
Nei fascicoli emerge 
la "profilatura'' di 

alcuni corrispondenti 
internazionali in 

contatto con i 
colleghi italiani. Gli 

investigatori avevano 
interesse a ricostruire 
la rete di contatti e le 

modalità con cui 
venivano scambiate 

le informazioni 

Le tel•f onat-e 
ascoltate 
dalla Procura 

Secondo quanto 
emerso negli ultimi 
pioml, I� Procura di 
'lhspani avrebbe 
trascritto 
Intercettazioni tra la 
giornalista Nancy 
Porsla, più volte 
mlnaccJata di morte 
dal tràfflc�ntl libici, e là 
sua legal'e Alessandra 
Ballerini. Si tratterebbe 
di un'Intercettazione 
Illegale, perché relativa 
a un colloquio tra un 
awoc;ato e una cliente. 
Intercettati 
Indirettamente invece 
,altri cronisti: da Sergio 
Scandura a Francesca 
Mannocclil, all'inviato 
di Awenlre, Nello 
Scavo. 
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Schedati anche reporter esteri 
Il caso dei giornalisti intercettati a Trapani si allarga. Ci sono anche i contatti con i cronisti stranieri 
Le telefonate verranno cancellate1 promette la procura) ma sono ormai a disposizione di molti legali' 

NELLO SCAVO 

L , ascolto delle conver
sazioni dei giornalisti 
con le loro fonti sem

bra una prassi assai più vasta 
di quanto non sia emerso fi
no ad ora. Nei documenti al
legati alle intercettazioni e-se· 
guite a partire dal 2017 su or
dine della procura di lrapani 
si fa riferimento anche a re· 
porter stranieri in contano 
con i colleghi italiani e con le 
loro fonti risexvate. 
ll caso, che ha suscitato nume• 
rosi intetventi della stampa in
ternazionale, non accenna a 
spegnersL La ministra della 
Giustizia, Marta Cartabia, ha 
chiesto chiarimenti e secondo 
diverse fonti non è escluso che 
vengano Inviati gli ispettori di 
via Arenula a 'Ira.pani Il pro
curatore facente fu.niloni 
Maurizio. Agnello, che ha ere
ditato l'inchiesta avviata nel 
2017, ha assicurato che le in
tercettazioni verranno distrut
te e non saranno messe a di
sposizione del fascicolo pro
cessuale. Tuttavia la lettura del
la documentazione continua a 
riservare sorprese. 
La scansione cronologica delle 
chiamate intercettate e com
mentate dagli investigatori, che 
a seconda dei casi le annotava
no come "importante" o "mol-

to importante", suggerisce una 
lettura nuova. 
Fino all'inizio di luglio 2017

vengono effettuati ascolti indi
retti, come quelli che riguarda
no "Awenire'', riguardanti i gior
nalisti con alcune loro fonti. In 
alcuni casi si trattava di perso
ne indagate, in altre semplice
mente d1 soggetti vicini alle or
ganizzazioni non governative 
ma non iscritti sul registro de
gli indagati .. Dunque fonti ri
servate che, non avendo pera!• 
tro fornito notizie attinenti al
i11nch1esta d1 lrapan1 sui pre
sunti contatti tra navi umani• 
tarie e trafficanti di uomini, in 
alcun modo dovevano essere e
sposte aJ rischio della loro I
dentificazione. Il materiale, in
fatti, è a disposizione di diversi 
avvocati di persone indagate. . · 
Torniamo al 2017. Ll luglio 
vengono annotate due telefo
nate giudicate "importanti'' tra 
Avvenire e don Mosé l.erai, il sa· 
cerdoteerltreoinizialmenteso
spettato d1 essere in contatto 
con i trafficanti ma poi lasciato 
fuori dall'Inchiesta che vede la 
procura chiedere per lui la de· 
flnltlva archiviazione per as
senza di qualsiasi reato. Gli in· 
vestigatorisembrano molta in
teressati non solo alle notizie 
chelefontisono ingradodifor
nire, ma alla modalità con cui I 
�ornatisti gestiscono i contat-

