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LA NASCITA DI ANAPA FU FAVORITA DALL’ANIA 
E’ quanto affermano in un documento Fisac Cgil, Fiba Cisl, Fna e 
Uilca. 
 

La lettura del documento allegato offre uno 
spunto di riflessione sul tema della 
contiguità tra Anapa ed Ania. Non è certo 
un argomento nuovo, ma il supporto di atti 
ufficiali, dai quali emerge che si tratta di 
una visione diffusa anche al di fuori degli 
ambienti SNA, che su questo argomento è 

ritenuto da alcuni "partigiano", conferma che siamo di fronte a tutt’altro 
che ad una posizione ideologica. 
Il documento non è nuovo: si tratta della piattaforma per il rinnovo del Ccnl 
presentata nel 2013 dai sindacati di settore aderenti alla Triplice, indirizzata 
a Sna, Unapass ed Anapa. A proposito di quest'ultima, nella premessa del 
documento si legge: “L'arrivo sulla scena della terza Associazione 
datoriale, Anapa, la cui nascita si deve all'iniziativa di alcuni Gruppi 
Agenti e principalmente del Gruppo Agenti Generali, è stata favorita 
proprio dall'ANIA e dalle maggiori imprese assicuratrici".
Sull'argomento, che è stato oggetto di dibattito anche nel corso del recente 
Comitato Centrale, il Presidente Sna Claudio Demozzi ha detto che “quanto 
affermano i sindacati della Triplice è molto grave e senza dubbio meritevole 
di approfondimento; certo la pericolosa contiguità politica di Anapa all’Ania, 
su tutti i temi caldi del momento, lascia pochi dubbi a chi identifica ormai 
solo in SNA il Sindacato di riferimento per la tutela e la difesa dei diritti 
degli Agenti in Italia”. 
Le valutazioni conttenute nel documento della Triplice potrebbero sembrare 
ad alcuni  frutto della dialettica di parte, giustificata dalla fase propositiva 
di quella piattaforma, peraltro giudicata irricevibile da Sna, ma è evidente 
che c’è molto di più. 
Si deve infatti considerare che si tratta della stessa piattaforma che quegli 
stessi sindacati, insieme ad Anapa, hanno frettolosamente trasformato in 
un Ccnl, per cercare di non perdere la faccia, dopo che Sna, con altre sigle 



sindacali, aveva sottoscritto il Ccnl Sna 2014, ormai applicato quasi 
universalmente nel settore. 
Contiguità tra Anapa ed Ania, dunque, nella visione della Triplice, che non 
ha certo avuto timore di dimostrarsi a sua volta contigua ad Anapa quando 
si è trattato di scatenare, parallelamente ed in sintonia con quella di Anapa, 
la propria campagna di delegittimazione del Ccnl Sna 2014, aggredendolo, 
finora invano, tutta la potenza di fuoco della quale è capace. 
Ma qualcosa non quadra, se, come emerge dal documento della Triplice, 
Anapa viene considerata quasi alla stregua di un “sindacato giallo”, simile, 
cioè, a una di quelle associazioni di lavoratori, poi messe fuori legge, che 
nell’America degli anni ’20 venivano promosse e controllate dai padroni e 
che certamente non operavano nell’interesse dei propri iscritti. 
NOn fa certo onore alla Triplice aver sottoscritto un Ccnl con 
un’associazione sulla cui effettiva rappresentatività erano stati espressi 
giudizi così pesanti; anzi, la vicenda getta sui sindacati di settore aderenti 
alla Triplice una luce, in questo caso “gialla”, che disegna un quadro ancor 
più sinistro di contiguità, stavolta tra la stessa Triplice ed Anapa. 
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