
 

 

Che colpa abbiamo NOI, o che Male abbiamo fatto noi ristoratori, bar, alberghi, 

barbieri, e altri! 

 

Rivolgo questo umile messaggio a chi ci governa. Presidente del consiglio e della 

Repubblica, presidente della Regione, sindaci, parlamento italiano e parlamento 

Europeo. 

 

CHE COLPA ABBIAMO NOI? 

 

Noi capiamo che questa è stata una pandemia mondiale, un virus che nessuno si 

aspettava. Siamo stati chiusi quando ce l’avete chiesto, mantenendo le distanze, 

chiedendoci tutto quello che ci avete imposto (gel, distanziamento, fra tavoli, orario 

di apertura e chiusura regolata). 

 

CHE COLPA ABBIAMO NOI? 

 

Tutto si è fatto, perché noi siamo lavoratori nati per il lavoro. Non vogliamo far 

morire le nostre famiglie e dipendenti; siamo nati per creare lavoro e per dare 

lavoro. Se è una colpa essere lavoratori, è meglio essere disonesti! Per anni abbiamo 

costruito le aziende pagando tasse e dando lavoro a migliaia di persone; che colpa 

abbiamo noi? La colpa è forse, Avere tanta voglia di lavorare? 

 

CHE COLPA ABBIAMO NOI? 

 

Chiedo ai nostri rappresentanti del parlamento, ma voi avete mai realmente 

lavorato? Avete mai creato una azienda e dato da lavorare? 

A questo punto mi sembra una barzelletta! Apri e chiudi… come possiamo andare 

avanti per le nostre famiglie? 

Secondo me lo Stato deve essere come un buon padre di famiglia! 

Quando tutti i figli portano i soldi a casa, il buon padre mette via il denaro per il 

futuro, per dare ai figli il sostentamento per poter andare avanti nel momento del 

bisogno.        TU stato cosa ci hai dato? Solo briciole… siamo ridotti all’ultimo 

respiro… 



 

 

Come faremo un domani ad aprire le aziende, non riuscendo a pagare gli affitti? E 

con quale coraggio i comuni aumentano la Tari, se i nostri locali sono stati chiusi per 

mesi? Come può fare un cittadino onesto domani mattina a campare con la ditta? 

Tutte le aziende stanno chiudendo… siamo consapevoli che siamo in piena 

pandemia… non è chiudendo bar, ristoranti, ecc… che l’epidemia svanisce. 

Anzi il contrario… quando ci avete fatto aprire per noi è stato peggio… 

 

Sono mancati e mancano i controlli per le vie, per le piazze delle città dove ci sono gli 

assembramenti. 

Forse noi italiani siamo un popolo di menefreghisti? Noi italiani siamo un popolo di 

onesti lavoratori che fanno tutti i giorni sacrifici. 

L’apertura delle scuole è come l’apertura dei locali. Ci sono controlli, ma sono i 

mezzi pubblici che non sono in grado di portare a casa i ragazzi. Gli assembramenti 

si verificano soprattutto nei bus che scarseggiano. 

 

Io mi chiedo il governo è consapevole cosa significhi lavorare, la parola del 

sacrifico… 

 

CHE COLPA ABBIAMO NOI? 

 

Ha fatto bene l’Inghilterra ad uscire dall’Unione Europea, arrangiandosi da sola per 

debellare il virus, partendo subito a dicembre con la campagna vaccinale. 

La colpa la reputo all’Ue che non è stata in grado di gestire la pandemia in modo 

appropriato. 

 

CHE COLPA ABBIAMO NOI? 

 

MI rivolgo a voi parlamentari, fateci aprire; noi faremo rispettare le distanze, 

mascherine ecc… ma fateci aprire! Non si può tenere chiusa l’Italia perché ne va il 

nostro futuro, dei nostri figli, delle famiglie, dell’Italia. 

 

CHE COLPA ABBIAMO NOI? 

CHE COLPA ABBIAMO NOI! 

Distinti saluti con la speranza di aprire presto, Leo Ruocco. 


