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Campus... caballus che l’erba cresce. Il progetto slitta al 2024 così la richiesta è di tornare a Besso >> pag 2

CAMPUS... CABALLUS!
Il “provvisorio” è destinato a durare ancora una decina d’anni
per l’informazione radio-tv in quel di Comano: il futuro radioso
prospettato anni fa, è ancora in fase progettuale e il Campus si
farà attendere. Se tutto andrà senza intoppi (ma come crederlo!),
il nuovo edificio multimediale sarà pronto al più presto nel 2024.
E fino ad allora Rete Due e Rete Tre resteranno comunque a Besso. Occorrerà allora aspettare a lungo per ritrovare la situazione
ideale con la radio unita in un unico luogo.

Oltre 400 collaboratori e collaboratrici chiedono il
ritorno dell’Informazione radio a Besso
Il 27 novembre scorso si è riunita l’assemblea straordinaria del GIR, che a fronte
delle modifiche apportate alla realizzazione del progetto Campus (conclusione
slittata dal 2019 al 2024) ha deciso all’unanimità di lanciare una petizione per
chiedere alla Direzione il ritorno dell’informazione radiofonica a Besso, fino alla
conclusione dei lavori. 409 collaboratori e collaboratrici (quasi la totalità dei collaboratori interessati), già stanchi dell’attuale difficile situazione logistica hanno detto NO alla prospettiva di lavorare per i prossimi dieci anni affrontando
quotidianamente le difficoltà causate da un cantiere a cuore aperto.
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I collaboratori dicono basta al disagio, alle incongruenze, ai costi in più causati dallo smembramento
della radio in virtù di una mai decollata convergenza radio TV. L’unica soluzione praticabile è il ritorno a Besso fino all’edificazione completa del Campus.

Campus o Camping?

Il CdA della SSR ha ridotto di 17 milioni il credito al progetto Campus. Questo ha comportato una
revisione della tempistica del progetto, che non sarà completato prima del 2024. Nel frattempo Besso
resta in vendita. Nei giorni scorsi sembra ci sia stata un’accelerazione nelle trattative con il Cantone.
Ma, si è detto senza timore di sollevare ironia, ci sono ancora tre “dettagli” da mettere a posto: il
prezzo, gli aspetti relativi agli inquilini e l’urbanistica. E i collaboratori, che già lavorano in condizioni
logistiche critiche, dovranno convivere con i disagi di un cantiere a cuore aperto.

2024
2024
Il Campus si farà attendere. Infatti la riunione in un solo luogo di
radio, televisione e web, come si era prospettato anni fa in nome
della convergenza multimediale non avverrà prima di dieci anni. La Rete Uno raggiungerà i colleghi dell’Informazione radiofonica solo nel 2020, mentre Rete Due e Rete Tre continueranno
ad abitare il pregiato e sottoccupato stabile di Besso (che non si
riesce a vendere) fino al 2024. Sempre che ricorsi e crediti permettano questo pur lungo scenario. La decisione è stata presa
il 24 ottobre dal COPIL, il comitato di pilotaggio verso il futuro
radioso.

Mancano i soldi
COPIL che ha fatto due calcoli. Un primo ambizioso progetto
(RTSI insieme) era già stato bocciato da Berna qualche anno fa,
quando per costruire un’unica bella casa radio-tv la RSI aveva
chiesto un credito di 60-70 milioni. Un sogno nato morto. E da
allora fu incubo. Il suo nome? Prima Kleine e poi Grosse Migration. In nome della convergenza radio-tv, si strappò l’informazione radio dal suo corpo naturale di Besso e la si stipò in un
mezzo piano a Comano, tra Tg e Web. Si inaugurò così l’era del
provvisorio destinato a durare e a degenerare, con la perenne
caccia di studi di montaggio, uffici e sale riunioni e deambulazione dei manovali dell’informazione su, giù, di qua e di là tra
piani, mezzanine, e anche passaggi segreti del grande labirinto.
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Un via vai accompagnato dal movimento pendolare dei tecnici
tra Besso e Comano. Il progetto Campus, benché tardivo, voleva
porre rimedio a questo stato di cose e permettere la quadratura
del cerchio: continuare a garantire la prossimità fisica tra l’informazione radio e l’informazione televisiva e ricucire il corpo
della radio tutta. Costo: 64 milioni. Ma dove trovare i soldi?

La trattativa infinita
Vendere Besso, questo bell’edificio in posizione centrale, con un
bel posteggio e prato verde... Si pensava di incassare in questo
modo un bel gruzzolo da destinare ai progetti edilizi. Ma sin
dall’inizio la città di Lugano trova il costo troppo alto e poi arriva la crisi, le casse vuote di città e cantone... Sei anni dopo, Besso
è ancora lì, con i suoi studi radio professionali e i corridoi semivuoti.
Dovevamo essere il modello, siamo il fanalino di coda. Nel
Piano finanziario a medio termine 2015-2019, (approvato il 25
giugno 2014) si parla solo di proposte di investimento per la Romandia e Zurigo (87milioni per Leutschenbach). Occorrerà nel
contempo ridurre i fondi per il complesso dei progetti edificatori di 50 milioni. Si saprà più tardi - dalla viva voce del nuovo
Direttore RSI - che la mannaia di Berna ha tagliato al progetto
Campus 17 milioni.
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Troppe incognite
Da qui è stata rivista la tempistica del progetto. All’orizzonte 2020, solo Rete Uno
salirà a Comano. Ma prima di giungere a
quello che sarebbe un pur parziale risultato dopo anni di (inutile) precarietà, sono
diversi i nodi da sciogliere nel rotolo di filo
spinato:
- il permesso di costruzione: la domanda
dovrebbe finalmente essere inoltrata a
Comano verso fine primavera 2015. Dipenderà allora dal piano regolatore e dai
possibili (probabili?) ricorsi.
- le incognite sulla vendita di Besso: le trattative proseguono ma sono ancora da
chiarire prezzo, aspetti relativi agli inquilini e urbanistica.

Dirette e trapani
Ammesso e non concesso che tutto vada per il verso giusto e chi vivrà, forse vedrà spazi luminosi, studi di montaggio
in numero adeguato, una vera sala per le
riunioni di redazione, toilettes per tutti e
soprattutto tutte... Ma nel frattempo che
avverrà di noi? Che anni ci attendono in
mezzo ai cantieri, a rimpiattino tra dirette e
trapani? Perché - udite, udite - si tratterà di

un cantiere a cuore aperto: le trasmissioni
dell’informazione continueranno da Comano mentre a pochi metri verrà abbattuto
e poi ricostruito l’edificio parallelo all’attuale e solo in un secondo tempo - dopo
nostra trasmigrazione - il detestato centroinfo verrà riadattato per i nuovi inquilini .

