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comunicato n. 130  del 14 settembre 2004
  
Dopo Lunardi… 
  
Qualcuno forse  condivide. Quasi tutti subiscono. Sembra una sorta di violenza, un controllo 
improprio della privacy, una continuazione dell’orario di lavoro. 
Parliamo della rara costrizione a dover dormire dove decide, per conto della Rai, un certo Lunardi. 
Come immaginare e come accettare la stessa imposizione da un estraneo. 
Pur avendo scritto che: “Ballando con Ballandi saremmo finiti elemosinando”. 
Anche a noi sembrava una remota possibilità. Solo un campanello d’allarme che era doveroso far 
squillare. 
Ebbene, sta accadendo! Davanti alla lievitazione dei costi di produzione, attribuiti a noi a causa della 
trasferta congelata da quasi un ventennio, si accetta l’offerta ballandiana di considerare inclusa nel 
suo pacchetto la spesa di pernottamento del personale Rai.  
Tradotto in volgare: Ballandi deciderà dove e come dovrà dormire il nostro personale a Montecatini 
ed a Rimini. 
Qualcuno penserà d’essere stato bravo, furbo e magari anche d’aver fatto l’interesse dell’Azienda. E’
necessario allora essere schietti. 

a)      La gestione dei pernottamenti pur nella condizione più confortevole implica la gestione dei 
tempi di produzione, gli eventuali rientri in sede, riposi ed NL, diventa gestione degli orari di 
lavoro, e quindi del personale Rai attraverso un direttore di produzione costretto alla 
condizione di fantoccio perché vincolato ai costi del signor Ballandi. 

b)     L’accettazione dell’offerta medesima implica la capacità altrui d’imporre alla Rai il sito e lo 
studio nel quale produrre per conto Rai. Non ci garba. 

c)     La presentazione stessa dell’offerta implica poi una probabile coincidenza d’interessi con i 
comuni proposti per le produzioni medesime e di questi interessi è artefice e deve essere 
beneficiaria la Rai in quanto Azienda di stato e non il signor Ballandi. 

d)     Le competenze contrattuali dei dipendenti Rai diventano impropriamente oggetto di mercato 
col medesimo Ballandi. Oggi il pernottamento e domani…Non ci stiamo. 

e)     La legittima controproposta aziendale poteva semmai essere quella di decurtare dalle 
competenze di Ballandi le spese di pernottamento cui va incontro il personale Rai. Ma, ci sia 
consentito… Si può legittimamente considerare che il medesimo fine produttivo si poteva 
raggiungere, con più eleganza, attraverso un’autoriduzione degli appannaggi della dirigenza 
Rai di settore. 

  
 Non gradiamo l’esplicito trasferimento d’Azienda. Lo contrasteremo con tutti i mezzi leciti e ci 
rammarichiamo nel vedere la nostra dirigenza soccombere ancora davanti 
ad…                                                                                
                                                                                                  …un certo Ballandi. 

areare
 A ssociazione  Nazionale 

R iprese 

e sterne televisive e cinematografiche 

Via  A. Labranca 44  00123 Roma tel/ fax 06233201365 
www.associazioneare.it   e-mail:are@associazioneare.it 




