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Diocesi che staccano asse-
gni di 10mila euro, riunioni
con vescovi per l’acquisto di
nuove navi, Checco Zalone
che finanzia «indirettamen-
te» la Ong del mare e pesanti
dubbi, pure interni, sulla ge-
stione dei soldi delle raccolte
fondi.

La procura di Ragusa accu-
sa Luca Casarini e soci (8 in-
dagati in tutto) di favoreggia-
mento all'immigrazione clan-
destina pluriaggravato. In pra-
tica avrebbero incassato da
un armatore danese 125mila
euro per andare a prendere
27 migranti da giorni su una
sua petroliera per sbarcarli in
Italia.

Nella parte delle carte sui
fondi utilizzati dai talebani
dell’accoglienza si alza il velo
su numerose incongruenze,
per usare un eufemismo, e
sulla rete di sostegno. Una sfil-
za di 55 bonifici esteri per un

totale di oltre 145mila euro,
che nel 2019 sono stati raccol-
ti dalla Ong Mediterranea sa-
ving humans. Le cifre variano
da 93mila euro a pochi spic-
cioli, ma ci sono anche finan-
ziamenti di due diocesi
nell’agosto 2020. In piena
pandemia la diocesi di Bre-
scia versa 10mila euro a favo-
re di «Mediterranea missione
in mare» nonostante la Guar-
dia costiera ribadisca che la
loro nave, Mare Jonio, non è
certificata per il soccorso. An-
che l’arcidiocesi di Modena
Nonantola, cinque giorni pri-
ma, versa 10mila euro.

Dalla nascita nel 2018 l’ope-
razione mare Jonio è già costa-
ta 2.400.000 euro e ha 1 milio-
ne di debiti.

L’inchiesta riguarda Idra so-

cial shipping, la società arma-
trice di Mare Jonio acquistata
a Trieste. Alessandro Metz, ex
consigliere regionale dei Ver-
di in Friuli-venezia Giulia è il
presidente, ma si lamenta
chiaramente che «le decisioni
sulla nave e su chi la governa
e su chi la faccia partire sono
prese da Beppe Caccia (vice-
presidente di Idra ed ex asses-
sore dei Verdi a Venezia ndr.)
e Luca Casarini (ex disobbe-
diente ufficialmente semplice
dipendente ndr.) e a questo
punto sarebbe Idra a coman-
dare e non Mediterranea». E
proprio Idra incassa il bonifi-
co di 125mila euro dei danesi.
Il 26 novembre Caccia rivela
che prima dell’accordo con
Copenaghen «erano messi
male e alla riunione (…) con i
Vescovi gli si doveva chiedere
un intervento di emergenza
sui debiti del 2020, mentre co-
sì, grazie a questo accordo
commerciale, il tema sarà tut-
to sul nuovo». Compreso
«l'impegno di spesa per l'ac-

quisizione della nuova nave»
che dovrebbe sostituire Mare
Jonio ferma in cantiere a Ve-
nezia. I soldi per andare a
prendere i migranti e portarli
in Italia arrivano anche da
personaggi famosi, come
Checco Zalone, che nella sua
ultima pellicola, Tolo Tolo,
«per finanziarli indirettamen-
te ha voluto la loro collabora-
zione al film noleggiando la
nave con tutto l'equipaggio
(…) per le scene dei salvatag-
gi».

Le operazioni commerciali,
però, devono rimanere «riser-
vate». E se qualcuno protesta
sulla gestione dei conti e dei
bilanci rimane inascoltato co-
me il rappresentante di Medi-
terranea negli Stati Uniti.

La procura di Ragusa foca-
lizza l’attenzione su anomalie
contabili: «Sia Metz che Cac-
cia risultano aver effettuato
bonifici a favore della Idra (la
società armatrice di Mare Jo-
nio ndr) ma in realtà le som-
me non risultano personali,
ma bensì provenienti da attivi-
tà di fundraising con la conse-
guenza che la restituzione di
un prestito infruttifero altro
non è che un modo per appro-
priarsi indebitamente di som-
me dalla società». Una specie
di gioco delle tre carte. E stia-
mo parlando anche di bonifi-
ci di 60mila euro divisi in due.

Per i talebani dell’accoglien-
za in difficoltà finanziarie l’ac-
cordo con i danesi dei 125mi-
la euro, secondo l’accusa otte-
nuti in cambio del trasbordo
dei 27 migranti poi portati a
Pozzallo, è «un filone d’oro».
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