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Ong, giornalisti intercettati per mesi 
La polemica: "Spiate le nostre fonti" 

Le carte depositate dai 
magistrati che hanno 

indagato sulle navi 
Il procuratore di 

Trapani: ~Ma nessuna 
di quelle conversazioni 

sarà utilizzata" 

di Alessandra ZlnlU 

•oMA- Nancy Porsia è una gtornall
sta cl'inchiesta, la Libia, i conflitti in 
Medio Oriente, le mii,trdzioni e i traf
flci internazionali d i armi e uomini 
sono Il suo piatto forte. Nell'e.state 
del 2017 e ra a bordo de lla Vas Pru· 
dence, una delle navi umanitarie 
sct'se in mare in quella staiòone per 
colmare il vuoto lasciato dalla flotta 
e uropea nel soccorso dei migrant i 
che affrontavano Il Mediterraneo. 
Mai avrebbe irnma~nato che le suf' 
conversazioni ( e con quellf' le sue 
fonti tutelate dal sej!reto proft'ssio-
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nale) in qut'i j!inrni ma a nche per 
molli mesi dopo, s.arehhero sta te in
tercettate dalla polizia d i stato impe· 
gnat.a In quella che sarebbe sta ta la 
prima di una lunga serie di inchie
ste aperte alla ricerca di (fino ad ora) 
m ~ltmv:tt l C'flO!~tt1 m, lf'On/!el tr:lf
flcanti di 110111inr. 

Come rivelato da un art.icolo di 
Doma,d. nelle 30.000 pagine deposi· 
tate da qualche settimana dalla Pro
cura di Trapani a conclusione 
dell'inch.iestache, nel 2017. ha porta· 
to al sequestro della nave Juventa 
de lla 0 ng tedesca Jugend Rettet e 
ora alb richiesta di rimio a giud.izio 
Ilei" 24 indagati ( tra cui membri di 
Save lhe children e Medici senza 
frontiere), cl sono le telefonate di 
Nancy Porsla ( Intercettata anche 
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mentre parla con il suo legale. !"avvo
cato Alessandra Ballerini, che rap
presenta anche la famiglia Regeni), 
ma anche quelle d.i d.iversi altri cro
nisti specializzali in inchieste sulla 
Libia o che da anni seguono I flussi 
mlgr-&tori. Francesca Mannocchi, 
Nello Scavo, Sergio Scandura. Anto
nio Massari, Fausto Biloslavo, Clau
dia Di Pasquale. E nessuno d.i loro è 
mal stato iscritto nel registro degli 
indagati. 

À La nave 
Un'operazione 
d i soccorso 
d i migranti in 
mare condotta 
dalla Vas Hestia, 
la nave de lla 
ongSave 
the children 

Una "in iziativa", quella della Pro
cura di Trapani, che viola il segreto 
professionale dei giornalisti e che 
ha immediatamente fatto scattare 
la reazione dell'Ordine e della Fede
razione nazionale delb Stampa ol
tre che d i numerosi parlamentari 
che hanno preannunciato interroga
zioni alle rn.inistre dell'Interno La· 
morgese e della Giustizia Cartabia 
per sapere eh.i e perchè ha autorizza
to quelle intercettazioni. 

• Per circa sei mesi il mio telefono 
è stato sotto controllo · dice Nancy 
Porsia · Hanno ascoltato conversa
zioni con mia avvocata e spiato mio 
lavoro da giornalista, in teoria tute
lato in democrazia». La giornalista 
viene proprio schedata, in una quin· 
dicina di pagina, annotati i suoi con· 
tatti e i suoi mo~imenli. Trascritti 
anche alcuni passi in cui parla con 
la sua avvoccata della vicenda Rege
ni. Nello Scavo viene invece intercet
tato mentre parla con il sacerdote 
don Mussie Zerai, prima indagato e 
ora prosciolto. 

A firmare l'avviso d.i conclusione 
delle indagini, insieme alle pm Bru
neUa Sardonie Giulia Mucaria. il pro
curatore reggente d.i Trapani Mauri
zio Agnello. Che prova a gettare ac
qua sul fuoco delle polemiche. • Pos
so garantire che non utilizzeremo 
quelle telefonate. Sia io che le colle· 
ghe siamo arrivati a Trapani due an
ni dopo che quelle intercettazioni 
erdno state effettuate. Posso solo d.i· 
re che non fanno parte dell'informa
tiva sulla base della quale chiedere
mo il processo e che dunque non 
possono essere oggetto d.i alcun ap· 
profondi mento giudiziario. Non co
nosco quelle intercettazioni che na
turalmente abbiamo dovuto deposi· 
tare ma che non useremo». 

•Tutte le iniziative a tutela del se
greto proresslonatc sannno v:iluta
te nelle sedi competenti.Ai colleghi 
la piena vicinanza e solidarietà per 
un· attività investigativa che ha im· 
pattato oggettivamente su fonti pro
fessionali•,dlce il presidente dell'0r
d.ine dei giornalisti cario Verna. 
• Violazione gravissima della libertà 
di stampa•, dice il vicesegretario 
del Pd Peppe Provenzano mentre an
nunciano interrogazioni parlamen
tari Nicola Fratoianni d.i Sinistra Ita
liana ed Erasmo Palazzotto d.i Leu. 

Let ppe 
ldnqueaMi 
dell'inchiesta 

I soccorsi 
Tra i1 2016eil 
2017 una serie d i 
salvataggi nel 
Mediterraneo 
da parte delle 
navi di Save the 
children, Msf e 
Jugend Rettet 
finisce in una 
indagine sotto 
copertura della 
Polizia d i Stato 

IIMquestro 
Ad agosto del 
2018 la Procura 
d i Trapani 
ottiene il 
sequestro della 
luventa, nave di 
unaOng 
tedesca 
accusata d i 
concordare i 
soccorsi con i 
trafficanti 

l.'1n<hl..,\a 
Solo il mese 
scorsoipm 
hanno chiuso il 
casoesi 
apprestano a 
chiedere li 
processo per 24 
tra cui anche 
rappresentanti 
delle ong Save 
the chidren e 
Msf 


