
La _presunta 
v10lazione 

riguarderebbe anche 
gli spostamenti di 

alcuni cronisti. Un 
abuso grave, 

secondo il 
presidente dell'Odg 

che si appella a 
Mattarella. E la 
ministra ci vuol 

vedere chiaro 

TI 
Lt Ong 

sotto la leJ1te 

e 

È la pl'O<:tn di Tfflpanl, 
ell'lnlzlo del 2017, ad 

a-Mere un•inohlffta IUI 
f11V01'.99Qla� 
clell'lrnmlgrazlone 

cl�ndestlna: riel ft11rlno le 
navi dalle O'ljenlzzazlonl 

non governative che 
salvaveno I migranti noi 
Mediterraneo, pa,:tltl 

�Ile coste della Libia e 
del Nord AAice. Allom, al 
ministero dell'lntèmo del 

governo Qentllonl 91'11 
. iipPf!na ullcito Angelino 
Alfano e anivllto Marco 

Mlnnltl. Le tntk!glnl si 
eono 90nolun • fine 
marzo e, seconde 

alcune lnformàZlon� 
pCltiebber.o �"' 

Iscritti nel reglsW dejJII 
Indagati 21 Pffl!One, trii 
cui mfmbl'i di Ong, $IIIJe 

the Ohlldr.en e Medici 
seiwl frontiere. TUttl 

aeeusatl di 
favo,,.gglamento 
dell'Immigrazione 

cl�ndntlna. 

Il coinvolgimento 
della stampa 

Un aì11C!-\lo pu�. 
dal quQtldJano "'Domani" 
racconta di ,co.mt,ilcunl 
glomallstl INancy Ponila, 

li nostro lnvleto Nello 
bvo e del Gìòmal� 

Fausto Blloslavo, oltre al
gioman� <11 radio 
Radleale, Sergio 

Sdandura, FrancellCII 
Mannocchl, Antonio 
Ma888rl e Qllludla l!>J 

Pasquale) che si 
occuopano cl Ublll • 
mlgran1l �no étatl 

Intercettati nell'11n1blto 
dell'lnehluta. 

lntereettazlònl MIIIMl811�: 
la più gnMI quellà fra 
Porala t la sua legale 

8ellerinl. Conversazioni 
registrate nel 2(119, � 
vengonq tlilserltte nel 
faèclcolo e � nulla 

hanno e che � con P 
traffico di penone dal 

Nord Africa. 

Interviene 
il govemo 

Svolta nella vléén&! del 
cronisti c:he sarebberO 

stati lnt,eroettatl 
lllegelffléi\te dalla 

pro;cura di Trapani, La 
mlhlatra della Oluatlzla 
Mar:tè Cer'tabla vuole 
vederci c:hlaro. E 118 

dlaposto açcertamentl 
111.1 que;.«, è-accaduto. 

Awtando cosi una 
proç�ura e� nòn i. 

èsell.lSO po8$11 l)Ol'ta ... ln 
futuro anc:he all'Invio 
degb Ispettori, H le 
ombre dòvesee� 

V'OYàre conlllìtelWI. 

� 
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Giornalisti intercettati a Trapani 
Cartabia dispone accertamenti 
NELLO SCAVO La ministra della Giustizia, Mw car

tabia, ha disposto accertarnentisul
l'lnch!esta di Trapani nata per Inda

gare su presunte ùregolarlti nella gestio
ne dei soccoi:si lo mare da parte di alcune 
(,)ng, ma che fra l'altro·si è svolta ascoltan
do le conversazioni dJ. numerosi giornali
sti con le proprie fonti lntercett.azlonl rl• 
tenute irrilevanti al fini dell'inchiesta mà, 
contrariamente alla procedura, anziché ve
nire distrutte sono state allegate agli atti. 
«Non solo conversazioni telefoniche In
tercettate, a loro Insaputa, tra i giornali
sti e le loro fonticonfidem.lall, ma-spie• 
ga l'age'nzlaAdnKronas che ha avuto ac• 
cesso agli atti - anche l'indicazione dei 
loro movimenti. Sono migliaia le pagine 
della polwa giudiziaria, rra Sco (Servizio 
centrale operativo, ndr), Squadra mobi
le di Trapani e capitaneria di Porto, nel
l'ambito dell'Inchiesta della Procuta di 
'Ikapanl che ha chiuso le indagini inizia
te tra il 2016 e il 2017». 

