
YouTube ha rimosso il video nelle scorse ore e la Polizia di Stato si augura che presto lo

facciano anche le altre piattaforme social. Ha sollevato un mare di polemiche il filmato

dell’ultima canzone del rapper Fuma, “Audi”, nel quale il cantante indossa una felpa con il logo

dei quattro anelli e si vede il cadavere di un poliziotto appeso a testa in giù davanti a un

bambino. Grande e profonda l’indignazione del Sindacato Autonomo di Polizia e del Segretario

generale Fsp Polizia di Stato Walter Mazzetti, che ha chiesto se Audi sapesse qualcosa a

proposito di quel videoclip. La risposta della filiale italiana della casa automobilistica tedesca

non si è fatta attendere. In una nota Audi Italia dichiara “la totale estraneità del marchio Audi

relativamente alla sceneggiatura, produzione e distribuzione del video clip intitolato ‘Fuma –

Audi’ divulgato recentemente su alcune piattaforme social”.

Audi e‐Tron GT vs Formula E: sfida tra campioni
L’ex pilota di Formula 1 Nico Rosberg ha partecipato ad una
gara di accelerazione tra la nuova sportiva elettrica dei
Quattro Anelli e la monoposto di FE

Ultimi di Mondo Auto

 3 ore fa

Dacia Logan MCV, test nel Circolo Polare
Artico

 4 ore fa

Ford GT40, all’asta una Heritage Edition
con 4.345 km

 16 ore fa

Costruttori perduti: Minerva

 18 ore fa

Suzuki Swift, quinta generazione a metà
2022

 21 ore fa

SCC Tuatara pensa al record del
Nürburgring

 23 ore fa

Maver (JLR): “Prima Land Rover elettrica
nel 2024”

 1 giorno fa

Renault, perdite da record nel 2020

 1 giorno fa

Ferrari, svelato il nome del nuovo
modello

 2 giorni fa

Polizia distrugge la Ferrari, truffatore
denuncia gli agenti

 2 giorni fa

Volkswagen Golf R Variant, SW da 320 CV

AutoMoto / Mondo Auto

Audi Italia: “Totale estraneità al videoclip di Fuma”

La filiale italiana della casa tedesca esprime la sua indignazione per il filmato della canzone "Audi" in cui
si vede un poliziotto appeso a testa in giù
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https://www.formulapassion.it/automoto/mondoauto/audi-italia-totale-estraneita-al-videoclip-di-fuma-550669.html

