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Super-Kraken? La campagna Trump allontana Sydney
Powell, che però dice: «le cose accadranno come
devono»

renovatio21.com/super-kraken-la-campagna-trump-allontana-sydney-powell-che-pero-dice-le-cose-accadranno-
come-devono/

La campagna Trump ha rilasciato una dichiarazione domenica sera per chiarire che
l’avvocato Sidney Powell, che ha promesso di scatenare una causa elettorale «biblica»
in Georgia, non fa parte del team legale della Trump Campaign.
Il consigliere generale della campagna di Trump Jenna Ellis ha twittato una
dichiarazione congiunta con Rudy Giuliani che recita: «Sidney Powell esercita la
professione di avvocato per conto proprio. Non è un membro del team legale di
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Trump. Non è nemmeno un avvocato del presidente a titolo personale».

«Sidney Powell esercita la professione di avvocato per conto proprio. Non è un membro
del team legale di Trump. Non è nemmeno un avvocato del presidente a titolo
personale»

L’annuncio arriva sulla scia di un’intervista
di sabato che Powell ha rilasciato al canale
conservatore Newsmax, durante la quale ha
detto che una prossima causa elettorale in
Georgia «sarà biblica».
«La Georgia sarà probabilmente il primo
Stato che farò saltare in aria. Abbiamo
tonnellate di prove. È così tanto che è
difficile mettere insieme tutto».

«Si spera che in questa settimana
prepararemo la denuncia, e sarà biblica».
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La Powell ha poi affermato che il governatore della Georgia Brian Kemp e il segretario
di Stato Brad Raffensperger venivano pagati come parte di una cospirazione con
Dominion Voting Systems. «E il signor Kemp e il segretario di Stato devono seguirlo
perché sono coinvolti nella truffa del Dominion con il loro acquisto dell’ultimo minuto
o la ricompensa di un contratto a Dominion di $ 100 milioni», ha affermato Powell,
incoraggiando le forze dell’ordine della Georgia a indagare.

La Powell ha affermato in una conferenza stampa la scorsa settimana, in piedi accanto
a Giuliani ed Ellis, che le macchine di Dominion Voting Systems avevano lanciato
milioni di voti a favore dell’ex vicepresidente Joe Biden – un’affermazione per la quale
non ha presentato prove, che ha diviso il campo MAGA tra quelli che chiedono ricevute
e quelli che dicono che dovrebbe avere il tempo di comporre il suo caso e presentarlo
in tribunale.

Stranamente, in un tweet, Trump sembrava considerare Powell un membro del suo
team legale la scorsa settimana.

«Si spera che in questa settimana prepararemo la denuncia, e sarà biblica».
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Il Washington Post, nel frattempo
(giornale arcinemico di Trump di
proprietà del patron di Amazon Jeff
Bezos) riferisce che il Presidente
avrebbe  detto ai suoi consiglieri che
Powell era «troppo» dalla sua parte e
non la considera più utile.

Sidney Powell ha risposto all’annuncio
della campagna di Trump di domenica
sera che non faceva parte del loro team
legale, dicendo a CBS News:

L’avvocato Powell ha rilasciato una
dichiarazione sibillina: «Le cose
accadranno come devono»

«Capisco il comunicato stampa di oggi. Continuerò a rappresentare #WeThePeople
che hanno avuto i loro voti per Trump e altri repubblicani rubati in una frode tramite
Dominion e Smarmatic, e presto faremo causa».

Infine, l’avvocato Powell ha rilasciato una dichiarazione sibillina: Infine, l’avvocato
Powell ha rilasciato una dichiarazione sibillina: «The Chips Will Fall Where They
May», «le cose accadranno come devono».

Il tweet terminava con l’hashtag #KrakenOnSteroids, il «Kraken sotto steroidi». Il
Kraken è mostro marino mitologico di immane possanza che, metaforicamente (ma è il
2020: potrebbe essere vero letteralmente!) la Powell giorni fa aveva minacciato di
«liberare».

Ci dobbiamo quindi aspettare un Super-Kraken in arrivo?
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