altri, tra cui Cantone, Boldrinl, Plano, Or• 
fini e Sian!. Al Senato tre parlamentari
giomalisti, Sandro Ruotolo (Misto), Tom• 
m8so Cerno (Pd) e Primo Di Nicola (M5s) 
hanno depositato analoga interrogazio
ne In cui parlano «di grave precedente per 
tutti i giornalisti». 

I.A RICOSTRUZIONE 

Il ministro della 
Giustizia Marta 
Cartabia, che Ieri 
è Intervenuta 
nella vicenda delle 
intercettazioni a 
carico di alcunl 
giornalisti 
disposte dalla 
P rocura di 
Trapani/ "'" 

Dal Viminale alle Procure 
La "nota" che avviò l'indagine 

I: attuai.e procuratore facènte funzlont, 
Maurizio Agnello, è subentrato da un an
no. «Non intendo assolutamente discono
scére questa vicenda - dice -, ma voglio 
sottolineare soltanto che ho preso servizio 
alla Procura di �pani nel febbraio 2019, 
quando éra già ln corso l'incidente proba
torl_p del procedimento, per cui io e le col• 
leghè ass,-gnatarle abbia.mo ereditato que• 
sto fascicolo».Aclesempio «quando venne 
intercettata la giornalista Nancy Porsi a, nel 
2017, il pmdl alloraAndreaTurondo, clue
se al g!p del Tribunale dJ Trapani di auto
rizzare le conversazioni. Che-precisa an• 
cara Agnello-le concesse. Da n la decisio
ne d1 sentire per alcunJ mesi la giornalista 
d'inchiesta». Ma il procuratore è d'accor• 
do su quanto fatto dal pm quando llù an
cora non era a capo del pm trapanesi? «Su 
questo-ha reagito MaurizioAgnollo-pre· 
ferisco non rlsponder811, 
COtdino nazionale dei glornallsd fa appello 
a Sorgto Mattarell11 . .Siamo di fronte allo 
sfregio del segreto professionale-afferma 
il presidente nazionale Csrlo Verna-la vi• 
cenda relativa all'inchiesta della ProCU.\'a 
diToipanlsulle Ong, leggendo le cronache 
appare di estrema gravità e merita una 
mobWtazlone non solo della categoria ché 
l'Orclinè dei giornalisti promuoverà». Per• 
cib ,,ci appelleremo al Presidente dcllaRc
pubblica, che oltre ad essen rll supremo 

Le rivelazioni di questi giorni sono state 
dilfuse dal quotidiano "Domani" e stanno 
provocando numerose reazioni anche in
ternazionali. LaFedenwoneeuropeadei 
giom81.lstl (Efj) ha annunciato «la richie
sta di spiegazioni immediate alla Procu
ra di 'lrapani su quèSta massiccia viola
zioné della riservatezza delle fonti gior• 
nallstlche. Il caso è 6taw segnalato alla 
Piattaforma del Consiglio d'Europa per 
la protezione del giornalismo». In una 
corrispondenza il britannico The Guar
dlan ha raccolto le voci di cliverni esperti 
secondo i quali «si tratta di uno del più 
gnwialtacchl aUastampanellastorla ita• 
liana». Il Washingto11 Post cita anche «le 
chlrunate dal quotidiano cattollco ital.ili
noAVVènlre che chiedeva a una fonte co
me ottenere un video che mostrava la Vìo
lenut contro i migranti In Llbian. 

L 1 ordine di indagato sulle 
Ong partl dal Vuninalè. 
lhchieste nelle quali so• 

no state ascolrate le convcrsazlo• 
nl�nwn':!?si giornalisti. 1-l\scrl
ve il quotidiano Domani prose• 
guendo la controlnchlesta che ha 

Una informativa del 
Servizio centrale di 
Polizia sollecitava 

inchieste sui P.resunti 
rapporti con g4 sca�sti. 

