
 
S.N.A.TE.R.  C.F. 80224050585   Via Dardanelli, 13  -  00195 Roma   Tel. 063720095/6   Fax 063751488            - 1/1 - 

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO 
TELECOMUNICAZIONI E  RADIOTELEVISIONI 

www.snater.it   -   snater@micanet.it 

Segreteria Nazionale Radiotelevisioni      
 
Roma, 4 maggio 2009 

 
   RISULTATI SNATER IN CRAIPI 
 
 
 
    Lo SNATER ringrazia chi nonostante le varie campagne di menzogne, ha espresso fiducia con il voto ai nostri candidati 
CRAIPI, continuando a sostenere la voce autonoma. 
 
    Ricordiamo che il giorno 22 aprile si è tenuto lo scrutinio delle elezioni dei Delegati all’Assemblea CRAIPI, svoltesi il 6 e 7 
aprile e per la sola Pescara ( a causa dell’evento sismico che ha colpito l’Abruzzo), il 20 e 21 aprile. Oggi il Comitato 
Elettorale Centrale ha proclamato i risultati ufficiali. 
 
Gli eletti Snater all’assemblea dei delegati risultano: 
 
 

Salvatore  MONACO   voti   63 
Francesco  TRAVAGLINI    voti   51 
Renzo   ZANINOTTO   voti   50 
Francesco  GALLO    voti   47 

 
 

La percentuale dei votanti è stata superiore del 4% circa rispetto a quella delle lontane elezioni del 2001, indice questo di una 
maggiore attenzione dei soci visto i negativi rendimenti ottenuti dal fondo. 
 
    Lo SNATER si rammarica di non essere riuscito ad attrarre il consenso dei molti lavoratori. Questo è il segno che il violento 
attacco che per alcuni anni qualcuno ha sferrato allo SNATER, ha lasciato tra i lavoratori un senso di smarrimento che solo 
anni di intenso lavoro potranno cancellare ma non ha raggiunto il suo scopo, ovvero la distruzione del Sindacato 
Autonomo in RAI, 
 
     E’ facile capire i sentimenti di chi momentaneamente ha messo da parte la propria simpatia per il Sindacato libero da 
collegamenti politici, più difficile è comprendere coloro che negli ultimi anni hanno lavorato alla demolizione di quelli ideali 
di indipendenza che sono stati per buona parte della loro vita sindacale il loro credo. 
     Proprio la loro partecipazione, in nome e per conto dello SNATER, sia nell’Assemblea dei Delegati che nel Consiglio di 
Amministrazione, per anni ha assicurato il punto di vista critico alla gestione semplicistica del Fondo. L’ottimo lavoro svolto 
proprio da quei Delegati ha rimesso in carreggiata i rendimenti del fondo, ma il loro tradimento a quell’ ideale di autonomia ha 
allontanato il consenso proprio al sindacato che li aveva tenuti in seno.   
 
     Lo SNATER ha candidato i migliori esponenti che negli ultimi mesi si sono opposti al tentativo di far morire il Sindacato 
Autonomo e che tra mille difficoltà hanno permesso allo SNATER di esprimere nuovamente una voce libera da 
condizionamenti contrattuali e politici. Chi è stato eletto sarà il punto di riferimento per tutti gli iscritti. 
 
     Agli eletti, in maggioranza al primo incarico, CHIEDIAMO quindi di difendere al meglio gli interessi degli iscritti CRAIPI 
nell’Assemblea dei Delegati, nonché di vigilare sull’operato del Consiglio di Amministrazione affinché i futuri rendimenti del 
nostro fondo non siano così negativi come è successo negli ultimi due anni. 
 
 

A loro i migliori auguri di buon lavoro. 
 

Il Segretario Nazionale 
Piero Pellegrino 

 


