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LA BOWSER A WASHINGTON

La sindaca Muriel
indie Trump ko

O GRAMAGLIA A PAG.14

STATI UNITI Caso Floyd, anche nella Capitale il presidente ha fatto
' danni; è stata la sindaca Bowser a tutelare l'ordine e i cortei

MURIEL NA MESS
A 'IVASNINGTON LA

Giampiero Gramaglia

D
i sicuro, Joe Biden
non sentiva il bisogno
di un'altra candidata
alla vice-presidenza:

già ne era assediato, nere e
bianche, "di sinistra" o "centri-
ste", governatrici - magari

mancate - o senatrici, Kamala
Harris e StaceyAbrams, Eliza-
beth Warren e Amy Klobuchar
e pure Gretchen Whitmer, go-
vernatrice del Michigan, gli
danzano intorno. Ma se una
qualità cercata nella running
mate è sapere tenere testa a Do-
nald Trump, ecco allora pro-
porsi alla ribalta Muriel Eliza-

beth Bowser, nera, 48 anni, sin-
daca di Washington dal 2015.

Muriel si prende addirittura
la pole position, almeno a livel-
lo mediatico, come avevafatto a
maggio la Whitmer, che resi-
stette al magnate che le chiede-
va di cessare il lockdown e di
riaprire lo Stato. Bowser, che s'è
fatta tutta la gavetta nelle Am-

Senza
violenze
Un corteo
per Floyd,
la sindaca
Bowser, a
sinistra Trump
FOTO ANSA

ministrazioni di quartiere e co-
munali del Distretto di Colum-
bia, dove sorge Washington, tra
Maryland e Virginia, a cavallo
del Potomac, s'è schierata con i
manifestanti, nelle proteste
anti-razziste provocate dall'uc-
cisione, il 25 maggio a Minnea-
polis, di George Floyd a opera
di un poliziotto bianco.
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IRRITATA con la scelta di Trump
di una repressione "Law & Or-
der", lasindacahafatto scrivere
Black Lives Matter in giallo a
caratteri cubitali lungo lal6ma
Strada, che incrocia Pennsyl-
vania Avenue proprio all'altez-
za dell'ingresso della Casa
Bianca. "Si discuteva di chi fos-
se la strada - racconta una fon-
te dell'Amministrazione co-
munale - e la sindaca ha voluto
rendere chiaro che questa stra-
da è del Distretto e di chi ma-
nifesta pacificamente". Tutto
ciò dopo che, il 1° giugno, le for-
ze di sicurezza avevano allonta-
nato da Lafayette Square, da-
vanti alla Casa Bianca, i mani-
festanti con gas lacrimogeni e
pallottole di gomma per fare
passare Trump, che volevafarsi
una foto davanti alla chiesa di
St. John con la Bibbia in mano.
Bowser se ne disse "indignata e
sconvolta": "Le persone non
stavano violando il coprifuoco,
né conducendo attacchi ... So-
no state invece attaccate dalle

UNA DEM
CHE VIENE
DALLA GAVETTA

AFROAMERICANA, 48
anni, Muriel Elizabeth
Bowser, è sindaca di
Washington dal 2015. La
sua carriera da
democratica è iniziata
con la gavetta nelle
Amministrazioni di
quartiere, E la seconda
donna sindaca della
capitale e la prima a
essere rieletta. Ha fatto
scrivere "Black Lives
Matter" in giallo a
caratteri cubitali lungo.
la 16esima Strada

autorità. Un fatto inopportu-
no". Trump le aveva contestato
di "chiedere sempre soldi e aiu-
to", ma di non avere fatto inter-
venire la polizia del Distretto.
La tutela delle più alte autorità
federali spetta al Secret Servi-
ce. La sindaca non è però rima-
sta passiva di fronte alle violen-
ze, come non lo era stata col co-
ronavirus: ha prolungato ed e-
steso il coprifuoco, una misura
estremamente rara nella storia
della capitale, ma condivisa dal
capo della polizia Peter Ne-
wsham; e ha rallentato l'avvio
della fase 2. Nata e cresciuta a
North Michigan Park, un quar-
tiere della zona Nord-Est del
Distretto di Columbia - quella
bene è la North West - Muriel
ha studiato in una scuola catto-
lica privata di Bladensburg, nel
Maryland e, grazie al massimo
dei voti, ha ottenuto una borsa
di studio e s'è laureata in storia
al Chatham College di Pit-
tsburgh, in Pennsylvania.
NEL 2014 FU ELETTA sindaco del
Distretto di Columbia col 55%

dei voti, succedendo a Vincent
Gray, da lei battuto nelle pri-
marie. Nel 2018, fu rieletta col
76,4% dei voti. E la seconda
donna sindaca della capitale e
la prima aessere rieletta.AWa-
shington, per un democratico è
più difficile vincere le primarie
che le elezioni: la città vota de-

mocratico anche
all'80% e capita
che i repubblica-
ni non presenti-
no neppure un
candidato. Il Wa-
shington Post le
riconosce il me-
rito di avere re-
stituito integrità
all'Amministra-
zione, di avere re-
so la capitale di nuovo prospera
e di avere alzato il salario mini-
mo sa 10,5 a 15 dollari l'ora, co-
me già è in molte città: il salario
minimo federale è fermo a 7
dollari e 25 centesimi. Robert
McCartney la elogia perché ha
applicato la legge e mantenuto
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l'ordine rispettando il diritto
dei cittadini a protestare, evi-
tando di creare le condizioni
per un ricorso all'esercito e pre-
venendo abusi della polizia nei
confronti dei neri e di altre mi-
noranze. L'elezione di Trump e
il successo repubblicano nel
novembre 2016 costituirono u-
na doccia fredda per Washin-
gton e la Bowser: nell'Election
Day, infatti, il 79 % degli elettori
della capitale approvò una pe-
tizione per diventare il 51%
Stato dell'Unione. Ma i repub-
blicani sono contrari: vorrebbe
dire avere due senatori demo-
cratici in più in pianta stabile
nel Senato degli Stati Uniti. Co-
sì Washington continua a non
avere rappresentanti in Senato
e a non concorrere all'elezione
del presidente, perché non ha
Grandi Elettori. Di qui il fatto
che molti, in segno di protesta,
hanno sulla targa lo slogan, i-
spirato alla Rivoluzione an-
ti-britannica del 1776, "Taxa-
tion without representation".
Lo mise pure Obama, che non
riuscì però a cambiare le cose.
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