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Conferme e sorprese nel sondaggio 
Ancl sulla Previdenza. 
Dai colleghi dati e segnali importanti 
per la riforma pensionistica

Quali sono le aspettative dei colleghi  in tema di trattamento
previdenziale? Qual è la pensione che vorrebbero avere? Quale
dovrebbe essere la percentuale da destinare alla previdenza?  Per
conoscere come la pensano i consulenti del lavoro iscritti e non
iscritti al nostro sindacato, l’Ancl nazionale e l’UP di Milano
hanno effettuato un sondaggio che, alla data del 16 giugno
2009 ha avuto un totale di 3.026 questionari compilati (1.678
dal sondaggio dell’Ancl nazionale e 1.348 dal sondaggio
dell’UP di Milano).
In questo numero di Protagonisti pubblichiamo i risultati
complessivi del sondaggio, con un’appendice tratta dal
sondaggio dell’UP milanese relativa alle provenienze regionali
che dimostra come le risposte dei colleghi siano arrivate da 19
regioni, un  fatto estremamente confortante, che rende il
campione ancora più significativo. 

Invitiamo fin da ora tutti i colleghi a mandarci commenti e
suggerimenti tratti dalla lettura dei dati e in particolare
invitiamo i delegati Enpacl della Lombardia, ai quali va un
ringraziamento per la predisposizione del questionario, ad
avanzare delle proposte di merito da presentare all’assemblea
dell’Ente. 
Inutile dire che siamo ben felici che siano arrivate tantissime
risposte al questionario. E’ la conferma che quando l’Ancl si
rapporta ai suoi iscritti e più in generale ai colleghi con
iniziative mirate a coinvolgerli attivamente la risposta non si fa
attendere, è sempre positiva. Questo vuol dire che i colleghi
sono particolarmente sensibili e attenti e non se ne stanno
chiusi nei loro studi se li si chiama a pronunciarsi e a

Protagonisti 
va in vacanza. 

Tornerà a Settembre. 
Buone vacanze a tutti i

suoi lettori.



intervenire. Certo, la tematica oggetto del
sondaggio è da sempre la più seguita perché
accompagna la vita professionale di tutti,
parla di ciò che eravamo quando abbiamo
iniziato il nostro lavoro e di ciò che saremo
quando lo lasceremo, con la speranza che
qualcuno raccolga ciò che abbiamo seminato.
Parla di passato, di presente e di futuro.
Parla di sacrifici fatti e di risparmi
accumulati. Per questo, com’era da
attendersi, le risposte sono venute in
maggioranza (circa il 70%) da colleghi che
hanno un rapporto con l’Ente di previdenza
da almeno 11 anni.  Dal sondaggio vengono
conferme importanti, e pure qualche risposta
sorprendente. Conferma che i colleghi
preferiscono lasciare a 65 anni l’età per
andare in pensione. Conferma che l’opinione
della maggioranza è favorevole a un tipo di
contribuzione soggettiva formata in parte da
un contributo fisso, in parte da un
contributo legato al reddito. Conferma
nettamente l’interesse della gran parte ad
avere una previdenza di categoria (il 61,67%
ha risposto di essere molto interessato che,
sommato al 30,90% di quelli interessati
senza “particolari aspettative” fa un totale di
oltre il 90%) e una pensione in grado di

