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■■■ Mentre continuano gli
sbarchi di migranti sulle co-
ste italianee infurianolepole-
miche sulle responsabilità
delle Ong riguardo alla loro
presunta collaborazione con
gli scafisti, più di qualche os-
servatore si è chiesto perché
alle navi delleOngnonpassa
nemmeno per la mente di
portare imigranti aMalta. La
piccola isola nel mezzo del
Mediterraneo oggi non è più
sfiorata dal problema, eppu-
re si trova più vicino alle co-
ste libiche rispetto alla Sicilia,
e secondo le regoledeldiritto
internazionale i migranti an-
drebbero accompagnati al
portodidestinazionepiùvici-
no e sicuro per la loro
incolumità. Malta ha tutte le
caratteristiche richieste dal
caso,malenaviOngnoncon-
sideranominimamentediac-
costarsi ai porti maltesi. La
questione riapre un dibattito
iniziato loscorsoanno,quan-
do il leader dell’opposizione
edelpartitonazionalistamal-
tese, Simon Musuttil, in una
dichiarazione ripresa da The
Independent, accusò aperta-
menteditradimento ilgover-
nomalteseperaversottoscrit-
to un tacito accordo con Ro-
ma.
A quale accordo fa riferi-

mento il politico maltese?
Per Musuttil Roma e La Val-
letta avrebbero raggiunto
un’intesacheprevede l’inter-
ruzione dell’arrivo dei mi-
granti sulle coste maltesi in
cambio della concessione
dei diritti di sfruttamento pe-
troliferi nel tratto di mare a
sud-est della Sicilia, a metà
strada tra questa e Malta. Su
questo punto c’è stato un
aspro contenzioso tra i due
paesi che ha raggiunto l’api-
ce nel 2012. In quel periodo
infatti il governo di Roma
estese il tratto di mare dove
venivanoeseguitedelle trivel-
lazionipetrolifere finoagiun-
gere,secondoLaValletta,nel-

le acque territoriali maltesi.
Secondounostudio indipen-
dente realizzato dalla società
Erc Equipoise, il tratto dima-
re inquestionepotrebbe frut-
tare una quantità di petrolio
pariacirca260milionidibari-
li. Da qui nacque lo scontro
tra RomaeLaValletta.
MasecondoMusuttil il go-

vernomalteseavrebbecedu-
to alle richieste dell’Italia sui
dirittidi sfruttamentopetroli-
feri in cambiodell’accoglien-
zadeimigrantiaesclusivoca-
rico delle autorità italiane. Il
tacito accordo sarebbe stato
raggiunto dall’ex premier
Renzi lo scorso anno e dal
suo omologo maltese, il pri-

mo ministro Joseph Muscat,
cheora acausadello scanda-
lo finanziariodeiPanamapa-
persè stato costretto adare le
dimissioni. A confermare
questo scambio in un primo
momento era stata persino
una autorevole voce del go-
vernomaltese, ilministrode-
gli Interni Carmelo Abela,

cheavevaparlatodiunaccor-
do in questo senso sulla ces-
sione dei diritti petroliferi
contesi da Malta in cambio
dell’impegno italiano a rice-
vere gli immigrati irregolari.
In un secondo momento lo
stessoministroaveva fatto re-
tromarcia e aveva parlato di
«stretta collaborazione» tra

Italia e Malta smorzando la
gravità delle dichiarazioni
precedenti.
Questo però non è servito

a mettere a tacere le polemi-
chesull’assenzadiMaltanel-
la crisi deimigranti. Dal 2015
delle circa 142.000 persone
partitedallecostenordafrica-
ne solamente 100 sono giun-
te a Malta. Due anni prima,
nel 2013, Malta riceveva
2.008migrantimentre l'Italia
si faceva carico di circa
150.000arrivi. La sproporzio-
nenegli sbarchi tra iduePae-
si era evidente anche all’epo-
ca,ma è ancora più evidente
dopo il 2015 il crollo verticale
deimigranti giunti aMalta. Il
99% in meno rispetto a due
anniprima.
Una chiara disparità de-

