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L'INCHIESTA DI TRAPANI E IL RUOLO DI MINNITI

«Altro che Ong:nui controllal ano
per le mie inchieste sulla Libia»
La giornalista Nancy Porsia ha letto le carte dell'inchiesta nell'ambito della quale è stata intercettata per 6 mesi
Aveva informazioni e fonti che mettevano a rischio la narrazione ufficiale di quello che succedeva nel paese
NANCY PORSIA
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rasiciliana,diceoggiche «nellainformativa riepilogativa dell'intera indagine non c'è alcunatraccia
delle trascrizionidelle intercettazioni della giornalista NancyPorsia». Molti altri colleghisono stati
intercettati nelcorsodelleindagini della procura di Trapani, ma
soltanto perché al telefono con
persone già indagate ratto comunque grave, ma soltanto nel
mio caso, per sei lunghi mesi, il
pm ha fattorichiesta ogniquindici giorni di autorizzazione per intercettare unagiornalista nonindagata. il giudice per le indagini
preliminari hasempre acconsentito.
Quale «assoluto rilievo»?
Com'è possibile chela magistratura abbia violato il mio diritto alla
privacy di libera cittadina e quelloalla tutela dellefonti comegiornalista, adducendo «elementi di
assoluto rilievo investigativo acquisiti» per un periodo così lungo,se poi delleinformazionia ree
"estorte" non vi è traccia nell'informativa finale?
Io credo di avere una risposta Le
informazioni che gli inquirenti
cercavano non riguardavano le
Ong,tema di cuiio mi sono occupata in modo marginale. Volevanosaperechecosa ioavessiin mano sulla Libia Le indagini della
procura diTrapanisuJuventa,Medici senza frontiere e Save the
Children sono state coordinate
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(Sco), ossia polizia giudiziaria a
Roma che fa capo al ministero
dell'Interna Correva l'anno 2017
e al Viminale Cera Marco Minniti
Subito dopo essere diventato ministro dell'Interno nel governo
Gentiloni,il 12dicembre del 2016,
Minniti ha licenziato una lunga
informativa dal titolo Attività di
analisi deiflussi migrarari in Italia
autorizzata dalla Sco, proprio
mentre sulle pagine di Panorama
usciva la mia inchiesta sul traffico di esseri umani in Libia e il
coinvolgimento di alcuni ufficiali della Gua rdia costiera libica,
portando per la prima volta davanti all'opinione pubblica il nome di Abdul Rahaman Al Milad,
detto Bija
Al momento della pubblicazione
dell'inchiesta su Bija,io ero ancora in Libia. L'intelligence locale
miha subito informato di un pia-no di rapimento ai miei danni
lungo la strada verso Tripoli che
passa per Zawiya,la città dell'ufficiale al centro della mia inchiesta Mi hanno quindi evacuato
verso verso la capitale, e da li mi
sonospostataaSirteper raccontare lafine delloStato islamico nella sua enclave libica Nel frattempo la pressione delle attività libicheera diventata insopportabile.
Sono uscita dal paese a metà dicembre del 2016, e da allora non
ho più ricevuto il visto per anni.
Sonofinitain una blachlist, midi-

Bija a Roma
Minniti a Roma era impegnato a
fermare gli arrivi di migranti dalle coste libiche, questione prioritaria per il governo Gentiloni ll
fatto che la Libia fosse ormai diventata uno "stato fallito", con
due governi, due parlamenti, in
piena guerra civile era un dettaglio trascurabile nella narrativa
ufficiale.Tuttavia toccava preservarela reputazionedeimilitariin
mareche avrebbero ricevuto mezzi e sostegno da parte del Viminale per espletare il delicato compito dicontrollarelafrontieraasud
dell'Europa.
La mia inchiesta uscita a fine dicembre su Bija poteva creare problemi alla versione accreditata
del Viminale. Così come quella
che hopubblicato afebbraio2017
su Trt World in inglese.Tuttavia a
maggio del 2017 Bija viene accoltoa Roma tra i membri della delegazione libica. Questo è l'evento
di cui ha poi scritto il collega Nello Scavo di Avvenire nell'ottobre
del2019,quando ha pubblicatola
foto di Abdul Rahaman Al Milad,
Bija,nel centro Cara di Mineocon
le autorità italiane. [o all'epoca
deifatti non hºdenunciato l'arrivo di Bija in Italia,sebbene nefossi al corrente, perché speravo in
una distensione nei rapporti tra
meeleautoritàlibichecosìdatornarearaccontare il paese dalcam-
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Nel2017 per sei mesi
la procura di Trapani che indagava sulle Ong che fanno ricerca e soccorso in
mare al largo della
Libia ha messo sotto intercettazione la mia utenza telefonica.
