
Una campagna di disinformazione anti-israeliana in internet: un esempio di come e' facile trasformare 
le vittime in omicidi 
 
Sta circolando in internet, in varie lingue, un’altra grave campagna di disinformazione anti-israeliana. 
 
Vengono mostrati alcuni fotogrammi di una tragica sequenza che termina con quella che sembra l’uccisione 
a freddo di un palestinese da parte di agenti di polizia israeliani. Le didascalie (che naturalmente non 
riportano ne’  il luogo, ne’  la data, ne’  la fonte) accusano Israele di praticare esecuzioni sommarie a sangue 
freddo di inermi palestinesi già  arrestati. 
 
E’  un falso. In realtà  le immagini si riferiscono un attentato suicida, sventato dalla polizia israeliana. Ma 
dalla sequenza che viene fatta circolare dalla propaganda anti-israeliana sono state deliberatamente tolte le 
immagini che spiegano l’accaduto. 
 
L’ incidente è avvenuto venerdì 8 marzo 2002, intorno alle 16.30, nel quartiere Beit Hanina (Gerusalemme 
nord). Sulla base di una segnalazione dei servizi di intelligence, alcuni agenti della polizia di frontiera 
israeliana fermano Mahmoud Salah, un terrorista palestinese munito di cintura esplosiva che si dirige verso il 
centro della città , e un suo complice che lo sta portando in auto. 
Una volta fermato e bloccato a terra, il terrorista tenta in tutti i modi di divincolarsi per fare esplodere 
l’ordigno. Il detonatore si trova sotto il suo addome, per cui al terrorista basterebbe esercitare la giusta 
pressione contro l’asfalto per innescare l’esplosione e uccidere, insieme a se stesso, gli agenti che gli sono 
addosso. 
E’  a questo punto che gli agenti israeliani sono costretti a uccidere il terrorista suicida. 
Essi hanno dunque agito in condizioni di legittima difesa e hanno sventato un attentato, cioè l’ennesima 
strage, mettendo a grave rischio la loro stessa vita. 
 
Nella sequenza completa si vede chiaramente che la polizia israeliana ha dovuto far intervenire un robot 
degli artificieri per disinnescare l’ordigno che il palestinese aveva addosso e che aveva tentato di far 
esplodere per uccidere se stesso e tutti coloro che gli stavano attorno. 
Ma l’ immagine con il robot e la cintura esplosiva è  stata accuratamente tolta dalla sequenza che viene 
fatta circolare dalla propaganda palestinese. 
 
 
 
 
 

 

La sequenza modificata dalla 
propaganda palestinese La foto mancante. La polizia fa intervenire un robot per 

disinnescare la cintura esplosiva che il terrorista suicida 
aveva cercato di far esplodere per uccidere se stesso e 
gli agenti israeliani. 


