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 ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   9.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Assume la  presidenza il Consigliere comunale Di Carlo Pietro in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Franchino Domenica
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti
pareri:

Dell'Aquila Antonio P

COMUNE  DI  LUCERA
PROVINCIA  DI  FOGGIA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero. 40  del  28-06-2022

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA JULIAN ASSANGE.

L'anno  duemilaventidue  il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore  17:00,  nel Teatro
"Garibaldi", si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge,  in Seconda
convocazione, sessione Ordinaria.
Dei Signori Consiglieri, assegnati a questo Comune ed in carica :



L’intera seduta del Consiglio Comunale è disponibile in modalità streaming sul sito:

www.comune.lucera.fg.it

COMUNE DI LUCERA

SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2022

OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA JULIAN ASSANGE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATO la relazione del Consiglio Comunale Avv. Giuseppe Francesco Davide
COLUCCI, in merito all’argomento in oggetto e l’intervento del Sindaco Avv. Giuseppe
PITTA, che sono riportati integralmente alla voce “allegati” della delibera in oggetto.

PREMESSO CHE

il 28 marzo 2021 Stella Morris, moglie di Julian Assange, ha riportato la notizia di una lettera
-
personale da parte di Papa Francesco recapitata al marito, incarcerato nel Regno unito dal 2019,

per il tramite del capellano del penitenziario;

Julian Assange, cittadino australiano, è al centro di un caso diplomatico e giuridico che dura ormai
-
da undici lunghissimi anni;

giornalista, attivista e programmatore informatico, nel 2006 Assange ha fondato il sito
-
wikileaks.org (WikiLeaks) con l’obiettivo di offrire uno spazio libero ai whistleblower disposti a

pubblicare documenti sensibili e compromettenti, in forma anonima e senza la possibilità di essere

rintracciati;

il sito, negli anni, è stato curato da molti giornalisti, attivisti e scienziati, riscuotendo sempre
-
maggiore attenzione nell’opinione pubblica, rivelando segreti e scandali, relativi, tra gli altri, a

guerre, loschi affari commerciali, episodi di corruzione e di evasione fiscale;

le rivelazioni di WikiLeaks hanno contribuito ad aumentare la consapevolezza di larghi strati della
-
pubblica opinione mondiale rispetto a governi, uomini di potere, reti di relazioni ed eventi, ben

oltre la narrazione ufficiale;

nel 2010 Assange è assurto ad ampia notorietà internazionale per aver rivelato tramite WikiLeaks
-
documenti classificati statunitensi, ricevuti dalla ex militare Chelsea Manning, riguardanti diversi

crimini di guerra;

nell’ottobre del 2010, pochi mesi prima delle accuse avviate contro Julian Assange in Svezia,
-
WikiLeaks ha pubblicato video e documenti diplomatici relativi alle guerre in Afghanistan e in

Iraq. E’ stata una delle più grandi fughe di notizie della storia che ha documentato abusi delle forze
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americane, compresa l’uccisione di decine di civili, compresi due giornalisti della Reuters, da parte

di un elicottero da guerra statunitense Apache a Baghdad nel 2007;

WikiLeaks, attraverso il così denominato “Cablegate”, ha diffuso più di 391.832 documenti
-
riservati dell’esercito statunitense che hanno rivelato gravi inadempienze della autorità nel

perseguire abusi, torture, violenze perpetrate durante le guerre in Afghanistan e in Iraq;

durante le primarie presidenziali del Partito Democratico statunitense del 2016, WikiLeaks ha
-
pubblicato delle e-mail inviate e ricevute dalla candidata Hillary Clinton, dal suo server di e-mail

privato, quando era Segretario di stato dimostrando, tra l'altro, il coinvolgimento dell'Arabia

Saudita e del Qatar in varie azioni di supporto alla formazione dello Stato Islamico in Siria e in

Iraq (ISIS) e ponendo concreti dubbi sulla conoscenza, preventiva rispetto ai tragici avvenimenti di

qualche anno dopo, di questi eventi da parte di alcuni funzionari statunitensi;

per le sue rivelazioni Julian Assange ha ricevuto svariati encomi da privati e personalità pubbliche,
-
onorificenze (tra cui il Premio Sam Adams, la "Gold medal for Peace with Justice" da Sydney

Peace Foundation e il "Martha Gellhorn Prize for Journalism"), ed è stato ripetutamente proposto

per il Premio Nobel per la pace per la sua attività di informazione e trasparenza;

nel 2012, per sfuggire all’arresto da parte della polizia britannica, Julian Assange ha trovato asilo
-
presso l’ambasciata dell’Ecuador, il cui governo gli ha riconosciuto in quello stesso anno lo status

di rifugiato politico e il diritto d’asilo;

l’11 aprile 2019, la polizia britannica ha arrestato Julian Assange all’interno dell’ambasciata
-
dell’Ecuador a Londra, con il consenso delle autorità ecuadoriane dopo che, in seguito al cambio

di governo, le stesse gli avevano revocato lo status di rifugiato;

nella serata del 11 aprile, Julian Assange è stato condotto dinanzi alla Westminster Magistrate’s
-
Court, dove sembrerebbe sia stato riconosciuto colpevole ipso facto d'aver violato nel 2012 i

termini della libertà su cauzione: avrebbe deciso di rifugiarsi nell'ambasciata ecuadoriana e di non

comparire di fronte a un giudice britannico che lo aveva convocato:

per conto della magistratura svedese nell'ambito di una controversa inchiesta per presunto stupro e
-
molestie avviate contro di lui a Stoccolma, accuse poi archiviate il 19 maggio 2017 (poi prescritte

nel 2020) in quanto Assange non era processabile nell’immediato;

per conto della magistratura statunitense per una richiesta successiva di estradizione per 17 capi
-
d’accusa da Espionage Act, legati ai reati di cospirazione e spionaggio, con pene complessive dai

