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Dov’è Silvia Romano? 
Che cosa ci dice di noi, cosa racconta 

dell’Italia, a mesi e mesi dal suo rapimento, 
questa domanda? 

Cos’è questo ricorrente interrogarsi muto 
e vuoto su una persona inghiottita prima nelle 
foreste dall’altro capo del mondo, e poi dal si-
lenzio nel mondo che lei abitava ogni giorno? 
Che cos’è questo sentimento che si insinua 
come uno spillo ogni mattina nella memoria o 
nel cuore, che punge e poi si ritrae in un pen-
siero sconfortato e indolente: tanto anche oggi 
non vi sarà alcuna nuova, e anche se ci fosse 
nessuno ce la direbbe?

Prefazione 
di Antonella Rampino
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Silvia Romano non è solo Silvia Romano. 
Non è solo il simbolo dell’Italia migliore, quel-
la dei giovani che percorrono volontariamente 
il mondo cercando di portare sollievo, aiuto, 
sostegno laddove ce n’è bisogno con le Ong, 
cercando nel contempo di trovare e sostenere 
se stessi. Che è quel che si fa a vent’anni, nei 
vent’anni di tutte le generazioni del globo – e 
non sono in molti, non abbastanza, quelli che 
riescono a continuare su quella stessa strada 
anche oltre i vent’anni. E non è neanche solo 
l’icona della “meglio gioventù” per quella par-
te del Paese che ritiene essenziale l’impegno, 
e politico il significato di qualunque impegno 
che travalichi l’io.

Il fatto è che il coinvolgimento politi-
co individuale, come ha insegnato Albert 
Hirschmann, oscilla a seconda del ritrarsi 
della soglia della soddisfazione individuale. E 
può diventare azione collettiva solo se ci con-
vinciamo che non ci sarà qualcun altro a fare 
quello che noi stessi non facciamo. Dev’esser 
stato questo a muovere verso l’Africa Silvia 
Romano e tanti come lei: vado dove c’è bi-
sogno, e dove esserci può fare la differenza. 
Vado dove sento che la mia vita può trovare il 
suo senso. Ho la libertà di farlo.
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Silvia Romano abita in noi lo stesso spa-
zio in cui vi sono entusiasmo, gioia di vivere, 
condivisione, solidarietà. E l’idea cruciale che 
siamo liberi di decidere chi vogliamo esse-
re. Valori che nella ferocia italiana vengono 
schedati, per ostracizzarli, come “di sinistra”. 
Come fossero quel che non sono: valori di 
parte, valori di una parte sola. E che sono in-
vece i valori fondanti delle società e delle de-
mocrazie liberali in cui viviamo. 

Quello dei valori comuni è lo spazio del 
noi. È lo spazio, direbbe Aldo Bonomi, in 
cui vive una comunità di destino, perché poi 
cos’altro è una nazione se non una comunità 
di destino? Invece noi, qui in Italia, più ci sen-
tiamo soli e presi in ostaggio dalle nostre pau-
re e urgenze, meno ci sentiamo comunità. Più 
ci sentiamo soli, tanto più avremmo bisogno 
di istituzioni, e di persone che le incarnano, 
capaci di ridurre la perdita di fiducia. Che è 
perdita di fiducia nell’unico strumento che 
abbiamo e che sia capace di crescita collettiva: 
la democrazia.

C’è stato un tempo in Italia, ed è un tempo 
non troppo lontano, in cui il Paese palpitava 
all’unisono a ogni sequestro. I contractor com-
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pagni di strada di Angelo Quattrocchi in Iraq, 
questo e quel giornalista spariti in un teatro di 
guerra, e perfino le “due Simone” che, come 
Silvia Romano, appartenevano al mondo del 
volontariato. Ogni sequestro di persona è na-
turalmente un caso specifico, ma quello che 
li accomuna nella storia recente d’Italia è che 
l’intero Paese rimaneva in ansia e in attesa, i 
telegiornali fornivano pressoché quotidiani 
aggiornamenti, i politici vivevano con la spada 
di Damocle sospesa sul loro destino e non c’e-
ra pace e nemmeno vera stabilità politica fino 
alla liberazione degli ostaggi. Le opposizioni, 
soprattutto, stavano con il fucile puntato. 

In questo libro, il giornalista Angelo 
Ferrari, che segue il caso dall’inizio, ricostru-
isce in forma di diario e in maniera completa 
e minuziosa i giorni lunghissimi da quello 
del sequestro, avvenuto alle ore 20 del 20 no-
vembre 2018.

È un libro prezioso perché fornisce al let-
tore quello che nelle ricostruzioni cronachi-
stiche manca, e che è tutt’altro che seconda-
rio: oltre a quel che intanto accade in Italia, 
il preciso susseguirsi degli eventi e il contesto 
africano nella sua evoluzione, l’attenta descri-
zione dei luoghi fisici come del quadro di tri-
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bù, etnie e religioni di quei luoghi in cui il se-
questro è avvenuto, e si tratta di scenari che in 
Africa cambiano di chilometro in chilometro. 
Se non fosse scritto da un giornalista, si direb-
be un’informativa del ministro degli Esteri al 
Parlamento: il materiale è quello.

E invece cosa è accaduto nelle tribù italiane?
Cosa fa sì che il governo in carica, pur in 

una condizione in cui l’Italia sembra essersi 
assentata dalla scena di politica estera, non 
ritenga di dover informare – non riferire: ba-
sterebbe appunto anche solo un’informativa 
– attraverso il Parlamento la pubblica opi-
nione di quello che si sta facendo per Silvia 
Romano? E perché solo la parte della pub-
blica opinione consapevole dei propri diritti 
di cittadinanza se lo chiede e lo chiede, ogni 
mattina, come può – e dunque essenzialmente 
via social? Perché nessun grande giornale ita-
liano ha ritenuto di dover dedicare nemmeno 
un editoriale al silenzio sul sequestro di Silvia 
Romano?

La sicurezza, tema che dilaga sui media 
di ogni tipo, ogni giorno, come una pretesa 
urlata contro qualcuno – contro gli altri, i di-
versi, gli stranieri, i migranti (quando invece, 
dati del Viminale alla mano, non sono gli altri, 
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i diversi, gli stranieri, i migranti a metterla a 
rischio) – è un dovere dei governanti, ed è un 
diritto dei cittadini. Ed è sicurezza di, e non 
solo sicurezza da. Perché, da che esistono le 
Costituzioni delle democrazie liberali, ma an-
che da molto prima, sin dall’articolo 2 di quel-
la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino del 1789, la sicurezza è un diritto na-
turale e inalienabile. È il diritto alla personale 
incolumità fisica, ed è strettamente connesso 
al valore della libertà. 

Gli esseri umani devono esser liberi dalla 
paura, dice il Preambolo alla Dichiarazione 
universale dei diritti umani del 1948. Queste 
sono le fondamenta di valori su cui, dopo 
la Seconda guerra mondiale, si eresse l’in-
tera costruzione europea. Nel testo della 
Dichiarazione poi, l’articolo 3 recita: «Ogni 
individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed 
alla sicurezza della propria persona». Per que-
sto ogni democrazia degna di questo nome 
non solo difende i cittadini in patria, ma cerca 
con ogni mezzo di salvarli quando all’estero 
vengono presi in ostaggio, o semplicemente si 
trovano in difficoltà.

La Costituzione italiana richiama piena-
mente questi principi all’articolo numero 2: 
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«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo». E li riconosce e garan-
tisce, si badi bene, «sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua persona-
lità». Sembra una possibile didascalia alla foto 
di Silvia Costanza Romano, giovane cittadina 
italiana rapita mentre prestava opera di inse-
gnamento e sostegno ai bambini del villaggio 
di Chakama, nella contea di Kilifi, in Kenya.

Invece, il silenzio. E c’è purtroppo qual-
cosa d’altro. Qualcosa che accomuna il caso 
di Silvia Romano a quello di Giulio Regeni. 
La denigrazione delle loro figure, la coope-
rante sciagurata che “poteva aiutare i bam-
bini anche standosene a casa propria” e il 
ricercatore improvvido che “si è cacciato da 
solo nei guai” o che “faceva il gioco degli 
inglesi”, e falsità ancora peggiori secondo 
quanto si è dovuto leggere sui social o per-
fino nelle dichiarazioni di esponenti politici 
delle destre – pur moderate – di casa nostra. 
C’è anche questo: l’Italia ha scoperto tardi la 
cultura dei diritti delle vittime, e coltivato a 
lungo il retropensiero che chi è vittima pos-
sa essere in qualche modo complice del suo 
carnefice. Lo schema mentale ben noto del 
“se l’è andata a cercare”.
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Invece, Silvia Romano è proprio Silvia 
Romano. La giovane attenta ed entusiasta che 
dispiegava la propria vita insieme agli altri di 
cui parla questo piccolo grande libro. Siamo 
noi che, purtroppo, non siamo tutti Silvia 
Romano. O misconosciamo la Silvia Romano 
che è in noi, e restiamo ostaggi. Qui, a casa no-
stra, ostaggi delle nostre paure o delle nostre 
domande nel vuoto.



SILVIA
Diario di un rapimento
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20 novembre 2018

Una giovane cooperante italiana viene rapita 
in Kenya, nel villaggio di Chakama, a ottan-
ta chilometri dalla città di Malindi. Si chiama 
Silvia Costanza Romano. Il rapimento potreb-
be essere stato messo in atto da una banda di 
criminali, ma non si esclude che gli autori pos-
sano essere i terroristi somali di al-Shabaab.

L’8 marzo 2019, nel cviii giorno del suo rapi-
mento, scrivevo:

Questa giornata speciale per le donne di 
tutto il mondo la dedico a Silvia Romano, pri-
vata della libertà da un gruppo di criminali 
in Kenya il 20 novembre del 2018. Sono 108 
giorni che Silvia è nelle mani dei suoi seque-
stratori. Di lei non si sa nulla da settimane, 
mesi. Le autorità competenti si trincerano 
dietro un silenzio che non ha ragione d’essere. 
Le autorità italiane non parlano pensando che 
la strategia giusta per risolvere questo balordo 
sequestro sia il silenzio. 



     

19

Il nostro governo è sicuro che questa sia la 
strategia giusta? 

Il nostro governo ritiene o no che sia giusto 
dire a che punto stanno le ricerche? 

Se sta trattando con qualcuno? 
Se vi sono contatti coi rapitori? 
Domande senza risposta che abbiamo e ho 

posto più volte. Ma nulla. Solo silenzio.  
Ecco perché è giusto ricordare Silvia 

Romano oggi. 
Ecco perché è giusto continuare a porre 

quelle domande. 
Ecco perché è giusto continuare a chiedere 

che Silvia venga liberata al più presto. 
Ecco perché sono inutili le speculazioni. 
Ecco perché chiedo a tutti coloro che leg-

gono questo messaggio di condividerlo. Di 
fare salire alta la voce di donne e uomini che 
vogliono che Silvia torni a casa.

Queste domande sono ancora valide. 
E ricorrono nelle pagine che state per leggere.
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Chi è Silvia Romano

Silvia Costanza Romano, milanese, quando è 
stata rapita, il 20 novembre 2018, aveva ven-
titré anni. In Kenya operava come volontaria 
per l’Africa Milele Onlus di Fano, Marche. Il 
nome significa «Africa per sempre».

Sulla home page del sito di Africa Milele, 
il direttivo dell’associazione, fondata nel 2012, 
scrive: «Nonostante l’amarezza e le grandi dif-
ficoltà di questi ultimi mesi, non abbiamo mai 
smesso di lavorare, in silenzio, con lo stesso 
impegno e la coerenza di sempre. Lo dob-
biamo a tutti i nostri bambini, ai sostenitori, 
ai volontari e soprattutto lo dobbiamo a te, 
Silvia. Con tanta speranza, continuiamo ad 
aspettarti».

A Chakama, nella contea di Kilifi, il pro-
getto principale di Africa Milele riguarda una 
casa destinata all’accoglienza e alla forma-
zione di piccoli orfani. Silvia alloggiava nella 
Guest House, in una piccola stanzetta.

Silvia Romano è una ragazza appassionata. 
«Si sopravvive di ciò che si riceve ma si vive di 
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ciò che si dona» scriveva nell’agosto del 2018 
sul suo profilo Facebook, citando Jung. 

Qualche tempo prima, il giorno della sua 
laurea, il 24 maggio 2018, scriveva: «Amo 
piangere commuovendomi per emozioni for-
ti, sia belle sia brutte ma soprattutto amo re-
agire alle avversità. Amo stringere i denti ed 
essere una testa più dura della durezza della 
vita. Amo con profonda gratitudine l’aver 
avuto l’opportunità di vivere».

Silvia aveva lavorato per due palestre mila-
nesi, prima di partire per la sua seconda mis-
sione in Kenya.

L’ultimo post sui social network è del 17 
novembre. Poi il rapimento, tre giorni dopo, 
in circostanze ancora tutte da chiarire, a sei 
mesi di distanza. Secondo la ricostruzione 
della Polizia, Silvia fu portata via da un com-
mando in un mercato nei pressi del villaggio 
dove operava, intorno alle 20 ore locali, nel 
corso di un attacco particolarmente violen-
to, in cui gli aggressori spararono sui civili in 
modo indiscriminato e nel quale rimasero fe-
riti cinque bambini.

«Ha lottato e sta lottando per quello in cui 
crede e spero tanto che la sua lotta abbia solo 
incontrato un piccolo ostacolo» dichiarò in 
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quei giorni all’Agi Federica Stizza, la tutor di 
Silvia Romano all’Università Ciels di Milano. 
«Si è iscritta nel 2014, quando ancora gli stu-
denti del nostro polo erano pochi»: Stizza 
non mette in dubbio il suo «grande senso di 
responsabilità», benché i suoi studi e il suo 
interesse l’avessero portata a occuparsi e a 
frequentare le aree più difficili e pericolose 
del pianeta (Silvia aveva dedicato la sua tesi 
di laurea alla “tratta di esseri umani”). Per la 
sua tutor, Romano «sapeva benissimo di do-
ver stare molto attenta» e «anche durante il 
tirocinio aveva dato prova di una solida matu-
rità». La relatrice della sua tesi, Carmen Salles 
De Oro, usò più o meno le stesse parole: non 
riesco nemmeno pensare che la ragazza pos-
sa «essersi andata a ficcare in una situazione 
pericolosa: durante lo svolgimento dell’elabo-
rato finale del suo corso di studi ha mostrato 
una maturità e una responsabilità uniche». 
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Silvia rapita in Kenya

II giorno (22 novembre 2018)

Si può essere solidali con Silvia, rapita in 
Kenya? In Italia sembra di no.

Quando ho ricevuto la notizia che la no-
stra connazionale, Silvia Romano, era stata 
rapita in Kenya, il primo pensiero è andato a 
lei e alla famiglia, nella speranza che tutto si 
risolvesse per il meglio. Poi mi sono augura-
to: speriamo che i beceri non si scatenino in 
rete con insulti e stupidaggini – per usare un 
termine gentile – che offuscherebbero l’ope-
rato di questa giovane donna. Ma sono stato 
smentito. Purtroppo. E mi sono vergognato di 
essere italiano ma anche cittadino del mondo. 
Si sono sprecati i: «Adesso quanto ci costa?»; 
«Che ci è andata a fare in Kenya?»; «I keniani 
dovrebbero sentirsi offesi perché una bianca è 
andata lì ad aiutarli»; «Perché i keniani sanno 
badare a se stessi». In pochi hanno sottolineato 
che una giovane donna, Silvia, era partita per 
il Kenya per inseguire un suo sogno, il deside-
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rio di essere e sentirsi utile, di essere vicina a 
una popolazione, quella della zona in cui ope-
rava, che ha poco o nulla. Nessuno. Perché? 
È così difficile apprezzare? Cosa ci viene in 
tasca, invece, a disprezzare? Non lo so. Le do-
mande sono molte. Nessuno cerca di capire. 
Tutto viene ridotto alla banalizzazione: «Che 
ci è andata a fare lì?»; «Quanto ci costerà?», 
per non citare cose peggiori. Tutto ciò è frutto 
di un clima che si è creato nel nostro Paese. 
Cioè: se io scredito il migrante, il volontario, la 
Ong, io ne ho un guadagno. Quale guadagno? 
Nessuno. Anzi, chi disdegna perde in umanità 
– che non è buonismo, ma la consapevolezza 
che le povertà, se si scontrano, perdono tutti, 
se si incontrano, guadagnano tutti.

