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Fedez attaca il sindacato di polizia: "Io invertito? Voi avete difeso gli 

assassini di Aldrovandi" 

Il rapper risponde (ancora) alle polemiche social riguardo le sue affermazioni 
favorevoli al corteo No Expo 

Federico Nicci - Mar, 05/05/2015 - 16:48  

 

La somma di Twitter e Fedez dà un unico risultato ormai: la polemica. Infatti, dopo la bufera che si è 

creata quando il cantante ha criticato la disparità di trattamento da parte dei poliziotti verso i 

manifestanti in due proteste diverse.  

 

Da una parte il corteo di No Expo, formato black bloc in tuta nera, che il primo maggio ha messo a 

ferro e fuoco la città di Milano e le proteste a Bologna contro il premier Matteo Renzi alla Festa 

dell'Unità.  

Il rapper aveva cinguettato: "Milano Black Bloc in totale libertà di agire, oggi Bologna donne 

precarie caricate dalla polizia. Invertito gli ordini?". A rispondergli è il sindacato di polizia Coisp: 

"Senti da che pulpito! Di "invertito" c'è solo qualcos'altro". Ma, come era fin troppo prevedibile, 

aFedez non è andata giù la risposta: "Specifichi, sarei io l'invertito? Siete lo stesso sindacato di 

polizia che ha difeso gli assassini di Aldrovandi giusto?". 

 

http://www.ilgiornale.it/autore/federico-nicci-83814.html
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Fedez-polizia, su Twitter lite a colpi di insulti 
MONDO 
05/05/2015, 16:36 

 

Fedez-polizia, su Twitter lite a colpi di insulti - Il rapper dopo le cariche di 

Bologna: «Assassini». Il Coisp: «Invertito». 
 
 

Non c'è tregua per Fedez. Il 5 maggio la 'lite' sui social, dopo politici e 

giornalisti, ora è scattata con il Coisp, il sindacato di polizia, a colpi di «invertito» e 

«assassini». Due giorni prima il rapper, sull'onda degli scontri di Milano per l'Expo e di 

quelli verificatisi a Bologna scriveva: «Milano Black Bloc in totale libertà di agire, oggi 

Bologna donne precarie caricate dalla polizia. Invertito gli ordini?». 

Milano Black Bloc in totale libertà di agire,oggi Bologna donne precarie caricate dalla polizia. 

Invertito gli ordini?  pic.twitter.  com/l48SRVSL56  — Fedez (@Fedez) May 3, 2015 

 

Il Coisp, che si è sentito chiamato in causa, ha replicato: «Senti da che pulpito! Di 

invertito c'è solo qualcos'altro». Il rapper non ci sta, si difende e passa al contrattacco: 

«Specifichi, sarei io l'invertito? Siete lo stesso sindacato di polizia che ha difeso gli assassini 

di Aldrovandi giusto?». «Assassini chi? Informati prima di 'scimmiottare'...», è la replica. 

@Fedez canta anziché 'scimmiottare' cose che non hai conoscenza... — COISP Polizia 

(@COISPpolizia) May 5, 2015 

 Fedez poi chiama in causa i suoi interlocutori 'preferiti'. «Il Coisp mi definisce 'invertito' 

sarebbe bello avere chiarimenti. Ovviamente i vari Gasparri, Mughini, Facci e Porro che si 

sono prontamente spesi nell'infangarmi nei giorni scorsi, oggi non riportano la notizia... 

Giornalismo a intermittenza/convenienza?». 

 SINDACATO DI POLIZIA @COISPpolizia mi definisce 'INVERTITO' sarebbe bello avere 

chiarimenti.I Porro e i Gasparri fanno silenzio stampa oggi? — Fedez (@Fedez) May 5, 2015 

 Fonte della notizia : lettera43 
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Fedez, scoppia la polemica con la polizia via Twitter 
 

 

La polemica impazza. Sui social è diventata una costante. Non c’è tregua per il rapper Fedez. Dopo le 

argomentazioni anti-Expo professate nei giorni scorsi su Twitter, ora è scattato l’astio con il Coisp, il sindacato di 

polizia, a colpi di “invertito” e “assassini”. Parole chiave. 

