
LA VALLETTA - Fu un omicidio di 
Stato quello che uccise la giornali· 
sta maltese Daphne Caru.na Gali· 
zia il 16 ottobre del 2017. E arrivò 
dall'italia la bomba che la arse viva. 
Da un arsenale delle nostre mafie. 
Gome il fucile' di precisione che nel 
piano originale doveva eSsere l'ar-
ma per eliminarla. . 

Fu un omicidio di 'Stato perché. 
per poco menO di 400 mila euro, è 
un uomo di Stato ad essere accusa
to di averlo commissionato, l'ormai 
ex capo di gabinetto del governo la, 
burlsta Keith Schembri . E che, tutta' 
via, dopo quattro giorni, la polizia 
maltese decide di scarcerare nella 
notte, con un comunicato anoruno 
che clichlara Il venire meno di «esi· 
gcnze cautelarill, 

Perché fu un uomo di Stato, il prl· 
mo ministro Joseph Muscat, a ga
rantire a Schembri, che era la sua 
ombra e Il suo conslgllorl, la parteci· 
pazione alle riunioni riservate in 
cui i Servizi segreti Informarono il 
governo che l'indagine su Daphne 
stringeva su un UOIDçJ che avrebbe 
consentito di venire a capo dei mano 
danti: l'Imprenditore Jorgcn Fene· 
ch, la tasca di Kelth Schembrl. L'uo' 
ma che lo aveva corrotto e a cui lui 
aveva affidato l'Incarico di elimina· 
re Daphne, Mettendolo cosI nelle 
condizio'ni di anticipare o comun
que neutralizzare ogni mossa nella 
ricerca della verità. 

Perché SOnO uomini di Stato -
Schembri e gli ormai ex ministri 
Konrad Mlzzi e Chrls Cardorla -quel· 
li che Vorgen Fenech promette ora 
di collocare nel,canovaccio dell'orni· 
cldio di Daphne In cambio di una 
gra,ia chiesta direttamente ai Presi
dente del Paese, George Velia. 

Perché furono uomini di Stato, Il 
30 novembre del 2017, un glovedl, 
ad avvisare i tre sicari di Daplmc, i 
fratelli Alfred e George De Giorgio e 
Vincent Muscat che, di li a quattro 
giorni, sarebbero stati arrestati co· 
me esecutori materiall dell'omicl· 
dio. In tempo percancellare ogIli in
dizio che consentisse di risalire nel · 
la catena dei mandantI. Per prepara· 
re una linea di difesa, scegliere avvo
cati di vaglia che gli stessi mandant!' 
dell'omicidio avrebbero provvedu
to a pagare. Nella certezza di una dc· 
tenzione non lunga. Venti mesI. li 
tempo di trascinare il processo e 
l'inchiesta in una secca e arrivare al
la scarccrazione per decorrenza dei 
termini di custodia cautelare. 

. Perché furono uomini di Stato, Il 
Primo ministro Musca! e Il suo gabi
netto, nell'aprile dci 2018, sei mesi 
dopo l'omicidio di Daphne, il lasciar 
cadere qualsiasi ipotesi di patteg· 
giamento o di grazia con l'uomo 
che aveva deciso di parlare e che 
avrebbe consentito di venire a capo 
dei mandanti dell'omicidio nello 
spaziO di poche settimane. Vincent 
Muscat, uno del sicari di Daphne. 

n racconto del 8ieariò 
Aprile del 2018, dunque. Vincent 
Muscat rompe Il silenzio cui, sin Il. 
lo hanno costretto i suoi compiici, i 
fr<ltelli Nfred e George De Giorgio. 
Chiede di essere trasferito in un car
cere dove possa essere garantita la 
Sua :sicure:lza personale c racconta 
una storia che ff tempo dimostrerà 
vera. Che Repubblica e l'agenzia 
il.llters raccolgono già affora, con 
l'impegno a nOn divulgarla, fino a 
quando questo avesse potuto mette· 
re a rischio la vita di chi aveva deci· 
so di raccontnrla o compromettere 
l'indagine. Ebbene, Vincent Muscat 
racconta che l'Incarico di eliminare 
Dnphne arrivò nell'estate del 2017, 
ai tavoli del "Busy Bee", un bar "po
sh". per gente da yacht ormeggiati 
al Msida Marina, una delle iJ;lscnatu' 
re del Grand Harbour, il porto di Vai
letta. È a quel bar, Infatti, che Vin
cent accompagna l'amico Nfred De 
Giorgio, balordo come lui, e dspet· 
tato capobastone del Mondo di Sot· 
to dell'Isola, per un appuntamento 
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Ministri, politici, affaristi, sicari 
E armi dall'Italia per uccidere Daphne 
Ecco la cronaca di un delitto di Stato 

con Melvin Theuma. un usuraio di 
Porto Maso. Noto per essere lo spic· 
cIafaccende e pusher di cocaJna di 
Vargen Fenech, rampono della più 
potente famlgUa den'isola, ammini· 
stratore delegato del Tumas Group, 
la tasca che nel tempo ha finanziato 
la polJtica maltese. 