Dai, fateci sognare!
Fin dall’inizio abbiamo chiesto le strutture e infrastrutture necessarie per poter fare
bene il nostro lavoro. Abbiamo chiesto di
dare precedenza ai contenuti prima che ai
traslochi. Le idee prima dei mattoni. La radio ha sofferto di questi anni di smembramento e precarietà: ora è sotto gli occhi di
tutti - guardiamo gli indici! Noi chiediamo
di poter di nuovo ricreare un corpo radiofonico in un luogo adatto al nostro lavoro.
Diamo anche un suggerimento che ai nostri ascoltatori e contribuenti potrebbe far
piacere: costerà una bazzecola - basta tornare a Besso!
E così risolveremmo anche l’insolubile
problema dei posteggi. Che con la nuova
dirigenza torni il buon senso? Dai! Ci piace
ancora sognare...

La risposta del
Direttore
Maurizio Canetta

Poco prima di andare in stampa riceviamo la risposta del
Direttore Maurizio Canetta e
di Marco Derighetti, Direttore delle Operazioni SSR, alla
petizione lanciata dal Gir e
firmata da 409 collaboratori e collaboratrici. Si dicono
disposti a considerare la possibilità di un trasferimento
temporaneo a Besso dell’Informazione radio. Ipotesi che
verrà quindi valutata e la decisione sarà presa “sulla base
di considerazioni di opportunità (bilancia tra vantaggi e
svantaggi)”.
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ACADEMY anno zero
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Nel 2013 era stato lanciato il progetto Academy. Doveva essere un nuovo modo di formare
i professionisti di domani. Non più assunzioni alla spicciolata ma una formazione, in parte
comune, coinvolgendo tutte le professioni: da quelle “giornalistiche”, a quelle tecniche
e amministrative, per poi avere un’ampia scelta di profili da inserire in azienda. L’idea era
buona. Purtroppo, quando si è trattato di tradurla in pratica non tutto ha funzionato come
doveva. Almeno finora.

2014 - 2015

È stata una pianificazione a tavolino, forse troppo rigida e teorica, tre mesi qui, tre
mesi lì... i 31 ”accademici” spesso con caratteristiche e esigenze diverse, sono stati
costretti in un percorso formativo comune non sempre rispondente alle esigenze
specifiche. La pianificazione da parte dei
vari dipartimenti è stata lacunosa tanto
che non sempre si è stati in grado di offri-

re il sufficiente supporto. Una situazione,
che a sei mesi dalla fine dello “stage”, si sta
rivelando critica per alcuni aspetti. Tanto
più che molti dipartimenti si ritrovano a
fare i conti con disponibilità limitatissime
in vista di eventuali assunzioni l’autunno
prossimo. Ciò, ha determinato uno stop al
progetto. Esaurita questa prima esperienza, di Academy non si parlerà più. Almeno

Cosa ti aspettavi esattamente da questa esperienza?
Di crescere professionalmente e acquisire esperienza.
Mi aspettavo delle formazioni mirate alla mia professione, delle
formazioni generiche e degli affiancamenti nel corso del lavoro
in redazione.
Sono convinta, malgrado tutto, che non ci sia miglior scuola
che la quotidianità in redazione, incluse quelle in cui sei un po’
“abbandonato a te stesso” e sopravvivi solo se hai iniziativa e
sei davvero informato. Sapevo che, emotivamente, ci sarebbero
stati dei momenti più duri di altri, ma finora è andata bene.

Ha risposto alle tue attese?
In parte.
Per certi aspetti ha superato le mie aspettative (formazioni
molto interessanti, testimonianze di colleghi, eccetera), in altri
no! Le difficoltà organizzative e operative del web ad esempio
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fino al 2016, poi si vedrà. Peccato!
Abbiamo raccolto le testimonianze di
alcuni “accademici” al di là delle criticità. Tutti confermano che l’esperienza
è stata sostanzialmente positiva. Tuttavia, le loro testimonianze mettono a
nudo le debolezze organizzative e pianificatore dell’ iniziativa.

hanno avuto ripercussioni negative anche sulla nostra formazione.
Ogni rotazione mi ha dato qualcosa (spesso sono stata inutilmente pessimista) e c’è quasi sempre stato qualcuno a cui
ispirarsi. La formazione teorica del venerdì, invece, mi sta stretta, soprattutto dal mese di ottobre. Ci vado perché devo.
Ha risposto almeno in parte perché mi ha fatto conoscere
vari mestieri della Radiotelevisione e diverse tipologie di produzione.

Cosa non va? Cosa dovrebbe essere corretto o migliorato?
Bisognerebbe innanzitutto programmare delle rotazioni più
sensate in base ai bisogni concreti delle redazioni e possibilmente alle nostre predisposizioni e preferenze. Poi si dovrebbero organizzare delle formazioni “ad hoc”, quando vi è una
reale necessità (ad esempio una formazione Sonaps prima
dell’imminente passaggio al TG).

Forse proprio perché è un progetto pilota, ho trovato le
formazioni un po’ disorganizzate.
Siamo una trentina. Persone diverse che fanno lavori diversi
e hanno competenze e passioni diverse. La cosa più deleteria è
questa ostinazione a programmare formazioni destinate a tutti.
È quasi impossibile gestire un gruppo così eterogeneo.
Secondo me andrebbe migliorata l’organizzazione, spesso
siamo confrontati con situazioni davvero particolari quasi assurde.

All’inizio vi hanno chiarito che non avevate il
posto garantito?
Sì, è scritto anche nel contratto di assunzione.
Sì, mi è stato chiarito nei corsi dei colloqui preliminari ed
è sempre stato chiaro. Anche se credo che tutti speriamo
nell’assunzione.
Su questo punto sono stati tutti molto chiari.
Ricorderò sempre queste parole: “se siete qui è perché i vostri
dipartimenti hanno bisogno di voi”. (…) è anche vero però
che formare 30 persone e poi lasciarle a casa mi sembra uno
spreco di tempo e soldi (anche per l’azienda). Sarebbe ideale
se a conti fatti i nuovi formati andassero a sostituire chi andrà
in pensione o comunque potessero almeno avere un contratto
esterno.

Tu ti sei comunque illusa/o che dopo due anni saresti
stata/o assunta/o?
Sì, e ci spero ancora. Credo sia normale sperarci… Anche se,
come detto, era chiaro sin dall’inizio che la garanzia non ci
sarebbe stata.

