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Riepilogo

Oggi, più di sei mesi dopo l'attacco al Campidoglio, quattro ufficiali che erano a terra sulla
linea di fuoco il 6 gennaio hanno testimoniato la verità sull'udienza del Comitato Ristretto al
Congresso. Gli agenti della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti stanno testimoniando oggi
su una conferenza stampa davvero ridicola tenuta dai rappresentanti Marjorie Taylor Greene
della Georgia, Matt Gaetz della Florida, Louie Gohmert del Texas e Paul Gosar dell'Arizona. Il
CDC annuncia oggi che tutti gli americani, compresi quelli che sono completamente vaccinati,
dovrebbero indossare una maschera all'interno delle aree ad alta trasmissione del virus.

Trascrizione

TIFFANY CROSS, OSPITE MSNBC: Mai. E questo è il REIDOUT di stasera. "ALL IN CON CHRIS
HAYES" inizia proprio adesso.

(INIZIA VIDEOCLIP)

CHRIS HAYES, MSNBC HOST (voce fuori campo): Stasera su ALL IN.

HARRY DUNN, UFFICIALE DI POLIZIA DEL CAPITOL USA: È stato un attacco effettuato il 6
gennaio e un sicario li ha inviati.

HAYES: Il vero orrore dell'insurrezione.

AQUILINO GONELL, UFFICIALE DI POLIZIA DEL CAPITOL USA: Avevo più paura di lavorare
in Campidoglio che del mio intero schieramento in Iraq.

HAYES: La natura della folla e dei suoi sostenitori.

MICHAEL FANONE, UFFICIALE DI POLIZIA METROPOLITANA DC: L'indifferenza mostrata ai
miei colleghi è vergognosa.

Trascrizione: All In con Chris Hayes, 27/07/21
Ospiti: Jim Clyburn, Adam Schiff, Adam Serwer, Barbara McQuade, Anthony Fauci
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HAYES: E la richiesta di responsabilità.

DANIEL HODGES, DC METROPOLITAN POLICE: Ho bisogno che voi ragazzi vi parli se
qualcuno al potere ha avuto un ruolo in questo.

HAYES: Stanotte, testimonianze schiaccianti di ufficiali in prima linea mentre i sostenitori di
Trump attaccano il Campidoglio.

Poi i repubblicani che prendono sul serio la democrazia.

RAPPRESENTANTE. ADAM KINZINGER (R�IL): Questa non può continuare ad essere una lotta
partigiana.

RAPPRESENTANTE. LIZ CHENEY (R�WY): Odiamo i nostri avversari politici più di quanto
amiamo il nostro paese e veneriamo la nostra Costituzione?

HAYES: E lo spettacolo di clown che è stato cacciato dalla loro stessa conferenza stampa. In
più --

UOMO NON IDENTIFICATO: Posso dirti che le persone a casa avevano finito con la maschera.

HAYES: Ancora una volta, il CDC rivede la guida alla maschera. Il Dr. Fauci si unisce a me per
spiegarmi perché quando ALL IN inizia proprio ora.

(FINE VIDEOCLIP)

HAYES (alla telecamera): Buonasera da New York, sono Chris Hayes. Sapete, trovo che in
questi giorni sia così importante testimoniare semplicemente ciò che è vero, dire ciò che
siamo chiaramente e inequivocabilmente visti dai nostri occhi. E questo perché sembra che ci
sia uno sforzo costante da parte di così tante forze per farci dubitare di noi stessi, per farci
dubitare di ciò che sappiamo di aver visto, per farci dubitare di ciò che sappiamo essere vero.

Questo è particolarmente importante per quanto riguarda il 6 gennaio. Abbiamo tutti visto
cosa è successo quel giorno. Abbiamo visto il filmato negli ultimi sei mesi, letto le memorie in
tribunale. Eppure c'è stato questo insidioso tentativo di cancellare e riscrivere quanto
accaduto. È stata una raffica di bugie da Donald Trump in giù su come il 6 gennaio sia stata
una grande festa con un gruppo di persone amorevoli innocue.

Oggi, a più di sei mesi da quell'attentato al Campidoglio, quattro ufficiali che il 6 gennaio
erano a terra sulla linea di fuoco hanno testimoniato la verità. Hanno visto quello che hanno
visto. Sanno quello che sanno. E non avrebbero permesso a nessuno di dissuaderli dal
raccontare quei semplici fatti sull'orribile battaglia senza precedenti per proteggere il
Campidoglio.
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Uno di quegli ufficiali che ha testimoniato oggi alla prima udienza del comitato ristretto della
Camera che indaga il 6 gennaio è qualcuno che abbiamo avuto nello show, Michael Fanone.
L'agente Fanone ha iniziato la sua carriera con la polizia del Campidoglio sentendosi chiamato
a prestare servizio nelle forze dell'ordine dopo gli attacchi dell'11 settembre.

Un veterano di quasi 20 anni del Dipartimento di Polizia Metropolitana di Washington DC,
Fanone è un ufficiale che lavora in borghese. La maggior parte dei suoi lavori in unità speciali
coinvolgono cose come narcotici o crimini violenti in cui ha lavorato sotto copertura e come
ufficiale giudiziario principale.

Oggi Fanone ha detto che pensava prima del 6 gennaio di aver visto tutto più volte. Ma non si
aspettava l'attacco quel giorno. Quando hai sentito il trambusto, ha corso per indossare la sua
uniforme per la prima volta in quasi un decennio ed è andato al Campidoglio.

Parte di ciò che vedete qui sono filmati della sua telecamera corporea. L'agente Fanone è stato
afferrato, picchiato, tastato dai motociclisti che hanno anche tentato di sottrargli l'arma. Ha
perso conoscenza, trasportato in ospedale dove i medici hanno detto che aveva avuto un
infarto. Ora soffre di Disturbo Post-Traumatico da Stress. Ma come ha detto l'agente Fanone al
comitato ristretto, era anche impreparato alla conseguente tempesta di bugie.

(INIZIA VIDEOCLIP)

FANONE: Ciò che rende la lotta più dura e dolorosa è sapere che tanti miei concittadini,
comprese tante delle persone per cui ho messo a rischio la mia vita per difendere, stanno
minimizzando o negando apertamente quello che è successo. Mi sento come se fossi andato
all'inferno e fossi tornato indietro per proteggerli nelle persone in questa stanza. Ma troppi
adesso mi stanno dicendo che l'inferno non esiste, o che l'inferno in realtà non era poi così
male.

