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18/9/2014 - Il Congresso agenti Zurich al via fra le polemiche con Sna

Si aprirà domani, venerdì 19 e proseguirà fino a domenica 21 settembre a Zurigo il Congresso
elettivo del Gruppo agenti Zurich (Gaz) che si apre tra le polemiche. Il presidente Enrico Ulivieri
(che ricopre anche la carica di vicepresidente Anapa) ha deciso di non invitare i rappresentanti
dello Sna, rompendo così ogni tipo di formalità e interrompendo una prassi consolidata. Nelle
stanze di via Lanzone non l’hanno presa bene, lamentando “lo sconcerto di decine di agenti
Zurich regolarmente iscritti al Sindacato nazionale agenti”. A pochi giorni dall ’ inizio del
Congresso il presidente dello Sna Claudio Demozzi ha reso noto tutto il suo sconcerto per la
situazione con una lettera inviata ai vertici del Gaz. “Siamo stupiti di questa scelta, che
interrompe una lunga tradizione di vicinanza e sinergia tra Gaz e Sna”, scrive Demozzi, “da
decenni e ancora oggi molti agenti Zurich fanno parte a vario titolo dell ’organigramma Sna come
Presidenti provinciali e componenti degli Esecutivi territoriali e delle Commissioni. Centinaia di
agenti Zurich sono tuttora iscritti al Sindacato, e fra questi ve ne sono diversi che hanno
manifestato perplessità per la scelta del Gaz di non prevedere un intervento di Sna nei tre giorni
di congresso”. Pronta la replica di Ulivieri, che ha osservato come “una più attenta lettura del
programma congressuale avrebbe senz’altro consentito di rilevare che non è prevista la
partecipazione di alcuna sigla sindacale o associativa di l ivello nazionale”. “Spetta, inoltre, solo
al Consiglio direttivo del Gaz e al suo Presidente”, continua Ulivieri, “invitare a casa propria chi
e quando voglia senza obblighi o sudditanze di sorta nei confronti di chicchessia, nel rispetto di
quei principi di democrazia e libertà che, ovviamente, non appartengono ai regimi”.
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