Non sarebbe una tragedia se non fossi assunto. Dipende anche
dalle proposte che potrebbero arrivare entro la fine del percorso. Non accetterei qualsiasi cosa pur di avere un posto fisso…
Sono sempre rimasto con i piedi per terra cercando di dare il
massimo ogni giorno.
Il fatto che il posto non sia garantito crea molte incertezze:
quali saranno, per esempio, i criteri di assunzione?
Forse sarebbe stato più interessante avere delle garanzie in
relazione a degli obiettivi che se raggiunti avrebbero favorito
l’assunzione. Insomma, ci sarebbero voluti dei criteri meritocratici più chiari.

La formazione ricevuta ti potrebbe, comunque,
avvantaggiare nella ricerca di un posto di lavoro?
Penso di sì. Almeno in parte.
Sicuramente. Ne sono convinto.
È una carta in più da giocare.
Non credo perché in Ticino è difficile svolgere certe professioni al di fuori della RSI

Rifaresti l’esperienza?
Non lo so. Rifarla con le condizioni organizzative attuali non
credo proprio.
Essendo alle prime esperienze lavorative per me è una bella
opportunità. Mi rendo conto che non per tutti è la stessa cosa. Si
tratta di un periodo di “transizione” di “crescita professionale”
che però non ti dà nessuna garanzia.
Si, la rifarei anche se è stato un grande investimento, soprattutto economico.
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Errori in buona fede
Tra giustizialismo e una corretta sanzione

“Il grave episodio che l’ha vista protagonista”, “Le lacune riscontrate nel suo comportamento”, È venuto meno ai suoi obblighi contrattuali”, “Ha danneggiato l’immagine dell’azienda”,
“Questa è l’ultima diffida nei suoi confronti”. A leggere queste
frasi ci si aspetterebbe che il collaboratore al quale sono state
indirizzate abbia commesso davvero qualcosa di grave, un errore tale da giustificare queste accuse. In realtà non è così. Gli
episodi ai quali queste frasi fanno riferimento, hanno visto protagonisti dei collaboratori che hanno sì, per loro stessa e parziale ammissione, commesso un errore, ma per questo sono stati
presi di mira dall’esterno, da quella parte di mondo politico ticinese sempre pronta a sputare veleno sulla RSI. E se da fuori chiedono la testa di un collaboratore la Direzione cosa fa? Questo è
il nocciolo della questione.
Nei casi da noi seguiti ci siamo battuti per difendere i collaboratori da sanzioni esagerate e sproporzionate rispetto all’errore
commesso. L’azienda ha il diritto di riprendere un collaboratore che ha commesso un errore, ma è giusto rincarare la dose
se l’errore commesso ha scatenato una reazione dall’esterno? A
nostro modo di vedere, a meno che naturalmente il collaboratore non abbia coscientemente e volutamente insultato qualcuno
o una parte di opinione pubblica, la sanzione comminata dalla
Direzione non dovrebbe dipendere dalla risonanza che l’errore
(o presunto errore) ha avuto fuori. Al contrario se, come dicevamo, è giusto che internamente l’azienda riprenda un collaboratore, poi verso l’esterno ci aspettiamo che la Direzione tuteli il
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proprio personale. Se questo non avviene si rischia di innescare
un meccanismo di insicurezza, persino di paura, tra i collaboratori che vanno al microfono. Si sa che, soprattutto nella gestione
delle dirette, può capitare di scivolare. Nel corso di un dibattito può accadere che anche il giornalista si senta coinvolto e si
lasci prendere dal tenore della discussione, cadendo magari in
considerazioni soggettive che potrebbero urtare la sensibilità di
qualche ascoltatore.
Siamo d’accordo che sulla carta questo non dovrebbe succedere,
ma può succedere.
Quello che ci ha sconcertati negli ultimi tempi è stato il tono
sanzionatorio delle lettere indirizzate ai collaboratori interessati, e soprattutto, le sanzioni che ne sono seguite. Allontanamento dal microfono, sospensione dalla conduzione di una
trasmissione. Al di là del contraccolpo subito dagli stessi collaboratori oggetto della sanzione punitiva, questo atteggiamento
ha generato delle reazioni di allarmismo generale tra i collaboratori. E questo non funziona. Anche se si viene sanzionati
non ci si deve sentire ingiustamente puniti. Il principale ruolo
delle risorse umane è di supportare i collaboratori e di tutelarne
la salute psico fisica. Non è quello di punirli. Dopo diverse discussioni il Direttore Maurizio Canetta ci è parso preoccupato
di mantenere un’indipendenza di giudizio nei confronti delle
pressioni esterne. Staremo a vedere. Il cambiamento al vertice
delle risorse umane dovrebbe tenere conto di questa nuova sensibilità.

E a proposito di influenza da parte del mondo politico e mediatico ticinese sulla RSI, e
nello specifico, sui provvedimenti che la Direzione prende nei confronti dei collaboratori,
abbiamo chiesto un parere ad Enrico Morresi.

Media, partiti e RSI: le mani sopra?
È una vecchia storia. Non appena qualcosa, dei programmi che
la RSI trasmette, non piace a un partito, a un giornale, ma anche a un singolo uomo politico o uomo della strada, viene avanti la solita ragione: siete un servizio pubblico, vi paghiamo noi.
Questa tesi brutale e profondamente immotivata contrasta con
il principio di autonomia rivendicato dai media in ragione della
loro funzione di utilità pubblica, e quindi va respinta. Nel caso
della RSI essa ha ragioni storiche di cui si deve tener conto: purché tenerne conto non significhi, da parte dell’azienda, essere
disposti a tutti i compromessi. Gli ultimi cinquant’anni di giornalismo radiofonico e televisivo nella Svizzera italiana, da me
investigati (*), dimostrano che una lenta ma costante evoluzione
è in corso, in senso positivo.
Tempi molto più difficili degli attuali ha passato la RSI, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta del Novecento, quando l’Alleanza “Liberi e svizzeri” tentava la scalata al Comitato
della CORSI, che era dominato dai partiti di governo. Ma già a
quell’epoca era stata abbandonata la pretesa che ogni nomina
alla RSI fosse preceduta da uno scrutinio circa l’appartenenza
partitica del candidato (e persino della sua famiglia). Il numero
dei dipendenti era cresciuto, ci si limitava ormai a “controllare”
le nomine dei quadri, con una ripartizione dei mandati quanto
più possibile riflettente la ripartizione dei seggi in Consiglio di
Stato. Ma, già allora, dirigenti pur messi lì con criteri partitici
(per nominarne alcuni: Molo, Darani, Riva…) si dimostrarono
più volte disposti a interporre uno schermo a tutela della libertà
dei loro collaboratori: la critica pioveva su di loro e lì si fermava.
In seguito, grazie anche alle successive revisioni della legge federale sulla radiotelevisione, della concessione e dello statuto della
SSR, le influenze esterne… si alzarono di obiettivo: dalla nomina
del semplice capo-programma a quella dei capi-dipartimento,
dei direttori. Con le ultime revisioni, la stessa CORSI ha perduto
in pratica ogni influenza sul programma, che non sia di appog-

