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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,

video arte, videoclip). Tutte le informazioni per partecipare sono sul sito

. Nata nel 2016 da un’idea del Laboratorio

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.

 

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

www.workingtitle�lmfestival.it
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