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GIORNALISTI 

L'Ordine e la Fnsi 
difendono i colleghi 
e il diritto di cronaca 

O· USARIMO con i giornalisti di 
Fanpage in tutte le sedi, il diritto 

dì cronaca non può essere calpestato 
da nessuno, neanche dalla magistra
tura. I colleghi hanno fatto solo il loro 
dovere: 'Stampare notizie e scatenare 
l'Inferno', è quanto ha affermato Il se
gretario del Sindacato unltarlo giorna
listi della Campania, Claudio Silvestri, 

che ha partecipato ieri nella redazione 
centrale del giornale a Napoli ad ùn'af· 
follata conferenza stampa anche in 
rappresentanza del segretario gene
rale e del preSidente della Fnsi, Raffae
le Lorusso e Giuseppe Glulletti . Pro
prio Giulietti sarà giovedì 22 a Napoli 
per incontrare i colleghi di Fanpage.le
ri alla conferenza stampa del direttore 

l ' 

I IL FATTO QUOTIDIANO I Sabato 17,Febbraio 2018 

. di Fanpage Francesco Piccinini e del 
: giornalista Sacha Biazzo ha partecipa
: to il presidente nazionale dell'Ordine 
: dei giornalisti Carlo Verna: "La reda· 
: lione è luogo sacro, se ci saranno an
: cora delle violazioni ci rlvolgeremoalle 
: istituzioni europee: saremo costretti a 
: chiedere sanzioni contro il nostro Pae
: se". 

I PARTITI HANNO DETTO NO Ci pensano i crol1-isti 
, -

• GIANNI BARBACmo .... .. ... ... .. ....... .. ...... . , 

D
ue giornalisti e un ex 
boss della camorra 
hanno per mesi rive
stito i panni dell"'a

gente provocatore", li diret
tore di Fanpage.it Francesco 
Piccinini, il videoreporter 
SachaBiazzo e l'ex bossNun
zio Perrell. si sano presentati 
come imprenditori in cerca di 
appalti per smaltire rifiuti . 
Non hanno fatto fatica a es· 
sere presi sul serio. Ci è casca
to anche il figlio del governa
torissimo della Ca'mpania, 
Roberto De Luca. Il lavoro 
giornalistico si è incrociato 
(sovrapposto?) con l'inchie
sta giudiziaria della Procura 
di Napoli, che ha scoperto gli 
intrecci tra monnezza e cor
ruzione: intrecci bipartisan, 
visto che oltre a De Luca jr., 
assessore a Salerno (Pd), ri
sultaindagatoancheLuciano 
Passariello, consigliere re
gionale in Campania (Fratelli 
d' Itallo) . 

LA PROSECUZIONI dell'in
chiestastabiliràseigiotnalisti 
hanno dato un contributo al 
lavoro giudiziario oppure lo 
hanno danneggiato, interfe
rendo nelle indagini. Quello 
che balza comunque in primo 
piano, anche grazie alla forza 
delle immagini, è l'efficacia 
de)l"'agente provocatore". 
Negli Stati Uniti, dove la giu
stizia è più pragmatica che i
deologica, la figura dell'agen
te infiltrato è istituzionalizza
ta e pacificamente accettata. 
Tanto che qualche anno f. un 
ristoratore italiano che aveva 
fatto sutcesso a Miami, fu ar
restato e condannato perché 
disse di sI a un agente della 
Dea, la polizia antidroga Usa, 
che gli aveva proposto di rici-

• ANGELA CAPPEnA 

Nell'agosto scorso l!'anpa
ge.it, da cui è partita l'ul

tima inchiesta su rifiuti e tan
genti in Campania, è al quin
dicesimo posto nella classifica 
Audiweb sui siti di informa
zione online più diccati . Con 
oltre sette milioni di utenti al 
mese, la pagina Facebook del 
quotidiano telematico napo
letano, diretto da Francesco 
Piccinini, supera quelle diRe
pubblica e Corriere. 

SONO QUESTI i numeri che il 
sito. di inclnesta giornalistica, 
fondato a Napoli a gennaio 
2010 e appartenente al gruppo 
editoriale Ciaopeople Media 
Group, è riuscÌto a raggiunge
re anche grazie alla oiattafor-

Chi non vuole'introdurre 
l'agente provocatore 

n videoreporter Sacha Btazzo col direttore responsabile di Fanpagejf. Francesco PlcdnIn1 A"Q 

