
Una serata dedicata allo scenario globale tra geopolitica e attualità 
con due ospiti illustri: Germana Leoni e Alberto Bradanini; un’op-
portunità di conoscenza e di confronto sullo sfondo della presenta-
zione del libro su Julian Assange. Al contempo un incontro conviviale 
a fine serata con la presenza dei due ospiti.
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Germana Leoni

Julian Assange
Niente è come sembra

“Qui non si tratta solo di proteggere Assange, ma di impedire 
che si crei un precedente in grado di segnare irrevocabilmente 
il destino della democrazia occidentale. 
Perché laddove esporre la verità dovesse diventare un crimine,
mentre i potenti si godono l’impunità, avremmo destinato
la nostra voce alla censura e a�dato il nostro destino a una
tirannia senza freni. A quel punto sarebbe troppo tardi per
correggere la rotta.”

Nils Melzer

Julian Assange è oggi l’emblema del 
bavaglio imposto alla stampa in una 
società che reprime il dissenso, che 
promuove l’uniformità di opinione 
e non contempla diversioni dalla 
narcotizzante omogeneità del pen-
siero unico. Una società dove non è 
più perseguibile colui che commet-
te un crimine, ma piuttosto colui 
che lo denuncia... 
Leggendo questo libro scoprirete 
che il “cattivo”  non è tanto cattivo, 
che il “buono” non è poi così buono 
e che la storia non può essere rac-
contata in bianco e nero. 

Germana Leoni von Dohnanyi 
è stata reporter dal Sud-est asia-
tico per il “Il Giornale” di Indro 
Montanelli e, dopo l’abbandono 
del direttore, per “L’Indipendente” 
di Vittorio Feltri. Ha collaborato 
con settimanali quali “Panorama” e 
“Il Borghese”, con la radio tedesca 
Westdeutscher Rundfunk, con  il 
periodico tedesco “Greenpeace Ma-
gazine” (Amburgo) e con la “Voce 
del Ribelle” di Massimo Fini.
È coautrice di Schmutzige Geschaefte
und Heiliger Krieg (Pendo Verlag) 
e Somalia (Editori Riuniti), autrice 
di Bush and Bush (Editori Riuniti), 
Rapporto Medusa (Mursia) e Lo Sta-
to Profondo (Imprimatur)
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