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La piccola onlus marchigia-
na Africa Milele aveva predi-
sposto tutte le misure di sicu-
rezza per proteggere Silvia 
Romano? Il suo sequestro si 
sarebbe potuto evitare? Per 
verificare eventuali respon-
sabilità, la procura di Roma 
sta  indagando  sull’associa-
zione di volontariato di Fano 
e ha incaricato i carabinieri 
del Ros di perquisirne la se-
de. 

Il blitz è avvenuto ieri mat-
tina: i militari hanno seque-
strato una mole di documen-
ti cartacei e informatici. So-
no stati copiati alcuni hard di-
sk dei computer e il contenu-
to dei telefoni. L’obiettivo de-
gli inquirenti è verificare le 
condizioni  di  salvaguardia  
della persona in cui si trova-
va la giovane volontaria al 
momento del rapimento, il 
20 novembre 2018. Per 18 
mesi, fino a sabato scorso, 
Silvia Romano è stata prigio-
niera dei terroristi somali di 

al  Shababb,  affiliati  ad  al  
Quaeda. Dal  suo racconto,  
durante  l’interrogatorio  di  
domenica scorsa di fronte al 
pm Sergio Colaiocco e al co-
lonnello dei Ros Marco Rosi, 
è infatti emerso che la giova-
ne si sia sentita lanciata un 
po’ allo sbaraglio, non ade-
guatamente protetta dall’A-
frica Milele, nel villaggio di 
Chakama, nel Kenya rurale a 
80  chilometri  da  Malindi  
dov’era arrivata il 5 novem-
bre 2018.

A parte il fatto che la onlus 
diretta da Lilian Sora non le 
aveva ancora stipulato il con-
tratto per l’assicurazione, so-
no tanti gli aspetti da verifica-
re, dalle registrazioni in am-
basciata  alle  certificazioni  
delle autorità keniote.

Africa Milele non è neppu-
re accreditata dall’Aics (Asso-
ciazione italiana per la coo-
perazione e lo sviluppo), e 
non è iscritta ad alcuna delle 
federazioni che raggruppa-
no  la  maggior  parte  delle  
Ong italiane. Ma il principa-

le nodo da sciogliere per la 
procura di Roma è quello del-
la sicurezza. Lilian Sora ha 
provato a difendersi: «Silvia 
non è stata mandata da sola 
a  Chakama.  È  partita  con  
due volontari e ad aspettarli 
c'era il  mio compagno con 
un altro addetto alla sicurez-
za, entrambi masai». Gli uo-
mini «dovevano rientrare a 
Malindi il 19 novembre e Sil-
via doveva andare con loro», 
ma ci fu un intoppo, la ragaz-
za rimase sola a Chakama e il 
20 venne sequestrata. Per ap-
profondire Silvia verrà pre-
sto risentita dalla procura.

Intanto, ha risposto su Fa-
cebook a un video-messag-
gio  dei  musulmani  d’Italia  
che le hanno espresso solida-
rietà e affetto per la sua libe-
razione.  La  ragazza  si  è  
espressa  con  parole  arabe  
mescolate a quelle italiane: 
«Assalamualaikum wa rah-
matullahi, a tutti voi che Al-
lah vi benedica per tutto que-
sto affetto che mi state dimo-
strando. Grazie a Dio, grazie 
grazie! È bellissimo questo 
video, è un’emozione gran-
de. Ciao fratelli! A presto in 
sa Allah!», ha commentato 
la giovane cooperante sotto 
il post del video pubblicato 
sulla pagina del sito d'infor-
mazione laluce.news.

Nel video oltre cinquanta 
musulmani, di diversa prove-
nienza ed età, avevano invia-
to messaggi di solidarietà a 
«Silvia Aisha» per esprimer-
le vicinanza dopo i violenti 
attacchi  subiti  sui  social  e  
non solo. La parola più ricor-
rente è «Bentornata». —
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il caso romano

Silvia non era protetta
Perquisita la onlus
I Ros sequestrano carte presso l’associazione Milele-Africa
Presto risentita la giovane liberata in Somalia dopo 18 mesi 

porto marghera (venezia)

Esplosione nel cuore
dell’ex petrolchimico
Gravissimi due operai

Silvia Romano all’arrivo a casa

Esplosione e incendio nell’azienda chimica a Marghera

VENEZIA

Erano le 10.30 di ieri matti-
na quando un vasto incen-
dio è divampa alla 3V Sig-
ma, nel cuore dell’ex petrol-
chimico di Marghera (Vene-
zia). Immediatamente sono 
suonate le sirene ed è scatta-
to il protocollo d’intervento 
deciso in caso di incendi im-
portanti in un’area così deli-
cata del punto di vista am-
bientale. A scatenare le fiam-
me, la cui origine resta da 
stabilire, sarebbe stata un’e-
splosione.  I  12.000  metri  
quadrati dell’azienda chimi-
ca sono stati  avvolti  dalle  

fiamme e da un fumo nero e 
denso visibile a diversi chilo-
metri di distanza. Due ope-
rai sono rimasti gravemente 
ustionati: uno è stato eli-tra-
sportato a Verona, l’altro al 
Centro Grandi Ustionati di 
Padova. Le squadre dei pom-
pieri  sono accorse da Me-
stre, Mira, San Donà e co-
mandi limitrofi con oltre 30 
automezzi e 90 operatori.

Le autorità hanno subito 
invitato la popolazione a te-
nere porte e finestre chiuse. 
L’incendio è stato circoscrit-
to dopo 3 ore. Lunghe e com-
plesse le operazioni di boni-
fica. —
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