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, La gl"l'11oll. io. 
'P!Ìp~n'l CaruaO,a 
6alrzja nlisce a;Sì(ema, 
citt.~osflera , .,' '" 
!'leI' OQrd-cest d,eli' i.dla ' 
di,Milita, i1·~6Agòsfo . 
1964.·~ 9ioln;\Usta 
da!l987: lav9.,~p~ìn'1a 
01 "Si,tndoV limes 
pei poi passatI! 
• 1"M~Jta.lndeperid~rlt:· . 
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, 
Il&lto lnv".tliJollvo " 
Nel'20GB.opre un .1tO. 

, dfgiornollsmo ' ",' 
Jn~'-.,tl,gativo: "Bullnin'g 
tdmm'entafy"! Do\ff!'J . 
con I,'sue in,ohle,s'tè, 

. n~on risparmi" nessuno:~ 
magistrati, pontlc~ .; " 
crlrh{(1all. Tra gli oplettiili: " L~ m>riista ucclH 
Il prerriler M'uscàt' ' Daph,,~ ,çarua"'~ Galizl~ mOJtalllEi 
e[lsLJqgòvetnò -, ot!'Oorè2011 a S3'aAni . 

L 'ulth'M Inchfes\II 
, De~u!lcia comè 

la Egro,!\! LIi~, società 
reg'lstfatil a ~anam •• " 
f6sSé ritOnduolblle , 
a Mlclielle'M\!scat, ' 
I)'oglié de p'~mler: . 
Avr~~'ricevJto 
bdAificl d~ una sòOie~'/I 

, della f1Qlìa def dittatore 
del!!Aze'bàig.Otl . ' 

" " . 
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, Lamorto 
Il 16-ott'obre 2017 

, 'la gl,òrnalista 'l1u,ore 
, in yMì((entato, . 

'a Biclnl)., . 17 .. cbllometrl. 
,!lalla caRltale, . • 
La Valletta. VIl!ne,f.tta 
sattare in aria con un 
Innesco.plaztato SQtto 
la sua ,auto. A'"eva . 
53.nnl 

Arrestato sullo yacht 
" "E l'uomo che ordinò 

l'omicidio di Daphne" 
Yorgen Fenech, 38 anni, rampollo della famiglia con la holding più grande di Malta. Era in fuga 
Business con alberghi, gioco d'azzardo, energia, Caruané\ Galizia indagava su un giro di tangen.ti 

l'Hilton Malta e II Dolmen Resort Ho· , ta di un nuovo "Rinascimento malte- 2017, Daphne Caruana Galizia alfer· 
di Carlo Bonlnl tel; l'edilizia intensiva per abitazioni se" concul ti Partito Laburista del gio- ra appena, convinta che possa porta· 

