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Si  chiama Richard Hopkins, ed è un fattorino  delle Poste Usa  (USPS).  Più
precisamente, è quell’addetto alle Poste che,    un video della trasmissione  Project
Veritas  ha raccontato  di aver sentito un direttore delle poste a Erie, in Pennsylvania,
che istruiva i lavoratori delle poste a raccogliere e retrodatare le schede ricevute
dopo giorno delle elezioni .

E’ stato sottoposto a interrogatorio  d un agente dell’Ispettorato Generale delle Poste, di
nome Russel Strasser, per fargli cambiare versione. Strasser lo ha strizzato e  intimidito 
“con una tecnica d’interrogatorio usata dagli agenti federali quanto tentano di
impiantare una falsa memoria in un soggetto” (avvocato Mike  Cernovich). C’è una
registrazione audio dell’interrogatorio. Ad n certo punto, Strasser dice al povero
Hopkins: “ Ci piace controllare la nostra mente , sicché  possiamo convincerci di un
ricordo . Ma quando sei sotto un po ‘di stress, che è quello che ti sto facendo di
proposito, la tua mente può essere un po’ più chiara e siamo farò anche un altro
esercizio per rendere la tua mente un po ‘più chiara. Quindi, ma questo è tutto apposta .
”

Spaventato “a morte”, Hopkins  ha mantenuto la sua versione.

E’  stato sospeso dal lavoro, e ha una figlia da mantenere.
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La lettera che sospende Hopkins da lavoro e stipendio

 

Martedì, il Washington Post   dà la no tizia  che “l’informatore dell’USPS Richard
Hopkins ‘ha ammesso di aver fabbricato’ accuse di frode degli elettori, quando ha
affermato in un video del Project Veritas di aver sentito un direttore delle poste a Erie,
in Pennsylvania, che istruiva i lavoratori delle poste a raccogliere e retrodatare le
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schede ricevute dopo giorno delle elezioni . Citando “persone che hanno parlato
a condizione di anonimato”, il Post afferma che Hopkins   “ha firmato un affidavit
ritrattando le sue affermazioni ” .

Hopkins  il fattorino smentisce: “Non ho ritrattato!”. Questo ometto vale più di tutti i
media che mentono, ormai  produttori compulsivi di fake news.

E’  stato in Afghanistan nei Marines, il fattorino: che è l’impiego de  poveri  veri,  quelli
senza titolo di studio ,  in America, non degli ammazzatori  mitizzati da Hollywood.   Ho
conosciuto dozzine di americani così, brava gente che sgobba  con l’acqua alla gola della
disoccupazione in agguato, rednecks, ex  marines  o simili perdenti nella vita.  E’ per
loro che si può ancora sperare nella democrazia in America.   Speranza che  per l’Italia è
morta.

USPS Whistleblower Richard Hopkins: “I DID NOT
RECANT”@shawnboburg and @jacobbogage have been played by the same
federal agents on the audio ‘coercing,’ ‘scaring’ the whistleblower to water
down allegations. As reporters, they are REQUIRED to include Richard’s
denial. REQUIRED pic.twitter.com/8Rj5yWSljz

— James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) November 11, 2020
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