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Polizia, Pianese (COISP): Nannini
modifichi suo videoclip

15 Gennaio 2021 “Le generalizzazioni sono spesso ingiuste e dannose: anche
la spiegazione data da Gianna Nannini dopo le critiche avanzate al videoclip di
una sua canzone, non sfugge a questa evidenza. I comportamenti devianti dei
singoli  non  posso  essere  il  pretesto  per  a  delegittimare  tutte  le  Forze
dell’Ordine”.  Così  Domenico  Pianese,  segretario  generale  del  sindacato  di
Polizia Coisp, dopo che Gianna Nannini ha motivato la raffigurazione nel video
della canzone “L’aria sta finendo” di agenti in divisa con volti di maiali con la
volontà di evidenziare forme di potere degenerate e non umane. “I grandi artisti
sono un punto di  riferimento per la  società,  i  messaggi  che mandano sono
ascoltati  e  influenti.  Per  questo  chiediamo alla  cantante  di  intervenire  sulla
grafica della sua clip per eliminare l’offesa rivolta a tutti gli agenti per le colpe di
pochissimi”, conclude. 

POLIZIA:  PIANESE  (COISP),  'NANNINI  MODIFICHI  SUO

VIDEOCLIP'  =

Roma,  15  gen.  (Adnkronos)  -  ''Le  generalizzazioni  sono  spesso
ingiuste  e  dannose:  anche la  spiegazione data  da Gianna Nannini
dopo le critiche avanzate al videoclip di una sua canzone, non sfugge
a questa evidenza. I  comportamenti devianti  dei singoli non posso
essere il pretesto per a delegittimare tutte le Forze dell'Ordine''. Così 
Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, 
dopo che Gianna Nannini ha motivato la raffigurazione nel video della
canzone 'L'aria  sta finendo'  di  agenti  in divisa con volti  di  maiali  
con  la  volontà  di  evidenziare  forme  di  potere  degenerate  e  non



umane.
''I  grandi  artisti  sono  un  punto  di  riferimento  per  la  società,  i  
messaggi  che  mandano  sono  ascoltati  e  influenti.  Per  questo
chiediamo alla cantante di intervenire sulla grafica della sua clip per 
eliminare  l'offesa  rivolta  a  tutti  gli  agenti  per  le  colpe  di
pochissimi'',conclude.(Cro/Adnkronos)

Polizia:  Coisp,  spiegazione  non  convince,  Nannini  modifichi

video

(AGI)  -  Roma,  15  gen.  -  "Le  generalizzazioni  sono  spesso
ingiuste  e  dannose:  anche la  spiegazione data  da Gianna Nannini
dopo  le  critiche  avanzate  al  videoclip  di  una  sua  canzone,  non
sfugge  a  questa  evidenza.  I  comportamenti  devianti  dei  singoli
non  posso  essere  il  pretesto  per  a  delegittimare  tutte  le  forze
dell'ordine".  Cosi'  Domenico  Pianese,  segretario  generale  del
sindacato  di  Polizia  Coisp,  dopo  che  l'artista  senese  ha
motivato  la  raffigurazione  nel  video  della  canzone  "L'aria  sta
finendo"  di  agenti  in  divisa  con  volti  di  maiali  con  la  volonta'
di  evidenziare forme di potere degenerate e non umane. "I  grandi
artisti  sono un punto di riferimento per la societa', i  messaggi che
mandano  sono  ascoltati  e  influenti.  Per  questo  chiediamo  alla
cantante  di  intervenire  sulla  grafica  della  sua  clip  per  eliminare
l'offesa rivolta a tutti gli agenti per le colpe di pochissimi", conclude
Pianese,  che  gia'  ieri  era  intervenuto  sulla  vicenda  evidenziando
alcune  delle  immagini  contenute  nel  videoclip  "sono  inaccettabili,
ingiuriose e istigano all'odio sociale". E "rappresentando gli agenti di
Polizia con il viso da suino e facendo loro commettere azioni violente
non si  getta discredito solo sulla divisa e su chi  la indossa, ma si
discreditano anche le istituzioni democratiche che le forze dell'ordine
rappresentano  e  difendono  ogni  giorno".  Pianese  sottolineava  che
"volendo contestualizzare ancor di piu', sembra quasi che la cantante
abbia voluto stigmatizzare l'operato degli agenti durante i disordini
degli ultimi mesi legati alla pandemia", anzi "rappresentarli come dei
maiali non fa altro che alimentare l'odio verso chi negli ultimi mesi ha
solo  fatto  il  proprio  dovere  evitando  il  propagarsi  della  linea  di
contagio. Ideologia, qualunquismo e populismo non sono il  rimedio
contro i mali del secolo, semmai ne sono la matrice". (AGI)Vic
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Polizia, Coisp: Gianna Nannini modifichi suo videoclip Pianese:

generalizzazioni  sono  spesso  ingiuste  e  dannose  

Roma,  15  gen.  (askanews)  -  "Le  generalizzazioni  sono  spesso
ingiuste  e  dannose:  anche la  spiegazione data  da Gianna Nannini
dopo  le  critiche  avanzate  al  videoclip  di  una  sua  canzone,  non
sfugge  a  questa  evidenza.  I  comportamenti  devianti  dei  singoli
non  posso  essere  il  pretesto  per  a  delegittimare  tutte  le  Forze
dell'Ordine".  Così  Domenico  Pianese,  segretario  generale  del
sindacato  di  Polizia  Coisp,  dopo  che  Gianna  Nannini  ha  motivato
la  raffigurazione  nel  video  della  canzone  "L'aria  sta  finendo"  di
agenti  in  divisa  con  volti  di  maiali  con  la  volontà  di
evidenziare  forme  di  potere  degenerate  e  non  umane.  "I  grandi
artisti  sono  un  punto  di  riferimento  per  la  società,  i  messaggi
che mandano sono ascoltati  e  influenti.  Per  questo chiediamo alla
cantante  di  intervenire  sulla  grafica  della  sua  clip  per
eliminare  l'offesa  rivolta  a  tutti  gli  agenti  per  le  colpe  di
pochissimi", conclude. Red/Gca 20210115T155225Z ********

POLIZIA:  PIANESE  (COISP),  NANNINI  MODIFICHI  SUO

VIDEOCLIP

(AGENPARL)  –  ven  15  gennaio  2021  “Le  generalizzazioni  sono
spesso  ingiuste  e  dannose:  anche  la  spiegazione  data  da  Gianna
Nannini dopo le critiche avanzate al videoclip di una sua canzone,
non sfugge a questa evidenza. I comportamenti devianti dei singoli
non  posso  essere  il  pretesto  per  a  delegittimare  tutte  le  Forze
dell’Ordine”.  Così  Domenico  Pianese,  segretario  generale  del
sindacato di Polizia Coisp, dopo che Gianna Nannini ha motivato la
raffigurazione nel video della canzone “L’aria sta finendo” di agenti in
divisa con volti di maiali con la volontà di evidenziare forme di potere
degenerate  e  non  umane.  “I  grandi  artisti  sono  un  punto  di
riferimento per la società, i messaggi che mandano sono ascoltati e
influenti.  Per  questo  chiediamo  alla  cantante  di  intervenire  sulla
grafica della sua clip per eliminare l’offesa rivolta a tutti gli agenti per
le colpe di pochissimi”, conclude. 
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