È un clima. Io non so se la nave di Medici 
senza frontiere ha scaricato rifiuti pericolo-
si o tossici o addirittura infettivi. Ma quan-
do leggo che i vestiti possono trasmettere la 
meningite, la tubercolosi, l’Aids… credo che 
chiunque abbia un minimo di buon senso si 
metterebbe a ridere. Eppure, tutto ciò lo so-
stiene il pm Zuccaro: tutti se lo ricordano per 
le parole al vento sulla complicità delle Ong 
con i trafficanti di uomini. Indagine finita nel 
nulla. Magari anche quest’ultima finirà allo 



     

25

stesso modo. Ma la gente ci ha creduto e con-
tinuerà a credere a quello che Zuccaro sostie-
ne. È possibile che in un Paese civile, come è 
l’Italia, non prevalga il buon senso? Non dico 
la rivolta al pensiero che si sta diffondendo, 
ma solo il buon senso? Basterebbe quello. 
Sarebbe la vera rivoluzione. E poi, perché lo 
stesso magistrato, competente per territorio, 
non apre indagini sul Cara di Mineo, che sta 
diventando, giorno dopo giorno, una bomba 
umanitaria, sanitaria ed ecologica? Perché? 

Allora concludo. Posso vergognarmi di es-
sere italiano se il pensiero dominante è quel-
lo del magistrato Zuccaro? Penso di sì. Non 
voglio offendere nessuno. Ma sembra proprio 
che Zuccaro l’abbia giurata alle Ong, perché?

L’Africa l’ho vissuta e la vivo. Chi ne parla 
a sproposito non la conosce: non conosce 
il Kenya, forse solo Malindi, ma è inutile 
spiegare cosa sia e da chi sia frequentata 
questa città. Il rapimento infatti è stato messo 
a segno a Chakama, nella contea Kilifi, che 
non ha nulla a che fare con Malindi. Non 
solo: credo che occorra capire ciò che muove 
migliaia di volontari a frequentare quelle aree 
dell’Africa, sperdute e abbandonate a se stesse. 
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Dove lo Stato non c’è, perché allo Stato non 
interessa il proprio popolo, ma solo arricchire 
il proprio clan al potere. Quella gente, se 
non ci fossero le Ong, non saprebbe davvero 
cosa fare: come arrivare a sera, come curarsi 
– altro privilegio riservato a pochi. Si tratta 
di persone che potrebbero accarezzare l’idea 
di un arruolamento nelle file del terrorismo 
islamico, oppure prendere la via indicata 
dal sogno di arrivare dove si sta meglio, in 
Europa. Se non ci fossero missionari e Ong, 
quella gente non avrebbe nemmeno il minimo 
per sopravvivere. 

Voglio raccontare un episodio che ho 
vissuto personalmente, quando vivevo nella 
Repubblica del Congo, nella città di Pointe-
Noire. La città è divisa – non ci sono barriere, 
ma la divisione la si percepisce perfettamente 
– tra la ville, dove vivono soprattutto gli espa-
triati (Pointe-Noire è la capitale economica 
del Paese), e la cité, dove vivono i poveri in 
case fatiscenti, senza acqua corrente, con l’e-
lettricità che arriva a singhiozzi, senza fogne. 
Ebbene, nel 2010, per dodici giorni di fila, è 
venuta a mancare la fornitura di energia elet-
trica. La ville non ha avuto grossi problemi 
perché ogni casa o palazzo d’uffici aveva un 
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proprio generatore di corrente autonomo, e 
quindi c’era anche acqua. La cité è rimasta al 
buio, senza acqua potabile, e ad aggravare la 
situazione ci si è messa anche la stagione del-
le piogge. Morale. In quel periodo, proprio a 
causa della mancanza della corrente elettrica, 
è scoppiata un’epidemia tremenda di polio-
mielite. Migliaia di malati e, in dodici giorni, 
quasi cinquecento morti, contati male. Io ho 
potuto essere rivaccinato. La povera gente no. 
È stata assistita da servizi di volontariato, sup-
portati dal ministero della Salute. La polio-
mielite era stata debellata nel 2000, dieci anni 
senza un caso. E in dodici giorni, in soli dodici 
giorni, sono morte centinaia di persone. I co-
operanti delle Ong percorrono quei sentieri 
battuti dalla gente che non ha nulla e riceve 
poco. Per carità, non saranno dei santi, ma 
farli passare tutti per dei trafficanti di esseri 
umani, oppure per dei soggetti dediti al ma-
laffare che smaltiscono senza controlli rifiuti 
pericolosi, ce ne passa.

Infine, solo un augurio che tutto, per Silvia 
e la sua famiglia, finisca nel migliore dei modi. 
Convinto che continuerà a inseguire e realiz-
zare il suo sogno. Di donne come lei il mondo 
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ha bisogno, soprattutto l’Italia. Non di eroi o 
rivoluzionari, ma solo persone di buon senso, 
quelli che Jorge Luis Borges chiamava «i giu-
sti». Una poesia che in molti, nel nostro Paese, 
dovrebbero imparare a memoria.

III giorno (23 novembre 2018)

Silvia Costanza Romano, cooperante italiana, 
è stata rapita martedì scorso in Kenya, nella 
città di Chakama, contea di Kilifi, da tre uo-
mini armati che nell’azione hanno ferito nu-
merose persone. Secondo le testimonianze 
raccolte dalla Polizia locale si è trattato di un 
rapimento organizzato. Cercavano proprio 
la giovane cooperante italiana. Silvia lavora 
per la Onlus marchigiana Africa Milele e da 
tempo curava progetti proprio nella zona del 
rapimento. Le indagini hanno preso subito 
due strade: quella del terrorismo islamico del 
gruppo somalo al-Shabaab e quella del ban-
ditismo comune legato alle faide tra pastori. 
La prima pista è stata presa in considerazione 
perché secondo testimonianze riportate da 
Reuters si è appreso che i rapitori parlassero 
somalo, tuttavia non ci sono riscontri e, ad 
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oggi, non ci sono state rivendicazioni in tal 
senso. Quindi, secondo la Polizia, la pista più 
probabile è quella del banditismo comune. 

Mercoledì, infatti, sono state arrestate 
quattordici persone considerate potenziali 
complici dei rapitori. Soggetti che comunque 
potrebbero indirizzare verso la soluzione del 
caso che, purtroppo, rimane lontana. Il co-
mandante della Polizia di tutta la regione co-
stiera, Noah Mwivanda, conferma gli arresti e 
aggiunge che gli uomini sono stati portati in 
diversi commissariati per essere interrogati. 
La Polizia, inoltre, sta cercando un uomo che 
aveva affittato camere a due sospettati, scom-
parsi al momento del rapimento. A riferirlo 
è il quotidiano keniano Daily Nation, che ri-
porta il nome del ricercato: Said Abdi Adan. 
Secondo il quotidiano, «una persona del po-
sto, Malik Said Gasambi, ha detto che Adan 
ha affittato una casa a Chakama e poi vi ha 
portato a vivere altre due persone». Sempre 
secondo questa testimonianza, i sospettati 
sono «spariti dall’attacco, portandosi via tutto 
quello che avevano». 

Altre tre persone, come riporta il Corriere 
della Sera, sarebbero state arrestate. Ad an-
nunciarlo è stato il capo della Polizia Joseph 
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Boinnet, che ha aggiunto: «Ci hanno for-
nito informazioni molto importanti, siamo 
ottimisti». Il ministro degli Esteri italiano, 
Enzo Moavero Milanesi, ha detto che il ra-
pimento è un «episodio terribile che stiamo 
seguendo dall’inizio con l’Unità di crisi della 
Farnesina». Sempre secondo il Corriere della 
Sera, sulla vicenda stanno indagando anche i 
Carabinieri e si sono attivati i servizi segreti, 
in coordinamento con la Polizia e i servizi se-
greti del Kenya.

La famiglia di Silvia Romano ha chiesto ri-
serbo e silenzio sulla vicenda della figlia.

IV giorno (24 novembre 2018)

In Kenya è caccia all’uomo per trovare il 
commando che ha rapito Silvia Romano a 
Chakama, nella contea di Kilifi. Oltre a un 
numero considerevole di uomini, la Polizia 
della regione keniana ha messo in campo i 
droni per monitorare l’area del rapimento. Il 
capo della Polizia della regione costiera, Noah 
Mwivanda, ha spiegato – come riporta il sito 
del quotidiano Star – che è «stata lanciata una 
grande operazione di sicurezza con il coinvol-
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gimento di diversi corpi di Polizia e delle for-
ze speciali, incaricate di rintracciare i sospetti 
che, si ritiene, si nascondano nella foresta».

Il sito dell’emittente keniana Capital FM 
riferisce le dichiarazioni del capo della Polizia 
del Kenya, Joseph Boinnet, il quale sostiene 
che gli investigatori sono vicini a determina-
re il movente del rapimento. Non è chiaro, 
ancora, chi siano gli autori del sequestro, se 
banditi comuni oppure terroristi legati al 
gruppo somalo al-Shabaab. Molti testimoni, 
infatti, continuano a sostenere che i rapitori 
parlassero somalo. Tuttavia, ad oggi, non è ar-
rivata nessuna rivendicazione in proposito, e 
gli inquirenti propendono per un rapimento 
messo in atto “per soldi” da criminali comu-
ni. Boinnet, inoltre, dice che si sono sentite 
persone che hanno «assistito al rapimento e 
che dicono che i sequestratori chiedevano de-
naro. Sicuramente non possiamo essere certi 
di chi siano né del perché abbiano rapito la 
signora». Boinnet aggiunge che gli investiga-
tori hanno ricevuto «un sostegno significativo 
della comunità locale. Cosa che consideriamo 
vitale per il successo dell’operazione». Torna, 
tuttavia, nelle dichiarazioni degli investigato-
ri, una certa cautela. Nei giorni scorsi, l’ami-
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co keniano di Silvia, Ronald Kazungo, oltre a 
esprimere dolore per il rapimento della coo-
perante italiana, ha spiegato all’Agi che secon-
do lui «il rapimento è avvenuto per soldi, ma 
di più non posso dire. Mi hanno raccoman-
dato di non dare molti dettagli su quello che 
è successo». Una cautela dettata dalla preoc-
cupazione che la giovane donna italiana possa 
essere stata “venduta” a un gruppo terroristi-
co. I pastori Orma hanno avuto, in passato, 
contatti con i terroristi somali. Nessuno, tut-
tavia, conferma questa che rimane una delle 
ipotesi, tra le tante. 

Ad oggi sono state arrestate venti persone 
e al caso stanno lavorando anche i Carabinieri 
del Ros e i servizi segreti, in coordinamento 
con la Polizia e i servizi segreti del Kenya.

Intanto, tutti i giorni alle 19.30, nella par-
rocchia di San Cesario di Fano si prega per 
Silvia. Il parroco ha spiegato che la preghiera 
si farà fino alla sua liberazione. 

V giorno (25 novembre 2018)

Foto segnaletiche dei sospetti, ricompensa 
per chi fornisce informazioni utili al ritrova-
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mento della giovane cooperante italiana Silvia 
Romano, rapita in Kenya. Si stringe il cerchio 
intorno agli autori del sequestro e la Polizia 
keniana è ottimista e, soprattutto, non ha 
dubbi: Silvia Romano è viva. «Si trova nella 
foresta, in mano a tre degli assalitori. Gli altri 
cinque sono scappati. Di lei abbiamo la loca-
lizzazione e le impronte» dice a Repubblica 
Noah Mwivanda, comandante della Polizia 
della regione costiera. Offerta una ricompensa 
a chiunque fornirà informazioni che portino 
all’arresto dei tre. Tale ricompensa è di 8.600 
euro, una cifra enorme. La ventitreenne, volon-
taria per l’Onlus Africa Milele, è stata seque-
strata nel villaggio di Chakama, nel sudest del 
Paese. Ora il team impegnato nelle operazioni 
di ricerca – che assicura «il massimo impegno 
per salvare la ragazza e arrestare i rapitori» – si 
è concentrato su Ibrahim Adan Omar, Yusuf 
Kuno Adan e Said Adan Abdi, ritenuti tutte e 
tre «armati e pericolosi». In una dichiarazione 
stampa si invita la popolazione «a informare 
la più vicina stazione di Polizia in caso di avvi-
stamento» con la promessa di una ricompensa 
«da un milione di scellini se l’informazione 
dovesse portare all’arresto dei sospettati». Gli 
investigatori hanno inoltre confermato di aver 
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sequestrato due motociclette utilizzate dal 
commando durante il rapimento. I proprie-
tari dei mezzi sono stati identificati in Moses 
Suleiman Mbogo e Joseph Bakuna Kazungu 
e sono tenuti «a presentarsi immediatamente 
alla più vicina stazione di Polizia». È stata la 
testimonianza di un residente nel villaggio di 
Chakama a indirizzare gli agenti verso i tre 
sospettati: Said Adan Abdi aveva affittato una 
camera vicino alla casa di Silvia Romano e vi 
aveva portato poi gli altri due. Sono spariti su-
bito dopo il rapimento. 

La Polizia non ha dubbi: il rapimento è 
stato messo in atto da banditi comuni allo 
scopo di ottenere denaro per la liberazione. 
Sembra, dunque, esclusa la pista del rapimen-
to messo in atto da terroristi del gruppo so-
malo al-Shabaab. Rimane, tuttavia, il pericolo 
che la giovane cooperante possa essere ven-
duta dai rapitori, qualificati dalla Polizia come 
criminali comuni, a gruppi terroristici. Il la-
voro dell’intelligence e dei servizi di sicurezza 
keniani, in collaborazione con i Ros italiani e i 
servizi segreti del nostro Paese, è concentrato 
a stringere il cerchio intorno ai rapitori evitan-
do, così, che Silvia Romano possa passare di 
mano. Gli inquirenti sono dunque convinti 
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che la giovane cooperante si trovi nella fore-
sta. Il commando che ha sequestrato Silvia era 
composto anche da altre cinque persone che, 
secondo Mwivanda, citato da Repubblica.it, 
«sono scappate e ne abbiamo perso le trac-
ce. Di lei [Silvia, N.d.R.] invece abbiamo la 
localizzazione e le impronte». Sempre secon-
do il funzionario di Polizia, il passaggio del-
la sequestrata alla cellula somala di Al Qaida 
sarebbe stato sventato grazie ai controlli alle 
frontiere Nord-Est del Paese.

VI giorno (26 novembre 2018)

Una svolta nel rapimento della cooperante 
italiana, Silvia Romano, in Kenya, potrebbe 
arrivare dalle dichiarazioni della moglie di 
uno dei principali indiziati del sequestro. La 
Polizia keniana, infatti, ha arrestato la moglie 
di Said Adan Abdi, ritenuto il capo del com-
mando dei rapitori. Lo ha riferito – come si 
legge sul Daily Nation – il coordinatore regio-
nale Bernard Lemparamarai, secondo cui la 
donna, Elima, era in contatto con il rapitore. 
Sono risaliti a lei dopo aver tracciato una tele-
fonata con il marito. La donna è stata fermata 
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– insieme a un’altra persona, il cognato – nel 
villaggio di Tarasaa a Garsen, nella contea di 
Tana River. «Li stiamo interrogando per ot-
tenere maggiori informazioni sull’ubicazione 
della vittima e sulle sue condizioni» ha spiega-
to Lemparamarai, che ha assicurato il massi-
mo impegno per salvare Silvia Romano. 

Per ora le uniche certezze, così come rife-
rito dalla Polizia, sono che Silvia è viva e che 
la matrice del rapimento non è riconducibile 
al terrorismo somalo di matrice jihadista. Una 
delle preoccupazioni degli inquirenti keniani, 
infatti, era che Silvia potesse essere venduta a 
questi gruppi. Fatto che è stato scongiurato, 
sempre secondo gli inquirenti, grazie ai pattu-
gliamenti del confine Nord-Est del Kenya. La 
Polizia ritiene che a mettere in atto il rapimen-
to siano stati “banditi comuni”. Vi è anche la 
certezza che i rapitori siano di etnia somala. Il 
governatore della contea di Kilifi – di cui fan-
no parte Malindi e il villaggio dove è stata ra-
pita la giovane donna – Amason Jeffah Kingi 
sostiene, come scrive Repubblica: «Che siano 
di etnia somala lo si capisce dai nomi e dalle 
fattezze somatiche».

Sempre Repubblica riporta le dichiara-
zioni di Noah Mwivanda, coordinatore delle 
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forze di Polizia dell’intera area costiera ke-
niana, che ribadisce che «Silvia è viva». La 
Polizia conferma che la cooperante sia in 
«sicurezza», e il comandante della Polizia 
del Kenya, Joseph Boinnet, insiste sottoli-
neando che gli investigatori «sono molto 
vicini al luogo del nascondiglio e abbiamo 
dispiegato tutte le risorse in nostro possesso. 
L’area è remota e disabitata. Non è un’ope-
razione facile ma stiamo procedendo nella 
giusta direzione». La Polizia ha offerto una 
ricompensa molto cospicua, circa 8.500 
euro, a coloro che forniranno informazioni 
che possano portare alla liberazione della 
cooperante italiana. Non si hanno notizie, 
ufficiali, se vi sia in corso una trattativa per 
il rilascio.

Gli inquirenti, infine, hanno chiesto la 
collaborazione degli anziani dei villaggi vi-
cini a quello del rapimento e anche «l’aiuto 
degli anziani delle comunità di pastori Orma, 
Pokomo e Wadhei». 

