
N Il venerdì Iddio era convinto di fare poca fatica,
almeno secondo la stampa ben informata che gravita
nei pressi di piazza Belli a Roma (sede di
ConfCommercio) perché il presidente Sergio Billè
aveva inglobato nella sua Organizzazione oltre che i
commercianti anche gli operatori dei servizi creando
una rete che va dalle sedi territoriali provinciali a quel-
le regionali ed anche a ConfTurismo, a ConfTrasporti,
a ConfServizi e chi più ne ha, più ne metta.

Qualcuno scalpitava, qualcuno costituì la Conf-
Esercenti, qualche albergatore se ne andò in Conf-
Industria, ma la ConfCommercio era ancora ben salda.

Finalmente arrivò il sabato ed anche il Padreterno
si stava preparando per il fine settimana quando
scoppiò la grana di quelli che erano classificati
come qualcun'altro.

Apriti cielo, erano gli AGENTl E RAPPRESENTAN-
TI DI COMMERCIO i quali volevano:

• essere autonomi e
• piccoli imprenditori e
• d'altro canto avrebbero voluto le tutele e le 

prerogative dei lavoratori dipendenti,
• ma al tempo stesso guadagnare di più di un

lavoratore dipendente,
• godere della garanzia del posto di lavoro, ma
• essere plurimandatario, ecc., ecc.

Iddio allora, stanco di questa manfrina e conside-
rato che non erano nate ancora certe persone di
nostra conoscenza (Corsi, Mazzanti, Mercuri,
Alberti, Caleffi, ecc.) sentenziò:

• Tu uomo sarai un piccolo imprenditore indipendente,
• starai sulla terra,
• lavorerai con fatica,
• continuerai a fare l'Agente di Commercio.
• Ti guadagnerai, con il sudore della tua fronte, le

tue provvigioni a tempo debito e
• Ti verranno liquidate alle scadenze dovute.
• Avrete diritto, tutti assieme, di accordarvi con le

vostre mandanti sottoscrivendo gli Accordi 
Economici Collettivi, che

• non dovranno essere frutto di compromesso e
rinunce,

• ma di ragionamenti ed applicazione di diritti
acquisiti o in corso di acquisizione a livello
italiano che comunitario.

Poi ad un certo momento sentii un gran rumore
e la luce della camera dove ero si accese.

Mi ero addormentato, erano finite le trasmissio-
ni ed il televisore riceveva solo delle scariche elet-
triche, quindi mia moglie mi era venuta a svegliare
ed a spegnere il televisore.

Ripensando a tutto quanto ho scritto non c'è nem-
meno da domandarsi se "SOGNO O SON DESTO?"

Credo però che la morale di questa storia si con-
cluda con due speranze:

• riuscire a giungere alla firma degli AEC veloce-
mente, rinunciando al numero minore possibile 
delle richieste,

• ottenere che le mandanti, a qualsiasi confedera-
zione  appartengano  rispettino  gli  impegni  che 
le  loro Confederazioni hanno assunto in sede di
trattativa.

Gabriele Mazzanti

Nei giorni scorsi ho assistito ad uno dei tanti program-
mi della premiata ditta Piero & Alberto ANGELA sulla
creazione del mondo, delle stelle e di tutto il firmamento.

Poi ricordo che mi sono soffermato a pensare ciò
che avevo visto ed il relativo commento.

In maniera più scientifica e meno fideistica sem-
brava di leggere la Bibbia quando all'inizio apre con
"la Genesi" cioè con la creazione dell'universo:
della Terra e della Luna, dei mari, dei monti, dei
continenti e della loro deriva, della separazione
delle acque dalla terra ferma e così via.

Nostro Signore Iddio dopo sei giorni di lavoro
ebbe completato l'opera e si riposò.

Erano giorni piuttosto lunghi, perchè aveva crea-
to anche l'Eden, Adamo, Eva, il serpente e la mela,
quindi sperava di avere finito. Ma non era così.

La settimana successiva gli uomini popolarono la
terra Italia compresa, però le genti italiche non
erano popolazioni pacifiche, bensì litigiose; quindi
Dio dopo una breve pensata decise nella giornata di
lunedì della seconda settimana di dividere gli uomini
in diversi ceti:

• imprenditori,
• professionisti,
• dipendenti e
• nulla-facenti.

Ma la fatica non era ancora terminata perchè gli
imprenditori, fra di loro iniziarono a litigare sull'im-
portanza della missione da loro svolta nella società
civile, quindi il martedì fu costretto a creare:

• il settore primario o agricoltura,
• il settore secondario o industriale,
• il settore terziario o commerciale, ed
• il settore dei servizi, poi ci rimase
• qualcun'altro.

I primi a non essere contenti furono gli
appartenenti al settore dell'agricoltura, perchè
cominciarono alcuni a fondare la ConfAgricoltura,
mentre altri non volevano aderire  perchè sostene-
vano  che  loro  e  solo  loro erano i rappresentanti
di questo mondo perchè lavoravano direttamente
la terra a differenza dei primi che assumevano dei
salariati a lavorare i campi.

Così non mettendosi d'accordo, intervenne il
buon Dio che nella giornata di mercoledì "sdoganò"
gli uni e gli altri e alla ConfAgricoltura aggiunse
anche la ColDiretti e la C.I.A.

Anche il giovedì fu un giorno lavorativo per il
Padreterno, perchè appena aveva detto agli indu-
striali di mettersi d'accordo ed organizzarsi, qualcu-
no fondò la Conflndustria ed arrivò uno di Bologna
con l'aria giovanile, tal Luca Cordero di
Montezemolo, che era a capo di un'azienda che
lavorava il ferro per ferrare i cavalli da corsa e per
questo l'azienda si chiamò FERRARI e si fece eleg-
gere Presidente.

Alcuni non erano d'accordo, quindi autonoma-
mente costituirono ConfApi.

Ma, anche qui i problemi non erano finiti, c'erano i
più piccoli, gli artigiani, che erano in tanti e per riuscire
a metterli d'accordo non rimase altro che creare 4 orga-
nizzazioni: ConfArtigianato, C.N.A., C.L.A.I. e C.A.S.A.
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