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Deputato PD in un video che inneggia alla violenza contro gli italiani 
giovedì, 3, luglio, 2014 
 

3 luglio – Il parlamentare del PD, il marocchino Khalid Chaouki, sponsorizza attraverso la 

sua pagina Facebook, una canzone chiamata “Ius Music” di un rapper anche lui marocchino. 

Il testo della canzone è inequivocabile, inneggia alla violenza e al terrorismo. Ecco cosa 

dicono i “nuovi italiani”, coccolati dalla Boldrini e dalla Kyenge. Che cosa succederebbe nella 

situazione inversa? 

Il futuro è il nostro lo vogliamo in esclusiva, stanchi di elemosinare diritti e metterci in 

fila. 

“Da Palermo a Torino scoppierà un casino (ma è una minaccia o un programma?), se 

l’Europa è un altra storia se Roma non è Berlino, è la paura di qualcosa che ormai vive qua 

vicino e non ti salverai. 

Non sono un G2 Italiano col trattino, una fiat uno col bazooka sul tettino è la storia di un 

normale cittadino impazzito era clandestino adesso è un assassino.” 

Il parlamentare del PD è pure presente nel video, del quale si suppone che condivida i 

contenuti. (voxnews) 
 

GUARDA IL VIDEO 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHUw8zd0FrY
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CORRISPONDENZA A MEZZO POSTA ELETTRONICA  
________________________________________ 

 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: On Khalid Chaouki [mailto:chaouki_k@camera.it] 
Inviato: lunedì 5 maggio 2014 11:40 
A: 'COISP' 
Oggetto: R: I POLIZIOTTI NON SONO IN GUERRA CON NESSUNO! 
 
Vi pregherei di non inciarci più la vostra newsletter. 
cordialità 
 
Silvia De Marchi 
Collaboratore parlamentare On. Khalid Chaouki Camera dei Deputati Via Poli 
13 - 00186 Roma Tel. (+39) 06 67 608 702 Fax (+39) 06 67 608 503 Cell. (+39) 
339 5 77 77 00 
 

-----Messaggio originale----- 

Da: COISP [mailto:coisp@coisp.it]  

Inviato: mercoledì 7 maggio 2014 11:31 

A: chaouki_k@camera.it 

Oggetto: I: I POLIZIOTTI NON SONO IN GUERRA CON NESSUNO! 

Egregio On.le Khalid Chaouki, 

la sua email di richiesta di cancellazione ci ha lasciato, francamente perplessi. 

La realtà politica e sociale, in particolar modo quella relativa ai tutori dell'Ordine, viene 

quotidianamente posta sotto i riflettori mediatici e, recentemente, passata al microscopio, in un 

florilegio di "interpretazioni" 

e tantissimi giudizi che, nella quasi totalità delle occasioni, vengono emanati senza alcuna conoscenza 

diretta delle circostanze, delle procedure e soprattutto dei fatti raccontati dai diretti interessati. 

Questo vale per le condizioni lavorative di tanti poliziotti impegnati, a vario titolo, nell'affrontare la 

questione immigrazione. Nei Centri, che lei ha visitato, avrà notato anche le condizioni lavorative dei 

nostri colleghi, seppure non ne ha mai fatto evidente menzione.  Il Coisp ha effettuato, più volte, le 

visite in quei luoghi. Siamo stati i primi ed i soli per troppo tempo a chiedere umanità ed a sopperire, 

quotidianamente, alle carenze che lo Stato ci scarica addosso. Siamo sempre noi a mettere mano al 

portafoglio per sfamare gli immigrati che si trovano in Italia in condizioni disperate.  

I Sindacati di Polizia sono gli unici soggetti titolati a dare voce a chi non può parlare direttamente, nè 

tantomeno difendersi. 
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Per questo motivo Le inviamo le email, così come a tutti gli altri amministratori della cosa pubblica 

eletti da noi cittadini. 

Il sistema di gestione con cui riceve la nostra posta elettronica le consentirà di ignorarci, ma la nostra 

coscienza ci impone di informarla. 

La Segreteria Nazionale del Coisp 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

-----Messaggio originale----- 

Da: On Khalid Chaouki [mailto:chaouki_k@camera.it] 

Inviato: lunedì 23 giugno 2014 16:32 

A: 'COISP' 

Oggetto: R: LA FRETTOLOSA SCURE DEL MINISTRO ALFANO, MA PER LE SUE GRAVI 

INOPPORTUNITA NON HA RIMOSSO SE STESSO.. 

Come già richiesto, domandiamo di nuovo di essere rimossi dalla vostra mailing list. 

Ricordiamo altresì che in ogni newsletter dovrebbe esserci il link per la rimozione. 

Vi preghiamo pertanto di non aggiornarci ulteriormente con la vostra newsletter. 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: "COISP" <coisp@coisp.it> 

Date: 1 Jul 2014 10:02 

Subject: I: LA FRETTOLOSA SCURE DEL MINISTRO ALFANO, MA PER LE SUE GRAVI 

INOPPORTUNITA NON HA RIMOSSO SE STESSO.. 

To: <chaouki_k@camera.it> 

Cc:  

Gentile On. Khalid Chaouki 

In relazione alla sua email Le precisiamo nuovamente che le comunicazioni sono dirette a Lei in 

quanto parlamentare e non fanno parte di una newsletter. 

Le avevamo già risposto e nel caso non fosse arrivata, a seguire troverà il testo dell’e-mail che Le 

avevamo inviato con anche i riferimenti temporali, tutto in rosso. 

Saluti 

La Segreteria Nazionale del Coisp   
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