Il ministro degli Interni italiano, Matteo 
Salvini, dice che le «notizie che arrivano sono 
incoraggianti».
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VII giorno (27 novembre 2018)

La Polizia keniana sta chiudendo ogni possi-
bile via di fuga ai rapitori di Silvia Romano. 
Ribadiscono la loro fiducia, anche se cercano 
di mantenere del riserbo intorno alla vicenda 
per non compromettere la possibile liberazio-
ne della cooperante italiana. Gli inquirenti, 
inoltre, ammettono che uno degli obiettivi del 
commando di sequestratori era portare la gio-
vane in Somalia. Cosa che non gli è riuscita 
perché le strade che portano nello Stato confi-
nante sono state sigillate. 

Si sta, dunque, chiudendo il cerchio intor-
no ai tre uomini responsabili del rapimento. 
Gli inquirenti stanno cercando di fare terra 
bruciata intorno al commando, che ha goduto 
del sostegno dei pastori per potersi procurare 
cibo e acqua. Numerose sono le tracce trovate 
nella foresta di Garsen, a circa cento chilo-
metri da Malindi, lasciate dai rapitori: fuochi, 
resti di cibo e altro. Come scrive l’inviato del 
Corriere della Sera, sarebbero state trovate an-
che le treccine, extension, che Silvia si era fat-
ta mettere la domenica prima del rapimento. 
Questa, inoltre, è un’ulteriore prova del fatto 
che la cooperante è viva. 
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«Ci stiamo avvicinando. Tutto indica che 
abbiamo quasi raggiunto i rapitori.» Lo ha 
detto il comandante regionale della Polizia 
keniana Noah Mwivanda, intervistato dall’e-
mittente Ntv in un servizio pubblicato su 
Youtube. «Ci aspettiamo di ritrovare» Silvia 
Romano «viva», ha ribadito. La Polizia ha 
anche espresso la preoccupazione che alcuni 
residenti del posto stiano collaborando con i 
rapitori dando loro rifugio, cibo e acqua. 

L’obiettivo dei rapitori, ribadisce il coman-
dante locale delle forze dell’ordine, era porta-
re la ragazza nella confinante Somalia ma tutte 
le strade possibili, assicura, sono state sigillate. 
La pista seguita nelle indagini resta comunque 
quella della criminalità comune. 

Una delle preoccupazioni maggiori, in 
questo momento, è invece che alcuni residenti 
del posto stiano collaborando con i sequestra-
tori dando loro rifugio, cibo e acqua. Per gli 
eventuali fiancheggiatori la Polizia ha minac-
ciato una pesante incriminazione. Intanto, un 
aiuto potrebbe arrivare dalla comunità di pa-
stori semi-nomadi che abita nella regione co-
stiera e che ha condannato il rapimento della 
cooperante italiana e annunciato di sostenere 
le ricerche. Gli anziani della comunità hanno 
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chiesto a tutti i membri di collaborare con 
gli agenti di sicurezza per arrestare i rapitori. 
Il sostegno della comunità di pastori Orma, 
che conoscono centimetro per centimetro il 
territorio dove si è mosso il commando, è di 
vitale importanza per un esito positivo della 
vicenda. Al momento, tuttavia, gli investigato-
ri negano che vi siano state richieste di riscatto 
o che vi sia una trattativa in corso coi rapitori. 

Il Corriere della Sera, inoltre, riporta l’ap-
pello del governatore di Garsen, Ali Wario: 
«Trattate l’italiana con umanità». E poi aggiun-
ge che i rapitori stanno accumulando errori su 
errori, il che dimostrerebbe che l’azione è stata 
improvvisata, o che aveva l’obiettivo, ormai 
sfumato, di vendere la cooperante italiana a 
una banda ben più organizzata o di scappare 
in Somalia.

VIII giorno (28 novembre 2018)

C’è molta cautela tra le forze di sicurezza e 
l’esercito che setacciano l’area dove gli inqui-
renti pensano si trovi Silvia Romano, rapita in 
Kenya. Anche se il cerchio continua a strin-
gersi, la certezza di una soluzione della vicen-
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da in tempi brevi non si allontana ma nem-
meno si avvicina. Occorre lavorare perché la 
giovane cooperante e il commando che la tie-
ne in ostaggio non si avvicinino troppo al con-
fine somalo. L’area nella quale gli investigatori 
ritengono si trovi Silvia è quella di Garsen, a 
duecentocinquanta chilometri dal confine so-
malo. Per arrivare nella foresta Boni Forest, 
nella contea di Lamu, rinomata per essere il 
rifugio di molti miliziani del gruppo terrorista 
somalo al-Shabaab, il passo è breve. Sigillare le 
vie che portano alla Somalia, dunque, potreb-
be risultare vano. Gli inquirenti non lo dico-
no, anzi lo negano, ma con molta probabilità è 
in corso una trattativa con i rapitori. Nessuno 
parla di riscatto o di trattative in tal senso, ma 
pare improbabile che anche questa strada non 
venga percorsa dagli inquirenti. Il commando 
che ha rapito Silvia, ormai questo pare essere 
sicuro, è composto non da terroristi bensì da 
banditi comuni, non per questo meno peri-
colosi. Secondo le testimonianze raccolte sul 
campo dagli inquirenti e da molti giornalisti, i 
banditi pensavano di arrivare a una soluzione 
lampo: soldi subito. Ma così non è stato. La ri-
chiesta sarebbe stata fatta, addirittura, proprio 
alla giovane cooperante nell’immediatezza del 
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sequestro. Ma la domanda è: come potevano 
pensare, i sequestratori, che la ragazza avesse 
la possibilità di pagare il riscatto? Ciò, inoltre, 
dimostra l’improvvisazione dei sequestratori e 
la mancanza di una vera pianificazione e orga-
nizzazione del sequestro.

«Presto libereremo Silvia.» Lo sostiene il 
comandante del campo dell’esercito keniano 
a Garsen, il tenente Meragay, come scrive oggi 
l’inviata di Repubblica. A Meragay fanno capo 
le ricerche, portate avanti da duecentocin-
quanta persone tra poliziotti, forze speciali ed 
esercito. Il militare si sbilancia, ma in queste 
circostanze è meglio essere prudenti e molto 
cauti. Il coordinatore regionale della Polizia, 
Bernard Lemparamarai, sostiene che ora si 
sta lavorando proprio per impedire ai rapitori 
della giovane cooperante di raggiungere Boni 
Forest. Il coordinatore spiega, inoltre, che i ra-
pitori «non sono di etnia Orma, ma Wardei», 
sempre secondo quanto riporta Repubblica. 
«Sono criminali comuni – continua il coordi-
natore – che non hanno a che vedere con il 
loro clan, ma sono sostenuti da pochi abitanti 
delle terre che attraversano. Per questo siamo 
in contatto con gli anziani delle tribù. Per ave-
re la loro collaborazione». Le prove dell’aiuto 
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che starebbero ricevendo i rapitori sono mol-
te. Per sopravvivere hanno bisogno di cibo 
e acqua e, dalle tracce lasciate, gli inquirenti 
sono certi che altre persone stiano aiutando i 
sequestratori a spostarsi. Un aiuto fondamen-
tale, ma a quale prezzo?

IX giorno (29 novembre 2018)

L’Italia farà tutto il possibile per riportare a casa 
Silvia Romano, rapita in Kenya nove giorni fa. 
Il ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero 
Milanesi è chiaro: «I fatti del Kenya sono gravi. 
Rimaniamo in costante contatto con le autorità 
del Kenya per seguire gli sviluppi. Siamo mo-
tivati a fare tutto il necessario per riportare la 
nostra compatriota a casa». Il nostro ministro 
degli Esteri, tuttavia, ritiene necessario mante-
nere «un doveroso riserbo», affinché si possa 
arrivare a un risultato positivo. Ma nel «tutto 
il necessario» si cela anche la volontà di trat-
tare. O meglio, si fa capire che una trattativa 
è in corso. Che gli inquirenti keniani sanno 
esattamente dove si trova la giovane cooperan-
te italiana e che, con molta probabilità, è già 
stato raggiunto un accordo con i sequestrato-



     

44

ri. È del tutto evidente che nessuno conferma 
questa ipotesi, per il «riserbo necessario», ma 
è altrettanto evidente che in molti pensano che 
il sequestro sia a una svolta «imminente». Ne 
sono convinte le forze di sicurezza keniane. 
Non resta che aspettare.

Le vie di fuga per i rapitori sono ormai tutte 
chiuse, il pericolo di un passaggio di mano, a 
detta delle autorità del Kenya, è stato scongiu-
rato. L’interrogatorio di Elima, moglie di uno 
dei componenti del commando, Said Adan 
Abdi, si è rivelato particolarmente interessante 
e utile per le indagini. La donna starebbe col-
laborando in maniera attiva. Un altro fatto, di 
cui si è avuta notizia ieri, è che Silvia Romano 
è stata vista con i suoi rapitori nel villaggio di 
Bombi, nel distretto di Kilifi. Lo riferisce la 
tv locale Ntv, secondo cui gli abitanti del vil-
laggio, non molto distante da Malindi, hanno 
confermato alla Polizia di aver visto la ragaz-
za due giorni fa entrare nella foresta con i suoi 
rapitori, i tre uomini già identificati e ricercati. 

Rimane anche un interrogativo, di non poco 
conto: dove i rapitori hanno recuperato le armi. 
Sappiamo che sono di etnia somala e in molti 
pensano che provengano dalla zona di Garissa, 
diventata famosa per la strage all’Università. 
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Nell’area di Garissa operano i terroristi soma-
li di al-Shabaab, e i rapitori potrebbero essersi 
procurati le armi proprio attraverso contatti con 
il gruppo terroristico collegato ad Al Qaida.

X giorno (30 novembre 2018)

È il giorno del riserbo. La svolta, sperata, nel-
la vicenda del rapimento di Silvia Romano in 
Kenya non è arrivata. O almeno, forse non 
era così vicina come facevano intendere gli 
inquirenti e le forze di Polizia keniane, che si 
sono stretti dietro il riserbo e i «no comment». 
Timori e speranze per un esisto positivo del 
sequestro si alternano, ma gli inquirenti insi-
stono nel sottolineare un segnale positivo: gli 
anziani della comunità Orma hanno preso le 
distanze dal rapimento. La comunità di pastori 
semi-nomadi Orma, di religione musulmana, 
è spesso, però, in conflitto con altre comunità 
etniche che abitano l’area. Questi allevatori di 
bestiame e cammelli sono venuti in crescente 
conflitto con gli stanziali Pokomo, agricolto-
ri o pescatori che vivono lungo il Tana River, 
il fiume più lungo del Kenya, proprio l’area 
dove le forze speciali ritengono sia nascosta 
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la giovane cooperante italiana. I Pokomo di-
pendono dai cicli del fiume per l’irrigazione 
dei loro raccolti. Gli Orma, invece, allevatori, 
hanno bisogno dell’accesso al fiume per ab-
beverare le loro greggi. Ci sono stati violenti 
scontri e raid di vendetta tra le due comunità 
etniche. Orma e Pokomo sono in conflitto da 
sempre. Inoltre, i primi sono musulmani e i 
secondi cristiani.

Questo spiega perché la giovane cooperan-
te italiana sia stata coperta col niqab. I rapitori 
non volevano e non vogliono che venga rico-
nosciuta dalla comunità Orma e dagli altri abi-
tanti che sono di etnia somala e a prevalenza 
musulmana. È usanza delle donne di quell’a-
rea coprirsi con il niqab. Gli Orma hanno pre-
so le distanze dal rapimento. Gli anziani hanno 
lanciato un monito: guai a chi aiuta i seque-
stratori. Eppure, questi, da qualcuno sono sta-
ti aiutati. Aiuti che potrebbero essere arrivati 
da gruppi etnici che hanno nel loro dna l’ac-
coglienza. Per alcune etnie che abitano l’area 
l’ospitalità è sacra e viene offerta a chiunque e 
indipendentemente da cosa stia facendo.

Lo stallo di queste ore, inoltre, potrebbe de-
rivare dal fatto che i sequestratori abbiano tro-
vato un nascondiglio sicuro, dal quale trattare 
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con più tranquillità evitando marce forzate per 
far disperdere le loro tracce. È, infatti, questo 
il nodo. La trattativa è stata aperta, gli inqui-
renti la pensavano conclusa, ma qualcosa non 
ha funzionato. Sembra che tutto ruoti intorno 
al riscatto, alla quantità di soldi richiesti dai 
rapitori. Per ora rimane solo la prudenza e la 
speranza che tutto si possa risolvere al meglio.

XI giorno (1 dicembre 2018)

«C’è un inevitabile riserbo vista la delicatezza 
della questione.» Il ministro degli Esteri ita-
liano, Enzo Moavero Milanesi, è stato chiaro: 
sul rapimento in Kenya di Silvia Romano è il 
momento del silenzio. Un riserbo quanto mai 
necessario per arrivare a una soluzione positi-
va della vicenda. Moavero spiega: «Stiamo se-
guendo il caso molto da vicino e ci auguriamo 
che queste notizie che arrivano dalle autorità 
del Kenya, che a loro volta stanno seguendo il 
caso, possano trasformarsi in notizie comple-
tamente positive». 

L’area dove è avvenuto il rapimento è lon-
tana dalla costa dove si concentrano i villaggi 
turistici meta di migliaia di italiani ed europei. 
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È un territorio relativamente tranquillo, dove 
gli unici occidentali sono quelli che lavorano 
per associazioni e Ong che promuovono pro-
getti sociali e sono ben accolti dalle comuni-
tà locali. Nonostante l’area del rapimento sia 
vicina, appunto, alla costa ricca e frequentata 
dagli occidentali, queste zone sono un po’ la-
sciate a loro stesse e per questo l’attività dei 
cooperanti è apprezzata. Ma è anche una 
zona dove i banditi hanno più facilità di movi-
mento perché meno controllata dalle autorità 
e – questo potrebbe essere un vantaggio per 
la ricerca della giovane cooperante italiana – 
dove la consuetudine delle tradizioni tribali 
diventa legge. Dunque il ruolo degli anziani è 
fondamentale. Anziani a cui, immediatamen-
te, hanno chiesto collaborazione le autorità 
keniane. Il territorio è abitato da diverse etnie, 
ma quella più influente, nelle circostanze del 
rapimento, sembra essere quella dei pastori 
semi-nomadi Orma, che hanno condannato il 
rapimento e hanno lanciato un monito: guai 
a chi aiuta i rapitori. Un monito che diventa 
legge nelle tradizioni tribali. 

I tre rapitori, tuttavia, non appartengono a 
questa etnia, come ha spiegato nei giorni scorsi 
il coordinatore regionale della Polizia, Bernard 



     

49

Lemparamarai, ma «ai Wardei». Rimane che i 
tre sono criminali comuni che «non hanno a 
che vedere con il loro clan, ma sono sostenuti 
da pochi abitanti delle terre che attraversano. 
Per questo siamo in contatto con gli anziani 
delle tribù, per avere la loro collaborazione». I 
tre potrebbero però essere stati aiutati proprio 
dalla etnia dei Wardei, che fa dell’accoglienza 
di chiunque un principio sacro. 

Gli inquirenti, tuttavia, si muovono in un’a-
rea di macchia, savana e foresta a ridosso del 
fiume Tana, inospitale e in buona parte ine-
splorata, dove vivono, comunque, comunità 
attraverso le quali è possibile procurarsi cibo 
e acqua e dove è possibile trovare un rifugio 
sicuro da cui, in tutta tranquillità, poter pro-
seguire le trattative per il riscatto. Dopo i gior-
ni delle dichiarazioni e dell’ottimismo sono 
arrivati i giorni del silenzio, che nell’immagi-
nario collettivo sembra non portare niente di 
buono, ma che in Africa, spesso, è sinonimo 
di saggezza, la saggezza degli anziani che nei 
consigli prendono decisioni importanti senza 
sprecare parole. In questa vicenda, forse, si 
sono sprecate troppe parole.
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XII giorno (2 dicembre 2018)

Silvia Romano, la giovane cooperante italiana 
rapita in Kenya, sarebbe ancora nella foresta. 
Questa sembra essere l’unica certezza – oltre 
al fatto che è viva – nella vicenda del sequestro 
che dura, ormai, da dodici giorni. La Polizia 
nei giorni scorsi è tornata nella foresta, dove 
sono state riscontrate le prime tracce della 
giovane italiana e dei suoi rapitori. Le moto, 
due, abbandonate, utilizzate per i primi spo-
stamenti, e le treccine di Silvia, tagliate dai 
rapitori per evitare impicci nella fuga e, in 
particolare, per evitare che la popolazione di 
quelle aree potesse riconoscerla. Tanto che i 
sequestratori, per questo motivo, le hanno 
fatto indossare il niqab. È usanza delle donne 
del luogo, infatti, indossarlo. In questo modo, 
i sequestratori pensavano di confondere le 
tracce della giovane italiana. La Polizia è tor-
nata in quelle aree per risentire i testimoni. 
Si tratta della foresta di Kapangani, come ha 
documentato in un servizio per Rainews24 
l’inviato Enzo Nucci. Una foresta di oltre cin-
quecento chilometri quadrati, abitata da circa 
ventimila persone insediate in più di cento vil-
laggi. Una foresta aspra, con depressioni car-
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siche, ricca di insidie, popolata di pericolosi 
serpenti mamba e difficile da attraversare, ma, 
nonostante ciò, frequentata dai turisti per la 
sua bellezza naturale. 