Due giorni fa, infatti, lo stesso rapper, sull’onda degli scontri di Milano anti-Expo e di Bologna nel corso della 

manifestazione contro la riforma della scuola, scriveva così via Twitter: “Milano Black Bloc in totale libertà di 

agire, oggi Bologna donne precarie caricate dalla polizia. Invertito gli ordini?». 

Invertito gli ordini?”. A quel punto il Coisp, sentitosi chiamato in causa, ha replicato in questi termini: “Senti da che 

pulpito! Di “invertito” c’è solo qualcos’altro…“. 

 

Fedez non ci sta, si difende e passa al contrattacco: “Specifichi, sarei io l’invertito? Siete lo stesso sindacato di 

polizia che ha difeso gli assassini di Aldrovandi giusto?”. “Assassini chi? – la replica- Informati prima di 

scimmiottare”.  

La questione torna, poi, a galla: “Il Coisp mi definisce “Invertito“, sarebbe bello avere chiarimenti. Ovviamente i 

vari Gasparri, Mughini, Facci e Porro che si sono prontamente spesi nell’infangarmi nei giorni scorsi, oggi non 

riportano la notizia… Giornalismo a intermittenza/convenienza?”. Polemiche a non finire. Siamo appena all’inizio. 
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FEDEZ / Il rapper contro il sindacato di polizia: avete difeso gli assassini di 

Aldrovandi  
MUSICA 05/05/2015, 18:06 

 

 Fedez – Coisp, continua la polemica a colpi di twitter e 

post su facebook. Il rapper affonda il colpo ricordando come il sindacato di polizia abbia difeso gli 

assassini di Aldovrandi. 
 

FEDEZ, CONTINUA LA POLEMICA CON IL SINDACATO DI POLIZIA - Continua la 
polemica a distanza tra il noto rapper Fedez e il sindacato di Polizia (Coisp), per via della 
manifestazione No Expo andata in scena lo scorso venerdì 1 maggio a Milano. Il rapper aveva 
criticato la disparità di trattamento da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei 
manifestanti rispetto a due diverse occasioni (No Expo e Protesta di Bologna contro il 
Premier Renzi). Il Coisp ha quindi replicato con un twitter alquanto polemico nel quale viene 
dato dell’Invertito al rapper che dal proprio canto ha risposto con un altro cinguettio 
scrivendo “Specifichi, sarei io l’invertito? Siete lo stesso sindacato di polizia che ha difeso gli 
assassini di Aldrovandi giusto?”. La polemica non si è del tutto chiusa con lo stesso Fedez che 
ha lanciato una serie di frecciatine anche a giornalisti ed esponenti del mondo della politica: 
“Concludiamo questa mirabolante settimana con il COISP, sindacato di POLIZIA (gli stessi 
che presero le difese degli assassini di Aldrovandi per intenderci) che si diverte a darmi 
dell'INVERTITO. Ovviamente i vari Gasparri, Mughini, Facci e Porro che si sono 
prontamente spesi nell'infangarmi nei giorni scorsi, oggi non riportano la notizia.. . 
 

Giornalismo a intermittenza/convenienza? Auguratemi buona giornata, oggi ne ho bisogno!”. 

 

© Riproduzione Riservata. 

Fonte della notizia : ilsussidiario 
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Fedez contro il sindacato di polizia Coisp: "Mi hanno dato 
dell'invertito, loro hanno difeso gli assassini di Aldrovandi" 
(FOTO) 
 
Redazione, L'Huffington Post  
Pubblicato: 05/05/2015 16:36 CEST  

 

 
 

Ancora polemica, e ancora Fedez ne è il protagonista. Su twitter il cantante ha criticato la 
disparità di trattamento da parte dei poliziotti verso i manifestanti in due proteste diverse: 
quella durante il corteo No Expo, quando le tute nere hanno messo a ferro e a fuoco le vie di 
Milano; e quella dei precari a Bologna: "Milano Black Bloc in totale libertà di agire, oggi Bologna 
donne precarie caricate dalla polizia. Invertito gli ordini?", cinguetta. A rispondergli è il 
sindacato di polizia Coisp: "Senti da che pulpito! Di "invertito" c'è solo qualcos'altro". A Fedez 
una risposta simile non va giù: "Specifichi, sarei io l'invertito? Siete lo stesso sindacato di polizia 
che ha difeso gli assassini di Aldrovandi giusto?". 
 
