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SITO CASA BIANCA
L’elezione del 44° presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama
uomo di colore ha un significato particolare di programma e cambiamento.
Il neo eletto presidente dello stato più potente del mondo è figlio di un
immigrato keniano e di una bianca del Kansas. Barack Obama è nato ed ha
vissuto la sua infanzia sia alle Hawaii che in Indonesia. Il neo presidente
degli Stati Uniti si è fatto largo negli ambienti “forti” della politica americana
trovando spazio e consensi con una capacità non comune. Ma quel che più
conta in questa vicenda americana è il messaggio della nuova metamorfosi.
Si tratta di un cambiamento di chi vuol cambiare o di chi come nel “gioco
delle 3 carte” non vuole cambiare ed usa tutti mezzi possibili per vincere……
Il potere economico americano è in grave difficoltà, ma sembra avere
giocato la sua carta più importante: l’uomo che rappresenta anche dal
punto di vista somatico quel cambiamento che tutti desiderano. Comunque
solo con i fatti si potrà toccare il cambiamento dell’America e degli stati che
ha attaccati dietro. La grande macchina del potere americano è stata
affidata all’erede morale di Martin Luther King, ma adesso i modi e
soprattutto i tempi sono diversi, rispetto al periodo della contestazione
“nera”. Chi si aspetta un cambiamento globale dall’elezione del presidente di
colore Barack Obama, forse non ha ancora fatto i conti con la storia. La
Sicilia con un suo grande scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa con il
suo “Gattopardo” ha dato già lezioni di vita: “bisogna che tutto cambi
perché nulla cambi”. Barack Obama sembra impersonare anche in modo
somatico questo grande cambiamento che non cambierà. Soltanto il potere
economico cercherà il cambiamento… il suo…. per migliorarsi e rafforzarsi. Il
candidato repubblicano John McCain ha dato, per alcuni aspetti in diverse
fasi, l’impressione di essere una “vittima sacrificale” usata solo per dare al
vincitore designato la certezza di non mancare l’obiettivo. Barack Obama è il
44° presidente degli Stati Uniti a lui vanno i migliori auguri di un buon
lavoro. I poteri forti hanno usato uno dei propri uomini migliori e più
affidabili : Barack Obama per cambiare senza causare danni, affinché :
“tutto cambi perché nulla cambi”. Il tempo…… darà la risposta.
i.l.p.
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