Negli Usa è previsto 
Davigo: "La politica 
fa resistenza, 
sarebbe una misura 
semplice ed efficace" 

clare nei suoi conti in una ban
ca dei Caraibi narcodollari 
sporchi che in realtà erano pu
litissimi soldi de! governo fe
deral·e. La proposta di utiliz
zare l'''agente provocatore" 
anche per il reato di corruzio
neinlta1iaèstataavanzat.più 
volte negli scorsi anni masen
zamoltosuccesso: forseperti
more chele indagini si trasfor-

mino in retate: Pìercamillo 
Davigo lo ha ripetuto più vol
te, anche quand'era presiden
te dell'Associazione naziona
le magistrati: "Le operazioni 
sotto copertura SOno l'unico 
strumento che permettéreb· 
be di sradicare la corruzione1l

• 

La sua proposta è che, "come 
già avviene negli Usa e in altri 
Paesi, ci siano agenti che va
dano a offrire tangenti a poli-

. tici e pubblici amministratori 
per saggiarne la correttezza". 
Proposta caduta nel vuoto: 
Anzi, accolta dalla politica co
me un'inaccettabile provoca
z-ione. ftpurnoppoJl, constata 
Davigo, "in Parlamento c'è u
na forte resistenza, così i legi
slatori si ,rifiutano di approva-

re inter.venti cosi semplici ed 
efficaci". Favorevole all'in
troduzione dell"'agente pro
vocatore" è anche Raffaele 
Cantone, presidente dell'A.u
toritànazionale anticorruzio
ne. ''Uno offre a un pubblico 
ufficiale una grossa so=a di 
denaro per avere un significa
tivo atto a suo favore" I ha spie
gato Cantone, li tutto "con le 
garanzie di legge e sotto il con
trollo dell'autorità giudizia
ria". È quanto già si può fare 
nelle indagirù sulla crirninall
tà organizzata: perché dun
que - si chiede Cantone - non 
renderlopossibileanchenelle 
indagini sulla corruzjone e gli 
appalti pubblici? "Al ,governo 

,direi di ampliare gli istituti 

dell'agenteprovocatorevalldi 
per la criminalìtà organizza
ta", andava ripetendo il presi
dente dell'Anac. "Non solo il 
classico infiltrato, ma penso · 
anche achi si finge corruttore: 
come in materia di droga dove 
esiste il simulato acqu isto". 

NELL'INDAGINE napoletana i 
giornallsti di Fanpage.it han
no pro"ato ad anticipare le co
se. Secondo quanto sostiene 
Pìccinini, ci sono stati ripetuti 
contatti con la Procura di Na
poli e una sorta di trattativa 
con la polizi. giudiziaria per 
trasformare i cronisti in infi1. 
trati. Non è stato possibile, 
perché i reati contestati dai 
magistrati napoletani riguar
dano la Pubblica amministra
zione, dunque non consento
no l'utiliz2:o di "agenti provo
catori" . Per di più, la nuova 
legge sulle Intercettazioni 
proibisce ai privati cittadini di 
registrare conversazioni 
all'insaputadìcolorochesono 
registrati, anche se, nel caso 
che a registrare siano giorna
listi,dovrebbeessereconside
rato prevalente il diritto di 
cronaca. Vunico a non avere 
dubbi è lui, il presidente della 
Regione Campania, Vincenzo 
De Luca: "Abbiamo assistito a 
sceneggiature impensabili, 
con camorristi .ssoldati per 
fare grandi operazioni di in
telligence". De Luca ha con
cluso con un rassicurante: 
''Massima fiducia nella magi
stratura". Purché non esageri 
nelle tlsceneggiature", 

Cl RIPRODUZIQN! RISeRVATA 

Fanpage.it t tra i più cliccati grazie ai video realizzati anche in condizioni estreme 

Scoop rischiosi, dall'Expo alle primarie Pd 
ma video Youmedia in ultra 
HD 4K che ha landato il video 
Napoli 4K, usato dall'Onu per 
la campagna ''Voci contro il 
crimine". lo sette anniF anpa
ge ha portato le sue telecame
re ovunque, ha ampliato l'or
gamco Oavora con loro anche 
Sandro Ruotolo, sotto scorta 
per le minacce deHa.camorra) 
e ha aperto altre due sedi aRo
ma e a Milano. 

AFanpage lavora unasqua
dra di giovani che più volte 
hanno rischiato di essere ag
grediti e molte volte sono stati 
malmenati sul serio. Come il 
videoreporter Alessio Viscar
di nell'agosto 2015 quando an
dò a Terzigno (Napoli), a vi
sitare l'eliporto da cui era par
tito l'elicottero che avevasor
volato Rnm~ n PT l~m('i ~u'p np _ 

tali di rosa durante i funerali 
del boss Vittorio Casamonica. 
Qualche mese prima, un altro 
reporter si era intrufolato nel 
cantiere dell'Expo di Milano 
contutacatarifrangenteeber
retto, e in mano un pacco di 
cartone con su scritto ('bom