 

"Sindacato di polizia Coisp mi definisce "invertito", sarebbe bello avere chiarimenti - aggiunge 
poi sulla sua pagina facebook - Concludiamo questa mirabolante settimana con il COISP, 
sindacato di POLIZIA (gli stessi che presero le difese degli assassini di Aldrovandi per 
intenderci) che si diverte a darmi dell'INVERTITO. Ovviamente i vari Gasparri, Mughini,Facci e 
Porro che si sono prontamente spesi nell'infangarmi nei giorni scorsi, oggi non riportano la 
notizia...Giornalismo a intermittenza/convenienza? Auguratemi buona giornata, oggi ne ho 
bisogno!". 
 
 
 
 
 
 

http://www.huffingtonpost.it/2015/05/01/fedez-noexpo-scempio_n_7189280.html
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DOPO L’EXPO 05 maggio 2015 

Fedez, polemica con la polizia: invertito io? Avete difeso gli assassini di 
Aldrovandi 
 

 
 

Roma - Non c’è tregua per Fedez. La “lite” sui social, dopo politici e giornalisti, ora è 

scattata con il Coisp, il sindacato di Polizia, a colpi di “invertito” e “assassini”. Due giorni fa 

il rapper, sull’onda degli scontri di Milano per l’Expo e di quelli verificatisi a Bologna 

scriveva: «Milano Black Bloc in totale libertà di agire, oggi Bologna donne precarie caricate 

dalla polizia. Invertito gli ordini?».  

Il Coisp, che si è sentito chiamato in causa, ha replicato: «Senti da che pulpito! Di 

«invertito» c’è solo qualcos’altro...». Il rapper non ci sta, si difende e passa al 

contrattacco: «Specifichi, sarei io l’invertito? Siete lo stesso sindacato di polizia che ha 

difeso gli assassini di Aldrovandi giusto?». «Assassini chi? Informati prima di 

«scimmiottare»...», è la replica.  

Fedez oggi torna sulla questione e chiama poi in causa i suoi interlocutori “preferiti”. «Il 

Coisp mi definisce «Invertito» sarebbe bello avere chiarimenti. Ovviamente i vari 

Gasparri, Mughini, Facci e Porro che si sono prontamente spesi nell’infangarmi nei 

giorni scorsi, oggi non riportano la notizia... Giornalismo a intermittenza/convenienza?».  

© Riproduzione riservata 
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5 maggio 2015  

Fedez, polemica su Twitter con la polizia 
 
Il rapper milanese pubblica una foto degli scontri di Bologna e 
accusa: “Donne precarie colpite. Invertito gli ordini?”. Il 
sindacato delle forze dell'ordine Coisp risponde dal suo profilo 
“di invertito c’è qualcos’altro”. 
 
 

 
19:00 - Nuovo botta e risposta sui social per Fedez che si era schierato a favore della protesta 
#noexpo. La reazione è provocata questa volta da una foto del rapper sul suo profilo Twitter, 
che ritrae una donna insanguinata con una mano sul volto, e accompagnata dal cinguettio: 
“Milano Black Bloc in totale libertà di agire, oggi Bologna donne precarie caricate dalla polizia. 
Invertito gli ordini?”. Risponde a tono il Coisp: “Senti da che pulpito! Di "invertito" c’è solo 
qualcos’altro.....”. 
 

La controreplica. Fedez risponde ancora all’insinuazione: “Specifichi: sarei io l’invertito?” e 
accusa: “gli stessi che hanno difeso gli assassini di Aldovrandi”. La polemica non si 
blocca:”Assassini chi? Informati prima di “scimmiottare” è la controreplica. L’accusa brucia 
ancora, tanto che il giudice di X-Factor torna sulla questione e twitta: “Sindacato di polizia 
@COISPpolizia mi definisce "invertito" sarebbe bello avere chiarimenti. I Porro e i Gasparri 
fanno silenzio stampa oggi?”. 

