
lascio dei visti peri libici in par- _ tra Atene e Tripoli. Mitsotak:is 
ti.colare per studenti. uomini ha voluto rovinare un po' 1a 
d'affari emaJafu_ giornata a Dabaiba: gliha chie
DRA'GHI HA TRATTATO gli stessi sto di annnllare l'a.c:cordo sui 
temianche conilcapodelCon- confini marittimi fumato ilei 
�glio di presidenza della libia, 2019 dall'allora governo di Tri
Moharnmed Menfi, mentre poli conia Turchia perché cvio
co:n il suo pari greco Mitsota- la il diritto internazionale». 
kis ha ribadito 1a necessità per Richiesta che resterà disatte
l'Ue e gli Stati membri. di soste- sa, nulla o quasi avviene in Li
nere gli sforzi di stabilizzazio- bia senza passare per Ankara. 
ne del Paese nordafricano .. No- Roma.di questo è consapevole, 
nost:ante il riavvicinamento al dilà dei tp.onfhlismi 
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salvataggi. e nello stesso tempo 
aiutiamo e assistiamo la 1.ib.ia». 
Apprezzamento per un Paese 
che imprigiona uomini, donne 
e bambini in condizioni disuma
ne, ma anche per il lavoro di 
una Guaroia.costiera, quellahbi
ca appunto. da tempo sotto acru
sa per le violenze ai migranti al 
punto che in molti ormai. pri
ma. di citarla. fanno precedere 
l'aggettivo «c05iddetta,. Certo, 
Draghi ha subito aggiunto che, 
per quanto riguarda i dispelclti 
che fuggono in mare cil prob]e
ma non è solo geopolitico ma è 

1 1 anche umanitario», ma è sem
brato davvero molto poco. 

A sinistra. anche se non tutta 
J.a sinistra, quel riconoscimento 
fatto da Draghi a UD Paese che 
l'Onu e la stessa Unione europea 
definiscono mon sicuro> peri mi
granti. banno avuto l'effetto di 
uno schiaffo in fàccia .significa 
dirsis:oddisfatti dellasistematica 
violazione dei diritti 1l01illll. Era 
inaccettabile quando lo diceva
no i suoi predecessori E' inacret
tabil& anche oggi che a dirlo è. 
lui», attacca su Twittér il de.m 
Matteo Orlini Sulla stessa linea 
J'expresidente deDa Quneral.au
ra Bò.ldrini, mentre l'ex medico 
di.Lampedusa, oggi vicepresiden
te de1la commissione Llòe all,eu
roparlamento Pietro Bartolo, si 
dice. (interdetto se non stupito, 
per le affermazioni del premier. 
Insorgono anche i Verdi mentre 
il segretario di Sm.istra italiana 

GIORNAUST-1 INTERCEffATI NELL'INCHIESTA SULLE ONG 

Cà,rtabia manda gli ispettori a Trapani 
Fnsi: ccAdessointerventi legislativi» 

GIANSANDRO MEll.ll 

Il Iam.inistradeilaGiustiziaMar
ta Cartabiaba inviato all'ispettora
to gener.a1e una richiesta formale 
di «:svolgere con urgenza i necessa
ri aa:-enamenti preliminaro 
sull'in.chiesta di Trapani. Neigior
niscorsiAnd:rea Palladino aveva ri
velato sul quotidiano Domani che 
nelle 29mila pagine di accusa con
tro Ie Ong Inventa, Medici senza 
frontiere e Saire the children ci so-
no anche intercettazioni di giorna
listi che negli anni scorsi banno 
raccontato, sul c.ampo. il. soccorso 
umanitarionelM�iterraneo cen
traléela.difficiles.ituazionebllica. 

la notizia è stata diffusa ìeri da1 
ministero di viaArenula mentre si 
apriva un'iniziativa a difesa della 
libertà di stampa o�ta da 
Artièolo 21 e, Fed�one nazì.ona
le stampa italiana lfnsij. Tra gli 
ospiti avvocati e giornalisti inter
cettati e i rappresentati del s:inda-

cato. Durante la mia.nifestazi.one 
virtuale) sono emersi elementi in
quietanti reJativialle registrazioni 
delle conversazioni telefoniche e 
alla loro trascrizione e conserva
zione nelle.carte dell'inchi.esta. 

cLe intercettazioni che mi ri
guardano sono state disposte ai 
sensi dell,articolo 266 comma 2 
del codice penale che consente di 
intercettare persone non indaga
te. Ogni 15giomiilPmchiedevaal 
Gip di rinnovare l'autorizzazione. 
Sono andati avanti per mesi. ma 
neU'informativa.finale non è rima
sta neanche una riga. Se le infor
maiioni raccolte non erano rile-

Ieri pomeriggio 

manifestazione 

virtuale a difesa. 

della libertà di 

stampa 

vanti perché continuavano a intera 

· cet:tarml?), ha detto Nancy Po:csia. ·
La reporterfredance si era tra.sferi
ta in Lilli.a nel 2013 ed è stata tra i 
pochissimi giornalisti. a livel1o in
ternazionale a lavorare su.I campo 
negli anni p:iù difficili per il paese 
nordafricano,. 

cDi ciò di rui ho discusso con le 
mie funti libiche non c'è nu lla nel
le carte. Temo che quelle registra
zioni siano finite altrove>, ha detto 
Po:csia, puntando il dito contro il 
Servizio centrale. operativo della 
polizia, che ha condotto le indagi
ni al serviz:io del Vmrinale guidato 
da MarooMinniti (Pd). 