gio, di critica e di consulenza – come è del resto giusto che sia per
un’azienda di servizio pubblico.
Non per questo è da considerare senza limiti e regole la libertà
redazionale. Essa è normata dagli obiettivi che la legge federale impone ai programmi, soprattutto a quelli informativi. Per i
giornalisti vale l’autodisciplina secondo le norme e la prassi del
Consiglio svizzero della stampa (alla Fondazione relativa la SSR
aderisce né più né meno degli editori!). Garanzie contro le violazioni sono offerte a chiunque (e non più solo ai partiti e ai gruppi di pressione) attraverso gli 0mbudsmen, l’Autorità di ricorso,
addirittura il Tribunale federale. Queste sono le norme, e devono bastare!
Presupposta è a questo punto la qualità professionale del dipendente, senza la quale nessuna regola potrebbe essere rispettata.
La parzialità, il pregiudizio, la trascuratezza o la sguaiataggine non sono tollerate. Semmai, quel che mi pare carente, oggi,
nell’offerta giornalistica della RSI, è il controllo esercitato dai
quadri intermedi, soprattutto dai mini-quadri (i capi-edizione,
per esempio). Banalità, errori di fatto, letture approssimative: su
queste cose non hanno da badare il capo-dipartimento o il direttore, la disciplina comincia sull’uscio dello studio in cui si prepara l’intervento in onda o in video. E, dunque: l’ordine dei servizi
scelto secondo importanza e secondo logica, le domande delle
interviste discusse, le scuse presentate immediatamente in caso
di errore, il risultato della trasmissione valutato… In causa, oggi,
non vi sono più i grandi principi, la condizione del giornalista
radiofonico o televisivo, in Svizzera, è nettamente migliorata.
Quel che si chiede è rigore e capacità di autocritica. I partiti, qui,
non c’entrano proprio più nulla.
(*) E. Morresi, Giornalismo nella Svizzera italiana 1950-2000,
volume I (1950-1980), Armando Dadò, Locarno 2014.
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Rete Uno : poche voci al microfono per fidelizzare il pubblico

Insofferenza tra
premiati e scartati

E si rischia una perdita di competenze e di motivazione

Fidelizzare il pubblico. Questo uno dei
tasselli della soluzione individuata dalla Direzione per porre un freno al calo di
ascolti della Rete Uno. Ridurre le voci al
microfono, di modo che gli ascoltatori
possano riconoscere i giornalisti e animatori nei quali potersi identificare.
Un cambiamento che però non è stato
indolore per alcuni giornalisti della Rete
Uno, che ci hanno fatto presente il disagio
vissuto. « Potenziare le forze non significa
però ridurle di numero, non significa esaltare fra noi il valore di pochi (premiandoli
con i momenti di ascolto più interessanti), e mettendo negli spazi B e C (orari di
ascolto debole, week-end, sere, ecc) tutti
gli altri », ci scrivono. Una dinamica che
ha contribuito a creare un clima di insofferenza tra «premiati» e «scartati»,
frustrando la creatività di quei colleghi
relegati nelle «retrovie».
Non ci sono i Fiorello, Fabio Fazio o la Pina, ci chiediamo che senso abbia per una
radio di servizio pubblico crearli. Ci sono
però tanti giornalisti motivati che hanno
contribuito a creare una tradizione giornalistica di approfondimento radiofonico.
Giornalisti che hanno ognuno la propria
specificità e che si impegnano a fondo nel
programma che gli è stato assegnato, non
per brama di notorietà, ma per rispetto
del pubblico.
Il “giornalismo-animazione” così come
si è trasformato negli ultimi anni non appartiene alla Rete Uno ed è bene che torni
ad essere parte integrante del giornalismo
serio e approfondito.
Ci si augura quindi che non si sacrifichino
le numerose competenze che la radio ha
acquisito negli anni, per dare spazio a
pochi, rischiando così di perdere quella
biodiversità che da sempre ha contraddistinto la Rete Uno.
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Canone,
un approccio sbagliato

Un approccio sbagliato, timoroso e finora un’informazione pasticciata. Che non ha saputo trasmettere al mondo politico e all’opinione pubblica pochi e semplici punti fermi: i collaboratori SSR
con contratto collettivo pagano il canone; per molti di loro, radio,
TV e internet sono strumenti di lavoro; la SSR, come azienda di
servizio pubblico, non è diversa dalle FFS o dalla Posta; la SSR è
un’azienda autonoma e indipendente; la retribuzione dei collaboratori SSR è il frutto di un collaudato partenariato sociale.
Premesse semplici, da cui bisogna partire. Cominciamo dalla presunta “dispensa del canone”, dal “canone gratuito”. A più riprese
la SSR ha parlato di “difficoltà nello spiegare perché - con la nuova legge - tutti dovranno pagare il canone ad eccezione dei propri
collaboratori”. Falso!
Anche con la nuova legge, senza modificare nulla, avremmo continuato a pagarlo. Sarebbe stato semplice spiegare che (come il salario, le vacanze, le indennità e tutto quanto viene negoziato tra
partner con la firma di un contratto collettivo) anche il canone
Radio-tv fa parte della retribuzione per il lavoro svolto dai collaboratori.
Sta scritto nel nostro contratto collettivo di lavoro (CCL). Ora però, la SSR è convinta che “sia politicamente opportuno sopprimere
la presa a carico del canone da parte dell’azienda”. Ed è per questo
che, come primo passo, la SSR deve chiedere una modifica parziale del CCL. Tuttavia, modifiche parziali del contratto collettivo

non sono possibili, perché, guarda caso, la SSR ha sempre rifiutato
questa eventualità, più volte sollecitata dal sindacato SSM.
È vero che la SSR ormai da tempo è nel mirino di una certa destra
populista che a colpi di inziative vuole di fatto affossare l’azienda
di servizio pubblico, o relegarla a una sorta di sportello per le informazioni di servizio, per poi dare tutto in pasto al “mercato che
regola tutto”. Ma l’atteggiamento timoroso (anche se giustamente
preoccupato) verso questi ambienti politici solleva il dubbio (come è stato paventato da un collega romando) che la SSR dimostri
un’accresciuta sensibilità verso l’ambiente politico esterno e sempre meno empatia verso il “biotopo interno”.
Se si vuole difendere l’azienda di servizio pubblico (e il sindacato è
sempre stato motivato e presente su questo fronte), la SSR deve cominciare a dimostrare maggiore sensibilità e attenzione ai propri
collaboratori, le cui condizioni di lavoro, e per molti anche salariali, sono peggiorate negli ultimi anni. Proprio verso quei collaboratori che di giorno in giorno creano e alimentano questo servizio
pubblico e lo devono difendere con accresciuta professionalità dagli attacchi esterni strumentali e interessati, pressoché quotidiani.
Se manca la forza per difendere l’azienda di fronte alle bordate di
chi ci considera “fuchi e privilegiati” significa anche non riconoscere nei fatti quello che a parole i vertici continuano a sbandierare: la qualità del prodotto SSR. Se davvero c’è, questa qualità,
allora va retribuita correttamente.
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in