I precedenti. Nei giorni della protesta contro Expo in centro a Milano, il rapper invitava su 
Twitter ad indignarsi di più per le infiltrazioni mafiose dell’esposizione che per le vetrine rotte 
dai Balck Bloc. Giornalisti come Porro avevano risposto: “Pensa prima di parlare” e Filippo Facci 
senza mezzi termini: "Cretino”. Lo avevano difeso invece Antonella Clerici e i cantanti reggae 99 
Posse. Poi Fedez ha dichiarato di essere ormai un capro espiatorio al centro del dibattito su 
Expo. 
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Scontri a Bologna, Fedez polemizza 
con la polizia - Il rapper milanese pubblica una 

foto degli scontri di Bologna e accusa: donne precarie colpite. Invertito gli ordini? 

Il Coisp risponde: di invertito c'è qualcos'altro. 
 

Desk2 
martedì 5 maggio 2015 

Nuovo botta e risposta sui social per Fedez che si era schierato a favore della protesta #noexpo. La reazione è 

provocata questa volta da una foto del rapper sul suo profilo Twitter, che ritrae una donna insanguinata con 

una mano sul volto, e accompagnata dal cinguettio: "Milano Black Bloc in totale libertà di agire, oggi Bologna 

donne precarie caricate dalla polizia. Invertito gli ordini?". Risponde a tono il Coisp: "Senti da che pulpito! Di 

"invertito" c'è solo qualcos'altro.....". 

Fedez risponde ancora all'insinuazione: "Specifichi: sarei io l'invertito?" e accusa: "gli stessi che hanno difeso 

gli assassini di Aldovrandi". La polemica non si blocca:"Assassini chi? Informati prima di "scimmiottare" è la 

controreplica. L'accusa brucia ancora, tanto che il giudice di X-Factor torna sulla questione e twitta: 

"Sindacato di polizia @COISPpolizia mi definisce "invertito" sarebbe bello avere chiarimenti. I Porro e i 

Gasparri fanno silenzio stampa oggi?". 

 Gossip – Fedez contro la Polizia: polemica infinita su Twitter 
Scritto da: collaboratore1Data 05 maggio 2015 

Milano – “Milano Black Bloc in totale libertà di agire, oggi Bologna donne 

precarie caricate dalla polizia. Invertito gli ordini?” Così scriveva Fedez su 

Twitter domenica scorsa, a commento dei recenti scontri tra le forze 

dell’ordine con un migliaio di antagonisti in occasione dell’apertura di Expo 

nel capoluogo lombardo il 1 Maggio, e con i ragazzi dei centri sociali in 

occasione della visita di Renzi in quello emiliano il 3. 

Ma il post, ironico, polemico e accusatorio al tempo stesso, accompagnato 

dalla foto di una donna ferita col volto insanguinato non è affatto piaciuto al 

sindacato di Polizia Coisp che ha risposto ‘a tono’ al rapper: “Senti da che pulpito! Di ‘invertito’ c’è 

solo qualcos’altro…”. 

Ed ecco partire una serie di botta e risposta tra il giudice di X Factor e i poliziotti con Fedez che 

contrattacca: “Specifichi: sarei io l’invertito? Parlano gli stessi che hanno difeso gli assassini di 

Aldovrandi”. Al che il Coisp ribatte: ”Assassini chi? Informati prima di “scimmiottare”. 

Ma la polemica non sembra cessare, e appena qualche ora fa ecco che il cantante rilancia e twitta: 

“Sindacato di polizia @COISPpolizia mi definisce “invertito” sarebbe bello avere chiarimenti. I Porro 

e i Gasparri fanno silenzio stampa oggi?”. 

http://www.liguriaoggi.it/author/collaboratore1/
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Fedez contro il sindacato di polizia: scontro su 

Twitter 

Di Barbara Vellucci, 5 Maggio 2015 

 

Il cantante rapper Fedez ancora al centro delle polemiche. Questa volta il dibattito si è acceso tra 

l’artista e il sindacato di polizia il Coisp, a causa di un tweet polemico dello stesso Fedez. Il rapper ha 

infatti criticato quello che secondo lui è stato un diverso trattamento inflitto dai poliziotti a Bologna – 

che sarebbero intervenuti contro le donne precarie che stavano manifestando – e il trattamento inflitto 

dalla polizia ai manifestanti che il 1 maggio hanno devastato il centro di Milano – e che secondo 

Fedez sarebbero stati liberi di agire come volevano, senza che nessuno intervenisse. 

