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La libertà di espressione è un nostro dirito?
DI SIMONA MARIA FRIGERIO

Esiste un teatro che viviamo come un momento ludico da domenica pomeriggio, comodamente sedut in  

poltrona, mentre contempliamo la messa in piega dell’impellicciata davant a noi. Ed esiste  

un’informazione, non solo da domenica pomeriggio, altretanto prevedibile, altretanto soporifera,  

altretanto benpensante.

E poi esistono persone e realtà che ci fanno sobbalzare dalla sedia, risvegliandoci dal torpore, metendo  

in crisi le nostre certezze, facendo sorgere quel pensiero che è alla base del “postulato democratco,  

[ossia] che i media sono indipendent e hanno il compito di scoprire e di riferire la verità, non già di  

presentare il mondo come i potent desiderano che venga percepito” – come scrivevano Noam Chomsky 

ed Edward S. Herman in La fabbrica del consenso. Pensiero che potremmo estendere al teatro e alle 

art, fno alla scuola e all’università. Ma non è facile afrontare le verità scomode, oggi, né su un mezzo di  

informazione – che sia un quotdiano, un blog o la rete televisiva nazionale – né sulle tavole di un 

palcoscenico. Eppure noi tut, come citadini, dovremmo essere consci dell’importanza della libertà di  

parola, ed è per questo che abbiamo deciso di narrarvi tre vicende. Quella di un teatro che ha scelto di  

trateggiare un’altra Brescello – ricorderete tut il set della fortunata serie di Don Camillo e Peppone. Di 

un atvista che, per sete anni, è stato costreto a subire una “ ingiusta detenzione” (secondo il parere 

delle Nazioni Unite). E di un giornalista italiano che si è ritrovato, solo, ad afrontare una causa civile  

nonostante il suo editore fosse la nostra mamma Rai.

Partamo da Reggio Emilia, in questo peregrinare in cerca di risposte, facendo una premessa prima di  

incontrare Monica Morini e Bernardino Bonzani, cofondatori del Teatro dell’Orsa. Vi preghiamo di avere 

pazienza, cari letori, ma le storie hanno bisogno di un tempo per essere narrate.

Nel 2017 Marco Martnelli (Deus ex machina del Teatro delle Albe di Ravenna) scrive Salut da Brescello 

su commissione del Teatro di Roma per rappresentare l’Emilia-Romagna nell’ambito del progeto 

Ritrato di una Nazione – L’Italia al lavoro. Monica Morini e Bernardino Bonzani presentano una letura 

scenica del testo all’interno del Congresso provinciale della CGIL di Reggio Emilia – a otobre del 2018 – 

e programmano presso la Casa delle Storie (il nuovo spazio del Teatro dell’Orsa recentemente  

inaugurato nel quartere del Gataglio, sempre a Reggio Emilia, n.d.g.) un incontro con Donato Ungaro 

(la cui vicenda è tra le font di ispirazione, per Marco Martnelli, del succitato testo) e Paolo Bonacini  

(giornalista che si è occupato del processo Aemilia), così da afrontare i possibili collegament tra le 

mafe e il tessuto economico-politco dell’Emilia-Romagna. In questa occasione, Monica e Bernardino 

ricevono un’email certfcata dall’Avvocato Ermes Cofrini (ex sindaco di Brescello) che li avverte: “Con 

tuto il rispeto dovuto ad ogni iniziatva contro le mafe, allego copia della querela depositata contro l’ex  

vigile Donato Ungaro. Al fne di metere a conoscenza, di chi sia realmente questo personaggio e le  

palesi falsità con cui è riuscito a costruirsi una carriera da professionista dell’antmafa”, accompagnata 

dalla querela presentata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confront dello 



stesso Ungaro, ma anche di Marco Martnelli ed Ermanna Montanari, “in qualità di autori materiali del  

testo in oggeto, anch’essi per il reato di difamazione aggravata dall’atribuzione di fat determinat” 

(sebbene Montanari non sia autrice né atrice di Salut da Brescello). Così il Teatro delle Albe, non 

ancora avvertto di quanto sta accadendo perché la querela è al vaglio del Procuratore (che non è deto 

decida di procedere piutosto che archiviare la denuncia), viene a conoscenza del fato e scopre che 

anche altri teatri avrebbero ricevuto la medesima email recapitata all’Orsa.

