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Impeachment fallito. Le parole di Donald Trump
renovatio21.com/impeachment-fallito-le-parole-di-donald-trump/

Renovatio 21 pubblica il commento rilasciato da Donald Trump subito dopo la sua

assoluzione nel processo per impeachment che lo vedeva coinvolto al Senato USA.

Vorrei iniziare ringraziando il mio team di avvocati dedicati e altri per il loro lavoro

instancabile nel sostenere la giustizia e difendere la verità.

I miei più sentiti ringraziamenti vanno anche a tutti i senatori e membri del Congresso

degli Stati Uniti che si sono difesi con orgoglio per la Costituzione che tutti veneriamo e

per i sacri principi di giustizia nel cuore del nostro Paese.
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Nessun presidente ha mai vissuto qualcosa di simile, e continua perché i nostri avversari
non possono dimenticare i quasi 75 milioni di persone che hanno votato per noi pochi mesi
fa – il numero più alto mai scelto per un presidente in carica

La nostra stimata Repubblica Costituzionale è stata fondata sullo stato di diritto

imparziale, la salvaguardia indispensabile per le nostre libertà, diritti e indipendenza.

È una triste espressione del nostro tempo che un partito politico in America riceva un

pass gratuito per denigrare lo stato di diritto, diffamare le forze dell’ordine, incitare la

folla, scusare i rivoltosi e trasformare la giustizia in uno strumento di vendetta politica  e

perseguire, inserire in liste nere, eliminare e sopprimere le posizioni con cui non sono

d’accordo. Sono sempre stato e sempre sarò un sostenitore dell’incrollabile stato di

diritto, degli eroi delle forze dell’ordine e del diritto degli americani di discutere

pacificamente e con onore le questioni del giorno senza malizia o odio.

Questa è stata un’altra fase della più grande caccia alle streghe nella storia del nostro

paese. Nessun presidente ha mai vissuto qualcosa di simile, e continua perché i nostri

avversari non possono dimenticare i quasi 75 milioni di persone che hanno votato per

noi pochi mesi fa – il numero più alto mai scelto per un presidente in carica.

Il nostro movimento storico, patriottico e bellissimo per rendere di nuovo grande
l’America è appena iniziato

Voglio anche esprimere la mia gratitudine ai milioni di cittadini dignitosi, laboriosi,

rispettosi della legge, amanti di Dio e della terra che hanno coraggiosamente sostenuto

questi importanti principi durante questi tempi molto difficili e impegnativi.

Il nostro movimento storico, patriottico e bellissimo per rendere di nuovo grande

l’America è appena iniziato. Ho molto da condividere con voi nei mesi a venire e non

vedo l’ora di continuare il nostro incredibile viaggio insieme per raggiungere la

grandezza americana per tutta la nostra gente. Non c’è mai stato niente di simile!

Abbiamo così tanto lavoro da fare e presto emergeremo con una visione per un futuro

americano luminoso, luminoso e senza limiti.

Abbiamo così tanto lavoro da fare e presto emergeremo con una visione per un futuro
americano luminoso, luminoso e senza limiti.

Insieme non c’è niente che non possiamo ottenere.

Rimaniamo un popolo, una famiglia e una nazione gloriosa sotto Dio, ed è nostra

responsabilità preservare questa grande eredità per i nostri figli e per le future

generazioni di americani.

Possa Dio benedirvi tutti e possa Dio benedire per sempre gli Stati Uniti d’America

Donald J. Trump
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Trump assolto. «Il MAGA è appena cominciato»
renovatio21.com/trump-assolto-il-maga-e-appena-cominciato/

Donald Trump è stato assolto dal Senato nel suo secondo processo di impeachment per il

suo ruolo nei moti del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti.

Dopo soli cinque giorni di dibattito nella camera che è stata la scena dell’invasione del

mese scorso, un Senato diviso è sceso di 10 voti al di sotto della maggioranza dei due

terzi richiesta per condannare crimini gravi e delitti. Una condanna avrebbe consentito

al Senato di votare per squalificarlo dal ricoprire future cariche.

«L’ennesima fase della più grande caccia alle streghe nella storia del nostro Paese»

Sette repubblicani si sono uniti a ogni democratico per dichiarare Trump colpevole con

l’accusa di «incitamento all’insurrezione» . Si tratta di  Richard Burr del North Carolina,

Bill Cassidy della Louisiana, Susan Collins del Maine, Lisa Murkowski dell’Alaska, Mitt

Romney dello Utah, Ben Sasse del Nebraska e Pat Toomey della Pennsylvania.

Il voto 57-43 è stato il maggiore sostegno bipartisan per la condanna mai in un processo

di impeachment presidenziale.  Si è trattato  del quarto impeachment presidenziale nella

storia americana – e il secondo di Trump in poco più di un anno. Trump è stato il primo

presidente degli Stati Uniti ad essere stato messo sotto accusa due volte ed è ora il primo

presidente ad essere stato assolto due volte. La decisione lo lascia libero di perseguire

un’altra svolta alla Casa Bianca nel 2024

Qualche istante dopo l’annuncio del verdetto di «non colpevolezza», Trump ha

ringraziato i repubblicani che gli sono stati accanto e ha denunciato «l’ennesima fase

della più grande caccia alle streghe nella storia del nostro Paese».

«Il nostro storico, patriottico e bellissimo movimento per Make America Great Again è
appena iniziato»

«Il nostro storico, patriottico e bellissimo movimento per Make America Great Again è

appena iniziato».

 
 

Immagine di Gage Skidmore via Flickr pubblicata su licenza Creative Commons

https://www.renovatio21.com/trump-assolto-il-maga-e-appena-cominciato/
https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/8567813820

