f m s a a J PARLA BRYAN STEVENSON, L'AVVOCATO STATUNITENSE IL CUI IMPEGNO

«COSÌ SALVO GLI INNO
«UN CONDANNATO ALLA
PENA CAPITALE SU NOVE
NON HA COMMESSO
IL REATO DI CUI VIENE
ACCUSATO: LA LEGGE NON È
UGUALE PER TUTTI. COSA MI
DÀ FORZA? MIO BISNONNO
ERA SCHIAVO IN VIRGINIA»

Bryan Stevenson, 60 anni,
l'avvocato e attivista che
ha ispirato il film Il diritto
di opporsi, nelle sale
dal 3 0 gennaio. A destra,
Michael B. Jordan, 32,
l'attore che lo interpreta
nel film. In basso, tre
scene.
Da sinistra, Jordan
s
con Jamie Foxx, 52, nei
panni dell'afroamericano
ingiustamente condannato
a morte; Brie Larson
(a destra), 30, nel ruolo
dell'assistente
del difensore, con
un'altra attrice del cast;
ancora Foxx.

di Gian Luca Pisacane
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iganti del nostro tempo.
Bryan Stevenson è l'avvocato che nel 1989 ha
dato vita alla Equal Justice
Initiative. «Siamo un'organizzazione privata no
profit che vuole aiutare i
poveri, i discriminati che
devono affrontare u n processo e n o n
possono permettersi l'assistenza legale. Esistiamo da circa trent'anni,
siamo contro ogni forma di disuguaglianza. Abbiamo anche
jq
aperto u n museo, cerchiamo
di sensibilizzare persone pròvenienti da t u t t o il mondo. La
sede è a Montgomery, in Alabama», spiega Stevenson. Più
di cento condannati (ingiustamente) a m o r t e gli devono
la vita. Tra questi c'è Walter
McMillian, che ha rischiato la
sedia elettrica per u n omicidio
che non aveva commesso. Ci
sono voluti sei anni per salvarlo.
Stevenson narra questa vicenda
nel suo bestseller Just Mercy: A
Story of Justice and Redemption, in
Italia II diritto di opporsi, prima u n
libro edito da Fazi, oggi u n film con
Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie
Larson, distribuito da Warner Bros.
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Che cosa prova nel vedere la sua
storia al cinema?
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PER I DETENUTI VITTIME DI INGIUSTIZIA HA ISPIRATO IL FILM IL DIRITTO DI OPPORSI

CENTI DALLA MORTE»
«È un onore, non lo avrei mai immaginato. In questo modo il pubblico
viene a contatto con il razzismo, l'ingiustizia, il rifiuto di avere u n supporto dalla società. Sono tragedie che
bisogna far conoscere. L'attore che mi
interpreta, Michael B. Jordan, è impegnato personalmente in questa lotta,
e la cosa mi ha dato sicurezza. Sono
stato anche sul set, mi hanno coinvolto nel progetto».
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Che cosa si ricorda del suo primo
incontro con Walter McMillian?
«Ciò che mi ha colpito di lui è che
era innocente e nessuno voleva ascoltarlo. Ho controllato non so quante
volte le trascrizioni degli interrogatori, gli elementi che avevo sulle indagini e in nessun modo poteva essere lui
il colpevole. Mi illudevo che sarebbe
bastato dirlo alle autorità, che tutto si
sarebbe risolto. Ma non è andata così.
Ho incontrato molta resistenza, non
volevano la sua libertà. Non c'erano
prove contro di lui ed era costretto
a restare in carcere. Alcune volte ho
avuto paura di non riuscire a salvarlo.
C'era molta rabbia intorno, sapevo di
star facendo qualcosa di importante.
Ma è questo che mi ha dato la forza *
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DALLA REALTA
ALLA FICTION
-I di proseguire. Il mio bisnonno era
uno schiavo nelle piantagioni in Virginia, il suo sangue scorre nelle mie
vene. Non possiamo fermarci, questa è
la mia motivazione».
Crede che la legge negli Stati Uniti
sia uguale per tutti?
«Penso che non venga applicata
per tutti allo stesso modo. Non si proteggono i più deboli, chi ha meno. Negli Stati Uniti non siamo liberi. Abbiamo creato la segregazione razziale, il
pensiero che il colore della pelle possa
fare la differenza. Con la schiavitù, con
il massacro dei nativi. Ma senza andare
troppo lontano, è la storia recente che
ce lo insegna. Già nella mia famiglia c'è
stato chi non ha potuto frequentare le
stesse scuole dei bianchi. Era umiliante. Dobbiamo sopportare un'eredità
tremenda e c'è ancora molto da fare».
Quanti Walter McMillian ci sono
oggi?
«Tanti. Ogni nove condannati a
morte, uno è frutto di un giudizio
scorretto. Stiamo parlando di numeri

impressionanti. Da qui nasce l'urgenza di occuparsene. Bisogna sviluppare
la consapevolezza che tutto questo
non può essere tollerato».
È migliorato qualcosa da allora?
«Forse l'ambiente politico, dal
1989 a oggi. Ma purtroppo la situazione e i problemi sono gli stessi. Per
quanto riguarda il sovrappopolamento delle prigioni, non si sono mai rag-
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giunti livelli così critici. Le condizioni
dei detenuti sono pessime, specialmente nell'America profonda. Parlo di
ogni tipo di violenza, anche sessuale. E
per chi ha serie malattie mentali non
c'è assistenza».
Qual è la sua posizione riguardo
alla pena di morte?
«Sono totalmente contrario, dovrebbe essere abolita. Il sistema non è
in grado di gestirla e gli errori in materia sono troppi. Ma soprattutto non
condivido la logica di qualcosa di così
estremo. Non ha senso punire un omicidio attraverso la morte. Non si può
sottrarre a un essere umano la possibilità di redimersi, non si può cancellare
la sua esistenza».
Lei è anche un professore. Qual
è la prima cosa che insegna ai suoi
studenti?
«Spiego loro che, se vogliono cambiare il mondo, devono restare saldi e
lucidi. Devono saper analizzare e comprendere, senza tradire il loro modo
di essere, senza farsi corrompere. Le
racconto una cosa. Mia nonna ha avuto una grande influenza su di me. Mi
ha fatto promettere di comportarmi
bene, di avere rispetto per gli altri. Sono
sempre stato vicino a mia madre, che è
scomparsa qualche anno fa. Anche nei
momenti peggiori, ho cercato di fare la
cosa giusta, ho rispettato il suo volere,
che ha plasmato il mio modo di essere.
Ne sarebbe orgogliosa».

