federazione Europea che rappresenta i sindacati del settore dei trasporti dei
diversi Stati Membri. L’iniziativa per sensibilizzare i cittadini dell'Unione e le sue
istituzioni rispetto alla necessità di interventi comunitari a tutela dei lavoratori colpiti
dagli effetti provocati da dieci anni di crisi e dalle spinte liberiste che hanno prodotto
dumping salariale e concorrenza al ribasso.

giornale radio del lavoro

Cooperazione sociale, pre-intes
Bekaert, chiarezza e garanzie su
Treofan, un anno per dare futuro
British Council, è di nuovo sciop
Radioarticolo1, i programmi di g
marzo
Padova si ferma «per non morire
Corrieri Dhl Bergamo, accordo p
appalto
Amianto, l’Italia è ancora troppo

RadioArticolo1

E’ tutto. Per riascoltarci e saperne di più RadioArticolo1.it

Tag: gierreelle

Alitalia, serve una soluzione prim
elezioni

9496 "Mi piace"

Invi

Ti piace

grl

Piace a te e ad altri 20 amici

ultimi podcast

Ascolta i podcast della sezione
Tutti

Io obietto, la negazione di un diritto - DiMMi, diari
multimediali migranti
Diritti oﬀ limits
L’Istat nel Medioevo? No grazie
Priorità sicurezza
O ti fermi o muori
Tutti i podcast

fotogallery

Commemorazione
anniversario
assassinio di Ezio
Tarantelli - Roma,
27 marzo 2019

videog

#FridaysForFuture
Mobilitazione
mondiale per il
clima. LA
manifestazione di
Roma - 15 marzo
2019

#ATestaAlta Edili in
piazza per il lavoro.
Manifestazione
nazionale unitaria a
Roma 15 marzo
2019

Camusso: cambiare
l’Europa per salvare
l’Europa. Speciale
RadioArticolo1 Roma, 19 marzo
2019

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/03/27/39964/giornale-radio-del-lavoro-edizione-delle-1800

#ATestaAlta
Manifestazione
nazionale degli edili
a Piazza del Popolo.
Roma 15 marzo
2019

Banche Lavo
Paese. La pa
numeri: CCN
crescita dei
dei diritti. Ro
marzo 2019

2/3

28/3/2019

Giornale Radio del Lavoro Edizione delle 18:00
Tutte le fotogallery

Tutte le videogallery

DIRETTA LIVE
ULTIMO GR
PODCAST

Programmi
Palinsesto
Podcast
Editoriali
Agenda

Redazione
Contatti

Newsletter
Policy Privacy

C.I.S.E. Multimedia Lavoro - Società Cooperativa a r.l.
Via Quattro Fontane, 109 00184 - Roma (RM)
Presidente: Lodovico Sgritta
Tel. +39.06.489.30496
Registrazione Tribunale di Roma: n. 208/2008 del 30/05/2008
SIAE N. AUTORIZZAZIONE 1273/I/1345 - SCF N. LICENZA 301/08
PI 09805121002 Privacy Policy

Direttore responsabile: Altero Frigerio
Contatta la radio in diretta
Tel. (+39)06.400.43376 - 06.400.43377
SMS: 331.3423318
Mail: segreteria@radioarticolo1.it
Via Quattro Fontane, 109 - 00184 Roma
Facebook: facebook.com/radioarticolo1
Twitter: @radioarticolo1

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/03/27/39964/giornale-radio-del-lavoro-edizione-delle-1800

3/3