L’afaire Albe da Reggio Emilia a Ravenna

Sentendo di come si sono svolt i fat ci è sorto il dubbio sulla legitmità di quelle che sembrerebbero  

pressioni o addiritura una censura preventva nei confront del teatri ospitant. A tal proposito, abbiamo 

chiesto al professor Alessio Lanzi – membro del Consiglio Superiore della Magistratura – se sia un 

comportamento correto inviare dete email tese a impedire la messinscena di uno spetacolo: 

«Chiaramente no. La querela si deposita alla Procura della Repubblica che decide sulla condizione di  

procedibilità per l’eventuale illecito. Ovviamente è un ato nella disponibilità della parte – e qualche uso 

ne può fare. Se però l’uso blocca delle atvità, può essere comparato a un’azione produtva di un danno 

risarcibile. In altre parole, se l’azione provoca la disdeta di un incarico o che lo spetacolo sia tolto dal 

Cartellone, si può ricorrere al provvedimento cautelare d’urgenza chiedendo al giudice civile di inibire 

l’uso improprio di questa querela, in quanto produtva, allo stato, di danni irreversibili».

A questo punto abbiamo incontrato Monica Morini e Bernardino Bonzani per farci raccontare come e 

perché siano stat coinvolt nella querela per difamazione aggravata presentata dall’avvocato Cofrini 

contro Donato Ungaro, Marco Martnelli, Ermanna Montanari e Marco Belpolit.

Monica Morini: «Nell’otobre del 2018 avevamo presentato Salut da Brescello durante il Congresso 

provinciale dalla CGIL di Reggio Emilia, e in quell’occasione avevamo conosciuto Donato Ungaro, le cui 

vicende sono il fulcro della pièce del Teatro delle Albe. Già in passato, però, tenendo laboratori sulla 

Costtuzione nelle scuole e considerando la vicenda di Donato davvero esemplare, avevamo portato la  

sua storia quale esempio di come, facendo ognuno il proprio dovere fno in fondo, il mondo possa 

cambiare. Quando fnalmente l’abbiamo conosciuto di persona è nato il desiderio di condividere in parte 

la sua storia, e ci è sembrato necessario accogliere la sua narrazione, accanto a quella di Paolo Bonacini,  

il giornalista che ha seguito il processo Aemilia per Il Fato Quotdiano e la CGIL, in un appuntamento 

dedicato ai testmoni del presente presso la Casa delle Storie. Proprio perché la nostra strutura non è 

solamente un luogo di rappresentazione, ma anche un orecchio rovesciato sulle storie che rischiano di  

diventare invisibili anche quando sono eclatant. Bast pensare alla narrazione del processo Aemilia, che 

è stato raccontato dalla stampa ma ormai appare come rimosso dall’opinione pubblica. Questa è la 

premessa. Ora veniamo al fato. Donato Ungaro ci aveva avvertt pochi giorni prima dell’appuntamento 

alla Casa delle Storie, il 1° marzo di quest’anno, che una serie di sogget stavano ricevendo letere dal  

sapore vagamente intmidatorio, che annunciavano una querela ai danni di Donato stesso e che 

lasciavano trasparire che ospitare una persona come Ungaro voleva dire dare spazio a una narrazione 

non corrispondente alla verità dei fat – e forse si sarebbe potut cadere nel cerchio dei querelat. A 

questo punto è stato lo stesso Donato a chiederci se volessimo contnuare e noi abbiamo risposto che,  

doppiamente, dovevamo e volevamo farlo».



Quali pensieri e sensazioni ha suscitato in voi la letera dell’avvocato Ermes Cofrini, ex sindaco di 

Brescello?

