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FONDO PENSIONI, ANIA ARROCCATA. DEMOZZI: 

“ADESSO ALZIAMO I TONI DELLA PROTESTA” 
 

Come confermano i 
dati ufficiali forniti 

dalla Questura di 
Roma, più di 

duecento agenti Sna 
– tra presidenti provinciali ed iscritti in attività e in 

pensione che hanno voluto testimoniare di 
persona il proprio appoggio all’Esecutivo 

Nazionale – hanno partecipato al presidio 
organizzato ieri da Sna in Piazza Barberini, a 

Roma. In termini di adesione, quindi, il successo 
dell’iniziativa tesa a richiamare l’Ania alla 

necessità di trovare una soluzione percorribile per 

il salvataggio del Fondo Pensione Agenti, ha 
superato le aspettative di Demozzi e della sua 

squadra. 
Purtroppo – come anticipato da Sna Channel (qui) 

– analogo successo non si è potuto registrare per 
quanto riguarda gli esiti dell’incontro che ieri Sna 

e le altre due sigle Anapa ed Unapass hanno 
avuto con l’Associazione delle Imprese. 

Con amarezza e delusione, infatti, il presidente 
Claudio Demozzi ha dovuto comunicare ai 

presidianti la riconferma – da parte dell’Ania – 
dell’offerta di sedici milioni di euro, già rinviata al 

mittente in giugno dal Sindacato Nazionale in 
quanto “irricevibile”. Un contributo irrisorio, 

assolutamente insufficiente a colmare il disavanzo 

prospettico di cui soffre il Fondo, che però 
Vincenzo Cirasola (Anapa) e Massimo Congiu 

(Unapass) sembrerebbero ieri aver accettato, 
sottraendo così forza alle rivendicazioni degli 

agenti. 
“Pur non rinunciando ad agire con senso di 

responsabilità – ha promesso ieri Claudio Demozzi 
al termine dell’incontro con Ania – non 

rinunceremo a lottare per i diritti degli agenti di 
oggi e di ieri. Ci hanno suggerito di ‘rottamare’ i 

http://www.snachannel.it/index.php/component/k2/item/639-fondo-pensione-agenti-l-ania-chiude-la-porta-e-sceglie-la-linea-dura-l-offerta-resta-quella-iniziale-lo-sna-e-sul-piede-di-guerra


nostri pensionati. Mai e poi mai lo Sna accetterà 

di porre in essere qualcosa di così contrario a 
qualsiasi principio di solidarietà e giustizia sociale. 

Sono esterrefatto che una simile proposta venga 
proprio da chi dovrebbe porre la mutualità al 

centro delle proprie attività”. 
Nei prossimi giorni è prevista una riunione 

dell’Esecutivo Nazionale che dovrà valutare la 
situazione e decidere le strategie future. 
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