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LA DENUNCIA

Una flotta «segreta»
contro i migranti
Scavo a pagina 19

Un gommone di
migranti soccorso in

mare tra Malta e
Lampedusa,

nell'estate del 2019,
dalla Alan Kurdi ¡ Epa

NELLO SCAVO

M
entre l'agenzia euro-
pea Frontex segnala-
va a Italia e Malta la

posizione dei barconi alla deri-
va (12 morti) da La Valletta par-
tiva un peschereccio fantasma
per respingere i migranti verso
Tripoli. Intanto sui tavoli di
Bruxelles il governo mal tese re-
capitava un piano per arrivare
al riconoscimento di Tripoli co-
me «porto sicuro».
1 seguiti e le reazioni perla stra-
ge di Pasquetta nelle acque tra
Malta e Libia non smettono di
offrire sorprese. La scoperta di
una llotta fantasma di pesche-
recci libico-maltesi utilizzali per
respingere illegalmente i nau-
Iraghiverso i campi di prigionia
libici, ha perfino fatto rialzare la
testa a personaggi controversi,
già coinvolti nelle indagini sul-
l'omicidio della giornalista
Daphne Caruana Galizia. Espo-
nenti politici, con il ruolo di me-
diatori in Libia, che oggi torna-
no ad attaccare le inchieste di
giornalisti e Ong sull'opaca flot-
tiglia organizzata da La Valletta
d'accordo con le autoritàlibiéhe.
Malta prova a giustificare le ri-
velazioni di Avvenire (intera-
mente disponibili sul nostro si-
to) affidando a un servizio della
televisione di Stato, controllata
dal governo, una versione mal-

Malta, la «flotta pirata»
per catturare i migranti
ferma. «Il governo maltese ha già
preso accordi in modo che, se
necessario, le barche private
possano aiutare con il salvatag-
gio dei migranti». Non è questa
l'unica fonte di interrogativi. A
suscitare domande è anche il
documento del governo laburi-
sta, inviato a Bruxelles, conte-
nente alcuni dei punti chiave di
un piano per la Libia. Da una
parte Malta si fa portavoce del-
le istanze tripoline, chiedendo
100 milioni all'U e da destinare a
in favore della popolazione lo-
cale e dei migranti nei campi di
prigionia. Dall'altro si mette a
disposizione per per gli "acqui-
sti" di materiale sanitario che il

governo libico dovrebbe af-
frontare grazie all'eventuale
stanziamento chiesto all'U-
nione europea.
Scrivendo ai commissari Ue il
ministro degli Esteri Evarist Bar-
tolo agita lo spauracchio dei
«650 mila migranti pronti a par-
titeper l'Europa». Secondo Mal-
ta, in questo in sintonia con l'I-
talia, va intensificato il sostegno
alla cosiddetta guardia costiera
libica, che debitamente equi-
paggiata può consentire il rico-
noscimento di Tripoli come
«porto sicuro di sbarco». Nel te-
sto il ministro Bartolo usa un ar-
gomento consueto: Malta è una
piccola isola e non può certo far-

si carico di un fardello così pe-
sante, come il soccorso el'acco-
glienza dei profughi. Ancora u-
na volta però, La Valletta non
sembra disposta a rinunciare al-
la ragione principale di questa
responsabilità. Che non è solo
la vicinanza alle coste libiche,
ma l'avere ottenuto giurisdizio-
ne su un'area di ricerca e soc-
corso (Sar) ampia 750 volte l'e-
stensione dell'isola. Un caso
quasi unico al mondo e che per-
mette di far circolare indistur-
bati una serie di traffici su cui
più volte si sono espressi anche
gli investigatori Onu in Libia, a
proposito della filiera del con-
trabbando  di petrolio dall'Afri-

ca del Nord all'Europa passan-
do per Malta.
L'inchiesta di Avvenire sulla
"strage di pasquetta", con 5 mi-
granti morti durante il traspor-
to in tibia sul motopesca coor-
dinato da Malta, e altri 7 disper-
si in mare, ha suscitato clamore
in terra maltese, dove la Chiesa
è scesa apertamente in campo
con l'arcivescovo Charles Sci-
duna e l'intera conferenza epi-
scopale a sostegno della difesa
dei diritti umani. «La pandemia
non dovrebbe essere una scusa
per lasciare che gli esseri umani
muoiano nel Mediterraneo», ha
dichiarato padre Barrios Prieto,
Segretario Generale della Co-
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I vescovi dell'isola sono
intervenuti in difesa dei
diritti umani. Ma c'è
anche chili attacca.
La Comece ricorda
l'obbligo per gli Stati
di soccorrere e non
usare l'alibi del Covid

mece, la Commissione delle
conferenze episcopali della Co-
munità Europea in riferimento
ai molti migranti che negli ulti-
mi giorni non sono stati fatti
sbarcare in modo tempestivo da
Italia e Malta. Perciò la Comece
chiede «un meccanismo disoli-
darietà prevedibile concordato
tra gli Stati membri». La Com-
missione condivide le preoccu-
pazioni espresse dalla Confe-
renza Episcopale Maltese a pro-
posito del barcone abbandona-
to alla deriva per cinque giorni
«in una situazione estrema-
mente precaria nell'area di ri-
cerca e soccorso affidata a Mal-
ta e infine ricondotte in Libia».
A Malta intanto si riaffacciano
figure che le cronache interna-
zionali credevano di aver ora-
mai archiviato. Tra questi Nevil-
le Gafà, già capo di gabinetto
dell'esecutivo defenestrato a
causa dello scandalo sui man-
danti e gli interessi occulti die-
tro all'omicidio di Daphne Ca-
ruana Galizia. Gafa, che conti-
nua a rivendicare il negoziato
con la Libia per fermare le rotte
dei migranti, senza avere otte-
nuto in cambio (come l'Italia del
resto) alcun miglioramento nel-
le condizioni di vita nei campi
di prigionia, in questi giorni sta
diffondendo vecchi filmati con-
tro le Ong, ampiamente smen-
titi dalle inchieste della magi-
stratura italiana. Il suo nome di-
venne noto fuori dall'isola quan-
do si seppe che a lungo aveva at-
taccato Daphne Caruana Gali-
zia, perfino facendo circolare
immagini artefatte per irridere
la giornalista che sarebbe poi
s tata uccisa con un'autobomba
nell'ottobre 2017.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCHIESTA

Dopo la "strage
di Pasquetta" sono

emerse responsabilità
de La Valletta che ha
stretto accordi segreti
per i respingimenti.

E spuntano
personaggi

che attaccarono
Daphne Caruana

Galizia, la giornalista
maltese uccisa

IL FATTO 

Alla deriva
per 5 giorni:
12 le vittime

Nei giorni scorsi
l'agenzia Ue Frontex ha
confermato ad
Avvenire che tra il 9 e
1'11 aprile i suoi aerei
avevano avvistato vari
barconi, tutti segnalati
a Malta e Italia. Un
gommone è stato
soccorso da Malta, due
dalle navi umanitarie. Il
quarto, con 63 persone,
è stato lasciato alla
deriva per 5 giorni.
Nella notte del 15 aprile
un peschereccio inviato
segretamente da Malta
ha soccorso 56
persone 7 erano
disperse in mare.
Durante il lungo viaggio
verso Tripoli altri 5 sono
poi deceduti.

l'anta voilia di Fase 2

q Ÿ.-.. ~~

Im MI in;á~.M'r i  migrami

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


