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In questi giorni è stato sferrato un nuovo attacco mediatico al Fondo
Pensione Agenti da parte di Anapa, con l'evidente intento di minare la fiducia
degli iscritti. L'associazione presieduta da Vincenzo Cirasola diffonde
irresponsabilmente una "verità di comodo", tentando di indurre i colleghi a
porre in essere azioni impulsive, ma tacendo il rischio delle gravi conseguenze
economiche e previdenziali sul piano individuale e collettivo.
La Comunicazione Sna è impegnata a smascherare questo gioco, fornendo ai
colleghi, sia a mezzo di snachannel che della newsletter, elementi per
consentire una corretta valutazione della situazione e conseguenti scelte
consapevoli.
Quello che da alcuni viene giudicato un accanimento mediatico che si
concretizza in una ridondanza di comunicazione su un unico argomento, è in
realtà un servizio alla Categoria in un momento particolarmente delicato, nel
quale il Fondo Pensione degli agenti italiani, ormai in una comprovata
situazione di sicurezza e al riparo per diversi decenni dal rischio di nuovi
squilibri attuariali, è oggetto, da più parti, di inquietanti attenzioni. 
La Comunicazione, con i suoi articoli e newsletter, tornerà sull'argomento
ogni volta che sarà necessario ristabilire la verità, senza peraltro tralasciare
di informare anche su tutte le altre attività del Sndacato Nazionale Agenti,
che proseguono quotidianamente.
 

***

ASSEMBLEA DEI DELEGATI FONAGE: ANCORA BUGIE DA ANAPA
LA VERITA' E' SCRITTA NEI VERBALI
 



Quando erano a corto di munizioni per i loro
cannoni, i pirati d’altri tempi li caricavano “a
mitraglia”, con ogni sorta di detrito, rottame
e spazzatura che fosse in grado di lacerare,
spezzare, distruggere, pur di rendere
impossibile la navigazione e la difesa alle
navi sotto attacco che, inermi, potevano
essere facilmente depredate.
Le sparate “a mitraglia” di Anapa le abbiamo
sotto gli occhi ogni volta che leggiamo uno
dei comunicati commissionati allo scrivano di
turno per insinuare e screditare, confondendo
e allarmando i lettori sul delicato argomento
del Fondo Pensione Agenti, istigando scelte
irrazionali e gravemente pregiudizievoli per
chi dovesse metterle in atto e per tutta la
categoria.
E’ dunque necessario che qualcuno – e
riteniamo di averne in qualche modo il dovere

– ristabilisca una comunicazione oggettiva su un argomento così importante.
E’ per questo che continuiamo a leggere e a smentire, con la verità, i 
deliranti proclami di questa ciurma di novelli pirati.
Il riferimento è ancora una volta alla famigerata newsletter diffusa da Anapa,
contenente diciassette risposte ad altrettante domande su Fonage e, in
particolare, al passaggio nel quale si accusa il Delegato Sna Francesco Libutti,
poi eletto Presidente del Fondo Pensione, di aver chiesto l’interruzione dei
lavori dell’Assemblea dei Delegati “per confrontarsi prima con i Delegati Sna,
e dopo per intrattenere un “colloquio riservato” col Delegato dell’Ania,
Stefano Montanari”.  
Il documento di Anapa lascia intendere che a seguito di quel colloquio si sia
raggiunto un accordo con Ania per consentire l’approvazione della sua
proposta di aumentare i compensi del Collegio sindacale e mantenere invariati
quelli del CdA di Fonage: “Cosa si siano detti – sostiene Anapa - o cosa
abbiano concordato a quattrocchi Sna (Libutti) e Ania (Montanari), non si sa,
ma è facile intuirlo giacché la riunione è finita col raddoppio dei compensi dei
sindaci (da € 60.000 a € 105.000, come voleva l’Ania) e senza alcuna
riduzione dei compensi del Consiglio di Amministrazione (€ 210.000), come in
realtà voleva lo stesso Sna”.
E’ una falsità smentita dallo stesso verbale dell’Assemblea, che spiega come
la proposta originariamente formulata da Ania fosse addirittura di aumentare
sia il compenso dei Sindaci che, in proporzione, quello dei Consiglieri di
amministrazione:

“(Montanari - ANIA, ndr) Propone quindi un compenso per i Sindaci pari a €
110.000 complessivo di cui € 35.000 per il Presidente ed € 25.000 per ciascun
Sindaco. Ribadisce infine che il taglio dei compensi non è la condizione per un
lavoro responsabile corretto e professionale. Le Imprese puntano molto sul
ruolo dei sindaci e la condizione che permetterà di salvaguardare gli interessi
del Fondo è soprattutto quella di affidare l’Organo di controllo a validi
professionisti che dovranno essere retribuiti con compensi in linea con il
mercato. Per quanto riguarda il compenso del Consiglio di amministrazione
propone un aumento proporzionale a quello proposto per il Collegio”.

A questo punto della riunione Libutti ha effettivamente chiesto la



sospensione dei lavori, ma per una ragione, si vedrà, che è esattamente
opposta a quella che Anapa vorrebbe far credere. Prosegue il verbale:

“Il Delegato Libutti chiede al Commissario una breve interruzione dei lavori
per un confronto con i Colleghi. Il Commissario accorda la sospensione ed i
lavori vengono interrotti alle ore 12:30. I lavori riprendono alle ore 13:00. Il
Commissario chiede di formalizzare le proposte così da procedere alla relativa
votazione. Il Delegato Montanari, a nome delle Imprese, a parziale
modifica di quanto già dichiarato in precedenza, propone di lasciare
invariato il compenso per il Consiglio di Amministrazione fissato in €
210.000 annuali complessivi (€ 60.000 per il presidente e € 30.000 per
ciascuno degli altri cinque consiglieri) e di determinare in € 105.000 annuali
complessivi il compenso del Collegio dei Sindaci (€ 30.000 per il presidente e
€ 25.000 per ciascuno degli altri tre sindaci)”.

E’ chiaro, dunque, cosa sia accaduto durante la sospensione dei lavori.
Consapevoli del voto soverchiante dell’Ania, dovuto all’ormai nota assenza del
Delegato Anapa, i Delegati Sna hanno cercato il minore dei mali, riuscendo ad
ottenere dall’Ania almeno il ritiro della proposta di aumento dei compensi
del Consiglio di Amministrazione che, qualora messa ai voti, sarebbe
certamente stata approvata con almeno un voto di scarto (il voto mancante di
Anapa).
Al rientro in sala, tutti i delegati si Sna hanno votato contro la proposta
dell’Ania, che è passata per un voto, sempre a causa della defezione del
delegato Anapa.  Sna ha poi chiesto di mettere ai voti la porpria proposta
di riduzione dei compensi del CdA, rimasta la sola, dopo l'inspiegabile
rititro della propria da parte di Anapa. La proposta Sna non è passata,
com'è noto, per due voti: quello del Delegato assente e  quello mancante per
l’astensione dell’altro Delegato, capolista della lista Anapa-Unapass.
Il gioco sporco di Anapa e dei suoi fiancheggiatori è ancora una volta
scoperto.
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