“consentire un reddito dignitoso tale da
poter mantenere il pensionato senza altre
forme di reddito aggiunto”. Ma, e qui
veniamo alle sorprese, in modo che appare
incoerente alle risposte segnalate sopra, dal
sondaggio emerge pure che l’opinione
massiccia dei colleghi - chiamati a scegliere il
“quantum” percentuale da versare - indica
una percentuale tra il 5% e il 10% del
reddito percepito. Non occorre ricorrere ad
un attuario per intuire che c’è qualcosa che
non quadra: basta fare due conti per capire
che per avere una pensione davvero dignitosa
serve una contribuzione altrettanto dignitosa.
E se consideriamo che un dipendente
qualsiasi paga il 9,19% e con i contributi
dell’azienda arriva a destinare il 33% del suo
reddito per fini pensionistici e che i
collaboratori arrivano al 25, 72%, si capisce
che bisogna versare almeno quelle
percentuali per accumulare una
contribuzione tale da ottenere poi una
pensione sostanziosa. Una percentuale del
5% appare francamente insufficiente, i
colleghi devono rendersene conto.
Un altro dato sorprendente (per noi non più
di tanto) è la bocciatura del sistema a fasce,
infatti il 61,96% vuole una contribuzione
fissa uguale per tutti con agevolazioni per i
giovani iscritti. Esattamente il contrario della
modifica della contribuzione (qualcuno la
chiama riforma) che ha approvato
l’Assemblea dei delegati Enpacl su proposta
del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
Modifiche che probabilmente entreranno in
vigore il prossimo anno 2010 se il Ministero
del Lavoro darà il proprio parere favorevole.
Comunque sia, dal sondaggio emergono dati
percentuali e segnali importanti che
rappresentano quasi fotograficamente le
opinioni dei colleghi in tema pensionistico e
possono essere utili a orientare il lavoro di
chi sarà chiamato a riformare la nostra
previdenza. Ma invitiamo fin da ora tutti i
lettori a farci pervenire i loro commenti, le loro
osservazioni ma soprattutto le loro proposte.
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SONDAGGIO PREVIDENZA CONSULENTI DEL LAVORO 
 

RILEVAZIONE COMPLESSIVA DATI SUI 
QUESTIONARI INVIATI DALL’ ANCL UP MILANO  

E DALL’ANCL NAZIONALE 
 

Quali sono le aspettative dei colleghi  in tema di trattamento previdenziale? Qual è la pensione che vorrebbero 
avere? Quale dovrebbe essere la percentuale da destinare alla previdenza?  Per conoscere come la pensino i 
consulenti del lavoro iscritti e non iscritti al nostro sindacato l’Ancl nazionale e l’UP di Milano hanno 
effettuato un sondaggio che, alla data del 16 giugno 2009 ha avuto in totale 3.026 risposte ai questionari 
(1.678 dal sondaggio dell’Ancl nazionale e  1.348 dal sondaggio dell’UP di Milano). 
In queste pagine pubblichiamo i risultati complessivi del sondaggio, con un’appendice tratta dal sondaggio 
dell’UP milanese relativa alle provenienze regionali. Invitiamo fin da ora tutti i colleghi a mandarci commenti 
e suggerimenti tratti dalla lettura dei dati e in particolare invitiamo i delegati Enpacl della Lombardia ad 
avanzare delle proposte di merito da presentare all’assemblea dell’Ente.  
 
Quesito n 1  

 
1. Da quanto tempo sei iscritto all’ENPACL? 
 

 Da 0 a 5 anni  Da 6 a 10 anni  Da 11 a 20 anni  Da oltre 20 anni 

 
Questa domanda indica l’anzianità contributiva del Consulente e come si pone in 
rapporto alle scelte previdenziali in ragione dell’età. 
 

 VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALE 

0- 5 ANNI 521 17,22% 

6- 10 ANNI 431 14,24% 

11-20 ANNI 795 26,27% 

OLTRE 20 ANNI 1280 42,30% 

 
 

 ISCRIZIONE ALL'ENPACL

17%

14%

26%

43%

0- 5 ANNI 6- 10 ANNI 11-20 ANNI OLTRE 20 ANNI
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Quesito n 2 

 
Sei interessato alla previdenza di categoria? 
 

 Si, perché ritengo la previdenza un tassello importante della vita professionale 

 Si, ma non ho particolari aspettative 

 No, perché affido ad altre forme complementari e patrimoniali il mio futuro 

 No, non sono per niente interessato alla previdenza in generale 

Si pone in evidenza l’interesse sul tema e il grado di aspettativa. 
 