Theuma, per conto di Fenech, 
spiega ad Nfrcd De Glorgro che è ve· 
nuto il momento di eliminare Daph· 

Josoph i\JI .. ~tat 
Il primo mlnistlo laburis~a' 
Joseph Musçat, 1I5 onn~'! . 
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del suo gove~op,hell~ :/ 
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nell'inchiest" sono state 
denunciate dal familiari 
di Caruana Galizia ' 

dal nostro inviato Carlo BOIIIIII 

ne. Il committente, dice, ha fretta. E 
paga bene. Lui, Theuma, per Il di· 
sturbo, ha avuto oltre 200 mila eurO 
(saldati attraverso la compravendi· 
ta di un garage e di alcuni Immobl· 
Il), Per chi dovrà sporcarsi le mani 
di sangue, cc ne sono centocinquan' 
tamna. In contanti. TrentamJla di 
anticipo e centoventimlla a lavoro 
fatto. Dieci giorni dopo l'omicidio. 
Con consegna a Zejtun, nel Sud 

dell'isola. 
Una .tretta di mano condanna a 

morte Daphne. E il suo tempo co· 
mincla a finire. I De Giorgio e Mu· 
scat pensano di eUmlnarla con un 
fucile di precisione che illTiva dall'I· 
taHa, dagli arsenali di mafia. Il co· 
minciano a seguirla per individuare 
dove farlo. 1117 agosto 2017, sono die· 
tra di lei ai Phaenicia, magnilleo ho· 
tel di fronte alla fontana di Poseido' 

ne che annuncia I bastioni di VaUet· 
fa . Quindi, a settembre, in aero por· 
to. E nella sua casa di BldrIJa, dove 
viene Individuata una finestra da 
cui Daphne spesso si alTaccla nelle 
pause del suo iavoro. B dove pensa· 
no di Inquadrarla dall'alto di una po
sizione da ceGchlnl che contano di 
costruire COn sacchetti di sabbia. 

' PoI. cambiano Idea. Sarà un'auto
bomba. Con un congegno esplosi· 
vo, anche questo arrivato dall'Italia. 

Ulla detenziolle di lusso 
In quell'aprile del 2018, il racconto 
di Vincent Muscat è la svoltli che 
può indirizzare un'Indagine pigra, 
che gira In tondo, preoccupata di 
stare alla larga da ogni pista che la 
awlclnl al l'alazzo della POlitica. E 
Vincent Muscat, cile nulla sa di chi 
siano i mandanti (Fenech e Schem· 
bri. come oggi sappi,lmo) è dunque 
convinto, insieme al suo avvocato 
Arthur Azzopardi, che l'indicazio· 
ne che porta a Theuma verrà consi
derata oro. Ma si lIIude. Il governo -
e ora sappiamo il perché· decide di 
non barattare quella confessione 
(come invece farà un anno e mezzo 
dopo con quella di Theuma) con un 
patteggiamento O una b'Tazia. La po· 
llzia dice di dubitare della sua utili
tà. Il la raccenda si Inabissa. 

