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DONNA E NERA
E LA NUOVA AMERICA
L(IRI LIGHTFOOT E MURIEL BOWSER. LA SINDACA
DI CHICAGO E LA SINDACA DI WASHINGTON.
NELL'AMERICA DELLE MARCE ANTIRAllISTE
CONTRO TRUMP. I DEMOCRATICI RIPARTONO DA LORO
D: JEFF STEIN DA WASHINGTON D.C.

30 L'Espresso 14 giugno 2020

E
rano povere, nere, giovani e
donne. Oggi Lori Lightfoot e
Muriel Bowser non soltanto
si sono emancipate dalle lo-
ro origini per diventare sin-
dache di due importanti cit-

tà americane, ma stanno anche sfidando il
presidente Donald Trump.
Lightfoot, sindaca di Chicago che ha vin-

to le elezioni 14 mesi fa, e Bowser, al suo
secondo mandato come prima cittadina
di Washington, sono soltanto due delle
sette donne di colore del Partito democra-
tico che guidano una tra le cento città più
popolose in America. Nel 2014, secondo
Higher Heights for American Pac, un'asso-

ciazione dí attivisti politici che si batte per
le candidate nere progressiste, negli Stati
Uniti c'era una sola sindaca di origine afro-
americana.
Tutte queste donne hanno provato sulla

loro pelle la discriminazione. Soprattutto
Lightfoot, lesbica dichiarata con un fratello
in carcere per traffico di cocaina. «Per me,
donna di colore presa di mira dal razzismo
più indecente per tutta la vita, è impossi-
bile non considerare l'assassinio di George
Floyd come una questione personale», ha
detto Lightfoot all'Associated Press. Già lo
scorso ottobre, quando Trump in visita a
Chicago aveva istigato la polizia locale, lei
gli aveva risposto per le rime: «Ha portato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Settimanale



2 / 6

Data

Pagina

Foglio

14-06-2020
30/35L'Espresso

Fo
to
: 
J.
 L
ot
t 

- T
h
e
 N
e
w
 Y
or

k 
T
w
r
e
s
 /
Co

nt
ra

st
o 

qui i suoi modi ignoranti da cialtrone in-
solente», ha twittato dopo la partenza del
presidente. E poi, sulla questione migrato-
ria: «In questa città non permetteremo a
nessuno - non importa quanto in alto nella
catena di comando - di denigrare chi siamo
come persone o il nostro status di comuni-
tà accogliente».

Allo stesso modo, a Washington lo scon-
tro di Muriel Bowser con la Casa Bianca ha
trasformato la sindaca - di solito misurata
e mite - in una «celebrità anti-Trump», co-
me l'ha definita in un titolo la Washington
Post. La sindaca della capitale e il presi-
dente hanno da tempo rapporti pessimi:
mentre lei andava in cerca di aiuti federali

LORI LIGHTFOOT
57 anni, sindaca
di Chicago da poco

più di un anno.

Cresciuta nell'Ohio,
ultima di quattro

figli di una famiglia
di classe bassa, è

riuscita a laurearsi
in legge lavorando,
Democratica, ha

vinto le elezioni
comunali con oltre il

73 per cento dei voti

per gestire l'epidemia da Covid-19, Trump
minacciava di tagliare i fondi nel caso in cui
gli amministratori democratici «non fosse-
ro stati gentili con lui». Poi, dopo la morte
di Floyd e le violente proteste per strada,
Trump ha attaccato Bowser su Twitter e ha
minacciato di sguinzagliare «cani feroci e
armi potenti» in tutta Washington. Sicché
la sindaca ne ha avuto abbastanza e ha ri-
sposto con un tweet in cui ha definito il pre-
sidente «niente più che un uomo impauri-
to, spaventato e solo» nella Casa Bianca. Un
post quasi profetico: Trump ha trascorso la
notte successiva rinchiuso nel bunker sot-
terraneo della Casa Bianca e il giorno se-
guente i poliziotti armati di gas lacrimo- 3
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geni, spray urticanti, scudi e mazze, han-
no costretto i manifestanti pacifici e i gior-
nalisti a evacuare Lafayette Park, proprio
dirimpetto la Casa Bianca. Allora Bowser
ha reagito di nuovo, questa volta con una
sfida simbolica: a notte fonda, la sindaca -
in passato attivista della comunità nera - ha
mandato una squadra di persone in centro
a dipingere la scritta "Black Lives Matter" in
caratteri giganteschi gialli sul selciato della
strada deserta. Sorto il sole, è poi andata di
persona in centro per ribattezzare quell'in-
crocio "Black Lives Matter Plaza" e nel suo
discorso ha dichiarato: «Oggi diciamo no. A
novembre diremo "avanti il prossimo"».
Nel frattempo, a Chicago, Lori Lightfoot

