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INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO 

Gli interessi personali degli attivisti (e non solo loro) del Sindacato 
Nazionale Agenti 
  

Honni soit qui mal y pense, recita 

il motto dell’antichissimo Ordine 

della Giarrettiera. In Italiano il 

significato suonerebbe più o meno 

come: “si vergogni chi ne pensa 

male”. 

 

Si racconta che il Re d’Inghilterra 

Edoardo III raccogliesse una 

giarrettiera caduta dalle auguste 

gambe della Contessa di 

Salisbury, durante un ballo di corte 

e la porgesse gentilmente alla 

dama, ammonendo i presenti, con 

quella frase, per i loro maliziosi 

bisbiglii, sottolineando così il 

valore esclusivamente 

cavalleresco del suo gesto. 

 

Dopo otto secoli e molte 



rivoluzioni sociali ed economiche, ancora oggi quel motto è in uso per 

suggerire che la buona creanza dovrebbe indurre a considerare sempre 

in buona fede le persone ed i loro comportamenti, almeno fino a prova 

contraria. 

 

Qualcun altro, nel tempo, ha coniato un altro modo di dire, forse più 

noto, ma certamente meno nobile: “a pensar male si fa peccato, ma 

spesso ci si indovina”. 

 

Anche nella nostra associazione succede che qualcuno, sfiorato, se 

non pervaso, dai cattivi pensieri, non soltanto imiti i cortigiani del Re 

con maliziosi bisbiglii, ma arrivi a esporre pubblicamente il timore o 

la convinzione che chi è impegnato nell’attività sindacale possa non 

essere spinto esclusivamente da spirito missionario, ma persegua 

talvolta un interesse privato, un vantaggio personale, un 

miglioramento della propria situazione professionale. 

 

Cosa rispondere a queste persone? 

 

Semplicemente che è vero! 

 

D’altra parte, conoscete qualche agente di assicurazione che non 

abbia a cuore i propri interessi? Che non desideri veder crescere la 

propria agenzia? Che non si impegni per ottenere sempre maggior 

successo nel proprio lavoro? Che non sia disposto a sacrificare 

qualcosa, sapendo che quel sacrificio è un investimento per il futuro? 

Che non aspiri a lavorare in modo gratificante, secondo regole chiare 

e sensate? 

 

Alla fine è questa la sintesi delle aspirazioni e degli interessi 

dell’agente, il disegno fedele del suo profilo; sono queste le 

caratteristiche che accomunano chi appartiene alla nostra categoria. 

 

Quindi è vero! Chi sta con il Sindacato Nazionale Agenti vuol 

perseguire questi interessi, realizzare queste aspirazioni, raggiungere 

questi risultati! È vero, dunque, che nell’aderire a SNA, nel sostenere 

il Sindacato, vi sia un interesse privato, personale, individuale, ma è 



anche vero che l’insieme delle adesioni individuali assume una 

dimensione maggiore, quella dell’interesse collettivo dell’intera 

comunità degli agenti. 

 

Ed essere attivista SNA, oltre che semplice iscritto, imprime 

un’accelerazione e una ulteriore forza a questo insieme, che si traduce 

nella capacità di tutelare l’interesse collettivo con una potenza 

d’impatto capace di affrontare e spesso abbattere ostacoli che, 

altrimenti, non sarebbero alla portata del singolo. 

 

Si, è proprio così: c’è un interesse privato a far parte di SNA, ma è un 

interesse individuale e collettivo insieme, che viene perseguito e 

difeso giorno per giorno da ciascun iscritto e da ciascun attivista e 

unitariamente, da tutti loro. 

 

A chi pensa male, facendo peccato e credendo di azzeccarci, 

rispondiamo: honni soit qui mal y pense! 

 
 
 
 



 
 



 

 
 


