
che battono la tastiera.

Prescindendo dal fatto che io mi e Vi auguro che
a governarci siano persone capaci, preparate, possi-
bilmente oneste, non posso dimenticare che da
quando fortunatamente viviamo nella Unione
Europea la produzione legislativa italiana per un
65/70% è costituita da atti dovuti del Governo per il
recepimento di normative comunitarie ed il residuo
30/35%comprende la legislazione internazionale extra
U.E. e tutti i provvedimenti esclusivamente italiani.  

Ciò premesso, la politica è utile, forse anche
necessaria, ma non di certo indispensabile, ma,
purtroppo, abbiamo assistito anche a degli sprolo-
qui di chi negava anche 

• l’evidenza dei fatti, di chi incolpava di qualsiasi cosa 
• l’introduzione dell’euro ed 
• elencava sogni irrealizzabili, 
• modelli sociali fuori di ogni logica e contro natura.

Ogni giorno lavoriamo e siamo costretti a viag-
giare ed in questi 5 anni  abbiamo passato ore ed
ore in colonna in autostrada, ma almeno qualche
risultato è visibile:  

• le quattro corsie fra Bologna e l’A22 sono una realtà,
• le tre corsie sull’A14 da Rimini nord ad Ancona

nord sono in costruzione,
• la variante di valico sta procedendo alacremente,
• i nuovi caselli autostradali di Sasso Marconi e

quello di Firenze Scandicci sono una realtà,
• i nuovi cavalcavia sulla A1 fra Milano e Bologna

sono già montati tutti ed alcuni già in attività,
• tutti i lotti dell’alta velocità stanno marciando e

su alcune tratte (fra Roma e Napoli e fra Milano
e Torino) i treni viaggiano già a 300/km/h,

• sono in attività 74 cantieri della “legge obietti-
vo” ed entro la metà di settembre saranno in
attività tutti i 102 cantieri previsti.

Noi non consigliamo di votare 
• per questa o quella coalizione, 
• per questo o quel partito politico. 

Chiediamo solo di votare 
• per chi ci lascia lavorare onestamente, 
• per chi ci lascia guadagnare per mantenere le

nostre famiglie ci permette di pagare le tasse,
nel modo più equo possibile.

Non ci sembra di chiedere molto eppure ...….!!!

Nel prossimo quinquennio c’è ancora molto da
fare anche per noi Agenti:

• conoscere l’indirizzo comunitario in materia
di direttiva comunitaria perchè i 20 trascorsi
dalla prima emanazione hanno visto tanta
acqua passare sotto il ponti,

• rinnovare gli accordi economici, magari in una
nuova e più funzionale veste,

• aprirci ai nuovi mercati intra ed extra comuni-
tari acquisendo la indispensabile preparazione,

... E che Iddio ce la mandi buona!!

QQuesto nostro giornale, attualmente, è un
trimestrale e viene 

•preparato, 
• impaginato, 
•confezionato e 
• spedito 

nel mese successivo al trimestre solare a cui si riferisce.

In questi primi tre mesi del 2006 sono successi
tanti avvenimenti come è sempre successo anche
gli altri anni, ma questo anno durante i primi mesi
solari si è svolta una lunga e non brillante campagna
elettorale.

Qualcuno mi ha consigliato di attendere le ele-
zioni ed i primi risultati elettorali prima di scrivere
questo editoriale.

Considerato che la nostra è una Associazione
Sindacale di piccoli imprenditori che sono acco-
munati dal come svolgere il proprio lavoro onesta-
mente, secondo comuni principi prescindendo da
chiunque sia il Presidente del Consiglio e che
l’Associazione non è una succursale di questo o
quel partito politico, ho deciso di scrivere questa
paginetta senza attendere di conoscere chi sarà
chiamato a reggere il timone di questa nostra Italia
per i prossimi cinque anni.

Speriamo che la durata del prossimo Governo
italiano sia veramente di cinque anni e non ci toc-
chi di tornare al voto nel giro di circa due anni e
mezzo, considerato che in una delle due compagi-
ni sono presenti partiti i cui principi, almeno in
parte, sono antitetici gli uni agli altri e, a mio avvi-
so, difficilmente potranno andare d’accordo.

In questi tempi siamo stati sommersi tutte le sere da 
• “faccia a faccia”, da 
• “porta a porta”, da 
• “matrix”, da 
• “tribuna politica” e 
• chi più ne ha più ne metta, 

inoltre abbiamo anche assistito agli incontri dei
leader con gli elettori durante 

• convegni, 
• giornate di studio o 
• altri momenti d’incontro. 

Abbiamo assistito ad incontri fra persone di
ambo gli schieramenti 

• informate, 
• colte, 
• preparate ed 
• educate 

a conoscenza di quanto è stato fatto negli ultimi
5 anni e di quanto dovrà essere fatto per portare a
termine quanto iniziato.

Però mentre sto scrivendo la fantasia corre avan-
ti a quanto sto scrivendo e spontaneamente la fan-
tasia galoppa più veloce della realtà delle mie mani
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di Gabriele Mazzanti (Presidente FNAARC-Bologna)

... E CHE IDDIO CE LA MANDI BUONA!!