ha usato espressioni ancora più forti nei
confronti di Trump, dopo che il presidente
aveva fatto tutt'uno di manifestanti pacifi-
ci e saccheggiatori chiamandoli "feccia" e
sibilando in modo minaccioso: «Quando
iniziano i saccheggi, si inizia a sparare». In
una conferenza stampa, la sindaca ha detto
che la sua risposta «inizia per "f" e finisce
per "you"»: in italiano un "valla". E non lo
ha detto scherzando: seppur con un tono
di voce misurato, ha aggiunto: «Sappiamo
a quale gioco sta giocando. Il suo scopo è
estremizzare e scatenare istinti razzisti.
Non possiamo assolutamente permettergli
di avere la meglio».
Lori Lightfoot del resto «ha raccolto il

guanto di sfida fin dal suo insediamento
dell'anno scorso», spiega all'Espresso Pe-
te Giangreco, consulente politico di lungo
corso che vive a Chicago. Quando lei è di-
ventata sindaca, la città era già in crisi: per
le strade si susseguivano manifestazioni,
poi c'è stato uno sciopero di massa degli in-
segnanti e poi ancora molte dimostrazioni
di protesta contro le politiche anti-immi-
gratorie e i raid di Trump. La sindaca ha
fatto cacciare per cattiva condotta il ca-
po della polizia locale e ha avuto continui
scontri pubblici con il (reazionario) sinda-
cato della polizia, comandato interamente
da bianchi. «Infine», riassume Giangreco,
«è arrivata la crisi del coronavirus, e poi an-
cora le manifestazioni per George Floyd».
Se si tiene conto che un recente sondaggio
le attribuisce un gradimento del 75 per cen-
to, dobbiamo dedurne che Lightfoot sta fa-
cendo bene il suo lavoro. «Ha dimostrato di
essere più che adeguata alla posizione che
occupa», dice Giangreco. Soltanto il tempo

32L'Espx.esso 14 giugno 2020

però ci dirà se riuscirà a riformare la poli-
zia, che ha una lunga storia alle spalle di
corruzione, prepotenza e perfino episodi di
tortura. «Chicago è stata soprannominata
"la capitale delle incarcerazioni illegitti-
me"», dice Giangreco, «e purtroppo è una
nomea che si è meritata». A carico del capo
del sindacato della polizia si sono accumu-
lati nel corso degli anni una quarantina di
procedimenti legali e le sue sospensioni dal
servizio sono state numerose.

LORI, IL PAPA OPERAIO E LUSTRASCARPE
Lori Lightfoot fa risalire il merito della

sua forza in queste battaglie alla sua infan-
zia vissuta negli anni Sessanta a Massillon,
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in Ohio, una città di operai dove i suoi ge-
nitori si erano trasferiti dopo aver lasciato
il sud, profondamente razzista. Suo padre
sognava di diventare avvocato, ma una
malattia lo privò dell'udito. Si trovò così a
lavorare come operaio addetto alle pulizie,
e per guadagnare qualche soldo in più fa-
ceva anche il barbiere e il lustrascarpe. La
persona che più di altre le ha «spianato la
strada»verso il successo, ha detto Lightfo-
ot una volta, è stata però sua madre, che
lavorava come assistente sanitaria negli
ospedali per le malattie mentali. Fu lei a
decidere di iscrivere la minore dei suoi tre
figli alla Washington High School, frequen-
tata perlopiù da bianchi. Alle superiori Lori

MURIEL BOWSER
Al centro nella foto,
con il microfono in
mano, la sindaca di
Washington durante
una manifestazione
dopo la morte di Floyd.
Bowser, 48 anni da
compiere fra due
mesi, è sindaca di
Washington dal 2015