Un testimone, infatti, racconta che la fore-
sta è solcata da piccoli sentieri, una macchina 
non ci può passare, alcuni tratti si possono 
percorrere con delle moto, altri, invece, solo 
a piedi. Ecco perché i sequestratori hanno ab-
bandonato le motociclette usate per la fuga. 

La Polizia, dunque, ha interrogato anche 
ieri alcuni testimoni, che avrebbero riferito di 
aver visto Silvia viva e prigioniera in una casa 
nelle vicinanze di Garsen, a centotrenta chilo-
metri dal luogo del ritrovamento delle moto. 
Secondo alcune testimonianze, la Polizia ter-
rebbe sotto controllo l’abitazione.

XIII giorno (3 dicembre 2018)

Alla speranza si è aggiunta la preghiera. La 
comunità musulmana e quella protestante di 
Malindi si sono unite in preghiera per chie-
dere la liberazione di Silvia Romano, rapita in 
Kenya tredici giorni fa. «Che Dio possa muo-
vere il cuore dei rapitori»: queste le parole 
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dell’imam di Malindi che sono risuonate nella 
preghiera congiunta delle due comunità. 

Cadono anche le certezze. Non è chiaro 
dove si trovi Silvia. Da quello che si è potu-
to apprendere e da quanto riportato dall’in-
viata di Repubblica, la cooperane italiana si 
troverebbe da qualche parte tra il villaggio di 
Chakama, dove è stata rapita e dove opera-
va per conto dell’associazione Africa Milele, 
e il fiume Tana a nord di Malindi, direzione 
Somalia. Ieri, alcuni testimoni risentiti dalle 
forze di Polizia sostenevano di aver visto Silvia 
viva e prigioniera in una casa nelle vicinanze 
di Garsen, a centotrenta chilometri a nord dal 
luogo del ritrovamento di una delle moto usa-
te dai rapitori per fuggire da Chakama e dove 
sono state ritrovate le treccine della giovane, 
tagliate dai rapitori per evitare che la popola-
zione la riconoscesse e potesse rivelare la posi-
zione dei sequestratori. Oggi, tuttavia, non ci 
sono certezze granitiche. 

La Polizia tace. Dopo giorni di dichiarazio-
ni e certezze, ora tutto sembra essere tornato 
nella nebbia. Non solo. Il comandante regio-
nale della Polizia keniana, Noah Mwivanda, 
ha “staccato” il telefono, come riferisce 
Repubblica. Mwivanda era l’uomo che aveva 
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fatto sperare in una soluzione rapida e posi-
tiva del sequestro: «Ci siamo, avrete presto 
buone notizie». Ora le autorità del Paese non 
parlano più. Solo silenzio. Un silenzio che in 
molti si augurano portatore di buone notizie. 

L’area dove si troverebbe la cooperante ita-
liana è una zona di foresta e savana non ospi-
tale, molto ampia, dove vivono altre ventimila 
persone, insediate in un centinaio di villaggi. 
E, forse, la soluzione del caso potrebbe pas-
sare attraverso la collaborazione delle comu-
nità locali. In molti lo sperano. Ma proprio in 
quest’area i rapitori potrebbero aver trovato 
un nascondiglio sicuro – che non li costringa 
a spostamenti estenuanti – da dove trattare la 
liberazione di Silvia con più tranquillità. In 
molti, infatti, credono o si augurano che la 
trattativa coi rapitori stia proseguendo e che il 
nodo da sciogliere sia la cifra del riscatto.

XIV giorno (4 dicembre 2018)

Ancora nessuna notizia sulla sorte di Silvia 
Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya 
il 20 novembre, ma le ricerche continuano 
serrate. La visita a Roma del vicepresidente 
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keniano William Ruto è stata l’occasione per il 
governo italiano di premere perché siano fatti 
i massimi sforzi per far tornare a casa la venti-
treenne volontaria milanese, di cui il ministro 
degli Esteri, Enzo Moavero, ha auspicato una 
«rapida liberazione». Durante il faccia a fac-
cia alla Farnesina, il capo della diplomazia ha 
ringraziato Ruto «per quanto stanno facendo 
le autorità del Kenya per le ricerche della vo-
lontaria Silvia Costanza Romano e ha confer-
mato la forte aspettativa italiana al massimo 
e solerte impegno in vista della sua rapida li-
berazione, sottolineando quanto l’Italia tenga 
all’attenta tutela della sua incolumità». Anche 
il vicepremier Luigi Di Maio, nel suo incon-
tro con il vicepresidente keniano, ha ricordato 
che «l’Italia è in apprensione per la propria 
connazionale Silvia Romano» e ha espresso 
apprezzamento per «lo sforzo che stanno por-
tando avanti le rispettive autorità per giungere 
a una soluzione positiva». «Abbiamo entram-
bi raccomandato – ha concluso – la massima 
prudenza e discrezione affinché tutto vada a 
buon fine».

Il faccia a faccia tra il ministro degli Esteri 
italiano e il vicepresidente del Kenya, Ruto, è 
avvenuto a Roma nell’ambito del country pre-



     

55

sentation, nel quale i due Paesi hanno fatto il 
punto sui rapporti bilaterali e sulle politiche di 
sviluppo del Kenya. I rapporti tra i due Paesi 
sono molto saldi e anche a livello commercia-
le le relazioni sono improntate alla massima 
collaborazione. Al di là delle dichiarazioni dei 
nostri politici, non si sa nulla delle rassicura-
zioni che il vicepresidente keniano avrebbe 
dato sul rapimento della giovane cooperante 
italiana. Le autorità keniane hanno deciso di 
mantenere il silenzio e uno stretto riserbo su-
gli eventuali sviluppi. 

I rapporti, dunque, tra i due Paesi sono 
molto stretti. Ma la vicenda del rapimento 
di Silvia Romano sta cominciando ad avere 
ricadute negative sul comparto turistico del 
Kenya. La contea di Kilifi, dove è avvenu-
to il rapimento, cioè Malindi, è la principale 
meta turistica degli italiani, ma non solo: lì è 
forte la presenza dei nostri connazionali. La 
comunità italiana a Malindi è numerosa e or-
ganizzata. Cominciano, tuttavia, ad arrivare le 
prime disdette per le vacanze di Natale, anche 
se meno, per ora, di quanto hanno temuto gli 
operatori turistici. E questo, in ogni caso, è 
un brutto segnale per l’economia keniana. Il 
turismo, infatti, conta per il 4,8% del Pil na-
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zionale, e se a questo si aggiunge l’indotto, ar-
riva al 12%. Un rallentamento delle presenze, 
come si vede, potrebbe avere effetti negativi 
sull’economia della contea di Kilifi e dell’inte-
ra zona costiera che, di fatto, vive di turismo. 
Non a caso, il ministro degli Esteri britannico 
ha dichiarato le mete turistiche del Kenya più 
battute dai suoi connazionali «luoghi sicuri». 
L’aggiornamento del travel advisory britanni-
co è avvenuto proprio dopo il rapimento del-
la cooperante italiana. I britannici segnalano 
come pericolose solamente le zone che vanno 
dalla città di Garissa, diventata famosa per 
l’attento all’Università messo in atto dai terro-
risti somali di al-Shabaab, fino al confine con 
la Somalia. In ogni caso, gli italiani impren-
ditori e residenti nella città di Malindi sono 
molto preoccupati, innanzitutto, per le sorti 
di Silvia Romano – auspicando una rapida li-
berazione – ma, anche, per quelle del turismo.

XV giorno (5 dicembre 2018)

Il rapimento non è la modalità più comune 
per estorcere denaro in Kenya. Ne è convin-
to Andrea Bollini, rappresentate di Amref in 
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Kenya, sentito dall’Agi in merito al sequestro 
della giovane italiana Silvia Romano, rapita 
nella contea di Kilifi, il 20 novembre scorso. 
Questo, tuttavia, non significa che i rapitori 
non siano dei criminali comuni, magari ben 
organizzati. Bollini si «augura che siano dei 
disperati» – piuttosto che uomini legati al 
gruppo terroristico somalo al-Shabaab –, an-
che se risulta difficile che dei disperati siano 
così ambiziosi da mettere in atto un rapimen-
to di questo genere e trattare un riscatto. Il 
rappresentante di Amref, organizzazione 
nata sessantuno anni fa proprio in Kenya, ci 
spiega che nonostante il Kenya dal 2014 sia 
diventato un Paese a medio reddito, persisto-
no delle «sacche di povertà marcata e questo 
fa sì che vi siano degli obiettivi che diventa-
no degli assegni viventi». Sacche di povertà 
marcate in particolare a Nairobi, con i suoi 
numerosi slum. Si calcola che in queste aree 
vivano più di due milioni di poveri, ammassa-
ti in agglomerati fatti di baracche con fogne a 
cielo aperto, e anche in altre zone rurali, con 
forti contrasti, come la contea di Kilifi, teatro 
del rapimento di Silvia, dove vi è una costa 
ricca fatta di resort per turisti, e l’entroterra 
rurale con scarse risorse. 



     

58

«Tutto il Kenya è pericoloso» continua 
Bollini «la ricchezza è mal distribuita. Slum e 
zone rurali sono ugualmente pericolose, con 
pericoli di natura diversa. È evidente che in 
questo contesto si possono verificare situa-
zioni che non è possibile gestire solo con il 
buon senso, ma ci vogliono altri strumenti». 
Il Paese è pericoloso in particolare dove ope-
rano i volontari delle Ong, aree dove il biso-
gno è maggiore e la sicurezza, spesso, è mino-
re. Un problema spinoso per il Kenya, come 
per molti altri Paesi africani, è rappresentato 
dai giovani che non vedono prospettive per 
il futuro e le prospettive le cercano in gua-
dagni facili, alimentando il crimine. «Non vi 
è controllo sulla gioventù» spiega il rappre-
sentante di Amref. «Giovani che si vendono 
per il costo di una motocicletta, per 3-4mila 
dollari.» Bollini tiene a sottolineare che il 
rapimento della giovane cooperante italiana 
è un «argomento spinoso, e il coordinamen-
to delle Ong, il coike (Coordinamento Ong 
Italiane in Kenya), ha deciso di tenere un 
profilo basso, proprio per non interferire con 
gli sviluppi dell’indagine. Noi, come coordi-
namento, ci interfacciamo con l’ambasciata 
italiana e il consolato».
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Il Kenya dal 1998 ha subito attacchi mol-
to forti, e anche eclatanti, da parte dell’e-
stremismo islamico. A partire dall’attentato 
all’ambasciata americana, a quello del centro 
commerciale e all’Università di Garissa. Ma 
vi sono stati altri attacchi, come ai pulmini 
(in Kenya li chiamano «matatu») sulle vie di 
collegamento in diverse parti del Paese, come 
sull’asse stradale della costa che raggiunge il 
confine con la Somalia, «ed è oggettivo che 
questi attacchi abbiamo come matrice l’estre-
mismo religioso. E l’impatto è paragonabile 
ad attacchi nelle metro in Occidente». Vi è 
comunque fiducia sul fatto che sequestro di 
Silvia Romano si risolva in maniera positiva, 
anche perché in Kenya «il meccanismo di in-
telligence è avanzato», conclude Bollini.

XVI giorno (6 dicembre 2018)
di Manuela D’Alessandro

L’ultimo post di ieri: «Dove sei cara amica, mi 
manca il tuo sorriso». Sotto alle parole una 
delle tante foto che ha pubblicato in questi 
giorni. Abbracciati, sul fiume, in atteggiamen-
ti scherzosi. Felici. Sempre assieme: Ronald e 
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Silvia, lui 23, lei 19 anni. Non passa giorno dal 
20 novembre, quando Silvia Romano è stata 
sequestrata, che Ronald Kazungo Ngala non 
lasci su Facebook un pensiero per la sua «mi-
gliore amica».

«Voglio bene a Silvia, non mi arrendo e la 
aspetto tutti i giorni». È stato l’unico a cercare 
di salvarla quando sono venuti a prenderla a 
Chakama, rimediando un bernoccolo e la sen-
sazione della sconfitta: «Ho fatto tutto il pos-
sibile, ma mi hanno colpito alla testa col calcio 
di un mitra, hanno vinto loro».

È stato sentito dalla Polizia a cui ha spiega-
to che la banda cercava proprio «l’europea». 
Poi per alcuni giorni non ha né mangiato né 
bevuto, cadendo in uno stato di choc. «Silvia 
l’ho conosciuta ad agosto – ci racconta – at-
traverso l’associazione di cui è volontaria. Mi 
ha pagato gli studi e aiutato con la casa e in 
tante altre situazioni. Siamo diventati amici. 
Ci piace tanto la musica, attaccavamo la radio 
e ballavamo insieme. È una ragazza fantastica, 
non posso credere di non vederla più».

Ronald studia alle scuole superiori, sogna 
di fare il chirurgo: «È un pensiero fisso da 
quando ho visto morire mia zia per una ma-
lattia alla testa. Voglio salvare vite umane nella 
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mia comunità. Lo devo a mia zia che era dav-
vero speciale. Mio padre e mia madre sono 
poverissimi, ho sei fratelli e una sorella. Anzi 
due, perché Silvia per me è come una sorella e 
la rivedrò un giorno. Ascolteremo di nuovo la 
musica insieme».

XVII giorno (7 dicembre 2018)

Si restringe l’area in cui si sta cercando Silvia 
Romano, rapita in Kenya il 20 novembre scor-
so nel villaggio di Chakama, a ottanta chilome-
tri nell’entroterra di Malindi, contea di Kilifi. 
Secondo le informazioni raccolte dai cronisti 
del giornale keniano The Standard, gli inqui-
renti keniani e italiani starebbero setaccian-
do un’area di savana e foresta nella zona di 
Garsen, dove un testimone, sentito nei giorni 
scorsi, avrebbe detto di aver visto Silvia viva 
e prigioniera in una casa proprio nei pressi di 
quella cittadina. Notizia, tuttavia, che non ha 
avuto riscontro. La zona delle ricerche si trova 
a sud del fiume Tana, attraversato il quale si en-
tra in un’area che potrebbe portare i sequestra-
tori facilmente in Somalia. Ipotesi che gli in-
quirenti escludono avendo, a detta loro, chiuso 
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ogni via di fuga verso quel Paese. Dopo la posi-
tività espressa dalle forze di Polizia keniane nei 
primi giorni, ora, invece, silenzio e riserbo pre-
valgono su tutto. Qualcosa è andato storto du-
rante le trattative che si sono aperte e non sono 
ancora chiuse. Le ipotesi si sprecano. Il nodo, 
rimane, almeno così sembrerebbe, la cifra del 
riscatto. I rapitori potrebbero aver alzato la po-
sta, visto il clamore e la rilevanza mediatica che 
la vicenda ha suscitato. Di quanto? Nessuno lo 
sa, ma questo non dovrebbe rappresentare un 
ostacolo alla liberazione. L’altra ipotesi, forse 
la più inquietante, è che la giovane italiana sia 
stata venduta a una banda più organizzata e 
strutturata. Un gruppo sconosciuto alle stesse 
forze di sicurezza keniane, che hanno sempre 
contato sull’incapacità organizzativa dei rapi-
tori. La terza ipotesi è che le trattative si siano 
interrotte, non per una questione di denaro e 
nemmeno per la vendita dell’ostaggio, ma per-
ché i sequestratori si sono addentrati in una 
zona a loro sconosciuta, muovendosi a fatica 
o avendo perso l’orientamento. Inoltre, le co-
municazioni con i rapitori sono avvenute via 
telefonino, ma per mantenerle in vita occorre 
essere in un’area fornita da corrente elettrica 
e abitata, con tutti i rischi del caso. Anche per 
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questo le forze di Polizia contano su una col-
laborazione fattiva delle persone che abitano 
quella porzione di foresta. 

Subito dopo il rapimento della cooperante 
italiana, la Polizia ha messo in atto una raffica 
di arresti, prima quattordici, fino ad arrivare a 
venti persone. Arresti che hanno fatto pendere 
la bilancia verso l’ottimismo, perché gli arre-
stati hanno «fornito notizie molto importanti». 
Subito è partita una caccia all’uomo massiccia. 
La Polizia ha messo in campo anche i droni per 
monitorare l’area del rapimento. Il capo della 
Polizia regionale, Noah Mwivanda, ha spiegato 
che è «stata lanciata una grande operazione di 
sicurezza con il coinvolgimento di diversi cor-
pi di Polizia e delle forze speciali, incaricati di 
rintracciare i sospetti che, si ritiene, si nascon-
dano nella foresta». Gli inquirenti, inoltre, non 
hanno dubbi: i sequestratori sono criminali co-
muni e la possibile pista di un rapimento messo 
in atto da gruppi affiliati ai terroristi somali di 
al-Shabaab viene esclusa. Anche perché non 
c’è stata nessuna rivendicazione in proposito. 
Già dal quinto giorno dal rapimento sono state 
diffuse le foto segnaletiche di quelli che si ritie-
ne siano gli autori del rapimento: tre persone. 
E questo è un buon segno. La Polizia, poi, ha 
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chiesto l’aiuto della popolazione promettendo 
una ricompensa in denaro, 8.600 euro, a chi 
fornisca notizie utili per la liberazione della gio-
vane italiana. In quei giorni sono state trovate 
le tracce dei rapitori, oltre alle motociclette ser-
vite al commando per fuggire e alle treccine di 
Silvia. Tuttavia, quella che sembrava una svolta 
è arrivata con l’arresto di Elima, moglie di uno 
dei sequestratori, grazie alle intercettazioni te-
lefoniche. Fatto che riveste molta importanza 
per gli inquirenti. La donna, sempre secondo 
la Polizia, ha fornito notizie utili.