M. M.: «Il 1° marzo abbiamo ricevuto un’email certfcata dello Studio di Ermes Cofrini, nella quale – 

avendo come Teatro dell’Orsa rappresentato uno spetacolo dedicato a Giovanni Falcone – abbiamo 

riconosciuto immediatamente un linguaggio dal sapore inconfondibile. Falcone era stato defnito da 

alcuni, nella stagione che seguì il maxiprocesso (il processo di primo grado, tenutosi a Palermo tra l’86 e  

l’87 contro Cosa Nostra, che si chiuse con 19 ergastoli e pene detentve per un totale di 2665 anni di  

reclusione, quasi tut confermat nel ‘92 dalla Corte di Cassazione, n.d.g.), un “professionista 

dell’antmafa” – il che gli getava addosso un manto di discredito: un inganno in cui cadde anche 

Leonardo Sciascia (che inttolò un artcolo per il Corriere della Sera del 10 gennaio 1987, I professionist  

dell’antmafa, riferendosi a Paolo Borsellino in partcolare, n.d.g.). A quel tempo, mi colpiva che Falcone 

dicesse che nel nostro Paese si muore di mafa, non solamente per colpa di Cosa Nostra ma perché lo  

Stato t lascia solo. Intorno alla sua vicenda si muoveva lo sguardo degli invidiosi, di coloro che 

cercavano di abbassare la statura della sua persona e del suo lavoro. E siccome i comment che ho 

sentto intorno a Donato Ungaro mi parevano del medesimo tenore, la nostra presa di posizione è stata 

immediata e ferma. Abbiamo condiviso l’email ricevuta con Donato – inoltrandogliela immediatamente; 

il quale, a sua volta, l’ha mandata al Teatro delle Albe. Questo va deto perché alcune letere, inviate ad 

altri sogget, non sono mai state condivise con i diret interessat. Lascio questo fato senza comment,  

però penso che si debba decidere da che parte stare».

Qual è l’ultmo ato di questa narrazione, al momento?

M. M.: «La controquerela di Donato Ungaro nei confront di Ermes Cofrini. A questo proposito sono 

stata anche convocata dal Comando dei Carabinieri per testmoniare, come persona informata dei fat, 

in che occasione avessi ricevuto la letera e se potevo confermare il contenuto della stessa. Ciò che per 

me è stato importante, terminata la testmonianza, è stato lo scambio di batute che ne è seguito e la 

comune impressione che chi diventa parte atva in questo Paese, schierandosi, è sotoposto a un 

doppio atacco».

Come può o come dovrebbe rispondere il mondo del teatro?

M. M.: «Ovviamente noi apparteniamo al mondo teatrale ma penso che, prima di tuto, siamo citadini.  

Personalmente ho apprezzato che una fgura come Massimo Mezzet, assessore regionale alla cultura, 

abbia preso posizione a favore di Marco Martnelli ed Ermanna Montanari ( lanciando, tra l’altro,  

l’hashtag #querelanacheme, n.d.g.). Questo gesto da parte delle isttuzioni fa sentre meno soli coloro 

che appartengono al mondo della cultura. Mentre spesso ci si sente circondat da un silenzio assordante. 

Bast pensare che al Congresso provinciale della CGIL la nostra letura scenica di Salut da Brescello non 

è stata gradita da tut i rappresentant sindacali. Forse non è stato un caso che il segretario provinciale, 

Guido Mora, non sia stato rieleto. Forse la sua scelta di parlare di mafe e politca e dei collegament tra 

le stesse, atraverso una rappresentazione come quella scrita dal Teatro delle Albe, non è stata 

apprezzata da una parte del mondo sindacale. E d’altro canto anche la messinscena di Va Pensiero a 

Reggio Emilia (dal 22 al 24 marzo, al Teatro Ariosto, n.d.g.) ha creato delle tensioni. Io ero in platea e ho 

notato una certa freddezza. Bast dire che, di solito, Donato Ungaro è chiamato sul palco per i 



ringraziament e questa scelta crea un cortocircuito perché ci si rende conto che le vicende raccontate 

non sono fruto d’invenzione ma sono la nostra realtà – quotdiana, tangibile. Visto il clima in cità, non è 

stato considerato opportuno farlo. Noi tut, come citadini, dobbiamo ricordarci che la cultura è sempre 

politca, un dare il nome alle cose e un denunciare che il re è nudo. Mai chiudere gli occhi, mai tacere».