Prima Pagina

entrò a far parte della squadra di basket,
imparò a suonare la tromba nella banda
della scuola, cantò nel coro e fu eletta rap-
presentante di classe per tre anni di fila. Da
lì, la giovane Lightfoot passò alla presti-
giosa università del Michigan e infine alla
facoltà di legge dell'università di Chicago,
ancora più prestigiosa. L'anno scorso, du-
rante un'intervista televisiva, ha detto che
la miseria e la delinquenza dilaganti nella
zona in cui è cresciuta «erano strazianti».
Una volta laureata, Lori Lightfoot entrò in
uno dei più influenti studi legale della cit-
tà, che rappresentava grandi aziende. Nel
2015 fu nominata presidente del Civilian
Police Board, con il mandato di fare pulizia
e gestire le ripercussioni dell'assassinio di
un adolescente inerme, Laquan McDonald,
commesso da un agente bianco.
Nel frattempo, suo fratello Brian è stato

condannato a 17 anni di carcere per com-
mercio di cocaina. «È stata dura, molto
dura», ha confessato Lightfoot in un'inter-
vista tv. In quel periodo anche la sua vita
personale è stata segnata da momenti dif-
ficili, al termine dei quali ha fatto coming
out e ha trovato una partner che in seguito
ha sposato. Durante la sua campagna per
l'elezione a sindaca, il suo rivale ha fatto
spesso allusione alla sua sessualità e in al-
cuni quartieri circolavano opuscoli orno-
fobi che la prendevano di mira con toni of-
fensivi. Nonostante tutto, però, Lightfoot si
è aggiudicata la vittoria con i173 per cento
dei voti. Giangreco attribuisce la sua popo-
larità al suo approccio molto pragmatico:
«Sembra una mamma, una vicina di casa,
una zia che ti ama, ma non esita a dirtene
quattro se fai qualcosa di sbagliato».

MURIEL, IL CORAGGIO DI DIRE NO
Meno conosciuta è la vita della sindaca

di Washington Muriel Bowser, 48 anni ad
agosto. Di carattere molto riservato, ha
lasciato trapelare poco sulle sue relazioni
personali, anche se nel 2018 ha presentato
in pubblico una bambina appena avuta in
adozione. Quando il mese scorso la città
è implora per le manifestazioni di prote-
sta «si è mossa in modo equilibrato tra un
furibondo presidente Trump e gli arrab-
biati manifestanti locali», sostiene Tom
Sherwood, un giornalista di Washington
che da decenni si occupa della capitale.
«Ancora non è chiaro», dice Sherwood -+
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all'Espresso, «se sarà favorevole a chi vuo-
le mettere un freno ai poteri della polizia
o no». Bowser e il suo capo della polizia
amano ripetere che le forze dell'ordine «si
stanno riformando da 18 anni», da quan-
do alcuni tafferugli e arresti di massa por-
tarono alla riforma legislativa del 2004.
Kathy Patterson, ex consigliera comunale
bianca repubblicana nonché ex candida-
ta sindaca, parlando con L'Espresso elogia
Bowser perché «ha saputo trovare il giusto
equilibrio e ha tenuto testa agli sforzi della
Casa Bianca di militarizzare la situazione,
gestendo le manifestazioni pacifiche. La
nostra polizia sa che ha il dovere di proteg-
gere la libertà di espressione proprio come
la proprietà del singolo: e lei è stata molto
chiara in proposito».
Anche Muriel Bowser, come la sua col-

lega di Chicago, ha attinto forza dai suoi
genitori, che l'hanno cresciuta in uno dei
quartieri afroamericani della città. Suo
padre era impegnato nella politica locale,
sua madre era un'infermiera che ha tirato
su «cinque figli lavorando a tempo pieno
a basso salario», come ha detto una volta
la sindaca. I genitori la iscrissero a una
scuola superiore cattolica, dopo la quale
si laureò in storia in un piccolo college per
materie umanistiche della Pennsylvania,
prima di conseguire un master in Public
Policy all'American University di Washin-
gton. Da lì ha quindi iniziato a dare la sca-
lata alla politica.
Al suo primo comizio da sindaca, la sera

in cui ha vinto le elezioni del 2014, la folla
iniziò a fischiarla non appena il suo avver-
sario mise piede nello studio televisivo. Sua
madre Joan, quasi ottantenne, si alzò in pie-
di dalla poltrona e con le mani fece segno
a tutti di tacere. Quel gesto, accompagnato
anche da un'occhiataccia, doveva essere ti-
pico di quella donna «e zitti tutti i fischi e
le urla», si legge in un resoconto pubblicato
sul magazine Ebony. Sei anni dopo, Muriel
Bowser ha detto alla folla di manifestanti,
accorsi nella "Black Lives Matter Plaza- da
lei tenuta a battesimo, di aver affrontato
Trump pensando alla sua bambina Miran-
da, di due anni. «Voglio che cresca e sappia
che sua madre ha avuto la possibilità di dire
"no"e lo ha fatto», ha detto alla folla tra gli
applausi scroscianti. •

