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Deputata Greene: «Sì, c’è un nemico interno»
all’America
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L’America sta affrontando «un nemico interno». Lo sostiene Marjorie Taylor Greene,

membro della Camera dei Rappresentanti per lo Stato della Georgia.

In una serie di tweet, la Greene, ha messo a nudo le politiche socialiste dell’«America

Last», intendendo con questo l’opposto del programma ‘America First’ dell’ex presidente

Donald Trump.

«Sì, c’è un nemico interno», ha scritto. «E quel nemico è un velenoso miscuglio di

politiche socialiste e di svenditori dell’America Last che sono ipocriti, presuntuosi e che

credono di essere élite intoccabili».

Con l’espressione «nemico interno», la parlamentare ha plausibilmente voluto rispondere

alle recenti osservazioni avanzate dalla presidente della Camera Nancy Pelosi, che giovedì

si era rivolta ai giornalisti facendo riferimento a un nemico interno alla Camera, la cui

presenza giustificherebbe maggiore fondi per la sicurezza.

In seguito la Pelosi ha precisato che si riferiva ai membri della Camera che vogliono

portare armi da fuoco in aula: «Significa che abbiamo membri del Congresso che vogliono

portare armi da fuoco alla Camera e hanno minacciato con violenza altri membri del

Congresso», ha spiegato.
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Le autorità hanno aumentato le misure di sicurezza al Campidoglio dopo l’assalto

all’edificio da parte di alcuni manifestanti rivoltosi il 6 gennaio. Le nuove misure

includono metal detector vicino all’ingresso delle Camere, recinzioni intorno al

Campidoglio stesso, e la continua presenza di soldati della Guardia Nazionale.

I parlamentari sono autorizzati a portare armi da fuoco all’interno del complesso del

Campidoglio, con permessi adeguati sul posto, ma non sono autorizzati a farlo nei piani

della Camera o del Senato.

Almeno un membro della Camera ha fatto suonare un metal detector all’ingresso della

Camera, poiché portava con sé un’arma da fuoco: secondo Abc News, all’inizio di questo

mese il parlamentare repubblicano Andy Harris ha infatti riferito di aver fatto suonare il

metal detector appena installato mentre cercava di entrare alla Camera con una pistola.

Articolo in inglese: ‘Yes There Is An Enemy Within’: Rep. Marjorie Greene
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