 

 VALORI ASSOLUTI 
VALORI 

PERCENTUALE 
Si, perché ritengo la previdenza un 
tassello importante della vita 
professionale 1866 61,67% 

 Si, ma non ho particolari aspettative 935 30,90% 
 No, perché affido ad altre forme 
complementari e patrimoniali il mio 
futuro 170 5,62% 
 No, non sono per niente interessato 
alla previdenza in generale 55 1,82% 

 

 

INTERESSE ED ASPETTATIVE PER LA PREVIDENZA DI 

CATEGORIA

61%

31%

6% 2%

Si, perché ritengo la previdenza un tassello importante della vita professionale

 Si, ma non ho particolari aspettative

 No, perché affido ad altre forme complementari e patrimoniali il mio futuro

 No, non sono per niente interessato alla previdenza in generale
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Quesito n 3 

 
Ritieni che la nostra pensione dovrebbe: 
 

 Dare una forma di sostegno minimo in aggiunta ad altre forme complementari 
pensionali 

 Consentire un reddito dignitoso tale da poter mantenere il pensionato senza altre 
forme di reddito aggiunto 

 
Consente di evidenziare come si percepisce il futuro reddito da pensione. 
 

 VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALE 

Dare una forma di 
sostegno minimo in 
aggiunta ad altre forme 
complementari pensionali 404 13,35% 

Consentire un reddito 
dignitoso tale da poter 
mantenere il pensionato 
senza altre forme di 
reddito aggiunto 2622 86,65% 
 

 

 

PERCEZIONE SUL FUTURO REDDITO 

13%

87%

Dare una forma di sostegno minimo in aggiunta ad altre forme complementari pensionali

Consentire un reddito dignitoso tale da poter mantenere il pensionato senza altre forme di

reddito aggiunto
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Quesito n 4 

 
Pensi che l’età per l’accesso alla pensione: 

 Vada bene così com’è (65° anno di età) 

 Che dovrebbe essere portato a 67 anni 

 Che progressivamente dovrebbe essere portato fino a 70 anni 

Questa domanda verifica la possibilità di posticipare l’età del pensionamento. 

 
 

 VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALE 

Vada bene così com’è 
(65° anno di età) 2338 77,26% 

Che dovrebbe essere 
portato a 67 anni 409 13,52% 
Che progressivamente 
dovrebbe essere portato 
fino a 70 anni 279 9,22% 

 
 

ETA' DI ACCESSO ALLA PENSIONE

77%

14%

9%

Vada bene così com’è (65° anno di età)

 Che dovrebbe essere portato a 67 anni

 Che progressivamente dovrebbe essere portato fino a 70 anni
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Quesito n 5 

 
Di fronte e queste alternative scegli: 
 

 Aumentare il prelievo contributivo e mantenere inalterata l’età pensionabile 

 Lasciare invariato il prelievo contributivo e posticipare l’età pensionabile 

Questa domanda intende verificare la disponibilità a forme alternative di previdenza. 
 
 

 VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALE 

Aumentare il prelievo 
contributivo e mantenere 
inalterata l’età pensionabile 2241 74,06% 

Lasciare invariato il prelievo 
contributivo e posticipare l’età 
pensionabile 785 25,94% 

 
 

74%

26%

Aumentare il prelievo contributivo e mantenere inalterata l’età pensionabile

Lasciare invariato il prelievo contributivo e posticipare l’età pensionabile

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

Quesito n 6 

 
Ritieni che l’importo del contributo soggettivo debba essere: 
 

 Fisso, tale da determinare un montante predefinito 

 In percentuale al reddito prodotto di anno in anno con un montante variabile in 
base ai versamenti effettuati 

 Misto, parte con contributo fisso e parte in percentuale al reddito 

Contributo fisso, variabile o misto? 
 

 VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALE 

 Fisso, tale da determinare un 
montante predefinito 474 15,66% 
 In percentuale al reddito 
prodotto di anno in anno con un 
montante variabile in base ai 
versamenti effettuati 617 20,39% 

 Misto, parte con contributo 
fisso e parte in percentuale al 
reddito 1936 63,98% 

 
 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

16%

20%

64%

 Fisso, tale da determinare un montante predefinito

 In percentuale al reddito prodotto di anno in anno con un montante variabile in base ai

versamenti effettuati

 Misto, parte con contributo fisso e parte in percentuale al reddito
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Quesito n 7 

 
 
Ritieni che il contributo fisso debba essere: 
 

 Uguale per tutti con agevolazioni per i giovani iscritti 

 A fasce crescenti con l’anzianità di iscrizione 

 A fasce crescenti fino a 60 anni e decrescenti successivamente 

 

 

 VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALE 

 Uguale per tutti con 
agevolazioni per i giovani iscritti 1875 61,96% 

 A fasce crescenti con l’anzianità 
di iscrizione 468 15,47% 

 A fasce crescenti fino a 60 anni 
e decrescenti successivamente 683 22,57% 

 

 

CONTRIBUTO FISSO

62%15%

23%

 Uguale per tutti con agevolazioni per i giovani iscritti

 A fasce crescenti con l’anzianità di iscrizione

 A fasce crescenti fino a 60 anni e decrescenti successivamente
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Quesito n 8 

 
Ritieni che un eventuale contributo sul reddito la percentuale debba essere: 
 

 Fissa obbligatoria per tutti 

 Una quota obbligatoria ed un’altra facoltativa 

 Totalmente facoltativa 

I quesiti 7 e 8 chiedono  in che forma deve avvenire il prelievo. 
 
 

 

 VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALE 

 Fissa obbligatoria per tutti 908 30,01% 

 Una quota obbligatoria ed 
un’altra facoltativa 1393 46,03% 

 Totalmente facoltativa 725 23,96% 

 
 

PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO SUL REDDITO

30%

46%

24%

 Fissa obbligatoria per tutti

 Una quota obbligatoria ed un’altra facoltativa

 Totalmente facoltativa
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Quesito n 9 

 
Ritieni che un eventuale aumento del contributo integrativo dal 2% al 4% sia: 
 

 Un ottimo rimedio perché l’aumento contributivo è a carico del cliente 

 Dannoso perché aumenta i costi ai nostri clienti esponendoci al rischio di 
concorrenza con altri soggetti 

 Vada bene ma sia per metà a carico del cliente e per metà a carico del Consulente 

 Positivo purché sia a totale carico del Consulente 

 

Sull’eventualità dell’aumento del contributo integrativo sondiamo qualche possibilità di 
applicazione. 

 VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALE 

 Un ottimo rimedio perché 
l’aumento contributivo è a carico 
del cliente 1432 47,32% 

Dannoso perché aumenta i costi 
ai nostri clienti esponendoci al 
rischio di concorrenza con altri 
soggetti 943 31,16% 

 Vada bene ma sia per metà a 
carico del cliente e per metà a 
carico del Consulente 508 16,79% 

 Positivo purché sia a totale 
carico del Consulente 145 4,79% 

 

 

AUMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DAL 2% AL 4%

47%

31%

17%
5%

 Un ottimo rimedio perché l’aumento contributivo è a carico del cliente

Dannoso perché aumenta i costi ai nostri clienti esponendoci al rischio di concorrenza con

altri soggetti

 Vada bene ma sia per metà a carico del cliente e per metà a carico del Consulente

 Positivo purché sia a totale carico del Consulente
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Quesito n 10 

 
Indica quale percentuale da destinare alla previdenza ritieni sia congrua da 
calcolarsi sul reddito effettivo e se a questa debba corrispondere un 
massimale del reddito: 
 

 Fino al 5%    massimale    SI   NO 

 Fino al 10%    massimale    SI   NO 

 Fino al 20%    massimale    SI   NO 

 Oltre il 20% e fino al 30%  massimale    SI   NO 

 Oltre il 30%    massimale    SI   NO 

Quanto sono disposti ad impegnare i colleghi in previdenza? 

