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BUON NATALE E BUON ANNO NUOVO 

 

Sette anni fa, in occasione delle festività 

di fine anno, il nostro Presidente Claudio 
Demozzi diffuse un messaggio che, 

ancora oggi, mantiene tutta la sua 
attualità e invita ad una riflessione sulla 

solidarietà e sulla capacità della nostra 
comunità di colleghi ed amici di dare voce 

ai silenzi che troppo spesso rimangono 

dolorosamente confinati nel cuore di 
alcuni. 

 
Riproponiamo quel messaggio con l'augurio di un Sereno Natale e di un Nuovo 

Anno ricco di solidarietà e generosità. 
   

 

In occasione del Natale, sarebbe bello che tutti, ma proprio tutti, 

sapessero dare voce a ciò che viene loro sussurrato dal cuore… 

 

Così come sarebbe bello che noi tutti sapessimo ascoltare, ancora 

una volta, il silenzio che sovrasta le urla di questi giorni. 

 

Il silenzio: 

delle parole mai dette, di chi ancora si commuove, pensando a 

come tremava, quella voce, mentre quasi non riusciva a leggere, 

davanti a suo figlio, la lettera di revoca; 

delle offese ricevute, in pubblico, soffocate nello stomaco e mai 

restituite, per un budget mancato; 



dell’ira inesplosa, inespressa, inghiottita in un caffè, per un uomo 

che, magari a più di sessant’anni, non può che cedere, all’ennesima 

firma estorta; 

dei pensieri peggiori, che ti inseguono ovunque, sempre, quando, 

dopo una vita spesa per un briciolo di serenità, sei clusterizzato 

perdente e, come tale, espulso dal sistema; 

 

Un giorno, forse, tra le mille cose che avremo da fare, riusciremo 

anche a dare forma, voce, a questi silenzi. 

 

Per farlo dobbiamo essere più rigorosi, nel Sindacato, nella vita. 

Dobbiamo essere più determinati nelle scelte che possono 

mettere in discussione tutto ciò che ci è garantito, per assicurare 

uno sprazzo di arcobaleno a chi si muove nella nebbia 

dell’incertezza. 

 

Dobbiamo saper segnare con il dito il punto di approdo. Un 

mercato più equo, una comunità più forte e più coesa, una 

rappresentanza sindacale che sappia essere innanzitutto 

concretezza, senso di responsabilità, rigore morale, rispetto e 

spirito di servizio, generosità. 

 

E che sappia essere antidoto non solo alla solitudine quotidiana 

che attanaglia i colleghi, ma, soprattutto oggi, anche antidoto alla 

paura! 

 

Tanti auguri, a voi ed ai vostri cari, per un sereno Natale. Che sia 

un giorno di pace, di amore; per una nuova stagione di piccoli e 

grandi sogni.  

Buon Natale. 

 

                                                                     Claudio 

  

 

 

   

*** 
 

 

 
 

 
 



A NATALE TUTTI PIU' BUONI? NON LE COMPAGNIE! ONDATA DI 

REVOCHE, COLPITI ANCHE DIRIGENTI SINDACALI 
 

E' giunta notizia in questi giorni di una serie di 

revoche strumentali inflitte ad alcuni agenti 
storici di una compagnia italiana. Sono stati 

colpiti anche un dirigente sindacale territoriale 
ed il presidente di un Gruppo aziendale agenti. 

 
Immediato lo stato di allerta del Sindacato per 

questo gravissimo attacco alla categoria, per 
di più condotto nell'imminenza delle festività 

di fine anno. SNA è pronto di attivare le difese 
sindacali su ogni fronte e onde evitare che un 

qualsiasi collega colpito da revoca possa incontrare difficoltà a contattare il 
Sindacato nel periodo festivo, ha istituito il numero verde PRONTO-REVOCA 800 

200 215, che risponderà ininterrottamente, anche a Natale e Capodanno e 
resterà attivo almeno fino al 31 di gennaio. 

 

"Mi auguro che la Compagnia arresti immediatamente questa inaccettabile 
strategia, contro la quale siamo pronti ad attivarci sul territorio ed a portare la 

questione in Parlamento", ha commentato il presidente nazionale Claudio 
Demozzi, il quale ha tenuto a precisare che un attacco ai dirigenti SNA è un 

attacco al Sindacato intero: "Gli esponenti sindacali, a partire dai presidenti 
provinciali per finire con i presidenti dei Gruppi aziendali agenti accreditati SNA 

e rispettive giunte, per noi sono intoccabili sempre e comunque e come tali 
vanno considerati da tutti! Soprattutto coloro che assumono e difendono 

posizioni sindacali avanzate. Chi colpisce uno di loro, colpisce al cuore il 
Sindacato Nazionale Agenti e l'associazionismo sindacale in generale e verrà 

trattato da nemico dichiarato, senza se e senza ma!" 
 

  

NUMERO VERDE PRONTO-REVOCA 800 200 215 
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