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Quando sentiamo il nome Julian Assange, è un nome che oggi quasi tutti hanno già sentito. E 
questo nome suscita anche emozioni insolitamente forti. 

Tuttavia, le reazioni al caso Assange non dovrebbe dipendere dalla simpatia o dall'antipatia 
personale verso la sua persona. Piuttosto, a mio parere, richiede una chiara posizione personale 
su uno dei nostri diritti più fondamentali, che è stato guadagnato con la vita di molte persone: il 
diritto alla verità, il diritto alla libera espressione in un mondo libero e democratico. È 
sorprendente che oggi nel settore che si basa proprio su questo diritto, il giornalismo 
professionale, ci sia così poca obiettività nel riferire su Assange, anzi così poca indignazione per 
questo caso. Ma questi diritti di libertà sono ugualmente la base di tutti gli artisti e gli operatori 
culturali della nostra società. Ricordiamoci solo dei tempi bui in cui, oltre ai media, gli scrittori e 
gli artisti potevano semplicemente essere chiamati "erartet" (tedesco per "degenerati"), banditi e 
perseguitati se non parlavano alla bocca del regime totalitario, per esempio nella Germania di 
Hitler. Oggi queste tendenze sono diventate molto più sottili e opache, e in superficie tutto il 
nostro mondo occidentale si adorna di valori democratici. Gli Stati Uniti d'America, i cui padri 
fondatori avevano combattuto duramente per sviluppare i valori della democrazia, oggi 
perseguono un giornalista che ha portato alla luce crimini di guerra, minacciandolo con l'accusa di 
ergastolo o addirittura di pena di morte. Così l'esempio di Assange ci mostra chiaramente quanto 
traballante sia oggi la nostra democrazia. Ma, come ha dimostrato anche la storia, i diritti 
fondamentali non dipendono solo dai tribunali, dalle autorità e dai governi, ma anche dalle 
persone che li considerano vitali e, anzi, che li difendono. 

Il fatto che il giornalista investigativo Assange sia stato perseguitato e torturato psicologicamente 
per quasi 10 anni (vedi rapporto dell'inviato speciale dell'ONU Nils Melzer, (2)), combattendo la 
sua personale resistenza per il nostro diritto alla verità e alla conoscenza, è davvero così poco 
importante per noi? I media liberi e il diritto a un'informazione obiettiva significano davvero così 
poco per noi? Preferireste che fossero messi a tacere per sempre quei personnagi eccezionali? Il 
pericolo esiste di sicuro, se si prende sul serio l'affermazione dell'ex direttore della CIA Leon 
Panetta secondo cui gli USA vogliono creare un precedente con Assange (1,5), in cui una 
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controversa "Legge sullo spionaggio" (Espionage Act) del 1917 funge da base giuridica, e dare 
l'esempio condannandolo. Un esempio di come si verrà trattati quando si avrà il coraggio di 
indagare sui crimini di una delle nazioni più potenti del mondo. 

L'indagine dei fatti veri, e quindi la rivelazione di menzogne e manipolazioni deliberatamente 
costruite, deve essere rispettata come base di una società libera. Tutti sanno che la manipolazione 
- soprattutto quando colpisce intere masse della popolazione - non solo ha un effetto 
paralizzante, ma può anche trasportare ogni tipo di emozione che ci allontana da noi stessi. Il 
valore della verità può quindi essere vissuto anche come liberatorio e curativo. 

Chi è Julian Assange? E cos'è WikiLeaks? 

Quell'uomo alto e biondo con la faccia da ragazzo è diventato oggi un'icona mediatica. Da un 
lato, è stato ritratto dai media come una figura profetica con arie messianiche, dall'altro come un 
hacker e terrorista, un anarchico eccentrico, narcisista e stupratore. Ma chi è veramente? 

Julian Paul Assange è nato il 3 luglio 1971 a Townsville (Queensland), Australia. È giornalista, 
programmatore, pubblicista e attivista politico. Dal 2003-2006 ha studiato fisica e matematica, ma 
anche filosofia e neuroscienze all'Università di Melbourne. Nel 2006 è stato co-fondatore di 
Wikileaks, una piattaforma investigativa su Internet che ha pubblicato materiale sui crimini di 
guerra americani in Iraq, sulle fughe di dati della sorveglianza statunitense tramite la NSA 

(National Security Agency) sui 
leader europei come François 
Hollande (8), e sulle fughe di 
email di Hillary Clinton nella 
campagna elettorale americana 
del 2016. Assange cita come 
principio per la creazione di 
Wikileaks l'intenzione di restituire 
il potere al popolo attraverso la 
conoscenza della verità e di 
contrastare l'oppressione 
attraverso la menzogna e la 
disinformazione dei potenti (9): 