Ma un anururaglio 
smentiva �li 

"sconfinam.entt delle 
navi umanitarie 

man al-Milad, il cornandante 
"Blja" attualmente agli arresli, g!.à 
segnalato anche dal mini8tero 
della Difesa italiano come traffi• 
cante di uomini e di petrolio. In
tanto a Trapani scattano le Inter· 
cettnzioni che non rispann.lano i 
giornalisti. Innanzitutto Nru1cy 
Porsia, a lungo monitorata anche 
negli spostamenti, e poi Sergio 
Scandura. (Radio Radicalè) , Fran· 
cesca Mannocchl (L'Espresso -
Propaganda) ; Fausto Blloslavo (li 
Ciomale) , Claudia Di Pasquale 
(Report-Rai3), Nello Scavo (J\we• 
nire) e Antonio Massari (ll Fatto). 
«Quell'infoanatiw..d�I Minlstero 
dell'Intorno -sostiene.il Domani 
-hafatto d8 base f!]!e successive
indas.W !fella pollzia, che a loro 
volmhanno alimentato le inchle• 
sie delle procw:e,,,Anche per que
sta ragioneWalterVerinl (Pd) P!'tl· 
sidente del Comitato parlamen
tare per La tutela del glomali�ti 
minacciati, annuncia Iniziative 
sulla «vicenda dei giornalisti d'ln• 
chiesta Intercettati per mesi, con 
violazione della privacy, del se
greto professionale e della tutela 
delle fonti». (.N.S.J 

nelle acque libiche, da parte cli al
cune organizzazioni I.Ullanllarle: 

ai:an.te.della CQstitutione è anche Il nu
mero uno del Csm, e alla Ministra della 
Giustizia. Per fortuna nostra e <ie!le Istitu
zioni slclù.amano Sergio Mattarell.ae Mar
ta cartabia», Perché i fatti di Trapani «ri
guardano - conclude Verna - la qualità 
della democrazia,,. 
Numerose sono le ln�tlve parlamenta• 
rl Una ventina di deputati del Pd hanno 
presentnto al Ministro della Giustizia 
«un'interrogazione per chiedere un'ispe• 
zlonealla.procuradiTrapanlpervenflciue 
lo scnipoloso rispetto di importanti prin
cipi costituzlonallii. Lo rende noto il par• 
lamentare Dem Stefano Ceccantl, che ha 
!lrm;J.to la richiesta assiemè con numerosi 

Nel corso cli una tavola rotonda su Rildw 
Rqdicale, l'ex pocuratoro_��,i,., Spa
taro, che in passato aveva sc-0perto una 
rete Illegale che CQinvolgeva intelllgence 
e giornalisti, non ha nascosto le sue per• 
plessltà; «Anche se tutte correttamente 
autorlz.zate, segludlcateirrllevanti, le in• 
tercettazioni non devono diventare pub· 
bllche perché verrebbe meno l'obbligo 
di sesretezZa. A decidere non è la polizia 
giudiziaria ma il pm». E sembra proprio 
questo uno del nodi che gli accertamen· 
ti ordinati dal Guardasigilli Marta Carta
bia dovrà sciogliere. 

perm�o di �c?pr� le. a.11?�.n
lle delle mdaguu partite in Sicilia. 
ll 12 dicembre del 2016, all'esor• 
dio del govomo Gentiloni, Ange
lino Alfano lascia il Ministero del
l'Interno passando li testimone a 
Marco Mlnniti. Lo stesso giorno 
parte una lw1ga Informativa: 
«I:oggetto è "attività cli analisi dei 
flussi migratori In lr.alla" ed Il ln• 

- ?- __ dlrlzzata allo Sco, ovvero all'uffi. 
ciò di'pvllfllil g[udl71�rla rhe ge• 
stirà l'intera Inchiesta al Trapa
ni», scrive Andrea Palla,tino; che 
parla di «libro mastro delle fufu: 
re attività investi.gative». 
Dopo av(lre Indicato le Ong come 
«fattore di aur.$Zlone», viene pre• 
cisato che è stata avviata «un'at· 
tlvità di raccolta informazioni cit
ca le modalità di salvataggio dei 
migranti in mare, svolte dalle ija • 
Vi dJ proprietà delle Ong». Nel
l'informativa vengono segnalati 
quattro casi di sconfinamento 

