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nuano a palleggiarsi numeri,
responsabilità, iniziative e risultati;

• il rimettere quelle tasse che il 
Governo precedente aveva
appena tolto;

• il vivere continuamente in un
sistema di assoluta anarchia
giuridica pur vivendo in uno Stato
di diritto;

• l’insicurezza più assoluta per le
strade di tutta Italia, sia esso
meridione, nord-est, Milano o
Bologna o Roma.

Ora ci manca solo:

•che ci venga confiscata la Fonda-
zione Enasarco;

•che il patrimonio costituito dai
versamenti previdenziali e dai tanti 
sacrifici fatti da tutti gli Agenti e
Rappresentanti di Commercio
italiani vengano convogliati nei
fondi dell’Inps  o di altro Ente
pensionistico;

•che venga cancellato l’Enasarco 
vanificando tante pagine di
puro sindacalismo disinteressato;

•che venga spazzato via con un
unico atto che può essere definito
a scelta del lettore:

• furto,
• rapina,
• grassazione,
• spogliazione,
• appropriazione indebita.

Una simile situazione, che sincera-
mente e ardentemente spero non si
verifichi mai, purtroppo, è tanto
agognata anche da chi non è mai stato
seduto nel CdA della Fondazione
Enasarco (Federagenti) e da chi era
seduto nel CdA della Fondazione
Enasarco e se ne è andato (Fiarc
Confesercenti).

Le notizie che da un po’ di tempo
compaiono sulla stampa dimostrano in
maniera chiara, semplice ed inequivo-
cabile chi è ancorato alla categoria e
alle sue istituzioni, e per converso chi,
legato alle varie forme di dirigismo,
centralismo e collettivismo nelle varie
forme nega l’attività libera ed indipen-
dente, nega l’evidenza dei fatti.

Gabriele Mazzanti
Presidente FNAARC-Bologna
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AL PEGGIO NON C’È MAI FINE!!!

Ci sono Amici e Colleghi che spes-
so si complimentano con me  per ciò
che loro definiscono il mio “ottimi-
smo”.

Io, però, credo che essi sbaglino.
Io non sono né ottimista, né pessimista;
io mi ritengo realista, uno con i piedi
per terra, calati nella realtà delle cose e
del lavoro.

In questi anni tutti noi Agenti di
Commercio:

•abbiamo lavorato,
•abbiamo lavorato sodo,
•abbiamo lavorato tanto,

però i risultati economici conseguiti
non sono fra i più incoraggianti:

• i costi sono diventati esorbitanti,
• i tributi insopportabili ed 
• il risultato economico dopo le

imposte è diventato risibile se
uno non venisse colto dallo
sconforto fino alle lacrime.

Se parlassimo, poi, della legge finan-
ziaria bisognerebbe mettersi le mani
nei capelli, se uno li avesse.

I costi di diversi beni strumentali
continuano ad essere non detraibili
quindi su questi costi dobbiamo
pagare le tasse.

Mi sembra che tutto ciò sia un siste-
ma illogico e folle.

Io qui non voglio fare un discorso
contro il Governo presieduto dal-
l’On. PRODI, ma sinceramente guarda-
re un TG quando vengono intervistati i
signori Ministri della Repubblica italiana
sembra di frequentare uno spettacolo
del circo equestre Togni, ciascuno rac-
conta la propria versione dei fatti, cia-
scuno racconta la propria verità.

Questi comportamenti sono of-
fensivi per chiunque, ma ancora di più
per coloro i quali compiono il proprio
dovere come stile di vita, così come:

• il balletto continuo dell’importo
finale della legge finanziaria
portato avanti da uomini del
Governo, cioè da Ministri della
Repubblica in carica,

• l’incertezza più assoluta nella
quale i tecnici del Governo conti-



Dio non voglia che questa maledi-
zione si abbatta sulle nostre case, sulle
nostre famiglie, che i nostri raccolti
vengano divorati dai parassiti, dalle
cavallette che non sanno governare,
che non sanno amministrare, che non
sanno risparmiare e non sanno di
economia.

Se purtroppo però ciò avvenis-
se, se questa jattura si abbattesse
su di noi, la frittata sarebbe fatta
e l’Italia, come stato civile, tornerebbe
indietro di 70 anni, arretrando nella
ricchezza, nel tenore di vita e nel
risparmio.

Noi non ci meritiamo un tratta-
mento simile, da qualsiasi par te
ci raggiunga, da qualsiasi Governo
questa punizione si abbattesse
sulla categoria degli Agenti e Rappre-
sentanti di Commercio difficilmente
riusciremmo a risollevarci un’altra
volta, così come i nostri padri hanno
fatto nel secondo dopoguerra, perché
allora tutti avevamo bisogno di risor-
gere e di ricostruire le nostre case
devastate dalla guerra e dai bombar-
damenti, ora invece c’è tanta voglia, da
parte di molti, di vivere da parassiti
adagiati nel caldo tepore di uno
stipendio fisso, garantito e certo.

Pochi giorni orsono, il 4 ottobre,
quando a Bologna festeggiavamo
San Petronio, l’Italia, anzi l’Europa ha
festeggiato il suo Patrono, San
Francesco di Assisi.

Non era meglio quando Egli era
protettore solo dell’Italia? 

A me sembra che allora le cose
andassero meno peggio.

Forse, allora, San Francesco aveva
meno da fare.

Buon lavoro a tutti !!!
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