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MA CHE TI SEI FUMATO? – BUFERA SUL RAPPER
FUMA CHE, NEL SUO ULTIMO VIDEO “AUDI”, CANTA E
SI DIMENA SOTTO IL CADAVERE DI UN POLIZIOTTO A
TESTA IN GIÙ: NEL BRANCO DI SCALMANATI CHE
ESULTA PER AVER ANNIENTATO L’AGENTE C’È C’È
ANCHE UN BIMBO – LE IMMAGINI, GIÀ RIMOSSE DA
YOUTUBE, HANNO FATTO INCAZZARE VALTER
MAZZETTI, SEGRETARIO GENERALE FSP POLIZIA DI
STATO: “OSCENA TROVATA DEL CANTANTE DI TURNO
CHE SFOGA FRUSTRAZIONI, DISADATTAMENTO E
COLLERA INSCENANDO NEL SUO PATETICO VIDEO
MESSAGGI DI MORTE NEI CONFRONTI DEI
POLIZIOTTI IN STILE DI MUSSOLINIANA MEMORIA…” -
VIDEO
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Da "www.corriere.it"
Polemiche per il video del rapper di
Udine Fuma, in cui  compare i l
cadavere di un poliziotto in divisa a
testa in giù, impiccato, davanti a un
bambino. «Uno schifo mai visto:
oltrepassato ogni limite. I Ministri di
I n t e r n o  e  C u l t u r a  p r e n d a n o
posizione» ha commentato Stefano
Paoloni, segretario generale del
Sindacato Autonomo di Polizia.
Youtube ha rimosso il video. «Il
vergognoso video è stato rimosso
da Youtube grazie al tempestivo
intervento del Dipartimento, ora
aspett iamo che gl i  a l tr i  soc ia l
facciano lo stesso» ha detto Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di
Stato.
 

«Immagini che non dovremmo
vedere mai: un poliziotto impiccato.
C’è da augurarsi che il video venga
rimosso in fretta dal web perché è
un inno gratuito alla violenza e alla
guerriglia contro la polizia. Ma se
così non fosse, forse, per Audi la
tutela del marchio è la strada più
breve per ottenerne la rimozione dai
social» ha scritto il componente del
collegio del Garante per la privacy
Guido Scorza. Il riferimento è al
titolo del singolo e del video, Audi,
appunto.
 
Da "www.lastampa.it"

 
«E'  nota da appena un g iorno
l'ultima oscena trovata del cantante
di turno che sfoga frustrazioni,
disadattamento e collera inscenando
nel suo patetico video messaggi di
morte nei confronti dei poliziotti in
stile di mussoliniana memoria, alla
ricerca di una squallida e triste
notorietà. E guardando il capolavoro
intitolato 'Audi', persino i 'veterani'
che portano la divisa, e da tanto
tempo fanno i conti con le brutture
della nostra società, non riescono a
rimanere indifferenti». Così Valter
Mazzetti, Segretario Generale Fsp
Polizia di Stato, commenta il video del rapper Fuma, che parla dello scontro tra il
cantante e un poliziotto, con l'annientamento di quest'ultimo e la conseguente
esposizione del cadavere appeso a testa in giù.

 
«La nauseante carrellata di immagini
s c a t ena  pu r a  i nd i gnaz i one  -
aggiunge - soprattutto perché i
poliziotti sono donne e uomini, sono
madri e padri, sorelle e fratelli, oltre
c h e  g a r a n t i  d e l l a  s i c u r e z z a
soprattutto dei più deboli: e in quel
video c'è un bambino che assiste
all'osceno entusiastico dimenarsi di
un branco di scalmanati, gli stessi
che inneggiano sotto a l  corpo
penzolante dell'agente di polizia
appeso a testa in giù. Il livello della
violenza di ogni tipo che si manifesta
quotidianamente contro le forze

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 942

Aggiungi un commento...

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

 

DAGOHOT

INVESTIRE IN BITCOIN:
FATTORI DA CONSIDERARE
PRIMA DI ACQUISTARE BITCOIN
(eToro)

SPONSOR

LUNA STORTA - DELUSIONE PER
LA VELA AZZURRA NELLE ACQUE
DI AUCKLAND - LUNA ROSSA SI
ARREN

JAGUAR F-PACE HYBRID DA €
400 AL MESE* TAN FISSO 0%
TAEG 0,47%. SCOPRI DI PIÙ.
(Jaguar F-PACE Hybrid)

SPONSOR

IL NUOVO CRONOGRAFO CHE
SUSCITA UN GRANDE SCALPORE
(CODE41 Watches)