Moas e Medlcl.senza frontiere. 
Il 3 maggio2017il comitl\tnShen
gen del Parlamento convoca 
l'ammiraglio Nicola Gat!0n<'. che 
all'epoca coordinava le attività di 
salvataggio ln mare della Guardia 
costiera Quando i parlamentari 
gli domandano degli sconfina· 
menti dello Ong, l'ammiraglio ri
sponde fomendo dati precisi: nel 
20 16 vi erano stati 16 sconfina• 
menti, ma «tutti autorizzati,,; dal
la centrale di coordinamento dei 
soccol'8i. Pochi gloml dopo l'au
d.lzlone 11!'rlva In Italia, in gran se
greto, una delegazione libica tra i 
cui componenti vi èraAbddurha- • ..---NiìilhMlt ·��
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oncepibile e Intollerabile. Ha ragione

Danilo PaoUni: le intercettazioni (dispo
ste da/la proC11ra di Trapani nel2016J che 

hanno coinl/Olto alcunlgtornalisddt 11arle ta• 
state • soprattutto Nancy Porsla e, tra g/t altri, 
Nelle Scal/0 di '½vuenlre" • checontattauano lo
ro fonti per auere 11oti.zte sul traffico di esseri 
umani ili Libia e sul soccorsi umanitari, sono 
semplicemente Intollerabili. Ma, purtroppo, 
non stupiscono, Soprattutto: quelle lntercet• 
razioni sono state disposte rispettando la leg
ge. Questa è la cosa pii, grave. Intendiamoci. 
Alcune cose, ira qµel/e riportate dal giomali, 
sarebbero illegali. Ad esempio, se fosse con· 
fermaio che sono rimaste agli atti e sano sta
te trascritte e depositate le telefonate captate 
tra la giornalista free/ance Porsia e il suo av
vocato Ale.ssandra Ballerini, ciò sarebbe ille
gale (artico]o 271 del Codice di procedura pe• 
nQ.le). Ln Procura di Trapani, ieri, ha tl$Sicu
rato che non sarebbe cosl. 
Ma, per il resto, ciò che hafatto Il pubblico mt· 
nlscero di Trapani non è censurabile. E non è 
cosl /nll$1-Ulle. Egli ha intercettato persone non 
Indagate, che erano in conratto con Indagati, 
al fine di raccogliere notizie penalmente ri/.e· 
vanti su questi ultimi. Il codice lo consente. 
Senrwnché. Come sempr/J: non basta ln11oca• 
re di aver /4tto una cosa rispettando la legge 
per poter dimostrare di auerfatto una cosa giu
sta. A nessuno wrrebbe In mente di contesta• 
re il/atto che si intercetti Il telefono del parenti 
o amici di f am /glia di una vittima di un se
questra di persona, che potrebbero essere con•
tattatt dat seQuestratori. O che si contro/li Il

Intercettazioni a doppio taglio 
tra illegalità. e legahta ingiusta 

telefono di un Imprenditore, vittima di estor• 
slonee indotto alla rettcerua dalla/orza di 111-
tlmfdazlone del criminali. Quindi, sarebbe tm· 

. pensabile Invocare una legge che consenta di 
intercettare soltanto perso11e Indagate. Ma la 
legge andrebbe applicata con buonsenso. E ai 
magistrati, clte ogni giorno invocano il dirit
to-dovere di applicare la legge ln. modo «co
stllmlonalme11te orientato», àndrebbe rlcor· 
dato che esiste un articolo 15 della C-0stitll• 
ztone che consacra come «in11iolabi/e" la JI. 
bertà e segreteua di ogni forma di comuni
cazione. Certo, ttice Il ca.pouerso dt quell'arti• 
colo, anche quel diritto di libertà può essere 
limitato con u11 atto motivato dell'autorltil. 
giudiziaria. Ma chi è chiamato ao. esercitare 
questo terribile potere dovrebbe fa rio sottan• 
to dopo un ponderata bilanciamento del 
principi in gioco: da,µn lato il dovere di eser• 
citare l'azione penale di fronte ad un reato; 
dall'altro, la libertà di comunicare. B non fa
rebbe male a meditare quanto sia costato, in 
passato, nella storia Italiana, il sacrificio di 
qiie.sta Ubertà. E quanto sia costato; ai nostri 
padri, ricòrìq11lst4rla. 
Orbene: legga che Nello Scavo sarebbe stato in• 
tercettato per scoprire la fome da cut lui e un 
altra collega di "Auuenire"ricevevano w1 video 
che documentava le torture subite dai migranti 