Fino al 5% Massimale SI Massimale NO 

1355 903 452 

Fino al 10%   

1212 805 407 

Fino al 20%   

315 218 97 

Oltre il 20% e 
fino al 30% 

  

105 73 32 

Oltre il 30%   

37 21 16 

 

PERCENTUALE DA DESTINARE ALLA PREVIDENZA

47%

40%

11%
2% 0%

 Fino al 5%  Fino al 10%  Fino al 20%  Oltre il 20% e fino al 30%  Oltre il 30%
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Quesito n 11 

 
Ritieni che il nostro sistema previdenziale debba prevedere anche forme 
contributive personalizzate e flessibili, in modo che ognuno dei colleghi possa 
autonomamente scegliere un piano di accumulo contributivo, svincolato dai 
metodi di ordinaria contribuzione? 
 

 SI    NO 

 VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALE 

SI 2354 77,79% 

NO 672 22,21% 

 

2354

672
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Quesito n 12 

 

(da compilare solo se si è risposto SI alla precedente domanda) 
In tal caso, ritieni sarebbe anche opportuno che un piano di accumulo 
contributivo inizialmente fissato possa essere variato in decremento o 
incremento semplicemente a domanda del contribuente in rapporto alla 
variate personali esigenze reddituali? 
 

 SI    NO 

 
 

 VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALE 

SI 2158 90,18% 

NO 235 9,82% 
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Donne/uomini 
 

 VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALE 

DONNE 1102 36,42% 

UOMINI 1924 63,58% 
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Dal sondaggio effettuato dall’UP ANCL di Milano: 

 

Regione di Appartenenza 

 
 

 

 

VALORI ASSOLUTI 

Abruzzo 34 Emila Romagna 73 Veneto 117 

Basilicata 19 Friuli 18 Valle D'Aosta 6 

Calabria 52 Lazio 131 Umbria 15 

Campania 119 Liguria 36 

Trentino Alto 

Adige 16 

Piemonte 83 Lombardia 174 Toscana 119 

Puglia 125 Marche 46 Sicilia 124 

Sardegna 41   

TOTALE 1348 

 

 

REGIONE DI APPARTENENZA

3% 1% 4%
9%

5%
1%

10%

3%

13%3%6%
9%

3%

9%

9%
1%

9%
1%

0%

Abruzzo Basilicata Calabria Campania

Emila Romagna Friuli Lazio Liguria

Lombardia Marche Piemonte Puglia

Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige

Umbria Valle D'Aosta Veneto
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo un intervento
del Presidente UP Ancl di Roma e la risposta della
collega Martina Pozzi

Cara Martina Pozzi
Boneschi, la pace all’interno
del sindacato è un bene da
preservare 

di Angelo Bueno Pernica

Oggetto: dimissioni dalla carica di Presidente
del Consiglio Regionale Ancl della Lombardia. 

Cari Colleghi, 

Nel n. 5/2009 di Protagonisti, organo dell’U.P. di
Milano, trova spazio un intervento del presidente
dell’U.P. Milano signora Martina Pozzi Boneschi,
con il quale esprime tutto il suo disappunto
sull’operato dei vertici nazionali ed in particolare
del Segretario generale nazionale Francesco
Longobardi. 
Evitando di entrare nel merito del “cahiers de
doléances” tra UP di Milano e Segreteria
Nazionale mi corre però l’obbligo raccogliere
alcune imprecisioni che vedono coinvolta l’UP di
Roma che mi pregio di presiedere e le quali
pretendono risposta. 
Tra le lamentele c’è appunto quella del
“temporeggiamento del vertice Ancl di fronte alla
richiesta avanzata dal Sirclav (?), il sindacato che
rappresenta un migliaio di colleghi romani, di poter
confluire nella nostra associazione.” 
Sono a conoscenza che il Sirclav a Roma è
praticamente inesistente, esiste invece un
Sindacato Romano che vanta mille iscritti ma gli
stessi sono virtuali, in quanto iscritti grazie alla
pressione esercitata dall’Ordine di Roma e senza
pagamento di quota associativa. 
L’operatività sul territorio di questo sindacato si
limita a sostenere la lista dell’Ordine di Roma
nella campagna elettorale per il rinnovo delle
cariche, come accaduto di recente, attaccando per
giunta l’A.N.C.L. nella sua interezza, oltre a ciò
sono pochissime le attività svolte da tale

