
Morcoledl 20 Novembre 2019 IIL FATTO QUOTIDIANO I ESTERI )) 21 

IRAN AMNESTY: ~PROTI!STI!, 106 MORTI" 
Almeno 106 persone sono state uccise nelle mani
festazioni degli ultimi giorni, secondo Amnesty In
ternational che ha esaminato "video verilicati, te
stimoni oculari e informazioni raccolte da attivisti 
fuori dall'iran". Il quotidiano Kayhan, vicino alla 
Guida suprema Alì Khamenei, citando fonti giudi
ziarie. indica i dimostranti come "pagati per creare 
il caos": i responsabili "saranno impiccati". LoPrwe 

SPAGNA CORRUZIONE, 19 CONDANNI! 
Terremoto nel partito socialista andaluso: due ex 
presidenti della Giunta, José Antonio Grinan, e il 
predecessore Manuel Chaves sono stati condan· 
nati rispettivamente a 6anni di prìgionee9 di fnter· 
dizione per frode e corruzione nel "caso Ere", 11 
meccanismo che regola licenziamenti e sospenslo· 
ni dei lavoratori In caso di crisi. Il Tribunale di Siviglia 
ha condannato in tutto 19 dei 21 imputati. An., 

Stupro 5toccolma chiude le indagini sull'attivista e 'padre di Wikileaks 
riaperte a maggio_ "Prove credibili, ma sono sbiadite dopo dieci anni" 

~ AlESSIA 6ROSSI 

}\

JUlian Assange resta 
Ora un'unica, grande 
paura: quella di finire 
. suoi giorni nelle pri

gioni degli Stati Uniti. Quelle 
svedesi, da ieri, possono la
sciare i suoi incubi: il vice pro
curatore capo di Stoccolma, 
Eva-Marie Persson, ha chiuso 
le indagini per stupro contro il 
fondatore di Wikileaks. Non 
che nOn fossero credibili o af
fidabìli le prove e le testimo
nianze delle accusatrici, tutto 
il contrario. n puDtoè che "do
po un decennio i ricordi sono 
sbiaditi", ha spiegato Persson, 
"Dopo una valutazione di ciò 
che è emerso nel corso delle 
indagini preliminari, ho con
siderato che le prove nOn sono 
abbastanza forti da costruire 
la base di un atto d'accusa", ha 
chiarito il vice procuratore. 

IN EFFETTI, non era difficile 
immaginare queste conclu
sioni già a maggio, quando la 
Svezia si era affrettata a riapri
re le indagini per stupro - ar
chiviate una prima volta nel 

. 2017-unmesedopochel'hac- . 
ker veniva "scaricato" dal
l' ambasciata deU'Ecuadot a 
Londra,chegliavevaconcesso 
asilo dal 2012. Ed è solo grazi. 
all'accoglienza ecuadoriana 
che Assange è scampato per 
ben due volte all'estradizione 
in Svezia. Per ora, l'hacker sta 
scontand050settimanedicar
cere nella prigione di Belmar
sh,asud-estdeU. Capitale lon
dinese per aver violato le con
dizioni della cauzione. Ma an-

» FADlO SCUTO 

Gerusalemme 

Dopo aver ridotto i budget 
deU'Autorità Palestinese 

e dell'Unrwa - l'agenzia delle 
Nazioni Unite per aiutare ìri
fugiati palestinesi - ricono
scendo poi Gerusale=e co
me capitale di Israele e le al
ture del Golan come territo
rio sovrano israeliano, rima
neva solo un'altra carta nella 
manica americana e PAmmi
nistrazione Trump ha deciso 
di giocarla adesso annun
ciando che gli insediamenti 
in Cisgiordania non sono ne
cessariamente "illegali" agli 
occhi degli Stati Uniti, con 
buon. pace del diritto inter
nazionale. Un annuncio che 
arriva una settimana dopo la 
sentenza. della Corte Euro
pea che impone una etichet
tatur. differenziata per i pro-

