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La domanda più appropriata
da porsi forse è: perché è stata
scelta proprio lei?
Probabilmente per la situazione
in cui si trova oggi l’America
che è molto simile a quella
degli anni 60 per le persone di
colore.
All’epoca c’era il famoso Martin
Luther King e adesso c’è la
rivoluzione dei Black Lives
Matter, cosa c’entra in tutto
questo però Kamala Harris? Lei
è nata proprio in questo
periodo ed essendo sua madre
indiana e suo padre
giamaicano, partecipò a molte
manifestazioni.
Questo potrebbe essere uno
dei motivi per cui il presidente
Biden ha scelto proprio di
essere affiancato da lei, per il
fatto che ha vissuto tutto
questo sulla sua pelle.
E’ riuscita e sta continuando
proprio a dare un’impronta alla

storia americana e a quella
delle donne nere; la sua
carriera inizia come avvocato,
poi diventa sempre più
importante prima come
procuratrice distrettuale
di San Francisco, poi come
procuratrice generale della
California, e infine adesso

come prima donna di colore
vicepresidente degli Stati Uniti
d’America.
Di sicuro non dev’essere stato
facile per lei, essendo nera e
donna, quindi sempre stando
uno scalino sotto rispetto ai
bianchi, ovviamente secondo
certa comunità americana.

Affrontare le discriminazioni, i
giudizi, ma nonostante tutto lei
ce l’ha fatta e ce la sta facendo.
Cosa può dare lei agli Usa?
Molte cose come abbassare il
tasso di criminalità cosa che lei
ha già iniziato a fare come
procuratrice generale della
California: il suo obiettivo è

quello di non ’buttarli’ tutti in
carcere ma cercare
di aiutarli a migliorare iniziando
dai “ crimini” di valore minore o
solo dalle troppe assenze a
scuola.
Di lì procedere facendo in
modo che il tasso di criminalità
diminuisca e rendendo la vita
dei cittadini più serena. Far in
modo che ci sia meno
razzismo, rispetto verso la
LGBT e meno sessismo.
Queste sono alcune delle cose
che Kamala Harris potrebbe
donare agli Stati Uniti
d’America distrutti dai quattro
anni di politica razzista di
Trump.
Ne abbiamo avuto un esempio
il 06/01/2021 con l’assalto al
Campidoglio da parte di un
gruppo di estremisti.
Quindi cosa dire al neo vice
presidente degli Stati Uniti?
Suggeriamo di portare avanti i
diritti civili delle minoranze,
della libertà e dell’uguaglianza
e rendere l’America
un paese tollerante e lontano
dalle idee razziste.
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Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti d’America. E’ la prima donna a ricoprire l’importante incarico

Le sfide di Kamala per un’America più unita
Dalla lotta al razzismo ai diritti, I ragazzi delle Aldo Moro illustrano l’importante ruolo che può avere il vicepresidente Harris
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L’ANALISI

«Ha dimostrato
il suo valore sfidando
tanti pregiudizi
Aiuterà le minoranze»
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David Guetta (1967), disc jockey

Il dio greco 
messaggero dell’Olimpo - 7 La donna 
del pellerossa - 8 L’antico nome della 
Thailandia - 10 Le indossano gli spor-
tivi - 11 Il pan… che si affetta - 12 
Malvagia, crudele - 13 Permesso, con-
sentito - 14 A metà fi lm - 15 Si serve nei 
pub - 16 Le montagne dei baschi - 18 La 
sillaba del dubbioso - 19 Non zucche-
rata - 23 Vi si smarrisce Cappuccetto 
Rosso - 24 Ripetuto è un ultimatum - 
25 Ribolle nel cratere - 26 Minaccioso 
come certi sguardi - 27 Alberi da frutto 
del Trentino - 28 Non tua, non sua - 29 
Si raccolgono nelle antologie - 30 Una 
creatrice di moda - 31 Anno Scolastico 
- 32 Collaborano con l’arbitro - 34 Un 
ingrediente del ragù - 35 I mass… della 
comunicazione - 37 I soldati dell’aero-
nautica - 39 Rendere felici - 40 Banca 
Mondiale - 41 Si paga a fi ne pasto - 42 
Disinvolto e sicuro di sé - 43 Tante 
sono le facce del cubo - 44 Un’amica di 
Tarzan - 45 Celie, innocenti scherzetti 
- 46 Palla in rete - 47 Gli strumentisti 
come Andrés Segovia.

Creare armonia - 2 
Una pianta nella grappa - 3 La West 
del cinema - 4 Fine di preview - 5 Lo 
Stato con Damasco - 6 Un sistema te-
rapeutico che prevede l’uso di piccole 
quantità di farmaci - 7 Striscia di fu-
metti - 8 Tutt’altro che profani - 9 Il 
cantante Garfunkel - 11 Molto palli-
do - 13 Il felino dall’occhio acuto - 15 
Ricopre le lasagne - 17 Una ripresa 

sul ring - 18 Le infl iggono i vigili - 19 Una pubblicazione an-
nuale - 20 Il granturco - 21 La Gardner del fi lm Mogambo - 22 
Simbolo chimico del radio - 24 Né marina né terrestre - 26 
Città pugliese rinomata per i vini - 27 Idee fi sse - 29 È tenero 
per antonomasia - 30 Succo di mele fermentato - 32 La città 
che fronteggia Ponza - 33 Il trascinatore d’una squadra - 34 Il 
perimetro delle mura - 36 Più che modesti - 38 Tu e loro - 39 
Il fi glio dei Simpson nel noto cartoon - 40 La… Generation di 
Kerouac - 42 Male illuminati - 43 Lo lanciò anche il Titanic - 
45 Beverly Hills - 46 Poco giudizioso.  Gaya Perini
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CON IL SETTIMANALE DI ENIGMISTICA DEL TUO QUOTIDIANO
LA SOLUZIONE GIUSTA PER IL RELAX
TANTI GIOCHI ESCLUSIVI PER GLI APPASSIONATI,
CON DIVERSI LIVELLI DI DIFFICOLTA’

cruciverba, sudoku, rebus, puzzle e tanto divertimento per tutta la famiglia
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