A questo punto abbiamo deciso di sentre Marco Martnelli ed Ermanna Montanari, raggiungendoli a 

Timișoara, in Romania, dove si trovavano per una serie di sopralluoghi relatvi a un prossimo step del 

progeto sulla Divina Commedia. Da lì ci hanno risposto aggiungendo subito un altro tassello al nostro 

puzzle. Ossia che, sebbene il testo oggeto della querela sia Salut da Brescello ed Ermanna Montanari 

sia coautrice non dello stesso ma di un altro spetacolo, Va Pensiero che, come inttola Mateo Cavezzali 

s u RavennaeDintorni.it, “racconta storie di resistenza alle mafe”, è stata comunque querelata 

dall’Avvocato Cofrini. Questa – chiamiamola – stranezza è spiegata subito dalla direta interessata:  

«Nella querela l’ex sindaco di Brescello, Ermes Cofrini, fa confusione – e non credo per distrazione – tra 

Salut da Brescello, il testo incriminato, e Va pensiero, il testo di cui ho curato, insieme a Marco, 

ideazione e regia. Per questo mi merito la querela. Mentre nel primo le statue di Peppone e Don Camillo 

raccontano, facendo nomi e cognomi, dei veri protagonist della storia accaduta a Brescello (quindi 

anche dell’ex sindaco Cofrini), in Va pensiero abbiamo trasfgurato la cronaca, spostandola in un paese 

immaginario dell’Emilia-Romagna, intrecciandola ad altre vicende, cambiando i nomi di tut. Ma allora 

perché anche Va pensiero ha dato così fastdio all’ex-sindaco, fno al punto di alludere a esso nella 

querela? Semplice: perché sapeva che Va pensiero sarebbe stato programmato a Reggio Emilia, la cità 

dove Ermes Cofrini ha il suo studio legale di avvocato, proprio di fronte al teatro. E anche il diretore del  

teatro, Paolo Cantù, che ha ospitato lo spetacolo, ha ricevuto la letera intmidatoria, del genere:  

sappiate che se ospitate Va pensiero, anche voi potreste passare dei guai».

Come drammaturgo, Marco Martnelli, si è mai posto il problema di non scrivere qualcosa perché 

avrebbe messo a rischio se stesso e la sua Compagnia?

Marco Martnelli: «Ho sempre scrito seguendo le intuizioni che mi sembravano giuste e necessarie. Ho 

sempre sentto vicine e complici, sia Ermanna, che con me condivide il processo di ideazione dei test; sia 

le Albe, che poi quei test producono e metono in scena. Se uno scritore comincia a censurarsi da solo,  

per l’arte è fnita».

Il mondo teatrale, i vostri colleghi atori, drammaturghi, regist, vi stanno sostenendo o sentte un 

certo vuoto intorno a voi?

Entrambi: «Abbiamo avuto tante manifestazioni di sostegno. Per primo, dal nostro sindaco, Michele de 

Pascale; dall’assessore alla cultura dell’Emilia-Romagna, Massimo Mezzet; da Libera Emilia-Romagna; e 

anche da amici atori, regist e critci. L’ex sindaco ha spedito in giro la querela col solo scopo di  

difondere fumo e paura, un metodo che in quest ultmi anni va per la maggiore, e in situazioni ben più 

drammatche della nostra. Stamo all’erta».

Il teatro è spesso considerato uno spazio ludico o residuale. Eppure, le querele dimostrano che può 

ancora fare paura. Come lo spiegate?

M. M.: «È una fortuna. Una buona notzia. Signifca che il teatro è ancora vivo, ancora disturba».



Come pensate di rispondere, da artst (per le vie legali, ovviamente, ci saranno gli avvocat), a questo 

atacco?

