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Il nuovo filmato in 1/6 mostra che QAnon 
Shaman è stato portato in giro dai poliziotti per 
tutto il tempo
di ANDREW ANGLIN 

Collegamento video

Perché Tucker Carlson ha ottenuto questo filmato in esclusiva?
È perché è il pifferaio magico, che ci guida nella guerra di Joe Biden 

con i cinesi, così può imporre un giro di vite completo a tutti noi?
Indipendentemente da ciò: è un filmato importante.
Posta di New York :
Il filmato di sorveglianza appena rivelato del 6 gennaio 2021 
mostra due agenti della polizia del Campidoglio che scortano 
Jacob Chansley, il cosiddetto "QAnon Shaman" con le corna 
che è diventato il simbolo della rivolta, attraverso le sale del 
Campidoglio e fino alla porta stessa del Senato degli Stati 
Uniti.
Il filmato trasmesso dal programma Fox News di Tucker Carlson 

lunedì sera mostra gli ufficiali che seguono da vicino Chansley 
mentre vaga per i corridoi del Campidoglio, a torso nudo e con 
indosso la pittura per il viso e un lussureggiante cappello di 
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pelliccia con le corna vichinghe.

"Praticamente ogni momento del suo tempo all'interno del 
Campidoglio è stato registrato su nastro", afferma Carlson, a cui 
è stato concesso l'accesso esclusivo dal presidente della Camera 
Kevin McCarthy a 40.000 ore di filmati di sorveglianza di quel 
giorno all'interno e intorno al Campidoglio, che non sono mai 
stati visti prima dal pubblico.

«I nastri mostrano che la polizia del Campidoglio non ha mai 
fermato Jacob Chansley. Lo hanno aiutato. Hanno agitato come 
le sue guide turistiche.

Ad un certo punto, gli ufficiali vengono visti accompagnare 
Chansley oltre altri sette agenti di polizia che si aggirano fuori 
dall'aula del Senato, che a malapena gli danno una seconda 
occhiata.
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Quindi lo scortano a vari ingressi della camera che sembrano 
essere chiusi a chiave. Alla fine, lo aiuta ad aprire una porta e lui 
entra nella camera.

Chansley, un veterano della Marina di 33 anni dell'Arizona, è stato 
incarcerato per quasi quattro anni per "aver ostacolato un 
procedimento ufficiale".

In un'intervista in prigione interpretata da Carlson, dice: 
"L'unico rimpianto molto serio che ho [è] credere che quando 
siamo stati salutati dagli agenti di polizia, fosse accettabile".
A questi poliziotti deve essere stato detto di farlo. Non è normale 

invitare i rivoltisi nell'edificio e condurli in giro, specialmente 
quando scattano gli allarmi e gli ufficiali governativi scappano 
letteralmente nei tunnel come topi.

Lo Sciamano ha rilasciato interviste prima e dopo la sua condanna, e 
ha detto che "i poliziotti mi stavano scortando in giro", ei media 
hanno detto che era pazzo. Intendiamoci, avevamo già alcune 
riprese dei poliziotti che aprono le porte e conducono le persone al 
Campidoglio in fila indiana.

Stavo trasmettendo in streaming il 1/6 e quella sera ho detto che era 
Charlottesville Part 2, una bufala messa in scena per sostenere 
una narrazione sui malvagi terroristi di destra.

Ancora una volta, avevo ragione, come lo sono per tutto.
Tucker Carlson ora sta ricevendo filmati segreti da qualcuno, in 

qualche modo. Ma non importa. Il danno è fatto. Abbiamo 
dimostrato che Charlottesville era una bufala e il governo lo ha 
accolto, ma la storia era già fissata nella mente delle persone.

Questo è il problema dei media: possono mentire e sapere che 
verranno scoperti a mentire e non importa finché non vengono 
scoperti immediatamente. Se hanno mesi o anni per spingere una 
narrazione, nessuno smetterà di crederci quando la verità 
finalmente verrà fuori.

Va avanti all'infinito con questi ebrei.
Ecco il segmento completo di Tucker Carlson.
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