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Maurizio Blondet 11 novembre 2022

Truimp è sicuro: “Abbiamo vinto”
maurizioblondet.it/truimp-e-sicuro-abbiamo-vinto/

Contro tutte le narrative ufficiali  che dichiarano non avvenuto e  mancato lo “tsunami
trumpiano” e  descrivono l’affermazione dei repubblicani alla Camera  come una mezza
sconfitta, The Donald ha massaggiato:

Abbiamo VINTO! Pelosi è andata, prendiamo il Congresso e, se riusciamo a
fermare le loro evidentissime TRUFFE, prendiamo anche il Senato. Grande Vittoria,
non essere stupido. Sali sui tetti e gridalo ad alta voce!

Un blogger “clandestine” conferma:
 Prenderemo Camera e Senato

-Kari Lake [l’ultratrumpiana che ha corso per diventare governatrice dell’Arizona] vincerà
e il ground zero frode elettorale sarà indagato a fondo e potrebbe sbloccare prove sulla
frode del 2020 e del 2022. ✅

– Anche il pubblico più conformista sta vedendo AZ e NV impiegare un’eternità per
contare i voti. Le nostre narrazioni su Maricopa sono ulteriormente confermate. Ripetuti
tentativi di frode elettorale del Comitato Democratico Nazionale (DNC) in bella vista. ✅

-Il DNC ha il suo nuovo tesoro in Fetterman [l’anti-trumpiano che ha avuto un ictus, che i
media mainstream già esibiscono come il “loro” candidato alla presidenza]. Strategia
audace”
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Rep. Elise Stefanik (RN.Y.) parla prima che il presidente Donald Trump firmi il 2019 National Defense
Authorization Act a Wheeler-Sack Army Airfield a Fort Drum, NY, il 13 agosto 2018.

Fatto sta che immediatamente Trump ha ottenuto il primo emdorsement per la sua
candidatura alla Presidenza nel 2024 da un’esponente importante del Partito
Repubblicano, che ha evidentemente informazioni sulla vittoria elettorale che il
mainstream non riconosce ancora.

 È la presidente della Conferenza repubblicana della Camera Elise Stefanik (RNY):
 “Quello che i media non riescono a riportare è che abbiamo appena vinto le semifinali e

ribaltato la Camera”, ha detto Stefanik. “Sono orgoglioso di sostenere Donald J. Trump
come presidente nel 2024. Lo sostengo pienamente a correre di nuovo. Sotto la sua
presidenza, l’America era forte in patria e all’estero, la nostra economia era rovente, il
nostro confine era sicuro, i nostri quartieri erano al sicuro, le nostre forze dell’ordine
erano rispettate e i nostri nemici ci temevano”.

 La Stefanik ha
 Trump stesso non ha ancora annunciato l’intenzione di candidarsi alla presidenza nel

2024, tuttavia, il 3 novembre ha accennato ampiamente a ciò quando si è rivolto ai
sostenitori a una manifestazione di Sioux City, Iowa, dove stava facendo una campagna
per il governatore dell’Iowa Kim Reynolds e il senatore Chuck Grassley (R-Iowa), in
mezzo alle elezioni di medio termine.
Dopo aver detto alla folla che dovrebbero “prepararsi”, Trump ha aggiunto: “E ora, per
rendere il nostro paese di successo, sicuro e glorioso, lo farò molto, molto, molto,
probabilmente di nuovo, ok?”
Un sondaggio Politico/Morning Consult pubblicato alla fine del mese scorso ( pdf ) ha
rilevato che Trump era il candidato presidenziale repubblicano più popolare tra gli elettori
registrati nel 2005.
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Agli intervistati in quel sondaggio è stato chiesto: “Se le primarie presidenziali
repubblicane del 2024 si svolgessero oggi, per chi voteresti?”

 Un totale del 49% degli intervistati ha dichiarato che avrebbe votato per Trump, mentre il
24% ha dichiarato che avrebbe votato per il governatore della Florida Ron DeSantis.

 Un sondaggio separato di Harvard CAPS-Harris pubblicato a ottobre ha rilevato che
Trump ha guidato Biden in un ipotetico incontro del 2024, con il 45% degli elettori che ha
affermato che sosterrebbe l’ex presidente per un secondo mandato nel 2024, rispetto al
43% che sosterrebbe Biden.

Tempi interessanti si annunciano in USA

   Vedi anche: Dichiarazioni di Donald J. Trump

https://www-donaldjtrump-com.translate.goog/news?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp

