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JulianAssange,
la vittima sacrificale

delle guerre

VINCENZO VITA

L
o scorso venerdì 25 mar-
zo, presso la Fondazione
Basso a Roma rappresen-

tata da Franco Ippolito e Gio-
vanni Giannoli, si è tenuto un
incontro alla presenza del pa-
dre naturale di Assange -John
Shipton - attivista del movimen-
to per la pace e impegnato con
sobria disperazione nella cam-
pagna per la salvezza del fonda-
tore di WikiLeaks.
Con sentimenti molto sorve-

gliati, e tuttavia così trasparen-
ti dentro il mesto sorriso, un
genitore angosciato ha trovato
la forza di parlare del matrimo-
nio del figlio con la compagna e
avvocata Stella Morris celebra-
to i123 marzo, ma di cui non ci
sono fotografie.
Un imputato speciale non ha

neppure il diritto alla propria
immagine. L'amore - però- vin-
ce sulla crudeltà, ha affermato
con implicita evocazione delle
poetiche di Cesare Zavattini o
di IZen Loach.

La conferenza era organizza-
ta insieme a MicroMega, Filosofia
in movimento e Centro per la rifor-
ma dello stato. Si è trattato della
tappa di un'azione avviatasi da
tempo, per cercare di impedire
l'estradizione del giornalista
australiano detenuto nella pri-
gione speciale di Belmarsh nel
Regno Unito da tre anni, dopo
la lunga permanenza nell'am-
basciata dell'Ecuador di Lon-
dra. Assange perse la libertà il 7
dicembre del 2010, quando co-
minciarono a piovere su di lui
accuse di vario tipo, in partico-
lare quella di spionaggio. In
base a quest'ultima accusa, in
caso di processo americano, si
prospettano 175 annidi incar-
cerazione. La morte, dunque,
come ha ricordato il padre, che
ha evocato pure le precarie con-
dizioni fisiche di oggi.

L'atto giudiziario più recen-
te è stato il diniego da parte del-
la Corte suprema britannica a

presentare appello contro la
decisione con cui l'Alta corte
aveva ribaltato il verdetto di
primo grado favorevole ad As-
sange proprio per motivi di sa-
lute. Insomma, sembrava che il
viaggio d'oltre oceano si allon-
tanasse. A questo punto, la deci-

sione conclusiva spetta (curio-
so il sistema inglese, che pure
si vorrebbe patria dello stato di
diritto) alla ministra conserva-
trice degli interni Priti Patel.

La novità scaturita dal conve-
gno è stato l'annuncio della pre-
parazione di un ulteriore ricor-
so verso l'eventuale decisione
sfavorevole dell'esponente del
governo di Boris Johnson.
Ne hanno parlato Sara Ches-

sa, giornalista che sta seguendo
la vicenda per IndependentAu-
stralia e componente della Ong
Blueprint for Free Speech. E Stefa-
nia Maurizi, cui si deve un enor-
me impegno essenziale per illu-
minare un caso che il mondo
dell'informazione, compreso
quello democratico, ha colpe-
volmente occultato. Per fortu-
na, è in corso di preparazione
la versione in lingua inglese del
bellissimo libro il potere segreto
(Chiarelettere,;2021),in cui l'in-
tera storia è descritta con punti-
gliosa passione.

Sulla stessa lunghezza
d'onda sono stati gli interven-
ti della caporedattrice dì Mi-
croMega Cinzia Sciuto, di Fran-
cesco Masala dell'Osservatorio
Repressione, del magistrato Enri-
co Zucca, di Antonio Cecere
per gli organizzatori.

Lo stesso Daniel Ellsberg,
l'analista che rese possibili i
Pentagon Papers pubblicati gra-
zie alla tutela del primo emen-
damento della Costituzione di
Washington (ora non ricono-
sciuta a causa del ricorso stru-
mentale all'EspionageAct del
1917), ha duramente protesta-
to. Che fa Joe Biden?

Siamo di fronte ad un prece-
dente terribile. Se non ci si oc-
cupa di tale insidia, il pericolo
riguarderà presto la stessa liber-

tà di informazione.
Il grido composto di John

Shipton è stato raccolto in una
sede così autorevole, intitolato
non per caso a Lelio Basso, infa-
ticabile difensore dei diritti. Il
comitato italiano che segue il
processo si allargherà, con il
contributo del senatore Gianni
Marilotti, che sta coordinando

il comitato parlamentare per il
monitoraggio del caso Assange.
Il presidente della commissio-
ne per gli archivi e la biblioteca
del senato aveva organizzato
utilissimi confronti insieme al
premio intitolato al giornalista
scomparso Mimmo Càndito.

L'informazione omologata
sulla guerra attuale ci fa capi-
re quanto sia cruciale Wiki-
Leaks. Le verità occultate vanno
portate in superficie. Le buone
pratìche di Assange non vanno
ri i m monti ra tP
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