Entrambi: «Contnuando a metere in scena sia Salut da Brescello, in programma a maggio a Ravenna; 

sia Va pensiero, che tornerà la prossima Stagione in varie cità italiane».

Per chiudere il cerchio di questa prima tappa nell’universo della libertà di espressione, abbiamo 

contatato anche Marcella Nonni, diretore di Ravenna Teatro e tra i fondatori storici del Teatro delle 

Albe. Lo abbiamo fato perché, anche se si ha dalla propria la verità dei fat e si otene l’appoggio delle 

isttuzioni e dei colleghi, incorrere in una causa legale è comunque un grave dispendio sia di energie sia 

economico. Oltre al fato che le email dell’avvocato Cofrini mirano a bloccare la messinscena di uno 

spetacolo prodoto e che deve essere distribuito.

Marcella Nonni: «Faccio un breve preambolo. A oggi, 3 aprile 2019, non abbiamo ancora in mano la 

querela. Bensì una sua fotocopia, presentata dallo Studio legale associato Cofrini, nella persona di 

Ermes Cofrini, il sindaco storico di Brescello – che ha ricoperto l’incarico per quasi vent’anni. Mentre, ed 

è giusto specifcarlo, il Sindaco in carica al momento dello scioglimento del Consiglio comunale per  

infltrazioni mafose era il fglio, Marcello Cofrini. In questo documento si legge che Ermes Cofrini  

querela gli autori del testo, Ermanna Montanari e Marco Martnelli, nonostante solamente quest’ultmo 

abbia scrito Salut da Brescello; querela l’ex vigile urbano di Brescello che ha ispirato la pièce, Donato 

Ungaro; e persino il diretore editoriale di Doppiozero, Marco Belpolit, per averne pubblicato il testo. 

Questa fotocopia ci è arrivata per email da Donato Ungaro, che l’aveva ricevuta dal Teatro dell’Orsa.  

Non solo. Altre email del medesimo tenore – ma che io non ho leto di persona – sarebbero state inviate 

alla CGIL di Reggio Emilia e persino a Paolo Cantù, il diretore dei Teatri di Reggio Emilia, dove a marzo  

era in programma Va Pensiero. Questo ateggiamento, che defnirei intmidatorio, ci ha lasciat basit».

A questo punto come vi siete mossi? Ci sono stat contraccolpi?

M. N.: «Donato Ungaro doveva fare un’iniziatva proprio a Brescello intorno all’8 marzo, ma il Comune è  

parso resto a concedere la Sala. Donato ha deciso, quindi, di rilasciare un’intervista nella quale chiedeva 

spiegazioni e aggiungeva che stava girando copia di una querela mossa anche contro di lui, ma che non 

aveva ancora ricevuto ufcialmente. Ovviamente, l’afaire è diventato pubblico e il primo a metere il 

dito nella piaga è stato Il Fato Quotdiano – a cui hanno fato seguito alcuni giornali locali con una serie 

di interviste a Marco Martnelli ed Ermanna Montanari».

Qual è stata la risposta della cità di Ravenna e delle isttuzioni a questo stato di cose?

M. N.: «A pochi giorni di distanza, il 7 marzo, il Sindaco Michele de Pascale, durante l’iniziatva Ravenna 

per Mediterranea, una raccolta fondi in favore della nave dell’omonima Ong, alla quale abbiamo 

partecipato con lo spetacolo Rumore di acque, ha fato una dichiarazione pubblica nella quale ha 

solidarizzato con Marco Martnelli, Ermanna Montanari e il Teatro delle Albe, afermando di non aver  

paura delle querele. Anzi, ribadendo che a maggio andrà in scena Salut da Brescello e, nella prossima 

Stagione teatrale, riprenderemo Va Pensiero. Afermazione ribadita nell’iniziatva regionale del 21 

marzo con Libera, alla quale hanno partecipato tut i Comuni della Regione, e durante la quale anche 

l’assessore regionale alla cultura, politche giovanili e per la legalità, Massimo Mezzet, si è dimostrato 



solidale, facendo anche un comunicato in tal senso. Le isttuzioni sul territorio hanno preso subito una 

posizione chiara. E aggiungo che Libera Ravenna – oltre che a livello regionale e nazionale – ha espresso 

solidarietà nei nostri confront, così come Don Ciot».

