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L merce ed all’intermediazione”.

La spiegazione che poi veniva fornita era la
seguente:

• la frutta e la verdura, prima di arrivare al
mercato all’ingrosso passa tante mani e
secondo un antico proverbio, tutti
sappiamo che dove passa l’acqua lascia del
bagnato, perciò i prezzi aumentano, e ciò è
anche vero; poi la spiegazione continuava e
l’intervistato sosteneva che 

• l’intermediazione era costituita dalla provvi-
gione che spettava agli Agenti di Commercio. 

E’ evidente che questo signore confondeva
la causa con l’effetto e viceversa.

Questo signore, evidentemente

• non aveva capito, o 
• non si ricordava che 

le provvigioni che vengono pagate agli Agenti
di Commercio 

• non sono spese fisse per la mandante, ma
• sono spese variabili e 

che esistono solo se 

• l’Agente ha speso ed ha investito per procu-
rare delle vendite alla propria mandante, ed 

• il cui calcolo e 
• la cui liquidazione avviene in base ad un

regolare mandato ispirato agli Accordi
Economici Collettivi e al Codice Civile, 

quindi gli aumenti dei prezzi non sono rincari
fatti ed applicati arbitrariamente dagli agenti
di commercio.

E’ vero che non siamo angeli, anche se ci
proviamo, ma siamo gente di mondo.

In questa guerra fra poveri non spetta a noi 

vedere, verificare e giudicare

NON SIAMO ANGELI,... ma ci proviamo!

avoriamo tutto il giorno e quando ci ritiria-
mo a casa la sera da quasi tutte le stazioni
televisive dobbiamo udire lunghi e tediosi
dibattiti, quasi in quantità industriale,
sull’andamento dei prezzi, più che esosi, dei
prodotti agro alimentare al consumo sui
banchi dei mercati rionali o nelle vetrine delle
“gioiellerie” nostrane della frutta e verdura.

I tempi sono quelli che sono, l’economia va
come tutti vediamo e tutti ci ricordiamo l’ex
Direttore Generale FNAARC, Gianfranco
GATELLI, quando, all’epoca del Ministro delle
Finanze, Professor  VISENTINI,  definiva gli
Agenti di Commercio la 

maglia rosa del fisco

e penso che ci sia ancora qualcuno che ricor-
da anche la mia polemica, a quei tempi, con
l’amico Gianfranco quando sostenevo che se
c’era qualche azienda che vendeva senza
documento fiscalmente valido anche le relati-
ve provvigioni sarebbero state liquidate in
nero. 

Non siamo angeli, ma di certo ci proviamo,
e in detto caso era la mandante che:

• autorizzava l’Agente a comportarsi in
questa maniera,

• confermava l’ordine,
• produceva ed effettuava la fornitura,
• incassava e
• pagava la provvigione.

Ora noi non vogliamo creare vespai e
discussioni che lasciano il tempo che trovano,
ma, l’altra sera, tutti abbiamo sentito
qualcuno, che pur sapendo le cose come
stanno, e pavoneggiandosi dietro una certa
falsa modestia, parlava della fatica degli agri-
coltori nei campi, del sudore durante i
periodi della battitura del frumento, le puntu-
re delle zanzare alle gambe delle mondine,
raccontava per televisione che l’aumento dei
prezzi, nei prodotti agro alimentari, era
dovuto ai “tanti, anzi troppi passaggi della

% segue a pag. 7



7

sulle cause degli aumenti di tante componenti
del nostro bilancio, però se facciamo una
breve analisi, possiamo ben dire ciò che abbia-
mo sempre sotto gli occhi e cioè che 

1) nella testa degli italiani non è ancora stata
estirpata l’idea che � 1,00 corrisponde a
£ 1.000,00 (quando invece corrisponde a
1936,27 lire del vecchio conio),

2) i prezzi dei servizi sono impazziti, cioè sta
dilagando in tutti gli artigiani o piccole
aziende che fanno riparazioni mettere in
fattura il “minimo fisso o diritto di chiama-
ta” (come se noi ci facessimo pagare dai
nostri clienti il pranzo, la benzina ed il
disturbo ogni volta che ci rechiamo da loro),

3) gli artigiani o le piccole aziende tendono
quasi tutti a fare dei contratti annuali di
manutenzione, da disdire in forma scritta
con un preavviso, qualche volta anche 
semestrale, con un canone fisso dal quale,
però, sono esclusi i pezzi di ricambio e la
mano d’opera specialistica,

4) certe tariffe per  “tecnici d’informatica”,
elettricisti et similia che applicano tariffe
orarie superiori a quelle che applicano
laureati e specializzati che fino a 30 anni si
sono applicati sui libri ed in concorsi per
raggiungere quel titolo di studio che
permette loro di svolgere quella determina-
ta professione.

Concludendo la situazione attuale è molto
triste e se certi comportamenti di tanti non
cambiano, difficilmente la situazione attuale
volgerà al meglio.

Purtroppo, in tanti, in troppi, albergano sen-
timenti negativi fino a raggiungere la malvagità
ed essi si comportano come questi sentimenti
fossero gli unici che possono albergare nell’a-
nimo umano:

• l’invidia, 
• la cattiveria, 
• la maldicenza,
• la meschinità,
• l’arroganza,

• l’idea di essere i più bravi di tutti, 
• la convinzione di dovere essere i più furbi

di tutti, 
• il chiodo fisso che nessuno possa fare del

bene fine a sé stesso,
• il bisogno di arraffare,
• la sfrenata voglia di prendere ciò che non è

tuo e non ti spetta,
• l’irrefrenabile desiderio di sparlare del

prossimo,
• l’applicare la legge del più forte,
• la convinzione che solo il più ricco ha

ragione,
• la convinzione che solo il più forte ha ragione,
• la convinzione che solo chi urla ha ragione,
• sminuire il prossimo illudendosi di potersi

elevare

sono solo una parte di questi stati d’animo.

Il non farsi nemmeno farsi sfiorare dal
dubbio che il comportamento del tuo simile
sia frutto 

• di buona fede, 
• di ragionamento, 
• di altruismo

accresce il malessere che alberga in certi
loschi individui i quali vivono male e si fanno
corrodere, nell’animo e nel corpo da queste
idee sinistre avendone detrimento i rapporti 

• con i famigliari, 
• con gli amici (ammesso che ne abbiano), 
• con i colleghi e 
• con i clienti, 

nonché il proprio stato di salute.

Considerato però che sempre male non
può andare ed adottando la filosofia di
Arlecchino confidiamo che la curva dell’anda-
mento generale abbia già toccato il punto più
basso e con l’aiuto di tutti e con l’impegno
che tutti si rimbocchino le maniche per
meglio operare positivamente, auguriamoci
buon lavoro.

Gabriele Mazzanti
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