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Kari Lake pubblica un video con un messaggio a 
"The People Of Arizona"
Martin Walsch
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Il repubblicano dell'Arizona Kari Lake non si arrende ancora alla lotta 
elettorale dopo che il concorso è stato indetto a favore della candidata 
democratica Katie Hobbs. In un nuovo video pubblicato lunedì, Lake ha 
consegnato un messaggio per la gente in Arizona e ha detto che è pronta 
a combattere.

“Ciao, questo è Kari Lake, e ho un messaggio per la gente dell'Arizona e 
per tutti gli americani. 40 giorni fa, le elezioni in Arizona sono iniziate 
ufficialmente quando le schede elettorali per posta sono state inviate in 
tutto il nostro stato. Il giorno delle elezioni è stato 13 giorni fa e la contea 
di Maricopa sta ancora contando le schede ", ha iniziato Lake.

“Saresti salito su un aereo se metà dei motori non funzionasse? I nostri 
amici nei media sarebbero in grado di trasmettere la loro propaganda 
notturna se solo metà della loro attrezzatura da studio funzionasse? 
chiese Lake.

Lake ha elogiato il procuratore generale dell'Arizona Mark Brnovich per 
aver chiesto risposte alle varie questioni sorte nella contea di Maricopa il 



giorno delle elezioni.
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Il concorso è stato così vicino che, per legge statale, potrebbe andare a un 
riconteggio, ha riferito Fox News:
Lake è un ex presentatore di notizie televisive che si è dimesso l'anno 
scorso dopo 22 anni con l'affiliata Fox a Phoenix per candidarsi alla 
carica di governatore. Grazie in parte al suo forte sostegno all'ex 
presidente Trump e alle sue affermazioni non dimostrate secondo cui le 
elezioni del 2020 sono state "rubate" e truccate, Trump ha appoggiato e 
sostenuto pesantemente Lake mentre ha vinto per poco la nomination 
del GOP su un candidato sostenuto dal governo del GOP a termine 
limitato Doug Ducey.

Lake ha evidenziato il suo "conservatorismo di buon senso" mentre ha 
incentrato la sua campagna sulle questioni della sicurezza dei confini, 
dei senzatetto, del divieto della teoria critica della razza nelle aule 
dell'Arizona, del sostegno alla scelta della scuola e dell'opposizione 
all'aborto. Hobbs, un ex assistente sociale che in seguito ha prestato 
servizio alla Camera e al Senato dello stato dell'Arizona, è stato eletto 
segretario di stato nel 2018. Hobbs ha guadagnato l'attenzione 
nazionale per aver difeso i risultati delle elezioni dell'Arizona: era uno 
dei pochi stati in cui l'attuale presidente Biden ha tagliato Trump - 
mentre l'allora presidente ha tentato senza successo di ribaltare i 
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risultati.

“Ha sottolineato il suo sostegno alla protezione del diritto all'aborto 
durante la sua campagna, e ha anche sottolineato il suo piano per 
lavorare con le forze dell'ordine e le comunità di confine per rafforzare la 
sicurezza del confine dell'Arizona con il Messico. Lake ha criticato 
pesantemente Hobbs per essersi rifiutato di prendere parte ai dibattiti 
governativi. Hobbs ha detto che discutere di Lake avrebbe portato a dare 
una piattaforma alle teorie del complotto", ha aggiunto Fox News.

L'assistente procuratore generale dell'Arizona Jennifer Wright ha 
dichiarato che non certificherà l'elezione tra la repubblicana Kari Lake e 
la democratica Katie Hobbs fino a quando non riceverà risposte alle 
domande relative al voto nella contea di Maricopa.

"Queste denunce vanno oltre la pura speculazione, ma includono 
resoconti di testimoni di prima mano che sollevano preoccupazioni 
riguardo al legittimo rispetto della legge elettorale dell'Arizona da parte 
di Maricopa", ha detto l'assistente procuratore generale in una lettera a 
un alto funzionario elettorale, ha riferito il Daily Mail .

 

       
       

     
  

 
  

L'assistente del procuratore generale si rifiuta di 
certificare l'elezione in Arizona fino a quando 
non viene data risposta alle domande
di Carmine Sabia
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L'assistente procuratore generale dell'Arizona Jennifer Wright ha 
dichiarato che non certificherà l'elezione tra la repubblicana Kari Lake e 
la democratica Katie Hobbs fino a quando non riceverà risposte alle 
domande relative al voto nella contea di Maricopa.