organizzazione. 
Come giustamente risposto dal Segretario
Generale Nazionale al rappresentante lombardo
Potito di Nunzio nel Consiglio Nazionale
A.N.C.L. del 28-3-2009, ogni richiesta di
adesione e/o fusione deve essere inoltrata ai
legittimi rappresentanti territoriali, quindi,
esistendo a Roma una UP A.N.C.L. funzionante
è a tale organo che deve essere inoltrata la
richiesta. 
L’autonomia decisionale delle singole UP è
salvaguardata in maniera molto precisa, non si
capisce quindi il coinvolgimento, nell’intervento
della collega, dell’UP di Roma salvo voler credere
che la stessa non sia a conoscenza di tali
determinazioni. 
Sarebbe facile a questo punto fare delle semplici
conclusioni sulle convenienze che una eventuale
unificazione tra l’UP di Roma e il Sindacato
Romano porterebbe o a chi le porterebbe. 
Lo spostamento del peso politico verso Roma e
un malaugurato cambio ai vertici dell’UP sarebbe
deflagrante per la pace politica all’interno
dell’Ancl; pace politica che l’UP di Roma
persegue perché è stata proprio questa pace
politica a consentire i risultati raggiunti dall’Ancl
e dall’Ordine Nazionale. 
Eventuali interessi contrari da parte di qualcuno,
così come lamentato, che vorrebbero un sindacato
debole, se esistono debbono essere identificati,
con nome e cognome, e denunciati all’attenzione
di tutti i colleghi. 
Tralascio le discrasie enunciate nel testo quando
da una parte si lamenta un appiattimento del
sindacato sulle posizioni del Consiglio Nazionale
e della sua Presidente e dall’altra il merito che
l’associazione con le sue battaglie e le sue idee ha
saputo portare i consulenti al livello delle altre
libere professioni, scelga la collega delle due l’una. 
Da ultimo voglio evidenziare che l’UP A.N.C.L.
di Roma, dal 2008, ha notevolmente
incrementato il numero degli iscritti ed ha avuto
un’operatività superiore a quella di tante altre
unioni provinciali. Ha costituito insieme a
Viterbo il Consiglio Regionale, sta facendo
nascere le unioni provinciali nelle altre province
laziali, per cui sarebbe assurdo, incomprensibile e
immotivato quanto auspicato dalla collega di
Milano. 
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Caro Angelo Bueno
Pernica, e di far pace col
Sirclav di Roma, che ne
pensi?