L'indifferenza mostrata ai miei colleghi è vergognosa. La mia carriera nelle forze dell'ordine
mi ha preparato ad affrontare alcuni degli aspetti di questa esperienza. Essendo un ufficiale,
sai che la tua vita è a rischio ogni volta che esci dalla porta, anche se non ti aspetti che
cittadini altrimenti rispettosi della legge prendano le armi contro di te. Ma niente, veramente
niente, mi ha preparato a rivolgermi a quei membri eletti del nostro governo che continuano a
negare gli eventi di quel giorno e, così facendo, tradiscono il loro giuramento.

(FINE VIDEOCLIP)

[20:05:16]

HAYES: Daniel Hodges, collega di Michael Fanone al Dipartimento di Polizia Metropolitana,
cioè il Dipartimento di Polizia di Washington, ha testimoniato oggi. A soli 32 anni, l'agente
Hodges è un membro dell'Unità di disturbo civile dell'MPD. La mattina del 6 gennaio, la sua
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unità è stata assegnata a mantenere un'alta visibilità vicino al parco del presidente, dove
ovviamente il presidente dell'epoca, Donald Trump, stava parlando a una manifestazione.

Nel primo pomeriggio, quando iniziò la rivolta, fu loro ordinato di rispondere al Campidoglio
dove ebbe luogo questa scena assolutamente orribile. L'agente Hodges è l'uomo che vedete
qui schiacciato contro lo stipite di una porta mentre tentava di impedire alla folla di entrare
nell'edificio. L'agente Hodges ha descritto quelle persone come terroristi e ha raccontato al
comitato i numerosi attacchi che hanno condotto su di lui e sui suoi colleghi ufficiali.

Gli hanno lanciato un oggetto pesante colpendolo alla testa e facendolo disorientare. Un altro
ha tentato di cavargli l'occhio destro. Eppure alcuni di quei terroristi affermavano di essere
sostenitori della polizia.

(INIZIA VIDEOCLIP)

HODGES: Terroristi, stiamo scalando l'impalcatura su entrambi i lati della torre che era di
fronte a noi e stiamo tentando di violare la recinzione metallica alta fino alla vita. Quella era
l'unica barriera che avevamo a parte noi stessi. Il mare di persone era punteggiato da
bandiere, per lo più variazioni di bandiere americane e bandiere di Trump.

C'erano le bandiere di Gadsden. Era chiaro che i terroristi si percepivano come cristiani. Ho
visto la bandiera cristiana direttamente davanti a me. Un'altra lettura Gesù è il mio salvatore,
Trump è il mio presidente. Un altro, Gesù è re. Una bandiera letta, non rinunciare alla nave.
Un altro aveva incrociato i fucili sotto il teschio, decorato con il motivo della bandiera
americana.

Con mia perpetua confusione, ho visto la sottile bandiera blu, simbolo di sostegno alle forze
dell'ordine, più di una volta portata dai terroristi mentre ignoravano i nostri comandi e
continuavano ad assalirci.

(FINE VIDEOCLIP)

HAYES: I membri della polizia del Campidoglio sono stati ovviamente la prima linea di difesa
il 6 gennaio e alcuni devono affrontare alcuni dei peggiori attacchi. Come il sergente Aquilino
Gonell che emigrò negli Stati Uniti quando aveva 14 anni dalla Repubblica Dominicana e fu il
primo della sua famiglia a laurearsi. Si è unito alla polizia del Campidoglio dopo aver prestato
servizio nell'esercito dove è stato schierato in Iraq.

Di tanto in tanto, si offriva volontario per viaggiare su strade infestate da IED per condurre
missioni di rifornimento, eppure afferma di aver avuto più paura del Campidoglio il 6 gennaio
che di qualsiasi punto in Iraq. Il sergente Gonell ha riportato ferite a entrambe le mani, alla
spalla sinistra, al polpaccio sinistro e al piede destro nel corso della giornata difendendo il
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Campidoglio. A un certo punto anche lui è stato schiacciato dagli scrittori e può sentire che
perde ossigeno. Ha detto al comitato che ricorda di aver pensato che è così che morirò.

Oggi, il sergente Grinnell ha descritto l'angoscia emotiva e fisica che ha provato finalmente
tornando a casa dalla sua famiglia alla fine di quella terribile giornata.

(INIZIA VIDEOCLIP)

GONELL: Sono arrivato a casa verso le 4 del mattino del 7 gennaio. Ho dovuto allontanare mia
moglie da me perché voleva abbracciarmi. E le ho detto di no, a causa di tutte le sostanze
chimiche che avevo addosso... la mia uniforme. mi dispiace.

Non riuscivo a dormire perché la sostanza chimica si riattivava dopo aver fatto la doccia e la
mia pelle bruciava. Alla fine mi sono addormentato due ore dopo completamente esausto
fisicamente e mentalmente. Eppure, alle 8:00, ero già sulla via del ritorno in Campidoglio. E
continuo a lavorare per 15 giorni consecutivi fino a dopo l'inaugurazione.

(FINE VIDEOCLIP)

HAYES: L'altro membro della polizia del Campidoglio che ha testimoniato oggi era il soldato
semplice Harry Dunn. È un veterano della forza da 13 anni. L'agente Dunn è cresciuto nei
sobborghi di Washington DC, si è unito alla polizia del Campidoglio dopo essersi laureato alla
James Madison University con un master.

Il 6 gennaio, mentre i rivoltosi violano la recinzione del Campidoglio, l'agente Dunn Ramsey
indossa una piastra toracica d'acciaio da 20 libbre e trasporta un fucile M�4. E la sua
testimonianza di oggi, descrive il vile abuso razziale che lui e altri ufficiali neri hanno subito
dalla folla di Trump. E un avvertimento qui, il linguaggio usato è scioccante. Abbiamo ritenuto
tuttavia che fosse importante riprodurre la testimonianza dell'agente Dunn mentre la
pronunciava senza censure.

