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Per chi ancora non lo conosce, WikiLeaks (dall'inglese "leak", "perdita", "fuga di notizie" ) è 
un'organizzazione internazionale no-profit che riceve in modo anonimo, grazie a un 

contenitore (drop box) protetto da un potente sistema di cifratura, documenti 
coperti da segreto (segreto di stato, segreto militare, segreto industriale, segreto 
bancario). WikiLeaks riceve, in genere, documenti di carattere governativo o 
aziendale da fonti coperte dall'anonimato. 

Il sito è curato da giornalisti, attivisti, scienziati. Comunque i cittadini di ogni 
parte del mondo possono inviare (sono anzi invitati a farlo) materiale "che porti 
alla luce comportamenti non etici di governi e aziende" tenuti nascosti. 

La polizia britannica ha arrestato oggi il suo fondatore Julian Assange su un 
mandato d'arresto dalla Svezia, dove è accusato di reati a sfondo sessuale . 

"Julian Assange ( ... ) è stato arrestato su mandato di arresto europeo da una stazione di polizia di Londra 
oggi alle 9:30. E'  è accusato dalle autorità svedesi di due capi di imputazione per molestie sessuali e stupro, 
che si presume siano stati commessi nel mese di agosto 2010.. cosi come annunciato dal Metropolitan 
Police Service in un comunicato." 

Assange era stato inserito recentemente nella lista dei ricercati dall' Interpol. Le accuse di stupro sono state 
inizialmente abbandonate, ma il caso è stato riaperto e una corte d'appello ha confermato le accuse originale. 

L' arresto di Assange è solo uno di una lunga serie di guai per Wikileaks e il suo fondatore. Il sito stesso è 
stato vittima di attacchi DDoS fin da quando ha iniziato a rilasciare i documenti segreti. Il sito è ora 
funzionante grazie ad una serie di server mirror e continua a rilasciare documenti segreti giornalmente. 

Nota: l'arresto è stato effettuato dopo che Assange si è presentato spontaneamente alla polizia per l'arresto 
in seguito ad una decisione presa insieme ai proprio legali. 

*********************************** 

Wikileaks tra difesa della libertà di parola e 
tradimento: su Assange 17 capi d'accusa 
24 Maggio 2019  

Aumentano sempre più le accuse rivolte a Julian Assange, fondatore di Wikileaks arrestato a Londra dopo 
sette anni di esilio presso l’Ambasciata dell’Ecuador della capitale britannica. Nel mezzo delle discussioni 

sulla sua estradizione negli Stati Uniti, è proprio il Dipartimento 
di Giustizia americano ad aver presentato 17 nuove accuse 
penali, che vanno così ad aggiungersi alle inchieste in corso sia 
negli USA sia in Svezia, dove recentemente è stato riaperto un 
caso che lo vede coinvolto come possibile responsabile di un 
abuso sessuale. 

Con questi nuovi capi d’accusa, la situazione per Assange si fa 
decisamente grave: basti pensare che per ciascuno di questi rischia fino a 10 anni di carcere. Secondo il 
Justice Department, nel 2010 il fondatore di Wikileaks avrebbe ottenuto dall’ex analista militare Chelsea 

Manning informazioni di difesa nazionale, con l’intenzione di 
divulgarle senza alcuna autorizzazione. Dunque capi 
d’imputazione decisamente più gravi rispetto a quanto finora 
emerso, che si limitavano ad incolparlo per aver tentato di 
crackare la password di un computer di proprietà del Governo 
americano. 

L'arresto di Assange 



Ora si aggiunge la collaborazione diretta con la Manning (che sarebbe stata “attivamente incoraggiata” 
dallo stesso Assange ad hackerare la rete del PC) e la conseguente violazione dell’Espionage Act, legge 
istituita nel lontano 1917 per punire i traditori che passavano informazioni riservate ai nemici. È la fine del 
giornalismo libero e una violazione del Primo Emendamento? O piuttosto è un modo per impedire che un 
“non-giornalista” come Assange (che, appunto, giornalista non è) pubblichi documenti riservati? Wikileaks 
ovviamente propende più per la prima ipotesi: 

I Emendamento  - Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o 
che ne proibiscano la libera professione; o che limitino la libertà di parola, o di stampa; o il diritto delle 
persone di riunirsi pacificamente in assemblea e di fare petizioni al governo per la riparazione dei torti. 

Andare contro l’Espionage Act non è cosa di poco conto: si rischia fino alla pena di morte. La Manning era 
già stata condannata, per essere poi graziata da Barack Obama e ora nuovamente rinchiusa in carcere per 
essersi rifiutata di testimoniare contro Assange. Il caso viene nuovamente aperto in nome della “sicurezza 
nazionale degli Stati Uniti”, un ritornello già sentito in questi giorni in cui non si fa altro che parlare di ban 
Huawei. 

 Chelsea Manning 

Insomma, tutto ruota attorno alla “corretta 
definizione” da dare a Julian Assange: se verrà 
catalogato come giornalista o reporter avrà delle 
carte da giocare in sua difesa in nome della 
libertà di stampa, ma se invece i capi d’accusa 
confermeranno che “Julian Assange non è un 
giornalista”, come specificato dall’assistente 
procuratore generale per la sicurezza nazionale 
John Demers, allora il futuro del fondatore di 
Wikileaks si fa sempre più oscuro. 

Intanto, la American Civil Liberties Union ha 
rilasciato la seguente dichiarazione: 

Per la prima volta nella storia del nostro Paese, il governo ha portato accuse penali contro un editore per la 
pubblicazione di informazioni veritiere. Questa è una escalation straordinaria degli attacchi 
dell'amministrazione Trump al giornalismo, e un assalto diretto al Primo Emendamento. Stabilisce un 
precedente pericoloso che può essere utilizzato per colpire tutte le organizzazioni di notizie che ritengono il 
governo responsabile pubblicando i suoi segreti. Ed è ugualmente pericoloso per i giornalisti USA che 
scoprono i segreti di altre nazioni. Se gli Stati Uniti possono perseguire un editore straniero per violazione 
delle nostre leggi sulla segretezza, non c'è nulla che impedisca alla Cina o alla Russia di fare lo stesso. 

https://www.hdblog.it/2019/05/24/wikileaks-assange-capi-accusa-giornalismo/ 

 


