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LASCIANO I N TRE PER L'UCCISIONE DELLA REPORTER 

Malta, cadono i potenti 
L'inchiesta su Caruana 
ora travolge il governo 

dal ,/Ostra inviato 
Carlo Doninl 

LA VALLETTA - In questo martedl26 
novembre, nella notte dell'ira e del 
riscatto civile che Malta, il più picco
lo stato dell'Unione, non dlmentiche
rà e che è destinato a cambiare il coro 
so della sua storia politica, tutto 51 
compie nel cuore della città vecchia, 
nel quadrilatero del Potere che diVI· 
de Castille, sede del Governo, dal pa· 
ralJelcpipedo in pietra evetro del Par· 

lamento disegnato da Renzo Plano. 
in una nemesi di straordinaria forza 
simbolica, Il fantasma di Daphne Ca, 
ruana Galizia, la giornalista arsa VIva 
nell'autobomba che la uccise il 16 ot· 
tobre 2017, e l'inchiesta sui mandanti 
del suo omicidio, trascinano con sé, 
In un baratro che non contempla re· 
denzione o appello, chi, da VIva, e poi 
da morta, aveva aggredito lei e il suo 
giornalismo, colpevoli di averne 
esposto la corruzione. In Strait 
street, nella sera Illuminata dagli ad· 
dobbi natalizi, In migliaia, per la quar· 

ta voita in una settimana, assediano I 
parlamentari e i membri del Coverno 
labwista che provano a lasciare il Pa· · 
lazzo dopo che la seduta è stata so
spesa. l deputati dell'opposlzionena· 
zlonallsta hanno appena abbandona' 
to i loro banchi gridando .Mafia!», 
-Mafia!». Le stesse parole d'ordine di 
cui rimbomba la piazza, dove, insie' 
me alle bandiere mal tesi, 51 sollevano 
i cartelli a didascalia di questo epilo
go .• Vergognal» .• Corrottll» .• Ciuti· 
zia! •. Mentre piovono uova e monete 
sul parlamentari che cercano di rag· 

Mercoledì, 27 novembre 2019 la RepubbUca 

.1. 1 manifestanti davanti al Parlamento con il ritratto di Daphne ~""'''-'''''' .. 

giungere i loro autisti in maccbina a 
motore acceso. 

li red~'ratlonem con il Potere ha 
una sua liturgia. Identica a ogni lati· 
tudine. E questa maltese appare un 
calco della notte del Raphael, quella 
della fuga di Bettino Craxi. D della 
piazza del Quirinale, nella notte delle 
dimissioni di Berlusconi. U governo 
del premier laburista Joseph Muscat 
viene infatti giù come una hou.se of 
cords, un castello di carte, nello spa· 
zio dI un giorno. Schianta dalle dlmis· 
sloni al mattino di Keith Schembr1, 

capo di gabinetto, poco prtma di en
trare negli ulIlcl della polizia dove 
verrà interrogato per l'omicidio di Da
phne. Seguite. intorno alle 15, da quel
le del ministro del Turismo Konrad 
Mizzi e dall'autosospensione di quel· 
lo dell'Economia, Chris Cardona. 

Scbembri, Mlzzi e Cardona. Sono i 
tre moscbettieri di Joseph Muscat 
La triade del potere laburista nell'Iso
la. conquistato nel 2013 e rinnovato 
nel 2017. E cementato da un patto 
che Oaphne Caruana aveva svelato 
come "corrotto" e cbe ora l'inchiesta 
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le. Sono gli Stessi uomini che, dal 
2016, Muscat aveva difeso anche di 
fronte all'eVIdenza della loro compro· 
missione. Così era accaduto per Caro 
dona, quando era stato raccontato 
da Daphne in un bordello tedesco du· 
rante una visita di Stato. E quando il 
"Daphne Project", con Repubblica, 
aveva documentato I suoilegamJ con 
due degli esecutori materiali dell'o· 
micid.lo. Cosi era stato per Schembri 
e Mizzi, \ltolari di due società otr-sho· 
re panamensl scoperte da Daphne e 
destinate a ricevere almeno due mi· 
lioni di dollari dalla società "17Black", 
il veicolo delle tangenti swl'appalto 
dellanuovacentr'dleelettricadell'lso· 
la. 

Già, Schembri, Mizzi. Cardc;ma. Yor· 
gen Fenech, l'uomo d'affari proprie· 
tario della "17Black", arrestato quale 
mandante dell'omicidio una settima· 
na fa mentre tentava di lasclare l'iso· 
la su uno yacht dopo aver fatto un'III· 
tima telefonata propriq a Scbembri 
(che lo informa~a eVIdentemente 
sull'andamento dell'indagine), pro· 
mette di trasclnarli con sé qualora 
Muscat dov~e accordargJlla grazia 
per una confessione cbe si dice pron· 
to a fare. Sostenendo, come ha già fato 
to prima di lui Melvin Theu_ma (l'In' 
termediario dell'omicidio cW Fene· 
cb affidò l'Incarico di reclutare l slca· 
ri di Daphne), di essere stato solo uno 
degli anelli di una catena che porta 
dritto al premler Joseph Muscat. La 
famiglia Caruana Galizia ha chiesto 
ieri che venga messo sotto inchiesta 
per aver protetto Scbembri e Mlzzi. 
Lui, come un esorcismo, dice: .Ho la 
responsabilità di assIcurare una lea· 
dership atabile che consenta al Paese 
di attraversare questo momento tur
bolento» . 
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,Kei!h chemb,l 
"è il capo di- A·, 
·g.blriettO del ; 
p,emlet Museo! , , . 
. ,,",mo 
Konrad Mlzzl, 
lmitlistro' 
qél Turismo! ,', 
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