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LE CARTE DELLA PROCURA DI TRAPANI

Nell'inchiesta stille o ng intercettati
anche giornalisti mai indagati
Ascoltati e monitorati negli spostamenti di cronisti esperti di immigrazione come Nancy Porsia
e Nello Scavo. Gli investigatori hanno così scoperto anche le fonti coperte da segreto professionale

ANDREA PALLADINO
I,PMA

Sono centinaia le
pagine di intercet-

  tazioni, trascritte
e depositate
nell'inchiesta del-
la procura di Tra-

pani sulle organizzazioni
umanitarie, che riguardano .i
giornalisti. Nomi di fonti, con-
tatti, rapporti personali, dati
che il codice di procedura pe-
nale tutela copie segreto pro-
fessionale.
Nelle carte dell'indagine con-
tro la Jugend Rettet, Save The
Ch ildren e Medici senza fron-
tiere non c'è solo la caccia alle
ong. A finire nel mirino della
polizia giudiziaria - lo Sco, la
squadra mobile dì Trapani e il
comando generale della Guar-
dia costiera - è anche l'infor-
mazione che dal 2016 raccon-
ta lo scenario delle morti per
affollamento nel Mediterra-
neo centrale.

Contro gli "specialisti"
Il caso più edatante riguarda
Nancy Porsia, giornalista
esperta di Libia ln una infor-
mativa del 2411 1giio2017, gli in-
vestigatori la definiscono «spe-
cializzata sulla migrazione»
evidenziando che ha collabo-
rato con molte testate italiane
e straniere, tra le quali «Rai,
Sky Tg24, La Repubblica, Arte,
Ard, The Gi la rdian».
È stata intercettata a lungo, al-
meno per un mese e mezzo, an-
che durante le telefonate con
il proprio legale Alessandra
Ballerini nelle quali riferiva la
preoccupazione per le minac-
ce ricevute dalle milizie libi-
che guidate da al-Bija. Alla sua
attività di reporter è stato ri-
servato un lungo dossier,
Nel documento di 22 pagine -

firmato Sco, squadra mobile e
comando generale della Guar-
dia costiera - ci sono fotogra-
fie, contatti sul social, rappor-
ti personali e nomi di fonti in
un'area considerata tra le più
pericolose dell'africa del nord.
Nell'informativa i funzionari
di polizia riportano i contatti
di Persia con altri giornalisti
internazionali, i suoi movi-
menti e anche alcuni dati per-
sonali.
L'intercettazione è stata richie-
sta ed autorizzata con la fun-
zione di "positioning", ovvero
con íl tracciamento degli spo-
stamenti dell'utente. In altre
parole la giornalista è stata di
fatto seguita telematicamen-
te per lungo tem-
Po.
Sono state poi
trascritte anche
le telefonate di
Porsia con altri
giornalisti italia-
ni, dove si parla
della situazione
libica e di come
muoversi in
quel contesto.
Tutti dati assolo-

Marco Minniti
L'allora
responsabile del
Viminale non
ha voluto
commentare

tarnente irrile-
vanti per le inda-
gini in corso. Nancy Porsia
non risulta mai indagata
Nella telefonata con il legale -
che la legge vieta di trascrivere
e divulgare, a tutela dei cl i ritti
della d i fesa - viene dichiarato
apertamente il rapporto fidu-
ciario. Nella sintesi della tele-
fonata vengono anche riporta 
ti spostamenti al Calro dell'av-
vocato Ballerini, attiva anche
sul caso di Giulio Regeni, il ri-
cercatore italiano morto al Cai-
ro nel 2016.
Nancy Porsia - mentre era in

tercettata - è stata ascoltata a
sommarie informazioni dagli
investigatori L'obiettivo era
quello di raccogliere informa-
zioni sulla ong lugend Rertet
Lei, nelle risposte, spiega di
non avere informazioni parti-
colari sull'organizzazione di
Berlino e racconta la situazio-
ne dei migranti a Tripoli. Rife-
risce anche di aver partecipa-
to alla missione marittima di
Medici senza Frontiere, specifi-
cando che la nave era sempre
rimasta a ridosso delle 24 mi-
glia dalle coste libiche, in ac-
que internazionali. Porsia nel
corso dell'interrogatorio ha
spiegato agli investigatori di
essere stata minacciata di mor-

te da reti di
smugglersper le
sue inchieste
Ma su questo
punto la polizia
non approfondi-
sce iT tema nel
corso dell'inter-
rogatorio. Por-
sia al momento
delle intercetta-
zioni non era in-
dagata. L'ascolto
delle telefonate
di testimoni è

consentito, ma solo in casi ec-
cezionali e per un tempo limi-
tato.

A caccia delle fonti
Molti altri giorna l i stì sono sta-
ti intercettati indirettamente,
mentreparlavano con rappre
sentanti delle ong. Si trattava
di un normale rapporto - spes-
so fiduciario - dei giornalisti
che seguivano  flussi migrato-
ti provenienti dalla Libia con
le proprie fonti. In molti casi
nel corso delle telefonate vie-

ne fatto riferimento a testimo-
ni o circostanze sensibili. L'in-
viato di Avvenire Nello Scavo,
che ha dedicato molte inchie-
ste al traffico di esseri umani.,
viene intercettato mentre par-
la con una sua fonte sulle mo-
dalità per ricevere un video
che dimostra le violenze subi-
te dai migranti. in Libia Nelle
carte sono riportati anche i
contenuti delle conversazioni
della giornalista Francesca
Marmocchi con esponenti del-
le ong, dove si fa riferimento
ai viaggi in Libia. Era il 2017,
l'anno più difficile e comples-
so nel paese del nord Africa e i
pochi reporter che si recavano
a Tripoli correvano ahi rischi.
E stato intercettato anche il
cronista di Radio Radicale Ser-
gio Scandurra, mentre chiede-
va informazioni ad alcuni
esponenti di organizzazioni
umanitarie, impegnate in
quei mesi nei salvataggi dei
migranti Negli atti sono poi fi-
nite diverse telefonate del
giornalista del Fatto quotidia-
no Antonio Massari che rac-
contò nell'agosto del 2018 i
rapporti tra gli operatori della
Imi e Matteo Salvini. Anche in
questo caso il cronista stava
parlando con alcune fonti. In-
tercettati, infine, anche Fau-
sto Biloslavo, del Giornale, e
Claudia Di Pasquale, di Report
La giornalista della Rai è stata
ascoltata mentre parlava con
Nancy Porsia. L'ex ministro
dell'interno Marco Minniti, re-
sponsabile del Viminale nel
governo Gentiloni, all'epoca
delle indagini e delle intercet-
tazioni, interpellato da Doma-
ni, non ha voluto commenta-
re.
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Nell'estate del
2017, l'allora
ministro
dell'Interno
MarcoMinniti
inizia a limitare
la presenza in
ma re ii.elleonq
che salvano
migranti nel
Mr ala tra Italia
e Libia
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