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In un’aula scolastica gremita di bambini / ragazzi Renato, come si fa con un’accendisigari, si accende il 
dito pollice. I ragazzi lo guardano attenti:

RENATO: “Il tempo di fumare una sigaretta, 6 - 7 minuti. Ogni 7 minuti un Italiano muore per colpa del 
fumo.”

Renato soffia sul pollice e spegne la fiamma. p p g

RENATO: “Allora Basta fumare! E voi che siete così giovani, non fatevi fregare. Non mandate in fumo i 
vostri sogni!

Il fumo uccide! Difendetevi!”

Poi rivolgendosi  ad una bambina , che ha disegnato una sigaretta con una croce sopra, sulla lavagna

RENATO: “Hai capito!?”RENATO: Hai capito!?
BIMBA 1: “Io non fumerò mai! Mica sono pazza!”
BIMBA 2: “Mio papà quando fuma puzza”
BIMBO 1: “Mia mamma tossisce”
BIMBA 3: “ E per il fumo passivo?”BIMBA 3:  E per il fumo passivo?
RENATO: “ Quando tutti smetteranno di fumare, il problema sarà risolto. Ditelo ai vostri genitori. NON SI FUMA PIÙ!”
TUTTI: “TAAAC!!”

Assolve il logo del ministero della salute seguito da logo di Palazzo ChigiAssolve il logo del ministero della salute, seguito da logo di Palazzo Chigi.



1) VIDEO: Renato parla in un’aula gremita di bambini e si “accende” il dito
AUDIO: (Renato) Il tempo di fumare una sigaretta, 6 - 7 minuti 

2) VIDEO: Renato parla in un’aula gremita di bambini con il dito “acceso”
AUDIO: (Renato) Ogni 7 minuti un Italiano muore per colpa del fumo 

3) VIDEO: Renato “spegne il dito
AUDIO: 4) VIDEO: Renato parla alla classe

AUDIO: (Renato) Allora basta fumare!



5) VIDEO: panoramica sulla classe attenta che ascolta
AUDIO: (Renato) E voi che siete così giovani, non fatevi fregare. Non  

mandate in fumo i vostri sogni!

6) VIDEO: panoramica sulla classe attenta che ascolta
AUDIO: (Renato) Il Fumo Uccide ! Difendetevi !

8) VIDEO: La bambina in piedi alla lavagna, guardando Renato
AUDIO: (Bimba 1) Io non fumerò mai! Mica sono pazza!!

7) VIDEO: Poi rivolgendosi ad una bambina in piedi alla lavagna
AUDIO: (Renato) Hai capito ?!



9) VIDEO: Una bambina seduta tra i banchi 
AUDIO: (Bimba 2) Mio papà quando fuma puzza!

10) VIDEO: Un bambino seduto tra i banchi
AUDIO: (Bimba 1) Mia mamma tossisce

11) VIDEO: Un’ altra bambina seduta tra i banchi 
AUDIO: (Bimba 3) E per il fumo passivo? 12) VIDEO: Renato parla alla classe

AUDIO: (Renato) Quando tutti smetteranno di fumare, il problema sarà 
risolto. Ditelo ai vostri genitori. Non si fuma più!



13) VIDEO: I bambini sono tutti in piedi, braccia in avanti
AUDIO: (Tutti) TAAAAAC!!!!!

14) VIDEO: assolve il logo del Ministero della salute
AUDIO:

FINE

15) VIDEO: stacco compare il logo di Palazzo Chigi
AUDIO:


