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Der Spiegel: una società israeliana manipola le elezioni
in tutto il mondo.
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Secondo un’indagine sotto copertura, una società israeliana ha finora influenzato con
successo 27 elezioni e votazioni.

Secondo un rapporto della rivista di notizie Spiegel , una società israeliana sta
manipolando le elezioni in tutto il mondo. Chi c’è esattamente dietro l’azienda è ancora
sconosciuto. La ricerca internazionale in cui è stato coinvolto Der Spiegel mostra che la
società segreta apparentemente controlla campagne di notizie false e hackera politici di
alto rango. Tutto questo per denaro e per influenzare le elezioni dei clienti. 

Il capo dell’azienda è un ex soldato con il nome in codice “Jorge”, si legge nello
specchio. Ecco perché la compagnia segreta si fa chiamare “Team Jorge”. Attacca i
politici con strumenti di hacking e conduce campagne su larga scala di disinformazione e
bugie per i suoi clienti.

I numeri sono spaventosi: secondo lo Spiegel, il Team Jorge è già intervenuto in 33
campagne elettorali e votazioni nazionali. In 27 casi si dice che abbia effettivamente
influenzato le elezioni a favore dei suoi assistiti. Per controllare l’opinione online, la
società segreta controlla oltre 30.000 account falsi credibili su piattaforme di social media.

Ricerca sotto copertura: i giornalisti fingevano di essere clienti

Secondo Der Spiegel, le informazioni provengono da una ricerca sotto copertura condotta
per sei mesi dai giornalisti di The Marker, Haaretz e Radio France. Si dice che abbiano
finto di essere interessati al Team Jorge. Le attività sono state svelate per la prima volta
dal team internazionale di giornalisti “ Storykillers ”, in cui sono coinvolti, oltre allo Spiegel
e alle testate israeliane, anche lo Zeit, ZDF, il Guardian, il Washington Post e Le
Monde. Tuttavia, i risultati non possono ancora essere confermati in modo inequivocabile.

  
 

    
 

               
 

           
  

 
               

     

          

        

Per approfondimenti :

PRESIDENZIALI USA: “ACCUSE DI FRODE ELETTORALE INSABBIATE DA BARR”

TEXAS – ARRESTATA PER FRODE ELETTORALE LA DONNA INCASTRATA DA 
“PROJECT VERITAS”. RISCHIA 20 ANNI DI CARCERE

GIA’ PARTITA L’INCHIESTA SUI 400 MILIONI DI DOLLARI INVIATI DA OBAMA IN 
ITALIA PER AGEVOLARE LA FRODE ELETTORALE USA, SOTTO L’OMBRA 
OCCULTA DEL VATICANO
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