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In difesa di WikiLeaks 
 
 

Se la segretezza è necessaria per la sicurezza nazionale e una diplomazia efficace, è altresì inevitabile 
che la sua prerogativa sarà utilizzata per nascondere i misfatti dello stato permanente e dei suoi 
agenti privilegiati. Ho il sospetto che non esista alcun sistema di supervisione pubblica in grado di 
non finire sotto il controllo indiretto dei generali, delle spie e dei membri del servizio diplomatico 
che tale sistema dovrebbe sorvegliare. Organizzazioni come WikiLeaks, che sono filosoficamente 
contrarie al segreto di Stato e che operano per quanto possibile al di fuori del sistema internazionale 
degli Stati nazionali, potrebbero rappresentare il modo più efficace per promuovere quel clima di 
trasparenza e di responsabilità necessario a una democrazia autenticamente liberale. Alcuni si 
chiedono: "Chi ha eletto Julian Assange?"; la risposa è: "Nessuno", il che, ironicamente, spiega il 
motivo per cui WikiLeaks è in grado di migliorare la qualità della nostra democrazia. Naturalmente, 
chi vuole gelosamente proteggere il potere di uno Stato che non deve rendere conto a nessuno ci 
dirà che vi sono persone che rischiano la vita se le loro e-mail vengono rese pubbliche. Ma il 
problema è che altre persone, e forse un numero ancora maggiore, moriranno se non possiamo 
leggere tali e-mail. 

 
Fonte: The Economist 

 
 

 
La pubblicazione di documenti da parte di WikiLeaks è costata vite umane? 

 
"(...) Molte delle critiche a WikiLeaks si basano sull'idea che la pubblicazione di tali informazioni 
mette a rischio vite umane. Si ritiene infatti che vi sia il rischio di compromettere le identità degli 
informatori e delle spie nonché la sicurezza degli attivisti dei diritti umani, dei giornalisti e dei 
dissidenti quando le informazioni sulle loro attività sono rese pubbliche. Secondo diversi ufficiali 
degli Stati Uniti, consentire ai nemici l'accesso ai loro documenti strategici e operativi crea un clima 
pericoloso per le truppe americane impegnate all'estero. Il consigliere giuridico del dipartimento di 
Stato americano, Harold Koh, ha scritto sabato in una lettera a WikiLeaks che la recente 
pubblicazione di documenti "potrebbe mettere a rischio le vite di innumerevoli individui innocenti" 
nonché "le operazioni militari in corso", accusando WikiLeaks di aumentare i rischi "senza tenere 
conto della sicurezza e della sacralità delle vite che le vostre azioni mettono in pericolo" (...)". 

 
 

Fonte: BBC 

http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2010/11/overseeing_state_secrecy#kKCFhAflQWYpO3wk.99
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-11882092