ln Libia. Il lettore si fermi un attimo su que-sta 
circostanza e si chieda: a questo punta siamo 
arrivati? È q11esto il prez.w che si deue pagare 
per avere una magistratr"a libera di condur• 
re come vuole le lndaglntl la penso di no. 
Quando, una quarantina d'anni fa, entrai in 
magistratura ero stato sorpreso dalle parole di 
un anziano collega che • commentando i suc
cessi di un giudice istruttore clte aueua sgoml• 
nato l sequestri di persona in Piemonte - ave
va detto: ,,Sl, certo; però lo ha /ateo lntercet• 
tando i telefoni di mezza Torino», Penso che 
quel maglstratoarJess/J torto e riflettesse un an
tico e troppa rigida pregiudizio Ideologico uer
so gli lnqutre11ti. Ma il suo commento era l'e
spressione di una discussione profonda con i 
colleghi che la pensavano dl11ersame11te, che 
perll aveva, alla base, una comune consape• 
vol�a: l'Importanza del bilanciamento fra 
diversi dlrltt� Si tratta11a di comprendere.fino 
a che punto le indagini pot�uano spingersi nel 
/i;nttare la segretezza delle com unlcaz/on/ di 
altre persone, probabilmente non coinoolte nei 
reati. Si trattava dl trovare ti punto di equi/i. 
brio. La posta in gioco era chiara a tutti. DI 
questo si discuteva e magari si litigava. Se pen
so alla facilità con cui oggi uengo1lo· chieste, 
autorl=te e lungamenta prorogate tntercet• 
{azioni per i"eatt t11ft11itarnente meno gravi del 

sequestro di persona a scopo di estorsìon�. a 
volre provo nostalgia per le accese discussioni 
Ideologiche di quarant'anni fa. Sento spesso 
dire: ma l'uso estensiva delle intercettaz.loni è 
utl/e. Ma cl 11oglìamo ogni tanto ricordare che 
nella vita, e ranto plit nel processo, non tutto 
quello che è utile è anche giusto? La risposta 
«ii utile alle indagini» non può soddl.s/arcl Per• 
ché ciò che secondo la nostra Costituzione co• 
stituisce l'eccezionll non pul) diventare la re
gola. C'è un limite oltrè U-qua/e • cl ha ricor• 
dato Gioll(lnni Verde • •la nostra Repubblica 
(pensata come) democratica liberale» si tra
sforma in uno "Stato etico� Que$t4 � lo.strada, 
lastr/éata di buone intenzioni, a cui porta l'u
so smodato delle intercettazioni; In particola
re quelle col mezzo Informatico del "trojan" 
che la riforma di due anni fa ha reso pos-sibi-

. leperunagammà moltoampladideltttt, con• 
sentendone l'utilizzabilità anche per prova
re reati diversi da quelli per cw' il giudice le 
lta autorizzate ed emersi nel corso degli a• 
sco/tl (li cosiddetto uti/izw �a strascico»), La 

stampa - come ha ricordato Paolini • ha le 
sue gravi responsabilttll: per troppi anni ha 
solleticata il palato del lettori con la pubbli
cazione di intercettazioni pienè di pettego• 
leul e par#colart piccanti assolutamente fr• 
rilevanti per le indagini. Possiamo ben scri
verlo dalle colonne di "Avvenire" che non ha 
mal l!Oluto Indulgere a questo andauo. Ora 
anche i giornalisti comlncumo a pagare il 
prezzo di questa deriva culturale. S ora di rea• 
gire. Se non ora, quando? 