nunciataanchealParlamen-
to europeo dalla deputata di
Forza Italia, ElisabettaGardi-
ni, che aveva chiesto spiega-
zioni alle istituzioni Ue sui
motividelmancato impegno
deimaltesi. Dopo un iniziale
silenzio, l’Europa rispose al
quesito della Gardini, ma la
risposta fucheBruxellessem-
plicemente non ne sapeva
nulla. IlCommissarioallaMi-
grazione e agli Affari Interni,
Dimitris Avramopoulos, ri-
spose infatti di «non essere a
conoscenza di nessun accor-
do bilaterale tra le autorità
maltesi e italiane riguardo al-
leoperazionedi recuperonel
Mediterraneo». Quindi Bru-
xelles non smentisce l’esi-
stenza di un tale accordo, e
aggiunge che per una strana
coincidenza l’area interessa-
tadalleesplorazionipetrolife-
re si sovrappone a quella do-
veimigrantivengonorecupe-
rati. Roma quindi continua a
ricevere migliaia di migranti,
mentre La Valletta resta al ri-
paro dal fenomeno. Se que-
sto patto esistesse davvero il
primo responsabile degli
sbarchi,oltre alleOng, sareb-
be il governo italiano che ha
scambiatopetroliocon immi-
grati.
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L’indagine della procura di Reggio Calabria

Unpentitodella ’ndrangheta tira in ballo leOng
:::FRANCESCOBOZZETTI

■■■ Una gola profonda della mafia
calabrese permetterà forse di svelare
gli intrecci esistenti fra la presunta
“importazione” di immigrati in Italia
e il ruolodialcuneOngche farebbero
servizio taxi. Il pentito della ’ndran-
ghetasichiamaSantoMirarchi,33an-
ni, di Catanzaro, esattore della cosca
degli Arena, accusato di aver ucciso e
bruciatoperquestionidi faida familia-
re, il “picciotto” LuigiGrande.
Mirarchièancora sotto torchiodel-

la Procura distrettuale Antimafia di
Reggio Calabria, interessata anche a
altri scenari. Con le sue rivelazioni ha
permesso di sgominare il racket che
si celavadietro la “Confraternita delle
Misericordie” di Isola Capo Rizzuto e
del massiccio sfruttamento dei 1600
migrantiospitidelcentrodiaccoglien-
za calabrese; e dell’analogo centro di
Lampedusa. Ora il pentito calabrese

dovrà chiarire se esistano rapporti di
affari fra la ’ndrangheta ealcunedelle
14navidelleOngimpegnateasoccor-
rere e trasbordaremigranti in Italia.
L’attenzione è focalizzata sulMoas

(MigrantOffshore Aid Station), dei fi-
lantropi miliardari Christofer e Regi-
na Liotta in Catrambone che - con
due navi (Phoenix e Topax) - da anni
hannofattodella salvezzadeimigran-
ti la loromissione di vita.
Il Moas, solitamente, utilizza equi-

paggi composti anche da contractors
(mercenari), di compagnie private di
sicurezza con sede operativa aMalta.
Proprio nell’isola operano, da diversi
anni,molte impresedigiochie scom-
messe online: Betuniq diMario(lino)
Gennaro, indicato dal Ros di Reggio
come referente del padrinoGiovanni