~ • 

ciò di essere stato picchiato 
dalle guardie penitenziarie. 
Nel marzo 2016 un altro 
scoop. A Napoli ci sono le pri
marie d.e! Pd per eleggere il 
candidato sindaco demo Stra
vince Valeria Valente sull'ex 
governatore Antonio Bassoli-

no, ma i giornali
sti di Fanpage, 
disseminati nei 

ba", girando in
distubato nono
stante le recin
zioni alte tre me
tri e centinaia di Giornale onI1ne 
telecamere, ca- Hadocumentato 
r.binieri e solda
ti. L'anno prece
dente, il sito sve
lò l'esistenza nel 
carcere di Pog
gioreale a Napoli 
di un. "Cella Ze

seggi di Scampia, 
San Gìovanni a 
Teduccio e Pisci
noIa, registrano e 
la compravendi
ta dei voti. Basta
no appena 10 eu
ro, a volte anche 
una sola moneri
na da un euro: il 
tutto, come si ve .. 

la compravendita 
dei voti nei seggi 
dem di Napoli 
e l'affare delle 

ro'l, dove un ex maxi-discarlche 
rt.otlli'l·" l ...... ... Ilo.., ..... 

, .. 

la complicità di qualche con
sigliere comunale di zona. II 
pd dell'allora segretario-pre
mier Matteo Renzinon annul
lò le primarie. 

NON t LA PRIMA volta che il 
quotidiano online ficca il naso 
nei rifiuti. Nel 2015 scovò in 
provincia di Caserta, in piena 
Terradei Fuochi, la più grande 
discarica d'Europa, alta quan
to un palazzo di due piani, 
mentre a Brescia indagò su 
quattro discariche dì rifiuti 
nucleari riempite dalle ac
ciaierie della Lombardia, do
po a"er ospitato negli anni 90 
anche rottami· dell'ex blocco 
sovietico, contaminati da co
balto e cesio 137. Ma stavolta 
Panpage è finita sotto accusa. 

"Al tavolo 
tanti awoltoi 
e dobbiamo 
saziarci tutti" 
• ANTONIO MAS5AAI 

Scene e di.loghi che 
sembrano la sceneg
giatura di un film . 

Ma j cronisti di Fanpage.it 
hanno registrato 
larealtà.Cosi 
com'è.Ed è 
brutale. 
"Parlere
tesolo con 
me". dice 
Agostino 
Chi atto, segre-
tario del consigliere regio
nale di FdI, nonché candi
d.to al Parlamento, Lucia
no P~.ssariello (in foto). 
"Voi nonconoscetenessu
no e io non conosco nessu .. 
no", continua, "lo sono il 
braccio destro di Lucia
oo ... sto con luida20 anni e 
facciamo gli interessi di 
tutti...". ('Lui di questa si
tuazione è al corrente'?", 
domanda Nunzio Perrel
la, coll.boratore di giusti
zia, l'agente provocatore. 
lICertamente" I è la rispo
sta. E ancora: "Luciano" I 
continua Chiatto, "ora si 
candid .... servonounpoco 
di soldi...". L'ideadi Chiat· 
to del servizio pubblico di 
smaltimento rifiuti? La 
spiega quando descrive 
l'ad dì 5ma, Lorenzo Di 
DOl\1enico: "Lui vuole fare 
l'azienda, non ha capito 
che noi stiamo qui 2, 3, 4 
anni e poi?Vengono altri, e 
tu hai fatto l'azienda, e a 
cosa ti è servito?" . 

I cronisti due giorni 
prima avevano incontra
to l'ad negli uffici della 
5ma. Sui rifiuti Di Dome
nico dice: ilA me, dove Ii 
portate, non è che sostan .. 
z ialmente ... ". "Lì portia
mo a Matera", risponde 
Perrella. Si parla di lO ca
mion al giorno. "la Regio
ne - continua l'ad - ci au
torizza a qualsiasi prezzo 
purché non fermiamo gli 
impianti. Il prezzo a base 
d'asta era 125 euro a ton
nellata", Ma l. gara è an
data deserta. Ce ne sarà 
un'a1traabreve."145euro 
è l'importo massimo che 
potremmo spend er e a 
ton nell ata", contin u a 
l'ad,l/a145cirestanoSeu
ro a tonnellata, per quello 
che è mio", continua ri
dendo Di Domenico, lima 
sul tavolo non ci stiamo 
solo io e voi .. . ci stanno u
naseriedi avvoltoi. .. Dob
biamo saziard tutti..." . 

115 gennaio Chiatto ri 
contatta Perrella. li prez
zo sale ancora: 11170, noi 
prendiamo 23 ... ", dice, E 
parlando di un dirigente 
regionale aggiunge: "Fac
ciamo 175, questi li diamo 
a lui e non abbiamo pro
blemi di autorizzazioni", 
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