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La civetta bianca

TAMARA LICH TROVATA MORTA IN CELLA DI
CARCERE DOPO ESSERE RIFIUTATA LA CAUZIONE
"Fonti vicine alla scena affermano che Lich non aveva
tendenze suicide e che la sua morte era "sospetta",
parlando in condizione di anonimato, a causa del rischio di
essere presa di mira dal regime autoritario di Trudeau.'
ARTICOLO COMPLETO QUI:
https://vancouvertimes.org/index.php/2022/02/23/tamara
-lich-leader-of-the-ottawa-trucker-convoy-found-dead-inher-cell-reports/
Segui il canale
https://t.me/lacivettabianca
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23 febbraio 2022
Tamara Lich, leader dell'Ottawa Trucker Convoy, è stata trovata morta nella
sua cella
Di Jason Pires
Tamara Lich, una degli organizzatori dell'Ottawa Trucker Convoy, noto anche come
Freedom Convoy, è stata trovata morta nella sua cella di Ottawa a causa di un apparente
strangolamento mercoledì, poco dopo la mezzanotte. Fonti vicine alla scena affermano che
Lich non aveva tendenze suicide e che la sua morte era “sospetta”, parlando in condizione
di anonimato, per il rischio di essere presa di mira dal regime autoritario di Trudeau.
Tamara Lich è stata arrestata giovedì scorso con l'accusa di aver commesso reati. Dopo
un'udienza per la cauzione senza successo sabato, martedì le è stata ufficialmente negata la
cauzione. Lich stava affrontando molti anni di carcere per aver organizzato e distribuito
fondi per il Freedom Convoy e aveva paura di andare in prigione. A Lich è vietato accedere
ai suoi conti bancari dopo che sono stati congelati dagli scagnozzi di Trudeau, cercando di
mettere a tacere il dissenso politico.
TAMARA LICH TROVATA MORTA IN CELLA? rapporti non confermati da PIÙ fonti
affermano che è MORTA. Attenti ... #chriskyarmy #justsayno #unitednoncompliance

Non sperare !! pic.twitter.com/um7oL1sHbk — Carmytt (@CarmyTTT) 24 febbraio 2022
Il giornalista Avi Yemini di Rebel News ha sottolineato l'evidente conflitto di interessi tra il giudice che ha
negato la libertà su cauzione a Lich e il governo Trudeau. Il giudice era un ex candidato liberale, approvato
anche dal caro leader Justin Trudeau. In risposta, Yemini ha twittato: "Il Canada è caduto troppo oltre" in
maiuscolo.

Come diavolo è questo non un conflitto di interessi??!
Il giudice che ha NEGATO la cauzione dell'organizzatore del Freedom Convoy Tamara
Lich era un candidato liberale fallito, approvato da Justin Trudeau.
Dimentica la Russia: questo video dovrebbe essere il titolo.
IL CANADA È CADUTO TROPPO LONTANO pic.twitter.com/jJAXl0oSQ5
— Avi Yemini (@OzraeliAvi) 23 febbraio 2022
Alex Jones ha criticato Justin Trudeau per aver dichiarato il Canada una dittatura, citando
i legami di Trudeau con Klaus Schwab e Bill Gates. Trudeau ha sequestrato i conti bancari
delle persone a piacimento, rapendo i bambini delle persone, uccidendo gli animali
domestici delle persone e facendo pressioni su di loro affinché prendano medicine
sperimentali che non vogliono o di cui non hanno bisogno.
La famiglia di Lich chiede un'indagine approfondita e crede che possa essere stato
coinvolto un gioco scorretto.
I media mainstream stanno facendo gli straordinari per sopprimere questo articolo
esclusivo. Condividi ora con i tuoi amici!
Versione originale sotto

Tamara Lich, leader of the Ottawa Trucker Convoy,
found dead in her cell – reports
vancouvertimes.org/index.php/2022/02/23/tamara-lich-leader-of-the-ottawa-trucker-convoy-found-dead-in-her-cellreports/
February 23, 2022

Jason Pires
Tamara Lich, one of the organizers for the Ottawa Trucker Convoy, also known as the Freedom Convoy, was
found dead in her cell in Ottawa from an apparent strangulation Wednesday, just after midnight. Sources close
to the scene say that Lich was not suicidal, and that her death was “suspicious,” speaking on condition of
anonymity, due to risk of being targeted by Trudeau’s authoritarian regime.
Tamara Lich was arrested last Thursday on charges of counselling to commit mischief. After an unsuccessful
bail hearing on Saturday, she was officially denied bail on Tuesday. Lich was facing many years in jail for
organizing and distributing funds for the Freedom Convoy, and was scared to go to prison. Lich is prohibited
from accessing her bank accounts after they were frozen by Trudeau’s henchmen, seeking to silence political
dissent.

