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ANAPA E IL FONDO PENSIONE AGENTI: DOPO ESSER FUGGITO
DALLA TRINCEA AL PRIMO ASSALTO, ADESSO CIRASOLA VUOLE
ORGANIZZARE UNA PARATA DELLA VITTORIA

Fra pochi giorni il Commissario
straordinario restituirà il Fondo
Pensione agli agenti, che potranno
eleggere, tramite i propri delegati in
assemblea, il nuovo Consiglio di
amministrazione e il nuovo Collegio
sindacale.
Puntuale come un mal di pancia dopo
un'indigestione, giunge la pretesa di
Cirasola di giocare in comune con SNA

il ruolo di vero salvatore del Fondo.
La ricetta proposta da Anapa con una delibera dei suoi organi è
populista ed improbabile. Propone addirittura una nuova governance
rappresentativa sia della lista dei delegati SNA che di quelli della lista
di Anapa-Unapass. E ancora, prevede l’affidamento della gestione a
società specializzate e ad autorevoli esperti del settore; il passaggio
immediato dalla prestazione definita alla contribuzione definita; un
adeguato contributo straordinario “una tantum” delle imprese;
l’aumento della contribuzione del singolo aderente e della quota a
carico dell’impresa; la razionalizzazione delle spese correnti e la
riduzione dei compensi degli amministratori e sindaci.
E per far comprendere che vorrebbe essere presa sul serio, Anapa usa
pure toni ultimativi e quasi minacciosi: "In mancanza della condivisione
e approvazione dei punti suddetti – avverte il documento - ogni sigla
sindacale sarà considerata responsabile di fronte a tutta la Categoria
per il comportamento svolto e per le gravi conseguenze che potranno
seguire".
Ora, mettiamo un po' d'ordine per capire il gioco di Cirasola e dei suoi
sodali.
Due anni fa hanno perso le elezioni, in quanto la lista presentata
dall'Unapass, fra le cui fila trovavano posto anche alcuni uomini di
Anapa, ha ottenuto 7 delegati su un totale di 24 e non è in grado di
incidere sulle scelte della maggioranza che, con 17 delegati, è
saldamente rappresentativa delle posizioni SNA. I numeri, in