Non solo, ha anche controllato i
miei spostamenti con tecnologia
Gps.Eppureio non ero néindiziata né indagata L'allora pm Andrea Tarando di Trapani scrive
che,in una conversazione tra persone indagate di Medici senza
frontiere era statofatto il mionomeecheiodunqueavreiavutoinformazioni sensibili su presunti
illeciti commessi dai volontari
delle Ong in mare. Il pm chiede
l'immediato accesso alla mia
utenzatelefonica,perchéuneventuale ritardoavrebbe potutocomprometterelosviluppo delle indagini in corso. Facendo appello
all'articolo 266,comma 2,delcodice penale, che consente di intercettare soggetti non indagati, la
procura chiede l'avvio delle intercettazioni.Ma doposeimesi diintercettazioni e pedinamenti,nessuna delle informazioni registrate finisce nell'informativa finale
depositata lo scorso febbraio dalla procura di Trapani e sulla base
dellaquale verrà istruito il processa.Lostesso procuratore diTrapani,MaurizioAgne➢lo,che ha ereditato il fascicolosulle Ong quando
èsubentiatonel2019nella procu
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po. Un paio di settimane dopo,il ne dei lavori, Minniti ha risposto
ConsigliodiSicucurezza delle Nazio- alle domande di tutti i cronisti,
ni Unite hainserito nel suoreport ma quando è arrivato il mio turannuale sulla Libia le accuse con- no io mi sono presentata e lui ha
tro il guardacoste Abdul Raharnn immediatamente posto fine alla
Al Mïlad. Bija, citando la mia in- conferenza stampa e se n'è andachiesta. Due giudici dell'Aia sono to lasciandoI'interaplateasbigotvenuti aRoma per interrogarmi. tita Mentre ero intercettata,sono
stata convocata coree persona informata sui fatti dallo Seo a Rointerrogata e intercettata
Fio continuato a lavorare sulla ma,nell'agosto del 2017. Ho mesmia inchiesta sulla Guardia co- so disposizione degli inquirenti
stiera libicaelacooperazionecon tutte le informazioni in elio posl'Italia sulfronte migratoriaquel- sesso.Oggiso percertocheall'egolaavviata da MinLiiti. E in quella ca sapevano chela mia vita erain
fase che, non potendo entrare in pericolo ma anziché proteggerLibia, ho deciso di salire a bordo mi miintercettavano.
di una delle navi delle Ong impe- Nonostante non ci fosse attinengnate al largo delIP coste libiche. za trale informazionicheioraccoMi sono imbarcata sulla Vos Pru- glievoe il ruolo delle Ongdi cuila
dence il 14 giugno del 2017, il 19 magistratura siciliana indagava
giugno ero già a terra.a Reggio Ca- oggi mi chiedo per quale motivo
labria, dove ho consegnato alla siano state allegate all'informatipolizia gdudiziaria — su loro ri- va finale e depositati i brogliacci
chiesta —una copia del mio mate- con le trascrizioni dellemieinterriale audiovisivo. Nei giorni suc- cettazioni se non vi è alcuna rilecessivi ho pubblicatoi miei repor- vanza ai fini dell'istruzione del.
tagein Italia e all'estero,poi sono processo?E perché sebbene siano
tornata a lavorare sulla mia in- documentisecretatisono statirechiesta sul coinvolgimento degli si pubblici? tevidente che chi laufficiali libici nel traffico di esse- vora da battitrice libera sul camni eleloro coperture politi- poin territorio di strategico interi umani
resse nazionale come la Libia sia
che tra Tripoli e Roma
Ero già intercettata e pedinata oggetto di attenzioni.Ma viviamo
quando nel luglio del 2017 ho in- in uno stato di diritto, e io oggi
contrato il ministro Minniti a Tu- vorrei delle spiegazioni. Non solo
nisi,dove all'epoca vivevo inocca- a mio nome,ma a nome delle mie
sione di un summit dei ministri fonti e della tutela del diritto
dell'Interno europei sullacollabo- all'informazione.
PIPPOrj r DNE PJ`EFV,Tá
razione nel Mediterraneo. Alla fi-
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