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WASHINGTON. Alla fine
hanno vinto Nancy e Chuck.
O forse più che Pelosi e
Schumer a vincere è stato il
caos. Il Senato americano ha
infatti varato la legge che
permette di porre fine tem-
poraneamente allo shutdown
finanziando il governo fede-
rale per tre settimane, fino
al 15 febbraio. Ora è attesa
la firma del presidente
Trump.

Una “tregua” tra Trump e
i leader del Congresso che
riaprirà il governo, fermo or-
mai da 35 giorni, e permet-
terà di proseguire le trattati-
ve sulle richieste del presi-
dente relative ai finanzia-
menti del muro da costruire
al confine con il Messico.

"Speriamo che il presi-
dente Trump abbia imparato
la lezione", ha commentato
la speaker della Camera del
Congresso Nancy Pelosi
dopo l'annuncio dell'accor-
do che per il momento pone
fine allo shutdown.

"Alla fine il presidente ha
accettato la nostra linea,
quella di riaprire prima il go-
verno e poi affrontare il

nodo della sicurezza al con-
fine meridionale", ha ag-
giunto il leader dei demo-
cratici al Senato Chuck
Schumer.

"Sono molto orgoglioso
di annunciare che abbiamo
raggiunto un accordo per
porre fine allo shutdown e
riaprire il governo federa-
le", ha detto Trump, rivol-
gendosi ai media nel giar-

dino della Casa Bianca.
"Come sanno tutti, ho un'op-
zione alternativa molto po-
tente, ma non ho voluto
usarla in questo momento
e speriamo non sia neces-
saria", ha poi aggiunto, fa-
cendo riferimento alla pos-
sibilità di dichiarare l'emer-
genza nazionale per costru-
ire il muro con il Messico.

"Firmerò una legge per

riaprire il governo per 3 set-
timane, fino al 15 febbraio",
ha spiegato ancora il presi-
dente, auspicando che nelle
prossime 3 settimane repub-
blicani e democratici inten-
sifichino gli sforzi per dia-
logare sul tema della sicu-
rezza del confine. L'atto cui
fa riferimento prevede fi-
nanziamenti alle attività fe-
derali ma non fondi per il
muro.

Tuttavia, Trump non ha
mancato l’occasione per lan-
ciare nuove minacce. Ha in-
fatti avvertito che "se non ot-
teniamo un accordo equo dal
Congresso, il 15 febbraio
scatterà lo shutdown del go-
verno di nuovo o userò i po-
teri garantiti dalle leggi e dalla
Costituzione per affrontare
quest'emergenza". L'assenza
di un'intesa porterà quindi a
una nuova paralisi del gover-
no federale o spingerà il pre-
sidente a dichiarare l'emer-
genza nazionale per arrivare
alla costruzione del muro
senza il via libera del Con-
gresso ai finanziamenti da 5,7
miliardi di dollari chiesti dal-
la Casa Bianca.

CARACAS. Juan Guaidò, il presidente del Parlamento
venezuelano che ha assunto mercoledì i poteri di presi-
dente ad interim, ha detto di essere disposto a concedere
un'amnistia "a tutti coloro che siano disposti a mettersi
dalla parte della Costituzione per recuperare l'ordine isti-
tuzionale", compreso lo stesso Nicolas Maduro (nella
foto). "Non rinuncerò mai", ha però tuonato Maduro dan-
do dei "pagliacci" agli oppositori del governo parallelo
guidato da Guaidò. Parlando alla cerimonia di apertura
dell'anno giudiziario, ha quindi ribadito che "i diplomati-
ci americani devono lasciare il Venezuela entro domeni-
ca", passate cioè le 72 ore concesse agli Usa "quando ho
deciso di rompere le relazioni diplomatiche". Ovviamen-
te, ha chiarito, "stiamo ritirando i nostri diplomatici in
Usa che torneranno a casa sabato".

L'obiettiva prova di forza offerta da partiti e movi-
menti di opposizione che hanno invaso le strade venezue-
lane ha parzialmente oscurato la mobilitazione, minore
ma non meno agguerrita, del popolo chavista, che si è
schierato attorno al palazzo di Miraflores per difendere
la legittimità di Maduro.

L'Unione europea, intanto, sta lavorando per prepara-
re una 'dichiarazione comune' nella quale si chiede la con-
vocazione rapida di elezioni in Venezuela per arginare la
crisi. La richiesta della convocazione del voto dovrebbe
avvenire al più presto. In altre parole un ultimatum a Ma-
duro ma anche il tentativo da parte dei 28 di sanare le
fratture dopo il passo di alcuni Paesi che hanno proposto
di riconoscere Guaidò come presidente ad interim.