"Queste denunce vanno oltre la pura speculazione, ma includono 
resoconti di testimoni di prima mano che sollevano preoccupazioni 
riguardo al legittimo rispetto della legge elettorale dell'Arizona da parte 
di Maricopa", ha detto l'assistente procuratore generale in una lettera a 
un alto funzionario elettorale, ha riferito The Daily Mail .

"Gli arizonanesi meritano un rapporto completo e un resoconto della 
miriade di problemi che si sono verificati in relazione 
all'amministrazione della contea di Maricopa delle elezioni generali del 
2022", ha detto nella lettera a Thomas Liddy, capo della divisione civile 
presso l'ufficio del procuratore della contea di Maricopa.

"Poiché la propaganda è incombente e questi problemi riguardano la 
capacità della Contea di Maricopa di certificare legalmente i risultati
elettorali, l'Unità richiede una risposta alle questioni di cui sopra prima o 
prima che la Contea di Maricopa presenti la sua propaganda ufficiale al 
Segretario di Stato, che deve avvenire il o prima del 28 novembre 2022”, 
ha detto.

Lake ha risposto alla lettera insistendo con il Daily Mail che sarebbe 
diventata la governatrice anche dopo che il concorso era stato indetto per 
Hobbs.

"Il modo in cui gestiscono le elezioni nella contea di Maricopa è peggiore 
che nelle repubbliche delle banane in tutto il mondo", ha detto.
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"E ti dirò una cosa, credo che alla fine la situazione sarà ribaltata e non 
so quale sarà la soluzione, ma credo ancora che diventerò governatore e 
ripristineremo l'onestà alle nostre elezioni”, ha detto.

Wright ha affermato che "almeno 60 località hanno avuto problemi a 
causa di stampanti a richiesta con impostazioni di configurazione della 
stampante 'non uniformi', il che significa che non potevano essere lette 
dalle tabulatrici", ha riferito il Daily Mail.

"Sulla base delle denunce giurate presentate dagli operatori elettorali 
impiegati dalla contea di Maricopa, le stampanti BOD sono state testate 
lunedì 7 novembre senza problemi apparenti", ha affermato l'assistente 
procuratore generale.

"Sulla base dei reclami giurati ricevuti dall'unità, non solo i sondaggisti 
hanno riferito di non essere stati formati e/o di non aver ricevuto 
informazioni su come eseguire le procedure di 'check out', ma molti 
elettori hanno riferito che il secondo luogo di voto richiedeva all'elettore 
per esprimere un voto provvisorio poiché i sondaggi elettronici 
sostenevano che l'elettore aveva votato nel luogo di voto originale ", ha 
affermato.

"In effetti, la legge dell'Arizona proibisce specificamente il conteggio 
delle schede provvisorie quando un elettore ha firmato più sondaggi", ha 
affermato.

In un video, Lake ha dichiarato di essere ancora in gara e di aver assunto 
avvocati per sostenere il suo caso.

“Sono ancora in questa lotta con te. Per due anni ho lanciato l'allarme sul 
nostro sistema elettorale rotto qui in Arizona e la scorsa settimana ha 
confermato tutto ciò che abbiamo detto. Bene, abbiamo chiesto a Katie 
Hobbs di ricusarsi più di un anno fa. Ci hanno ridicolizzato. Si scopre che 
avevamo ragione. La volpe stava a guardia del pollaio e, per questo 
motivo, gli elettori sono stati privati del diritto di voto quando 
solleviamo preoccupazioni ", ha detto.

"State tranquilli, ho riunito il team legale migliore e più brillante e 
stiamo esplorando ogni strada per correggere i molti torti che sono stati 
fatti la scorsa settimana", ha detto. “Sto facendo tutto ciò che è in mio 
potere per correggere questi torti. La mia determinazione a combattere 
per te è più alta che mai.
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“Questo movimento è iniziato in Arizona e si è rapidamente esteso a tutti 
i 50 stati. È un movimento di mamme orse e orsetti pop e studenti e 
arizonani che amano questo paese, che vogliono confini sicuri, che 
vogliono scuole che preparino i propri figli alle vere opportunità che ci 
sono là fuori. È un movimento di arizonani che vogliono ancora una 
volta strade sicure e vogliono che la crisi della droga finisca. È un 
movimento di arizonani che vogliono la prosperità e la ricerca della 
felicità. Quel movimento è più forte di quanto non sia mai stato. E posso 
prometterti una cosa.

“Questa lotta per salvare la nostra repubblica è appena iniziata. Ti amo 
Arizona. E io ti amo, America", ha detto.