democrazia, hanno un valore ed è bene tenerlo sempre presente.
Le proposte di Cirasola & C. sono davvero poco realistiche: pensare di
poter conciliare la riduzione degli oneri di amministrazione e la
razionalizzazione dei costi con l’affidamento della gestione del Fondo “a
società specializzate e ad autorevoli esperti del settore”, significa non
avere la più pallida idea di quanto ciò potrebbe costare, oppure non
essere capaci di dare il giusto valore al lavoro altrui; insistere
sull’ipotesi di una trasformazione del regime di funzionamento del
Fondo tramite un intervento d’autorità, poi, evidenzia che costoro non
hanno ancora compreso che tale trasformazione sarebbe possibile solo
a seguito di una delibera dell’Assemblea dei Delegati.
E cosa significa questa (voluta?) confusione tra la gestione del fondo e
le problematiche di tipo attuariale? La gestione operata dai Consigli di
amministrazione, costituiti paritariamente da agenti ed imprese, ha
sempre dato risultati di bilancio straordinariamente positivi, che hanno
addirittura fruttato a Fonage un prestigioso premio internazionale! Il
problema attuariale, invece, come ha scritto lo stesso Commissario del
Fondo nell’introduzione al piano di riequilibrio, nasce “a seguito della
situazione di deficit risultante dal bilancio elaborato sulla base dei
principi dettati dal DM 259/2012”; tale Decreto, per intenderci, è quello
che stabilisce che il calcolo delle riserve tecniche sia fatto a “gruppo
chiuso”, senza, cioè, tenere conto dell’ingresso di nuovi iscritti. I calcoli
delle riserve tecniche a “gruppo aperto”, che rispondevano alle norme
precedentemente in vigore, non soltanto erano perfettamente legittimi,
ma non avevano mai suscitato alcun rilievo fino all’entrata in vigore del
Decreto. Nel frattempo il Fondo produceva ogni anno avanzi bilancio
anche a otto cifre. Che c’entra, dunque, l’aspetto attuariale con la
gestione? E a che pro pretendere una gestione esterna, con costi
presumibilmente stratosferici?
Ci si domanda come questi personaggi possano essere così arroganti e
come, dopo aver fiancheggiato le imprese nel tentativo di realizzare un
piano di riequilibrio che avrebbe portato il fondo allo smembramento,
possano oggi pretendere di salire sul  carro di chi, lottando con
passione e perseveranza, ha vinto la battaglia per la salvaguardia del
Fondo Pensione.
Se si fosse attuato uno dei piani di risanamento fortemente sostenuti
da Cirasola, Congiu e compagni, che prevedevano lo smantellamento
tout court dell'impianto a prestazione definita e la trasformazione in
quello che a suo tempo, con una inopportuna battuta di spirito, fu
definito "un grande pippone", oggi il Fondo non esisterebbe
praticamente più e la diaspora degli iscritti, con i loro “zainetti”
alleggeriti sarebbe al culmine.
Se c’è qualcuno che dovrà rendere conto alla categoria delle
conseguenze di un comportamento temerario ed irresponsabile, questi
sono gli uomini di Anapa e Unapass, che hanno fatto tutto il possibile
per impedire che si realizzasse quanto oggi è stato ottenuto: il Fondo
mantiene la sua connotazione solidaristica, non è stato liquidato né
disgregato e fra pochi giorni sarà restituito ai suoi iscritti che potranno
riprenderne la gestione, in democrazia, attraverso le decisioni prese a
maggioranza dai rappresentanti da essi nominati.
Eppure Anapa ha oggi la sfrontatezza di affermare che "Anapa Rete
ImpresAgenzia sin dal primo giorno ha sempre ritenuto prioritario il
salvataggio del Fondo Pensione, a condizione che questo avvenga in
modo credibile e con la messa in sicurezza consolidata nel tempo".



Ma fateci il piacere!
Non è stato SNA, due anni fa, a dichiararsi disponibile ad accettare un
piano di riequilibrio da macelleria sociale, con un intervento delle
imprese di appena due milioni di euro.
Non è stato SNA a mettere agli iscritti la pulce nell'orecchio
sull'opportunità di trasferire la propria posizione ad altri fondi.
Non è stato SNA a indurre tanti iscritti a sospendere i versamenti, con
danno enorme per chi oggi vorrebbe riprenderli - e risultano già essere
in tanti - vedendosi costretto a versare di tasca propria anche la quota
che sarebbe stata a carico delle imprese.
Non è stato SNA a spargere il terrore con ipotesi, inventate di sana
pianta, di messa in liquidazione del Fondo.
Non è stato SNA a tentare di fare gentile omaggio del Fondo al mercato
ed alle compagnie, servendolo su un piatto d’argento con il contorno di
tutti quegli accorgimenti statutari e regolamentari che ne avrebbero
permesso lo smembramento.
SNA non ha mai mollato ed ha lottato da solo. La salvezza del Fondo è
un risultato che il Sindacato rivendica a pieno titolo e che condivide con
tutti gli agenti che in qualsiasi modo hanno sostenuto la sua lotta.
Una sola cosa giusta si legge nel documento diffuso da Anapa, quando
afferma che il Fondo è "Patrimonio economico e culturale di tutta la
categoria".
E’ una grande verità.
E allora è meglio che la gestione del Fondo sia affidata, in democrazia,
a chi si è sempre battuto per la categoria e per la difesa dei suoi
interessi. Tanto più che è a questi che la categoria ha assegnato il
compito, eleggendo un'ampia rappresentanza nell'Assemblea del Fondo
Pensione. 
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