Ha vinto il caosHa vinto il caos

ROMA. Si trasforma di nuovo in un caso
politico internazionale l'intervento dell'uni-
ca nave umanitaria rimasta nel Mediterra-
neo Centrale: la Sea  Watch 3 che ha soc-
corso 47 persone una settimana fa davanti
alle coste della Libia. La Sea Watch 3, è
arrivata in rada davanti alle coste di Siracu-
sa.

Ed anche questa volta il ministro dell'In-
terno Matteo Salvini tiene il punto: "Ban-
diera olandese, Ong tedesca. Aprano i porti
di Rotterdam o Amburgo, in Italia posto non
ce n'è". Ma l'Olanda non ci sta. Ed il titolare

Migranti/Salvini: “Alla Sea Watch 3 ci pensi l’Olanda”

“In Italia non c’è posto”
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del Viminale valuta la denuncia dell'equipag-
gio per favoreggiamento all'immigrazione
clandestina.

Intanto, la Procura per i minorenni di Ca-
tania chiede che possano sbarcare i minori
non accompagnati. Dal ministero replicano
che in realtà si tratta di ragazzi di 17 anni e
mezzo e conferma il no. La Commissione
europea segue il caso: "La sicurezza delle
persone a bordo è la prima preoccupazio-
ne", spiega un portavoce.
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FORT LAUDERDALE. Durissimo
colpo per Donald Trump che adesso ha
ulteriori motivi per tremare davvero. Ro-
ger Stone, il suo storico “consigliere”,
è infatti stato arrestato all'alba di ieri dal-
l’Fbi ed è poi stato rilasciato su cauzio-
ne dopo l'udienza nella Federal Court di
Fort Lauderdale, in Florida. La cauzione
è stata fissata a 250.000 dollari, ma Sto-
ne non dovrà versare nulla fino a quando
continuerà a presentarsi davanti al giu-
dice ogni volta che sarà richiesta la sua
presenza. Stone potrà spostarsi solo tra
la Florida del Sud, il distretto orientale

Arrestato Roger Stone: il presidente trema
di New York, il distretto orientale di
Washington e la Virginia.

Uscendo dal tribunale Stone ha fatto
con entrambe le mani il segno della vit-
toria. Un gesto che ha ricordato quello
compiuto da Richard Nixon nell'agosto
del 1974, all'epilogo della sua presiden-
za. "In nessuna circostanza rilascerò una
falsa testimonianza contro il presidente
o inventerò bugie per alleggerire la mia
posizione. Le accuse contro di me sono
infondate", ha detto Stone.

Allo stratega di Trump sono stati con-
testati sette capi di imputazione, tra i quali

intralcio all'attività di un pubblico ufficia-
le, falsa testimonianza e subornazione di
testimoni, nell'ambito dell'inchiesta sul
Russiagate del procuratore speciale Ro-
bert Mueller.

"Mi dichiarerò non colpevole davanti
a queste accuse, le sconfiggerò in aula -
ha spiegato Stone -. Le accuse non fan-
no alcun riferimento alla collusione con
la Russia, alla collaborazione con Wiki-
leaks o a qualsiasi atto illegale legato alla
campagna del 2016".

La Speaker della Camera
Nancy Pelosi mostra
la bozza dell’accordo
che “riapre” il governo

Governo riaperto
per 3 settimane
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La democrazia diretta vince
Il Movimento 5 Stelle, di cui Lei è Fonda-
tore, ha irradiato di speranza l’animo de-
gli italiani, duramente provati dalle con-
seguenze dell’attuale crisi socio - econo-
mica . E’ ben evidente come sia in corso di
stesura un nuovo capitolo della storia ita-
liana, alla luce dell’applicazione dei prin-
cipi della “Democrazia diretta”. Sembra-
va utopia, per molti, partire dalle istanze
provenienti direttamente dai cittadini per
dar corso alla loro realizzazione. Si è ve-
rificato, invece, che la maggioranza dei
cittadini italiani ha votato il Movimento
Cinque Stelle. Sue considerazioni in me-
rito.

La democrazia diretta… le dico una
cosa, siamo sotto attacco perché viene
descritta come una specie di legge del sel-
vaggio West. La forza con cui attaccano il
Reddito di Cittadinanza è un esempio: la
demonizzazione a costo di insultare tutto
il Paese come fosse un calderone di dia-
voletti furbi. Un atteggiamento elitario e
francamente cattivo verso la gente, a cui
guardano con la paranoia nel cuore.

