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CARNEADE, CHI ERA COSTUI? 
 

E’ il pensiero che sorge leggendo la 
recente newsletter di Anapa a firma 

di Pasquale Laera, il quale non ha 
perso l’occasione per dare addosso al 

presidente SNA ed allo stesso 
Sindacato, strumentalizzando la 

dolorosa vicenda di Teresina, 
anziana collega pensionata vittima, 

insieme a tanti altri, dei tagli 

operati alla sua pensione dal Commissario straordinario di Fonage. 
 

Il novello Carneade critica pesantemente le parole di apprezzamento del 
Presidente SNA Demozzi per gli importanti risultati conseguiti da Fonage 

nella gestione post-commissariamento e, soprattutto, lo accusa di aver 
approfittato dell’opportunità di iscriversi al Fondo Pensione, come previsto 

dalle recenti modifiche statutarie, senza obbligo di versare i contributi 
pregressi. “In sostanza – scrive Laera - il Presidente dello SNA, alla faccia 

di tutti quelli che, come Teresina ed il sottoscritto, hanno versato per anni 
e si vedono dimezzata la "prestazione definita", inizia oggi a cinquant'anni 

a versare per avere una prospettiva pensionistica pari a quella di tutti i 
precedenti aderenti al Fondo”. 

 
Laera... eppure questo nome ricorda qualcuno, non è un Carneade 

qualsiasi. Quindi conosciamolo meglio, questo personaggio, per poter 

comprendere meglio l’assurdità delle sue stravaganti affermazioni. 
 

Pasquale Laera è un componente dell’Assemblea dei Delegati Fonage, 
certamente eletto dai colleghi per contribuire al consolidamento ed allo 

sviluppo del Fondo e non con il mandato di affossarlo. 
 

“Sono confuso” è l’incipit della newsletter firmata da Pasquale Laera; in 
effetti le affermazioni che portano la sua firma la dimostrano tutta, questa 

confusione. Proviamo allora a spiegare un paio di cose e a dare un 
suggerimento al collega confuso. 



I “vincoli statutari” ai quali Laera si riferisce non sono affatto 

“provvidenzialmente decaduti” come da lui affermato, ma sono stati 
superati grazie ad una riforma statutaria che ha avuto il voto unanime 

dell’Assemblea dei Delegati. Appare dunque singolare che Laera dia la 

patente di profittatore a un collega – fosse anche il presidente di SNA - che 
sfruttando le opportunità che anche il voto dello stesso Laera gli ha 

consentito, decide di iscriversi a Fonage. 
 

L’adesione al Fondo degli agenti già operativi con le modalità previste dalle 
nuove norme non garantisce affatto una pensione “pari a quella di tutti i 

precedenti aderenti al Fondo”, perché la prestazione è ovviamente 
commisurata ai contributi versati, mentre è garantita l’applicazione del 

medesimo criterio di calcolo delle prestazioni. 
 

Infine un suggerimento, anzi due al Delegato Fonage Pasquale Laera 
affinché superi la confusione che lo affligge: il primo è quello di studiarsi 

per bene lo Statuto e il Regolamento del Fondo e le relative modifiche alle 
quali ha dato il suo stesso consenso. Il secondo è quello di avere la decenza, 

considerato il ruolo che ricopre proprio in Fonage, di evitare la politica dei 

due forni: è Anapa che non crede nel futuro del Fondo, non i Delegati 
dell’Assemblea Fonage. 
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