160
battute
Misure salariali 2015:
Nonostante la buona situazione
finanziaria attuale, la SSR dopo
due sedute di negoziati salariali
è rimasta ferma sulla sua scarsa
concessione: 0.8% della massa
salariale per gli adeguamenti di
stipendio.

Circa 150 collaboratori, il 50% nel dipartimento Operazioni, figure chiave
della produzione radio televisiva, senza CCL. Stessi doveri, ma non stessi
diritti dei collaboratori RSI.

Qualcosa cambia
tra i precari
I principali cambiamenti in vigore da gennaio
nell’intervista a Marie Therèse Caggiano.

Fonici, cameramen, montatori, script, truccatrici, video maker,
tutte professioni strettamente legate alla produzione radio
televisiva, figure indispensabili, senza le quali la nostra azienda
non potrebbe andare in onda. La logica e il buon senso ci
porterebbero a credere che, vista l’importanza di queste figure
professionali per la radio e la televisione, si tratti di collaboratori
e di collaboratrici inseriti nell’organico dei dipendenti RSI.

Articolo 30:
pianificazione ore
negative
SSM e RSI hanno trovato un
accordo di pianificazione che
dovrebbe garantire finalmente una corretta applicazione
dell’art 30 del CCL (possibile
pianificazione fino a un max di
-40 ore annue se non si è data
l’autorizzazione).

Referendum contro la
nuova legge radio tv:
Lunedì 12 gennaio sono state
depositate le firme per il referendum lanciato dall’Unione
Svizzera delle arti e dei mestieri
che si oppone alla revisione della nuova legge radio-Tv. L’SSM
è favorevole a questa modifica
poiché contribuisce a rafforzare
il servizio pubblico radio televisivo e si esprimerà in questo
senso in occasione della votazione popolare.
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Così però non è. Lo diciamo da anni, siamo consapevoli di non rivelare nulla di nuovo, ma proprio perché da anni non vi sono stati cambiamenti rilevanti continuiamo a
picchiare il chiodo. Niente di illegale, dice l’azienda. Impiegare personale a prestito è
permesso e la legge federale sul collocamento e prestito di personale ne regola le condizioni di impiego. Verissimo, diciamo noi. Ma quello che la RSI fa da anni è un abuso e
un aggiramento del contratto collettivo di lavoro.
Perché non si tratta di coprire i picchi di produzione, come risponde sempre la RSI, o di
ricorrere al personale a prestito per situazioni di emergenza. Si tratta di collaboratori
che da anni lavorano solo ed unicamente per la RSI con delle percentuali di impiego

elevate, che hanno firmato un contratto con una ditta esterna,
ma che con la ditta esterna non hanno quasi nessun rapporto.
Vengono pianificati dalla RSI, hanno un indirizzo email RSI, vestono con gli abiti della RSI, talvolta sono anche formati dalla
RSI. Sono in tutto e per tutto dei collaboratori RSI per quanto
riguarda i doveri, meno per quanto riguarda i diritti. Lo ribadia-

mo: sarebbe una situazione forse accettabile se si trattasse davvero di collaboratori occasionali, impiegati solo per subentrare
in situazioni eccezionali dove il personale in organico non è sufficiente. Certo non è accettabile quando i collaboratori impiegati
a prestito hanno ormai raggiunto quasi il 50% del personale impiegato nel dipartimento Operazioni.

Il miglior CCL, il peggior precariato
Il 13 giugno 2014 abbiamo presentato al pubblico i risultati
dell’inchiesta condotta da Michele Andreoli, su mandato di
ATG e SSM e in collaborazione con Syndicom. Un’analisi volta
a fare chiarezza una volta per tutte sulle condizioni di lavoro dei
professionisti dei media in Ticino. Un capitolo intero è dedicato ai collaboratori a prestito della RSI: “paradossalmente la RSI,
l’impresa mediatica che offre le condizioni migliori al proprio
personale, è anche quella che indirettamente provoca le situazioni più discutibili a livello di condizioni di lavoro nel settore
dei media ticinesi. (…) Le modalità con cui è regolato l’utilizzo
di queste prestazioni sono all’origine della situazioni di precariato più estesa nel settore dei media ticinesi”. E in queste poche
righe è riassunto il nocciolo della questione. Il nostro CCL è tra i
migliori in Svizzera. Ma per i collaboratori esterni resta una chimera. Lo abbiamo rivendicato per loro in occasione dell’ultimo
rinnovo contrattuale, ma la SSR è stata irremovibile, nascondendosi dietro alla legalità dell’impiego di personale a prestito.
Niente di illegale ripete, quindi nessun problema. Per noi è una
questione non solo di giustizia, ma anche di efficienza e competenza aziendale.

Assenza di contratti, contratti di missione
non in regola e lavoro su chiamata.
Nel 2010, dopo i nostri ripetuti interventi che denunciavano situazioni di dumping salariale, la RSI ha messo in atto una procedura di parificazione dei salari tra personale in CCL e personale
esterno. Un primo segnale di miglioramento. Tuttavia tutte le
altre condizioni lavorative sono rimaste invariate. Fino ad ora i
contratti di missione conclusi tra la ditta e il collaboratore, che