Nello Scavo, del quotidiano Av

mtire, ha parlato di un modus ope
randi che cgetta sc.andalo• sullein
dagini e ha sottolineato gli effetti 
che l'inchiesta sta gii producen
do. d.e fonti. sono preoccupate 
Avremo ancora testimoni disposti 
a farsi intercettare per passare in
formazioniaigiomalisti?», ha.cbie-
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Mario Draghi accolto a Tripoli dal primo ministro del governo di unità libico Abdul Hamid Dabaiba Ap 

POLEMICHE PER LE PAROLE DEL PRIMO MINISTRO 

Draghi loda i libici 
perco,metrattano i migranti 

Esprimiamo 

soddisfazione per quello 

che la.Libia fa, peri 

salvataggi. e nello stesso 

tempo aiutiamo e 

assistianw la Libia 

Mario �raghl 

Nicola Fratoianni ironizza: «Dra
ghi ha confuso la. parola salvatag
gi conia parola cattura,. 

Il problema adesso è capire 
cosa farà Enrico Letta_. Da presi
dente del consiglio nel 2013 va
rò la missione Mare nostrum 
che in un solo anno salvò più di 
centomila perso�e in fuga dal-

la Libia senza pensare neanche 
per un. attimo di riportarli in
di.etro. Qµell'operazione viene 
giusta.mente ricordata ancora 
con orgoglio. Bisogna vedere se 
da segretario del Pd Letta accet
terà. di rifornire ancora la Libia 
con mezzi e soldi per andare a 
prendere quanti cercano di fuga 
gire oggi A. sera, in televisione. 
il segretario risponde solo in 
parte alla domanda: sulla que
sti.one dei migranti e dei salva
Ltggi, in mare, dice.. cii Pd sarà 
sulla linea che io voglio portare 
avanti: c'è bisogno di trattare 
con umanità e rispettando i di
ritti delle persone e bisogna di
re che c'è una differenza tra il 
salvataggio in mare di chi muo
re e la questione deimigranti Il 
salvataggio in mare è un dove
re delnostro Paese•. 

1 salvataggi di cui parla il pre
mier vengono e:f.re-ttuati con le 
motovedette fornite fino a oggi 
dall'Italia, che finanzia anche la 

FK.-a,rtiabordo della Open Anns dopo wtsatvalaggio in� Ap 

sto. U cronista di Radio.Radicale Ser
gio Sc.andura ha inserito il procedi
mento di Trapani nel contesto d.el 
tbuco nèro• del Mediterraneo cen
tra1e. <A.essere colpito è il diritto al
la conoscenzai, ha affermato Scan
dura. Il gionµlista ha messo in.fila 
alcune delle modalità utilizzate 
per fu calare il silenzio su ciò che 
accadeinmare: dai porti di sbarco 
interdetti alla sta.mpa ai centralini 
della guardia costiera che non ri
spondono più al telefono. 

Raffaele Lomsso e Beppe Gìu
li.etti, rispettivamente segretario 

generale e presidente Fnsi, chiedo
no di intervenile a livello legislati
vo a protezione della libertà di 
stampa sbloccando 1e norme fer0 
me in parlamento: dal tema. delle 
querel� bavaglio alla tutela del se
greto professionale. Intanto il nu
mero dei giornalisti intercettati. 
nell'inchiest.adi Trapani. e in quel
la di Siracusa contro Mediterra
D.e'a, potrebbe es:serepiù ampio, in
dudendo reporter stranieri e al.tri 
giornalisti Rai «sia reso noto l'e
lenco completm, hanno scritto in 
una nota congiunta Usìgrai eFnsi 

>cosiddetta Guardia costiera hòi
ca. Finanziamenti rinnovati 
ogni ann.o attraverso il decreto 
missioni. Nel 2020 alla boia so
no andati complessivamente 
58.292.664. euro, quasi dieci mi:
lioni in più rispetto all'anno pre
cedente. e di questi 10.050.160 
euro sono .stati destinati alla Ma
rina per andareariprendere imi:
gr.mti che fuggono nel Mediter
raneo. Oltre ai soldi à sono poi i 
mezzi e la loro manutenzione 
con relativi appalti assegnati an
che quest'anno. 

Sempre l'anno scorso il Pd -è 
stato a un passo dal mettersi, per 
WJ.a. volta, di traverso. A febbraio 
l'assemblea .naz.ionale votò una · 
mozione presentata da Matteo 
Orfinì per blocca.re i finanzia.
menti alla Guardia costiera libi
ca Sembrava fàtta ma alla fine il 
partito votò il decreto missioni 
spiegando la giravolta col ratto
che nel rinnovare il Memoran
dum Italia-Libica per i contrasto 
all':inmrigrazioneera stata.inseri
ta la presenza.delle org:mizz.azio
ni umanitarie nel Paese nordafri
c.ano. Tra non molto il parlamen
to dovtà discutere di nuovo il de
creto missioni e O.rfini ha già 
chiesto al partito un atto di corag
gio: ill modo migliore per d:im<r 
stra.re che vogliamo cambiare le 
cose, è furlo davvero», ha detto il 
deputato .. 
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COMUNE DI NEGRAR. 
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la procedura apal1a por l'alfldamento dela 
redazione dello sbldlo m !Mtibilllà te<rioo
economlca, del progetto demi1i\lO e del 
progello eseaJIMl per la reaJiz=ione di un 
ediftcòo innova1iv<> sede della scuola 
seooodarla di pmno grado in Negrar 
Valpo[icella �O!P è slala aggludlr
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