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Audi contro il video del rapper Fuma con il poliziotto a testa
in giù: «Lesivo della nostra immagine»

 Corriere della Sera  Un'ora fa  Redazione Online

Ieri — sabato — il video del rapper Fuma intitolato Audi è stato rimosso da Youtube. Oggi la casa automobilistica Audi ha preso posizione per
tutelare il suo marchio: dichiara «la totale estraneità del marchio Audi relativamente alla sceneggiatura, produzione e distribuzione del video clip»
e «considera l’associazione del marchio che rappresenta nel nostro Paese ai contenuti esposti nel filmato come gravemente lesiva
dell’immagine del brand e si riserva di intraprendere ogni azione a tutela della reputazione e per contrastare l’indebito utilizzo in un contesto in
evidente contrasto con i valori non solo del Gruppo Volkswagen ma anche del comune sentire». Audi Italia e Volkswagen Group Italia Spa, infine,
«manifestano il loro sdegno e distanza valoriale nei confronti di qualsiasi esternazione di odio e violenza o loro incitazione, ed esprimono la totale
solidarietà e sostegno alla Polizia di Stato e a tutte le Forze dell’Ordine». Nel filmato compare un poliziotto in divisa a testa in giù, davanti a
un bambino. «Uno schifo mai visto: oltrepassato ogni limite. I Ministri di Interno e Cultura prendano posizione» aveva commentato Stefano
Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia.
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