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La politica

Roma anti-razzista
In piazza per Floyd
chiede lo lús soli

di Lorenzo d'Albergo

In ginocchio in piazza del
Popolo a Roma per 8 minuti e

46 secondi: tanto George Floyd è
rimasto schiacciato dall'agente
di Minneapolis prima di morire.
Così, unendosi alla protesta
scattata in tutto il mondo contro
il razzismo, in più di 3 mila ieri
hanno portato la campagna
Black lives matter anche in Italia.
Ma il messaggio è chiaro: qui la
battaglia non può che passare
perla conquista dei diritti di
cittadinanza, lo Ius soli.

• a pagina 12

Roma si inginocchia per  Floyd
"E adesso  s lo Ius soli

Tremila in piazza del Popolo a scandire "I can't breathe", lo slogan della protesta antirazzista
Tra i presenti tanti giovani figli di immigrati: "Qui la lotta è per i diritti e la cittadinanza"

di Lorenzo d'Albergo

ROMA — Con il pugno alzato, in gi-
nocchio sui sampietrini di piazza
del Popolo per 8 minuti e 46 secon-
di. Dalle 12.03 alle 12.11, per lo stesso
lasso di tempo in cui George Floyd
è rimasto schiacciato dal ginocchio
dell'agente di Minneapolis prima
di soffocare e morire. Così, unendo-
si alla protesta scattata oi niai in tut-
to il mondo contro il razzismo, in
più di 3 mila ieri mattina hanno por-
tato la campagna Black lives matter
anche in Italia.
Eccoli gli afroamericani che vivono
a Roma, le Sardine, i giovani am-
bientalisti di Fridays For Future e

tanti italianissimi ragazzi di colore
nati nella capitale. Assieme, in ma-
scherina e rispettosi (salvo assem-
bramenti sul finale) delle norme
sul distanziamento sociale, hanno
scandito a più riprese quel «I can't
breathe» (il «non riesco a respira-
re» ripetuto inutilmente da Floyd
all'agente che premeva sul suo col-
lo) che da giorni rimbomba per le
strade degli Stati Uniti in sommos-
sa. Sui cartelloni anche la frase sim-
bolo di Martin Luther King: «I have
a dream».
Gli applausi più sentiti, però, sono
partiti quando Stella Jean, giovane
italo-haitiana, ha raccontato la sua
storia: «Le mie figlie non possono ri-
cevere  le minacce e le offese che ho
dovuto subire io». Un incipit per

poi virare sullo ius soli, declinazio-
ne italiana di una protesta globale:
«Non possiamo più stare in silen-
zio, è previsto dalla Costituzione.
Tutti noi italiani siamo meticci,
mettiamocelo bene in testa. Se ci
salviamo lo faremo tutti insieme».
Il messaggio di piazza del Popolo è
chiaro: qui la lotta al razzismo non
può che passare per la conquista
dei diritti di cittadinanza, non pos-
sono più esistere italiani di serie B.
«Noi siamo per lo ius soli puro (va
concessa la cittadinanza a chiun-
que nasca in Italia, anche da due ge-
nitori stranieri, ndr). Ma un argo-
mento così importante va affronta-
to senza le solite strumentalizzazio-
ni di certi personaggi della politi-
ca», spiega Mattia Santori, leader
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delle Sardine. Il provvedimento, do-
po essere stato approvato alla Ca-
mera nel 2015, è fermo al Senato:
non convince la gran parte dei 5S,
divide la maggioranza pentadem.
L'emergenza coronavirus, poi, ha
bloccato qualsiasi discussione.
Ma il tema ora torna centrale. E, per
sottolinearne una volta di più l'im-
portanza, le Sardine sono pronte a
un blitz in via del Corso. Il progetto
è quello di coprire gli ultimi 50 me-

tri della passeggiata più famosa di
Roma, proprio quelli che sfociano
in piazza del Popolo, con una gigan-
tesca riproduzione dello slogan
"Black lives matter". Gli antisovra-
nisti hanno acquistato vernice non
permanente e gessetti, hanno con-
tattato il Campidoglio e sono in trat-
tative con la Soprintendenza. Se
tutto andrà per il verso giusto, si
metteranno al lavoro lunedì notte
per svelare martedì mattina la scrit-

A La protesta. La sardina
Jasmine Cristallo e, sopra, la
stilista italo-haitiana Stella Jean
In basso, Piazza del Popolo

ta modello Washington.
Un'iniziativa pacifica, al contrario
di quella messa in scena sabato al
Circo Massimo da Forza Nuova e da-
gli ultrà. «Si può manifestare anco-
rati a valori grandi e indiscutibili in
maniera sicura, responsabile e civi-
le — commenta il segretario del Pd,
Nicola Zingaretti — e dare una lezio-
ne a chi, promuovendo odio, ha of-
feso Roma con urla, violenza e as-
sembramenti irresponsabili».
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