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La portavoce della Casa Bianca si rifiuta di dire se
Trump accetta il voto del collegio elettorale
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Parlando durante una conferenza stampa martedì riguardo i vaccini, la portavoce della
Casa Bianca Kayleigh McEnany ha incontrato i media che affermano anche che il
presidente Trump ancora non accetta i risultati delle elezioni.

La McEnany è rifiutata di dire se Trump accetta o meno i risultati, negando ancora una
volta un’ammissione di sconfitta

Sebbene la Corte Suprema  abbia rifiutato di ascoltare le contestazioni del tribunale a
vari conteggi statali oscillanti prima del voto di ieri, il voto del Collegio elettorale
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avrebbe, secondo la narrativa dei grandi media, precluso in via definitiva la possibilità
di ulteriori sfide, sebbene Trump e il suo team stiano ancora portando avanti alcuni
sforzi, ha detto McEnany.

La McEnany è rifiutata di dire se Trump accetta o meno i risultati, negando ancora
una volta un’ammissione di sconfitta.

Joe Biden ha twittato di aver parlato con Mitch McConnell e che non vede l’ora di
lavorare con il leader del Partito Repubblicano con il quale ha una stretta e cordiale
amicizia

«Il presidente è ancora coinvolto nel contenzioso in corso relativo alle elezioni. Il voto
di ieri è un passo nel processo costituzionale», ha aggiunto, prima di indirizzare i
giornalisti al team della campagna elettorale di Trump per ulteriori informazioni al
riguardo.

Pressata sui commenti di questa mattina riguardo il senatore repubblicano Mitch
McConnell che si congratula con Biden per il voto del collegio elettorale, la McEnany
ha detto di non aver ancora approfondito con il presidente Trump a riguardo.

Nel frattempo, Joe Biden ha twittato di aver parlato con Mitch McConnell e che non
vede l’ora di lavorare con il leader del Partito Repubblicano con il quale ha una stretta
e cordiale amicizia.

Fino a che Trump non telefona a Biden per lasciargli la Casa Bianca, ancora tutto può
succedere. Nei palazzi di potere e – soprattutto – per le strade.

La realtà è che  i commenti di McConnell non contano per gli elettori quanto i
commenti di Trump. E Trump deve ancora riconoscere il voto dell’Elecotral College o
chiamare Biden per «concedergli» la vittoria o invitarlo alla Casa Bianca, come è
consuetudine durante il trasferimento del potere.

Fino a che Trump non telefona a Biden per lasciargli la Casa Bianca, ancora tutto può
succedere. Nei palazzi di potere e – soprattutto – per le strade.
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