SPONSOR

BOLOGNA: INCONTRI LOCALI
(Migliori siti di incontri)

SPONSOR

A NASO NON MI RIZZA PIÙ! –
UN’ALTRA BRUTTA NOTIZIA PER
CHIA HA CONTRATTO IL COVID E
HA SV

BOOM INCREDIBILE DI VENDITE
IN ITALIA PER QUESTO
DISPOSITIVO ANTI-CERVICALE!
(ushoppyworld.com)

SPONSOR

dagospia.com
Sezione:DICONO DI NOI;WEB

Rassegna del 
21/02/2021
Notizia del:
21/02/2021

Foglio:2/3Lettori: 57.250
www.dagospia.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
44

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
10

86
39

92
1

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ma-che-ti-sei-fumato-ndash-bufera-rapper-fuma-che-suo-ultimo-261786.htm


IL RAPPER FUMA E IL
VIDEO CON CADAVERE

DEL POLIZIOTTO
APPESO A TESTA IN

GIU' 7

IL RAPPER FUMA E IL
VIDEO CON CADAVERE

DEL POLIZIOTTO
APPESO A TESTA IN

GIU' 5

IL RAPPER FUMA E IL
VIDEO CON CADAVERE

DEL POLIZIOTTO
APPESO A TESTA IN

GIU' 6

IL RAPPER FUMA E IL
VIDEO CON CADAVERE

DEL POLIZIOTTO
APPESO A TESTA IN

GIU' 3

dell'ordine, dalle piazze alla rete, non è più sopportabile. Partirà una denuncia».
 
«Ma intanto chiamiamo in causa il
Garante dei minori - dice Mazzetti -
e l'autorità tutelare, e soprattutto
chiediamo: l'Audi sa qualcosa di
tutto questo? Perché il nome della
casa automobilistica non solo è il
t i t o l o  de l  b rano ,  ma  è  anche
ricorrente nel testo, e inoltre il
rapper protagonista del  v ideo
sfoggia i  s imbol i  de l  marchio.
Quell'orrore deve essere eliminato.
In questo momento storico più che
mai in cui l'attenzione alla rete, ai
c on t enu t i ,  a l  s uo  u t i l i z z o ,  e
soprattutto al coinvolgimento di
minori a qualsiasi titolo, rispetto al quale la Polizia di Stato sta facendo ogni
sforzo possibile, questa è l'ennesima prova di quanto determinati strumenti
richiederebbero maggiore controllo e limiti imposti dalla legalità e dalla sicurezza,
oltre che dal più comune senso civico», conclude. 
 

«Il confine tra la violenza e la libera
espress ione ar t i s t i ca ,  è  s tato
ampiamente superato nel video del
rapper cosiddetto 'Fuma'. Non è
ammissibile che tale obbrobrio sia
visibile in rete». Questo il commento
d i  Fab io  Cones tà ,  Segre ta r i o
Generale del Mosap (Movimento
Sindacale Autonomo di Polizia), sul
singolo 'Audi' del rapper Fuma, che
parla dello scontro tra il cantante e
un poliziotto, con l'annientamento di
quest 'ult imo e la conseguente
esposizione del cadavere appeso a
testa in giù.

«Nel video appare anche un bimbo
piccolo. Il messaggio che passa -
dice Conestà - è sbagliatissimo. Non
si può gioire davanti al cadavere di
un poliziotto, perché tante famiglie
hanno pianto davanti al corpo senza
vita di tanti uomini e donne in divisa
che hanno dato la vita per servire il
Paese».
 
«Valuteremo cosa fare con i nostri
legali, nel frattempo - conclude -
rivolgo un personale appello al capo
della Polizia Gabrielli e al Ministro Lamorgese: non lasciate che i colleghi debbano
ingoiare anche questo rospo nel silenzio di chi dovrebbe tutelarli tra le
istituzioni».
Youtube rimuove il video

«E' stato rimosso da Youtube il
vergognoso video in cui compariva
un poliziotto appeso a testa in giù.
Grazie al tempestivo intervento del
Dipartimento, è stato posto un
primo rimedio a questo orrore in cui,
oltre tutto, era coinvolto anche un
minorenne. Ora aspettiamo che gli
altri social facciano lo stesso, nel
rispetto della legalità e del decoro,
oltre che della memoria di tanti
servitori dello Stato che hanno perso
la vita nell'espletamento del dovere,
e delle loro famiglie. Ma, soprattutto,
ci auguriamo che conseguenze
a n c h e  p i ù  s e v e r e  p o s s a n o
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