(INIZIA VIDEOCLIP)

HARRY DUNN, UFFICIALE DI POLIZIA DEL CAPITOL: Gli ho detto di lasciare il Campidoglio. E
nella loro risposta, hanno urlato, nessun uomo. Questa è la nostra casa. Il presidente Trump
ci ha invitato qui. Siamo qui per fermare il furto. Joe Biden non è il presidente. Nessuno ha
votato per Joe Biden.

[20:10:12]

Sono un agente delle forze dell'ordine. E faccio del mio meglio per tenere la politica fuori dal
mio lavoro. Ma in questa circostanza, ho risposto, beh, ho votato per Joe Biden, il mio voto
non conta. non sono nessuno? Ciò ha provocato un torrente di epiteti razziali.
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Una donna con una maglietta MAGA rosa ha urlato, avete sentito ragazzi? Questo negro ha
votato per Joe Biden. Poi la folla, forse una ventina di persone, si è unita a urlare, boo, fottuto
negro. Nessuno mi aveva mai, mai chiamato negro mentre indossavo l'uniforme di un agente
di polizia del Campidoglio.

Nei giorni successivi alla tentata insurrezione, altri ufficiali neri hanno condiviso con me le
loro storie di abusi razziali il 6 gennaio. Un ufficiale mi ha detto che non era mai stato
chiamato in faccia un negro in tutti i suoi 40 anni di vita. E quella serie si è conclusa il 6
gennaio.

(FINE VIDEOCLIP)

HAYES: Ora, questi ufficiali sono tutti veterani. Sono stati tutti intorno all'isolato. Puoi sentire
nelle loro voci, tuttavia, vedere nei loro occhi. Nessuno di loro aveva mai avuto a che fare con
qualcosa di simile prima perché in America non era mai successo niente del genere,
onestamente. Quel tipo di scena, nessuna folla da nessuna parte è autorizzata a impegnarsi in
combattimenti corpo a corpo con agenti di polizia per ore, imprecando contro di loro,
picchiandoli, cercando di ucciderli, minacciando di prendere le loro pistole.

Voglio dire, ho coperto le folle che erano sulla soglia di qualche tipo di azione violenta, e sono
state lanciate con gas lacrimogeni o cacciate via o hanno sparato loro proiettili di gomma.
Quello che è successo sui gradini lì per ore, non ci sono precedenti per quello che è successo.
E per quello che hanno sopportato quel giorno.

Il terzo democratico alla Camera del Congresso è il membro del Congresso Jim Clyburn della
Carolina del Sud, e ora si unisce a me. Deputato, per prima cosa mi permetta di raccogliere la
sua reazione a ciò che ha visto oggi in quella testimonianza della commissione.

RAPPRESENTANTE. JAMES CLYBURN (D�SC): Ho visto quattro patrioti, quattro dipendenti
pubblici, quattro persone che smontano il lavoro che hanno intrapreso, per aiutare,
proteggere, (INCOMPRENSIBILE) di chi lo ha fatto. Questo edificio del Campidoglio che è
tenuto in così alta considerazione. L'hanno visto sotto attacco e hanno pensato che fosse loro
responsabilità fare ciò che è necessario per preservare questo edificio, per aiutare a
perpetuare questa democrazia. Ed è un peccato che siano stati così irrispettosi solo per
sciocchezze, il tipo di cose a cui non crederai mai che gli adulti aderiscano.

E così, ho ascoltato le conseguenze di ciò, non sono stato in grado di vedere l'udienza in
tempo reale perché stavo conducendo un'udienza di errore simile per il Comitato Ristretto sul
Coronavirus, ma da allora ho guardato quei nastri. E credo che sarebbe nel migliore interesse
di questa commissione continuare la sua ricerca della verità. Dobbiamo scoprire chi e perché.
Sappiamo cosa, quando e dove. Devi scoprire chi e perché.
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HAYES: Volevo avere la tua reazione in particolare alla testimonianza che abbiamo ascoltato
dall'agente Dunn. Non è il genere di cose che suoniamo in televisione molto spesso e
comprensibilmente, penso, ma ho sentito persone che hanno fatto la domanda oh, quando
dici che la folla era nazionalista bianca o era un'insurrezione nazionalista bianca, la gente dice
che dici? E quella testimonianza dell'agente Dunn che è stata confermata da molti ufficiali neri
su ciò che hanno dovuto affrontare quel giorno, e come qualcuno che ha lavorato in
quell'edificio per molti, molti anni, e ha lavorato al progetto fondamentalmente di creare la
democrazia multirazziale americana nella sua forma attuale, cosa provi quando ascolti quella
testimonianza dell'agente Dunn?

CLYBURN: Beh, sai, ho sempre detto che le esperienze delle persone sono i -- sono i migliori
insegnanti. Conosco l'esperienza dell'agente Dunn. Ho esperienza molto di ciò di cui sta
parlando in questa udienza. E posso dirti che non è una bella sensazione. Ma non rinunci alla
tua ricerca. Cerchi di fare ciò che è necessario per portare le persone intorno a ciò che è nel
migliore interesse di questo paese.

[20:15:33]

E so che l'agente Dunn, nonostante questa esperienza, continueremo a fare ciò che è
necessario per aiutare a rendere questo paese un posto migliore. La nostra speranza è che i
miei colleghi repubblicani prestino attenzione e facciano ciò che è necessario per unirsi alla
nostra ricerca della verità. Per Kevin McCarthy di togliere tutti i suoi repubblicani dal comitato
mi dice, lui odia la verità. Non vuole sentire o vedere la verità. E questo non ha alcun senso
per me. Questo tradisce tutto ciò che rappresenta questo paese.

HAYES: Sì, Kevin McCarthy, insieme a Mitch McConnell, a un sacco di altri repubblicani oggi
sono state poste domande sulla testimonianza e sull'udienza. Sai, molte versioni di non ho
avuto la possibilità di guardarlo, ero impegnato a fare altre cose. Sembra abbastanza evidente
che l'approccio a questo sia quello di attaccarlo in malafede o semplicemente fingere che non
stia accadendo.

E io non -- riesci a immaginare altri repubblicani che si mettono essenzialmente al volante di
questo sforzo oltre ai due che erano nel comitato o è in qualche modo polarizzato proprio in
quelle linee?