dovrebbero stabilire con esattezza il periodo di impiego del
collaboratore a prestito presso la ditta acquisitrice (inizio e fine della missione), non rispecchiavano quanto stabilito dalla
legge federale sul collocamento e prestito di personale. Essicontenevano infatti solo il numero di giorni che il collaboratore doveva fornire alla RSI, ma non quando doveva lavorare,
perché dipendeva dalla pianificazione. Il numero di giorni
poteva inoltre essere superato nel corso dell’anno, quindi i
collaboratori, una volta finito il montante giorni stabilito dal
contratto di missione attendevano di essere chiamati per poter lavorare ulteriormente. Cosa sarebbe successo inoltre
l’anno successivo non si sapeva. Infatti pochi di questi collaboratori avevano dei contratti a tempo indeterminato stipulati
con le ditte prestatrici perché, sebbene legalmente detentrici
del rischio di impresa, vista la fluttuazione delle richieste da
parte della RSI molte ditte comprensibilmente non volevano
prendersi il rischio di assumere dei collaboratori senza una
garanzia di impiego da parte della RSI. In alcuni casi abbiamo
addirittura saputo di collaboratori ai quali il contratto era stato stilato dalla ditta retroattivamente alla fine dell’anno. Sulla
carta quindi il rapporto di lavoro dei collaboratori a prestito
con la RSI era spesso regolato solo dai contratti di missione
che però venivano rinnovati di anno in anno, diventando di
fatto dei contratti a catena, illegali. Una situazione lavorativa caratterizzata quindi dalla più totale incertezza, dovuta
dall’assenza di contratti chiari, e da una pianificazione del
lavoro improvvisata. Niente di diverso dal lavoro su chiamata. L’impossibilità inoltre di conoscere e definire i periodi di
lavoro e i periodi di libero rendeva questi collaboratori a tempo parziale non collocabili per il restante tempo di lavoro nel
rispetto della legge sulla disoccupazione.

continua con l’intervista a M.T.Caggiano nelle pagine seguenti
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Marie Therèse Caggiano ci spiega i principali
miglioramenti in vista

Abbiamo visto nell’articolo precedente qual era la situazione
lavorativa dei precari fino a dicembre. Il Direttore Maurizio Canetta, appena entrato in funzione ha dichiarato di riconoscere
i problemi legati al prestito di personale e di ritenere prioritario
regolarizzare la situazione lavorativa dei collaboratori esterni.
Sulle principali modifiche in vigore da gennaio abbiamo chiesto
spiegazioni a Marie Thèrese Caggiano, responsabile Risorse del
dipartimento finanze e amministrazione, la quale affiancata nel
gruppo di lavoro composto da Patrizia Perrotta, Rossella Brughelli, Matteo Besomi e Timoteo Schmitt, si è occupata di rivedere le “Condizioni Generali per le ditte che prestano personale
alla RSI” :
Il Direttore durante una recente riunione con il sindacato ha dichiarato che un primo passo da compiere per cercare di risolvere
il precariato dei collaboratori a prestito era dare più giorni a meno persone. Cosa è stato fatto in questo senso? Quanti sono ora i
collaboratori a prestito?
L’obiettivo è stato raggiunto. Il personale a prestito è diminuito
di 28 unità portando l’effettivo al 1. gennaio 2015 a 114 collaboratori. Di questi ben 103 hanno un volume d’occupazione pari
ad almeno 150 giorni annui. Va anche precisato che non tutti i
collaboratori, per motivi personali, desiderano volumi d’occupazione elevati.
I contratti di missione tra le ditte e i collaboratori così come stipulati finora non erano corretti. Non definivano l’inizio e la durata
della missione presso la RSI, ma contenevano solo un generico
numero di giorni annuali. Questo faceva sì che i collaboratori a
prestito avevano problemi ad iscriversi alla disoccupazione perché non potendo farsi riconoscere il loro statuto di disoccupati
parziali (vedi articolo precedente) non risultavano collocabili.
Come si è posta l’azienda di fronte a questo problema?
Si tratta di un aspetto vincolante dettato dalla Legge sulla disoccupazione e dalle normative della Confederazione contro il
lavoro in nero, per cui a fronte del tipo di prestazione che si chiede deve corrispondere un contratto. Da un’analisi effettuata in
RSI, il 90% dei collaboratori prestati alla nostra azienda rientra
sotto il “cappello” del prestito e quindi del contratto di lavoro. Si
tratta di coloro cui, come già detto sopra, abbiamo aumentato
le giornate e reso i piani di lavoro vincolanti così da permettere l’integrazione dell’attività per la RSI con altri lavori. Infatti,
ognuno ha il diritto di annunciare i periodi di indisponibilità
durante il corso di tutto l’anno. Al restante 10% assegneremo
dei mandati puntuali, così da permettere l’accesso alla disoccupazione nel periodo che intercorre tra un mandato e l’altro.
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Ricordiamo che il solo contratto di missione rinnovato di anno in
anno è di fatto equivalente ad un contratto a catena, non legale.
Molti collaboratori a prestito non avevano nemmeno un contratto con la ditta prestatrice. Queste ditte vivono ormai quasi
esclusivamente di prestito di personale, pertanto la RSI non può
esimersi dal vigilare sui rapporti contrattuali tra la ditta e il dipendente. Come state affrontando questa problematica?
RSI non può intervenire nel rapporto di lavoro tra la ditta e il
collaboratore, questo è un compito della Sezione del lavoro, servizio giuridico, di Bellinzona.
Nonostante questo, RSI ha voluto, tramite le nuove Condizioni
generali sottoscritte da ogni ditta, salvaguardare questo importante aspetto obbligando, di fatto, le ditte a stipulare un contratto a tempo indeterminato con il collaboratore prestato a RSI a
decorrere dal 2. anno di collaborazione.
Il collaboratore che non ha ricevuto o non riceverà a breve un
regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato è invitato a
segnalarcelo.

La RSI ha la possibilità di tutelare i collaboratori a prestito da
eventuali abusi commessi dalle ditte che li impiegano? Per esempio: avete un controllo sul salario che effettivamente percepiscono?

ro, e quindi evitare il lavoro su chiamata, dovrebbe facilitare i
collaboratori di questa categoria ad integrare il garantito RSI
con altri lavori.

RSI è molto sensibile al tema e, pur essendo una competenza
della Sezione del lavoro, ha voluto ancorare nelle nuove Condizioni generali relative al prestito di personale questo aspetto, così come tutto quanto attiene al rispetto delle normative
vigenti in materia di oneri sociali e Legge sul lavoro. Possiamo
quindi intervenire laddove ci verrà segnalata una palese violazione di tali disposizioni.

Vi sarà ancora la possibilità di chiamare un collaboratore all’ultimo momento?