Per realizzare la ‘‘Democrazia diret-
ta” il Movimento 5 Stelle ha scelto anche
la strada del web, dimostrando come l’in-
novazione tecnologica possa essere posta
al servizio della collettività. Difatti, il web
ha offerto la possibilità di ascoltare le

IL FONDATORE DEL MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO PARLA DELL’EVOLUZIONE DELL’ITALIA

di Biagio Maimone
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accordo con chi ci ha preceduto in cambio
di qualche aiutino, richiede anche una certa
rudezza e assunzione di responsabilità.
Oggi, le persone che non ne possono più
di restare, ad esempio, nella dissanguata
Africa perlomeno sanno come la vede l’Eu-
ropa e quali sono le loro prospettive a fug-
gire verso l’Unione dei Divisi. In ogni caso,
il rapporto con la Lega è un continuo con-
fronto, anche sofferto, con una diversa
sensibilità nella modalità di affrontare le
problematiche politiche. Ma questo non
vale per le cose di cui ci assumiamo una
responsabilità condivisa. Tuttavia, al di là
della differente identità politica, non si può
negare che il connubio Movimento 5 Stel-
le-Lega sia vincente. Ha consentito la rea-
lizzazione di rilevanti azioni politiche, mol-
to avversate, contro la povertà , tra le qua-
li la riforma della legge Fornero e l’istitu-
zione del reddito di Cittadinanza. Abbia-
mo inoltre cominciato rimediare al degra-
do in corso, con le misure anticorruzione
ed il decreto dignità. Insomma, ci faccia-
mo l’opposizione in casa, gli altri fanno la
ruota e si mimetizzano nella dietrologia
avanzata più spettacolare che ci si possa
immaginare.

Appare evidente che la sinistra italia-
na viva il disagio di essere stata “scaval-
cata a sinistra” dal Governo attuale, che
ha dimostrato di essere, realmente e non
“a parole’’, promotore di benessere per
le fasce meno abbienti della nostra Na-
zione . Condivide l’affermazione secondo
cui la sinistra italiana sia stata posta di
fronte ad un tragico paradosso ideologico
per essere venuta meno ai propri ideali
fondativi , soprattutto nel corso dell’ulti-
mo ventennio?

Nelle foto,
tre
espressioni
di Beppe
Grillo,
fondatore
del
Movimen-
to 5 Stelle

Più che “venuta meno” li ha traditi, in-
sieme a tutti coloro che erano garantiti
socialmente dai figli di quegli ideali: i diritti
dei lavoratori, dei pensionati e dei bambi-
ni. Ora si rivolgono ad una borghesia im-
maginaria alla quale molti possono soltan-
to sognare di appartenere, parlano a chi
sogna di vincere alla lotteria tutte le sere
per trovare il modo di addormentarsi. Sono
cinici, perché sanno bene che è così. La
povertà è come il cancro: nessuno ci pen-
sa volentieri, tranne chi c’è dentro, alcuni
milioni di persone. Sanno che elettoralmen-
te potrebbero contare su altrettanti o più
egoisti, così propongono addirittura un
referendum! E’ incredibile.

Il Governo Conte sta dimostrando di
essere artefice di una politica improntata
al riscatto sociale dei cittadini più biso-
gnosi, sorretta, nel contempo, da una gran-
de passione umanitaria. Conte ha dichia-
rato a noi di “America Oggi”, in una re-
cente intervista, che il governo durerà in
carica 5 anni . Cosa pensa a proposito
della durata del Governo?

Non direi bisognosi, direi piuttosto fre-
gati da decenni di democrazia e sviluppo
sfalsati. La durata di questo governo di-
penderà da molti fattori, il principale? Il
grado di coesione nazionale, sentirsi par-
te di un inizio. Andare a votare non è rice-
vere un biglietto in prima classe gratis, si-
gnifica prendere un impegno. Circa la du-

rata sono ottimista, ma non dipende certo
dallo starnazzare dell’opposizione. Dipen-
de dal suo stesso equilibrio interno.

Il volto della nazione italiana non vi è
dubbio che continui, man mano, ad esse-
re modificato dal processo di globalizza-
zione in essere. Come salvaguardare, pur
accogliendo le istanze del nuovo che si
affaccia sulla scena della storia umana,
le proprie tradizioni, considerata la ric-
chezza spirituale e culturale a cui esse
necessariamente rimandano?

Se restiamo noi al governo i tratti di-
stintivi del nostro paese saranno protetti.