CLYBURN: Beh, penso che sia stato polarizzato. Credo davvero che questo faccia parte di
un'impresa molto più ampia. Ed è per questo che questo comitato è così necessario. Sai, ho
passato quattro anni nell'ufficio del governatore del sud. E posso dirvi che c'è molto lavoro da
fare qui. Dobbiamo arrivare al fondo di questo perché penso che tutto ciò che hai visto oggi,
per quanto sia brutto, c'è molto, molto di più da scoprire in questo. C'è molta, molta più verità
da scoprire.
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HAYES: Il membro del Congresso Jim Clyburn dello stato della Carolina del Sud, terzo
democratico alla Camera dei Rappresentanti, grazie mille, signore.

CLYBURN: Grazie per avermi ospitato.

HAYES: Molto altro a venire stasera, incluso il membro del comitato Adam Schiff su ciò che gli
ufficiali vogliono che facciano al nostro ritorno.

[20:30:08]

(INIZIA VIDEOCLIP)

DUNN: Uso un'analogia per descrivere quello che voglio è un sicario. Se viene assunto un
sicario e uccide qualcuno, il sicario va in prigione. Ma non solo il sicario va in prigione, ma
anche la persona che lo ha assunto. C'è stato un attacco effettuato il 6 gennaio e ho colpito li
ha inviati. Voglio che tu vada fino in fondo.

(FINE VIDEOCLIP)

(PAUSA COMMERCIALE)

[20:20:00]

HAYES: Oggi è stato il primo giorno di udienza per la comunità per indagare il 6 gennaio. E
mentre ci sono solo due repubblicani nel comitato, quello che abbiamo visto oggi sembrava
molto più bipartisan di quanto penso sarebbe stato se le persone che originariamente
avevano stato nominato il comitato come Jim Jordan dell'Ohio e Jim Banks dell'Indiana erano
stati effettivamente lì.

Ed entrambi sono stati scelti per il comitato dal leader della minoranza Kevin McCarthy, e poi
respinti dalla relatrice Nancy Pelosi. Quindi, invece di un incontro di wrestling o, sai, Bengasi
parte 900, oggi abbiamo repubblicani veri, repubblicani conservatori, Liz Cheney del
Wyoming, Adam Kinzinger dell'Illinois, solo che stanno prendendo sul serio le indagini.

(INIZIA VIDEOCLIP)

CHENEY: Se i responsabili non saranno ritenuti responsabili, e se il Congresso non agirà in
modo responsabile, questo rimarrà un cancro per la nostra repubblica costituzionale,
minando il pacifico trasferimento di potere al centro del nostro sistema democratico.
Affronteremo la minaccia di ulteriori violenze nei mesi a venire e un altro 6 gennaio, ogni
quattro anni.



29/7/2021 Transcript: All In with Chris Hayes, 7/27/21

https://www.msnbc.com/transcripts/transcript-all-chris-hayes-7-27-21-n1275256 9/21

Rispetteremo lo stato di diritto? Ebbene, rispettiamo le sentenze dei nostri tribunali?
Conserveremo la transizione pacifica del potere? O saremo così ciechi e di parte da buttare via
il miracolo dell'America? Odiamo i nostri avversari politici più di quanto amiamo il nostro
paese e veneriamo la nostra costituzione?

KINZINGER: Ragazzi, potreste sentirvi individualmente un po' a pezzi. Voi ragazzi parlate tutti
degli effetti con cui avete a che fare e, sapete, parlate dell'impatto di quel giorno, ma voi
ragazzi avete vinto. Ragazzi, avete tenuto. Sai, le democrazie non sono definite dai nostri
giorni brutti. Siamo definiti da come torniamo dai giorni brutti.

(FINE VIDEOCLIP)

HAYES: Quando il presidente Pelosi ha scelto Liz Cheney e poi ha scelto Adam Kinzinger
nonostante le obiezioni del proprio partito repubblicano, è stato piuttosto senza precedenti.
Noi... sai, esaminiamo il verbale. Non riesci a trovare un precedente perfetto per questo. Ma
penso che oggi abbia dimostrato che è stato ripagato. L'udienza di oggi è stata istruttiva,
rispettosa, genuinamente bipartisan e, onestamente, sembra che tutti stiano meglio per
questo.

Voglio coinvolgere uno dei membri democratici di quel comitato, il membro del Congresso
Adam Schiff della California. E prima inizia con quello. C'era un sacco di avanti e indietro e un
sacco di pressioni sulla tangenziale, una sorta di seconda ipotesi su cosa fosse successo con gli
appuntamenti di Kevin McCarthy, tre dei -- due di loro sono stati bloccati dall'altoparlante e
poi questo, tu sai, accordo con cui sei finito. Ma per me, mi è sembrato di essere stato
trasportato in un universo diverso oggi. E non ho avuto voglia di andare nell'universo
alternativo di Jim Jordan sul palco. Come ti sei sentito come membro di quel comitato?

RAPPRESENTANTE. ADAM SCHIFF (D�CA): Beh, è   interessante che tu abbia introdotto il
segmento in questo modo perché questa era esattamente la mia sensazione uscendo da
quell'udienza oggi, che è mio Dio, abbiamo avuto modo di sentire dai testimoni. Tutti i
membri del comitato, democratici e repubblicani, erano interessati ad arrivare alla verità.
Erano interessati a ciò che i testimoni avevano da dire su di loro e sulla loro esperienza.

Ed era così fiato - sai, mozzafiato in quanto era così che l'udito non dovrebbe essere fatto.
Quindi, sì, un'esperienza molto diversa da quella che avremmo avuto se avessimo i
disgregatori McCarthy nel comitato. E penso che sia stato un tributo a questi ufficiali, come
avrebbe dovuto essere, noi -- che abbiamo sentito quello che avevano da dire.

[20:25:34]

HAYES: Voglio suonare qualcosa che ha detto la deputata Cheney. È stata molto chiara sulle
citazioni in giudizio e sull'uso di tali citazioni. Ha anche menzionato oggi la possibilità che i
membri del Congresso siano chiamati come testimoni. Ecco cosa aveva da dire. Ascolta.
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(INIZIA VIDEOCLIP)

CHENEY: Il membro del Congresso Jordan potrebbe benissimo essere un testimone materiale.
È qualcuno che è stato coinvolto in una serie di incontri prima di quello che è successo il 6
gennaio, coinvolto nella pianificazione per il 6 gennaio, certamente per le obiezioni quel
giorno, come ha detto pubblicamente, quindi potrebbe essere un materiale testimone.