Traduzione di Anna Bissanti
ORIPROOCOME RISERVATA
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BIDEN È QUASI SPARITO.
QUINDI POTREBBE VINCERE
DI ALBERTO FLORES D'ARCAIS

"43 Alumni For Biden". Quando la pagina numero 1409580
della Commissione elettorale è apparsa sullo schermo dei
computer al quartier generale della campagna di Joe Biden,
a Philadelphia, è scattato un applauso. Dietro quel titolo
un po' anodino si nasconde infatti un gruppo di azione
politica ("Super Pac", negli Usa) che nessuno aveva osato
immaginare: quello formato da un gruppo di esponenti
della Casa Bianca (repubblicana) di George W. Bush, 43°
presidente degli Stati Uniti. I Super Pac (sigla che sta per
Super Politica) Action Committees) raccolgono fondi elettorali
privati e indipendenti, non devono rispettare vincoli nelle
donazioni individuali e sono la vera cassaforte dei candidati
alla presidenza Usa; che da lì possono attingere i milioni di
dollari per gli spot televisivi, spesso decisivi negli Stati in
bilico. Finora non si era mai visto un "tradimento" di questo
genere ed è comprensibile la reazione furiosa di Donald
Trump e dei suoi contro gli "alunni di Bush".
La vera campagna elettorale democratica per conquistare
la Casa Bianca ha preso il via solo due settimane fa e Joe
Biden ha un compito immane davanti a lui. Negli ultimi tre
mesi, tra l'esplosione della pandemia e i quindici giorni che
hanno infiammato l'America dopo la morte di George Floyd,
The Donald ha cavalcato l'onda lunga dei media e dei social
network praticamente senza avversario. Dalla Casa Bianca ha
blandito e aizzato i suoi fan, quel 40 per cento di elettorato
pronto a votarlo qualsiasi cosa dica e faccia. Ha avuto tutti
per lui i riflettori dei media nazionali, con i suoi messaggi-
slogan su Twitter ha sollevato entusiasmi e sarcasmi,
adorazione ed indignazione. Ha ottenuto quello che voleva:
dividere l'America tra chi sta con lui e chi è contro dì lui.

Di fronte all'invadente presenza di The Donald - nelle
dirette tv, nelle conferenze stampa, nelle centinaia di post
con cui inonda Twitter ogni settimana - Biden è apparso a
lungo come un candidato inesistente, nascosto. Ha faticato
molto a ottenere la luce dei riflettori, nessuna delle principali
reti televisive ha trasmesso in diretta i suoi eventi. L'ex
vicepresidente è uscito dal suo letargo politico solo il 1
giugno, quando, in mezzo al turbinio di proteste e violenze
che hanno infiammato gli States, sui social e in tv hanno
fatto capolino due foto in cui si inginocchiava: vicino a un
manifestante per una strada di Wilmington e davanti a un
gruppo di attivisti di una chiesa. Immagine che Trump ha
rilanciato ai suoi 81,9 milioni di follower mettendone accanto
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Joe Biden. A
destra: i suoi fan
a Columbia City,
nell'Indiana

una sua (per strada alla testa di alcuni militari) con un secco
commento: «I leader guidano, i codardi si inginocchiano».
Una delle teorie che ritorna ad ogni elezione presidenziale

è quella per cui ogni campagna per la Casa Bianca si
riduce essenzialmente a pochi momenti chiave, a un paio
di opportunità, di slogan, di foto. La morte di George Floyd
e l'ondata di proteste che l'hanno seguita sono destinati
a essere uno dei momenti topici della recente storia Usa
e lasceranno il segno anche sulla campagna elettorale.
Nella "crisi Floyd" il contrasto tra i due candidati è stato
evidente. Da una parte Trump che dal Rose Garden della Casa
Bianca minacciava di inviare i militari e faceva sgomberare
i manifestanti pacifici riuniti davanti alla Casa Bianca per
camminare 90 metri, fino alla chiesa episcopale di St. John,
per una "photo opportunity" con in mano la Bibbia. Dall'altra
Joe Biden che davanti al municipio di Philadelphia apriva
il suo primo discorso pubblico dopo mesi con la frase «non
riesco a respirare», le ultime parole di George Floyd.