Questo il tweet polemico postato da Fedez: 

Milano Black Bloc in totale libertà di agire,oggi Bologna donne precarie caricate dalla 
polizia.Invertito gli ordini?  

6:40 PM - 3 May 2015  
 
 

Un tweet che non è sfuggito al sindacato di polizia, che ha prontamente risposto: “Senti da che 

pulpito! Di “invertito” c’è solo qualcos’altro”. Una frase piuttosto dura, cui Fedez non poteva esimersi 

dal rispondere. E la replica del rapper è stata anche più polemica, visto che è stato tirato in ballo anche 

l’episodio della morte di Aldrovandi: “Specifichi, sarei io l’invertito? Siete lo stesso sindacato di 

polizia che ha difeso gli assassini di Aldrovandi giusto?”. 
 

Fedez ha poi scritto un altro tweet, invitando il Coisp a dare chiarimenti sul perché sia stato chiamato 

invertito. Il rapper è stato polemico anche nei confronti del giornalista Porro e di Maurizio Gasparri, 

accusati di fare silenzio sulla vicenda e di non intervenire, come invece avevano fatto nei giorni 

precedenti, a proposito di altre questioni. 

 

Se vuoi aggiornamenti su Fedez contro il sindacato di polizia: scontro su Twitter inserisci la tua e-

mail nel box qui sotto 

 
 
 
 
 
 

http://spettacoli.leonardo.it/author/barbaravellucci/
http://spettacoli.leonardo.it/expo-2015-fedez-si-schiera-con-manifestanti/
https://twitter.com/Fedez/status/594904289132285952
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No Expo: Fedez risponde al Sindacato di Polizia Coisp che gli dà dell'”invertito” 
 

Fedez continua a difendersi dalle polemiche che lo hanno coinvolto per la sua difesa 
alla manifestazione No Expo (prima che scoppiasse nella devastazione dell'1 maggio). 
Nelle scorse ore ha risposto anche al Sindacato di Polizia Coisp che gli dà 
dell'"invertito".  
 
 

 

Non si placano le polemiche che hanno coinvolto Fedez a causa di alcune 

dichiarazioni fatte a ridosso delle proteste No Expo. Proteste che inizialmente, 

quando non erano devastazione e roghi, il rapper aveva difeso come espressione 

di dissenso per poi condannare nel giorno in cui alcuni manifestanti hanno messo 

a ferro e fuoco Milano, facendo passare in secondo piano la protesta pacifica di 

dissenso. 

Accuse che arrivarono da diversi fronti, dal giornalismo alla politica contro il 

giudice di X Factor (accusato di essere un "cattivo maestro") il quale prima di 

difese su Facebook specificando la sua posizione e poi con un video che sperava 

fosse definitivo. Oggi, però, la coda polemica ha continuato a far chiacchierare 

costringendo, ancora una volta, il rapper a rispondere per le rime. Il Sindacato di 

Polizia Coisp, che si rese protagonista durante il caso Aldrovandi, è intervenuto 

rispondendo su Twitter a un post del cantante che commentava la protesta 

bolognese di un paio di giorni fa scrivendo: 

http://music.fanpage.it/fedez-appoggia-i-no-expo-e-risponde-alle-critiche-contro-di-me-squadrismo-mediatico/
http://music.fanpage.it/expo-2015-se-pensate-che-fedez-sia-un-cattivo-maestro-non-avete-capito-molto/
http://www.fanpage.it/caso-aldrovandi-il-coisp-la-famiglia-cerca-solo-vendetta/
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Milano Black Bloc in totale libertà di agire,oggi Bologna donne precarie caricate 

dalla polizia.Invertito gli ordini? 

