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"ktTR12VFTO • Stacey Abrarns

Eawocatessa della. Georgia
che ha portato i neri al voto

Y1 RobertaZnnini

intere i seggi al
Senato per i De-
mocratici è fon-
damentale, per-

ché è così che avremo accesso
all'assistenza sanitaria, è così
che avremo accesso al lavoro, è
così che avremo accesso alla
giustizia. Lamiaresponsabilità
è quella di concentrarmi il più
possibile solo su ciò che conta

k per ottenere questo traguar-
do". Sono queste le parole con
cui la politica afroamericana
membro del Partito Demo-

cratico, Stacey Abrams, ha sol-
lecitato i cittadini di colore del-
la Georgia ad andare a votare al
ballottaggio e optare per i suoi
candidati senatori. Se con l'esi-
to del ballottaggio la Georgia
oggi sarà oggi tutta blu conse-
gnando il Senato a Democrati-
ci, ciò è dovuto soprattutto
all'afroamericana Stacey A-
brams e alle tante donne di co-
lore che ha ispirato a impe-
gnarsi attivamente nelle ultime
elezioni.

SOTTO LA GUIDA dell'avvocata
47enne, laureata alla prestigio-
s a Università di Yale, le neo at-
tiviste hanno formato numero-
se organizzazioni di base con il
compito dirimente di registra-
re negli elenchi pubblici i citta-
dini e le cittadine che intende-
vano votare dopo averli moti-
vati porta a porta, spiegando
loro l'importanza di ogni sin-
golo voto. E infatti molte donne
di colore sono state spinte dal
carisma di Abrams a votare il
ticket Joe Biden-Kamal Har-
ris. La senatrice evicepresiden-

te eletta degli Stati Uniti, ha ri-
conosciuto pubblicamente
l'infaticabile lavoro di questa e-
nergica donna per portare alle
urne l'elettorato femminile a-
froamericano e determinare il
suo ingresso alla Casa Bianca.
Linda Grant, che è stata osser-
vatrice dei sondaggi elettorali,
ha detto che il nome della si-
gnoraAbrams è spesso invoca-
to come sinonimo del verbo 'fa-
re. Nel2018 Abrams è riuscita a

diventare la prima donna a-
froamericana a correre per i
dem alla carica di governatore
della Georgia, allora roccaforte
repubblicana. Vinse il suo sfi-
dante, Brian Kemp, segretario
di Stato della Georgia da lungo
tempo. Durante i suoi sei anni
in carica, Kemp ha cancellato le
registrazioni degli elettori per
più di un milione di residenti a
causa di un "errore." Per rispon-
dere a ciò che invece denuncia-
va come "privazione del diritto
di voto", la battagliera rappre-
sentante di opposizione del
parlamento della Georgia e da
anni membro del partito de-
mocratico fondò l'organizza-
zione Fair Fight
Action proprio
per sensibilizza-
re l'opinione
pubblica sul fur-
to di questo dirit-
to. Tra un impe-
gno politico e l'al-
tro Abrams colti-
va la passione
della scrittura at-
traverso saggi
ma anche ro-
manzi dalla tra-
ma talvolta romantica. È però
dal 2019 che Abrams è diventa-

ta una personalità politica co-
nosciuta in tutti gli Stati Uniti.
Due anni fa, infatti, fu la prima
donna afroamericana a espri-
mere la risposta democratica al
discorso sullo stato dell'Unione
diTrump. Le elezioni presiden-

ziali dell'anno scorso grazie alle
sue "campagne di coinvolgi-
mento" l'hanno lanciata nel fir-
mamento politico e anche il
2021 si profila promettente. Il
1° gennaio Abrams ha scritto
via Twitter che "la vittoria in
Georgia di Biden è stata il risul-
tato di un decennio di duro la-
voro delle donne di colore".

Vanita Gupta, presidente e
ceo di The Leadership Confe-
rence on Civil and Human Ri-
ghts ha attribuito ad Abrams il
merito di aver abbattuto le bar-
riere sociali ed etniche e co-
struito una coalizione multi-
razziale captando il cambia-
mento demografico nel sud do-

ve sta aumentando significati-
vamente la comunità latina. A-
brams ha aumentato con gli
anni la sua visibilità grazie an-
che al programma tv Own Spo-
tlight: where do we gofrom he-
re? e ha prodotto per la tv pub-
blica adattamenti di alcuni suoi
racconti.

Le ragioni della vittoria
Con Wniock e Ossoff
i liberai (J)t Iq _vistano
lo Stato e il Senato: la base
Arom nericula l la risi osto
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SENATORI DA
RECORD PER
PELLE ED ETÀ

FRA I PRIMATI segnati
da Raphael Warnock
e Jon Ossoff ci sono
due dati essenziali; Warnock
è il primo senatore
afroamericano eletto
in Georgia, l'altro con i suoi
33 anni è IL più giovane.
Warnock è un pastore,
grande ammiratore di Martin
Luther King: da Lui ha
ereditato IL pulpito nella
chiesa di Ebenezer. Ossoff da
giornalista si è specializzato
nella corruzione dei Paesi
stranieri; con Ocasio Cortez
rappresenta IL futuro dei dem

Anche In tv
Stacey Abrams
scrive pure libri
e ha un suo
programma sul
canale pubblico
FOTO ANSA
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