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ROMA. CHI C'ERA, CHI NON C'ERA

Roma. La grande, bellissima Roma ha accolto con una giornata davvero

gradevole i partecipanti alla manifestazione. 

Sui contenuti della manifestazione siamo tutti informati, del fatto che sia stato

un grande, grandissimo (insperato?) successo, anche. 

Quello che vogliamo raccontarvi ora è il dietro le quinte, frutto di tante

chiacchierate con i partecipanti, lì, in piazza, aspettando l'inizio degli interventi. 

Chi c'era in piazza? Perché anche questo ha la sua importanza, perché non si

pensi che sia stato facile partecipare, perché non si pensi che ad essersi mossi

siano stati solo i commercialisti 'comodi' alla destinazione. 

Non è così infatti che sono andate le cose. La piazza rappresentava davvero

quello che è il senso vero di questa manifestazione, ovvero che la categoria dei

commercialisti non ne può più, e questo vale per tutta la penisola, senza

distinzioni, ed è pronta a far sentire la propria voce senza badare a risparmi, né

di carattere economico, né in termini di impegno personale. 

Ecco chi abbiamo incontrato in piazza: Altamura, sei ore di viaggio per esserci. C'erano anche venticinque commercialisti da Lucca,

coordinati da Ordine e Associazione sindacale. Altri venti da Patti e Barcellona, ed ancora dieci da Padova. 

Addirittura due bus per ben un centinaio di adesioni da Torre Annunziata. 

Ed ancora Pordenone, Venezia, Padova, Treviso, Palmi, Macerata, Reggio Emilia, Ancona, Fermo, Torino, Latina... 

E il viaggio virtuale su e giù per lo stivale continua con venticinque commercialisti provenienti da Reggio Emilia, altri quindici da

Mantova ed ancora dieci da Arezzo. 

Molto numerosa anche la delegazione di Catania, con una cinquantina di adesioni. 

Ma non finisce qui! Caltagirone, Rimini, Vicenza, altri venti da Avezzano, ed ancora altri trenta da Pescara. 

E poi i romani, forse, stranamente, non così numerosi, proprio loro che la manifestazione l'avevano sotto casa. 
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Ed ancora chissà quanti altri professionisti provenienti da ogni dove, con i quali non siamo riusciti a parlare perché (che bello) ad un

certo punto la piazza era colma al punto che era impossibile muoversi. 

È dif cile uscire dallo studio, lo sappiamo. Soprattutto in giornate così calde quanto a scadenze tra imposte locali ed acconti Iva.

Eppure questi commercialisti lo hanno fatto. Hanno impiegato tempo e denaro, hanno viaggiato anche in piena notte, per esserci, per

portare in piazza la voce loro e di tutti gli altri. 

Parlando con loro abbiamo compreso che le delegazioni più numerose sono state quelle delle città nelle quali l'Ordine e le

Associazioni sindacali hanno promosso e supportato direttamente la partecipazione alla manifestazione. 

Non è accaduto ovunque, purtroppo, e la differenza si è vista. 

Ma abbiamo anche udito tante voci, dalle tante in essioni diverse, esprimersi come un'unica voce quanto ai problemi che non

possono più attendere una soluzione, prima che questo mestiere diventi definitivamente quello che nessuno vuol fare più. 

I commercialisti uniti possono fare la differenza, e non è dif cile immaginare che se nulla cambierà ci saranno altre manifestazioni, ci

piace pensare ancora più imponenti.
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