Assange, il caso è archiviato 
Ma rimane la minaccia Usa 

cora non è detta l'ultima paro
la: la chiusura deUe indagini 
potrebbe essere impugnata 
dallepresuntevittime,fasape
re laSvezia. Di fatto, oralastra- . 
da per l'estradizione resta una, 
e porta negli Usa, E proprio su 
questa minaccia i legali di Wi
kileaks hanno chiesto di "con
centrarsi", Per Kristinn Hr.f-

f11D1pa1ao:kr 
aiGIIStati Uni
ti vogliono glu· 
dlcare JUllan 
Assange In ba· 
se all'Esplona' 
ge Acl de11917 
LaPrft$$e 

Mson, caporedattore del sito 
di Assange "fin dall'inizio del
le indagini preliminari da par
te di Stoccolma, la pauradiAs
sange è stata quella che dietro 
ci fosse in realtà una richiesta 
di estradizione degli Us .... Ti
mori confermati dalla richie
sta di riportarlo negli Usa da 
parte del presidente Donald 

Trump a maggio, perché po
tesse essere processato per 
quello che i suoi compagni e 
colleghi ritengono sia "un at
tacco al suo lavoro giornalisti
co". Il flrammarico di Assan
ge", ha chiarito Hrafnsson è 
che" anche il processo in Sve
zia, con il quale si è sempre 
detto pronto a collaborare 
perché' dichiaratosi innocen
te e le donne consenzienti, sia 
dive ntato così eccezion al- -
mente politicizzato". Gli Stati 
Uniti h.nno formali .. ato 
Pincriminazione per Assange 
di 17 capi d'accusa, tra cui 
quella di aver ricevuto e pub
blicato illegalmente i nomi di 

Accusa di spionaggio 
L:hacker è in prigione 
a Londra, a febbraio 
ci sarà l'udienza 
per l'estradizione 

fonti classificate e quella di 
"pirateria informatica" in re
lazione alla pubblicazione nel 
2010 di centinaia di migliaia 
di docurnenti segreti compre
si i rapporti militari in Afgha
nistan ein Iraq, oltreanotedi
plomatiche. La teoria Usa è 
che l'hacker avrebbe collabo
rato con l'ex analista deU'in-

telligence Chelsea Manning 
per ottenere l'accesso alla re
te del Pentagono mettendo a 
rischio la sicurezza naziona
le, Per cos1ruire queste aCCU

se gli Usa utilizzano l'Espio
nage Act,legge del 1917 pen
sata per le spie che passavano 
informazioni al nemico. 

LA CONDANNA per l'hacker 
australiano in questo caso po
trebbe arrivare fino a 170 anni 
di ca rcere . Ma si tratta di 
un 'accusa controversa perché 
di fatto per la prima voltanell. 
storia degli Usa si equipara il 
giornalismo a un atto di spio
naggio, come suggerito anche 
dal legali di Assange. E apre la 
strada all'incriminazione per 
lo stesso reato di tutti I giornali 
che hanno pubblicato negli U
sa con Wikileaks i file segreti 
del governo americano. 

Al quadro giuridico c'è da 
aggiungere quello clinico. Se
condo il relatore speci. le 
dell'Oou sulla tortura, Nils 
Melzer, le condizioni di As
sange SOnO preoccupanti. /~a 
sua vita è ormai in pericolo" e 
a detta di suo padre, "fischia di 
morire in prigione". In un'u
dienza, lo scorso 21 ottobre a 
Londra, Assange è apparso 
confuso e balbettante. L'u
dienza sulla richiesta di estra
dizione si terrà a febbraio. 

CI RIPRODUZIONE RISEIIVAT .... 

