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La deputata Tulsi Gabbard chiede a Trump di dare il
perdono a Edward Snowden e Julian Assange
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La rappresentante del Congresso USA Tulsi Gabbard ha mandato oggi un tweet al
presidente Donald Trump, chiedendo a Trump di perdonare Edward Snowden e Julian
Assange.

Gabbard ha twittato: «@realDonaldTrump Dato che stai dando perdono alle persone,
ti preghiamo di considerare di perdonare coloro che, con grande sacrificio personale,
hanno smascherato l’inganno e la criminalità di coloro che si trovano nello stato
profondo».

«I coraggiosi informatori che denunciano bugie e azioni illegali nel nostro governo
devono essere protetti»
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La Gabbard ha incluso il contenuto del suo tweet del 6 ottobre: «I coraggiosi
informatori che denunciano bugie e azioni illegali nel nostro governo devono essere
protetti. Unisciti a me e sollecita il Congresso: approva la mia legislazione bipartisan
(HRes1162, HRes1175, HR8452) che chiede la revoca delle accuse contro @snowden e
Assange e la riforma della legge sullo spionaggio» Ad accompagnare il tweet c’era un
breve video in cui spiega la legislazione.

Il 2 ottobre, il deputato  Gabbard e il rappresentante Matt Gaetz (R-FL) hanno
presentato H.Res.1162, una risoluzione che chiede al governo federale di ritirare tutte
le accuse contro Edward Snowden

In un comunicato stampa quel giorno, l’onorevole Gabbard ha dichiarato:

«Edward Snowden è stato perseguitato per aver coraggiosamente smascherato la
massiccia sorveglianza illegale del governo di tutti gli americani»

«Continuiamo a vedere attacchi alle libertà civili americane da politiche di
sorveglianza aggressive all’interno del nostro governo, sfruttando le paure del popolo
americano. Ciò è avvenuto sia sotto l’amministrazione democratica che repubblicana,
mentre alcuni coraggiosi informatori si sono fatti avanti per alzare il sipario sulle
minacce costituzionali che abbiamo affrontato. Edward Snowden è stato perseguitato
per aver coraggiosamente smascherato la massiccia sorveglianza illegale del governo di
tutti gli americani, una scoperta confermata dai tribunali statunitensi solo il mese
scorso. Nel frattempo, l’ex direttore dell’intelligence nazionale James Clapper ha
mentito al Congresso dicendo che questo programma non esisteva e non ha subito
alcuna conseguenza. Tutte le accuse contro Edward Snowden dovrebbero essere
ritirate. Dobbiamo proteggere gli informatori, non la’élite dei potenti».

Sia Snowden che Assange sono accusati ai sensi dello Spionage Act del 1917.

Sia Snowden che Assange sono accusati ai sensi dello Spionage Act del 1917.

Assange, dopo aver rilasciato documenti critici tramite WikiLeaks, e ha cercato rifugio
presso l’ambasciata ecuadoriana a Londra nel 2012, che è stata revocata nel 2019. È
stato arrestato ed è stato detenuto nella prigione di Belmarsh in Gran Bretagna, in
attesa di estradizione negli Stati Uniti.

Snowden ha rivelato i programmi di sorveglianza di massa della NSA. Mentre si
trovava all’aeroporto di Mosca in rotta verso Hong Kong, il Dipartimento di Stato degli
Stati Uniti ha cancellato il suo passaporto, costringendolo a chiedere asilo dalla Russia
nel 2013. Da allora ha vissuto lì, di fatto in esilio.

«L’amministrazione Obama ha perseguito più persone ai sensi dell’Espionage Act per
fughe di notizie alla stampa rispetto a tutte le precedenti amministrazioni messe
insieme» afferma Snowden.
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«L’amministrazione Obama ha perseguito più persone ai sensi dell’Espionage Act per
fughe di notizie alla stampa rispetto a tutte le precedenti amministrazioni messe insieme»
afferma Snowden.

Se il presidente Donald Trump perdonasse entrambi questi informatori, avrebbero da
raccontare una storia considerevole. Potrebbero rilasciare documenti e testimoniare al
Congresso, fornendo prove e intuizioni che scuoterebbero ogni albero nella foresta
dello Stato di sorveglianza globale, scrive EIR.
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