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Le tappe

aDopo
la vìttoria
dell'8
novembre il

presidente

elettoTrump
ha nominato
un team
ditransizione
guidato dal
vÌcepresìdente
eletto
Mike Pence per
portare

a termine
il passaggio

di consegnetra
la vecchia

e la nuova
amministra-
zione

a Digiuno
di esperienze
politiche, ìl
presidente

eletto dovrà
nominare 4
mila persone
perincarichi
aperti

a Nel
frattempo
prosegue

il periodb
di interregno
che passa

tra I'elezione
del nuovo
presldente e
ii suo effettivo
ingresso alla

Casa Bianca

a ll 20 gennaio
2017 durante
l'lnauguration
Day'
Trump entra
effettivamente
in carìca,
Momento clou
è il giuramento,
seguito dalla
tradizionale
parata lungo la

Pennsylvania
Avenue che
collega Capitol
Hill, sede del
Congresso e

la Casa Bianca

a llprimovero
atto politico
del presidente

è il dìscorso
dello Stato
dell'Unione
che si tìene
davantì al

Congressotra
la fine
di gennaio e

inizio febbraio

ffieK&ary ffiffiKeffiKffi

Flprn, il generale
<<amico>> di Putin
nato tra i d,emocratici

. ,l lugùo, duralte la conÌention repubbllcala,

^ A Srande fu Ia sorpresa nel vedere che sul
L I palco dell'arena ali cleyeland, a guidarc i cori

' . chejnyitavatroanandare'ingalqrallillalyelùilon,,'.. iiblc'erdunaltivistascatenato,iía:ilÈèneralè'l : 
",:. Michael.Fllnc m.ttridale dlgrandé e.aÈacitài f .,i.,,,

cadulo in túsg&ziaI)€r averasiiullto suglreiîe ei ì1.

' .. tenodsmoatteggiaúendbcompatibiliconqúelli
., delPentagùnoedellacasaBìancaUdir€lionaggio
. oradscirto nei iluóvi parrl difan itiDonaldîruDip

che, nomirundolo rcnsigliere p€r la Slruezza
nazionale, gfiha dato ampi iqtéri,,St1ra.hù lavoce
più influente sulla politica estera, la piesenzs .' ' ' "

. .. militale Usaùel úondo éla iotta àl terrodsùQ a
. flanco di utpiesidente che bapÒca dimestichezzal
' cóD quèste ùatede, FlynD puntava più in alto:. eapo

del Pentagono o se$etario di Stato. Ma i suoi
' . . atteggiamentiradicali, clldcati.anchèdamolti','

repubbllcani; la manca.nza dl eqdlibdo che illa
reso invis ai capi militari. un'aw€ntu.rosa

Lotta alterrore
Ha dimostrato '
grandi capacità'
contro le reti di ribelli
in lraq e Afghanistal

appadzione a fiaacó di
Vladimir Putln ùn ànno fa
e alcrini conflitd.. ... ,

d'interesse (è titolare di
riaa Società di mnsrdenza
inrapportid'affari con
ambienti vicini al govemo
ttrco e di altri Paesi
mediodental, oltre che
con laRussia) hanno

Keeffià g trffiKtr€ryK

sllggerito un incarico diveiso: una caiica non .:

soggetta alla ratifica da pafle del Senato. Tand i
paradossidiùnpersonaggioùascibileche,' l

probabilnenteiiace a.Trumpproprióperquella ..

marcaroa dl equilibdo. Di fumigtia irlmdese,
tuftora registrato nelle liste elettorali come
democratico, miliJaÈ giudi€to di grandi capacità
per come eta riuscito a smantellare rcti di dbelti ln
Iraq e A.tghanistan" quatúo ami fa il generaie nynn
era stato scelto da Obama in persona come nuo\o
capo della Dla, ll servizio segréto dei allitad, Ben .

prersto, però, Fllnn aveva cominciato a prendere
pdizioru pubbliche contrarie alle poLitiche della
c{sa B*hcE facebdo i.niurim gli sLessi militui.
taddove Obanoa invitala a evitaÉ conlitti rli c!4!à;r
Ilynn girdicavaunatteggiarlento RAZIONAI,E., rr. :

(scritto da lui in rnaiuscolo su Tìritler) aver pard
del mondo musu]mmo. Rottu.ra e uscita di scena
nel mq: prepemionato a 56 md. Due mi passati
a co\tre la mbbia: ora la rivincita 

op'po*oNÉF6Ea!a-a

N potere tre fedelissimi
fautori della linea dura
schierati con il tycoon

$à in campagna elettorale

Sessions, politico del Sud L'<ulffà> Pompeo
accusato di razzismo favorevole alla tortura

:::..a.'- .,.::'
T I uttimavolta che Jeff Sesslons aîfoontòiJ
f gtudizlo delSenato -aoaùìl fa, quando
I I RonaldReaganlonominògiudlcefederale

,.'-.lisuaòandidatùrafubocci4tatantóalai,. : i,,
padaúintaridemoqatii:iquaitÒdadive$i,,. ì

repubbllcall dopouli esdme s€vero óondatto da,.,'.
m (allora) giolale senatore progressista: Joe

.,,.81den. Troirpt giqdulconEovelsi; sopÉthltto su .

questioni ra?zirilí, Un iù. q yice nero testimoniì di . '

essere stato intimidito: (<Attento a come U dvolÉ a
un biancor. E lui in hibunale avela x0osÍato scarso
rispetto per m alaocato afroamericano

. chimandolo .<ragazzo>. Anche una batfuta
.Ìnicidtale fldKUI{uK_an:-i<Nonaveionr:lla. .. . :

coftro di loro ffno,aiquandonùnho scoperto clie
molti îanno uso di marijuano'. Sessions rlmase in
Alabama divegendo <<aúómey generali.epgi,.zg 

.

annl fu, senatore dello Stato. Un consenntorc molto
radicale ma rispettato da compagni dl partìto e

awerwi per la zua competenza giuridica e Ia sua

Marijuana : .

