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Trr.rmp ai governatori: "Idioti se non arrestate i munjfe,stcrnti"

"_K II gesto degli agenti in molte città americane ferma la protesta dei manifestanti perla morte di Floyd

A Flint con i poliziotti che si inginocchiano
di Robert J. Armstrong, Anna Lombardi e Federico Rampini alle pagine 12 e13
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Lo sceriffo di Flint
sfila con la protesta

"Ora facciamo la Storia"
Il capo della polizia della città simbolo della decadenza e dell'impoverimento del Michigan
ha marciato nel corteo contro l'uccisione di Floyd: "Non sono un eroe, cambiare si può"

dal nostro inviato
Federico Rampini

FLINT (MICHIGAN) — «Quando ho
visto la folla, ho sentito la loro fru-
strazione, e ho capito che noi sta-
vamo solo peggiorando il proble-
ma, ho deciso di togliermi l'elmet-
to, sono andato dal leader della
manifestazione, l'ho abbracciato
e gli ho chiesto: cosa dobbiamo fa-
re?». Mentre l'America precipita
nella spirale di violenza e caos do-
po l'uccisione di George. Floyd da
parte di un agente bianco, un al-
tro poliziotto è riuscito a fare noti-
zia per la ragione opposta. Si chia-
ma Chris Swanson, è lo sceriffo di.
contea a Flint nel Michigan. Ha
fatto il giro del mondo il video
che lo ritrae mentre abbraccia i
manifestanti, si mette al loro fian-
co, sfila in corteo assieme a chi
protesta contro i crimini delle for-
ze dell'ordine. Quella scena ha
commosso. E ha fatto scuola.
In altre città americane si se-

gnalano episodi simili, uomini in
divisa solidarizzano coi manife-
stanti, s'inginocchiano davanti a
loro invece di lanciare gas lacri-
mogeni. Flint, la città del regista
Michael Moore, da decenni è un
simbolo di decadenza industriale
e impoverimento. Oggi invece un
viaggio a Flint accende una spe-
ranza. 24 ore dopo lo sceriffo
Swanson ricorda cos'ha fatto scat-
tare la sua decisione, perché la ri-
vendica, cosa si deve fare per usci-
re da questa tragica crisi. Toglier-
si il casco, dice, andare verso il
leader del corteo, abbracciarlo, è
stato solo l'inizio. «Quello è seni-
to — racconta il capo della polizia

— per spezzare la tensione. Dietro
di me c'erano molti agenti, io ho
preso la parola e ho detto ai mani-
festanti: questi sono poliziotti
che vi vogliono bene. Noi non per-
doniamo quel che è stato tatto a
George Floyd. Ma a fare davvero
la storia è stata la mia domanda:
ora ditemi, cosa possiamo fare
per cambiare le cose? Perché 11011
trasformiamo questa giornata in
una marcia comune, non uno
scontro? E allora che dalla folla
hanno cominciato a scandire: sfi-
la insieme a noi! E quando 110 det-
to sì, è cambiato tutto, il clima e
lo stato d'animo di quella folla. So-
no loro ad aver fatto la storia,
quella sera a Flint. Da allora abbia-
mo avuto altri due giorni di cor-
tei: zero arresti, niente incendi,
nessun ferito».

Glorificato da alcuni, attaccato
da altri come un demagogo,
Swanson è diventato una celebri-
tà nazionale, ricercato dalle tv ac-
corse in questa provincia profon-
da a scoprire un nuovo eroe ame-
ricano. Lui non schiva le critiche.
«Non voglio fare il macho, e non
sono un eroe», dice lo sceriftb.
«Da un punto di vista tattico ho
fatto il peggiore sbaglio della mia
vita, nel momento in cui mi sono
tolto tutte le protezioni e mi sono
immerso nella folla. Ma dovevo
mostrarmi vulnerabile, accorcia-
re le distanze, superare le divisio-
ni tra noi». Swanson non è un poli-
ziotto all'acqua di rose, non è
un'anomalia fatta per piacere a
BlackLivesMatter. Bianco, atleti-
co, ha vent'anni di carriera alle
spalle inclusi corpi speciali e ruo-
li duri: dalla squadra anti-narcos
alla polizia carceraria. E stato se-

lezionato in occasioni speciali
per proteggere due presidenti,
George W. Bush e Barack Obama.