Un altro problema più volte sollevato dai collaboratori a prestito e rilevato anche dall’inchiesta Andreoli riguarda il lavoro su
chiamata, un problema che tocca soprattutto i collaboratori del
service. Collaboratori che da anni vivono una situazione lavorativa di vero precariato. Non ci sono vacanze non c’è malattia,
sempre attaccati al telefonino, se non sei subito disponibile perdi
il giorno di lavoro. Avete affrontato questo problema?
Il problema è stato ampiamente affrontato: il lavoro su chiamata
non è proibito dalla legge, ma RSI ha comunque deciso di ridurlo drasticamente, sempre tramite le nuove Condizioni generali.
Da gennaio 2015 i piani di lavoro sono vincolanti così da permettere ai collaboratori di organizzarsi.
Come saranno effettuate e comunicate le pianificazioni a partire
da ora?
Secondo un’analisi della Sezione del lavoro il sistema finora in
vigore in RSI è risultato problematico. Dovrebbe infatti essere
la ditta, in qualità di datore di lavoro, a comunicare al collaboratore i giorni di impiego. Spiegate le nostre ragioni, abbiamo
concordato la seguente procedura:
- Per i collaboratori con 150 e più giornate i piani di lavoro (come
finora) saranno inviati contemporaneamente a loro ed alla Ditta.
- Per i collaboratori con meno di 150 giornate i piani di lavoro
saranno inviati unicamente alla Ditta che provvederà ad avvisare il collaboratore.
E avete inoltre deciso di rendere vincolanti i piani di lavoro per
i collaboratori con meno di 150 giorni annui (categoria 2). Per
quale motivo solo i loro?
Si è ritenuto, d’intesa con la Sezione del lavoro, che il volume
d’occupazione della categoria 2 fosse quello maggiormente
esposto al precariato. Vincolare tassativamente i piani di lavo

Non è previsto in quanto si tratterebbe di lavoro su chiamata e a
questo proposito vale quanto già detto sopra.
Per i collaboratori in CCL è previsto un indennizzo per la modifica del piano di servizio, è prevista un’indennità anche per i collaboratori esterni?
No.
A livello nazionale la SSR ha rifiutato di aderire all’appendice
1 del CCL per il prestito di personale entrato in vigore nel 2012*.
Considerato che la RSI ha dimostrato di riconoscere i problemi
legati al prestito di personale ed ha messo in atto delle misure per
cercare di risolverli, per quale motivo non fa pressioni alla SSR
per aderire ad un contratto collettivo che tutelerebbe maggiormente i collaboratori a prestito?
La SSR ha deciso, dopo aver raccolto i pareri delle UA, di non
rendere il proprio CCL un contratto di obbligatorietà generale.
In ogni caso, RSI ha introdotto le proprie Condizioni generali
per le ditte che le prestano personale. Condizioni che devono
essere esplicitamente e ufficialmente sottoscritte dalle ditte e
che fanno riferimento al CCL del personale a prestito e al CCL
della SSR.
*Il CCL per il prestito di personale è entrato in vigore il 1 gennaio
2012 ed è firmato da Swissstaffing e UNIA, Syna, la Società Svizzera degli impiegati del commercio e gli Impiegati Svizzeri ed è
stato dichiarato di obbligatorietà generale. Vi sottostanno tutte
le aziende titolari di un’autorizzazione federale o cantonale per il
prestito di personale che per quanto concerne i lavoratori prestati presentato un salario annuo di almeno 1 200 000 fr.
Esso prevede inoltre che se la ditta acquisitrice sottostà ad un
contratto collettivo di obbligatorietà generale, i collaboratori prestati a questa ditta beneficiano delle disposizioni salariali
e sul tempo di lavoro previste dal CCL della ditta. Se invece la
ditta acquisitrice, come nel caso della SSR, non sottostà ad un
contratto collettivo di obbligatorietà generale, può comunque
aderire all’appendice 1 del CCL per il prestito di personale. Così facendo estende le disposizioni salariali e sul tempo di lavoro
previste dal proprio CCL anche al personale preso a prestito.
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Chi aveva paura di Dino?
“L’errore più grande che ho fatto? Forse è stato quello di venire a lavorare alla Rsi”.
La confessione è di Dino Balestra, ex direttore della Radiotelevisione svizzera, in
un’intervista di bilancio a fine mandato pubblicata dal settimanale “Azione” lo scorso
giugno. Da lasciare interdetti. Da lasciare interdetto lo stesso intervistato che, come
rivela nella sua postilla l’intervistatrice, a microfoni spenti si pente e corregge il tiro
“Ma no…”.

Finale inquietante di un’intervista che,
secondo noi, di spunti di riflessione circa
gli errori commessi durante la carriera
dell’ormai ex ne offre e non pochi. A partire dall’accusa, smentita, di essersi circondato di “mediocri” e di “yesman”, più
manovrabili ma anche meno adatti a guidare la nave nelle acque agitate dei media
di oggi. Ma l’errore più grande, ci consenta Signor ex Direttore, è quello di ostinarsi a ritenere il progetto “convergenza
Rsi” come un buon progetto, che ha avuto
qualche intoppo solo perché i poveri dipendenti hanno paura dei cambiamenti.
Ecco il passaggio in questione: “La difficoltà è stata quella di far muovere le persone verso obiettivi che non si vedevano
ancora”. E aggiunge: “La gente ha paura
dei cambiamenti perché passa dal rassicurante all’instabile”.
Speravamo di non dover più puntualizzare, rettificare, ristabilire la realtà. Ma
eccoci qua, di nuovo, a dover ricordare i
fatti. E allora ricominciamo, speriamo
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per l’ultima volta. Naturalmente noi ci
riferiamo soprattutto al Dipartimento
Informazione, che più ha vissuto le turbolenze di quegli anni e che ancora sta pagando per quegli errori.

1

Primo

Il progetto “convergenza” iniziato verso
il 2008 sostanzialmente non esiste più.
Molte delle misure organizzative prese
allora (accorpamenti assurdi di testate e
di redazioni) sono state riviste dallo stesso ex Direttore che ha sostanzialmente
preso atto che l’impalcatura messa in
piedi dall’allora responsabile del Dipartimento scricchiolava e non poco. Il problema, lo ripetiamo, è che è stato fatto un
trasloco senza idee, si è pensato che mettere vicine persone di radio, Tv ed Internet fosse sufficiente a generare un istinto
convergente che qualcuno ritiene essere

innato. La “convergenza” era ed è stata
per lungo tempo una scatola vuota. Eppure il GIR ha scritto, detto e riscritto mille
volte che una convergenza che stesse in
piedi doveva partire dal prodotto e non
dagli organigrammi. Altro che paura!