La notizia più importante di quei giorni è 
che «Silvia è viva». Ai sequestratori sarebbe 
stata chiesta una prova del fatto che la giovane 
sia ancora in vita per avviare le trattative. Prova 
che è stata fornita e quindi si sono avviate le 
trattative. L’ottimismo prevaleva. «Ci stiamo 
avvicinando. Tutto indica che abbiamo quasi 
raggiunto i rapitori» sosteneva Mwivanda. Alle 
indagini, inoltre, stanno collaborando anche gli 
anziani dei villaggi e della comunità dei pastori 
semi-nomadi Orma, che si sono dissociati dal 
sequestro. Non solo, hanno lanciato un moni-
to: guai a chi aiuta i rapitori. Aiuto che, tut-
tavia, è arrivato. Ciononostante, gli inquirenti 
sembravano convinti di una svolta positiva.
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Entusiasmi che si sono smorzati rapida-
mente nella giornata di giovedì scorso, quando 
la liberazione sembrava essere una questione 
di ore. L’ottimismo si è trasformato in «no 
comment». Nell’arco di breve tempo si è pas-
sati dal «ci siamo, avrete presto buone notizie» 
al mutismo più assoluto. Quel giorno tutto di-
ceva che l’annuncio della liberazione sarebbe 
stato dato nel giro di poche ore e, invece, tutto 
è piombato in un silenzio denso di incognite. 
Evidentemente qualcosa è andato storto, cer-
tamente non nel verso sperato. 

Le uniche certezze, almeno quelle che 
sembrano essere tali, nella vicenda del rapi-
mento di Silvia Romano, che dura ormai da 
diciassette giorni, è che la giovane sarebbe 
ancora nella foresta, viva.

XVIII giorno (8 dicembre 2018)

Sul rapimento di Silvia Romano, avvenuto in 
Kenya, si susseguono molte voci, spesso incon-
trollate, senza fondamento, ma di fatti, fino ad 
ora, molto pochi. Per capire il contesto dove è 
stata rapita la giovane cooperante, Agi ha rag-
giunto a Nairobi, capitale del Kenya, Tommy 
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Simmons, fondatore di Amref Italia, che vive in 
quel Paese da quarant’anni. Simmons è un pro-
fondo conoscitore del Paese e di quelle zone.

«L’area in cui è stata rapita la giovane 
italiana» ci spiega «è abbastanza tranquilla. 
Sicuramente non è percorsa da bande di ter-
roristi legati ai gruppi somali di al-Shabaab. 
Quella strada – da Nairobi fino alla costa, che 
passa attraverso il parco dello Tsavo – l’ho per-
corsa moltissime volte, sia per lavoro, sia con 
la famiglia per andare in vacanza, e devo dire 
che ci ripasserei domani senza pensarci due 
volte». Una zona nella quale nessuno poteva 
prevedere quello che poi si è verificato: un ra-
pimento. Da questo si capisce che gli autori 
del sequestro sono dei banditi “comuni”, an-
che perché, secondo Simmons, se i «terroristi 
avessero voluto fare un’azione dimostrativa, 
sicuramente avrebbero scelto la costa e non le 
zone interne, dove abitano comunità estrema-
mente povere. Sembra essere chiaro che il ra-
pimento è stato messo in atto da pastori arma-
ti per motivi, però, che non sono chiari. Se per 
denaro o per faide interne». L’area, quella del 
rapimento, che è a sud del fiume Tana, è abita-
ta da pochi agricoltori e da pastori, «gente che 
vive in zone marginali, aride. Contadini poveri 
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che lottano con la scarsità di acqua e piogge 
per coltivare quel poco che producono. Sono 
zone in cui le tensioni tra pastori e contadini, 
che si contendono la poca acqua che c’è, sono 
all’ordine del giorno».

Di diversa natura, invece, è la zona a nord 
del fiume Tana – per semplificare, dove ope-
rano i terroristi di al-Shabaab –, quella della 
foresta di Boni, un’area molto “calda”, verso la 
Somalia. «Quest’area è davvero pericolosa, ma 
anche la presenza dell’esercito è molto forte. 
I controlli sono stringenti. Nei posti di bloc-
co di Garsen, sulla strada che porta a Lamu, i 
controlli sono minuziosi, i passeggeri devono 
scendere tutti dalle auto o dai pulmini. Spesso 
su quella strada ci si muove in convoglio. È in-
dubbiamente una zona più a rischio. Ma an-
che il ponte sul fiume Tana è controllatissimo 
dall’esercito. È vero che si può attraversare il 
fiume in altri punti, ma i pericoli sono maggio-
ri. Per capirci: in linea d’aria, dal luogo dove si 
pensa sia Silvia, per raggiungere questa zona, ci 
sono tra gli ottanta e i cento chilometri di nul-
la. Occorre camminare giorno e notte, con un 
ostaggio non abituato a quelle fatiche, con poca 
acqua o addirittura senza, e senza cibo. I rapi-
tori dovrebbero continuamente nascondersi.» 
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La Polizia, dunque, sta attivamente cercan-
do la cooperante italiana. Da tutto ciò sembra 
chiaro, è un’ipotesi plausibile, che i rapitori 
abbiamo trovato una zona tranquilla dove na-
scondersi – magari vicino a Garsen, dove al-
cuni testimoni avrebbero visto Silvia viva – in 
attesa di capire cosa fare.

XIX giorno (9 dicembre 2018)

La Polizia del Kenya ha arrestato un alto uffi-
ciale del Kenya Wildlife Service (kws), il servi-
zio parchi, nell’ambito delle indagini sul rapi-
mento della volontaria italiana, Silvia Romano. 
Lo scrive l’emittente keniana Ntv sul proprio 
sito. Questo arresto segue quello di un sergen-
te del kws, Abdullahi Bille, e di suo fratello, 
sospettati di legami con i rapitori. Si ritiene che 
Silvia, rapita il 20 novembre scorso, sia prigio-
niera nella zona della contea meridionale di 
Tana Delta, spiega il sito.

L’emittente, tuttavia, non rivela il nome 
dell’alto ufficiale del servizio parchi del Kenya. 
In giornate di silenzio sul rapimento della coo-
perante italiana, questa notizia può essere letta 
positivamente, anche se non vi sono dettagli 
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sulle motivazioni dell’arresto, perché eviden-
zia che le indagini delle autorità keniane pro-
seguono in maniera serrata, non si sono mai 
fermate e non risparmiano nessuno. La noti-
zia, inoltre, rivela che i sequestratori, in questi 
diciannove giorni, hanno avuto il sostegno non 
solo della popolazione, ma anche, con molta 
probabilità, di funzionari corrotti dello Stato. 
E questo inquieta, perché apre scenari sulle 
possibili ragioni del rapimento. Di certo l’arre-
sto di ieri rivela che il sequestro è stato a scopo 
di estorsione, che i rapitori sono criminali co-
muni, che il sequestro non è stato improvvisato 
e, soprattutto, che esistono legami tra i rapitori 
e la popolazione locale e, probabilmente, dei 
funzionari statali corrotti. 

Questi arresti fanno pensare, inoltre, che i 
sequestratori – che inizialmente pensavano a 
un rapimento lampo – forse abbiano fatto un 
salto di qualità. 

Da subito è stato chiaro che si trattava 
di una banda di criminali che pretendevano 
soldi subito. Non è un caso che nel momento 
del rapimento a Silvia sia stato chiesto il tele-
fonino per poter trasferire, nell’immediato, i 
soldi da loro pretesi. In Kenya il trasferimento 
di denaro, così come i pagamenti anche più 
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minuti, avvengono attraverso il servizio mpesa, 
gestito dalla compagnia telefonica Safaricom. 
Attraverso questo sistema si possono fare 
pagamenti minuti, ma anche trasferimenti di 
molti soldi e in più transazioni. In Kenya è 
normale. I sequestratori però non potevano 
sapere che Silvia non aveva con sé il telefoni-
no e che, probabilmente, anche se lo avesse 
avuto, non disponeva dei soldi che i rapitori 
pretendevano. Un primo intoppo. Poi è ini-
ziata la trattativa con le forze di Polizia kenia-
ne. Il nodo, infatti, sembra essere la cifra del 
riscatto. E le pretese dei sequestratori si sono 
alzate, visto il clamore e la rilevanza mediatica 
che la vicenda ha suscitato. 

L’emittente keniana Ntv, inoltre, spiega che 
Silvia Romano sarebbe tenuta prigioniera nella 
contea meridionale di Tana Delta. Qui i rapi-
tori potrebbero aver trovato un rifugio sicuro 
da dove trattare con tranquillità, magari con 
l’appoggio di qualche funzionario corrotto. 

XX giorno (10 dicembre 2018)

Le notizie sul rapimento di Silvia Romano che 
arrivano dal Kenya sembrano essere contrad-
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dittorie. Sono di ieri le dichiarazioni di un fun-
zionario della Polizia, Bernard Lemparamarai, 
che spiega, secondo quanto riporta il giornale 
keniano Nation, che l’operazione di ricerca 
della cooperante italiana «è stata ostacolata 
dalle condizioni meteo avverse e dalla rete 
stradale», ma non solo. «Non posso fare 
ulteriori commenti sulle indagini» spiega 
Lemparamarai. «Lasciamo che la Polizia fac-
cia il proprio lavoro. Continuiamo a pensare 
che i rapitori siano criminali dediti all’estor-
sione, che potrebbero pensare di vendere» la 
ragazza «ai terroristi di al-Shabaab». Il gior-
nale, inoltre, ritiene che Silvia sia stata portata 
dai sequestratori nella foresta di Boni, a nord 
del fiume Tana. 1.350 chilometri quadrati di 
foresta, un ginepraio dove si nascondono tut-
ti: gruppi di terroristi legati ad al-Shabaab, 
indipendentisti della costa, criminali comu-
ni. Un’area vasta dove opera anche l’eserci-
to keniano che cerca di impedire, proprio ai 
terroristi somali, di infiltrarsi a sud del fiume 
Tana. Questa, tuttavia, sembra essere solo una 
congettura del Nation, non suffragata da fat-
ti concreti. L’emittente keniana Ntv sostiene, 
facendo riferimento a sue fonti, che la coo-
perante sarebbe tenuta prigioniera nella con-
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tea meridionale di Tana Delta. Anche questa 
dell’emittente televisiva è solo una congettura. 
Nessuno può dire con certezza dove si trovi 
effettivamente la giovane italiana.

Intanto, possiamo cercare di analizzare 
come la stampa keniana ha raccontato la vi-
cenda del rapimento. Da subito, cioè dal 20 
novembre, giornali ed emittenti televisive 
hanno riportato molti particolari, dimostran-
do una buona capacità di lettura delle noti-
zie che arrivavano dalle autorità locali. «I 
media del Kenya non hanno raccontato male 
la vicenda del rapimento» ci riferisce Bruna 
Sironi, collaboratrice di Nigrizia. L’abbiamo 
raggiunta a Nairobi, capitale del Kenya, dove 
vive da quattro anni. A dimostrazione del 
fatto che conoscono il territorio, non «han-
no mai parlato» ci dice la Sironi «di azione 
terroristica» per mano dei miliziani somali di 
al-Shabaab, «perché conoscono bene dove è 
avvenuto il rapimento». Non solo, prosegue la 
collaboratrice di Nigrizia, hanno «subito par-
lato dell’etnia di pastori Orma, che parlano 
somalo e girano armati».

Un dato importante, nel racconto dei pri-
mi giorni del sequestro di Silvia Romano, è 
stato il fatto che i rapitori avessero preteso un 
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riscatto immediato utilizzando il telefonino 
della giovane italiana. «Da subito, per i media 
keniani, è stato chiaro che si trattava di una 
banda di criminali che volevano soldi. Per 
questo hanno chiesto alla ragazza il telefonino 
che lei, però, aveva lasciato in camera. Tutto 
ciò è plausibile, perché in Kenya è molto dif-
fuso il sistema di pagamento e trasferimento di 
soldi attraverso mpesa, gestita dalla compagnia 
telefonica Safaricom. Non solo per piccoli pa-
gamenti, ma anche per trasferimenti di cifre 
più cospicue, attraverso più transazioni». A 
suffragare questa ipotesi, come hanno raccon-
tato i giornali del Kenya, il fatto che «alcuni ra-
pitori, quando hanno capito che il telefonino 
non c’era, volevano rilasciare la ragazza, altri 
invece no». I media del Paese africano, inoltre, 
hanno riportato che «la Polizia, l’esercito e le 
forze di sicurezza si sono mosse con tempesti-
vità e anche efficienza». Da subito si «è capito 
che la ragazza era benvoluta dalla comunità 
del villaggio. In cinque si sono fatti sparare nel 
tentativo di liberarla e sottrarla ai sequestrato-
ri. Tutto ciò è dimostrato dal fatto che, pochi 
giorni fa, musulmani e cristiani hanno orga-
nizzato un momento di preghiera comune per 
la liberazione» della giovane italiana. 
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Anche la stampa, però, a partire dal 30 no-
vembre – giorno nel quale sembrava imminente 
la liberazione di Silvia – ha cominciato a osser-
vare il “silenzio”. I due giornali più importanti 
del Paese, il Daily Nation e The Standard, non 
hanno pubblicato più nulla. Fino a ieri, quando 
le notizie parevano essere solo congetture. Un 
silenzio, tuttavia, non gradito dalla comunità 
locale «che si lamenta» conclude la Sironi «per-
ché la Polizia non sta dando informazioni. La 
gente del luogo vorrebbe che il caso fosse già 
risolto, per il bene di Silvia e anche – inutile ne-
garlo – perché i leader locali sono preoccupati 
per le ripercussioni sull’economia dell’area».

XXI giorno (11 dicembre 2018)

La Polizia del Kenya ha arrestato uno dei 
tre rapitori della cooperante italiana Silvia 
Romano. Lo riferiscono diversi media locali, 
citando il capo della Polizia amministrativa, 
James Akoru. L’uomo si chiama Ibrahim Omar 
ed è stato arrestato in una abitazione del vil-
laggio di Bangale, nella contea di Tana River. 
Nell’abitazione, secondo alcuni media, sono 
stati trovati un kalashnikov e cento munizioni.
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Secondo quanto riferito dal quotidiano 
Daily Nation, Ibrahim Adan Omar – questo il 
nome completo dell’uomo – è stato arrestato 
domenica. Gli altri due rapitori, ancora ricer-
cati, sono Yusuf Kuno Adan e Said Adan Abdi.

Il rapimento di Silvia Romano è arrivato 
al ventunesimo giorno e le speranze si alter-
nano a sentimenti di incertezza. La Polizia 
keniana setaccia le possibili aeree dove si 
presume sia nascosta e tenuta in ostaggio la 
giovane cooperante italiana. In molti, dal 
giorno del rapimento di Silvia, in Italia e al-
trove hanno espresso parole di speranza, non 
sono mancate tuttavia delle espressioni poco 
edificanti. Per queste ragioni abbiamo sentito 
don Dante Carraro, direttore di Medici con 
l’Africa cuamm, una delle più grandi organiz-
zazioni non governative italiane che operano 
in Africa. Hanno lavorato anche in Kenya, e in 
molti Paesi a rischio. In queste ore, don Dante 
si trova in Sud Sudan, non certo un Paese fa-
cile. A lui abbiamo chiesto come lavora o do-
vrebbe lavorare una Ong. «Lo scopo per cui 
esistono le Ong» ci racconta «quelle motivate 
sanamente, è andare nelle aree dove maggiore 
è il bisogno e minore, spesso, è la sicurezza. Ci 
vai motivato dal valore della solidarietà. I vo-
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lontari vanno dove gli altri non andrebbero». 
E Silvia è andata dove il bisogno era maggio-
re: in quel villaggio, Chakama, nell’entroterra 
della costa di Malindi, dove povertà e bisogni 
sono maggiori. Nulla, tuttavia, faceva pensare 
che in quella zona potesse accadere ciò che, 
invece, è successo. «I volontari sono forte-
mente motivati. Noi abbiamo molti espatriati 
in Sud Sudan, che è un Paese molto perico-
loso» prosegue don Dante. «In forza dell’in-
sicurezza che c’è, devi attrezzarti in maniera 
adeguata, essere parte della comunità. Questo 
fa sì che sia la stessa comunità a metterti in 
guardia, a dirti se oggi è il caso di andare in 
una certa zona a fare vaccinazioni, per esem-
pio, oppure no».