Per una Compagnia di livello internazionale e ben radicata sul territorio, ma che certamente non ha  

grandi margini per far fronte a lunghe bataglie giudiziarie, cosa signifca afrontare una querela e, 

sopratuto, la possibilità dell’ostracismo del mondo teatrale?

M. N.: «L’esempio migliore è stato dato dal Diretore dei Teatri di Reggio Emilia, Paolo Cantù, sebbene 

sia arrivato solamente l’anno scorso da Torino. Ha difeso, anche di fronte al suo Consiglio di  

Amministrazione, la scelta di metere in scena Va Pensiero perché – e riporto al meglio le sue parole – 

primo, ha un linguaggio teatrale e drammaturgico fondamentale; e, secondo, afronta temi 

importantssimi per la nostra Regione. Ha tenuto, quindi, una posizione ferma nonostante le succitate 

email e il fato che a maggio ci siano le elezioni comunali. Ma citerei anche il Teatro Astra di Torino.  

Dove, non solo abbiamo messo in scena Va Pensiero, ma vi è stato un incontro (inttolato La mafa dal  

sud al nord. Raccontare la mafa che cambia e le sue infltrazioni, n.d.g.) al quale ha partecipato 

Giancarlo Caselli (magistrato, già Procuratore della Repubblica a Palermo e a Torino, n.d.g.). In 

quell’occasione si è avuta una prima rifessione su quest tentatvi intmidatori. Inoltre, quando 

riprenderemo Salut da Brescello, a maggio, e poi Va Pensiero, in Stagione, Libera Ravenna e Libera 

regionale hanno già dato la loro disponibilità a costruire un’iniziatva comune sul territorio. Vorrei però 

aggiungere che Ermes Cofrini non è nuovo alle querele, avendo già denunciato alcuni giornalist, tra i  

quali Peter Gomez e Antonio Roncuzzo de Il Fato Quotdiano. In ogni caso il nostro avvocato, che ci 

aveva seguito anche riguardo allo spetacolo dedicato a Marco Pantani, è in contato anche con i legali  

di Donato Ungaro e con la rivista Doppiozero, dato che vogliamo creare un terreno comune di confronto  

e di lavoro. Questo comporta un impegno non irrilevante ma ci sembra importante non farci fermare da 

queste cose, che sicuramente ci complicano la vita, ma che è obbligo afrontare senza farsi soprafare, 

anche se – dobbiamo ammeterlo – non siamo avvezzi alle bataglie giudiziarie».

Il vostro pubblico e la società civile vi stanno sostenendo?

M. N.: «La risposta da parte dei nostri concitadini, del mondo teatrale e anche di quello 

dell’informazione è stata immediata. Tant nostri spetatori hanno fermato Marco ed Ermana per la 

strada. Noi parliamo di chiamata pubblica quando afrontamo la messinscena della Divina Commedia. 

In questo caso la chiamata pubblica ha portato a una risposta precisa e solidale da parte davvero di  

tante persone».

L’afaire Assange e la cruda realtà sui cosiddet danni collaterali

La seconda tappa del nostro viaggio ci porta nel Regno Unito, dove è detenuto Julian Assange, tra i 

fondatori di WikiLeaks. Di lui si è molto parlato e, come sempre, più che atenersi ai fat, si è deciso di 

prendere posizione. Noi vogliamo fare un minimo di chiarezza e porci delle domande – scomode.

