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Bentrovati all’ascolto del notiziario di RadioArticolo1. In studio Giorgio Sbordoni.
Seconda vittima sul lavoro in poche ore. Il dramma si è consumato sul piazzale dell'ex
stabilimento Polenghi a Lodi. Un operaio di 52 anni è morto dopo essere precipitando da
una cisterna del latte alta circa 5 metri. A causare la caduta, forse, lo scoppio di una valvola.
Ma la dinamica è ancora da chiarire. Dall’inizio dell’anno i decessi hanno toccato quota 260.
In bilico. Grancasa conferma tutti i 158 esuberi annunciati, sottraendosi a qualsiasi confronto
per trovare soluzioni alternative ai licenziamenti e respingendo tutte le proposte avanzate
dai sindacati. Proclamato lo stato di agitazione e indette due giornate di sciopero nazionale,
il 26 e 27 maggio. Lunedì, giorno dell'incontro previsto al ministero del Lavoro, presidio
davanti alla sede del gruppo a Legnano.
Diritti fuori. Stop per l’intera giornata dei lavoratori dell’Inalca di Castelvetro, in provincia di
Modena, e della società appaltatrice Gescar che gestisce diverse fasi della lavorazione carni.
Indetto anche un presidio contro l’esternalizzazione senza controllo della produzione.
Giusta direzione. Processo Eternit bis, ieri il Tribunale di Torino ha condannato a 4 anni di
reclusione l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny in uno dei diversi ﬁloni. L'accusa è
di omicidio colposo in relazione al decesso di due ex lavoratori di Cavagnolo. La
soddisfazione di Nicola Pondrano, storico protagonista della battaglia contro l’amianto e
responsabile, per la Cgil piemontese, della vertenza. (sonoro)
Buon lavoro. Luca Visentini è stato confermato alla guida della Ces, la confederazione
europea dei sindacati, per i prossimi 4 anni. La missione per il prossimo mandato, ha detto
dal palco del 14° congresso a Vienna, sarà combattere gli attacchi alla democrazia e alla
tolleranza, e andare più in là di ciò che ha fatto la Commissione Juncker per promuovere
giustizia sociale, qualità del lavoro e salari più alti. Anche la Cgil, presente con una nutrita
delegazione guidata da Maurizio Landini, si congratula con la nuova segreteria e presidenza,
per un'Europa più sociale e vicina ai diritti dei lavoratori.
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Una giornata che ha come ﬁlo rosso la fragilità del lavoro e dei lavoratori, in particolare dei
PODCAST
soggetti più deboli come migranti, donne, giovani, detenuti. Sarà Mare Culturale Urbano a
ospitare - dalle 10.30 alle 18.30 - un'iniziativa che intende far conoscere le buone pratiche
che sui territori provano a opporsi a questa fragilità. Le voci di diversi linguaggi artistici si
alterneranno a quelle di esperti e testimoni provando a decifrare i cambiamenti in atto.
Come ci spiega Sergio Di Giorgi, uno degli organizzatori. (sonoro) Per il cinema prevista la
proiezione in anteprima di tre cortometraggi partecipanti al prossimo Working Title Film
Festival. Per la fotograﬁa saranno presentati due progetti sulle fabbriche dismesse. Per la
poesia, occhi puntati sul sul carteggio tra il poeta e scrittore operaio Luigi Di Ruscio e il
poeta milanese Christian Tito. Appuntamento in via Gabetti, 15.
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