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La bambina che spiega
come salvarsi dagli spari a
scuola è lo specchio
dell'America
''Se parlate a voce alta chi spara può capire
dove siete e dove vi state nascondendo.
Potete provare a proteggere i vostri amici
spingendo tavoli e sedie contro la porta,
bisogna anche mettere un pezzo di carta sul
vetro della porta così non si riesce a vedere
dentro''. E' una ragazzina a spiegare in un
ufficio californiano cosa fare nel caso di un
assalto armato.
 
''Non potete mettervi a piangere, perché
rivelate la vostra posizione il vostro
nascondiglio'', continua la giovane, di fronte
alla plaeta basita. Il video è stato realizzato
dal movimento March for our lives, nato
grazie all'impegno dei sopravvissuti al
massacro nella Douglas High School di
Parkland
(https://www.repubblica.it/esteri/2018/02/14/news/florida_sp
188871288/), avvenuto il 14 febbraio 2018,
nel quale restarono uccisi 17 studenti.
''Kayleigh fa esercitazioni di lockdowon a
scuola - si legge alla fine - insieme al 95%
dei bambini nelle scuole pubbliche degli Stati
Uniti''. Il video sarà proiettato durante il
Festival dei Diritti Umani
(https://festivaldirittiumani.it/) che si terrà dal
2 all'11 maggio a Milano, Bologna, Firenze e
Roma.
 

 

video March for our lives / YouTube
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