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Bentrovati all’ascolto del notiziario di RadioArticolo1. In studio Giorgio Sbordoni.

O ti fermi o muori. Oggi a Padova i metalmeccanici si fermano per otto ore e manifestano in

piazza contro le morti sul lavoro, per chiedere più attenzione a salute e sicurezza. Il corteo

attraversa la città dal Tribunale, passando davanti all’Inail e alla Prefettura, fino a piazza

Garibaldi. Lo scorso anno in Veneto 69 vittime. Per i sindacati, nessuno può accettare

condizioni che mettano a repentaglio la propria vita. Ai nostri microfoni Loris Scarpa,

segretario della Fiom provinciale. (sonoro)

Sanità al collasso. I medici in pensione richiamati in ospedale, il commento della Fp Cgil,

sono la dimostrazione palese di un Sistema sanitario nazionale con organici sotto il livello di

sostenibilità dei servizi. Per il sindacato serve un piano di assunzioni urgente, ma il governo

fa poco o nulla.

Muro contro muro. I lavoratori della Pavimental sono in stato di agitazione. A proclamarlo a

livello nazionale i sindacati. La protesta contro la decisione della società di avviare le

procedure per il licenziamento collettivo di 209 operai, 17 quelli che operano nel cantiere di

Andria. In Puglia le fuoriuscite saranno effettuate entro giugno. Per questo oggi a Nardò, in

provincia di Lecce, la federazione degli edili ha convocato un’assemblea con gli addetti che

sino al 15 aprile opereranno lì per il rifacimento dell’asfalto.

La lotta paga. Alla ex Tmm di Pontedera, provincia di Pisa, vittoria storica degli addetti. Dopo

un anno di presidio permanente e una lotta civile e democratica, senza mai farsi

impressionare da nessuno, nemmeno dalle intemperie del tempo e dalla bufera di neve, 9

soci hanno ripreso il lavoro. L'obiettivo resta quello di riportarceli tutti.

Working Title Film Festival. Parte il nuovo bando per il festival cinematografico interamente

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
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nuovo bando. Due le categorie di concorso, la prima dedicata ai film di lunghezza superiore

ai trenta minuti, la seconda alle opere sperimentali (corti, video arte, videoclip). Tutte le

informazioni per partecipare sono sul sito www.workingtitlefilmfestival.it. 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 cinematografiche 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 film in via di sviluppo. 

Caos Brexit. Theresa May annuncia le dimissioni qualora l'accordo con l'Europa sia

approvato dal Parlamento. Sono pronta a lasciare per il bene del Paese e del partito, ha

detto la premier. Era il prezzo che l'ala destra dei conservatori le chiedeva per appoggiare il

suo piano di uscita dall’Unione. Ma la data dell'addio ancora non c'è. Bocciate ai Comuni le 8

opzioni alternative.
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