La verità è che nessuno ha n'etta 
di arrivare a Theuma, l'usuraio di 
porto Maso. Sicuramente non Keith 
Schembri, che sa bene come Theu
misi. la porta di accesso a Vorgen 
Fenech e quindi a lui. Tanto più che 
Il piano.è un altro. Lasciare che si 
consumi il tempo di custodia caute· 
lare (20 mesI) degli altri due sicari, I 
fI'atelli Alfred e Georgc De Giorglo_ 
Perché possano tomare In liberUI 
prima del processo. Sono entrambi 
detenuti nel CarCere di Conadino, a 
PaOhl, a Nord di Valletta, nella sezio· 
ne 5, quella considerata di massima 
sicurezza. Dove - per come Repub
blica è in grado di ricostruire grazie 
a testimonianze dirette ' vengono 
t rattati non come gli assassini che 
sono, ma con il rigllardo che si deve 
a uomini che contano e stanno a 
cuOre a chi conta. NeUe' loro celle 
singole, I O'atelli De Giorgio hanno 
la televjsione e la PlayStation. Rice
vonO regolarmente, Insieme a dvd 
con nlm e serle tv (pare vadano lIIat· 
ti per "Game of1'hrones"), i giornali. 
Acquistano per centinala di euro e 
in grande quantità cibo già cucina· 
to al di fuori del carcere. Non vengo
no praticamente mal perquisiti, né 
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prima né dopo I colloqui setlimanalJ 
con chi viene a tfovarll. George, per 
molti mesi, continua a pagare In con· 
tanti (1.800 euro al mese) la retta del
la scuola privata, la Sant'Andrea, che 
frequenta il figlio. Mentre la parcella 
dell'avvocato è alTare che riguarda 
Fenech e Schembri. Con gli altri dete· 
nuti. ostentano la sicurezza di chi ba 

la garanzia che uscire di galera è solo 
questione di tempo. E di una gabola 
con tui grippare le prove schiacciano . 
ti a loro carico. Una perizia che conte· 
sti lo sviluppo dei tabulati telefonici 
che li inchiodano ali'omicidio di Da· 
phne. Per la quale hanno ottenuto e 
pagato la disponibilità di un perito fo· 
rense.ltaliano, tanto per.«ambiare. 

Mondo 

Intercettazioni e servizi segreti 
Il canovaccio è chiaro. Keith Schem· 
brl continua a condizionare le mos, 
se di Joseph Musca!. Anche quan· 
do. nel settembre del 2018, I Servizi 
segreti si decidono a mettere alla 
prova le Informazioni fornite da 
Vincent Muscat quattro mesi prl· 
ma. Il premier li autorizza infatti a 
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-<li La protesta 
In nome - e mostrando 
Il volto - della giornalista 
uccisa, la protesta 
si è svolta in questi giorni 
davanti al palazzo 
governo di Malta 

mettere sotto sorveglianza telefoni· 
ca e fisica Melvin Theuma e Yorgen 
Fenech. Ma, nel farlo, chiede e ottie· 
ne che degli esiti di quella sorve· 
glianza venga Informato personal· 
mente nel corso di riunioni cui par· 
tecipa regolarmente, e per lungo 
tempo, proprio Kelth Schembri. 
L'uomo che di quelle informazioni 

pagirwl9 

ha un disperato bisogno, perché ne 
possano essere avvisati tempestiva' 
mente propriO Theuma e Fenech. I 
due anelli della catena che lo lega
no direttamente ali'omlcidio di Da· 
plme. 

L'ultima capriola 
Il resto è storia di queste ultime due 
settimane. Melvin Theuma, l'usura· 
io di Porto Maso che per due anni ha 
continuato a ricattare Fenech e 
Schembri esigendo da entrambi. il 
prezw del suo silenzio, al momento 
dell'arresto (IO novembre), ap,'e 1m· 
mediatamente un alt,·o tavolo. Quel· 
lo che gli vale una grazia In cambio 
di una piena confessione. Che Jose· 
ph Muscat gli accorda In gran fret· 
la. Con una decisione presa In soli· 
tudine perché è l'unico modo perse· 
parare il propriO destino da Quello, 
ormai irrlmediabilmente fottuto, 
del suo braccio destro Keith Scherno 
bri. E da quello, altrettanto fottuto, 
dI Yorgen l'enech, che Scbembrl 
prOva Infatti primaa far fuggire sen° 
za fortuna. E quindi a condizionare, 
dopo l'arresto. pilotandone le di· 
chiarazioni alla polizia, Almeno fio 
no a quando anche Fenech non deci· 
de di giocare In proprio, chiedendo 
a sua volta la grazia. 

ccVerrà tutto giù)), è la facile pl'ofe
zia di un inquirente. Sia venendo 
tutto giù. è la certezza che accompa· 
gna la notizia deila convocazione di 
una riunione di urgenza notturna 
del gabinetto del governo. Quella 
che qualcuno ipotlzza potrebbe 
mettere la parola fine alla presiden' 
za di Joseph Muscat. E che invece re· 
gala un'ultima capriola. La scarcera· 
zlone nel cuore della notte di Kelth 
Schembri, I:uomo accusato di esse· 
re il mandante ultimo dell'omicidio 
di Daphne. 
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