TAMARA LICH FOUND DEAD IN CELL? unconfirmed reports from MULTIPLE
sources claim she's DEAD. Stand by… #chriskyarmy #justsayno
#unitednoncompliance
Hope not !! pic.twitter.com/um7oL1sHbk

👀😱

— Carmytt (@CarmyTTT) February 24, 2022
Journalist Avi Yemini from Rebel News pointed out the obvious conflict-of-interest between the judge that denied
Lich bail, and the Trudeau government. The judge was a former Liberal candidate, even endorsed by the Dear
Leader Justin Trudeau. In response, Yemini tweeted, “Canada has fallen too far” in all caps.
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How the heck is this not a conflict of interest??!
The judge who DENIED Freedom Convoy organiser Tamara Lich's bail was a failed
Liberal candidate, endorsed by Justin Trudeau.
Forget Russia: This video should be the headline.
CANADA HAS FALLEN TOO FAR pic.twitter.com/jJAXl0oSQ5
— Avi Yemini (@OzraeliAvi) February 23, 2022
Alex Jones slammed Justin Trudeau for declaring Canada a dictatorship, citing Trudeau’s links to Klaus Schwab
and Bill Gates. Trudeau has been seizing people’s bank accounts at will, kidnapping people’s children, killing
people’s pets, and pressuring them to take experimental medicine they don’t want or need.
Lich’s family is demanding a thorough investigation and believe foul play may have been involved.
The mainstream media is working overtime to suppress this exclusive article. Share now with your
friends!

Chi è TAMARA LICH, sotto
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https://getindianews.com
February 27, 2022

Chi è TAMARA LICH, il leader del convoglio
della libertà è stato trovato morto? La bufala
della morte sfatata
ci sono state alcune voci di morte online sul leader della libertà
del convoglio Tamara Lich. Sì, avete letto bene che alcuni
rapporti sono circolati sulle piattaforme dei social media
secondo cui Tamara è morta poiché è stata trovata morta nella
sua cella. Tuttavia, non è stata rilasciata alcuna dichiarazione
ufficiale in merito alla sua morte. Da quando le voci si sono
diffuse online, le persone le hanno versato tributi, mentre altri
aspettano i rapporti ufficiali sulla sua morte. Molti netizen
hanno cercato di conoscere i dettagli su Tamara Rich. In questo
articolo, ti forniremo tutte le informazioni su di lei.
Segui ulteriori aggiornamenti su GetIndiaNews.com
Giovedì scorso, è stata arrestata e accusata di consulenza per
commettere danni, secondo quanto riferito, aiutando a
condurre le proteste dei camionisti contro le restrizioni di
Covid-19 e i mandati sui vaccini. È una delle 200 persone
arrestate durante le proteste da camionisti e sostenitori che
hanno bloccato le strade della capitale del Canada per circa un
mese. Martedì le è stata negata la libertà su cauzione. Ma ora, ci
sono alcune notizie secondo cui è stata trovata morta nella sua
cella. Ma la notizia deve ancora essere rivelata
ufficialmente. Ogni volta che avremo la conferma sulla notizia,
te lo faremo sapere con certezza.

Chi è Tamara Lich?
Tamara Lich è una nota politica, musicista e istruttrice di
fitness. È meglio conosciuta come la scintilla che ha acceso il
fuoco: è una delle principali organizzatrici degli sforzi di
crowdfunding per la protesta dei camionisti in Canada. Tamara

Lich è stata nei titoli dei giornali dopo aver deciso di dimettersi
dalla sua posizione di segretaria del Partito separatista
occidentale Maverick Party che sostiene i cambiamenti nella
costituzione del Canada e chiede l’indipendenza del Canada
occidentale.
(Il tono è questo)…
Sa la morte in cella di Tamara Liche è una bufala,
smentirla è facilissimo: la facciano vedere viva.