175 anni di carcere fino alla pena capitale;

le autorità di Washington asseriscono che Julian Assange e WikiLeaks avrebbero messo a
-
repentaglio la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Con questa stessa accusa Chelsea Manning,

che a WikiLeaks fornì i documenti nel 2010, è stata dapprima condannata a 35 anni di prigione e,

successivamente, graziata dal Presidente Obama dopo i suoi due tentativi di suicidio;
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dopo quasi undici anni, il processo in corso contro Julian Assange potrebbe rappresentare un
-
pericoloso precedente per attivisti, giornalisti e whistleblower negli Stati uniti così come in

qualunque altro paese del mondo;

la detenzione di Julian Assange – i cui presupposti erano già stati respinti nel 2015 dal Gruppo di
-
lavoro delle Nazioni Unite sulla Detenzione Arbitraria – risulta estremamente gravosa anche in

considerazione delle precarie condizioni di salute del prigioniero

la richiesta di estradizione negli Stati Uniti ha suscitato una forte protesta e numerosi appelli per il
-
rilascio da parte dell'opinione pubblica e di svariate organizzazioni per i diritti umani;

nel novembre 2019 il relatore Onu sulla tortura ha dichiarato che Assange avrebbe dovuto essere
-
rilasciato e la sua estradizione negata, dichiarazione successivamente fatta propria anche dal

Consiglio d'Europa, di cui il Regno unito è peraltro Stato membro fondatore, in quanto lo stesso

mostrava “i segni tipici dell’esposizione prolungata alla tortura psicologica”;

nel dicembre 2020 lo stesso relatore Onu sulla tortura, oltre a rinnovare l'appello per l'immediata
-
liberazione di Assange, ha chiesto, senza esito, che questi venisse almeno trasferito dal carcere ad

un contesto di arresti domiciliari, affermando la seguente tesi: “le autorità britanniche hanno

inizialmente arrestato il Signor Assange sulla base di un mandato emesso dalla Svezia in relazione

ad accuse di molestie sessuali che da allora sono state formalmente ritirate per mancanza di

prove. Oggi è detenuto esclusivamente a scopo preventivo, per garantire la sua presenza durante

il processo di estradizione negli Stati Uniti in corso, un procedimento che potrebbe durare diversi

anni. Il Signor Assange non è un condannato a morte e non rappresenta una minaccia per

nessuno, quindi la sua prolungata reclusione in una prigione di massima sicurezza non è né

necessaria né proporzionata e chiaramente manca di qualsiasi base giuridica. I diritti del Signor

Assange sono stati gravemente violati per più di un decennio. Ora gli deve essere permesso di

vivere una normale vita familiare, sociale e professionale, per recuperare la sua salute e per

preparare adeguatamente la sua difesa contro la richiesta di estradizione degli Stati Uniti

pendente contro di lui”;

il 5 gennaio 2021 la giustizia inglese ha negato l'estradizione di Assange per motivi di natura
-
medica, nello specifico per il bene della sua salute mentale per l’alto rischio di tendenze suicide;

tuttavia, nonostante quanto espresso in precedenza e nonostante le precarie condizioni di salute,
-
Julian Assange risulta ancora detenuto in condizioni pesantissime presso la Her Majesty Prison di

Belmarsh e nel carcere più duro del Regno Unito il suo caso muta da giudiziario a conflitto

politico.

gli USA lo vogliono incriminato per aver divulgato, dal suolo europeo, documenti che il governo
-
degli Stati Uniti vuole mantenere segreti.

gli USA hanno ottenuto l’estradizione;
-
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con l’estradizione negli USA a Julian Assange aspettano 175 anni di reclusione negandogli il
-
diritto alla vita;

che pochi giorni fa il governo britannico ha approvato la sua estradizione negli Stati Uniti;
-
VISTO quanto premesso;

VISTO l’esito della votazione avvenuta per alzata di mano, come sotto riportato:

CONSIGLIERI PRESENTI AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE - N. 16

ASSENTI N. 9 – (Colucci P, Codirenzi, Travaglio, De Maio, Preziuso, De Sabato,
Matera, Di Battista, Russo).

FAVOREVOLI N. 11 - (Pitta, Di Carlo, Battista, Coccia, Scirocco, Conte, Iannantuoni,
Ventrella, Zoppicante, Colucci D.F.G., Dell’Aquila).

ASTENUTI N. 5 – (Abate, La Vecchia, Checchia, Aquilano, Niro).

PRESO ATTO della votazione dei Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO

CONFERIMENTO ALLA CITTADINANZA ONORARIA AL SIG. JULIAN ASSANGE.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 40 del 28-06-2022 COMUNE DI LUCERA Pagina 5 di 6



Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
f.to Di Carlo Pietro

Il Segretario Generale
f.to Franchino Domenica

Si attesta che copia della presente è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio INFORMATICO per giorni quindici

dal  08-07-2022                                     al   23-07-2022                                        - Prot. n° 1394

lì 08-07-2022 Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa  Franchino Domenica

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata comunicata al Prefetto in data                         prot. n.  ;
-
è divenuta esecutiva il giorno 18-07-2022

-
N perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

lì Il Segretario Generale
f.to Dott. ssa Franchino Domenica

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Franchino Domenica
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