Il legame di Silvia Romano con la comuni-
tà in cui lavorava era indubbiamente forte:  da 
quanto apprendiamo, era ben integrata anche 
grazie al lavoro che svolgeva. Non è un caso 
che in cinque persone si siano fatte sparare 
per cercare di sottrarla ai suoi sequestratori. 

«Non c’è dubbio» continua il direttore del 
cuamm «che Silvia fosse motivata, e questo 
depone per lei. Certamente è stata mossa da 
grandi motivazioni, una spinta ideale bella e 
pulita. Per questo è ammirabile: perché vuole 
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spendersi al servizio di chi è stato meno for-
tunato di noi. Rispettiamola e diciamoci che è 
un punto di orgoglio che ci siano giovani così, 
rispetto a un mondo in cui i giovani guarda-
no ad altre logiche. Credo che tutto ciò sia un 
valore. E per questo dobbiamo rispettarla e 
rispettare le sue scelte».

L’Africa, spiega don Dante, «è un conti-
nente che è cresciuto molto, che è cambiato 
molto: ci sono aree tranquille, meno soggette 
a fenomeni di insicurezza. Per questo occorre 
essere coscienti di dove si va. Immagino che il 
suo referente l’abbia informata del fatto che 
andava in quell’area e in quelle situazioni. 
In una zona che non è totalmente tranquilla, 
dove qualche rischio c’è. Possiamo dire che, 
forse, è subentrata una certa leggerezza dovu-
ta al suo entusiasmo. Quando sei innamorato, 
agisci sull’onda dell’innamoramento, piutto-
sto che sull’onda della razionalità. Immagino 
che fosse stata informata dei rischi a cui anda-
va incontro». 

La sicurezza, tuttavia, per le Ong, è un 
punto molto importante. «Noi del cuamm, ai 
nostri operatori, facciamo cinque settimane di 
formazione in sede, qui in Italia. Formazione 
che riguarda gli aspetti sanitari, gli incidenti 
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stradali – più rischiosi, spesso, degli aspetti 
sanitari. E poi sulla sicurezza. Per esempio 
noi raccontiamo le esperienze che abbiamo 
vissuto nei nostri sessantotto anni di storia. 
Esperienze e storie che aiutano il volontario a 
sviluppare una sana attenzione.»

Don Dante, tuttavia, conclude ribadendo 
che «Silvia dobbiamo rispettarla e rispettare 
le sue scelte, perché è motivata da una spinta 
bella e pulita. Una giovane mossa da grandi 
motivazioni, che si spende al servizio di chi è 
stato meno fortunato». 

XXII giorno (12 dicembre 2018)

Sono ore di speranza e di lavoro per le autorità 
di Polizia e di intelligence del Kenya, che cer-
cano di venire a capo del rapimento di Silvia 
Romano, avvenuto il 20 novembre scorso nel 
villaggio di Chakama nella contea di Kilifi, a 
circa ottanta chilometri da Malindi. La notizia 
dell’arresto di un membro del commando che 
ha sequestrato la giovane cooperante italiana – 
avvenuto domenica, ma di cui si è avuta notizia 
solo ieri – riporta un certo ottimismo, anche 
se prudente, rispetto a una soluzione positiva 
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della vicenda. Ibrahim Adan Omar – questo 
il nome completo dell’uomo – è stato arresta-
to nel villaggio di Bangale, nell’area del Tana 
River, a circa duecentocinquanta chilometri dal 
villaggio dove è stata rapita Silvia Romano. Gli 
altri due rapitori, ancora ricercati, sono Yusuf 
Kuno Adan e Said Adan Abdi. Nella casa 
dell’uomo è stata trovata un’arma automatica 
e numerosi proiettili. Ma ciò che fa sperare è il 
fatto che l’uomo starebbe collaborando con le 
autorità, almeno secondo quanto trapela dalle 
maglie della Polizia, che continua a mantenere 
il riserbo sul rapimento. Dunque il cerchio si 
stringe, e l’intelligence non abbassa la guardia 
nemmeno in questa giornata dove il Kenya ce-
lebra il Jamhuri Day, il giorno in cui entrò effet-
tivamente in vigore l’indipendenza del Paese.

Questa notizia – la collaborazione dell’ar-
restato – si affianca, e forse è conseguenza, di 
un altro arresto eccellente, avvenuto nei gior-
ni scorsi, e cioè quello di un alto ufficiale del 
Kenya Wildlife Service (kws), il servizio par-
chi, di stanza proprio nell’area del Tana River. 
Ciò spiega l’appoggio che il gruppo di seque-
stratori ha ricevuto da parte della popolazione 
e in particolare da alcuni funzionari corrotti 
del kws. Insieme all’alto ufficiale sono stati 
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arrestati anche il sergente del servizio parchi, 
Abdullahi Bille, e suo fratello. Notizie, dun-
que, che potrebbero portare a una svolta. La 
speranza è che questa sia positiva. Anche se, 
è necessario sottolinearlo, non ci sono nuovi e 
concreti riscontri su una possibile rapida solu-
zione del sequestro.

Si rafforza, inoltre, la pista – intrapresa da 
subito dalle autorità keniane – della criminali-
tà comune, anche se il giornale The Star con-
tinua a sostenere che i rapitori siano in fuga 
verso il confine con la Somalia, dove operano 
i terroristi somali di al-Shabaab. Ma questa è 
solo una congettura.

XXIII giorno (13 dicembre 2018)

Estorcere denaro attraverso un rapimento, 
lampo o lungo che sia, non è una modali-
tà utilizzata in Kenya da criminali comuni. 
Tanto è vero che nell’immediatezza del ra-
pimento di Silvia Romano, avvenuto il 20 
novembre a Chakama, nella contea di Kilifi, 
tutti pensavano che fosse stato messo in atto 
da terroristi appartenenti al gruppo somalo 
al-Shabaab. Poi si è capito che questi non 
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hanno avuto nessun ruolo nel sequestro e 
che Silvia – secondo quanto riferiscono le 
autorità – sarebbe nelle mani di criminali 
comuni, uno dei quali è stato arrestato nei 
giorni scorsi. L’uomo, sempre secondo fonti 
di Polizia, starebbe collaborando. Un fat-
to positivo. Un arresto, tuttavia, che pone 
molti interrogativi. Il primo dei quali: per-
ché l’uomo era solo? La banda si è sfalda-
ta? Non aveva più una ragione per rimanere 
unita? Oppure, come alcuni continuano a 
sostenere, il commando ha deciso di ven-
dere l’ostaggio ai terroristi somali? Non c’è, 
tuttavia, nessun riscontro concreto.

Che in Kenya il rapimento non sia con-
templato dai criminali comuni per estorcere 
denaro è provato dal fatto che negli ultimi sei 
anni non è mai stato rapito uno straniero da 
banditi comuni, più frequentemente dediti 
alla rapina. Rapine che, spesso e purtroppo, 
finiscono male. Nei giorni scorsi, nella citta-
dina di Kikuyu, è stato ucciso un prete cat-
tolico, John Njoroge Muhia, mentre stava 
andando in banca a portare le offerte raccolte 
dai fedeli della parrocchia di Kinoo. L’auto 
sulla quale viaggiava è stata fermata, i banditi 
hanno preso i soldi e freddato il prete. 
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Nelle vicinanze del luogo dove è stata rapi-
ta Silvia Romano, nella cittadina di Watamu, 
una rapina finita male è costata la vita al medi-
co italiano Rita Fossaceca, di cinquantun anni. 
Il fatto è accaduto il 29 novembre del 2015. Il 
medico si trovava in Kenya per svolgere la sua 
attività di volontariato per l’associazione uma-
nitaria internazionale For Life Onlus. Questi 
sono solo due esempi, mentre non ce ne sono 
di sequestri a scopo di estorsione. 

Gli ultimi rapimenti in Kenya sono avve-
nuti sette anni fa per mano, però, di terroristi 
somali di al-Shabaab. Nel settembre del 2011 
è stata rapita una donna britannica, dopo che 
gli assalitori nella colluttazione avevano ucci-
so il marito. La coppia si trovava in vacanza 
in un resort nell’arcipelago di Lamu. Lamu è 
al confine con la Somalia, molto distante dal 
luogo del rapimento della cooperante italia-
na. Un rapimento che durò oltre centono-
vanta giorni e che finì con il pagamento di un 
cospicuo riscatto. L’altro sequestro ha riguar-
dato una coppia di cooperanti spagnoli che 
lavorava nel campo profughi di Dadaab, il più 
grande al mondo. La coppia era stata portata 
nella vicina Somalia. Le trattative per la libe-
razione durarono quasi due anni.
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Come si può notare, l’organizzazione e le 
modalità sono molto diverse da quelle messe 
in atto dai criminali che hanno sottratto la gio-
vane italiana alla sua attività di volontaria.

XXIV giorno (14 dicembre 2018)

Ore di attesa che si mescolano alla speranza e 
alla trepidazione. Il rapimento di Silvia Romano 
in Kenya è arrivato al ventiquattresimo giorno. 
Di lei non si hanno notizie. Gli inquirenti riten-
gono che sia viva e che i rapitori siano criminali 
comuni. Giovani che in Kenya si vendono per 
pochi dollari o per un ciclomotore, nonostante 
il Paese dal 2014 sia diventato Stato a medio 
reddito, che per l’Africa non è cosa da poco. 
In Kenya, tuttavia, è in corso una profondis-
sima trasformazione sociale, con ricche e po-
tenti élite urbane che colpiscono l’integrità del 
tessuto delle comunità locali, che vengono, via 
via, espropriate delle proprie tradizioni e prati-
che pastorizie. I rapitori di Silvia sono proprio 
dei pastori, armati e, probabilmente, margina-
lizzati dalla loro etnia. Comunità che vengono 
trasformate in “proletariato rurale” al servizio 
e al soldo dei potenti locali. La siccità, proprio 
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per questo abbandono progressivo delle tradi-
zioni, ha trovato impreparate le comunità locali 
che, tuttavia, nei decenni erano riuscite a adat-
tarsi ai cicli siccitosi. Ma, soprattutto, queste 
comunità sono finite nelle mani di voraci e ric-
chissimi politici e tycoon urbani, spregiudicati, 
che comprano le loro terre e le loro mandrie 
come investimento e, spesso, come mezzo di ri-
ciclaggio del denaro frutto della corruzione. La 
siccità diventa, così, una fantastica opportuni-
tà, una comoda narrativa, una storia politically 
correct, per nascondere le vere crisi.

Con i pastori sempre meno pastori e le 
comunità sempre meno comunità, il nuovo 
“proletariato rurale” – sempre più numeroso 
e povero, fatto sempre più da giovani – può 
essere, ed è, facilmente arruolabile e ben ar-
mato per badare alle mandrie altrui, da di-
fendere a tutti i costi. Ma non solo. Giovani 
per costruire vere e proprie milizie da usare, 
anche, durante le elezioni, quando fosse ne-
cessario. Siamo di fronte a un sistema mafioso, 
governato da politici locali, che assoldano mi-
lizie di giovani, tra i poveri sbandati, per poter 
acquistare terre e riciclare denaro. 

Nel caso del rapimento di Silvia Romano, i 
tre uomini che l’hanno sottratta alla sua attività 
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di volontariato rientrano, con molta probabili-
tà, in quella categoria di “proletariato rurale” 
che non ha più un’appartenenza etnica, che 
vive a margine della comunità e ha nelle armi 
l’unico modo per poter esercitare un proprio 
potere e creare una propria comunità dedita 
a delinquere. Che questo “proletariato rurale” 
viva ai margini lo dimostra anche il rapimento 
della giovane cooperante italiana: il fatto in sé 
ma, anche, la presa di distanza degli anziani 
della comunità di pastori semi-nomadi Orma, 
che hanno diffidato chiunque dall’aiutare i 
rapitori. I giovani pastori armati, però, hanno 
trovato l’appoggio di funzionari corrotti, come 
dimostra l’arresto di un alto ufficiale del Kenya 
Wildlife Service (kws), di stanza proprio nell’a-
rea del Tana River dove si ritiene sia Silvia.

XXV giorno (15 dicembre 2018)

Le ricerche di Silvia Romano, rapita in Kenya 
venticinque giorni fa, si concentrano nell’area 
a sud del Tana River. Gli inquirenti ritengono 
che la giovane cooperante sia stata portata in 
questa zona dai suoi rapitori – due, perché il 
terzo membro del commando è stato arresta-
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to domenica. L’uomo, Ibrahim Adan Omar, è 
stato catturato in una abitazione del villaggio 
di Bangale. In casa aveva un fucile mitraglia-
tore e oltre cento munizioni. Gli inquirenti 
ritengono che la collaborazione dell’uomo sia 
fondamentale per arrivare a una soluzione po-
sitiva del caso. Adan Omar è lo stesso uomo, 
indicato dai testimoni del rapimento, che è 
stato visto per giorni nel villaggio Chakama, 
dove è stata rapita la cooperante italiana. Il 
suo è stato un lavoro di pedinamento e di stu-
dio delle abitudini di Silvia. Questo, infatti, fa 
pensare a un sequestro pianificato e non det-
tato dall’improvvisazione. 

Gli inquirenti, però, sono tornati a mante-
nere uno stretto riserbo sulla vicenda. Che le 
ricerche di Silvia Romano siano concentrate 
in quell’area lo rivela il fatto che tutte le vie di 
fuga verso la Somalia sono state sigillate. Per 
arrivarci occorre attraversare quel fiume. Le 
autorità, infatti, hanno vietato la navigazio-
ne e l’attraversamento del fiume con barche. 
Nessuno si può muovere sul fiume se non 
dopo accurati controlli. Controlli minuziosi 
e perquisizioni che vengono fatti a chiunque 
attraversi il fiume passando per il ponte vici-
no a Garsen. Questo villaggio ricorre spesso 
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nelle ricostruzioni del sequestro fatte dagli 
inquirenti. Dei testimoni, nei giorni del rapi-
mento, hanno indicato quell’area come possi-
bile rifugio dei sequestratori della cooperante 
italiana. Alcuni, addirittura, hanno testimo-
niato di averla vista viva insieme ai rapitori 
in un’abitazione proprio nei pressi di Garsen. 
Ad oggi, tuttavia, la notizia non ha avuto nes-
sun riscontro concreto. 

La Polizia e le forze speciali keniane hanno 
esteso le ricerche – secondo quanto hanno ri-
ferito i media keniani nei giorni scorsi – anche 
a nord del fiume Tana, un’area estremamen-
te pericolosa e controllata dall’esercito. La 
famigerata foresta di Boni. Un’area vasta, un 
ginepraio dove si nascondono tutti: gruppi di 
terroristi legati ad al-Shabaab, indipendentisti 
della costa e criminali comuni. Questa zona è 
davvero pericolosa, ma la presenza dell’eser-
cito è molto forte, i controlli sono stringenti. 
Nei posti di blocco di Garsen, sulla strada che 
porta a Lamu, qualsiasi cosa – mezzi e pas-
seggeri – viene accuratamente controllata e 
i movimenti spesso avvengono in convoglio, 
proprio per la presenza nell’area dei terrori-
sti somali. In linea d’aria, dalla zona dove si 
pensa sia Silvia, per raggiungere quel luogo 
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ci sono tra gli ottanta e i cento chilometri di 
nulla. Occorre camminare giorno e notte, con 
un ostaggio non abituato a quelle fatiche, con 
poca acqua o addirittura senza, e senza cibo. I 
rapitori dovrebbero continuamente muoversi 
e trovare nascondigli sicuri. 

Intanto, il ministro degli Interni italiano ha 
ribadito che «chi di dovere è al lavoro per ri-
portare Silvia in Italia sana e salva».

XXVII giorno (17 dicembre 2018)

Il rapimento di Silvia Romano, avvenuto in 
Kenya il 20 novembre, è arrivato al ventiset-
tesimo giorno. Intorno alla vicenda c’è uno 
stretto riserbo e, tuttavia, la ricerca della gio-
vane cooperante italiana prosegue incessan-
temente. Accanto alle forze di polizia e alle 
forze speciali keniane ci sono anche i servizi 
segreti italiani, come ha voluto sottolineare 
venerdì scorso il ministro degli Interni italia-
no sostenendo, attraverso una nota, che «chi 
di dovere è al lavoro per riportare Silvia in 
Italia sana e salva». Di più, oggi, non si sa.

Il 17 dicembre, inoltre, è il giorno che segna 
il terzo mese esatto dal rapimento di un altro 
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italiano, padre Pier Luigi Maccalli, missiona-
rio appartenente alla Società per le Missioni 
Africane (sma), sequestrato in Niger da un 
gruppo jihadista locale. Pochi giorni dopo il 
sequestro, i leader della comunità musulmana 
del Niger hanno lanciato un appello per la li-
berazione del missionario italiano. Di lui si sa 
che è «vivo e sta bene», secondo quanto riferi-
sce l’agenzia di stampa Fides. 

