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2 COSPIRAZIONI ANTISEMITICHE INSIEME ALLA FOTO FABBRICATA
DI ZELENSKYY
di Mariam DangadzeMarch
Il 23 marzo 2022 - l'utente Facebook "Fantina Georgian" ha pubblicato un post sugli
interessi degli ebrei nella guerra in corso tra Russia e Ucraina. Secondo la
descrizione, gli ebrei sono in realtà dietro la guerra, e il loro obiettivo è fare
dell'Ucraina una nuova "Gerusalemme celeste".
Diverse foto accompagnano il post: la prima mostra una mappa del
“Gerusalemme Celeste” creata sul territorio dell'Ucraina, la seconda foto mostra il
Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, con in mano una
T-shirt con la svastica, il simbolo del nazismo. La terza foto mostra la presunta scena
della divisione dell'Ucraina tra i leader mondiali, che portano la Stella di David sul
petto, ad indicare la loro origine ebraica. La foto mostra la scritta "khazar khaganate"
(Khazar Khakan); il resto delle immagini raffigura gli incontri di Zelenskyy con i
rabbini e gli interessi degli ebrei in Ucraina.
Il suddetto post contiene due teorie del complotto e una foto inventata:
1) L'affermazione che gli ebrei intendono costruire una "Gerusalemme celeste" sul
territorio dell'Ucraina è una teoria del complotto. La mappa diffusa
appartiene al politico ucraino filorusso Igor Berkut.
2) La foto che mostra Volodymyr Zelenskyy con in mano una maglietta con una
svastica è fabbricata. La maglietta autentica appartiene alla squadra di calcio ucraina
e riporta il numero 95.
3) La teoria del complotto contro gli "ebrei cazari" circola a livello globale sin dai
secoli VIII-IX. Le teorie del complotto di contenuto antisemita risalgono a molti anni
fa. Secondo la maggior parte delle teorie, dietro gli eventi attuali del mondo ci sono
potenti ebrei, poiché hanno il controllo di tutto e governano il mondo secondo il loro
scopo è fare in modo che l'Ucraina a "Gerusalemme celeste" fa parte del contenuto
delle teorie del complotto antisemita che affermano che gli ebrei vogliono
conquistare e dominare il mondo.
La teoria risale ai "Registri segreti dei protocolli degli anziani di Sion", pubblicati nel
1905 nell'impero russo. L'inautenticità del documento è stata più volte dimostrata;
tuttavia, i seguaci della teoria credono ancora che questo documento confermi il
desiderio degli ebrei di conquistare il mondo.

A chi appartiene la mappa della “Gerusalemme Celeste”?
Per quanto riguarda la foto della mappa utilizzata nel post, in cui il territorio
dell'Ucraina è contrassegnato come "Gerusalemme celeste", queste e altre versioni
della mappa si trovano su Internet dal 2018. La presentazione della versione
iniziale della mappa e l'idea di organizzare un "nuovo Israele" sul territorio
dell'Ucraina è stata fatta dal leader del partito politico filo-russo "Grande Ucraina"
Igor Berkut (Gekko) sul canale Internet in lingua russa РАССВЕТ il 7 giugno 2018 .

Su РАССВЕТ, Igor Berkut ha persino annunciato un concorso per le città ucraine che
avrebbero preso il nome dalla "Gerusalemme celeste". Il canale Youtube ha persino
pubblicato un elenco di queste città.
Nel 2019, il politico ha presentato sullo stesso canale una mappa aggiornata della
Gerusalemme celeste dell'Ucraina.
In particolare, Igor Berkut e il suo partito "Grande Ucraina" si oppongono
all'adesione dell'Ucraina alla NATO e all'esistenza delle forze armate ucraine, mentre
sostengono l'annessione della Crimea alla Russia. Berkut sostiene anche il ripristino
del controllo del territorio storico della “Novorossia” da parte della Russia; ne ha
parlato su РАССВЕТ nel settembre 2014.

Berkut ha pubblicato un libro intitolato
“Brother”, che tratta delle relazioni
russo-ucraine.

La foto di Zelenskyy è fabbricata
La foto di Volodymyr Zelensky usata in un post di Fantina Georgian, dove lui
tiene in mano una maglietta con l'immagine di una svastica con la scritta "Zelensky",
è fabbricata. Infatti, la versione originale della foto è stata pubblicata sulla pagina
Instagram ufficiale di Zelensky l'8 giugno 2021 e presenta il numero 95 al posto della
svastica.
La descrizione della foto indica che si tratta di una divisa creata per il Campionato
Europeo 2021 per la nazionale di calcio ucraina.
Zelenskyy sottolinea che l'uniforme raffigura diversi simboli che si uniscono
Ucraini “da Luhansk a Uzhgorod e da Chernihiv a Sebastopoli”.
Zelensky ha anche pubblicato una foto scattata con la divisa di una squadra di calcio
il 9 giugno.

▪ Teoria del complotto antisemita sui cazari L'illustrazione utilizzata nel post di
Fantina Georgian mostra il processo di ridistribuzione dell'Ucraina da parte dei
leader mondiali, illustrato sotto forma di “taglio della torta”. La didascalia della
foto, "Khazar Khakan", è usata per descrivere questo evento.
La teoria della cospirazione antisemita contro i cazari nacque nell'VIII-IX
secolo. Secondo la teoria, le persone conosciute come i cazari che vivono nel
territorio dell'attuale Kazakistan si convertirono al giudaismo per costruire un
impero segreto. La cospirazione afferma inoltre che gli ebrei che vivono
nell'Europa orientale non sono ebrei ma cazari e stanno cercando di ottenere il
dominio del mondo.
La popolarità di questa teoria è cresciuta nel contesto della guerra RussiaUcraina. Secondo i seguaci della teoria, gli ebrei cazari risiedono in Ucraina e
l'attacco della Russia all'Ucraina aiuterà il paese a liberarsi dal loro dominio. La
prova di questo contenuto viene attivamente diffusa dai seguaci del movimento
QAnon, che affermano che l'ultimo centro della "mafia cazara" si trova in
Ucraina e che lo "stato profondo" è gestito da lì.
QAnon è un gruppo di teorici della cospirazione che credono che politici,
giornalisti, l'élite di Hollywood e altre celebrità siano membri di un gruppo
segreto di pedofili satanici e che Donald Trump stia combattendo contro di loro.

Le teorie del complotto su QAnon e il "Deep State" sono state verificate
anche da “Myth Detector” in passato. Per saperne di più, consulta i nostri articoli:
▪ Le informazioni su un'operazione speciale condotta nella metropolitana
tunnel è una cospirazione di QAnon
▪ Chi sta dietro la cospirazione degli americani americani
Presumibilmente usando il sangue del bambino per diventare più carino?
L'articolo è stato scritto nell'ambito del programma di verifica dei fatti di
Facebook. Puoi leggere di più sulle restrizioni che Facebook può imporre sulla base
di questo articolo tramite questo link. Puoi trovare informazioni su come
presentare ricorso o modificare la nostra valutazione tramite questo link.