(FINE VIDEOCLIP)

HAYES: Riesci a immaginare di chiamare membri del Congresso come testimoni in questo
comitato?

SCHIFF: Posso. Sai, penso che tutti i membri siano determinati ad arrivare alla verità e seguire
le prove dove conduce di persone con una conoscenza rilevante di ciò che è andato nella
pianificazione di quel violento attacco al Campidoglio. Potrebbero benissimo battere i
testimoni materiali, come ha detto Liz Cheney.

Quindi, nessuno è fuori dal tavolo. E, sai, alla fine della giornata, se produrremo un rapporto
completo che fornisca raccomandazioni su come proteggere il paese in futuro, non possiamo
permetterci di dire che non esamineremo quest'area . Avremo volontariamente un punto
cieco. Quindi, sì, andremo dove ci portano le prove.

HAYES: Devo dirlo, e non so se sarai in grado di rispondere a questo, onestamente, nel disco
in TV, ma te lo chiederò comunque. Nelle mie conversazioni con i membri del Congresso, sia
in onda che fuori, nel registro e fuori e nei miei rapporti su questo, ti imbatti sempre in
questo senso da parte delle persone che c'è di più a quel giorno di quanto sappiamo
attualmente e che loro tipo di sapere, c'è più di quello che sappiamo, ma non posso dire nulla
al riguardo. Questo è quello che ho incontrato.

Ora, questo potrebbe non essere vero, potrebbe non... Potrebbe essere. Perché continua a
venire? Perché continuo ad avere quel senso in ogni interazione che ho riportato in quel
giorno?

SCHIFF: Beh, non ho intenzione di darti questo senso, Chris, perché ho davvero un sacco di
domande senza risposta. E ho conclusioni predeterminate. Ma sai, dirò questo. Quegli insorti,
molti di loro, credevano che quello che stavano facendo fosse ordinato dal comandante in
capo. Credono che le elezioni siano state rubate. E molti dei miei colleghi al Congresso che
stavano spingendo la grande bugia, no, era una bugia.

E in questo senso, sono colpevoli come chiunque altro perché hanno capito che stavano
gettando le basi per, sai, una vera diminuzione della nostra democrazia, un crollo delle nostre
istituzioni. Ma in termini di conoscenza di fatti significativi che non sono pubblici, non posso
dire di saperlo. Stiamo cercando di scoprire solo nel comitato dell'intelligence prima del
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comitato ristretto cosa dice l'intelligence, perché eravamo così mal preparati e ancora non
abbiamo le risposte.

HAYES: C'è stato uno sviluppo oggi per il Dipartimento di Giustizia relativo alla politica del
Dipartimento di Giustizia sugli ex funzionari dell'amministrazione Trump che testimoniano
davanti al comitato. Ora, normalmente, questo è custodito con zelo dall'esecutivo. Dicono -
tendono a prendere un'interpretazione molto ampia del privilegio esecutivo e non amano che
il Congresso li chiami intorno.

Ma una lettera oggi a un ex procuratore generale in carica Jeffrey Rosen afferma che gli eventi
straordinari in questa materia costituiscono circostanze eccezionali che giustificano un
accomodamento al Congresso in questo caso. Si tratta della possibilità di testimoniare. Quanto
è importante questo per il tuo comitato?

SCHIFF: Oh, è molto importante. Significa che uno dei maggiori ostacoli che abbiamo
incontrato negli ultimi quattro anni e ottenere risposte potrebbe non essere un ostacolo. Cioè,
potrebbero esserci persone nell'amministrazione Trump che dobbiamo testimoniare e
potrebbero combatterlo. Ma non combatteremo contemporaneamente contro il Dipartimento
di Giustizia dalla stessa parte.

E se andrà in tribunale, avremo il Dipartimento di Giustizia che discuterà con noi, non contro
di noi. Quindi, è enorme. E hai ragione, non viene facilmente, non viene naturale all'esecutivo
che vuole preservare anche la possibilità di un privilegiato un giorno. Quindi, lo considero un
segno molto, molto buono.

HAYES: Va bene, membro del Congresso Adam Schiff, che fa parte di quel comitato,
sentiremo di più da te nelle settimane e nei mesi a venire. Grazie mille.

SCHIFF: Grazie.

HAYES: Non andare da nessuna parte. Molto di più per venire avanti.

(INIZIA VIDEOCLIP)

DUNN: C'è anche un sentimento in giro che dice che tutti stanno cercando di rendere politico
il 6 gennaio. Beh, non è un segreto che fosse politico. Erano letteralmente lì per fermare il
furto. Quindi, quando la gente dice che non dovrebbe essere politico, lo è. Lo era ed è.

(FINE VIDEOCLIP)

(PAUSA COMMERCIALE)

(INIZIA VIDEOCLIP)
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SGT. AQUILINO GONELL, UFFICIALE DI POLIZIA DEL CAPITOL degli Stati Uniti: Abbiamo
persone in questo momento davanti al Dipartimento di Giustizia che chiedono di rilasciare
alcune delle stesse persone per essere rilasciate. Anche se stiamo testimoniando sul trauma e
l'agonia. Tutto quello che ci è successo è patetico e loro non dovrebbero più essere eletti.

(FINE VIDEOCLIP)

[20:35:01]

HAYES: Quella clip che abbiamo appena riprodotto è quella di uno degli agenti della polizia
del Campidoglio degli Stati Uniti che testimonia oggi di una conferenza stampa davvero
ridicola tenuta dai rappresentanti Marjorie Taylor Greene della Georgia, Matt Gaetz della
Florida, Louie Gohmert del Texas e Paul Gosar dell'Arizona.

Tutti e quattro gli ufficiali che stanno testimoniando sulla ferocia che hanno vissuto il 6
gennaio, il membro del Congresso Gaetz e le sue coorti hanno tenuto il loro evento acrobatico
fuori dal Dipartimento di Giustizia a sostegno della folla che ha preso d'assalto il Campidoglio.