Altri agenti stanno facendo no-
tizia perché si uniscono ai manife-
stanti nelle piazze d'America: a
Houston, Miami, Kansas City, nel
New .Jersey. Ma Flint è un luogo
speciale, sorprende per chi cono-
sce la sua storia. Il degrado di que-

sta città, che ha visto dimezzarsi.
gli abitanti dai duecentomila che
erano negli anni Sessanta, fu rac-
contato da Moore nei suoi docu-
mentari di maggior successo, co-
me Roger and Me e Fahrenheit
9/11. E una storia tipica del Michi-
gan e del Midwest, da Rust Belt o
"cintura della ruggine". Il boom
industriale dall'Ottocento a metà
del Novecento creò benessere,
una classe operaia ben pagata e
difesa dai sindacati, soprattutto
nell'industria dell'auto. Poi le de-
localizzazioni verso il Sud o il
Giappone, il Messico o la Cina,
hanno smantellato fabbriche,
messo inginocchio l'economia lo-
cale. Più di mille case sono state
demolite durante il grande eso-
do, che ha trasformato alcuni
quartieri di Flint in paesaggi-fan-
tasma, come a Detroit.
La questione razziale si è ina-

sprita tragicamente. A Flint gli
afroamericani sono maggioran-
za: 53%. Non telo aspetti, così lon-
tano dal profondo Sud. Ma questa
densità è l'ultima traccia di un'e-
tà dell'oro, quando dopo la guer-
ra civile e l'abolizione dello schia-
vismo gli affoamericani fuggiro-
no) da Louisiana, Georgia, Alaba-
ma e Texas per venire a lavorare
nella grande industria. Lo status

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

02-06-2020
1+13/4la Repubblica

operaio era promozione sociale,
garanzia di rispettabilità.
E questa "aristocrazia operaia"

venuta dal Sud ad avere pagato
per prima la grande crisi che da-
gli anni Ottanta ha stremato que-
sta zona. L'ultimo shock, che rese
di nuovo Flint tristemente cele-
bre, risale a sei anni fa: lo scanda-
lo dell'acqua. Nel 2014 si scoprì
che la rete idrica, abbandonata
senza manutenzione, erogava ac-
qua containïnata con il piombo.
Durava da anni con terribili con-
seguenze sulla salute dei bambi-
ni. I in rode aumento di malattie
cerebrali ha colpito in modo spro-
porzionato gli afroamericani.
«Lo sceriffo Swanson è una per-

sona perbene dice Johnie
Franklin III, il ventenne che ha
guidato le proteste a Flint e io lo
rispetto. Ma abbiamo bisogno di
un dialogo permanente, perché
noi neri smettiamo di essere visti
come una minaccia». Gli rispon-
de il vicesceriffo Deon Smith,
afroamericano anche lui: «E noi
abbiamo bisogno che i ragazzi co-
me te e come me, con le nostre
facce, garantiscano l'ordine in
questa comunità».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A La città di "Fahrenheit 9/11"
Flint, cittadina del Michigan
simbolo di decadimento industriale
e impoverimento, è raccontata
da Michael Moore (che è nato qui)
nel documentario "Fahrenheit 9/11"

La parolr

Antifa
Nel mirino di I
Antifa è un movimento Usa
della sinistra antagonista
antifascista. Non rifiuta
la violenza che ritiene
necessaria per difendersi.
Trump vuole perseguirlo come
gruppo terroristico domestico
perché lo accusa di alimentare
le violenze nelle proteste

Il suo esempio è stato
seguito da altri

poliziotti dal Texas
al New jersey

I II camion
sul dimostranti
Un camionista
U è Patto largo
tra i cortei
di Minneapolis
ed e stato
arrestato. Illesi
i man [restanti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

02-06-2020
1+13/4la Repubblica

la Repubblica

llattarella c}iiedeimit<i
Ma la destra va iu piazza

t7 II capo
della polizia
Chris Swanson,
sceriffo di Flint
nel Michigan. Si
è tolto il casco
della polizia e ha
sfilato a fianco
dei dimostranti

o h(eriffotliFliut
mila eon la Protesta

"t Ira Ihe riamo la Stoia"

0 nplinAl rLnvk 1 a cüd.nu cum wanì

Le ferite di Lake Street
la via dei migrarti

anima di Minneapolis

r.6nMki.nn. am
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