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Libertà per Julian Assange
La colpa di Julian Paul Assange
è quella di aver restituito ai
popoli il diritto di sapere come
operano i governi e i potenti
della Terra, e ciò ha significato
per lui la perdita della libertà
personale.
Julian Assange non è più
accusato di stupro e mole-
stie sessuali dalla magistra-
tura svedese che ha defini-
tivamente archiviato il
caso, dopo aver tergiversa-
to per quasi dieci anni e
aver sempre rifiutato di
andare ad interrogare l’ac-
cusato a Londra. 
Rimane adesso la richiesta di
estradizione per spionaggio negli
Stati Uniti, su cui dovrà decidere
la magistratura britannica. Nei
sette anni che è rimasto a
Londra, confinato nell’ambascia-
ta dell’Ecuador, gli incontri del
fondatore di WikiLeaks con tutti

i visitatori interessati al suo caso
(avvocati, politici, artisti, medi-
ci…) sono stati registrati in
video e inoltrati ai servizi segreti
americani. La società spagnola
UC Global, incaricata dal gover-

no ecuadoregno di questa
“copertura”, è arrivata ad instal-
lare microfoni spia perfino nel-
l’estintore della sala dove si svol-
gevano i colloqui più importanti.
Il grande filosofo Giorgio
Agamben incontrò Assange due
anni fa. 

Gli confidò che stava indagando
sull’uso che Google si preparava
a fare dell’immensa quantità
d’informazione di cui dispone
(interessi, desideri, consumi,
stato di salute…), vendendola

magari a società di assicu-
razione e a servizi segreti.
Questo, scrive Agamben,
“avrebbe significato un
incremento senza prece-
denti delle possibilità di
controllo da parte dei
poteri economici e politici
sugli esseri umani”. 
Per capire cosa sono e
come operano le tecniche

di sorveglianza di massa è molto
interessante leggere “Errore di
sistema”, l’autobiografia di
Edward Snowden, un altro dei
nemici dichiarati delle agenzie di
sicurezza nazionali.
Fabio Cozzi

Il 19 settembre 2019 il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza
una risoluzione dal titolo “Sull’importanza della memoria europea per il futuro
dell’Europa” con la quale il comunismo viene equiparato al nazi-fascismo.
L’ignominiosa mozione ha registrato il voto favorevole di ben 535 eurodeputati; 66
i contrari e 52 gli astenuti. 
Hanno votato Si i membri del Partito Popolare Europeo ma anche quelli del grup-
po dei Socialisti e Democratici ovvero la grande famiglia socialista (sic!) europea
del PSE. Tra gli europarlamentari italiani hanno votato a favore in modo compat-
to tutte le destre (Lega, Forza Italia e FdI) ma anche il gruppo del Partito
Democratico (13 voti), compreso l’ex “comunista” Pisapia, salvo rare eccezioni
(Majorino, Smeriglio) e Bartolo che ha cambiato in seguito il suo voto definendo-
lo “sbagliato”. Il M5S si è ambiguamente astenuto. 
Hanno votato contro gli europarlamentari del gruppo della Sinistra Europea
GUE-NGL, all’interno del quale si collocano le forze politiche che fanno riferi-
mento al Partito della Sinistra Europea / Party of the European Left (di cui fa
parte Rifondazione Comunista per l’Italia).
Questa risoluzione, dietro la maschera della condanna dei totalitarismi e del ricor-
do delle vittime di tutti i regimi, è stata progettata in chiave anticomunista, in un
maldestro ed improbabile tentativo di riscrivere la storia. 
Si tratta dunque di un testo menzognero, che calpesta la verità storica dei fatti ed
offende la memoria delle vittime. La mozione si pone sull’onda di un revisionismo
storico dilagante e di un anticomunismo viscerale diffuso in molti Stati dell’Est
Europa, come i Paesi del cosiddetto “Gruppo di Visegrad”: Ungheria, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, ecc. Nazioni con governi di destra, dove i comuni-
sti e le forze di sinistra vengono quotidianamente emarginati, ostracizzati e repres-
si. 
In alcuni casi sono arrivati perfino a mettere al bando per legge il comunismo e la
falce e martello, simbolo universale del lavoro. Oppure vengono rimossi e distrut-

ti i monumenti e le opere che ricordano le esperienze socialiste del Novecento. 
Nel testo approvato si riscrivono addirittura anche gli eventi storici, sentenziando
provocatoriamente che la Seconda Guerra Mondiale sarebbe scaturita dal Patto
Molotov - Ribbentrop (1939) definendolo “di alleanza” tra i Nazisti e i Sovietici
per la spartizione del mondo. 
Al contrario, come è acclarato e documentato a livello storico universale da sem-
pre, si trattò di un “Patto di non aggressione”, che è cosa ben diversa da un “Patto
di alleanza” sia sul piano politico che militare. Inoltre si omette di ricordare il pre-
cedente Patto di Monaco (1938) con il quale l’Inghilterra e la Francia, con il con-
senso statunitense, avevano legittimato la Germania di Hitler regalandole l’area
dei Sudeti, con la speranza di dirottare e spingere le sue mire espansionistiche e
guerrafondaie verso l’URSS. Così come si dimentica vergognosamente di citare il
reale evento che aprì il secondo conflitto bellico mondiale, ovvero l’invasione nazi-
fascista della Polonia avvenuta il 1 settembre 1939. 
A seguito dell’approvazione di questa rigettante mozione UE si sono levate nume-
rose proteste e dure reazioni di condanna in Italia e all’Estero. Un folto gruppo di
docenti universitari italiani ha dichiarato in un documento che: “Equiparare nazi-
smo e comunismo nega la storia...L’idea comunista voleva la fine dello sfruttamen-
to, quella nazista razzismo e sterminio”. 
Transform! Italia, la fondazione politica del Partito della Sinistra Europea, ha
organizzato una conferenza che si è tenuta a Roma lo scorso 11 ottobre per lancia-
re una mobilitazione collettiva e discutere le iniziative da intraprendere. 
È stato promosso un “Appello per il rispetto della Memoria e della Storia”, indi-
rizzato ai membri del Parlamento Europeo ed al suo Presidente, l’italiano David
Sassoli (PD), affinché venga ridiscussa la mozione e ristabilita la verità. È possi-
bile leggerlo ed aderire consultando il seguente link: http://www.transform-
italia.it/appello-per-il-rispetto/.
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Mobilitiamoci contro la vergognosa risoluzione
che equipara il comunismo al nazi-fascismo

Il ricordo
A un anno dalla scomparsa vogliamo ricordare
Giampiero con l’uscita del numero de Le Rimesse
e pubblichiamo una sua foto significativa, mentre
diffonde il periodico dell’Associazione. 


