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Chef Rubio e l’aquilone 

Carissimo Ammiraglio, come al solito, quando i fatti 

di cronaca ci coinvolgono emotivamente così da vicino, 

ci poniamo degli interrogativi importanti, se non altro, 

per cercare di capire dove abbiamo sbagliato e se 

abbiamo sbagliato. Il “plurale maestatis” , in questo 

caso è d’obbligo, perché noi, apparteniamo a quella 

categoria di “lavoratori” perenni, dove il turno di 

lavoro è scandito solo dalla ruvida burocrazia, ma 

siamo sempre li, sul pezzo, li, nel mezzo della mischia. 

Non esistono ferie, ne salario, e di esempi ne abbiamo 

molteplici di carabinieri, poliziotti e finanzieri in vacanza, a riposo, a spasso col cane, al parco 

con i figli o al ristorante con la moglie, che si sono precipitati in soccorso di qualcuno 

“istintivamente” senza badare a pericoli e circostante, perché questo siamo, puro amor proprio 

ed “istinto istituzionale”, e spesso, troppo spesso, nell’ombra e senza luci di ribalta, perché 

sappiamo già che la ricompensa maggiore è la stima dei cittadini e che il “dovere con la 

ricompensa non fanno parte della stessa definizione”, anzi, per noi quasi sempre sono 

diametralmente opposte. Proprio in virtù di questa ultima affermazione, molta gente comune e 

tanti giornalisti, artisti  e pseudo tali, confondono la morte di un operatore delle forze 

dell’ordine, come un incidente sul lavoro, un effetto collaterale.  Mi viene in mente, la storia del 

dottor Alfonso Papa, ex magistrato nonché ex senatore tra le fila del popolo della libertà. A 

seguito di una complessa indagine sulla P4 , lo stesso venne tratto in arresto e fini in galera per 

circa tre mesi a Poggioreale. Terminato il periodo di detenzione ritornò nel carcere napoletano, 

nella veste di senatore della Repubblica, per incontrare i detenuti ed i suoi ex compagni di cella. 

Nei giorni a seguire fece visita ad altre due case circondariali, poi rilasciò una serie di 

interviste, e denunciava accoratamente il trattamento disumano dei detenuti. In una sua 

“ospitata” a Radio Capital tuonava dichiarando che “i detenuti erano trattai peggio dei maiali”, 

“che la sopravvivenza è garantita solo dalla solidarietà tra i carcerati e gli agenti”, “che ci 

sono soprusi vessazioni ed umiliazioni indicibili ed è chiaro quindi il perché di tanti suicidi”. 

Devo dire caro Ammiraglio, che la lettura di certi articoli mi ha fatto molto riflettere ed in 

effetti la vita del detenuto sarà davvero terrificante. A pensarci bene però, vedi la vita com’è 

strana, il dottore Alfonso Papa, da magistrato chissà se si era mai chiesto come si stava in 

galera. Quanti magistrati con la firma di una Mont Blanc aprono le porte dell’inferno. Per molti 

“giustamente”, per altri forse meno, ma l’ingresso è lo stesso e che siano tre giorni, tre mesi o 

dieci anni, l’esperienza certamente sarà indelebile. Questa triste storia, ci ha insegnato però 

qualcosa,  di più certamente a chi l’ha vissuta, e cioè, che l’esperienza sulla propria pelle segna 
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più di ogni altra teoria, dottrina, o chiacchiera da bar. A proposito di chiacchiere da bar. Ho 

sentito in questi giorni, che un certo Chef Rubio, tiene lezioni di pubblica sicurezza ed ordine 

pubblico.  Qualche giorno fa asseriva che la polizia è politicamente schierata a destra e non usa i 

manganelli nelle piazze quando a riunirsi ci sono politici e “seguaci” di destra.  Si riferiva in 

particolare alla manifestazione  del 9 settembre us contro la fiducia al Conte Bis tenutasi a 

Roma alla Senatrice Meloni, Salvini , etc, etc. Non mi pare,  in quella occasione però di avere 

notato in piazza uomini indossare caschi e impugnare spranghe, lanciare bombe carte, devastare 

negozi  e bruciare autovetture, perché mai la Polizia avrebbe dovuto usare il manganello? Questi 

pregiudizi subdoli, che avvelenano gli animi, che inneggiano all’odio e alla violenza contro le forze 

dell’ordine, sono micidiali nell’era dei social. Per non parlare delle sue ultime dichiarazioni sui 

fatti accaduti a Trieste. Come fa “certa” gente a sputar giudizi senza conoscere le cose.  

Quando si lamentano dello scarso addestramento, della scarsa professionalità di Polizia e 

Carabinieri , dovrebbero riflettere sui loro pregiudizi.  Sono anche le loro dichiarazioni, le loro 

cattiverie gratuite nei confronti di questi ultimi che  li hanno resi deboli ed inadeguati in talune 

occasioni, per il timore di dover usare, seppur legittimamente, la forza per non essere crocifissi 

da opinionisti come questi che fomentano solo odio. Perfino Amnesty International Italia nel 

2018, si rese conto delle sue dichiarazioni offensive e misogini, sui social, prendendone le 

distanze ed interrompendo con lui ogni tipo di rapporto. Insomma caro Ammiraglio, nell’epoca dei 

social network ormai ognuno crede di poter dire ciò che vuole senza ritegno e in barba al buon 

senso e alla buona creanza, credendo che il proprio punto di vista sia unico e incontrovertibile. 

Ma in fondo, anche la questionedei punti di vista è difficile da dipanare, “come si spiega agli 

aquiloni che la terra non è attaccata ad un filo”.                           

tonimegna 