J.edatr 
L'inchiesta 
scaturita 
dall'accusa 
di stupro si 
è sviluppata 
in died ann i 

Anna Ardln 
e Sofl. Wllen 
accusano 
Assange 
dJ non aver 
usato 
Il profllattlco 
coma gli tira 
stato c.hle5to 
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1110 
La procura 
sv.daseche 
n.1 2017 Ita 
archiviato 
l'lndallin. 
cltiede 
l'arresto 
di Assang.: 
l'hacker 
dal 2012 era 
rifugiato 
nell'ambasciata 
dell'Ecuador 
a Londra 

Caos politico Governo, Gantz agli sgoccioli. Netanyahu riceve un assist da Trump sui Territori 

Le colonie diventano Stati Uniti d'Israele 
l'annuncio sull. sovranità i
sraeliana su Gerusalemme e 
sulle alture del Golan, anche 
quest'ultima dichiarazione è 
in gran parte simbolica ed e
motiva, anche se nOn priva di 
implicazioni. Oltre ai palesti
nesi - cbe hanno denunciato 
la posizione Usa come "priva 
di fondamento e inaccettabi
le" - l. maggior parte della co
munità internazionale consi
dera illegali gli insediamenti. 
Questo si b·asa in parte sulla 
Quarta Convenzione di Gine
vra, che impedisce a una po
tenza occupante di trasferire 
parti della propria popola
zione civile nel territorio oc
cupato e non riconosce il di
ritto della potenza occu pante 
ad estendere alle colonie il 
proprio diritto interno e l'ap
parato amministrativo. 

Israele, tuttavia, sostiene 
che l, Cisgiordania non è un 

t:ex generale Benny Gantz An", 

difensiva nel 1967. Come nel 
caso del trasferimento 
dell'ambasciata Usa, Geru
salemme e del recente voto 
delle Nazioni Unite sul rin
novo del mandato dell'Unr
w,, ~.embra che ! gover~i i-

"amici" di Israele nell'Euro
pa centrale e orientale, in 
Russia, Asia e Africa - sono 
ancora uniti contro queste 
decisioni unilaterali. 

GLI ISRAELIANI che vivono 
negli insediamenti oltre la Li
nea Verde, nelle terre oggetto 
del negoziato sui Ildue Stati", 
sono oltre 500.000. I "settle
ment" sono circa 190, Alcuni 
sana cresciuti fino diventare 
vere città con 50.000 abitanti 
come Ariel o Maale Adurnin, 
altri (la maggioranza) sono 
invece uavamposti" di die
d-dodici roulotte in unacam
pagna aspra e pietrosa. 

Il momento dell'annuncio 
di Mike Pompeo non poteva 
essere miglìore per Neta
nyahu, nonostante il freddo 
nei rapporti dop o l' esito 
dell'ultimo voto. La sua popo
laritàharitrovatosubitovigo-
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di Rahol Lavan Benny Gantz 
ancora non riesce a mettere 
insieme una coalizione e spe
ra che la paurJl di un'altra e
lezione a breve spinga i suoi 
potenziali partner a trovare 
un compromesso, Le carte 
che ha in mano nOD sono pro
mettenti, difficilmentesaràin 
grado di presentare accordi di 
coalizione firmati dal numera 
necessario di deputati (61) 
entro stasera a mezzanotte. 

Se non si registrano pro
gressi nei colloqui con il pre
mier uscente Netanyahu e se 
Avigdor Lieberman rimane 
irremovibilenelsuorifiutodi 
unirsi a un governo sostenu
to dalla Lista araba, Gantz 
dovrà rimettere il suo man
dato, Ieri sera UD ultimo mat
ch fra Gantz e Net,nyahu. È 
cbiaro che Gantz preferireb
be un accordo con il Likud ma 
non con Netanyahu, com-

____ ..J . 11 _ __ _ • _ _ .J: L. _ 

elettorale: "Con tutti tranne 
che con Bibi". 

Il Likud rilancia e denu.ncia 
che un governo di m.inoranza 
guidato da Gantz, sostenuto 
dallasinistra e dai partiti arabi 
sarebbe un "attacco naziona
le allo stato di Israele". 

Stasera scade il mandato di 
Gantz e tutti gli scenari sono 
ancora aperti, ma un terzo vo
to consecutivo comincia a di
ventare concreta possibilità. 
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