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IN OCCASIONE DELLA “SANTA PASQUA DI RESURREZIONE” VI 

GIUNGANO GRADITI GLI AUGURI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

DELL’ORDINE DI NAPOLI AFFINCHE’ QUESTA GIORNATA POSSA 

RAPPRESENTARE PER L’INTERA COLLETTIVITA’ LA RINASCITA DI 

IDEALI E LA RIPRESA DEL’ECONOMIA NEL NOSTRO PAESE MERCE’ 

L’AIUTO DELL’INSOSTITUIBILE FUNZIONE DELLE LIBERE 

PROFESSIONI.     

    

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,        

La “ritualità”, Vi è noto, carissimi Colleghi, non mi appartiene. In ogni ricorrenza, ho 

desiderato, sempre, di esporre le mie riflessioni, quelle, di volta in volta, di un 

“burbero”, di un “saggio” ma, pur sempre di uno di Voi che ha fatto della Categoria 

la sua seconda famiglia e di questo, Ve ne prego, datemene atto!!! 

Abbiamo, nel tempo, sofferto e gioito insieme quando le “cose” non andavano bene 

o quando siamo riusciti a raggiungere determinate mete.  

E, pur quando, le forze fisiche venivano meno, il pensiero della Categoria, della 

“famiglia”, la mia e la vostra in una fusione meravigliosa, le rinvigorivano al punto di 
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non voler sprecare nemmeno un minuto della mia esistenza se non per raggiungere 

l’olimpo dei desideri che, una volta, si è materializzato nella riconquista del 

contenzioso tributario, altre nel porre “interpelli” o di contribuire ad una Riforma 

Previdenziale nostra “a misura d’uomo”. 

Oggi, alla vigilia di questa Santa Pasqua di Resurrezione, il pensiero è in direzione 

della collettività italiana che soffre, alle aziende che sono costrette a chiudere, ai 

tanti lavoratori che vedono minata la dignità rappresentata dal lavoro perduto. 

Anche noi, di converso, stiamo soffrendo da anni, basandosi il nostro lavoro 

sull’operatività delle imprese, gestendo i rapporti di lavoro e le assicurazioni sociali 

nonché il rapporto giuridico d’imposta. 

Doppio sacrificio, il nostro!!! La perdita di clienti, falciati inesorabilmente dalla crisi e 

l’aver dovuto anche supportare gli stessi non ricevendo gli onorari. 

La Santa Pasqua significa, appunto, la sofferenza, il dolore cui fa seguito, però, la 

Resurrezione. 

Ecco, Colleghe e Colleghi, credenti e non, la Resurrezione, ma in termini anche 

attuali e non prettamente religiosi, deve rappresentare per noi e per il nostro Paese, 

LA RINASCITA degli ideali, della speranza, dell’ottimismo, della legalità e della ripresa 

dell’Economia. 

Credere, più che pensare, in positivo!!! 

Dopo tante sofferenze professionali vi deve essere la Resurrezione, l’inversione di 

rotta, la rinascita dell’economia e dell’occupazione. 

Che i “politici”, insostituibili nella loro funzione, ascoltino coloro che vivono 

quotidianamente le ambasce delle imprese e dei lavoratori.  

Ascoltino noi professionisti!!! 

Per una volta sola abbandonino l’ideologia e scrutino le “leggi” del mercato!!! 

I Consulenti del lavoro, portatori di esperienze “pratiche”, di scienza e conoscenza, 

sono a loro disposizione!!! COME SEMPRE!!!! 

Da parte mia è più che un auspicio. 

E’ un credo!!! 
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Tanti cari auguri di una Serena Pasqua con gli affetti più cari!!! 

Grazie sempre, Colleghe e Colleghi!!!! 

  

Ad Ad Ad Ad maioramaioramaioramaiora    

 

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

                                        Edmondo DuraccioEdmondo DuraccioEdmondo DuraccioEdmondo Duraccio    


