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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
(https://www.facebook.com/dialog/share?
grazie all'impegno dei sopravvissuti al
app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&title=La%20bambina%20che%20spie
massacro nella Douglas High School di
thumb-full-720-generation_lockdown_sub_ita_v1_f.jpg&href=https%3A%2F%2Fvideo.repubblica.it%2Fmondo%2Fla-bambina-che-spiega-come-salvarsi-dagli-spari-a-scuola-e-lo-specc
Parkland
(https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fvideo.repubblica.it%2Fmondo%2Fla-bambina-che-spiega-come-salvarsi-dagli-spari-a-scuola-e-lo-specchio-dell-america%2F33
(https://www.repubblica.it/esteri/2018/02/14/news/florida_sp
(mailto:?subject=La%20bambina%20che%20spiega%20come%20salvarsi%20dagli%20spari%20a%20scuola%20%C3%A8%20lo%20specchio%20dell'America%20&body=''S
188871288/), avvenuto il 14 febbraio 2018,
Mondo (mondo)
Visto 3.450 volte
Link ()
Embed ()
nel quale restarono uccisi 17 studenti.
La bambina che spiega come salvarsi dagli spari a scuola è lo specchio dell'America
''Kayleigh fa esercitazioni di lockdowon a
scuola - si legge alla fine - insieme al 95%
ALTRI VIDEO DA MONDO
Tutti (mondo)
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
#Eu4you - Romania, Il
La gaffe del conduttore
Thailandia, il re sposa la
Royal Family, buon
ItaliaRoma.
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Calcio, il coro dei calciatori del
Brescia per la promozi...
(edizione/bari/calcio-il-coro-deicalciatori-del-brescia-per-la-promozione-in-serie-aterun-terun/333418/334019)
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80.463 visualizzazioni

Barcellona-Liverpool, la punizione di
Messi e il dubbio s...
(sport/barcellona-liverpool-lapunizione-di-messi-e-il-dubbio-sulla-barriera-messamale/333420/334021)
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Champions, il gol n.600 di Messi fa il
giro del mondo: le...
(sport/champions-il-gol-n600-dimessi-fa-il-giro-del-mondo-le-reazioni-da-lineker-abalotelli/333369/333970)
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Thailandia, il re sposa la sua guardia
del corpo: durante...
(mondo/thailandia-il-re-sposa-la-suaguardia-del-corpo-durante-la-cerimonia-lei-striscia-aisuoi-piedi/333432/334033)
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Australia, la scoperta dei ranger:
trovato serpente con...
(socialnews/australia-la-scoperta-deiranger-trovato-serpente-con-tre-occhi/333416/334017)
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Il primo gol di Messi con il
Barcellona: a 17 anni magia ...
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