Il Sindacato, quindi, ha deciso di rispondere con un "curioso" (e tutto 

maiuscolo): 

SENTI DA CHE PULPITO! DI "INVERTITO" C'E' SOLO QUALCOS'ALTRO….. 

senza chiarire cosa intendesse con quell'"Invertito", che aveva incuriosito lo 

stesso Fedez che ne chiedeva conto: 

Specifichi, sarei io l'invertito? Siete lo stesso sindacato di polizia che ha difeso gli 

assassini di Aldrovandi giusto? @COISPpolizia 

https://twitter.com/Fedez/status/594931427461963778 

Oggi il cantante è tornato sulla polemica, chiamando in causa Nicola Porro e 

Maurizio Gasparri che non avevano avuto parole dolci per lui: 

SINDACATO DI POLIZIA @COISPpolizia mi definisce "INVERTITO" sarebbe 

bello avere chiarimenti.I Porro e i Gasparri fanno silenzio stampa oggi? 

https://twitter.com/Fedez/status/595569741969956864 

La risposta del Coisp, che non lo ha fatto direttamente sotto al post 

del cantante (taggando, tra l'altro, Fedez senza alcun punto di interpunzione 

davanti, permettendo, quindi, la lettura solo a chi segue entrambi), è stata questa 

(un po' traballante nella forma): 

@Fedez canta anziché "scimmiottare" cose che non hai conoscenza… 

https://twitter.com/COISPpolizia/status/595572501918384130 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/Fedez/status/594931427461963778
https://twitter.com/Fedez/status/595569741969956864
https://twitter.com/COISPpolizia/status/595572501918384130
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Home » Live social » Fedez-polizia, su Twitter lite a colpi di insulti  

POLEMICA  

Fedez-polizia, su Twitter lite a colpi di insulti 

Il rapper dopo le cariche di Bologna: «Assassini». Il 

Coisp: «Invertito». 

Non c'è tregua per Fedez. Il 5 maggio la 'lite' sui social, dopo politici e giornalisti, 
ora è scattata con il Coisp, il sindacato di polizia, a colpi di «invertito» e 
«assassini». Due giorni prima il rapper, sull'onda degli scontri di Milano per l'Expo 
e di quelli verificatisi a Bologna scriveva: «Milano Black Bloc in totale libertà di 
agire, oggi Bologna donne precarie caricate dalla polizia. Invertito gli ordini?». 

Fedez  

Milano Black Bloc in totale libertà di agire,oggi Bologna donne precarie caricate dalla 
polizia.Invertito gli ordini?  pic.twitter.com/l48SRVSL56 

 
Il Coisp, che si è sentito chiamato in causa, ha replicato: «Senti da che pulpito! Di 
invertito c'è solo qualcos'altro». Il rapper non ci sta, si difende e passa al 
contrattacco: «Specifichi, sarei io l'invertito? Siete lo stesso sindacato di polizia che 
ha difeso gli assassini di Aldrovandi giusto?». «Assassini chi? Informati prima di 
'scimmiottare'...», è la replica. 
 

Fedez poi chiama in causa i suoi interlocutori 'preferiti'. «Il Coisp mi definisce 
'invertito' sarebbe bello avere chiarimenti. Ovviamente i vari Gasparri, Mughini, 
Facci e Porro che si sono prontamente spesi nell'infangarmi nei giorni scorsi, oggi 
non riportano la notizia... Giornalismo a intermittenza/convenienza?». 

  

 

http://www.lettera43.it/
http://www.lettera43.it/live-social
https://twitter.com/Fedez
https://twitter.com/Fedez
http://t.co/l48SRVSL56
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Ancora polemiche per Fedez, adesso litiga 

con il sindacato di polizia... 

 
Le scope dei milanesi volenterosi non hanno cancellato le polemiche che hanno fatto seguito alle iniziative (scontri 

compresi) dei "No Expo". Un nuovo scontro vede nuovamente protagonista il rapper Fedez, già nei giorni scorsi al 

centro di polemiche. Su twitter il cantante ha criticato la disparità di trattamento da parte dei poliziotti verso i 

manifestanti in due proteste diverse: quella durante il corteo No Expo, quando le tute nere hanno messo a ferro e a 

fuoco le vie di Milano e quella dei precari a Bologna: "Milano Black Bloc in totale libertà di agire, oggi Bologna 

donne precarie caricate dalla polizia. Invertito gli ordini?", scrive Fedez. Risponde il sindacato di polizia Coisp: 

"Senti da che pulpito! Di 'invertito' c'è solo qualcos'altro". A Fedez una risposta simile non va giù: "Specifichi, sarei 

io l'invertito? Siete lo stesso sindacato di polizia che ha difeso gli assassini di Aldrovandi giusto?". 

