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IL CUOCO RUBIO HA PERSO UN’ OCCASIONE PER PARLARE DI PADELLE ! 

   Pierluigi Rotta e Matteo Demenego  

A.D.R: Caro Amato,ti devo confessare che mi 

piace cucinare e che seguo tante trasmissioni 

televisive,soprattutto quando lavoro al 

computer, che hanno come tema ricette 

culinarie. Devo riconoscere altresi’ che non ho 

mai sentito parlare ne visto trasmissioni del  

cuoco Rubio,il quale anziche’ interessarsi di 

padelle,cipolle e aglio,arnesi del suo repertorio 

che gli permettono di vivere agiatamente, si 

preoccupa di esternare e parlare di cose che non conosce, al solo scopo di  farsi 

pubblicita’.Stamattina leggendo la stampa online che in buona parte si e’ concentrata sulla strage 

di Trieste dove sono stati uccisi due giovani agenti della Polizia di stato che all’interno della 

Questura del capoluogo Friulano stavano accompagnando un Domenicano fermato per rapina,. 

Non entro nella dinamica dell’accaduto che si puo’ leggere in altri articoli pubblicati nel ns blog 

attentiaqueidue.net. Non posso pero’ omettere di soffermarmi,per un attimo,per non dargli 

troppa visibilita’, sulle dichiarazioni fatte,subito dopo la strage,dal cuoco Rubio che ha 

affermato: “Poliziotti impreparati non mi sento sicuro” e continua  “inammissibile che un 

ladro riesca a disarmare un agente” A Palermo questi soggetti li chiamiamo “cose inutili” 

professori del nulla gentaglia che sta alla finestra ad aspettare il momento opportuno per 

apparire e farsi notare gratuitamente. Allo stesso vorrei ricordare quanti “suoi colleghi” di 

maldicenze e pennivendoli di professione, si sono indignati quando dopo l’uccisione del Brigadiere 

Cerciello,avvenuta a roma nel mese di luglio,uno dei responsabili, venne fermato e portato in 

caserma. Una foto del fermato, un americano, con manette e benda scattata in un ufficio del 

Nucleo investigativo della capitale,venne diffusa al solo scopo di diffamare l’arma. Tanti 

pennivendoli e suoi colleghi,professionisti dell’odio, verso le forze di Polizia, si scagliarono contro 

l’arma con una violenza inaudita. A questi signori e al cuoco diciamo di andare a ……………, non siete 

degni di vivere in un paese che ha forze dell’ordine apprezzate e invidiate in tutto il mondo,che 

hanno sconfitto il terrorismo e ridotto ai minimi termini le associazioni mafiose. A.D.R: ho visto 

che in parte hai gia’ affrontato la tragedia con un tuo post. Il Tuo pensiero ?  RISPOSTA : “ I 

tempi cambiano con inusitata rapidità e con la stessa rapidità con la quale si apprendono gli accadimenti 

iniziano sui social ove convergono le voci più disparate le sortite di chi comunque deve dire la sua, anche 

se ancora la realtà dei fatti è tutta da chiarire. Molti soggetti che non sanno  neppure di cosa parlano, si 

arrogano il diritto di avanzare valutazioni e critiche. Tanto premesso c'è  da chiedersi con quale 

esperienza diretta un cuoco pur apparentemente famoso, possa emettere giudizi e valutazioni tipo quelle 

fatte dal sig. chef Rubio di cui, confesso fino a questo momento   non ne conoscevo l'esistenza, ma 

certamente è per mio limite, orgoglioso di non prestare importanza a certi tipi di ambienti. Tale soggetto, 

a quanto emerge, ha fatto subito un post, ove fra l'altro si legge:  “”Inammissibile che un ladro riesca a 

disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risede nei vertici di un sistema 

stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente.  Io non mi sento sicuro 

in mano vostra”” Si potrebbe eccepire su cosa ne sappia di preparazione fisica e psicologica un soggetto 
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che vivendo fra i fornelli, il rischio che può correre è ustionarsi, ma non è detto che non sia un tuttologo, 

laureato in psicologia etc., ma non è la sola cosa....anche l'asserto “evitabile”, dovrebbe essere qualificato 

con un illuminato suggerimento sul come......ad esempio, come accaduto con l'assassinio di un carabiniere 

con il fermato, ammanettato e bendato per limitarne possibili reazioni inconsulte e violente..... 

