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Prot. 0329/38 – SG.34 – PAO.       Roma, 3 maggio 2021 

Prefetto Lamberto Giannini 
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica  
Sicurezza 
Ministero dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1   
R O M A 

 
OGGETTO: Segnalazione video Youtube “Zefe - QIFSHA ROPT”  
 
Signor Capo della Polizia, 

siamo costretti a segnalarLe un’inammissibile condotta da parte di Youtube 
relativamente ad un video che ivi risulta visibile dal titolo “Zefe - QIFSHA ROPT” di cui 
riportiamo il link: https://www.youtube.com/watch?v=GIGvkTW_3YQ . 

Ebbene, il suddetto video presenta immagini violente e il contenuto linguistico è 
denigratorio verso la Polizia di Stato, essendo chiamata in causa la “Questura” con 
linguaggio offensivo; inoltre nel video si vedono soggetti con il volto coperto che 
utilizzano armi. 
 Inoltre, lo stesso titolo “qifsha ropt”, strofa che viene ripetuta prima della parola 
“Questura” significherebbe, tradotto dall’albanese, “si fotta la tua famiglia”. 
 Il contenuto della canzone di fatto inneggia alla violenza, a rapine in banca e ad 
utilizzare passamontagna e armi, come è agevolmente percepibile da un semplice 
ascolto. 
 Riteniamo pertanto che il video costituisca una chiara offesa e denigrazione per 
tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato ed in generale per gli appartenenti alle 
forze dell’ordine, il tutto aggravato dalla complicità di Youtube, che ne consente la 
visione, atteso che si annoverano ad oggi oltre 200.000 visualizzazioni ed innumerevoli 
commenti, che attestano un insensato seguito da parte degli utenti. 
 Pertanto, Sig. Capo, ferme le valutazioni sulla segnalazione alle competenti 
Autorità giudiziarie, riteniamo che sia opportuno che il Dipartimento di P.S. assuma una 
concreta posizione di fronte a questi fenomeni, sia per tutelare la dignità dell’Istituzione 
Polizia di Stato e di tutti gli operatori delle forze dell’ordine, sia per stigmatizzare 
eventuali condotte apologetiche e violente. 
 Inoltre, appare anche necessario indirizzare, per le opportune vie, le dovute 
segnalazioni verso Youtube, che ad oggi rappresenta il principale canale legale di 
visualizzazione mondiale dei video. 
 Sicuri che vorrà dare concreto seguito a quanto rappresentato da questa O.S. Le 
porgiamo i migliori saluti. 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

- Stefano PAOLONI -    
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