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Milano, lì 11 gennaio 2017 

         Spett.le Sindacato Nazionale Agenti   

        C.a. Presidente Nazionale   

Claudio Demozzi 

          

 
Egregio Presidente, 

il 22 dicembre 2016 il Gruppo Agenti Zurich ha posto la sua firma sull’Accordo Integrativo che 

regolerà la relazione economica tra le agenzie Zurich e la Compagnia per i prossimi 3 anni. 

Come sempre accade immediatamente dopo il termine di importanti trattative, la mente ripercorre a 

ritroso l’intricato percorso affrontato per addivenire a questo importante risultato.  

 

Riemerge così la mia profonda delusione nell’aver dovuto constatare che il Sindacato Nazionale 

Agenti, non sentì mai la necessità di mettere a disposizione del Gruppo Agenti Zurich e del suo 

presidente il naturale appoggio. 

Per amor di verità, all’epoca vi fu addirittura una Vostra dichiarazione di solidarietà nei confronti del 

GAZ e del sottoscritto, in qualità di presidente, ancorché non iscritto allo SNA; solidarietà che avrei 

potuto anche astrattamente apprezzare, se soltanto fosse stata comunicata ufficialmente al 

Gruppo Agenti Zurich e non “divulgata” a mezzo stam pa per scopi evidentemente 

propagandistici. 

 

Non intendo a questo punto tornare nel merito delle censure già espresse e del danno politico e di 

contrattazione a carico della nostra Rappresentanza: mi limito esclusivamente a sottolineare “il 

plauso espresso dallo SNA alla Mandante  (alla Mandante!)”, per apprezzare la latitudine del 

nocumento generato dalle Vostre iniziative e l’intento, ad esse sotteso, di delegittimare il G.A.Z. e lo 

scrivente. 

Ritengo che gli agenti Zurich meritassero ben altra attenzione e sostegno, ma la fredda 

determinazione di delegittimare un Gruppo ed una dirigenza legati ad altra sigla ha impedito, per 

l’ennesima volta, di farci trovare compatti, uniti anche nelle rispettive diversità di fronte alla 

controparte. 

 

Non sentire la necessita d’informarsi con chi democraticamente è stato scelto per rappresentare la 

rete agenziale Zurich sulle reali motivazioni che avevano alimentato il nostro malessere e sulle 

relative attese che ne derivavano appare un errore maldestro, politicamente imperdonabile, e 

peraltro, nemmeno il primo. 

 

In questo contesto non dimentico l’ineleganza  e l’inopportunità , visto il particolare momento, di un 

virgolettato a Suo nome dove dichiarò che io avrei disatteso gli impegni contenuti all’interno della 



 

 

 

mozione votata dai Colleghi al termine del Congresso svoltosi a Zurigo. Una dichiarazione, la Sua, 

grave e priva di fondamento.  

Tale ineleganza, si ripropone nei primi giorni del nuovo anno quando, dopo aver condiviso sul Suo 

profilo facebook un articolo apparso su snachannel a commento di una circolare emessa dalla 

Mandante (Zurich) che si limitava ad informare la rete agenziale su come manifestare un proprio 

diritto di scelta, Lei stesso dichiarava: “…ce ne sono di cose strane e preoccupanti nella vicenda 

GAZ/Zurich…per SNA prima vengono gli interessi degli agenti, sempre e comunque.”  

Quest’ennesima Sua esternazione, oltretutto pubblica, manifesta la convinzione che, secondo lo 

SNA, il Gruppo Agenti Zurich non avrebbe a cuore gli interessi dei propri rappresentati. 

 

Con una semplice frase, magistralmente insinuante Lei, a nome del Sindacato Nazionale Agenti ha  

offeso pubblicamente non solamente gli iscritti al nostro Gruppo Agenti, i membri delle Commissioni 

Tecniche ed il loro Presidenti, i Colleghi che rivestono con grande senso di responsabilità importanti 

ruoli all’interno della nostra Associazione, il Consiglio Direttivo, l’intera rete agenziale Zurich: ma 

anche e soprattutto la storia della nostra Associazione. 

 

Facta non praesumuntur, sed probantur!  

Questa non è una semplice citazione ma un principio giuridico irrinunciabile quando le affermazioni 

diventano pubbliche.  

 

Con estrema franchezza, Presidente, ho poco da aggiungere leggendo tutto ciò; accuse infondate, 

supponenza imperante, cultura del sospetto, uso improprio della figura di una rappresentanza 

Nazionale che per tradizione dovrebbe esprimere esattamente il contrario di ciò che scrive, e di 

come agisce. 

La dimostrazione di ciò è la Sua comunicazione del 5 ottobre 2016, poiché anch’essa si propone di 

replicare ad una nostra comunicazione a Lei non indirizzata, adducendo argomenti non conformi 

all’accaduto. Ma tant’è. 

 

Pertanto considerata anche la gravità dei nuovi fatti, Le ribadisco la nostra diffida, richiamandoLa ad 

astenersi dal perpetrare atteggiamenti diffamatori o diffondere comunicazioni lesive nei confronti del 

Gruppo Agenti Zurich.  

 

Ritenendo chiusa la questione in questa sede, preciso che non intendiamo replicare a qualsivoglia 

risposta. 

Autorizziamo alla diffusione di questa nostra comunicazione a mezzo stampa. 

 
Cordiali saluti 

Gruppo Agenti Zurich 

Il Presidente Enrico Ulivieri  

Il Consiglio Direttivo 


