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SNOWDEN 
Scheda didattica 
 

Anche le ultime elezioni presidenziali americane hanno       
fatto emergere il problema del controllo sui dati        
informatici segreti internazionali. Prima ancora di quello di        
Snowden, fu il caso detto Wikileaks a far esplodere il          
problema su scala mondiale. Ricostruisci brevemente      
questa vicenda.  
 
In che modo Julian Assange, uno dei fondatori di         
Wikileaks , è entrato anche nella vicenda Snowden? 
 

- Wikileaks invia una sua legale, Sarah Harrison, a Hong         
Kong per assistere Snowden, attivamente ricercato      
dai servizi segreti Usa, nella fuga dalla città. Lo stesso          
Assange segue e dirige la fuga passo passo. La donna          
continua ad assistere Snowden fino a un mese dopo il          
suo arrivo a Mosca.  

 
Wikileaks entra indirettamente anche nella vicenda del       
film di Oliver Stone, svelando le ingenti cifre sborsate dalla          
produzione per assicurarsi i diritti d’autore su alcuni libri.         
Sai dire quali testi, le somme pagate e il costo totale del            
film?  
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- Il costo totale del film è stato di 40 milioni di dollari.            
Wikileaks, nell'aprile 2015, svela le cifre pagate per        
l'acquisto dei diritti di due libri da parte di Stone:          
700.000 dollari per The Snowden Files del giornalista        
inglese Luke Harding e 1 milione di dollari per Time of           
the Octopus dell’avvocato russo Anatoly Kucherena.  
 

Un’altra organizzazione internazionale si muove nel      
campo dell’informazione de controllo elettronico ed è       
fondata sull’attivismo di migliaia di esperti volontari       
informatici in tutto il mondo. È Anonymous . Quali le         
peculiarità di questa organizzazione e le vicende salienti? 
 
Edward Snowden si arruola all’inizio della sua carriera in         
uno dei corpi speciali delle forze armate statunitensi. Qual         
è questo corpo, e quale il suo motto particolare? 
 
- Si arruola nelle United States Army Special Forces,        

conosciute con il nome popolare di Berretti Verdi il cui          
motto è “De Oppresso Liber”, ossia “Libero       
dall’Oppressione”. Motto cui Snowden sembra essersi      
voluto sempre mantenere fedele.  

 
Quali altri titoli cinematografici su Snowden hanno       
preceduto questo film di Oliver Stone?  
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- Sono due film documentari di elevata qualità. Il primo         
è Citizenfour della cineasta Laura Potrais, vincitore del        
premio Oscar 2015, quale Migliore Documentario. Il       
film riprende Snowden nella sua camera al The Mira         
Hotel a Hong Kong e raccoglie le motivazioni del suo          
gesto di denuncia. L’altro è Snowden Great Escape del         
2014, dei giornalisti John Goetz e Poul-Erik Heilbuth.        
Ricostruisce tutti i dettagli della fuga di Snowden da         
Hong Kong.  

 
Ai margini della fuga ci sono state circostanze che hanno          
coinvolto direttamente il Presidente della Repubblica di       
uno Stato indipendente. Ricostruire tali circostanze.  
 
- L’aereo di Evo Morales, presidente della Bolivia fu        

costretto ad atterrare in Austria, proveniente da       
Mosca, perché gli Usa sospettavano che a bordo vi si          
trovasse proprio Snowden.  

 
Quali i programmi illegali segreti che Snowden ha svelato? 
 
- Oltre il programma di messa sotto controllo di tutto il          

traffico telefonico interno agli Usa, Snowden svela       
l’esistenza del programma clandestino detto PRISM,      
attraverso il quale la NSA è in grado di intercettare          
illegalmente qualsiasi dato di comunicazione     
elettronica in tempo reale. Un altro programma è        
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quello dell’agenzia britannica Governement    
Communications Headquarters (GCHQ), detto    
TEMPORA, in grado di rastrellare i mega data        
transitanti sulla rete di fibra ottica mondiale. 
 

Quali furono i giornali coinvolti nelle rivelazioni di        
Snowden? 
 

- Oltre l’inglese The Guardian, che era già stato al         
centro del caso Wikileaks, gli altri giornali – con ruoli          
d’importanza diversa – sono stati il Washington Post,        
il Sunday Morning Post, il South China Morning Post e          
Der Spiegel.  

 
Sviluppare proprie considerazioni sul rapporto, in questo       
caso e più in generale, tra un medium tradizionale come la           
carta stampata e quelli elettronici più avanzati.  
 
 
 
 
 
 
 

 


