
Notizie Provincia di Ragusa e di Sicilia: Ragusa, Vittoria, Modica, Comiso, Scicli, Pozzallo, Ispica

Giovedì 14 Gennaio 2021 | Aggiornato 14/01/2021 13:23 | Online:4005 | Visite:91747433

12:57: La dieta per i capelli grassi: cosa mangiare per contrastare il problema      

Appuntamenti Attualità Cronaca Cultura Economia Giudiziaria Lettere in redazione Moda e Gossip Benessere Esteri

Auto e motori

Ragusa Vittoria Modica Comiso Scicli Pozzallo Ispica Santa Croce Camerina Acate Chiaramonte Gulfi Monterosso Almo Giarratana
Temi Caldi:  |  Coronavirus Sicilia  |  Coronavirus Italia  |  Bonus Edilizia 110 per cento  | 

Attualità Video musicale contestato   14/01/2021 12:43   NOTIZIA LETTA: 432 VOLTE 

Poliziotti e maiali nel video, bufera su
Gianna Nannini
Nel videoclip animato dell'ultima 'fatica' di Gianna Nannini, i poliziotti vengono disegnati una volta come maiali che
picchiano una persona di colore

Poliziotti e maiali nel video, bufera su Gianna Nannini
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Sullo stesso argomento:

Spostamenti tra
regioni vietati fino al
5 marzo, bozza
nuovo decreto

Covid: l’immunità per
chi guarisce dura 5
mesi, ma può
contagiare ancora

Covid, Galli
s'arrabbia: “Non
vaccinate chi è
guarito, ha problemi”

"Comprendo tutto, la libertà di opinione, l'intenzione di esprimere
concetti e idee attraverso provocazioni, ma questo video è una
offesa totale. Credo che la Nannini si sia fatta prendere la mano".
Gianni Tonelli, deputato della Lega e già segretario generale del
sindacato autonomo di Polizia, commenta così il videoclip animato
dell'ultima 'fatica' di Gianna Nannini nel quale i poliziotti vengono
disegnati una volta come maiali che picchiano una persona di
colore, con evidente richiamo al caso americano Floyd, e l'altra come
maiali nell'uniforme del Reparto
Mobile.

"Sono messaggi devastanti - insiste Tonelli - non possiamo allevare
le nuove generazioni facendo passare il concetto che chi fa
rispettare le regole, e quindi la concordia e la pacifica convivenza,
sia un'entità negativa addirittura da dover identificare come un
suinoide. Le forze dell'ordine sono angeli che consentono a tutti di
coltivare le proprie libertà, formandosi nel modo più pieno
possibile".

"Se la Nannini vuole fare una battaglia di civiltà appoggi la mia

Più Letti

store.hp.com
Computer laptop, desktop, stampanti e
altro ancora

More information ›

Abbonati-Corriere della Sera
Approfitta della Promo di Natale! Corriere
Digitale

Approfittane ora ›

quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate fino a 70%.
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11/01/2021 - 09:05 • Attualità • La settimana in

Sicilia

Avanti fino a venerdì con l’arancione
Musumeci, e la scuola in zona rossa

09/01/2021 - 18:22 • Attualità • Vittoria

Ictus, a Vittoria c'è un centro che vale Oro

11/01/2021 - 14:08 • Attualità • Modica

Il ristoratore di Quattro Ristoranti protesta:
Servono fatti

13/01/2021 - 08:15 • Attualità • Verso il Dpcm

Sicilia a macchia di leopardo: 10 zone rosse,
almeno altre 2 in arrivo
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Covid, ricerca rivela:
ci si può riammalare
dopo 5 mesi

Attesa in marzo
l'ultima, storica,
puntata del
Commissario
Montalbano

Ragusa, allerta vento
fino a sabato: le
previsioni del tempo
per il weekend

Nonna Caterina
compie 107 anni: è
tra le più longeve
d'Italia

Max Mara: i 5
cappotti di tendenza
per l'inverno 2021

Musumeci pronto
all'avvitata post
Dpcm: “L’arancione
non basta"

Renzi si fa fuori da
solo. E adesso? Le 3
ipotesi

Tweet

proposta delle telecamere sulle divise affinché tutti possano sapere
la verità dei fatti quando accadono e vengono strumentalizzati dal
solito partito dell'antipolizia, o quella sull'adozione di adeguati
equipaggiamenti per chi viene fatto lavorare come un somaro, ma
non è né un somaro né un maiale. Sono prontissimo a incontrarla -
conclude - per illustrarle la condizione in cui gli operatori di Polizia
da troppo e troppo bistrattati, lavorano, il disastro nel quale
difendono un sistema che non li ricambia. Dubito che vorrà
incontrarmi, la verità è un fardello. La invito a riflettere, e magari a
ritirare il video".
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Con Sorgenia risparmi fino a 600€, in
regalo fino a 100€ dai nostri Partner!
Offerta Casa Sorgenia

Israele, arriva lo spray nasale contro il
Covid. E la notizia finisce anche sui siti
iraniani
La Repubblica

Richiedi Carta Oro American Express e
hai il primo anno di…
American Express

Curavano una florida coltivazione
indoor di marijuana, arrestati

Taffix, la nuova soluzione che riduce il
contagio dal virus
AGI

Covid, 47 morti in Sicilia. 1566 nuovi
positivi. 86 contagi a…
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Sicilia news flash

14/01/2021 - 11:46  •

Droga: Cc trovano 40 chili di hashish su
spiaggia di Marsala

14/01/2021 - 11:12  • PALERMO

Nuovo sequestro palestra Virgin,Riesame
accoglie ricorso Pm

14/01/2021 - 08:12  • MESSINA

Covid: sindaco Messina, pronto a dimettermi

14/01/2021 - 08:07  • PALERMO

Onda anomala rompe finestrino aliscafo,
panico a bordo

13/01/2021 - 20:54 • Attualità • Lotta ai tumori

Tumori del sangue, prima volta in Sicilia
immunoterapia Car-T

13/01/2021 - 20:19 • Attualità • Coronavirus

La mappa dei contagi Covid in Sicilia il 13
gennaio

13/01/2021 - 18:21 • Attualità • Roma

Renzi ritira le Ministre e apre la crisi in
piena pandemia

13/01/2021 - 18:00 • Cronaca • Coronavirus

Covid Sicilia, 1969 nuovi positivi, 36 morti.
33 contagi a Ragusa

ragusanews.com
Sezione:DAL WEB

Rassegna del 
14/01/2021
Notizia del:
14/01/2021

Foglio:2/3Lettori: 1.524
www.ragusanews.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
06

97
75

29

https://www.ragusanews.com/attualita-poliziotti-e-maiali-nel-video-bufera-su-gianna-nannini-118035/


Sapevi che: "il motivo principale per le rughe non è l'invecchiamento"
Corpo Perfetto

Prendilo 1 volta al giorno e inizia a
perdere i chili inutili
I segreti delle donne

Incidente stradale: giovane muore in
auto in fiamme

Se vuoi illuminare il tuo esterno o
balcone senza costi, questo…
Ushoppyworld

Dpcm: Musumeci, sembra di essere su
Scherzi a parte

Con “SEAT Senza Impegno” dopo un mese puoi restituire Arona, Ibiza e Leon.
SEAT Italia
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