„WikiLeaks è una gigantesca biblioteca dei documenti più perseguitati del mondo. Noi diamo 
asilo a questi documenti, li analizziamo, li promuoviamo e ne otteniamo di più". 
"Questa grande biblioteca costruita dal coraggio e dal sudore di molti ha avuto un confronto 
quinquennale con una potenza senza, tuttavia, perdere un solo "libro". Allo stesso tempo, questi 
"libri" hanno educato molti, e in alcuni casi, in senso letterale, hanno liberati gli innocenti".  
- Julian Assange (7) 

L'innovazione di questa organizzazione è che fornisce un modo per i singoli individui di caricare 
anonimamente i rapporti di divulgazione che vengono poi resi disponibili al pubblico mondiale. 
Whistlerblowers oggi famosi nel mondo hanno usato WikiLeaks per pubblicare: Ad esempio, il 
filmato scandaloso di una missione statunitense nella guerra in Iraq ("collateral murder", 2009), 
che documenta l'uccisione mirata e a sangue freddo di civili - simile a un gioco di computer, 
divulgato da Chelsea Manning, un ex militare statunitense. Importanti media internazionali come 
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il "New York Times", il britannico "Guardian", il quotidiano francese "Le Monde", così come il 
tedesco "Spiegel" e altri, hanno collaborato su questi discorsi con Wikileaks. 

"Credo che Wikileaks e Julian Assange abbiano creato un precedente nella storia dell'umanità. E 
anche se Julian Assange dovesse passare il resto della sua vita in prigione, ha comunque lasciato 
il segno nella storia dell'umanità". - Fidel Narváez, ex console dell'Ecuador a Londra (8) 

Il caso Assange 

Ecco un breve riassunto del procedimento penale a carico di Julian Assange da parte delle 
autorità giudiziarie internazionali. Per maggiori dettagli, si rimanda al materiale della bibliografia 
di questo articolo. 

Nel 2009, WikiLeaks si sta facendo sempre più conoscere in pubblico con le rivelazioni sui crimini 
di guerra degli Stati Uniti in Iraq. I principali media, come il New York Times, lavorano con la 
piattaforma per i reportage in prima pagina. Ciò significa che l'organizzazione divulgativa 
comincia ad essere presa di mira anche dalla CIA. Dal 2010, Julian Assange appare ufficialmente 
e pubblicamente come direttore e principale responsabile di Wikileaks (3). A causa del crescente 
pericolo di persecuzioni, sta cercando una posizione migliore per la sua piattaforma Internet in 
Svezia. Lì stabilisce dei contatti, tiene delle conferenze. Poco dopo, viene emesso un mandato di 
arresto contro di lui per presunte molestie sessuali nei confronti di due donne in Svezia. Tuttavia, 
l'accusa non viene mai perseguita, Assange o i testimoni non vengono mai ascoltati. Assange 
accetta l'interrogatorio senza riserve, ma vuole la garanzia della Svezia che non sarà estradato 
negli Stati Uniti sulla base di un'accusa a Wikileaks. Anche se questo dovrebbe essere ovvio per 
un australiano, la Svezia non può assicurarglielo (8). Ora a Londra, per motivi professionali, viene a 
conoscenza di un mandato d'arresto contro di lui da parte della polizia britannica - 
presumibilmente per conto della Svezia. Sospetta che dietro l'arresto ci siano gli Stati Uniti. 

Julian Assange chiede allora asilo all'ambasciata ecuadoriana a Londra, dove trascorrerà quasi 
sette anni della sua vita. Qui, come apprenderà più tardi, la CIA lo spierà, lo filmerà e lo 
intercettera in segreto attraverso una società di sicurezza spagnola: la sua vita privata, gli incontri 
con i suoi avvocati e le visite dei suoi medici e psicologi - tutto è oggetto di indagini da parte dei 
servizi segreti americani. Per Assange, invece, un solo passo fuori dalla porta dell'ambasciata 
potrebbe comportare l'arresto da parte delle autorità britanniche con possibile estradizione negli 
Stati Uniti, dove dovrà affrontare un processo farsa, una lunga pena detentiva o addirittura la pena 
di morte (8). L'asilo negli spazi dell' ambasciata diventa così una prigione. (5) 

