Dov'è il Governatore della California Gavin Newsom?
Quello che sappiamo della sua prolungata assenza
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Si susseguono sui media statunitensi e sui social i dubbi e le preoccupazioni sul caso del
governatore della California. Gavin Newsom, attivissimo sui social network e molto
presenzialista in TV, è scomparso dalla scena pubblica, reale e digitale, dal 27 ottobre.
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Non ha più pubblicato dirette video su Facebook. Nessun tweet. Ma, soprattutto, ha
improvvisamente disdetto la prevista, molto attesa e pubblicizzata partecipazione al
vertice sul clima COP26 in Scozia per non meglio specificati "obblighi familiari'".
L'ultima immagine del governatore Newsom è stata una foto che lo vede ricevere una
dose di richiamo del vaccino, questa volta Moderna, a Oakland.
Precedente gli era stata somministrato il vaccino (unica dose) di Johnson & Johnson.
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"Sto scegliendo di non fare J & J oggi, non perché ho avuto problemi con J & J, in effetti è
andato magnificamente, ma per fare il punto sull'opportunità di mescolare e abbinare"
aveva dichiarato Newsom al momento della dose.
Naturalmente, questa particolare circostanza della sua ultima apparizione ha scatenato
curiosità e dubbi, suscitando ipotesi sul suo stato di salute dopo la vaccinazione.
La "scomparsa" di Newsom è diventata un "caso", trattato dai maggiori quotidiani
statunitensi, soprattutto quando sua moglie, Jennifer Siebel Newsom, ha pubblicato e poi
cancellato un tweet nella tarda serata di domenica, subito incalzata dalla giornalista
Sophia Bollag.
La moglie aveva scritto:
"È divertente come certe persone non riescano a gestire la verità. Quando qualcuno
cancella qualcosa, forse è solo in ufficio a lavorare; forse nel tempo libero sono a casa
con la famiglia, alle partite sportive dei loro figli o a cenare fuori con la moglie. Per favore,
smetti di odiare e ottieni una vita."
La giornalista Sophia Bollag ha risposto al tweet di Siebel Newsom prima che il tweet
fosse cancellato. "L'ufficio di Gavin Newsom si è rifiutato di dire quali 'obblighi familiari' gli
hanno causato la cancellazione del suo viaggio alla grande conferenza delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici in Scozia".
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"Sembra che questo sia ciò a cui si riferisce sua moglie, la prima partner Jennifer Siebel
Newsom".
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Il mistero della "scomparsa" di Newsom intriga i social proprio perché segue la
propaganda sul vaccino, cavalcata da avversari repubblicani e trasformata in una sorta di
"chi l'ha visto" digitale.
In effetti il governatore è fugacemente apparso per halloween su Instagram con i suoi 4
figli e in seguito da mail e account Twitter ha sbrigato alcune formalità.
L'ufficio stampa del governatore fino ad oggi non ha dato alcun riscontro alle richieste di
spiegazione inoltrate dalla stampa.
Non so dove sia Gavin Newsom e non voglio speculare", ha twittato Kevin Kiley, un
deputato repubblicano dello stato. "Ma è piuttosto strano che il governatore scompaia per
11 giorni senza spiegazioni".
Dall'ufficio di Newsom hanno rilasciato la seguente dichiarazione in risposta alla continua
assenza del governatore dall'opinione pubblica: "La scorsa settimana il governatore
Newsom ha lavorato in Campidoglio con il personale su questioni urgenti tra cui vaccini
COVID-19 per bambini, booster, porti, il prossimo bilancio statale e la continua ripresa
economica della California. Avrà eventi pubblici questa settimana relativi all'economia e ai
vaccini. "
Sempre dall'ufficio fanno sapere che oggi tornerà in pubblico. Vedremo, resta il mistero
dell'assenza alla Cop26 di Glasgow, evento a cui il Governatore da oltre un anno.

5/5

Don't have Telegram yet? Try it now!
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Cesare Sacchetti
Il governatore della California, Gavin Newsom, è
letteralmente sparito dal 27 ottobre scorso, il giorno nel
quale ha ricevuto il vaccino Moderna. Da allora, Newsom
ha cancellato tutti i suoi impegni pubblici compresa la sua
partecipazione programmata al vertice COP26 sulla falsa
emergenza climatica. Una fonte vicina al governatore ha
rivelato che Newsom ha sviluppato la sindrome di GuillainBarré in seguito alla somministrazione del siero
sperimentale. La sindrome di Guillain-Barrè è una fase che
colpisce il sistema nervoso ed è particolarmente
invalidante perché nei casi più severi può persino portare
alla paralisi del soggetto affetto da questa malattia.
Lo staff di Newsom sta facendo di tutto per non far
trapelare questa notizia che proverebbe ancora una volta la
pericolosità di questi sieri. Tuttavia c'è un fenomeno nuovo
che non si può fare a meno di notare. Negli ultimi otto mesi
siamo stati sommersi di scenette costruite a tavolino nel
quale noti personaggi del mondo della politica e dello
spettacolo si facevano riprendere mentre Sngevano di
inocularsi il vaccino mentre invece ricevevano una innocua
soluzione salina al posto del siero sperimentale. Adesso
qualcuno sta iniziando ad iniettare ai politici nelle mani del
cartello farmaceutico di Bill Gates il vero vaccino. I vari
tirapiedi del regime che danno vita a queste scenette
devono stare attenti perché qualcuno, o all'interno del
sistema stesso o al di fuori di esso, inizia a dargli il vero
siero letale al quale Sno ad ora loro non si sono mai
sottoposti.
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Gov. Newsom Injured by Moderna Booster Shot, Source Tells The
Defender
A source close to California Gov. Gavin Newsom today told The
Defender the governor experienced an adverse reaction to the
Moderna COVID vaccine he received Oct. 27, the last day he was
seen in public.
t.me/cesaresacchetti/4748
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