 

"Sindacato di polizia Coisp mi definisce "invertito", sarebbe bello avere chiarimenti - aggiunge poi sulla sua pagina 

facebook - Concludiamo questa mirabolante settimana con il Coisp, sindacato di Polizia (gli stessi che presero le 

difese degli assassini di Aldrovandi per intenderci) che si diverte a darmi dell'invertito. Ovviamente i vari Gasparri, 

Mughini, Facci e Porro che si sono prontamente spesi nell'infangarmi nei giorni scorsi, oggi non riportano la 

notizia... Giornalismo a intermittenza/convenienza? Auguratemi buona giornata, oggi ne ho bisogno!". 

Fedez ancora polemico: "Pulire la città? Mandateci Bonolis, Bocelli e la Clerici..." 

 
 

http://www.caffeinamagazine.it/la-polemica/15775-ancora-polemiche-per-fedez-adesso-litiga-con-il-sindacato-di-polizia
http://www.caffeinamagazine.it/la-polemica/15775-ancora-polemiche-per-fedez-adesso-litiga-con-il-sindacato-di-polizia
http://www.caffeinamagazine.it/la-polemica/15622-fedez-ancora-polemico-pulire-la-citta-mandateci-bonolis-bocelli-e-la-clerici
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Fedez contro il sindacato di polizia Coisp: "Mi hanno dato dell'invertito, loro 

hanno difeso gli assassini di Aldrovandi" (FOTO) 
 

 
 
 

Ancora polemica, e ancora Fedez ne è il protagonista. Su twitter il cantante ha criticato la 
disparità di trattamento da parte dei poliziotti verso i manifestanti in due proteste diverse: 
quella durante il corteo No Expo, quando le tute... 
 
Ancora polemica, e ancora Fedez ne è il protagonista. Su twitter il cantante ha criticato la 
disparità di trattamento da parte dei poliziotti verso i manifestanti in due proteste diverse: 
quella durante il corteo No Expo, quando le tute nere hanno messo a ferro e a fuoco le vie di 
Milano; e quella dei precari a Bologna: "Milano Black Bloc in totale libertà di agire, oggi Bologna 
donne precarie caricate dalla polizia. Invertito gli ordini?", cinguetta. A rispondergli è il 
sindacato di polizia Coisp: "Senti da che pulpito! Di "invertito" c'è solo qualcos'altro". A Fedez 
una risposta simile non va giù: "Specifichi, sarei io l'invertito? Siete lo stesso sindacato di polizia 
che ha difeso gli assassini di Aldrovandi giusto?". 

Specifichi, sarei io l'invertito? Siete lo stesso sindacato di polizia che ha difeso gli assassini di 
Aldrovandi giusto? @COISPpolizia 

— Fedez (@Fedez) 3 Maggio 2015 

"Sindacato di polizia Coisp mi definisce "invertito", sarebbe bello avere chiarimenti - aggiunge 
poi sulla sua pagina facebook - Concludiamo questa mirabolante settimana con il COISP, 
sindacato di POLIZIA (gli stessi che presero le difese degli assassini di Aldrovandi per 
intenderci) che si diverte a darmi dell'INVERTITO. Ovviamente i vari Gasparri, Mughini,Facci e 
Porro che si sono prontamente spesi nell'infangarmi nei giorni scorsi, oggi non riportano la 
notizia. 
.Giornalismo a intermittenza/convenienza? Auguratemi buona giornata, oggi ne ho bisogno!".  
Concludiamo questa mirabolante settimana con il COISP, sindacato di POLIZIA (gli stessi che 
presero le difese degli... 

Posted by Fedez on Martedì 5 maggio 2015        Fonte della notizia : huffingtonpost 