L’atuale accusa, ancora pendente, e che mete Assange a rischio di condanna negli Stat Unit, è di aver 

violato la Computer Fraud and Abuse Act (una legge sulle frodi e gli abusi informatci). Dall’afdavit 

statunitense si apprende che Assange avrebbe chiesto a Manning informazioni per craccare una 



password, ma che non vi siano prove né che abbia otenuto risposta né che sia riuscito nell’impresa. A 

cosa sarebbe servita questa password? Secondo il Premio Pulitzer Gleen Greenwald (che rivelò il 

programma illegale di sorveglianza di massa dei governi statunitense e britannico, grazie ai document 

fornit dall’ex tecnico della Cia, Edward Snowden), l’accusa reale contro Assange sarebbe di aver cercato 

di aiutare Manning a mantenere l’anonimato mentre scaricava i document consegnat a WikiLeaks.

Perché allora alcuni colleghi afermano che non si possano commetere illecit di nessun genere anche 

per rivelare la verità dei fat? I document difusi da WikiLeaks sono servit a denunciare le atrocità  

commesse dai militari statunitensi in Iraq e Afghanistan. Per farsi un’idea basta vedere il video Collateral 

Murder con le riprese e le voci originali dei militari Us su un elicotero Apache, mentre massacrano civili 

iracheni, tra i quali due bambini che si trovavano su un van fermatosi per dare soccorso a un ferito a 

terra. Aberrante il commento di uno tra i militari che, saputo che avevano sparato su dei bambini, 

aferma: «Well, it’s their fault for bringing their kids into a batle. That’s right», ossia che se l’erano 

cercata, in quanto avevano portato dei bambini in bataglia (da notare che i buoni samaritani ammazzat 

si trovavano a passare su una strada di Baghdad e non sulla linea del fronte). A vederlo, e a ricordare le  

narrazioni dei mass media su quelle guerre e sui cosiddet danni collaterali, viene in mente un passo di 

Renaud, in Venezia salva di Simone Weil: “Oui, nous rêvons. Les hommes d’acton et d’entreprise sont  

des rêveurs; ils préfèrent le rêve à la réalité. Mais, par les armes, ils contraignent les autres à rêver leurs  

rêves. Le vainqueur vit son rêve, le vaincu vit le rêve autrui” (Sì, noi sogniamo. Gli uomini d’azione, atvi,  

sono dei sognatori; preferiscono il sogno alla realtà. Ma, per mezzo delle armi, costringono gli altri a  

sognare i loro sogni. Il vincitore vive il proprio sogno, il vinto quello altrui, t.d.g.).

E adesso poniamoci di fronte al presunto illecito commesso da Bradley, ora Chelsea Manning, e/o 

Assange considerando anche altri due fatori. Il primo, che l’ex amministrazione Obama ha scelto, nel  

2017, di non incriminare Assange per non creare un precedente contro la libertà di stampa, e di liberare 

la Manning. Il secondo che, da sempre, il giornalismo investgatvo si destreggia tra equilibrismi ardui –  

tra dirito alla privacy, tmore di querele, carcere e citazioni per danni. Eppure tut, ancora oggi, 

ricordano il famoso Scandalo Watergate come un esempio di buon giornalismo. Ma nessuno si pone la  

questone di quale sia il discrimine tra aprire e/o forzare uno schedario e sotrarre o fotocopiare 

document secretat (come erano i Pentagon Papers, alla base del succitato scandalo) e introdursi, 

magari anche con una password craccata, in un computer per recuperare document ovviamente 

secretat.

A questo punto ci sarebbe da chiedersi chi voglia davvero, e perché, l’estradizione di Assange negli Stat 

Unit.

[htps://teatro.persinsala.it/spazio-inchieste-julian-assange-il-teatro-delle-albe-paolo-barnard]

https://teatro.persinsala.it/spazio-inchieste-julian-assange-il-teatro-delle-albe-paolo-barnard/55038?fbclid=IwAR2hVxQ-_1emPYWipwIyzBUqmP4_X-c-AI4TZKUI6QCg74AydL6PgT5VllQ
https://www.youtube.com/watch?v=5rXPrfnU3G0
https://www.youtube.com/watch?v=5rXPrfnU3G0

