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FONDO PENSIONE. I DATI DEL REFERENDUM DICONO CHE... 

 

I Dati del referendum per il 
rinnovo dell’Assemblea Fonage 
parlano chiaro e non lasciano 
argomenti a chi vorrebbe, 
arrampicandosi sugli specchi, 
trovare giustificazioni alla 
disfatta della lista “Anapa per 
rinnovare Fonage”, protagonista 
del recente fiasco elettorale. 

  
È vero che hanno votato circa 

900 persone in meno rispetto al 2015, ma in cifra assoluta i voti 
ricevuti dalla lista “SNA per il Fondo Pensione Agenti” sono 
addirittura circa 300 in più rispetto a quelli del 2015, mentre la 
lista Anapa ne ha perduti oltre 1.300. 
  
In un recente commento ripreso da qualche testata web, un 
rappresentante di Anapa ha dato la colpa al "partito degli 
astenuti", esprimendo comunque soddisfazione per il risultato 
conseguito e ricordando che ad Anapa è mancato il voto degli 
agenti fuoriusciti dal Fondo dopo il commissariamento. 
 
Ma i conti non tornano ugualmente. I fuoriusciti, per la maggior 
parte legati al marchio del Leone, sono circa 500, numero molto 
lontano dai 1300 che hanno deciso di negare il proprio 
consenso all’incomprensibile politica di Anapa, sostenuta fino alla 



precedente tornata referendaria. È stata così bocciata la politica 
dell’Associazione presieduta da Cirasola che, al fianco dell’Ania, 
avrebbe voluto trasformare il Fondo in un sistema contributivo, in 
cambio di una irrilevante impegno finanziario da parte delle 
compagnie e che, dopo lo scampato pericolo - grazie a SNA -  della 
trasformazione in PIP, ha cercato di candidarsi addirittura alla 
guida del Fondo, chiedendo in Assemblea posti garantiti per i 
rappresentanti di Anapa, a tutela delle minoranze. 
  
Ma alla tutela delle minoranze, per loro fortuna, ci ha sempre 
pensato il Sindacato Nazionale Agenti, che, con la sua politica – 
sempre trasparente - di tutela assoluta del Fondo, non soltanto è 
riuscita ad evitarne il tracollo, ma anche ad esprimere 
un’amministrazione capace di cogliere ogni opportunità per 
raggiungere risultati di rilievo nell’interesse di tutti gli iscritti attivi 
e pensionati. 
  
La piccola rappresentanza di Anapa in Fonage, oltre ad avere un 
sostegno minimo fra gli agenti, è pure già minata dall’interno. Carla 
Barin, infatti, ne ha già preso pubblicamente le distanze, 
dichiarandosi una “libera battitrice”, e rendendo così ancor meno 
significative le dichiarazioni di facciata dei vertici dell’associazione, 
secondo i quali “tutto questo non ci spaventa, anche in tre (numero 
perfetto) saremo in grado di rappresentare e dar voce agli Agenti 
di Assicurazione che hanno un’idea diversa dallo SNA sul Fondo 
Pensione Agenti”. Se si tratta della stessa idea che hanno 
rappresentato fino ad oggi e che ha fruttato loro il crollo dei 
consensi, in effetti è meglio che siano soltanto in due a 
rappresentarla. 
  
Se, al contrario, si volessero esplorare altre modalità che non siano 
quelle dell'opposizione a ogni costo, si potrebbe ipotizzare la via 
della collaborazione, rinunciando a contrapporsi per partito preso, 
come è capitato, ad esempio, quando si è fatto venir meno un voto 
per negare l’approvazione all’unanimità di uno dei migliori bilanci 
di sempre del Fondo Pensione. 
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