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FONDO PENSIONE AGENTI: RIUNIONE A 

ROMA PER SNA, ANAPA E UNAPASS. IL 
SINDACATO SOSTIENE LA LINEA DURA.  

 
Su iniziativa del Presidente del Fondo Pensione 

Agenti Francesco Pavanello, si riuniranno domani a 

Roma Sna, Unapass e Anapa per valutare la 
situazione alla luce della recente delibera 

congressuale che ha sancito definitivamente la 
posizione del Sindacato maggioritario. Raggiunto 

telefonicamente a Milano, dov’era riunito con 
alcuni esponenti di Gruppi Aziendali Agenti che 

hanno chiesto assistenza a Sna, il Presidente Sna 
Claudio Demozzi ha spiegato che “il Sindacato è 

schierato al fianco del Fondo Pensione, dei 
pensionati, delle famiglie dei colleghi scomparsi e 

di tutti gli Agenti operativi che hanno affidato ed 
affidano il loro futuro previdenziale 

a questo storico ente collettivo". 
Il Sindacato Nazionale Agenti sta 

predisponendo una serie di 

iniziative di stampo sindacale per 
indurre l’Ania a rivedere la propria 

inaccettabile proposta di intervento a sostegno del 
Fondo Pensione, visto che la lunga tela diplomatica 

tessuta in oltre un anno di confronto non ha 
prodotto il risultato sperato. Dal canto loro Anapa 

e Unapass, che nel loro curriculum non possiedono 
certo le armi della mobilitazione e dello scontro 

aperto con le compagnie, dovranno sciogliere la 
riserva e pronunciarsi pro o contro l intervento 

diretto a sostegno del Fondo Pensione, 
eventualmente seguendo la strategia di Sna, che si 

propone alla guida di una serie di azioni in fase di 
avanzata progettazione, forte della sua quasi 

centenaria esperienza sul campo. Anapa, tra 

l’altro, dovrà prendere atto del fallimento della via 
concertativa con le imprese, su ogni fronte: dal 
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Fondo Pensione al mancato rinnovo dell’ANA, e 

forse opterà per un riavvicinamento alla linea 
politica di Sna, che in appena due anni e mezzo ha 

prodotto ben altri risultati a vantaggio degli agenti 
italiani. 

"Ci siamo schierati fin dalla prima ora al fianco dei 
nostri colleghi pensionati, delle loro famiglie, degli 

agenti attivi che continuano a confidare nel Fondo 
Pensione – ha dichiarato il Presidente Sna Demozzi 

- e non ci tireremo indietro nel momento di 
maggiore difficoltà. Al Sindacato agenti non ha mai 

fatto paura mobilitarsi, né ricorrere agli strumenti 
istituzionali per indurre le compagnie a mutare 

rotta ed a riconsiderare le proprie posizioni. Alla 

lunga, questa strategia ha sempre dato i suoi 
frutti. Anche in questa occasione, non ci 

arrederemo al primo ostacolo e ci auguriamo che 
tutte le rappresentanze degli agenti, comprese le 

sigle minori, si schierino al nostro fianco in difesa 
del Fondo e cioè dei diritti pensionistici degli 

agenti". 
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