Assalto al Congresso degli
Stati Uniti da parte di
alcuni sostenitori di Trump:
interviene
la
Guardia
Nazionale
WHASHINGTON, 6 gennaio 2021-Con un’azione senza precedenti, i
fan di Donald Trump hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill
per protestare contro la certificazione della vittoria di Joe
Biden. La polizia non è stata in grado di fermarli, nonostante
da giorni si temesse una escalation della protesta.
All’interno di Capitol Hill dopo l’irruzione dei fan di Donald
Trump ci sono stati alcuni confronti violenti, e uno con armi
alla mano all’ingresso della Camera. La polizia ha estratto le
armi dentro Capitol Hill per proteggere i parlamentari.
Una persona è stata colpita da colpi di armi da fuoco
all’interno della sede del Congresso.
Una persona è stata colpita da colpi di armi da fuoco
all’interno della sede del Congresso.
Lo riportano alcuni media americani, fra cui Fox, citando
fonti mediche, di cui è stato chiesto l’intervento.
La polizia ha chiesto ai membri del Congresso di tenere pronte

le mascherine anti-gas pe

Primo tweet di Donald Trump per calmare i suoi fan dopo che
hanno assaltato Capitol Hill: “Per favore, supportate la
nostra polizia e le nostre forze dell’ordine. Sono davvero
dalla parte del nostro Paese. State tranquilli”.
Il vicepresidente Mike Pence, che presiedeva la seduta del
Congresso per certificare la vittoria di Joe Biden, e’ stato
evacuato da Capitol Hill.
La vicepresidente eletta Kamala Harris è all’interno del
Congresso, che è al momento in lockdown. Il suo staff
riferisce che è al sicuro.
I sostenitori di Donald Trump sono arrivati a Capitol Hill,
dove il Congresso è impegnato nel processo per la ratifica
della vittoria di Joe Biden. Immediato lo scontro con la
polizia, costretta a intervenire dopo che gli appelli a
disperdersi sono caduti nel vuoto.
Anche il palazzo del Congresso della Georgia è sotto assedio.
Secondo quanto riferito dai media americani, un gruppo di
sostenitori pro-Trump si è radunato nei pressi dell’edificio,
costringendo l’evacuazione del segretario di stato Brad
Raffensberger e del suo staff.
“Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai” la vittoria:

Donald Trump ha esordito così davanti ad alcune migliaia di
fan radunatisi nel parco a sud della Casa Bianca per la
manifestazione ‘Save America’ contro i brogli. “Fermeremo il
furto” dei voti, ha detto, usando lo slogan “stop the steal”.
“Avremo un presidente illegittimo, non possiamo permetterlo”
ha anche detto Trump.(ANSA)

