"Il potere segreto"
Giovedì 10 febbraio 2022 18,30

incontro con Stefania Maurizi
Nella cella di una delle più famigerate prigioni di massima sicurezza del Regno Unito, un
uomo lotta contro alcune delle più potenti istituzioni della Terra che da oltre un decennio lo
vogliono distruggere. Non è un criminale, è un giornalista. Si chiama Julian Assange e ha
fondato WikiLeaks, un'organizzazione che ha profondamente cambiato il modo di fare
informazione nel XXI secolo, sfruttando le risorse della rete e violando in maniera
sistematica il segreto di Stato quando questo viene usato non per proteggere la sicurezza e
l'incolumità dei cittadini ma per nascondere crimini e garantire l'impunità ai potenti. Non
poteva farla franca, doveva essere punito e soprattutto andava fermato. Infatti da oltre dieci
anni vive prigioniero, prima ai domiciliari, poi nella stanza di un'ambasciata, infine in
galera. È possibile che a un certo punto venga liberato, oppure rimarrà in prigione in attesa
di una sentenza di estradizione negli Stati Uniti e poi finirà sepolto per sempre in un carcere
americano. Con lui rischiano tutti i giornalisti della sua organizzazione. L'obiettivo è
distruggerli e farlo in modo plateale. Stefania Maurizi è l'unica giornalista che ha lavorato
fin dall'inizio, per il suo giornale, su tutti i documenti segreti di WikiLeaks, a stretto contatto
con Julian Assange, incontrandolo molte volte. Ha contribuito in maniera decisiva alla
ricerca della verità, citando in giudizio quattro governi – gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la
Svezia e l'Australia – per accedere ai documenti del caso. Gli abusi e le irregolarità emersi
da questo lavoro d'inchiesta sono entrati nella battaglia legale tuttora in corso per la
liberazione del fondatore di WikiLeaks. In queste pagine ripercorre tutta la vicenda, con
documenti inediti, una narrazione incalzante e sempre puntuale. La storia di una vendetta
silenziosa ma feroce. Un libro cruciale su un caso decisivo del nostro tempo.
Stefania Maurizi è una giornalista d’inchiesta che scrive per “il Fatto Quotidiano”, dopo aver lavorato
quattordici anni per “L’Espresso” e “la Repubblica”. Tra i giornalisti internazionali è l’unica ad aver indagato
su tutti i documenti segreti di WikiLeaks. Ha pubblicato con Glenn Greenwald i file di Edward Snowden
sull’Italia e ha rivelato l’accordo confidenziale tra il governo degli Stati Uniti e la famiglia di Giovanni Lo Porto, il cooperante italiano ucciso in Pakistan da un drone americano. Ha vinto vari premi giornalistici, tra cui la
Colomba d’Oro dell’Archivio Disarmo.

L’incontro si svolgerà nella sala telematica dell’Associazione Culturale Il Venerdì
Libertario. La sala verrà aperta sempre un'ora prima dell'inizio dell’evento per consentire le
prove di ingresso ed uscita dalla sala.
1) Potete partecipare dal vostro computer via WEB (senza installare nulla sul vostro
sistema) con i browser Google Chrome v72 o versioni successive, Microsoft Edge v77 o
versioni successive cliccando sul seguente link: Https://app.gotomeeting.com e immettendo
il seguente codice riunione 442-528-485;
2) (oppure) Potete partecipare dal vostro computer installando l’apposita APP, da installare
sul vostro computer seguendo le istruzioni a partire dal seguente indirizzo web:
https://www.gotomeet.me/Movimento13Gennaio
3) (oppure) Se avete già installato l’APP è sufficiente avviare l’APP e digitare il codice
riunione 442-528-485;
4) Su cellulari, smartphone, tablet è necessario installare l’APP (GotoMeeting) e digitare il
codice riunione 442-528-485
Alla sala sono possibili massimo 250 collegamenti. E’ buona norma collegarsi con
microfono e telecamera spenti. Microfono e telecamera dovete accenderli prima di prendere
la parola. E’ opportuno nel collegarsi indicare il proprio nome e cognome. Se lasciate il
vostro indirizzo e-mail verrete inseriti nella maling list dell’associazione Il Venerdì
Libertario. Avviata l'app ti chiederà il codice riunione a cui vuoi partecipare. Il nostro codice
è 442-528-485.
L’incontro si svolge in modalità di “assemblea in video-conferenza” e potrà essere seguito
anche
in
diretta
sulla
nostra
pagina
Fb
https://www.facebook.com/VENERDI.LIBERTARIO.
La registrazione dell'incontro sarà disponibile per una visione differita nei giorni successivi
all'incontro.

