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MEDIA E GIUSTIZIA 

IL CASO 

di Paolo Bracalini 
Milano 

Un capannone bruciato 
per nascondere un traffi· 
co lllecito di rlfluti, ulti· 

mo di una serle di eventi analo· 
ghl verlflcatisi negli ultimi due 
anni nella provincia di Pavia. La 
procura ha aperto un fascicolo, 
ma chi è l'unico indagato al mo· 

IL RACCONTO 

(La chiacchierata si è 
rivelata un interrogatorio 
senza neppure un legale) 

mento! Un giornalista, Giovan· 
nl Scarpa, uno del cronJstl della 
Provincia Pavese che si sta occu· 
panda della vicenda. La sua col· 
pa è di aver sCrllfo che il capano 
none sospetto a Corteolona, pri· 
ma di esSere dato alle fiamme, 
era stato messo sotto controllo 
da una telecamera della polizia 
forestale. Ovvlamente Il croni· 
sta l'ha raccontato quando la no· 

. ' tizia della presenza della teleca· 
mera non poteva più pregiudica· 
re le indaglnl, perché il capanno· 
ne era stato appunto già brucia· 
to, e qulndi nOn più utilizzapile 
per il traffico di rlfluti. Ma la Pro· 
cura ha comunque ritenuto che 
cl fossero gli estremi per Il favo· 
reggiamento personale (reato 
che prevede la reclusione), e 
Scarpa è finito Indagato per Ca· 
voreggiamento personale dalla 
polizia giudiziaria della procura 
'di Pavia. d n' due anni, con già 
casi di cinque capannoni che 
.s.tQccavano rifiuti lllegali in que· 
sta zona, l'unico indagato sono 
lo • commenta Scarpa • Se l. 
Procura Inizia a indagare I glor. 
nallsti che Canno solo il loro lavo
ro, non è una bella notizia. lo 
sono semplicemente andato sul 
posto, ho visto una telecamera, 
ho fatto delle domande, ho sco
perto che era stata installata nei 
mesi scorsi dalle forze dell'ordi· 
ne, e ho telefonato a una mia 
fonte per verificare. Poco dopo 
mi sono ritrovato indagato per 
favoreggiamento personale, 
un'Ipotesi di reato a cui non so 
dare spiegazioni perché davve
ro non capisco chi possa aver 
favorito. Per altro, la telecamera 
non era certo una mlcrospia di 
cui ho ,velato li poslzionamen. 
to, ma una ben visibile teleca
mera di videosorveglianza sotto 
gli occhi di tutti •. 

Sul caso è intervenuto il diret· 
tore del quotidiano pavese, Ales· 
sandra Maser: . Che la raccolta· 
doverosa - di Informazioni da 
buone fonti sia classificabile co· 
me "favoreggiamento' è una far· 
zatura che cl lascla sblgottitl e 
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Se il cronista finisce indagato 
per aver fatto il suo mestiere 
Il giornalista 5,carpa scrive di una discarica abusiva 
incendiata: per la Procura di Pavia è favoreggiamento 
indignati. Se sia un abuso verrà 
accertato con i nostri avvocati 
davanti a un giudice. Non abbia-

mo però dubbi che sia un abuso 
rispetto al dirlno .di cronaca •. 
Le organizzazioru SlD.dacall si so· 

no attivate per difendere il gior
nalista messo sotto inchiesta. 
L'altro giorno l'Assoclar.lone 

a.:::-ò:7·O 'fazione 
lombarda 
giortialisti 

5 
I rasi di rapilnl10ni uSilti 
romp drpnsiti iIIeri ti di 
rifiuti n",gli ultimi due ilnni 
Ile ll a provinciil di Pavia 

PROTESTA Il presidio della ' 
Associazione lombarda 
giornalisti per Il cronista 
Giovanni Scarpa Ifoto sopra) 

lombarda dei giornalisti e la Pn· 
si hanno Qrganizzato un presi· 
dio davanti al capannone bru· 
ciato e poi a Pavia .• Siamo per· 
ché questa yicenda ha una va· 
lenza nazionale e ,i lega agli al · 
tri episodi come quello delle te· 
state al cronJsta Ràl a Ostia, o ai 
casi {lei colleghi che indagava· 
no su reati finanziari, indagati 
nel tentativo di indurU a rivelare 
le fonti · ha commentaro il presi
dente della Fnsi, Giuseppe Giu· 
lietti • Scarpa non dovrebbe es· 
sere Indagato, ma premiato per 
aver favorito il diritto di crona· 
ca. Non è suo diritto, è suo dove· 

FRONTE COMPATTO 

Dai colleghi alla Fnsi in 
rivolta: «Così si colpisce 
il diritto di cronaca» 

re dare le notizie. Faremo arriva· 
re una lettera congiunta al Con· 
siglio Superiore della Magistra· 
tura •. Secondo il comitato di re· 
dazlone della Provincia Pavese. 
«il è un fatto molto grave e in 
netto contrasto con il diritto/do~ 
vere di cronaCa che, ricordia· 
mo, è soprattutto il diritto del 
cittadini ad essere informati e Il 
dovere dei cronisti di informar· . 
li •. Nel caso specifico, . l'incen· 
dio ha suscitato grande allarme 
tra la popolazione per il timore 
che dal rogo si fossero sprigiona· 
ta sostanze nocive per la salute. 
li collega è stato convocato dal· 
la polizia giudiziaria. L'iniziale 
chiacchierata in Procura si è tra· 
sformata invece in un interroga
torlo, senza rassistenza di un le
gale, da cul è uscito come inda· 
gato per favoreggiamento perso· 
nale, Don si capisce bene a van
taggio di chi •. 