ti e ottengono infom1azioni, fil
mati, documenti che sono pol 
oggetto di svariati approfondi
menti. Due giorni dopo, quan
do ormai la procura di 'Irapani 
ha un quadro completo del la
voro del cronisti, scatta l'inter· 
cettazione mirata di Nancy Por
sia la freelance che collabora 

con testate italiane e straniere. 
Qui vengono annotate altre 
conversazioni giudicate "im
portanti", come quelle con Lau
ra Silvia Battaglia, giornalista 
che collabora conAvvenlre, Ra
dio3, Washington Post e per la 
quale gli inquirenti indicano la 
sua attività di tutor presso l'U-

niversità Cattolica e i suoi fre
quenti viaggi di lavoro e altri per 
ragìonì familiari nel Medio O
riente. Porsia e Battaglia non 
parlano mai delle Ong in mare, 
oggetto dell'inchiesta, ma di 
questioni internazionali estra
nee ai fatti indagati, eppure il 
profilo professionale e privato 

i 

Lampedusa, 
700 persone 

in hotspot 

Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, 
dove sono approdati oltre 400 migranti 
nell1ultimo fine settimana. Dopo un 
barcone con 215 ptofughl, tra cui nove 
donne, due minori e un neonato, sono 
giunti sull'Isola altre tre Imbarcazioni e.on 

70, 67 e 88 persone. rutti sono stati 
trasferiti nell'hotspot'di contrada 
lmbr1acola che in questo momento ospita 
quasi 700 migranti. Sabato ottanta minori
erano stati trasferiti sulla terraferma con Il 
traghe�o di linea per Porto Empedoole e 

202 adulti sulla nave Rapsody per il 
periodo di quarantena. Gli altri migranti 
che sì trovano ancora nel Centro 
dovrebbero essere Imbarcati nelle 
prossime su una nave quarantena se le 
condizioni del mare lo consentiranno. 

di Battaglia viene messo nero 
su bianco. Profili, a quanto tra· 
pela, tracciati anche per alcu
ni celebri inviati di guerra stra

nieri ritenuti di interesse per· 
ché in contatto con Porsia e al
tri giornalisti italiani che si oc
cupano di Libia. 
Nello stesso periodo a Palermo 
veniva intercettato Lorenzo 
Tondo, corrispondente per il 
Mediterraneo per il britannico 
The Guardia,i, nell'ambito di 
un'altra inchiesta, perla sua in
chiesta sul poteqte trafficante 
di uomini Medimnie Yehdego 
Mered. Ancora una volta gli in
quirenti cercavano le fonti dl 
Tondo, che aveva scoperto uno 
scambio di persona. E ieri si è 
appreso che nella recente In
dagine della procura di Ragusa 
sull'operato dell'organizzazio
ne Mediterranea, è stata anno
tata la telefonata tra uno degli 
indagati e Lau_ra Marangoni, 
giornalista de la Nuova Vene.zia.
Tutti episodi per i quali è stata 
indetta una iniziativa naziona
le su 11segreto professionale, tu· 
tela delle fonti, querele bava
glio. I:incontro promosso da 
Articolo 21, con l'adesione del
la Federazione Nazionale della 
Stampa, si svolgerà in video 
conferenza e sarà ritrasmesso 
da Articolo 21 e da decine di al·

tri $itfo, si legge in una nota dei 
promotori. 
Oggi il premier Mario Draghi 
sarà a 1ìipoll, ma dopo gli svi
luppi degli ultimi giorni Ric
cardo Magi (+Europa Radicali) 
annuncia di voler riportare in 
Parlamento la proposta 11d1 una 
commissione parlamentare 
d'Inchiesta sull'attuazione de• 
gli accordi ltalla-Llbìa11. 

L' Aauila_ ci sono segnali di rioartenza 


