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Esteri I~ È stato incriminato persino Keith Schembri, il braccio destro del premier Muscat. Ormal 
nessuno ha dubbi sull'evideÌlZa che i. massimi esponenti eli questo governo haJU10 copelto, 
se non attivamente voluto, l'assassinio eli mia figlia. Dobbiamo lifondare Malta 

l papà di Daphne: 
«N el suo nome 
forse Malta diventerà 
un Paese migliore». 
Michael VelIa: «È cresciuta col pallino della verità» 

DAL NOSTRO INVIATO 

LA VAllETrA «Daphne è sempre 
stata di carattere forte. La pri
ma dei miei figli, funzionava 
da apripista. SIn da bambina, 
se si metteva In testa un pro
getto doveva portarlo a termi
ne. Aveva l'urgenza di dire la 
verità. n suo assassinio è stato 
un trauma gravissImo per tut
ti noi. Ma forse servirà a cam
biare Malta. Grazie al salva
gente rappresentato dal
l'Unione Europea, probabil
mente potremo creare una 
nuova democrazia, più pulita, 
più credIbile». Come molt! 
anzIani parla lento, Mlchael 
Velia. Ma la sua voce è lerma, 
lucida, lo sguardo diritto. Lui 
e la mogHe Rose-Maiie. en
trambI 8lennl, sono stat! tn 
piedi. silenziosi, dignitosi di 
una dignità che commuove, 
per le due Ore della grande 
manifestazione Ieri nel tardo 
pomeriggio nella cittadeila de 
La ValIetta. 

La folla li dspetta, qualcuno 
va ad abbracciarli, i 10tografI 
evitano di essere invadenti. 
Sono i genitori di Daphue Ca
ruaoa Galizia, assassinata a 53 
annI nell'ottobre 2017 perché 
dava fastidio a troppi potenti 
con le sue inchieste sul lega
mi tra criminalità e poJJtJca. 
Le immagini della giornalista 
sono dovunque. «Mafia. ma
fia, mafIa. Giustizia, giustizia. 
D prImo ministro Joseph Mu
scat e gli altri corrotti devono 
dimettersi subito», gridano In 
migliaia alie loro spalle. Alla 
fine, mentre la folla si disper
de promettendo di rinnovare 
le proteste domani (oggi per 
chi legge), Michael Velia ac
cetta di parlarci su d.l Ma pan
china a lato della pIazza 

Cosa le suggeriscono que
ste persone che Innegglano 
a sua ftgUa? Come si sente? 

«Vedo che per la prinla vota 
i maltesl parIano con una voce 

sola. Non colgo le sollte divi
sioni dI partito. Qui cl sono 
elettorl laburisti e deUa destra 
conservatrice. Ma tutti chie
dono la stessa cosa: la fine 
della corruzione, le dimissio
ni di questi potitlcl prezwlati 
c l'avvio di Inchieste serle 
contro i criminali. senza pro
tezIoni. senza collusioni con il 

potere del palazw». 
La morte di Daphne è ven

dicata? 
«Non lo so. Dobbiamo an

dare avanti, insistere af!lnché 
ti sistema giudiziario laccla il 
proprio dovere .senza condi
zionamenti di sorta. l fatti so
no gravissimi. È stato incrlml
nato persino Keith Schembrl, 

.' 

• La parola 

BIDNIJA 

n nome delJa frazione 
dove abitava Daphne 
Caruana Galizia, nel nord 
di Malta, trecento abitanti: 
alle tre del pomertgglo. il 
'7 ottobre 2017. lei usci di 
elisa e sali sulla sua 
Peugeot 108, da poco 
noleggiata. Nella notte i 
sicari avevano piazzato 
l'esplosivo. Ciascuno del 
lTe ha rlcevu.to 50 mila 
euro per l'omicidio 

il braccio destro di Muscat. 
Ormai nessuno ha dubbi sul
l'evidenza che I massimi espo
nenti di questo governo han
no coperto, se non attivamen
te voluto, l'assassinio di mia 
figli",>. 

Un assassinio di Stato? 
<<Assolutamente sì. Ecco il 

Dolor •• dllPlltà Mlehael V.lla, 81 anni, Il papà di Daphne Caruan. Ga lizia mot!vo per cul occorre Insi
stere. Le manifesl'dZioni devo
no continuare. Quando Daph
ne fu uccisa noi restammo 
traumatlzzatl, ma non sorpre
sI. Poteva accadere, lo sapeva
mo. E cIò è inammissibile. 
DobbIamo rlfondare MaJta". 

I laburisti fanno quadrato 
attorno al prenller. Chepct"Ò 
proprio Ieri In Iv ha annun
ciato le dimissioni per li 12 
gennaio ... 

L'Incontro 
Su una panchina, dopo 
la manifestazione: 
«Quando lei fu uccisa 
no~ fummo sorpresi» 

«Alla manifestazione si è 
parlato di disobbedienza civi
le per ottenere l nostri obbiet
tivl e le dimlssJoni. Occorre 
passare'dalle parole al tatti». 

il ruolo dell'Europa? 
«È il nostro salvagente. Se 

non ci fossero state le pressIo
ni europee, la stampa euro
pea, qui tutto sarebbe rimasto 
come prinla. lo devo perso
nalmente ringraziare l'ex pre
sidente del Parlamento euro
peo, Antonio Tajanl, che subi
to dopo l'assassInio ci ha so
s tenuto, spinge ndo per 
l'inchiesta di polizia sorve
gUata dalle commissioni di 
BruxelJes. Ha anche voluto in
titolare a mia figlia la sala 
stampa deil'Unione Europea a 
Strasburgo». 
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CI RlPRQOUlIDNI; IlJ~RY"TA 