Gli ultimi sondaggi di RealClearPolitics (che fanno una media
di tutti quelli usciti) danno Biden in vantaggio su Trump di
7,8 punti. Ma è un dato federale e con il sistema elettorale in
vigore negli Usa quel numero (come sa bene Hillary Clinton)
conta poco: a decidere possono essere poche migliaia di voti
distribuiti in cinque-sei Stati (a Trump ne bastarono 70 mila
divisi tra Wisconsin, Pennsylvania e Michigan).
Fare delle elezioni un referendum su Trump non aiuterebbe i
democratici perché hanno già in tasca tutti i voti anti-Trump.
«Sarebbe un grave errore» ha sottolineato anche Keisha Lance
Bottoms, sindaco di Atlanta, il cui nome è circolato come
possibile candidata vice-presidente: «Non dobbiamo farci
distrarre da lui», cioè Trump appunto. Per lei l'immagine di
Biden su cui lavorare deve essere quella da "Healer in Chief"
il guaritore in capo. Mostrare empatia e comprensione, farsi
vedere come un leader fidato, capace di unire, in una parola
fare quello che fece a suo tempo, nella più drammatica crisi
Usa dell'ultimo secolo, Franklin Delano Roosevelt. «Dovrò fare
una campagna e poi un'amministrazione in stile FDR», ripete
da giorni l'ex vice di Obama ai suoi più stretti collaboratori.

Prima Pagina

Mentre Trump riecheggia il Nixon del 1968 e invoca legge e
ordine, Biden parla di «era di trasformazione», con il governo
che deve avere «un ruolo maggiore nella cura della salute
pubblica, dei problemi economici e della sconfitta, una volta
e per sempre, del razzismo». Solo 11 settimane fa - nel suo
ultimo dibattito in tv per le primarie - aveva promesso ai
grandi finanziatori democratici che «nulla di fondamentale
sarebbe cambiato, perché la gente cerca risultati non una
rivoluzione». Un cambiamento di linea abbastanza evidente.

Nonostante i sondaggi avversi, secondo alcuni The Donald
resta ancora favorito, perché di solito un presidente in carica
vince il secondo mandato e i dieci precedenti negli ultimi
ottanta anni lo confortano. Otto tra loro (Roosevelt, Truman,
Eisenhower, Nixon, Reagan, Clinton, George W. Bush e Barack
Obama) hanno vinto. Solo due (Jimmy Carter e Bush padre)
hanno perso, il primo di misura (anche a causa degli ostaggi
americani a Teheran), il secondo perché oltre a Clinton ha
avuto un avversario come il miliardario Ross Perot che gli ha
sottratto milioni di voti conservatori. Il presidente in carica
insomma è sempre avvantaggiato, perché l'elettorato già lo
conosce, nel bene come nel male: sa cosa aspettarsi.
Il problema che la campagna democratica deve risolvere è
quello di mobilitare l'elettorato e portare il maggior numero
di persone alle urne, che siano fisiche o per corrispondenza.
L'esperienza di quattro anni fa rende i democratici cauti, ma
questo "feeling" potrebbe alla fine giocare proprio a favore
di Biden. Oggi sono molti di meno quelli che (stando ai
sondaggi) voteranno per un candidato minore, come fecero
nel 2016 per avversione nei confronti di Hillary Clinton.
Ago della bilancia potrebbe diventare alla fine proprio
quell'elettorato repubblicano moderato che ormai vede
Trump come un awersario da battere. Ecco perché le prese
di posizione critiche verso l'attuale Casa Bianca di George
W. Bush, di Colin Powell, di Condoleezza Rice e dei militari
(come il generale Jim Mattis e il generale John Kelly) sono
così importanti. Così come lo sono i dollari che arriveranno
dal gruppo "43 Alumni For Biden". ■
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