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COMUNICATO STAMPA 
 
RAY CHARLES: l’ultimo grande atto umanitario prima di morire. 
 

Il grande cantante aderisce come testimonial ad una campagna umanitaria per i 
bambini. 
Il più grande musicista blues di tutti i tempi è mancato in USA dopo una lunga malattia. Ray 
Charles aveva in più occasioni nel corso della Sua carriera dimostrato grande sensibilità per 
le più importanti cause umanitarie. Prima di morire si era interessato con attenzione alla 
campagna sociale “Giulemanidaibambini” contro gli abusi nella somministrazione di 
psicofarmaci a bambini ed adolescenti, una vera e propria emergenza con oltre 8 milioni di 
bambini cronicamente dipendenti da psicofarmaci nei soli Stati Uniti, problema sempre più 
sentito anche in Italia (per informazioni scientifiche vedi www.giulemanidaibambini.org). 

Ray Charles aveva richiesto tramite il corrispondente in USA della Campagna tutto il 
materiale relativo a questa iniziativa di sensibilizzazione, e nonostante le precarie condizioni 
di salute l’aveva studiato con attenzione. Prima di morire, dal Suo rifugio di Los Angeles, ha 
deciso come Suo ultimo importante contributo di aderire come testimonial alla Campagna. 
La dichiarazione autografa di impegno di Ray Charles a difesa dei diritti dei più indifesi è 
visibile sul sito www.giulemanidaibambini.org, icona “Testimonial”. 

“La morte del grande cantante” - dichiara il portavoce per l’Italia della Campagna, Luca 
Poma - in un certo senso ci ha colti di sorpresa: eravamo al corrente dei problemi di salute 
quando lo abbiamo incontrato a Los Angeles, ma non sospettavamo un decorso così rapido. 
Lui ha detto: voglio lasciare un segno, e così è stato, per la musica, e non solo: si è unito 
defintivamente ad una grande battaglia in difesa del diritto alla salute dei bambini di tutto il 
mondo”. 

Tutto lo staff della Campagna si unisce al cordoglio ed alla tristezza per la morte di un 
grande cantante, e prima ancora di un grande uomo. 
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