di lusso e uffici, con la Portomaso bu· vane e ambiziosIssimo Joseph Mu· re lontano. Un segreto per il quale Da· 
Tutto nnlsce dove tutto era comln· slness Tower e la Quad Business To· scate dei due uomiDI a iui più vicini, phnepagaconla vita. Un segretosve-
ciato. L'incipit e l'epilogo di un orni· wer; le attività portuali, con una con· Il futuro capo di gabinetto Keith lato daRe pubblica e dal "DaphnePro· 
ridIo che ha colpito al cuore l'Euro· cessione trentennale che gli affida la Schembri e il futuro ministro Konrad ject" e oggi diventato agli occhi degli 
pa e illuminato lo scoglio della sua gestione del terminal del Grand Har· M1zzi, si riprendono con un consen· inquirenti maltesi il solido movente 
Finanza Nera, si ricongiungono nel· bour, il grande bacino commerciale so plebiscltario U governo di Malta. dell'omicidio. 
le acque cobalto dell'Isola di Porpo· e turistico su cui affacciano i bastioni Ma la realizzazione della nuova ceno C'è naturalmente di più, A chiude' 
ra, come i Fenici avevano battezzato de La Val Ietta. E, ultimo solo in elen· trale è anche il voiano di un sistema re in un angolo Yorgen Fenecb, per 
Malta e come Daphne Caroana Gal!· co, ma decisivo in questa storia, 1133 di corruzione di cui Yorgen Fenech e mesi protetto dall'Inerzia in cuI era 
zia, donoa libera che aveva studIato per cento della proprietà della nuo- la grande liquidità del suo gruppo di· stata lasciata languire senza muove· 
da archeologa ma di mestiere fuceva va (e unica) centrale elettrica a gas ventano il perno. La società "17 re un passo l'Indagine dell'Autorità 
la giornalista, chiamava la sua Isoia. deU'isola. Un'opera da 450 milioni di B1ack" (di cui in queste pagine rac· antlrlciclaggio maltese Oa Fiau) sulla 
In mare, da unapilotlna di nome "Ma· euro, In cui Yorgen Fenech, nel 2013, contiamo ia storia) diventa il veicolo "17 Black", a indicarlo con certezza 
ya"attrezzataperlapescad'altura,il trascina il Tumas Group, aderendo A In arresto finanziario con cui convogliare tan· come il mandante dell'omicldlo è sta· 
16 ottobre 2017 era stata data la moro pro quota a un consorzio che vede L'Imprenditore maltese genti agI! uomini più vicinI al primO to un uomo di Portomaso, tale Mel· 
tea Daphne, con un sms che aveva in· 'presente anche i tedeschi di Sie· Yorgen Fenech arrestato ieri all'alba minIstro Joseph Muscat, SChembri e vIn Theuma. UffiCialmente taxista In 
nescato a distanza l'autobomba èhe mens. nell'ambito delle Indagini Mizzi per l'appunto. '17 Black" è il se· quel di portomaso, la città di Fenech 
l'avrebbe arsa viva. E Inmare, all'alba La nuova centrale elettrica a gas è sull'omicidio della giornalista greto che tiene insieme il patto coro e del suo casino, ma usuraio di me-
di ieri, poco prima deile 6, quaiche infatti, in quel 2013, il biglietto da visi· Daphne Caruana Galizia ruttivo che governa l'Isola e cbe, nel stiere e grande conoscitore del Mon· 
mIglio a largo di Portomaso, otto chi· f-- --- - -------- - --- --- - --- --- ----- --- --j do di Sotto dell'isola. Arrestato la 
lometri a nord de La Valletta, lungo SCOn>3 sett1maoa, dopo chea Indicar· 
la costa occidentale, l'uomo oraaccu· lo era stato Vincent Museat uno dei 
sato di essere il mandante di quello tre esecutori materiali dell'omIcidio 
scempio ha finito la sua corsa. Fenna· (detenuti dal dicembre del 2017 e ora 
to e ammanettato dagli uomini delle a processo), Theuma, in cambio di 
motovedette della marina maltese una grazia "tombale" sul rosario dei 
con in mano un mandato di cattura reati commessi e ora confessati, ha 
per omicIdIo volontario, mentre, in indicato in Yorgen Fenech colul che 
fuga a bordo di "Glo", il suo yacht a lo Incaricò di reclutare I sicari di Da· 
due ponti, aveva messo la prua verso phne. DI pattuire il compenso, i temo 
l'Italia, rifugio battezzato per la sua pielmodidell'esecuzione. 
latitanza o, forse, tappa intermedia Naturalmente non flnlsce qui. Per· 
per l'Albania. Un uomo cbe di nome ' cM, come chiede ora la famiglia dì 
faYorgenFenech echesabatoprossi· Daphne, come chiede il Partito Na· 
mo compirà 38 anni. Rampollo di zionallsta all'opposizione e come 
una famIglia che, da mezzo secoio, è hanno chiesto in migliaia ien sera al· 
fondamenta del Potere sull'isola. La la Valletta. con una catena umana au· 
sua tasca, sarebbe meglio dire. E, toconvocata sui soclal network che 
dunque, sua cdnditio sine qua non. ha fisicamente stretto d'assedio Ca· 
Quale che ne sia il colore. il rosso dei stille Oa sede del governo), simul sta· 
laburisti, come accade dal 2013 a og· bunt simul cadent. La caduta di Yor· 
gi , il blu dei nazional.lsti, come è sta· gen Feneeh è infatti destinata a tra· 
to In passato. A capo di una holding scinarecon sé Kelth Schembri e Kon· 
(almeno tino a martedi J2 novembre, rad M1zz!. E, con ioro, Joseph Mu· 
quando ha precipitosamente trasre- scat E la furia con cui ia foUa, tra cui 
rito tutte le sue cariche societarie nel· migliaia di ragazzi, di fronte a una po. 
le mani del fratello Franco) che dì no· I1zla attonita e paralizzata, ha aggre-
me fu Tumas Group e Il cui business, dito l'auto su cuI il m1n.lstro di giusti· 
nel tempo, ha di fatto monopolizza, zia Owen Bonlci cercava dì lasciare 
to tutti i rami di business che oggi la sede del governo, segnala come 
spingono l'impetuosa crescita del PII Malta si prepart a una sua sino ad og· 
di Maita. Il gioco d'azzardo, fisico e gi impensabile "Mani Pulite". A 
onllne, con la proprietà dei pIù gran. un'improvvisa. pacifica nvoluzione i 
de casinò dell'isola, quello di Porto· cui effetti non resteranno confinati 
maso; l'industna alberghiera, con all'isoiadlporpora. 
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