Dopo il cambio di potere in Ecuador e il conseguente ritiro dello status di rifugiato ecuadoriano, 
Julian Assange viene tirato fuori dell'ambasciata dagli forzi d'ordine nell'aprile 2019 e viene 
rinchiuso nel carcere di alta sicurezza di Londra "Bellmarsh". In Gran Bretagna, la detenzione in 
tali casi è in realtà fissata a un massimo di 5 mesi - giustificato dal pericolo che Assange possa 
sfuggire all'interrogatorio. Tuttavia, fino ad oggi viene detenuto lì in isolamento, completamente 
al riparo dal mondo esterno, nelle stesse condizioni in cui sono detenuti i terroristi più gravi. Dopo 
quasi 10 anni di persecuzione, la sua salute è estremamente ridotta. I suoi avvocati, la sua famiglia 
e i suoi amici temono che non possa sopravvivere ancora a lungo e che vi sia il grave pericolo che 
si tolga la vita. (5) 



Nel 2019, il commissario delle Nazioni Unite per la tortura interverrà nel caso 

Nils Melzer, professore svizzero di giurisprudenza e commissario dell'ONU per la tortura, sarà 
contattato dagli avvocati di Assange nel dicembre 2018 con la richiesta di farsi carico del caso del 
loro cliente per sospetto di tortura. Dissuaso dalla mediatizzazione di Assange e dalle sottostanti 
riserve sulla sua persona, Melzer si rifiuta inizialmente. Infine, decide di visitare l'ambasciata 
londinese dell'Ecuador nell'aprile 2019 e presenta una richiesta alle autorità. Tuttavia, la visita 
avrebbe dovuto avvenire più tardi - dopo che Assange era stato arrestato e trasferito con la forza 
dall'ambasciata alla prigione di Bellmarsh. A posteriori, il signor Melzer vede un collegamento tra 
la sua richiesta e l'azione delle autorità britanniche. (6) 

Dopo un meticoloso studio dell'ampio dossier e la sua visita, Nils Melzer conclude che Julian 
Assange è "un prigioniero politico" il cui comportamento mostra chiari segni di tortura 
psicologica, "tortura bianca" (2). Egli vede la persecuzione statunitense come un metodo mirato 
per spezzare Assange come essere umano e attirarlo in modo tale che perisca lentamente davanti 
agli occhi del mondo, anche senza una vera e propria pena di morte. Il messaggio al popolo gli è 
chiaro: Assange dovrebbe essere un esempio di ciò che accade a chi sfida uno degli stati più 
potenti del mondo. (6) 

"È chiaro che c'è una motivazione politica che gli impedisce di essere professionalmente attivo e 
che i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito vogliono fare di lui un esempio, dicendo al 
mondo intero: "se fai quello che ha fatto Julian Assange ti fermeremo e ti metteremo a tacere e 
distruggeremo tutta la tua vita e quella della tua famiglia". Credo che la maggior parte degli Stati 
sarà felice se nessuno cercherà di imitare Julian Assange". (6) 

Dalle campagne calunniose dei media che una volta collaboravano con WikiLeaks e beneficiavano 
del lavoro di Assange, alle 18 accuse infondate delle autorità statunitensi sulla base di una legge 
anti-spia antiquaria e molto controversa del 1917, l'ombra di tutta la vita privata di Julian Assange 
nell'ambasciata ecuadoriana - in breve, tutta la sua storia di sventura, rendono un quadro chiaro a 
Melzer: 

"Basta guardare i titoli dei giornali durante il suo periodo all'ambasciata ecuadoriana: Assange 
sarebbe passato con lo skateboard attraverso l'ambasciata, giocando a calcio, maltrattando il suo 
gatto e spalmando escrementi sul muro. Questo è stato il tipo di narrazione diffusa dai media, ed 
è di questo che il nostro pubblico informato e cosmopolita ha discusso con fervore. Ma il caso 
Assange non ha mai riguardato Julian Assange. Si tratta dell'elefante nella stanza che tutti 
sembrano ignorare: la cattiva condotta ufficiale degli Stati che Assange ha denunciato. Nel 2010, 
al momento delle rivelazioni, tutti sono rimasti scioccati dai crimini di guerra, dalla tortura, dalla 
corruzione e l'intera opinione pubblica mondiale ha iniziato a parlarne. Questo ha reso gli Stati 
interessati molto nervosi. Non è stato quindi un caso che, nel giro di poche settimane, le autorità 
svedesi abbiano deliberatamente fatto trapelare un titolo sulla stampa dei tabloid: Julian Assange 
sospettato di doppio stupro. Immediatamente, l'intera opinione pubblica mondiale ha perso 
l'interesse a discutere i crimini dei potenti, ha cambiato il suo punto di vista e ha iniziato a 
discutere del carattere e della personalità di Julian Assange: è uno stupratore, un narcisista, un 
hacker, una spia? 