Padre Gigi Maccalli è stato rapito il 17 
settembre in Niger, è vivo e sta bene: a so-
stenerlo è il vescovo della diocesi di Niamey, 
monsignor Djalwana Laurent Lompo, che lo 
ha comunicato al superiore del missionario, 
padre Désiré Salako. Il prelato non ha però 
potuto dare, «per motivi di sicurezza», detta-
gli più particolareggiati. Padre Maccalli è stato 
sequestrato da presunti jihadisti attivi nell’area 
dove Gigi svolge la sua missione. Da qualche 
mese, quest’area si trova in stato di emergen-
za a causa proprio della presenza di terroristi 
provenienti dal Mali e il Burkina Faso. Le for-
ze governative, anche nel mese scorso, hanno 
attaccato i gruppi jihadisti, proprio nella zona 
dove è stato sequestrato il missionario italiano. 

Monsignor Lompo, tuttavia, non ha potuto 
spiegare «su quali elementi fonda questa affer-
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mazione» secondo cui padre Maccalli è vivo e 
in buona salute. Lo ha riferito padre Salako, 
di nazionalità beninese, superiore del distretto 
della Società per le Missioni africane di Benin-
Niger, colui che per primo ha avuto la notizia 
del rapimento del confratello e che da allora 
segue l’evoluzione di questa vicenda tenendo i 
contatti con le autorità del Niger. 

«La prima preoccupazione delle autorità 
del Niger, ma anche dell’ambasciata italiana 
a Niamey, è l’incolumità di padre Gigi, e ogni 
azione che verrà intrapresa non metterà in pe-
ricolo la sua vita» ha commentato padre Marco 
Prada della sma, riportato dall’agenzia Fides. 
«È desiderio di tutti che questa vicenda si con-
cluda in modo pacifico, senza inutili violenze. 
Per questo è necessario avere pazienza. Il tem-
po che passa, l’apparente silenzio, la mancanza 
di notizie, non devono essere interpretati come 
segno di inattività. Al contrario, è il clima più 
fruttuoso perché le parti in causa possano en-
trare in contatto con discrezione e fiducia reci-
proca». Non c’è nessuna notizia certa di dove 
si trovi padre Maccalli e su quali passi si stan-
no compiendo per la sua liberazione, tuttavia 
non manca, da parte della sma, la fiducia che 
si stia facendo di tutto per la sua liberazione. E 
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questo, forse, è ciò che sta accadendo anche in 
Kenya per il sequestro di Silvia Romano.

XXVIII giorno (18 dicembre 2018)

Si intensifica l’azione delle forze di polizia e 
sicurezza keniane per la liberazione di Silvia 
Romano, rapita in Kenya nel villaggio di 
Chakama, nella contea di Kilifi, il 20 novem-
bre. Sequestro giunto al ventottesimo giorno. 
Gli inquirenti ritengono che il commando 
che ha rapito la giovane cooperante italiana 
sia stato aiutato dalla popolazione e da fun-
zionari corrotti del servizio parchi del Kenya, 
per trovare un rifugio sicuro oltre che cibo e 
acqua, protezione e silenzio sulla loro posizio-
ne. Ecco perché le forze di sicurezza hanno 
compiuto delle retate nei villaggi di Chira e 
Bilisa, a nord di Malindi. Zona a sud del Tana 
River, dove si ritiene sia tenuta ostaggio Silvia 
Romano. Nell’operazione sono state arrestate 
decine di persone e altre, tra cui alcuni anziani 
e capi dei villaggi, sono state convocate dal-
la Polizia, che pretende di avere informazio-
ni utili. La convocazione dei capi villaggio e 
degli anziani, con molta probabilità, si è resa 
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necessaria proprio perché l’appello lanciato 
dagli anziani della comunità semi-nomade di 
pastori Orma a non aiutare i rapitori potreb-
be essere caduto nel vuoto. La collaborazione 
della popolazione, infatti, è stato un fattore 
sul quale le forze di sicurezza keniane con-
tavano, consapevoli che questo aiuto potesse 
rivelarsi determinante per la liberazione della 
giovane italiana. 

L’azione della Polizia si è resa necessaria, 
inoltre, per scongiurare che i rapitori, due or-
mai rimasti a piede libero perché un terzo è 
stato arrestato, possano raggiungere la Somalia 
e vendere la cooperante italiana a elementi di 
al-Shabaab, terroristi somali, che infestano 
l’area a nord del fiume Tana. Le forze di si-
curezza, infatti, hanno sigillato tutte le vie di 
fuga verso quella zona, la famigerata foresta di 
Boni, nell’asse viaria che collega Garsen – cit-
tadina nella quale alcuni testimoni avrebbero 
visto Silvia viva con i suoi rapitori in un’abi-
tazione – alla città di Lamu, al confine con la 
Somalia. Un’area molto vasta e pericolosa per 
raggiungere la quale i rapitori dovrebbero per-
correre, in linea d’aria, tra gli ottanta e i cento 
chilometri di nulla, con marce forzate giorno 
e notte, poco cibo e poca acqua e un ostag-
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gio non abituato a quelle fatiche. Proprio per 
questo la navigazione del fiume Tana è stata 
interrotta: nessuno può attraversarlo con bar-
che e i controlli, oltre a quelli abituali per via 
della pericolosità dell’area, si sono moltiplicati 
e sono diventati più minuziosi, così come sul 
ponte che attraversa il fiume.

Gli abitanti della zona dove sono avvenute 
le retate della Polizia, secondo quanto hanno 
riferito i media locali, hanno lamentato l’ec-
cessiva violenza delle forze di sicurezza, nono-
stante siano state fornite tutte le informazioni. 
Evidentemente le forze di sicurezza hanno 
ritenuto che qualcuno nascondesse qualcosa.

XXX giorno (20 dicembre 2018)

Un mese. Un lungo mese nelle mani dei se-
questratori. Di Silvia Romano, la giovane co-
operante italiana rapita in Kenya il 20 novem-
bre scorso, non si sa nulla. Di certo c’è che è 
viva, che è tenuta prigioniera nella zona del 
Tana River, a nord di Malindi, a sud del fiu-
me. Vicino alla cittadina di Garsen. Ma nulla 
di più. Polizia e forze di sicurezza sono con-
vinte che la giovane sia ancora nelle mani dei 
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rapitori – due perché un terzo è stato arrestato 
–, che si ritiene siano dei criminali comuni, e 
che non sia passata di mano, cioè nelle maglie 
dei terroristi somali di al-Shabaab, ipotesi in-
quietante. La Polizia keniana sostiene di aver 
chiuso ogni via di fuga verso la Somalia. Ma 
allora, dove si trova davvero Silvia Romano? 

In questo lungo mese si sono alternati 
momenti di euforia, fino ad arrivare alla con-
vinzione che la giovane cooperante sarebbe 
stata liberata presto, a momenti di trepida-
zione per la sua sorte e, infine, al silenzio. 
Interrotto da qualche lampo, come le retate 
di qualche giorno fa che hanno portato all’ar-
resto di novantasette persone nei villaggi di 
Chira e Bilisa. Ma nulla di più. Il comandante 
di Polizia della zona costiera del Kenya, Noah 
Mwivanda, si è limitato a dire che le forze di 
sicurezza stanno lavorando ventiquattr’ore su 
ventiquattro «per salvare» la giovane italiana. 
Poi, per giustificare il silenzio intorno agli 
arresti, che a detta degli abitanti della zona 
sono stati «brutali», il comandante ha sottoli-
neato che «l’informazione è molto delicata e 
non può essere divulgata appieno in quanto 
stiamo lavorando ventiquattr’ore su venti-
quattro per salvare la ragazza». 
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Silvia Romano è stata rapita nel villaggio di 
Chakama, ottanta chilometri da Malindi, il 20 
novembre intorno alle 20. Uomini armati cer-
cavano lei. Erano ben armati, hanno sparato 
sugli abitanti del villaggio che hanno tentato 
di liberarla. Dalle ultime informazioni si è ve-
nuto a sapere, inoltre, che l’addetto alla sicu-
rezza serale e notturna del luogo dove abitava 
la giovane, un masai, quel giorno ha tardato ad 
arrivare. Normalmente si presentava tra le 18 e 
le 19. C’è da chiedersi cosa avrebbe potuto fare 
un masai armato di machete di fronte a uomini 
con armi automatiche. Altro elemento, anche 
questo riferito dall’inviato di RaiNews, è che un 
pescatore è stato picchiato a morte in prossimi-
tà del fiume Galana, subito dopo il rapimento, 
perché ha sorpreso i rapitori con la ragazza.

XXXIV giorno (24 dicembre 2018)

Una triste vigilia di Natale. Non poteva esse-
re altrimenti. Sono trentaquattro giorni che 
Silvia Romano è nelle mani dei suoi seque-
stratori. È stata rapita il 20 novembre scorso 
a Chakama, il villaggio a ottanta chilometri da 
Malindi dove la cooperante italiana prestava 
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la sua opera di volontaria per l’organizzazione 
Africa Milele. Dal Kenya non arrivano notizie. 
La Polizia si è trincerata dietro il silenzio e il 
riserbo per «non compromettere le indagini». 
Giorni di lavoro incessante che proseguono 
anche in questo periodo di festa. Forze di 
Polizia, forze speciali, servizi segreti italiani 
stanno facendo di tutto per riportare in Italia 
Silvia. Le uniche notizie certe sono che si tro-
va nell’area del Tana River, a sud del fiume, 
probabilmente nei pressi della cittadina di 
Garsen, che è viva e nulla di più. 

Oggi il vicepremier Matteo Salvini ha spie-
gato che «il ministero degli Esteri sta lavoran-
do giorno e notte. Ci hanno chiesto di non en-
trare nel merito delle iniziative in corso, siamo 
fiduciosi e stiamo facendo tutto il possibile, 
con tutti mezzi che uno Stato ha a disposizio-
ne per riportare a casa Silvia». E tutti ci au-
guriamo che questo accada il prima possibile. 

A oltre un mese dal suo rapimento, an-
che la “rete” ha cambiato atteggiamento. 
All’inizio era piena di insulti e stupidaggini 
del tipo «adesso quanto ci costa», «che ci è 
andata a fare in Kenya», «se voleva fare volon-
tariato poteva farlo in Italia». In questi giorni, 
ha cambiato registro. In molti hanno espresso 
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solidarietà, hanno voluto ricordare e affidarsi 
al suo sorriso che non si è spento. La rivista 
del no-profit Vita ha lanciato una campagna 
per la liberazione della giovane cooperante 
italiana: #Silvialibera.

Silvia è stata mossa «da grandi motivazio-
ni», ci ha detto il direttore dei Medici con l’A-
frica cuamm, don Dante Carraro, pochi giorni 
fa. «Una spinta ideale bella e pulita. Per que-
sto è ammirabile: perché vuole spendersi al 
servizio di chi è stato meno fortunato di noi. 
Rispettiamola e diciamoci che è un punto di 
orgoglio che ci siano giovani così, rispetto a un 
mondo in cui i giovani guardano ad altre logi-
che. Credo che tutto ciò sia un valore. E per 
questo dobbiamo rispettarla e rispettare le sue 
scelte.» Per quanto possibile, e fuori da ogni 
retorica, ci auguriamo che Silvia torni presto 
e possa festeggiare, anche se in ritardo, un 
Natale che ora vive nelle mani dei suoi rapitori.

XXXV giorno (25 dicembre 2018)

Silvia è viva. Questa notizia dà un po’ di speran-
za sulla vicenda della cooperante italiana rapita 
in Kenya nel villaggio di Chakama il 20 novem-
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bre scorso. Uno spiraglio di luce atteso da tem-
po. Dopo giorni di silenzio, la Polizia keniana 
ha deciso di rendere nota una notizia cruciale, 
e di far intendere di avere tra le mani informa-
zioni «importanti». Notizie rese note durante 
l’ufficialità di un briefing sulla sicurezza nella 
contea di Kilifi, dove si trova il villaggio teatro 
del rapimento, a ottanta chilometri da Malindi, 
città dove si è aperta la stagione turistica. 

La Polizia keniana è convinta che la gio-
vane italiana sia «ancora viva» e che «non sia 
stata portata fuori dal Kenya». Un timore, 
quest’ultimo, che le forze di sicurezza hanno 
voluto scongiurare a tutti i costi sin da subito. 
Le forze di sicurezza del Kenya, infatti, han-
no lavorato perché tutte le vie di fuga verso 
la Somalia venissero sigillate. Per i sequestra-
tori – due perché il terzo è stato arrestato –, 
arrivare nell’area di Lamu, al confine con la 
Somalia, avrebbe significato poter «vendere» 
la giovane donna italiana a gruppi terroristici 
islamici legati ad al-Shabaab. Ma il pericolo, 
se stiamo a ciò che dice la Polizia, è stato scon-
giurato. E anche questa è una conferma che fa 
pendere la bilancia verso l’ottimismo. 

Durante il briefing di sicurezza, il coman-
dante della Polizia della costa keniana, Noah 
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Mwivanda, ha spiegato di essere in possesso 
di «informazioni cruciali, che non vi possia-
mo rivelare, che ci fanno pensare che Silvia 
Romano sia ancora viva e che la troveremo». 

Sul campo, infatti, le operazioni di ricer-
ca non si sono mai fermate. Anzi: stando alle 
affermazioni del comandante, si sono inten-
sificate negli ultimi giorni, soprattutto dopo 
l’accelerazione che ha portato a un centinaio 
di arresti durante due retate effettuate nei vil-
laggi di Chira e Bilisa. Dagli interrogatori, fan-
no intendere i responsabili delle operazioni 
di ricerca, sono emerse informazioni utili che 
avrebbero portato all’ottimismo di queste ore. 
Mwivanda ha, inoltre, assicurato che il Kenya 
ha «sul campo tutte le risorse necessarie per 
l’operazione e sappiamo che [Silvia, N.d.R.] è 
ancora in Kenya». 

Dichiarazioni che arrivano dopo le af-
fermazioni del vicepremier italiano Matteo 
Salvini, che ieri ha spiegato che «il ministe-
ro degli Esteri sta lavorando giorno e notte. 
Ci hanno chiesto di non entrare nel merito 
delle iniziative in corso, siamo fiduciosi e 
stiamo facendo tutto il possibile, con tutti i 
mezzi che uno Stato ha a disposizione per 
riportare a casa Silvia».
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Dalle dichiarazioni della Polizia keniana 
si evince, con più certezza rispetto a gior-
ni fa, che Silvia Romano sia tenuta nell’area 
del Tana River, a nord di Malindi e a sud del 
fiume, nei pressi della cittadina di Garsen. 
Un’area vasta, ma più facilmente controllabile 
rispetto alla famigerata foresta di Boni, a nord 
del fiume Tana. Tutti si augurano che l’ottimi-
smo, finalmente, prevalga.

XLI giorno (31 dicembre 2018)

Il 2018 si chiude senza notizie di Silvia 
Romano, rapita in Kenya il 20 novembre nel 
villaggio di Chakama. Dal giorno di Natale 
non si sa più nulla della giovane cooperante 
italiana. Quel giorno, infatti, la Polizia kenia-
na, durante un briefing sulla sicurezza nella 
contea di Kilifi, ha detto di avere «tra le mani 
informazioni importanti, cruciali, che non vi 
possiamo rivelare, che ci fanno pensare che 
Silvia Romano sia ancora viva e che la trove-
remo». Il comandante della Polizia della costa 
keniana, Noah Mwivanda, è stato molto chia-
ro e certo su due fatti: «Silvia è viva» e «si tro-
va in Kenya». Si sa, inoltre, che la cooperante 
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si troverebbe nell’area del Tana River, a sud 
del fiume. Quindi non sarebbe stata vendu-
ta ai terroristi somali di al-Shabaab. Notizie 
incoraggianti che fanno pensare a un esisto 
positivo della vicenda. Dal giorno di Natale, 
tuttavia, tutto tace. Nelle ricerche dei rapitori 
di Silvia sono impegnate oltre centoventi per-
sone che, a detta del comandante della Polizia 
della Contea di Tana River Patrick Okeri, 
sentito dall’inviato di RaiNews, starebbero 
seguendo le tracce della giovane volontaria. 
«Seguiamo le sue orme» ha detto Okeri, spie-
gando che «nessuno cammina a lungo nella 
boscaglia senza aiuto per acqua e cibo».

Oltre a Silvia Romano, sono altre sei le 
persone ancora nelle mani di sequestratori 
in Africa: tutte rapite tra il Niger, il Mali e il 
Burkina Faso, per mano di gruppi jihadisti 
legati ad Al Qaida. Tra questi anche un mis-
sionario italiano, padre Pier Luigi Maccalli, 
rapito in Niger il 17 settembre scorso. Di lui 
si sa che è vivo e sta bene, e a sostenerlo è il 
vescovo della diocesi di Niamey, monsignor 
Djalwana Laurent Lompo. Il prelato non ha 
dato dettagli più particolareggiati per «moti-
vi di sicurezza» e non ha potuto spiegare «su 
quali elementi fonda questa affermazione».
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Il 4 aprile 2015, in Burkina Faso, è stato 
sequestrato, per mano di islamisti legati ad Al 
Qaida, il rumeno Iulian Ghergut. L’uomo è 
un funzionario alla sicurezza in una miniera di 
magnesio nel nord del Burkina Faso.