Quando si è presentato un piccolo gruppo di manifestanti, sono riusciti a chiudere il tutto
dopo pochi minuti guidati da una persona apparentemente molto interessata all'indagine
penale di Matt Gaetz.

(INIZIA VIDEOCLIP)

RAPPRESENTANTE. MARJORIE TAYLOR GREENE (R�GA): Devono alla gente di questo paese le
risposte alle domande.

UOMO NON IDENTIFICATO: Dobbiamo andare. Abbiamo bisogno di una pausa.
(INCOMPRENSIBILE) conferenza stampa, dobbiamo finirla.

RAPPRESENTANTE. LOUIE GOHMERT (R�TX): Grazie. Per quelli di voi che si preoccupano
davvero del processo. Grazie.

(INCOMPRENSIBILE)

DONNA NON IDENTIFICATA: Sei pedofila?

(FINE VIDEOCLIP)

(PAUSA COMMERCIALE)

(INIZIA VIDEOCLIP)
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[20:40:28]

SCHIFF: È questa l'America che hai visto?

DUNN: Anche tutti seduti a questo tavolo per la diversa battaglia di quel giorno, ma era tutto
per la stessa guerra. E come ufficiali neri, credo che abbiamo combattuto anche una battaglia
diversa.

E il fatto che la nostra razza sia stata attaccata e solo per il nostro aspetto, sai, per rispondere
alla tua domanda, francamente, immagino che sia l'America. Non dovrebbe essere. Ma
immagino che le cose stiano così.

(FINE VIDEOCLIP)

HAYES: Ovviamente è una domanda che la famosa organizzatrice per i diritti civili Fannie Lou
Hamer, di cui parlavamo la scorsa notte e ci chiedevamo quasi 60 anni fa, è questa America, o
i neri devono combattere per essere trattati come esseri umani decenti. E come ha
testimoniato l'agente Harry Dunn, la risposta è ancora ovviamente sì.

Adam Serwer è uno scrittore dello staff di The Atlantic Empire e Barbara McQuade è un ex
procuratore federale nel distretto orientale del Michigan ed entrambi si uniscono a me ora.

Adam, sai, non riuscivo a superare il fatto di quanto razza e animus razziale e odio razziale e
razzismo aleggiassero durante la giornata. E ho pensato che - - voglio interpretare ciò che
l'agente Hodges, che era lui stesso bianco, ha detto quando diceva ecco perché chiamo queste
persone nazionaliste bianche. C'è un aneddoto che ho trovato davvero, davvero significativo.
Volevo sapere anche la tua reazione, quindi ascolta quello che ha da dire l'agente Hodges.

(INIZIA VIDEOCLIP)

DANIEL HODGES, UFFICIALE DEL DIPARTIMENTO DI POLIZIA METROPOLITANA: La folla
era composta per la stragrande maggioranza da maschi bianchi. Di solito un po' più grandi, di
mezza età, più vecchi, ma alcuni più giovani. Non hanno detto niente di particolarmente
xenofobo a me, ma ai miei colleghi neri e a chiunque non sia bianco.

E loro... alcuni di loro proverebbero a... cercherebbero di reclutarmi. Uno di loro è venuto da
me e mi ha detto, sei mio fratello?

Ci sono molte organizzazioni conosciute con legami con la supremazia bianca che avevano
una presenza lì, e ci sono come Three Percenters, Oath Keepers, quel genere di cose.

E tutti quelli che abbia mai visto, le persone che si associano a Donald Trump hanno molte
più probabilità di aderire a quel tipo di sistema di credenze.
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(FINE VIDEOCLIP)

HAYES: Quel momento lì, Adam, in cui qualcuno ha cercato di reclutarlo, sei mio fratello, è
stato uno dei momenti più sbalorditivi per me dell'intera giornata.

ADAM SERWER, LO SCRITTORE ATLANTIC: Sì, guarda, voglio dire, c'è una versione del
nazionalismo americano che ha sempre sostenuto che questo è il paese di un uomo bianco e
dovrebbe rimanere un paese di un uomo bianco e la polizia, fino al 1965 , sono stati accusati
di far rispettare tale convinzione in gran parte del paese.

Quindi, non sorprende che, pochi decenni dopo, ci siano persone che non solo ci credono
ancora, ma vogliono che la polizia stessa ci creda e che pensino alla polizia come al braccio
politico di ciò in cui credono. sii l'America vera, l'America cristiana bianca, l'America vera,
l'America che merita di vincere ogni elezione, indipendentemente dal fatto che ottengano o
meno il maggior numero di voti.

HAYES: Una delle cose che mi sono sembrata così surreale oggi, Barbara, è stata, sai, siamo
passati un anno in più dall'uccisione e dall'omicidio di George Floyd, le proteste dopo, il
contraccolpo a quelle proteste.

E qui hai questa scena in cui, sai, il tipo di peggior incubo che Donald Trump e i suoi alleati
politici hanno dipinto del paese era che ci sarebbe stata questa folla indisciplinata che
invadeva gli agenti di polizia.

Ed ecco che la cosa è realmente accaduta davanti ai nostri occhi durante l'interrogatorio con
questi ufficiali come gruppo multirazziale di ufficiali, mentre i repubblicani si mettevano le
dita nelle orecchie.

BARBARA MCQUADE, EX PROCURATORE FEDERALE: Sì, infatti, lo abbiamo sentito dire da
alcuni agenti. Sai, le persone che affermano di sostenere la legge in ordine sono proprio
quelle che negano che sia successo. Che dipingono la folla come normali turisti o un gruppo
amorevole.

Penso che gli ufficiali oggi abbiano fatto un ottimo lavoro nel sfatare alcuni di quei miti,
parlando delle loro ferite, parlando delle armi che hanno visto, e anche smentendo qualsiasi
affermazione che si trattasse di Antifa o che si trattasse di sostenitori di Black Lives Matter o
che questo fosse l'FBI che quel giorno era al Campidoglio.

Hanno detto, no, questi erano sostenitori di Trump. Erano lì per fermare il furto perché
Donald Trump glielo ha chiesto.

[20:45:11]
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HAYES: E quel punto che -- voglio dire, ho pensato che fosse un momento così importante,
Adam, che l'agente Dunn ha detto quando ha detto, continuano a dire che ho cercato di farne
una questione politica, perché questo era fondamentalmente politico, inevitabilmente,
inevitabilmente politico.