certamente no, perchè ben sappiamo quante “mammolette” su questo vi hanno fatto trattati scritti e 

dietrologie verbali. Qualcuno forse ne ricorderà le FEROCI POLEMICHE..... facendo apparire un 

carnefice come una povera vittima. USUALMENTE chi viene fermato e PORTATO in un posto di polizia 

NON è un santo con l'aureola che gli illumina il cranio o CERTAMENTE un pazzo imprevedibile ma 

ovviamente deve essere trattato con attenzione, dovute cautele anche nell'interesse dei medesimi agenti 

e di altri soggetti che forse per motivi diversi si trovano nei medesimi uffici. Il problema NON E' come 

il cuoco semplicisticamente pontifica, è nella costante individuazione degli operatori del comparto 

sicurezza come cittadini che DEVONO rispettare, come è giusto che sia, i diritti degli altri, ma che 

NON hanno non solo i medesimi diritti ma, per il sol fatto di dover svolgere il loro ruolo devono subire ed 

essere molto attenti agli sciacalli che ad ogni piè sospinto sono bravissimi a sindacarne i comportamenti 

ed emettere sentenze dalla loro alta idealità di giustizia e doveri altrui, senza MAI guardarsi allo 

specchio. Certo è politicamente comodo fare i paladini nelle contestazioni per ottenere qualche suddito in 

più e tenere calda la comoda e lucrosa poltrona Certo è comodo per scribacchini serventi, fare le 

signorine da marciapiede e ingraziarsi i potenti di turno. Certo è altrettanto comodo fare il giro turistico 

per ringraziare la solidarietà di lavoratori della sicurezza e poi sommessamente far capire che non è il 

caso di rendere con medesimi gesti, di alto valore simbolico, la solidarietà ricevuta. Credere nella 

giustizia giusta con valenza “ERGA OMNES”; aver scelto di SERVIRE la collettività da cui si promana, 

indossando una uniforme, sta divenendo ogni giorno di più una fessa illusione, e questo grazie ad una lunga 

teoria di episodi, comportamenti e decisioni che ormai da decenni, hanno non solo corroso il senso di 

appartenenza ma anche il senso dello stato. Il mondo in generale subisce tali episodi di schizofrenia, ma a 

noi compete guardare in casa nostra. In una cosa ha ragione da vendere il cuoco di non SENTIRSI 

SICURO......ma è strano che dica in casa VOSTRA.... all'anagrafe lo chef che evidentemente con tale 

mezzuccio CERCA VISIBILITA', cosa comune a tanta gentucola che non avendo una luce propria, dei 

propri meriti e qualità, vive di quella riflessa è un ex rugbista di nome che si chiama Rubini Gabriele, 

solite comparse tv, solita attività sportiva nella quale non si è eccelso, insomma, uno che ora cerca i 

riflettori consapevole che il web si sarebbe scatenato ed ora inizia ma....io non volevo.....mi riferivo 

a....ODIO costoro che cercano ad ogni costo facile popolarità e continuare a parlarne gli si darebbe una 

importanza immeritata MA è vero e fa bene a non sentirsi sicuro, se gli uomini e le donne del comparto 

sicurezza si mettono seduti e diventano meno zelanti e ancor più prudenti, perchè demoralizzati e 

bistrattati.....lui forse non dovrebbe preoccuparsi, non sarebbero gli stracci a perdere quello che non 

hanno, ma altri si......e neppure poco. 
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