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Segreteria Nazionale Radiotelevisioni 
 
Roma, 30 Aprile 2021 
 

LO SNATER CONFERMA IL SOSTEGNO A 
RICCARDO LAGANÀ 

 
Lo SNATER conferma il proprio sostegno a Riccardo Laganà per le elezioni del 
Rappresentante dei Dipendenti nel prossimo Consiglio di Amministrazione 
della Rai.  
 
Come già avvenuto nella scorsa tornata elettorale lo SNATER, che dal 1957 è 
impegnato nella difesa delle Maestranze dell’Azienda di Servizio Pubblico, 
dichiara la propria fiducia in colui che da sempre è attivo in difesa della Rai e che 
ritiene sia stato all'altezza del compito che le Lavoratrici e i Lavoratori gli 
avevano affidato.  
 
Lo SNATER ha scelto di non presentare nessun candidato perché ritiene che 
Riccardo Laganà, nei tre anni del suo mandato, abbia ben rappresentato in CdA 
i valori e le battaglie che anche lo SNATER porta avanti da sempre: la difesa e la 
valorizzazione delle risorse interne in primis che egregiamente ha saputo 
veicolare e spesso imporre all'attenzione del settimo piano. 
Sarebbe stato un errore sperperare l’esperienza che il Consigliere Riccardo 
Laganà ha maturato in questi anni. 
 
Lo SNATER sarà quindi nuovamente al fianco di Riccardo Laganà in queste 
elezioni affinché possa continuare nel suo lavoro, forte di una esperienza 
triennale in un ruolo cruciale per la Rai, nella speranza che il nuovo CdA sappia 
trovare in lui un punto di riferimento per cercare di risolvere i veri problemi 
della Rai e non si presti, in maniera miope, solo ai giochi della politica e del 
governo di turno.  
 
Lo SNATER auspica che la candidatura indipendente di Riccardo Laganà unisca 
tutte le Lavoratrici e i Lavoratori della Rai in un progetto comune di crescita e di 
miglioramento dell'Azienda Rai e del Servizio Pubblico Radiotelevisivo. 
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