
I COMMENTI NEI TWEET

La vice presidente eletta Kamala Harris, ha scritto un messaggio in
cui si legge: "Questa elezione riguarda molto di più Joe Biden o me.
Riguarda l'anima dell'America e la nostra volontà di lottare per 
essa. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Iniziamo."

 Hillary Clinton ha scritto: "Gli elettori hanno parlato e hanno scelto
Joe Biden e Kamala Harris come nostri prossimi presidente e 
vicepresidente. È una squadra che ha fatto la storia, il rifiuto di 
Trump e una nuova pagina per l'America. Grazie a tutti coloro che 
hanno contribuito a realizzare questo obiettivo. Avanti, insieme."

La speaker della Camera Usa Nancy Pelosi 
"Abbiamo salvato la repubblica! Congratulazioni a Joe Biden per la 
sua vittoria per l'anima del nostro paese. Congratulazioni a Kamala 
Harris per aver scritto la storia. È tempo di guarire e tempo di 
crescere insieme. E pluribus unum," si legge nel messaggio.
L'ex presidente Barack Obama
"Non potrei essere più orgoglioso di congratularmi con Biden e 
Harris per una vittoria storica", ha scritto Barack Obama, 
sottolineando che Biden "ha quello che serve per essere 
presidente. Quando entrerà alla Casa Bianca si troverà ad 
affrontare una serie di sfide che nessun presidente ha mai dovuto 
fronteggiare".

l'ex first lady Michelle Obama
"Questo è solo l'inizio, Dopo aver festeggiato - e tutti dovremmo 
prenderci un momento per respirare dopo tutto quello che abbiamo 
passato - ricordiamoci che questo è solo l'inizio. È un primo passo. 
Votare in un'elezione non è una bacchetta magica, e nemmeno 
vincerne una." 
"Ricordiamo - ha scritto l'ex first lady - che decine di milioni di 
persone hanno votato per lo status quo, anche quando significava 
sostenere bugie, odio, caos e divisione. Abbiamo molto lavoro da 
fare per entrare in contatto con queste persone negli anni a venire 
e connetterci con loro su ciò che ci unisce".


