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January 4, 2021

Assange vince la causa contro l’estradizione negli Stati
Uniti
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Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, non sarà estradato negli Stati Uniti dopo una

sentenza shock a suo favore al tribunale di Old Bailey di Londra.

Il giudice distrettuale Vanessa Baraitser ha stabilito che l’estradizione negli Stati Uniti a

questo punto per affrontare 18 accuse di spionaggio peggiorerebbe il già estremamente

fragile stato mentale di Assange.

«Di fronte a condizioni di isolamento quasi totali… sono convinta che le procedure
(delineate dalle autorità statunitensi) non impediranno al signor Assange di trovare un
modo per suicidarsi», ha detto il giudice.
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A settembre, lo psichiatra Michael Kopelman ha testimoniato che Assange aveva

«iniziato a fare i preparativi per porre fine alla propria vita, compresa la confessione a un

prete cattolico, la stesura di lettere di addio alla sua famiglia e la stesura di un

testamento».

Dal suo drammatico arresto presso l’ambasciata ecuadoriana nell’aprile 2019, Assange

languisce a Belmarsh, una prigione di massima sicurezza notoriamente orribile che

ospita assassini e terroristi. Per la maggior parte del tempo Assange è stato tenuto in

isolamento con pesanti farmaci.

Durante la conclusione dell’udienza odierna, il giudice ha tuttavia stabilito che i diritti

alla libertà di parola non prevedono «la massima discrezionalità da parte di Assange per

decidere ciò che intende pubblicare».

Il giudice ha aggiunto che le attività di Assange sono andate ben oltre «incoraggiare un
giornalista» e costituiscono una «cospirazione» per hackerare i computer del governo degli
Stati Uniti.
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Il  New York Times ha descritto la sentenza come «una grande vittoria contro le autorità

statunitensi che lo hanno accusato di aver cospirato per hackerare i computer del

governo e violare l’Espionage Act con il rilascio di comunicazioni riservate nel 2010 e nel

2011».

I sostenitori di Assange riuniti fuori dal tribunale hanno celebrato la sentenza.

Gli Stati Uniti hanno ora 15 giorni di tempo per presentare ricorso contro la sentenza

ASSANGE LATEST | Scenes outside the #OldBailey greet Judge Vanessa
Baraitser’s decision not to extradite #WikiLeaks founder Julian Assange to the
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Gli Stati Uniti hanno ora 15 giorni di tempo per presentare ricorso contro la

sentenza. Dato che il giudice ha convalidato il caso dell’accusa contro Assange, si prevede

che il team legale statunitense cercherà ora di sostenere che il rischio di suicidio di

Assange non è così accentuato come suggerito dalla difesa.

Nel frattempo, il presidente del Messico si è detto disponibile ad offrire asilo ad Assange
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