Sul Ku KluxKlan:' I

<(Nulla contro diloro,
ma poi hosaputo ::

chefumano erba>>

banco., i.l semtore texmo Ted Cru.
, Oggi il Èolidco dell'Alabama che saià tl ministrò

della GjustÍzia di Doiald.flump cerca di placare i
suoi mold criticl: <Non sono il Sessions che 30
arùri fa è stato presentato in modo distorto
allbpinio]ne pubblicD;E i sl1oi spiégario che ,eîf .

non è razziltà, non è insenstbílè aú.problernldel
neri, si è impegnato per la difesa dei diriEi civili in
Alabama. Ma è radicalmente contlado a ogni
percorso che porti i lavoratori clandestLni à
ottenere la aittadkiaffa U!à ed è'cún1îo la : i: .', ., j
legalizrulone della marijuana che è ormai un faHo
acquisito in buóna parte.dell'Americq dal Colomdo
a.lta Califomia. I demomtici sl accingono a
processarlo duffte gU (bearinp, in congresso,
ma stavoltapei tloiciaxlo dowebbero portare dalla
propria parte dhersi senatori rcpubblicani. Ma oggi
-anche.qùetlì étìe loci{ficàno nelpartito . .; :..

coNffitore, lo rispettmo e sl dicono pronti a
votillo.

.oRrp@uzroNE RtsÉivaÌA

e nemico dell'

Pehadimorte : :

Ha suggerito Éhe la
<talpa)tdelllNsa,,,ì, .

Edward Snówden 'r .

andrebbe giustiziato

I differéÍza del gercraleFlyg& linuomo dal sangue
Ì fteddo..Primo del$ùrorso all'accadegliadiwbst

Point, studi pqftdonad nel'esclusì]a <ùaw School,'
deu'Ihfuersità di Hanard, plima di dalsi ala polidsa
Pompeo (ora 5:eme) ha larcraio in uro studio
legale e ha fiondato una società aercspaziale di

. surcesso. Defrr:lto da chi lo mnosce bene (€flfo,
brillante, silenzioso>, il aleputato del Kansas, che ha
conosciuùo il mondo dei servizi se$ed da membro

:,del comitaté <dnielligeneoi dellaCamera è parso al
, neopresidente la scelta giustí p€rla guida deua Cia. .

I In ll11 TIump hatúyano competeoza é a.ffralabilit4 ma
Rmpeo è anche un iddu di alcune delle politiche

Califonladauna
inlGÍsas,

inCongreiso dal
dèsbarùdica1e.

integdtùTniinp gli deye .

rtcó.nosc€nzdperhé,
quando avevatuttoil
partito conho,Jeff fu il
pdmo arcmpere iiÉ'nghi
sàlerdosu.lcarrod€I. . :

<<tycooD>: unaiÌossa
èoraggiosa èhe pioloiò la
rezióne tuiibcindadel,.
suo<compagFodi. , .

più radicali e coDtto\,€rse
proposte dal i<t''coob)
entiato inpoltica e
coqtestate da úolti nella
Étessa deshaUsa Pompeo
èrmgrande nemico
dellhccoldo per il nudeare
iraniano:.alcuni giomi fa
ha scdtto udífticùlo petil
Weekl{'Stondúd

sollecitando la sua cancelladone, L'esponen. te dei Tea
Iàrty gtusiificE po! I'mo dl .4emiche non
comenzionali. (cio€ la tortura) negll interrogatori e
ha cdticato aspramente Obama per a!€rle proibile,
menhe è fr\or€\oieamantenere in attiyità iicarcere
speciale dl Gwtanmo e ha sggtrito la pena di
morte pella i4alpaii dellNsa Edward Snil;den.
Molto critièo nei tù!ftond dei musutqani,'
g.oprattutto gli imam che ùon si impegnqno a îondo '
.cúrÍoiltenodsmo, Ibmp€oalaCiaa.umetrteradi
ceflo Ia soneglianza sugli islamici d'Amedca. Mq ai
tempo stesso non fa di tutta l'sba u fascio
prendendgle distarze daìI'intero mondo
musulmano rcme il genemle Flym. Orgoglioso deile
sueoriginiitaliane, Pompeo falaÍe tanto
dell'organiz2azione del parlameniari itaìo,am€d.qni
quantodellaNìaf,l'associazionedegliltalianir :

d'Amsica m ha futto, ruiomente, rma scelta
rcligiosadiversa: cattolico frn,ìrllA nasclta come titti'
gi altri' Pompm è pot u""n*o p*t:t-t"T#,3;.*,* 

,^

di Massimo Gaggi