E, naturalmente, non è stato, ovviamente, è per questo che i repubblicani non ne vogliono
parlare, perché il leader del Partito Repubblicano ha istigato una folla violenta per fermare il
trasferimento pacifico del potere. Questo è quello che è successo.

SERWER: Sì, voglio dire, non c'è dubbio che sia politico. Era una folla che era lì per ribaltare il
risultato di un'elezione democratica, perché la persona che non volevano vincere ha vinto.
Voglio dire, come potrebbe non essere -- e come potrebbe non essere politico?

E gli ufficiali resistendo a quello sforzo politico divennero traditori della plebaglia, perché il
loro obbligo -- agli occhi dei mafiosi, il loro obbligo era quello di sostenere quella gerarchia
razziale a cui aderiscono, che esprimevano agli ufficiali stessi.

E quando loro - quando si rifiutarono di sostenere quella gerarchia, quando invece scelsero i
loro giuramenti alla Costituzione degli Stati Uniti, piuttosto che a questa versione etno-
nazionalista degli Stati Uniti a cui la mafia sottoscriveva, divennero traditori della mob.

E questo, sai, fondamentalmente, è un'espressione della scelta qui tra un'America
democratica, che riconosce i risultati effettivi delle elezioni. E uno che sai, è l'esclusiva
provenienza di un particolare gruppo etnico e religioso.

HAYES: Penso che sia esattamente giusto. Chissà cosa ne pensi, Barbara? Lo so, hai scritto su
questo e, ovviamente, qualcuno con una lunga storia nelle indagini penali.

Questo tipo di portfolio investigativo qui oggi era incredibilmente - pensavo incredibilmente
importante in una sorta di ambientazione - l'impostazione del livello di come, quale fosse la
realtà quel giorno. Ma rimangono, mi sento come qualcuno che ha coperto questo tempo
pieno per sei mesi, così tante cose che non so - mi sento come se non avessi una buona presa
su.

MCQUADE: Sì, e sono completamente d'accordo. Sai, oggi è stato l'inizio, ma non certo la fine.
E penso che anche gli ufficiali, nell'allestire il palco come hai detto, abbiano sollevato alcune
importanti domande a cui è necessario rispondere.

Perché erano così terribilmente sopraffatti quel giorno? Quindi, penso che dobbiamo
esaminare i fallimenti dell'intelligence. Voglio dire, penso che la maggior parte di noi che
presta solo un po' di attenzione alle notizie sapeva che ci sarebbe stato un grande rischio di
pericolo quel giorno al Campidoglio. Eppure, in qualche modo, l'FBI non lo sapeva. Penso che
dobbiamo guardare a questo.
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Penso che dobbiamo anche capire perché c'è stato un ritardo così drastico tra il momento in
cui si sono resi conto che le cose erano sfuggite di mano al Campidoglio e il momento in cui la
Guardia Nazionale si è effettivamente presentata per fornire quel sollievo e liberare la
capitale.

E poi penso che dobbiamo anche dare un'occhiata a c'è stato uno sforzo organizzato per
essere lì quel giorno? Abbiamo visto alcune accuse di alcuni piccoli gruppi di cospirazione,
come gli Oath Keepers e alcuni altri che hanno cospirato per ostacolare un procedimento
ufficiale, il conteggio dei voti, ma quelli sono piccoli gruppi.

C'è stato qualcuno che ha avuto un quadro più ampio, un ruolo organizzativo nel finanziarlo e
nell'incitarlo? E quindi, penso che questi siano alcuni dei grandi temi che devono ancora
essere esplorati da questo comitato.

HAYES: Infine, Adam, sai, la cosa che ho continuato a scoprire su questo mentre ascolto i loro
ufficiali che ne parlano come, sai, ho parlato molto di proteste e non c'è mai stato niente di
simile a quello che è successo al Campidoglio perché a nessun'altra folla di manifestanti è mai
permesso di arrivare da nessuna parte a distanza di uno sputo da ciò che a quella folla è stato
permesso di fare.

SERWER: Beh, sai, abbiamo avuto incidenti come questo, non -- forse non così male, ma
abbiamo avuto incidenti come questo, sai, in altre capitali dello stato. E nel corso della storia
americana, ci sono state forme di violenza politica di massa che avevano lo scopo di ribaltare i
risultati delle elezioni democratiche.

Ma anche in questo comitato, non scopre nulla di nuovo, in realtà è significativo al solo scopo
di stabilire un resoconto ufficiale di ciò che è accaduto e perché è accaduto. Se questa è
l'unica cosa che fa il comitato, ne sarà valsa la pena.

Perché quello che hai visto in passato, sai, sette mesi è uno sforzo di Trump e del Partito
Repubblicano per riscrivere la storia di questo incidente, perché è successo, chi c'era e perché
erano lì.

E se tutto ciò che fa questo comitato è stabilire un record storico che dura nel futuro che
stabilisce senza ombra di dubbio, l'intento dietro questo tentativo di rovesciare un'elezione
democratica perché la folla considera gli elettori che hanno sostenuto il candidato rivale come
fondamentalmente illegittimi e naturalmente americano.

Se stabilisce solo quel record e non scopre nient'altro, ne varrà la pena.

HAYES: Adam Serwer, autore del bestseller del New York Times The Cruelty as the Point, che
dovresti controllare nelle librerie o ovunque acquisti i tuoi libri in questo momento e Barbara
McQuade, grazie a entrambi per aver trovato il tempo stasera.
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MCQUADE: Grazie, Chris.

HAYES: Ancora da venire, il dottor Anthony Fauci sull'annuncio a sorpresa al CDC di oggi,
perché le persone vaccinate vengono esortate a mascherarsi di nuovo. Questo è il prossimo,
non andare da nessuna parte.

(PAUSA COMMERCIALE)

[20:54:13]

HAYES: Quindi, ancora una volta, Centers for Disease Control ha cambiato la sua guida su
maschere e COVID. Il CDC ora afferma annunciando oggi, tutti gli americani, compresi quelli
che sono completamente vaccinati, dovrebbero indossare una maschera all'interno delle aree
ad alta trasmissione del virus, che secondo la mappa di trasmissione della comunità CDC, che
evidenzia in rosso le aree ad alta trasmissione, sembra essere un'intera grande fetta del paese.