Tegano(coscadeiDiStefano).ABetu-
niq fanno capo 11 società, 6 con sede
a Malta, 1 in Austria e 2 in Romania,
gestite dalla cosca Tegano-Di Stefa-
no. Società che possono contare su
1.500 sportelli scommesse.Muovono
miliardidi euro l’anno sfuggendo alla
totale tracciabilità. Miliardi di euro
che, passando da Malta, finiscono
poi nei paradisi fiscali delle Antille
Olandesi, a Panama e in Romania.
Maltadeveproprioalboomdelgioco
d’azzardo la crescita del 10% del pro-
prio Pil.
Tuttodocumentato edescritto nel-

l’inchiesta «Sansone2» che,nel luglio
2015, portò all’arresto di 41 persone
legate allamafia calabrese e al seque-
stro preventivo di 2 miliardi di euro.
Malta è considerata dagli inquirenti

italiani la più grossa «lavatrice di rici-
claggio» della ’ndrangheta.
Gran parte di questo immenso fiu-

medidenaro, finisce,attraverso laso-
cietà «Kroton Games», alla famiglia
Arena che controlla non solo il gioco
d’azzardoonline,mapure il centro di
accoglienza di IsolaCapoRizzuto.
C’è da chiedersi perché finora la

Ong Moas non abbia consentito ai
magistrati italianidiaccedereall’elen-
co dei propri benefattori. Sono anche
altre le convergenze sospette che atti-
rano l’attenzione degli inquirenti. Poi
spuntaancheAlfioLiotta,esattoredel-
la cosca Condello-Imerti di Villa San
Giovanni, arrestato nel 2016 proprio
nell’inchiesta «Sansone 2». Questo
Liotta (si sta accertando un eventuale
legame con la filantropa Regina Liot-

taCatambrone), pare stia vuotando il
sacco rivelando nomi, fatti e circo-
stanze che interessano il procuratore
distrettualeNicolaGratteri e il collega
di Catania Carmelo Zuccaro che ha
nelmirino proprio le navi delleOng.
I fatti certi sulMoas dei Catrambo-

ne sono, per ora, i fari delle loro navi
accesi appositamente per segnalarne
lapresenzaagliscafistinelleacque ter-
ritoriali libiche e gli sbarchi, non con-
cordati con la Guardia costiera, dei
migranti in alcuni porti calabresi e
poi dirottati alla “Confraternita delle
Misericordie”. Di certo gli inquirenti
vogliono approfondire chi paga ge-
stione e costi delle due navi (Phoenix
eTopax), che - secondo stime -costa-
no, ciascuna, centomila euro al gior-
no. Altro fatto certo che coinvolge di-
rettamenteMalta: il governo dell’iso-
la non consente solitamente gli sbar-
chi.Ma li dirotta verso l’Italia.
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Si capovolge un barcone: i morti sono oltre 30

:::ALLARME INVASIONE
La soffiata dei politici dell’ex colonia britannica ripresa perfino da «The Independent»

Il patto conMalta che ci rifila gli immigrati
Se salviamo i disperati inmare senza sbarcarli sull’isola, La Valletta ci fa estrarre petrolio nelle sue acque

Sono almeno 34 imorti nel naufragio di un barcone cari-
co di migranti nelle acque del Mediterraneo centrale. Lo
ha riferito su Twitter Chris Catrambone, fondatore del-
l’Ongmaltese Moas, impegnata nei soccorsi insieme con
imbarcazioni della Guardia costiera italiana, aggiungen-
do che «la gran parte sono bambini». Alle operazioni di
soccorso, ha scritto Catrambone, partecipava un velivolo
spagnolo, che ha lanciato diversi canotti in mare. Ieri si
sono svolte 15 operazioni di soccorso e hanno coinvolto
complessivamente 1.700 migranti. Uno dei barconi, con

a bordo circa 500 clandestini, si è capovolto, non si sa se
per colpa di un’onda o per lo spostamento delle persone
imbarcate.
Oltre a quelli conteggiati vi sono «altri morti», ha poi ag-
giunto Catrambone in un nuovo tweet,mettendo su Twt-
ter l’audio della radio di bordo, che capta un messaggio
daimigranti sopravvissuti: «Vi sono dei morti in acqua».
Quisoprauna immaginedelnaufragio scattatadallo stes-
so Catambrone, coinvolto in un filone dell’inchiesta che
punta ad accertare i rapporti fra le Ong e la ’ndrangheta.
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