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E
ra il 18 ottobre del 2017. 
DaRho. Caruana Galizia 
era stata assassinata da 
poche ore. L'Italia, grazie 
a un'Inchiesta della 

Procura di Catania, scoprivadj 
essere il terminale di un'traIDco 
internazionale di petrolio di 
contrabbando che aveva a Malta il 
suo snodo. 
Sei mesi dopo Repubblica e il 
DaphneProjecl sono tornati 
sull'Isola per scoprire che, In sei 
mesi, nulla è cambiato. Ministero 
degli Esteri eMarilimeSquadron 
na guru'dia costiera) maltesl 
continuano a non voler vedere ciò 
che si vede a occhio nudo. 
Contrabbandare gasolio era e 
resta un gioco da ragazzI. Basta 
bussare alla porta di un villino a 
Balzan, 7 chilometri da La Valletta. 
Qui si mettono a posto le carte, per 
la pace dl tutti. Contrabbandlerl, 
autorità maltesi e acquirenti sul 
mercato europeo, . 

Il gasolio spacciato per saudita 
Conviene fare un passo indietro e 
l'iannodare i fili che portano a La 
Valletta. L'inchiesta catanese 
Dirty ai! della Guardla dl Finanza 
nell'ottobre scorso è riuscita ad 
arrivare in fondo a una strada 
dove la polizia maltese si è sempre 
guardata bene dal mettere anche 
soltanto piede. Ha ascoltato, 
fotograJàto, documentato una 
rotta del contrabbando che aveva 
come punto di partenza la 
raffineria libica di Zawy1a, Malta 
come punto dl trasbordo, e 
Augusta, Venezia e Civitavecchia 
come approdo. Vendevano gasolio 
libico spacclandolo come saudita. 
In carcere, nell'autunno scorso, 
finiscono un calciatore già gloria 
nazionale e un linprenditore che 
non era dimene Incontrare alle 
feste sulla Marina. Darren Debono 
e Gordon Debono. 
Darren Debono è infatti un ex 
calciatore della nazionale maltese. 
È propI'ietarlo di barche da pesca e 
di un l'istorante, Scoglitti, 
frequentato da minist!'l e politici 
del governo laburista di Joseph 

l ' inchiesta 'Traffici mediterranei 

Il timbro del ministero 
sulla petrolio connection 

ecco il sistema Malta 
Ne scrisse anche 

Daphne, E sei mesi fa 
i pm di Catania 

svelarono i segreti 
del contrabbando 

dalla Libia. Da allora 
nulla è cambiato 

L. rotta del petrolio di contrabbando 

LQ raffineria controllata 
d2llle millt:le IIbiché da cui 
veniva trafugato Il gasolio 

L'area marina maltese 
dove avviene lo scambio 
tr~ le navi cl5terna 

':I.. Qui r fa lsi certificati 
di origine del pètrollo 
venivano legalizzati 

Muscat. Gordon Debono è un 
grosso linprenditore del settore 
IdrocarburI. 
Hanno un socio. Tale Fahml Ben 
Khalifa. detto "il M.lem",1i boss a 
capo della miUziaèhe controllava 
la raffinena di Zawyia. Dirty Qil 
accerta che, tra i120IS e il20I6, 
82.000 tonnellate di gasolio di 
frodo (per un valore di 26 milioni 
di euro) vengono ripulite 
certificandone una provenienza 
diversa, l'Arabia S.udita, grazie al 
lavoro della sigpora ruta a Villa 
Blossoms. Un timbro e via. E 
abbiamo visto che, oggi, 
prlinavera 2018 appunto, niente è 
cambiato. 

llcon50 .. lo 

Diciotto giornali, 45 cronisti 
sulle orme di Caruana 

Il Daphne Project 
(#DaphneProJect) è un Consorzio 
dllB testate giornalistiche 
Internazionali. coordinato da 
"Forbldden Storles", e di cui fa 
partE! anche Repubblica, unIca 
testata Italiana, Quarantaclnque 
giornalisti hanno lavorato cinque 
m@siperraccogliereeportare 
avanti li lavoro di inchi@stadella 
giornalista Daphne Caruana 
Galizia uteisa il16 ottobre 2017 
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