Per aiutare a spiegare questo cambiamento di politica, sono affiancato dal dottor Anthony
Fauci, direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive e consigliere medico capo
del presidente Joe Biden.

Dr. Fauci, il Dr. Walensky stava dicendo che all'annuncio di oggi che questo era basato sui dati
che stavano raccogliendo in tempo reale sulla trasmissione della variante Delta. Allora, quali
sono i dati? E per quanto riguarda i dati che spingono verso questa è la raccomandazione
politica?

[20:55:05]

dott. ANTHONY FAUCI, DIRETTORE, ISTITUTO NAZIONALE ALLERGIE E MALATTIE
INFETTIVE: OK, ci sono due aspetti, Chris. Primo, sappiamo che la variante Delta è
notevolmente più efficiente nella trasmissione da persona a persona rispetto alla variante
Alpha originale con cui abbiamo avuto a che fare, numero uno.

La variante Delta è la variante totalmente dominante ora in questo paese, oltre l'80 85
percento, e in alcune regioni è più del 90 percento.

Ma, cosa ancora più importante, è chiaro ora che quando ci sono infezioni rivoluzionarie, vale
a dire persone che sono vaccinate, ma vengono comunque infettate dalla variante Delta, il che
accade perché nessun vaccino è efficace al 100%. Abbiamo imparato chiaramente ora, senza
dubbio, che le persone che sono vaccinate ottengono un'infezione rivoluzionaria in realtà
hanno abbastanza virus nella loro faringe nasale, che possono effettivamente trasmetterlo ad
altre persone e hanno documentato la trasmissione ad altre persone.
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Quindi, a causa di ciò, il virus è davvero cambiato. E questo ha davvero innescato il
cambiamento nelle linee guida del CDC.

Quindi, in questo momento, come hai detto correttamente, anche se sei vaccinato, devi
indossare una maschera in ambienti pubblici interni nelle aree ad alto grado di trasmissibilità,
ovvero le aree arancioni e rosse della designazione CDC.

HAYES: Quindi, quando abbiamo parlato della decisione del CDC di dire che non dovevi
mascherarti in casa se eri vaccinato, il fattore chiave erano i dati sulla trasmissione del virus
tra coloro che erano stati vaccinati e tu eri nel programma e lì era un po' una domanda.
Sapevamo che in -- nei test per gli studi clinici in un test del mondo reale, questo stava
facendo un ottimo lavoro nel prevenire malattie gravi e il ricovero in ospedale. C'erano altre
domande sul fatto che avevi una carica virale da trasmettere.

I dati sono tornati dicendo che non lo fai davvero e che va bene essere in casa. Ora, io...
quindi, immagino che i dati siano solo diversi con Delta. Ma capisci perché le persone
potrebbero sentirsi un po' frustrate tra l'ultimo annuncio e questo?

FAUCI: Sì, è del tutto comprensibile. Ma c'è davvero una spiegazione abbastanza chiara di
esso. Ed ecco i dati. Quando torni indietro di 60 giorni a due mesi fa, quando guardi il livello
del virus nella faringe nasale di una persona che è stata vaccinata e ha un'infezione
improvvisa, era considerevolmente inferiore al livello del virus nella faringe nasale di una
persona non vaccinata, i dati erano chiari.

Ora che abbiamo una variante Delta, questo ha cambiato l'intero panorama. Perché quando si
osserva il livello del virus nella faringe nasale di una persona vaccinata che ha un'infezione da
Delta, è esattamente lo stesso del livello del virus in una persona non vaccinata che è infetta.
Questo è il problema.

Quindi, quei dati sono molto convincenti. E questo ha innescato il cambiamento nelle linee
guida del CDC.

HAYES: Questo è affascinante per me, perché non so praticamente nulla di medicina. Ma
immagino che la mia intuizione sarebbe che la carica virale sarebbe correlata alla gravità della
malattia. E quello che sto sentendo da te è che hai una situazione in cui Delta sta producendo
una carica virale più alta e una maggiore eliminazione della carica virale per ordini di
grandezza dei dati che abbiamo è da credere, eppure, non portando a una grave malattia nel
modo in cui avresti paura, giusto?

FAUCCI: Esatto.

HAYES: Che la grande paura fosse che avresti -- che essenzialmente eludesse il vaccino.
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FAUCI: Giusto, Chris, hai azzeccato, perché è esattamente quello che è. Che la risposta
anticorpale, la risposta immunitaria prodotta dal tuo corpo, che ha bisogno di bloccare il
virus nelle vie aeree superiori, debba essere molto più potente della risposta immunitaria che
protegge i tuoi polmoni.

In altre parole, è necessario un livello di protezione inferiore, il polmone è più facilmente
protetto delle vie aeree superiori. Sappiamo che dagli studi sugli animali è molto, molto
chiaro.

HAYES: Quindi, immagino che l'ultimo punto qui sia, ti senti come dovresti -- c'è una sorta di
punto meta-comunicativo da fare qui, cioè, questa roba cambierà. Ad esempio, questa è una
situazione abbastanza dinamica e continuerà ad essere dove no - non è che stiamo
semplicemente voltando pagina sul coronavirus, perché potrebbero esserci nuove varianti e
potrebbero esserci diverse stagionalità e solo, sai, farà parte della vita.

FAUCI: Beh, Chris, non deve esserlo. Se la stragrande maggioranza delle persone in questo
paese viene vaccinata, potremmo inchiodarlo semplicemente schiacciandolo.

Il problema che abbiamo, Chris, che tu ed io abbiamo discusso più volte nel tuo programma,
proprio ora, abbiamo un centinaio di milioni di persone negli Stati Uniti ammissibili che non
vengono vaccinate. Questo è il problema.

[21:00:10]

HAYES: Sì, guarda nel Vermont dove sono all'85 più per cento penso e hanno schiacciato
questa cosa, potremmo essere tutti noi.

Dr. Anthony Fauci, come sempre, grazie, signore. Apprezzalo.

Questo è ALL IN questo martedì sera. "THE RACHEL MADDOW SHOW" inizia proprio ora con
Ali Velshi al posto di Rachel. Buonasera, Alì.
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