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RAI TUTELI I PERCORSI PROFESSIONALI DELLE LAVORATRICI E 
DEI LAVORATORI DELLE TRASMISSIONI VIRUS E BALLARO ‘! 

 

  
La notizia certa è che le trasmissioni Virus e Ballarò chiuderanno. L’Azienda, 

tramite i giornali, fa sapere che ai loro due conduttori darà altri spazi, per non 
esporsi all’accusa di “epurazione”, e anche perché Porro e Giannini, in questo mese, 

hanno più o meno gridato da social, giornali e tv allo scandalo per il trattamento 

subito. Non a caso, per loro l’Azienda si è subito allarmata. 
  
Ci chiediamo e chiediamo all’Azienda: che fine faranno le due redazioni?  
Si parla di quasi 30 professionisti tra Rai2 e Rai3, lavoratrici e lavoratori che in 

tutti questi anni hanno dimostrato un insieme di capacità, conoscenze e 

professionalità che hanno permesso il raggiungimento di traguardi prestigiosi.  Che 

fine faranno queste squadre di professionisti Rai che vantano curricula in Azienda 

altrettanto prestigiosi rispetto ai loro salvaguardati conduttori? 
  
Siamo certi che si possa continuare a parlare di programmi di produzione editoriale 

interna, quando ai vertici  (conduttori, autori e regia) siedono soltanto personaggi 

del tutto estranei alla tv pubblica? 
  
Non vi e’ solo il sospetto che per ottenere consenso politico si tenda sempre più a 

favorire i grandi gruppi editoriali esterni a Rai (da quelli di stampa a quelli di al tri 

network televisivi). 
Vi e’ anche la preoccupazione  che non si voglia garantire l’identità di un’azienda, 
che, nonostante qualche caduta, continua comunque ad essere la più grande 

azienda culturale del paese. 
  
Per quel che riguarda le lavoratrici e i lavoratori delle redazioni di Virus e 
Ballarò, la scrivente O.S. chiede che l’Azienda si attivi subito per assicurare 

un nuovo percorso professionale in linea con le aspettative e le professionalità 

maturate, preannunciando sin d’ora che, in caso contrario, si attiverà per 

tutelare gli interessi di queste lavoratrici e questi lavoratori in tutte le sedi 

preposte.  
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