di Martina Boneschi

Non voglio entrare in conflitto né con te né con la
segreteria generale, quello che Milano ha sempre
chiesto è la chiarezza dei comportamenti: se un
sindacato, piccolo o grande che sia, scrive all’Ancl
nazionale si aspetta una risposta. Naturalmente sarà
compito dei vertici del nostro sindacato chiedere
bilanci, elenco degli iscritti e quant’altro possa servire
per una approfondita valutazione. Non voglio
“sindacare” se quel sindacato è esistente o virtuale,
quel che so è che si tratta di un sindacato romano
storico, se poi ha mille o duemila iscritti reali o
virtuali lo vedrà il nazionale. 
Io nel mio articolo ho solo lamentato che ad una
richiesta ufficiale - mandata a noi per conoscenza, per
questo ne ho scritto - non è seguita risposta e
continuo a non capire i motivi di questa non
risposta. C’è un articolo nel nostro statuto che fa
espresso riferimento all’unità sindacale, per questo
non capisco perché il nazionale non risponda,
qualunque sia il contenuto di questa risposta. Ma
andiamo oltre. Tu scrivi che “il Sirclav a Roma è
praticamente inesistente”: da ciò che so io, tuttavia, a
Roma questo sindacato che “si limita a sostenere la
lista dell’Ordine di Roma” ha vinto le elezioni
mettendo sotto scacco l’Ancl provinciale. 
Nella tua lettera osservi che “ogni richiesta di
adesione e/o fusione deve essere inoltrata ai legittimi
rappresentanti territoriali, quindi, esistendo a Roma
una UP A.N.C.L. funzionante è a tale organo che
deve essere inoltrata la richiesta”: sono
completamente d’accordo, ma allora perché non
rispondete direttamente voi al Sirclav? Aggiungo che
se a Roma esistono l’Ancl e un altro sindacato
concorrente è evidente che c’è un conflitto tra le due
parti, per questo, pur con tutte le prerogative che
spettano all’UP, mi chiedo: chi meglio del “nazionale”
potrebbe affrontare e magari risolvere questa delicata
questione? 
Ripeto, sono d’accordo con te che va salvaguardata la
“autonomia decisionale delle singole UP”, infatti il

mio intervento non voleva affatto essere
un’intromissione, piuttosto mi facevo  delle domande
sul fatto che a una richiesta di adesione all’Ancl non
veniva data risposta. Tutto qui.
Aggiungi poi che “Sarebbe facile a questo punto fare
delle semplici conclusioni sulle convenienze che una
eventuale unificazione tra l’UP di Roma e il
Sindacato Romano porterebbe o a chi le porterebbe”;
caro Pernica, qui non capisco e per questo ti chiedo:
ma a te dispiacerebbe se a Roma da un’unificazione
tra i sindacati esistenti nascesse un’Ancl più forte? 
Io spero che la risposta non sia quella che si ricava dal
paragrafo successivo della tua lettera, laddove dici che
“Lo spostamento del peso politico verso Roma e un
malaugurato cambio ai vertici dell’UP sarebbe
deflagrante per la pace politica all’interno dell’Ancl;
pace politica che l’UP di Roma persegue perché è
stata proprio questa pace politica a consentire i
risultati raggiunti dall’Ancl e dall’Ordine Nazionale”.
Caro Pernica, di solito la pace la fanno quelli che
prima non erano d’accordo. Preservare la pace tra
quelli che sono già in pace è bello, ma se vogliamo
ampliare il nostro orizzonte la pace, o più
semplicemente un accordo, dovremmo farla con
quelli che ci fanno concorrenza... 
“Tralascio le discrasie enunciate nel testo quando da
una parte si lamenta un appiattimento del sindacato
sulle posizioni del Consiglio Nazionale e della sua
Presidente e dall’altra il merito che l’associazione con
le sue battaglie e le sue idee ha saputo portare i
consulenti al livello delle altre libere professioni,
scelga la collega delle due l’una”. Non c’è discrasia,
caro Pernica, io mi limito a notare che adesso c’è
appiattimento dell’Ancl sull’Ordine, ma non è
sempre stato così. E ti ricordo che se c’è l’Ordine
nazionale lo dobbiamo al sindacato e all’Ancl, alle
loro battaglie: per questo l’azione mia e dell’UP di
Milano è da sempre tesa a preservare e rafforzare il
nostro sindacato, il bene più prezioso della nostra
categoria. 
Caro Pernica, concludi la tua lettera mettendomi a
conoscenza del fatto che l’UP Ancl di Roma ha
notevolmente incrementato il numero degli iscritti e
sta facendo nascere le Unioni provinciali nelle altre
province laziali. Complimenti, mi fa molto piacere.
Mi farebbe ancora più piacere se l’Ancl di Roma
riuscisse a diventare punto di riferimento per le altre
forze sindacali presenti nella sua provincia e con
queste stabilire una pace che possa preludere a una
maggiore operatività e unità d’intenti nella
prospettiva di una unificazione.
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