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23 Giu La magistratura USA ed FBI bloccano i siti web
alternativi al pensiero unico atlantista e filo Israele
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Un attacco alla libertà di informazione sulla rete parte dagli USA e si estende a
livello internazionale.

 Le autorità statunitensi hanno posto sotto sequestro i siti web dei canali arabi,
iraniani, yemeniti e della resistenza palestinese, incluso i siti delle agenzie press
dello Yemen e dell’Iraq. Il canale yemenita Al Masirah ha condannato “la pirateria
americana e la confisca dei diritti d’autore”, sottolineando che la loro struttura sta
“continuando a portare avanti il   suo alto messaggio e a contrastare la pirateria americana
e israeliana. “

Con provvedimento eseguito dall’FBI, la magistratura statunitense ha bloccato i siti web
internazionali dei canali “Al-Alam”, “Al-Masirah”, “Al-Lu’ala”, “Palestine Al-Youm”, “Al-
Naba” e “Al-Kawthar”, inoltre ai siti web dei due canali iraniani “Hodhud” per bambini e
“Press TV” politico, vietando agli utenti di beneficiare dei loro contenuti digitali, oltre al
altri siti web non conformi con la propaganda americana ed atlantista.

“Questo dominio è stato sequestrato dal governo degli Stati Uniti, sulla base di un
mandato di sequestro emesso, nell’ambito di un’azione delle forze dell’ordine da parte del
“Bureau of Industry and Security”, dell’Office of Export Law Enforcement e del “Federal
Bureau of Investigation”, questo hanno scritto le autorità degli Stati Uniti in un messaggio
tramite questi siti.

È interessante notare che negli ultimi anni questi canali hanno incontrato difficoltà nella
diffusione dei propri contenuti attraverso i social media e sono stati obbligati a chiudere
ripetutamente le proprie pagine e canali attraverso questi mezzi (social media) che sono
strettmente controllati.

In risposta al blocco, il canale yemenita Al Masirah ha condannato questa “pirateria
americana e la confisca dei diritti d’autore”, sottolineando che “sta continuando, con
l’aiuto di Dio, a portare avanti il   suo alto messaggio e ad affrontare la pirateria americana
e israeliana contro la nostra nazione”. , con tutti i mezzi disponibili.”

 Il canale ha proseguito: “Il divieto americano del sito “Al-Masirah” e di altri siti
amichevoli rivela ancora una volta la falsità degli slogan della libertà di
espressione e di tutti gli altri titoli che l’America promuove”.
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Il messaggio che appare sui siti web bloccati dagli USA

Da parte sua, un membro del Consiglio politico supremo dello Yemen, Muhammad Ali Al-
Houthi, ha commentato la copertura di questi siti, affermando che ciò “conferma che i
media liberi spaventano i regimi, anche se questi rivendicano falsamente la libertà
di espressione e la richiedono gli altri .” Inoltre questo sequestro “lascia cadere la
maschera della democrazia e dei suoi slogan, e conferma che Washington sta
lavorando in accordo con Il concetto di confronto totale per tappare la bocca alle
fonti della resistenza.
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The US Admin. Blocked Websites of Several News Agencies & TV Channels, Including 
Press TV, Al-Masirah, Al-Alam & Al-Maalomah, on Tuesday in A Flagrant Violation of The 
Freedom of The Press
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