Corre voce che vi sia stato il tentativo,
da parte di qualche politico dell’ opposi-
zione , di far confluire onorevoli e sena-
tori del M5S nel proprio partito. Un Suo
parere in merito.

Una versione parlamentare del chi di-
sprezza compra? Beh è ovvio, ha visto
come è uscito dagli anfratti, come una
murena, Berlusconi? Se lo ha fatto signifi-
ca che ha annusato profumo di soldi, è un
genio nel decidere l’attimo in cui mettersi
a vendere le pentole sull’autobus dei pen-
sionati.

Infine, Le chiedo di voler rivolgere un
Suo messaggio per i lettori del quotidia-
no America Oggi e per gli italiani che
vivono negli Stati Uniti.

Ricordatevi che viviamo una fase post-
ideologica, le parole servono quasi solo a
fare da intervallo fra un affare e l’altro. Il
mondo occidentale è in difficoltà, ma in
molti hanno capito che le mellifluità della
sinistra frou frou nascondevano solo dro-
ni e bombe. Progetti abbandonati subito e
rinnovate garanzie alle lobby. In alto i cuo-
ri!

esigenze provenienti direttamente dai cit-
tadini, dei quali ha rimarcato  il ruolo di
soggetto attivo e non passivo dell’azione
politica. Possiamo affermare che il citta-
dino sta conquistando la sua centralità
nella vita politica?

Possiamo affermare, al momento, che il
Movimento ha in mano la chiave di acces-
so alla democrazia diretta e la sta miglio-
rando e potenziando. Ovviamente, i nostri
avversari, lo dipingono come uno stru-
mento orwelliano, ma è ovvio che quando
sarà il paese a funzionare in questo modo
lo strumento per la gestione della demo-
crazia diretta sarà pubblico, non lo gestirà
di certo Casaleggio. Saranno istituiti dei
sistemi di garanzia e certo non senza i ne-
cessari passaggi costituzionali. I sogni
servono nella realtà se sai almeno distin-
guerli (i sogni dalla realtà). L’operazione
che fanno le Calende e gli ex badanti di
nipoti sbagliate è trattare la realtà come un
sogno e viceversa, sono pubblicitari.

Finora i partiti politici sono stati uni-
camente interpreti delle esigenze della
collettività, facendo della “mediazione
intellettuale” lo strumento cardine del-
l’azione politica, che poneva colui che rap-
presentava il cittadino al di sopra del cit-
tadino stesso , il quale era tenuto lontano
dalle Istituzioni. Possiamo affermare ,
senza timore di essere smentiti, che il
Movimento Cinque Stelle ha ratificato il
passaggio della politica dal piano dell’in-
terpretazione al piano dell’ascolto?

Possiamo affermare che questo è il pro-
getto e che non sta certo in un cassetto ad
ammuffire.

I partiti politici che, fino ad oggi, han-
no tenuto in mano le redini della vita poli-

tica italiana avvertono il disagio di chi è
stato consegnato alla storia del passato.
Condivide la riflessione secondo cui la
storia umana si dirige verso forme sem-
pre più elevate di democrazia, pur dibat-
tendosi tra le contraddizioni che l’amore
per il potere dissemina lungo il percorso
del cammino dell’uomo?

Nulla si migliora da solo e spontanea-
mente, lei guardi ai paradossi e le Fake News
che vengono disseminate contro questo
governo come mine subdole. Inventano
questioni di principio perché di principi
non ne hanno. Questo rappresenta bene
la realtà, che non tende autonomamente a
migliorarsi.

La problematica dell’immigrazione ,
che turba le coscienze non solo italiane,
ma del mondo intero , esige di essere af-
frontata senza restare insensibili al do-
lore umano dei popoli in fuga, nel rispetto
della dignità umana. Sue riflessioni in
merito.

Senza restare insensibili al dolore uma-
no dice lei, la questione dell’immigrazione
è epocale… causata, innescata e diretta
dalle menti più ciniche che si possano im-
maginare. Sia noi che la Lega intendiamo
impedire questo mercimonio della soffe-
renza. Puoi fare come Minniti che ha bloc-
cato il varco senza dirlo esplicitamente, per
poi declamare i diritti umani come un bim-
bo che recita la poesia di Natale. Oppure
puoi fare come questo governo: impedire
lo spaccio di false speranze e intanto ridi-
scutere tutta la questione a livello euro-
peo. Il che significa anche graffiarsi un po’
con la Francia, che non resiste ai suoi istin-
ti colonialisti. Affrontare una questione del
genere, che era stata spostata sull’Italia in


