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TERRENCE FLOYD Il fratello minore del giovane ucciso a Minneapolis: cosa resterà dopo che avremo distrutto le nostre case e i negozi

"Chiediamo giustizia ma basta saccheggi
In novembre votiamo per cambiare destino"

COLLOQUIO

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A MINNEAPOLIS

1 dopo che avre-
/ ¡ mo distrutto
`\`\ le nostre co-
 J munità, le no-

stre case, i nostri negozi, cosa
resterà? Ve lo dico io: non si
muoverà nulla! Come sempre.
Basta con i saccheggi, basta
violenze. Dobbiamo farci furbi
e cambiare strategia. Bisogna
chiedere giustizia, ma usando
i metodi pacifici, e andare a vo-
tare a novembre per cambiare
il nostro destino».

Il fratello minore di George
Floyd, Terrence, arriva da
Brooklyn verso mezzogiorno.
L'appuntamento è davanti al
negozio Cup Foods di Chicaco
Avenue, sull'asfalto dove si è
consumato il crimine che sta
incendiando l'America. Ter-
rence scende da un suv nero,
appoggiandosi agli attivisti
dei diritti civili che lo hanno ac-
compagnato. In testa ha un
cappello nero da baseball di
New York, e la sua faccia è co-
perta da una mascherina per
proteggerlo dal coronavirus.

TERRENCEFLOYD

FRATELLO
DI GEORGE FLOYD j=-+

Non possiamo
ottenere l'obiettivo
con la violenza,
commettendo
altri reati

Gli agenti che non
hanno fatto nulla per
fermare il poliziotto
che soffocava
George sono complici

Sul lato destro della maschera
c'è scritto «We Can't Breathe»,
che è già un messaggio politi-
co, perché allarga il grido di do-
lore pronunciato da George
prima di morire a tutta la co-
munità afroamericana, forse a
tutta l'America. Sul lato sini-
stro, però, c'è scritto «Justice
for George», perché la condi-
zione per avere la pace di cui
ha bisogno il paese per risolve-
re i suoi conflitti razziali e so-
ciali è la giustizia. Terrence si
ferma davanti al murales che
celebra suo fratello, si toglie il
cappello, e piange. E un pianto
sommesso, che si intuisce da
come scrolla le spalle.

I suoi accompagnatori lo ten-
gono per mano, e lo aiutano ad
andare davanti all'ingresso
del negozio. Sul tratto di asfal-
to dove il ginocchio dell'agen-
te Chaunvin ha soffocato Geor-
ge, ora c'è disegnata la sagoma
della vittima. Terrence si ingi-
nocchia e l'accarezza, come se
fosse l'ultima occasione per sa-
lutare suo fratello. Tutto intor-
no è calato il silenzio, nell'in-
crocio pieno di gente venuta a
fargli omaggio.

Terrence si alza, e va verso il
podio per parlare con i giorna-

La mia è una famiglia
pacifica, nel nome
del nostro adorato vi
chiedo di scegliere la
pace. Lui lo vorrebbe

listi. Ma in realtà si rivolge a
tutta l'America: «Salve, grazie
per essere venuti, e per l'affet-
to che avete dimostrato a Geor-
ge. Così però non va». Cosa
non va? «Io capisco la vostra
rabbia, nessuno in questo mo-
mento può capirla meglio di
me. Però quello che stiamo fa-
cendo nelle strade non va be-
ne. I saccheggi, gli incendi, le
violenze, a cosa servono? For-
se riporteranno in vita mio fra-
tello? E come quando ti ubria-
chi. Al principio, mentre l'alcol
scende giù, può sembrare pia-
cevole, ma quando poi ti risve-
gli dalla sbornia sei distrutto».
La gente intorno a lui annui-
sce. Una donna che fa parte
della sua delegazione lo incita:
«Parla fratello, parla! Dicci la
verità». Allora lui riprende:
«George amava Minneapolis.
Si era trasferito qui da Houston
per ricostruire la sua vita. All'i-
nizio guidava i camion ed era
contento. Lo sentivo spesso per
telefono e le cose filavano lisce.
Quello che gli è successo è orri-
bile, e non lo meritava». L'uni-
ca via d'uscita ora è fare giusti-
zia: «Gli altri tre agenti che
erano con quello che lo soffo-
cava, e non hanno fatto nulla

per fermarlo, sono suoi com-
plici. Devono essere arrestati
e processati». Gli accompa-
gnatori di Terrence mormora-
no, e lui alza un braccio: «La
pace nella mano destra, e la
giustizia nella sinistra. Ripete-
telo con me: pace nella de-
stra, giustizia nella sinistra! ».
Questo, però è un compito

delle autorità: «Non possiamo
ottenere l'obiettivo conlaviolen-
za, commettendo altri reati che
danneggiano solo la nostra co-
munità. Loro, gli avversari, si
aspettano che facciamo qualco-
sa di stupido, ma noi dobbiamo
sorprenderli, e comportarci da
persone intelligenti». Qualcuno
magari vorrebbe che Terrene
incitasse la comunità nera alla ri-
volta, ma lui risponde così: «La
mia è una famiglia pacifica, e
nel nome di George vi chiedo di
scegliere la pace. So che lui lo
avrebbe voluto». Scegliere la pa-
ce, però, non vuol dire arrender-
si: «Noi siamo più forti, non lo ve-
dete? Siamo un sacco, un sacco,
qui in questa strada e in tutto il
paese. Facciamo sentire la no-
stra voce, protestando in manie-
ra civile. E a novembre andiamo
a votare alle presidenziali, per
eleggere persone che capiscono
ilnostro dramma e vogliono aiu-
tarci a risolverlo». —
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Terrence Floyd, il fratello di George Floyd, ucciso dai poliziotti durante l'arresto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