Come un lettore medio della stampa, pensi di sfruttare appieno la tua libertà di espressione e di 
opinione quando discuti liberamente dei titoli dei media, ma non ti rendi conto che quegli 
argomenti di discussione sono già stati preselezionati per te, e che riflettono solo una frazione 



"sanificata" di ciò che sta realmente accadendo. Se i media offrono solo titoli che chiedono se 
Julian Assange è un bravo ragazzo o un cattivo ragazzo, allora non stiamo più discutendo dei 
crimini di guerra. 

E le accuse negli Stati Uniti sono così palesemente arbitrarie e in diretta violazione della 
fondamentale libertà di opinione e di espressione che la loro natura politica non può essere 
ignorata. Quindi, sì, secondo me, Julian Assange è un prigioniero politico". 

Melzer è ben consapevole del fatto che potrebbe trovarsi nei guai con la chiarezza e l'assenza di 
compromessi nella sua illuminazione del caso Assange: 

"Non mi illudo che la mia carriera all'ONU sia probabilmente finita. Avendo affrontato 
apertamente due Stati P5 (membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU) come ho fatto io, è molto 
improbabile che io possa essere approvato da loro per un'altra posizione di alto livello. Mi è stato 
detto che il mio impegno senza compromessi in questo caso ha un prezzo politico. Ma anche il 
mio silenzio ha un prezzo. E ho deciso che preferisco pagare il prezzo di aver parlato, piuttosto 
che il prezzo di rimanere in silenzio". (6) 

riferimenti/per approfondire: 

(1) articolo di Ortwin Rosner (tedesco), ‚Julian Assange in Haft: "Sie töten ihn langsam“ (9.11.20) 
https://www.heise.de/tp/features/Julian-Assange-in-Haft-Sie-toeten-ihn-langsam-4949309.html 

(2) Il rapporto Onu di Nils Melzer sul caso Assange: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24665 

(3) intervista a Julian Assange nell' ambasciata ecuadoriana (2016) pubblicata da uno dei suoi 
avvocati (inglese): https://www.youtube.com/watch?v=Dhdj3DyWKdU 

(4) Intervista a un professore di informatica svizzero, chi confuta uno dei maggiori capi d'accusa 
contra Assange, in tedesco (pubblicato nel quotidiano online „Republik“): 
https://www.republik.ch/2020/10/01/julian-assange-ist-verantwortungsvoll-mit-den-daten-
umgegangen?fbclid=IwAR2B0w1jcMkbfqL_xbkHL6jkH_4PfJh79IXYkAib0Iw9rkDBrLJXZC-b0W0 

(5) documentario attuale sul caso Assange (7.09.20), pubblicato dal canale TV ufficale tedesco 
ARD (tedesco, sottotitoli inglesi):  
https://www.youtube.com/watch?v=Uw1CuFckJPQ&feature=youtu.de 

(6) Intervista a Nils Melzer nel Exberliner (inglese) del 9/09/2020 
https://www.exberliner.com/features/julian-assange-trial-2020/nils-melzer-assange/?
fbclid=IwAR1NAS24qobXq2FnU6p7rXfWhz144xfhSW2lQSboBxTkOh1V6ZLuH131NKo 

(7) https://www.wikileaks.org/ (sito ufficiale di WikiLeaks) 

(8) documentario francese (5.07.2019) pubblicato dal canale 'Arte': 
https://www.youtube.com/watch?v=90Lfo4ypzyM 

https://www.youtube.com/watch?v=Uw1CuFckJPQ&feature=youtu.de


(9) Intervista a Julian Assange in un talk show statunitense del 30.01.2011 
https://www.youtube.com/watch?v=Ubknv_CxSUY 

(10) articolo sul reportage di Nils Melzer nella Reppublica (2019) 
https://www.repubblica.it/esteri/2019/07/29/news/
l_inviato_speciale_onu_contro_la_tortura_nils_melzer_gravemente_preoccupato_per_la_situazione
_di_julian_assange-232292481/ 

(11) Conferenza stampa della Camera dei deputati italiana sul caso Assange, ottobre 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=O92AEhVb5NY&feature=emb_logo 
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https://www.repubblica.it/esteri/2019/07/29/news/l_inviato_speciale_onu_contro_la_tortura_nils_melzer_gravemente_preoccupato_per_la_situazione_di_julian_assange-232292481/
https://www.repubblica.it/esteri/2019/07/29/news/l_inviato_speciale_onu_contro_la_tortura_nils_melzer_gravemente_preoccupato_per_la_situazione_di_julian_assange-232292481/
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