
Photo-op questo martedì (28 settembre):

Americani residenti a Roma, insieme ad attivisti italiani, chiederanno
sanzioni UE contro gli USA e il Regno Unito per le loro continue

violazioni dei diritti umani nel perseguitare Julian Assange
 
●  Il 28 settembre – martedì prossimo – è la giornata UNESCO dell’Accesso 

Universale alle Informazioni e del Diritto di Sapere.1

●  Quel giorno alle ore 11, gli U.S. Citizens for Peace & Justice2 e gli Italiani per 

Assange3, insieme ad altri attivisti a Roma4, consegneranno una busta gigante 
con una lettera per la Presidente dell’UE Ursula von der Leyen, presso la 
European Commission in Rome, sita in via IV Novembre 149 (piazza Venezia).
 
●  Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione europea lo scorso 15 settembre, von 
der Leyen ha dichiarato: “Dobbiamo porre un freno a coloro che minacciano la 
libertà dei media poiché difendendo la libertà della nostra stampa, difendiamo la 
nostra democrazia.”

Perciò, nel caso di Julian Assange e del suo sito Wikileaks, gli attivisti chiederan-
no che venga posto un freno contro chi minaccia la libertà dei media oggi in 
occidente e segnatamente contro gli Stati Uniti e il Regno Unito che, da dieci anni,
perseguitano il giornalista Assange:

   ▪ con la detenzione arbitraria (v. U.N. Working Group on Arbitrary Detention5),

   ▪ con la tortura psicologica (v. la testimonianza del Relatore ONU sulla tortura6),
   ▪ e con i continui intralci alla sua Libertà di espressione tramite il suo sito web, in
     violazione dell’art. 10 della Convenzione europea dei diritti umani.

L’UE non esita ad applicare sanzioni contro i governi rei di detenzione arbitraria,  
tortura, censura – dicono gli attivisti – e dovrebbe applicarle anche in questo caso.

Per ulteriori informazioni:
Patrick Boylan (U.S. Citizens for Peace & Justice)
cell: 3280695861  email: patrick@boylan.it  oppure  mail@peaceandjustice.it
Questo comunicato stampa è disponibile qui:  http://peaceandjustice.it/assange/photo-op-  it  .pdf   

(1.)  https://en.unesco.org/commemorations/accesstoinformationday 
(2.)  Website: www.peaceandjustice.it     email: mail@peaceandjustice.it 
(3.)  https://www.facebook.com/groups/306819506870113/     email: italianiperassange@gmail.com
(4.)  NoWar Network – Rome, Peacelink e componenti di altre formazioni, a titolo individuale
(5.)  https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24552  The UN WGAD
also cited violations of Universal Declaration on Human Rights (Art 9/10) and International Covenant on 
Civil & Political Rights (Art. 7, 9.1, 9.3, 9.4, 10, 14). European Court of Human Rights recognizes WGAD.
(6.)  https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25249 
(7.)  EU sanctions regulation: "This Regulation shall apply to torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment, arbitrary arrest or detention, violations or abuses of freedom of 
opinion and expression."  For specific cases, see https://eeas.europa.eu    For the norm see:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1999&from=EN#d1e32-19-1 
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