2

Secondo

Se convergenza è soprattutto multimedialità e sito Web, beh, qui sfondiamo
una porta aperta. Soldi spesi a valanga
per un sito che solo ora e tra innumerevoli difficoltà sta per certi versi funzionando meglio, ma con il sopraggiungere
di altri problemi tecnici. Abbiamo perso
almeno 4 anni perché inizialmente non
si è ritenuto doveroso dedicare la necessaria attenzione al Web. Cioè, non so se
rendiamo l’idea! È come partire per un
lungo viaggio nel deserto e non ritenere prioritario far benzina e procurarsi
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dell’acqua prima. Eppure il GIR ha passato anni a dire che convergenza doveva
essere centralità di Internet invece che
traslochi. Altro che paura!

3

Terzo

Quel che resta della “convergenza made
in RSI” è soprattutto l’amputazione della radio, con l’Informazione trasferita a
Comano e il resto che è rimasto a Besso.
Poi ci si chiede come mai Rete Uno ha
perso identità? Provate voi a gestire una
squadra di calcio facendo allenare terzini
e centrocampisti al campetto di Lugano
Nord e gli attaccanti a Lugano Sud. Forse
qualche problema di raccordo tra reparti,
di amalgama, di schemi che non funzionano alla fine si crea. O No?
Senza contare che quel trasloco forzato e
incompiuto si sta ripercuotendo ancora

oggi a Comano con spazi di lavoro inadatti che incidono e non poco anche sul
clima redazionale. Altro che paura, Signor ex Direttore!

4

Quarto

Mettiamoci anche che la convergenza a
livello amministrativo ha prodotto responsabilità orizzontali e molta confusione.
Non c’è più ad esempio il capo Radio e
si sente. Ci sono responsabili di settore
(Info, Intrattenimento) che hanno i gradi per intervenire sui diversi vettori. Non
sempre con la giusta attenzione, a volte
anche con il rischio di “conflitti di interesse”. Manca una figura di riferimento
forte per le singole Reti, in grado di difendere il vettore di riferimento nelle riunioni che contano.

In sintesi e ricapitolando:
La convergenza RSI è stata fallimentare perché prevedeva organigrammi
che non stavano in piedi, perché non
ha dato da subito la giusta attenzione
al Web, perché ha prodotto una frattura all’interno della Radio intesa anche
come spazio fisico, …., e questo solo in
sintesi. Una cosa deve essere chiara però: la responsabilità dei problemi dovuti
al progetto convergenza in Rsi ricadono
tutti, ma proprio tutti, su chi ha avuto
negli ultimi anni responsabilità manageriale all’interno dell’azienda. Altro
che paura dei dipendenti! Bisognerebbe
che prima o poi (ex o non ex) qualcuno lo
dica chiaro e tondo. Almeno all’esterno
dell’azienda. Perché dentro ormai alle
solite storie sulla convergenza frenata
dalla “paura del cambiamento” non crede più nessuno.
Senza rancore e soprattutto senza paura,
buona pensione Signor Ex Direttore.
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And the winner is... ma non ci stiamo
È tempo di trattative salariali e come spesso succede ogni anno, veniamo interpellati dai collaboratori in merito ai premi.
Ci chiedono cosa ha da dire il sindacato in merito. In realtà il
sindacato ha scelto di non avere più nulla da dire. Fino al rinnovo contrattuale del 2009 l’SSM negoziava a livello nazionale
con la SSR la somma destinata agli aumenti di stipendio. Poi a
livello regionale SSM e RSI negoziavano quanto destinare di
questa somma ai premi e quanto agli adeguamenti di stipendio. Considerato però l’arbitrio secondo cui i premi venivano

(e vengono tuttora) distribuiti, il sindacato ha deciso di non volere più essere coinvolto, non perché ritenga che vada tutto bene,
ma perché non vuole più fungere da alibi per l’azienda.
Durante una della tante riunioni tra SSM e Direzione, l’ex Direttore Balestra ha dichiarato di volersi riservare il diritto di premiare i propri collaboratori.
Su quali basi si premia però…suscita ancora molte perplessità e
paradossalmente ripercussioni negative sul clima di lavoro e sul
rendimento complessivo.

immagine: Seasick Lüzzi Ink

Lo sfogo di un collaboratore
A dire il vero non so nemmeno con quale esatta terminologia
siano definiti. Ma ci capiamo: mi sto riferendo ai premi in denaro
che la Direzione, attraverso i responsabili di settore, distribuisce
puntualmente, una volta all’anno ai “più meritevoli”. Premi che
variano da 1000 a...forse 2 o 3 o 4000 fr. Già questa imprecisione
denota il sintomo più sgradevole dell’operazione “premio”: non vi
è alcuna trasparenza. Anzi, l’esatto opposto: non si sa, non si viene a sapere.
Non funziona, questo metodo, non contribuisce di certo a stimolare il professionista a lavorare meglio (siamo assunti perché
lavoriamo bene, no? E non è di certo la carota che ci convince a
migliorare, ad ottimizzare la nostra performance, a incrementare
la cultura del lavoro, la solidarietà fra colleghi ecc), e non punisce
questo sistema del premio chi non si impegna abbastanza, perché
non avere ricevuto quella “inaspettata” (ma davvero?) somma extra non necessariamente lui o lei lo intende come nota di biasimo.
Dunque: qualcuno riceve il premio (premiotto o premione), altri
no.
Di certo vi è un dato: qualcuno intasca, all’insaputa dei più, per
meriti speciali. E allora sia detto pubblicamente, quali sarebbero questi benedetti meriti speciali. Non sono certamente meriti

soggettivi: non è perché si è amici del capo, che quel premio arriva, ma è perché la Radio o la Televisione hanno potuto offrire
alla propria utenza del valore aggiunto proprio grazie alla piccola schiera dei premiati. Eh no: noi questi premiati li vorremmo
apertamente applaudire, vorremmo emulare le loro straordinarie
capacità, vorremmo anche noi provare a dare un valore aggiunto
al nostro operato, perché forse amiamo il pubblico almeno quanto
questi “bravi colleghi”.
Forse non vi è nulla di più anacronistico, e dunque la Direzione
potrebbe finalmente prendere una decisione saggia: annullare la
politica del premio, che crea malumori, sospetti, invidie e sottintesi silenzi o mormorii. Prendiamo il montepremi tutto intero, e
doniamolo ad una associazione fra le tre o quattro che il sindacato (o la Direzione stessa) metterà in votazione fra tutto il personale. E lasciamo che il premio per l’ottimo lavoro da noi tutti svolto
sia il pubblico a darcelo, quel pubblico che ringrazia e gratifica
molto più di un biglietto da mille intascato all’insaputa del nostro collega d’ufficio E sentiamoci seriamente parte di una squadra che persegue questo obiettivo di sempre migliorare in maniera
compatta e solidale, una squadra di giornalisti, animatori, capi,
personale amministrativo, personale tecnico.
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