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IL MINISTERO DELLA SALUTE LANCIA UNA CAMPAGNA CONTRO IL CONSUMO DI ALCOL, IN ITALIA DATI ALLARMANTI: SI
COMINCIA A BERE A 11 ANNI
Rischi dell’alcool, videomessaggio del ministro Lorenzin con Elio e le Storie Tese rivolto ai ragazzi del liceo Kennedy di
Roma

Quasi 800mila minorenni bevono, la band in campo con una nuova irriverente
canzone. La presentazione dell’iniziativa in streaming dal liceo scientifico J.F.
Kennedy
“Alcol snaturato” è la campagna che il Ministero della salute lancia contro l’abuso di alcol insieme alle istituzioni e a
Elio e le Storie Tese. L’iniziativa è principalmente diretta ai giovani, specie ai minorenni, ed è stata presentata martedì
mattina dal Liceo scientifico J.F. Kennedy di Roma.
Elio e le Storie Tese
«Guardate cosa fatto per farvi saltare un’ora», ha esordito con i ragazzi Elio, che ha continuato: «Frank Zappa, uno dei
più grandi musicisti di tutti i tempi che tutti considerano un’icona della trasgressione, in realtà non consumava né alcol
né droghe. Il nostro obiettivo è far capire i danni che può provocare l’alcol ai giovani».
Il gruppo musicale ha scritto una canzone per l’occasione che si intitola proprio “Alcol snaturato” nello stile irriverente e
ironico che lo contraddistingue da sempre. Il video, per la regia di Gianluca “Calu” Montesano, è stato girato
interamente con la spherical cam che permette allo spettatore di entrare nel vivo della performance guardandola da
tutte le angolazioni possibili, a 360 gradi.
Elio ai ragazzi: «Si fa la figura dei coglioni»
«Quando si beve molto poi non si sta bene e dopo si fa la figura dei coglioni», racconta Elio: «Io ho fatto una figura di
merda la prima volta che mi sono ubriacato e non l’ho più ripetuta. Non permettete a qualcuno di rovinarvi la vita – ha
detto parlando agli studenti del Kennedy -, non abusate dell’alcol. Quello che vogliamo far capire è che l’alcol fa
malissimo, se bevete troppo vi rovinate, è un disastro, una cacata pazzesca».

I dati del Ministero
«Per la campagna ho letto dei dati che non conoscevo – ha raccontato Faso, il bassista -. Io ho un figlio di 13 anni, e non
pensavo che ci fossero ragazzi ancora più piccoli che finiscono all’ospedale per l’alcol».
Quasi ottocentomila giovani tra gli undici e i diciassette anni hanno consumato alcol nel 2014, e il 17% di tutti i ricoveri
al Pronto Soccorso causati dall’alcol ha riguardato minori di 14 anni. Sono queste le cifre che hanno spinto il ministero
della Salute a lanciare la campagna, che nasce, ha spiegato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in
videoconferenza, dall’importanza di rendere i giovani consapevoli dei danni da alcol soprattutto per loro.

