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la Repubblica

Milano
L'intervista Che cosa esattamente direte?

«t !scii iuuiuullc parole diLitieula
Segre. I, • i iati ,le che lei per tutta la
vita I i { mai mondato làcendcxii
L'ap Ali- ,ornela vi( a Sia piìrtortedi
tutto Iodio cheunico iimni,I~ichiè partita l iniziativa?dncrtt5otntaici fintarrti 
orizzontlefra (IiV rsi soggetti della
società civile e partiti. Sigle che
hanno ormai sperimentato una
collalloiazionenrolto foiteinaltri

"
nostra concittadina, parlì per il
campo di sterminio ali ani ii. Lei i.
una delle 25 ragazze sol io i 14 adii li
che si sono salvate delle 7(36 che
furono deportale adAuschwitz,,.

Milano è sempre pronta a
manifestare. Maè anche lei arischio
di essere contaminata dall'odio?
«Mi lauononcntìa questoèloslogan
che c.i siamo dati. tinafrase semplice
nella quale le persone si possono
riconoscere Le iJAule sono

Paolo Petracca, Acli
~~

Torna ln piazza la rete di People
f!

~~~~
e anche noi cattolici ci Saremo

I( , LEACLI
ap. .a. IL PRESIDENTE

- PAOLO
` PETRA46A

La collaborazione
Paolo Petracca, presidente delle forte rabbia e l'indignazione sono II momenti iri citi Ceni bisogno di tra partiti importanti, noi uegliaino quelle che

Acli milanesi, perché anche voi nosfromot.ore». lanciare te I messaggio. Dopo la e società civile parlano al cuore i :Il cerve i io. nierdre.
cattolici avete lanciato questa L'odio dilaga, le minacce grande n'anifeslazione per idiritti Salvini preferisce inciti. lieparlare)
manifestazione in difesa di Liliana fioccano ogni giorno. People,tnaa ¡che dopo il remi ite èmoltoforte alla pancia. Atrcheingnesla città che
Segre? «hrtlttti, questo cispaveutaeri presidio davatitial coi isolato turco ¡~• corre sisvilup ex( iise,problenti.
,,1MiIauo vogliamo che non muoia la
slK rinza, vogliamo lanciare questo

preoccupa. ll fati o che lei sia
minacciata di morte, che riceva 200

conhula guerra ireIKilydisiari,
vogliamo essere davatrl al

Qui si opera per
la coesione sociale

nrann parcelle qui ci sia ununa cnraa
mette] einallo politici re per risolvere

iiicsae*,.io forte. Noi saremo lascorta messsaggidi violenza algiorno. Memoriale mettendo in campo tutta alcuneemergenze.Si opera piirla
(oneri iva della sellante avita.Lei Significa che ,abbia mol'aliionella la ricchezza della nostra diversitài,. coesione sociale,perridirmele
io'  leve sentirsi sola, aratile Sein convivenza., Ma noi racconteremo le Perché proprio davanti al diseguaglianze che portano al"
Il;iiiailmonrenloe difficile. ilnostro 200 Fagioli i per cui conviene Memoriale della Shoah? rancore all'odio».
urizzo'il e. unico Ma giustizia, una roshirirela pace». «li dove scialò? Da qui Lflìariasegre. —z.d.

l.a scorta di Milano a Segre
"Questa ritta noti odia..

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
5
3
9
9

Quotidiano