Il 7 gennaio 2016, nel nord-ovest del Mali, 
è stata rapita Beatrice Stockly, missionaria della 
Chiesa Metodista Svizzera. La donna viveva da 
anni in quest’area. Si sa che è viva, ma null’altro.

Il 15 gennaio 2016, in Burkina Faso, nella 
zona di Djibo – città al confine con il Mali e 
il Niger – è stato sequestrato il chirurgo au-
straliano Arthur Kenneth Elliott, pensionato e 
impegnato in attività umanitarie in una clinica 
della zona del rapimento. Con lui è stata rapita 
anche la moglie, rilasciata, però, poche settima-
ne dopo.

Il 24 dicembre 2016, a Gao, nel nord del 
Mali, è stata rapita la settantatreenne fran-
cese Sophie Pétronin, fondatrice della Aid 
Association in Gao (aag), che opera nel campo 
del benessere infantile.

L’8 febbraio 2017 è stata sequestrata la re-
ligiosa colombiana, francescana, Gloria Cecilia 
Narváez Argoti. Il rapimento è avvenuto in 
una Chiesa della zona rurale nel nord del Mali, 
nella località di Karangasso, per mano di jiha-
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disti legati al Gruppo per il Sostegno dell’Islam 
e dei Musulmani (gsim), vicino ad Al Qaida.

XLVI giorno (5 gennaio 2019)

Non si fermano gli sforzi per ritrovare e ripor-
tare in Italia Silvia Romano, rapita in Kenya 
nel villaggio di Chakama il 20 novembre 
2018. Ad assicurarlo è la Polizia keniana. Il 
sequestro è arrivato al quarantaseiesimo gior-
no. L’ispettore generale della Polizia, Joseph 
Boinnet, nel corso di una conferenza stampa 
organizzata in occasione dell’inizio del secon-
do mese di ricerche, ha spiegato che «sono 
stati fatti arresti», ma ha aggiunto che le per-
sone fermate non hanno fornito alcuna infor-
mazione chiave. «Le ricerche vanno avanti» ha 
assicurato «e non lasceremo nulla di intentato 
fino a quando non la ritroveremo». Da queste 
affermazioni risulta evidente che le autorità ke-
niane non hanno nessuna informazione “cru-
ciale” che possa portare a una soluzione “rapi-
da” del rapimento. Dichiarazioni, tuttavia, che 
collidono con quelle fatte solo quattro giorni 
fa da Fredrick Ochieng, capo della Polizia 
della contea di Kilifi, dove è stata sequestrata 
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la giovane italiana: «Tre sospetti chiave stan-
no collaborando con la Polizia nelle indagini. 
Crediamo e abbiamo la speranza che [Silvia 
N.d.R.] sia in Kenya e che sia viva». Non solo. 
Ochieng ha anche aggiunto che il «dispositivo 
di ricerca rimane attivo nelle contee di Tana 
River e Lamu, dove crediamo possano nascon-
dersi i rapitori». 

Da quando è iniziata l’inchiesta, sono state 
arrestate oltre un centinaio di persone nelle 
contee di Tana River e di Kilifi, e il 9 dicembre 
scorso è stato arrestato uno dei tre rapitori, 
Ibrahim Adan Omar, nel villaggio di Bangale.

Al lavoro c’è una forza congiunta composta 
da uomini della Polizia nazionale e dell’eserci-
to, responsabile anche della sicurezza al confi-
ne «in modo che i sospetti non possano fuggire 
in altri Paesi». Eventualità che fino a qualche 
giorno fa era stata fermamente negata dalle au-
torità keniane, che avevano assicurato di aver 
sigillato ogni via di fuga verso le zone dove 
sono operativi i terroristi somali di al-Shabaab 
e verso la Somalia. Evidentemente ciò non è 
avvenuto, visto che le ricerche si sono estese 
nell’area di Lamu, nella famigerata foresta di 
Boni, a nord del fiume Tana, dove i rapitori 
potrebbero “vendere” la cooperante italiana ai 



     

105

terroristi. Fino a pochi giorni fa si riteneva che 
Silvia fosse tenuta nell’area del Tana River, a 
sud del fiume. Non è un fatto di poco conto.

Altra notizia che fa pensare che la Polizia 
non sappia esattamente cosa fare è che l’i-
spettore generale della polizia Boinnet ha rin-
novato l’appello alla popolazione perché col-
labori nelle indagini e sono stati organizzati 
incontri con la popolazione del Tana Delta 
per sottolineare questa necessità. Cinque 
giorni fa, il comandante della Polizia della 
contea del Tana River, Patrick Okeri, aveva 
detto che le forze di Polizia stavano seguendo 
le tracce della giovane volontaria, spiegando 
che «nessuno cammina a lungo nella bosca-
glia senza aiuto per acqua e cibo». Aiuto che 
c’è stato e continua a esserci. Secondo quan-
to riferisce l’agenzia Kenya News Agency 
(kna), le autorità avrebbero imposto una sor-
ta di «coprifuoco notturno nella sotto-contea 
del Tana Delta e anche se il governo non lo 
ha dichiarato ufficialmente, entrate e uscite 
nell’area sono consentite solo fino alle sette 
di sera». Un modo, questo, secondo l’agenzia 
kna, per indurre la popolazione a collabora-
re. Secondo le autorità, i rapitori sarebbero 
originari proprio di quella sotto-contea.
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LX giorno (19 gennaio 2019)

Sessanta giorni dal sequestro. Quindici giorni 
senza notizie. Di Silvia Romano, rapita il 20 
novembre 2018 nel villaggio di Chakama a 
circa 80 chilometri da Malindi, in Kenya, non 
si sa nulla da giorni. Quello che sembrava do-
ver essere un rapimento lampo, con una so-
luzione positiva e rapida, si sta prolungando 
senza un’apparente ragione. Dalle notizie che 
preannunciavano un’immediata liberazione 
si è passati al silenzio, poi la Polizia keniana 
è arrivata a dire che si era in possesso di in-
formazioni «cruciali» e, proprio all’inizio di 
quest’anno, che sì, «sono stati fatti arresti», ma 
le persone implicate non hanno fornito alcuna 
informazione chiave. L’unica cosa certa è che 
permane il coprifuoco nell’area del Tana River 
dove gli investigatori ritengono sia nascosta la 
cooperante italiana. Ma anche su questo pun-
to sono numerose le contraddizioni. La pri-
ma ipotesi è stata che Silvia fosse nascosta a 
sud del fiume Tana, un’area ancora accessibile 
alle forze di sicurezza di Nairobi; poi l’area si 
è allargata, comprendendo anche la foresta di 
Boni, a nord del fiume verso il confine con la 
Somalia, un’area di 1.350 chilometri quadrati. 
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Un ginepraio dove si nascondono tutti: grup-
pi di terroristi somali legati ad al-Shabaab, in-
dipendentisti della costa e criminali comuni. 
A tale proposito, le forze di sicurezza hanno 
assicurato che tutte «le vie di fuga verso la 
Somalia» sono state sigillate. Una buona noti-
zia che ha fatto sì che la Polizia dichiarasse che 
«Silvia è viva ed è in Kenya». Se davvero la 
giovane italiana si trova nella foresta di Boni, il 
passo verso la Somalia è breve. Tuttavia, dob-
biamo stare a ciò che dice la Polizia. 

Cosa significano quindici giorni di silen-
zio? Tutto e il contrario di tutto. Di sicuro le 
ricerche vanno avanti. Si seguono le tracce, la 
Polizia non si dà per vinta, anzi, è sicura di 
vincere la battaglia. Ma c’è ancora una noti-
zia che fa pensare. Silvia sarebbe nascosta da 
qualche parte nell’area del Tana River con quel 
che resta della banda di criminali comuni che 
l’ha rapita il 20 novembre scorso. Con quel 
che resta, perché uno dei tre componenti del 
commando, Ibrahim Adan Omar, è stato arre-
stato nel villaggio di Bangale. In casa aveva un 
fucile mitragliatore e cento munizioni. Quindi 
Silvia sarebbe nelle mani di Yusuf Kuno Adan 
e Said Adan Abdi. Almeno secondo gli iden-
tikit diffusi dalla Polizia. Questo cosa vuol 



     

108

dire: che la banda si è disgregata? Perché? 
Oppure significa che nel “gioco” è entrato 
qualche altro soggetto? Domande a cui do-
vrebbero rispondere gli investigatori. Una ri-
chiesta, inoltre, che arriva anche da parte della 
società civile keniana che, attraverso i social, 
chiede conto al governo del Paese del fatto 
che non vengano più diffuse notizie. Perché?

La Polizia rimane convinta che la banda di 
sequestratori sia composta da criminali comu-
ni. E questo è un tema spinoso in Kenya, come 
in altri Paesi africani. La criminalità è alimen-
tata proprio dai giovani che nel Paese non ve-
dono opportunità per il futuro e, le prospetti-
ve, le cercano in guadagni facili. Sono giovani 
che si vendono per il costo di una motocicletta 
di bassa qualità, per tre-quattromila dollari, e 
sono disposti a tutto pur di guadagnare. 

Di certo, ancora, c’è che i rapitori hanno 
ricevuto l’aiuto di ufficiali e sottufficiali del 
servizio parchi del Kenya, corrotti. Lo dimo-
stra l’arresto di un alto ufficiale. L’intento, evi-
dentemente, era quello di spartirsi il bottino. 
Poi, i rapitori hanno ricevuto l’aiuto della po-
polazione che vive in quell’area. Ad ammet-
terlo è stato lo stesso comandante della Polizia 
della Contea del Tana River, Patrick Okeri, 
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che ha sottolineato che «nessuno cammina a 
lungo nella boscaglia senza aiuto per acqua e 
cibo». Da qui anche la decisione di imporre il 
coprifuoco nella zona, così da indurre la po-
polazione a collaborare con la Polizia.

L’area del Tana River, il fiume più lungo del 
Kenya, dove si ritiene sia nascosta Silvia, è abi-
tata da pastori Orma e Wardei, oltre che dai 
contadini Pokomo. Comunità spesso in con-
flitto tra di loro. I Pokomo, pescatori o agricol-
tori, dipendono per la loro sopravvivenza dai 
cicli del corso d’acqua per l’irrigazione dei loro 
raccolti. Gli Orma, invece, pastori semi-noma-
di, hanno bisogno dell’accesso al fiume per ab-
beverare le loro greggi. Orma e Pokomo sono 
in conflitto da sempre, inoltre i primi sono 
musulmani e i secondi cristiani. Conflitti mol-
to duri che hanno provocato decine di vittime, 
conflitti repressi dalla Polizia senza riguardo, 
con azioni brutali. La stessa brutalità utilizzata 
durante una retata nei villaggi di Chira e Bilisa 
che ha portato all’arresto di un centinaio di 
persone. La Polizia, hanno accusato gli abitanti 
dell’area, ha picchiato e molestato senza alcuna 
ragione. Tutto ciò potrebbe spiegare la reticen-
za della gente a collaborare con le autorità di 
uno Stato che spesso viene vissuto come assen-
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te od oppressivo. Ma spiega anche la facilità 
con la quale si possono reperire armi da fuoco, 
che circolano in abbondanza. 

Che le ricerche di Silvia Romano prose-
guono senza sosta è dimostrato dal fatto che 
ieri un giovane italiano ventiquattrenne è sta-
to fermato dalla Polizia nel villaggio di Ngao, 
proprio nell’area del Tana River, e poi rilascia-
to insieme a una sua amica perché in possesso 
di un visto turistico, mentre svolgeva, a detta 
sua, attività di cooperazione (notizia riportata 
dal sito malindikenya.net). Il giovane, un “co-
operante fai da te”, è stato fermato in una zona 
ritenuta pericolosa e soggetta a coprifuoco, 
proprio perché la Polizia ritiene che Silvia sia 
nascosta lì. Difficile che il giovane non sapesse 
della pericolosità della zona, visto che per tre-
dici mesi ha collaborato con l’organizzazione 
Africa Milele, la stessa di Silvia, e proprio nel 
villaggio di Chakama, teatro del sequestro.

LXII giorno (21 gennaio 2019)

«Silvia Romano è ancora in Kenya, non può 
essere stata portata in Somalia.» Ne è certa 
la Polizia keniana, dopo giorni di silenzio sul 
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rapimento della giovane cooperante avvenuto 
il 20 novembre 2018 nel villaggio di Chakama 
a ottanta chilometri da Malindi, in Kenya. 
È una notizia positiva. Questo significa che 
Silvia è ancora nelle mani di quel che rimane 
della banda di criminali che l’ha sequestrata. 
Soprattutto non è in Somalia, perché questo 
significherebbe che la giovane donna sarebbe 
nelle mani dei terroristi al-Shabaab, con tutti i 
rischi e le incognite che ciò comporta. Rimane, 
tuttavia, la domanda principe: dove si trova 
Silvia? Il nuovo comandante della Polizia del-
la regione costiera del Kenya, Marcus Ochola 
– che ha sostituito dall’inizio dell’anno Noah 
Mwivanda nell’ambito del rimpasto ai vertici 
deciso dal capo della Polizia nazionale Joseph 
Boinnet – su questo punto sembra avere, anche 
qui, delle certezze: è nell’area del Tana River. 

Ochola, respingendo l’ipotesi che i rapitori 
abbiamo portato la cooperante italiana fuori 
dai confini keniani, ha anche evidenziato – 
parlando ai giornalisti del Kenya – elementi 
di problematicità e criticità nelle ricerche. In 
primo luogo le condizioni climatiche nell’area 
del Tana River, che non hanno favorito le ri-
cerche, e poi la stessa morfologia della zona. Il 
Tana River, sia a sud del fiume sia a nord dello 
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stesso, è una zona di boscaglia, dove le co-
municazioni sono difficili, se non impossibili. 
Un’area dove è facile nascondersi, ma dove è 
necessario avere il sostegno e l’aiuto della po-
polazione che la abita. Gli abitanti della zona 
sono gli unici a conoscere la boscaglia e la sa-
vana ma, soprattutto, sono gli unici che sanno 
cosa si muove in quella zona, in particolare se 
sono persone che non hanno a che fare con 
le tribù che la abitano. Da qui il ripetuto, for-
se ossessivo, appello alla popolazione perché 
collabori con le ricerche. 

Ochola ha, infatti, rinnovato l’appello: 
«Chiediamo un ulteriore aiuto alla popolazio-
ne locale, senza rischi per gli informatori, pro-
mettendo la massima discrezione. Abbiamo 
bisogno di collaborazione, che fino ad ora 
non c’è stata. Collaborare con la nostra intel-
ligence significa poter mantenere la sicurezza 
in tutta la regione». Una dichiarazione che 
contiene da un lato un’ammissione, dall’altro 
un cambio di atteggiamento verso le comuni-
tà che abitano nell’area del Tana River, anco-
ra soggetta al coprifuoco. Un’ammissione: la 
popolazione fino ad ora non ha collaborato, 
nonostante quello che raccontavano gli inqui-
renti. Il cambio di atteggiamento: massima 
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discrezione e anonimato per chi collabora. La 
Polizia, per costringere la popolazione a forni-
re notizie sugli spostamenti di Silvia e dei suoi 
rapitori, spesso ha usato il metodo della forza 
e della brutalità, con arresti generalizzati. In 
una retata sono state fermate più di cento per-
sone. Metodo che non ha funzionato. I clan 
che abitano quest’area hanno nel loro dna 
l’omertà, o meglio, il principio di non dan-
neggiare il clan. Parlare può significare essere 
esclusi dalla comunità, e se è un clan rivale 
a farlo, può scatenare conflitti. È necessario 
entrare e comprendere la mentalità di questi 
gruppi etnici, e la Polizia dovrebbe ben saper-
lo. L’autorità dello Stato è stata vissuta, invece, 
come assente od oppressiva. 

XC giorno (18 febbraio 2019)

Novanta giorni dal sequestro. Il 20 novembre 
2018 Silvia Romano è stata rapita in Kenya nel 
villaggio di Chakama, a ottanta chilometri da 
Malindi. Giorni in cui si sono alternate speran-
ze, delusioni, silenzi e proclami che celavano 
una qualche certezza. Sembrava configurarsi 
come un rapimento lampo per la natura della 
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banda composta da criminali comuni, alme-
no così la pensavano le autorità di Polizia del 
Kenya. E invece si sta rivelando qualcosa di 
più. La Polizia ha parlato l’ultima volta il 21 
gennaio, spiegando di essere certa che Silvia 
fosse ancora in Kenya: dunque sarebbe ancora 
nascosta nella boscaglia del Tana River con la 
complicità della popolazione locale. Dopo no-
vanta giorni, tre sono le domande che inquie-
tano: in Kenya si sta indagando? I criminali 
che l’hanno rapita hanno chiesto un riscatto? 
In Kenya si sta trattando per la liberazione 
della cooperante italiana? Le risposte possono 
essere date solo dalla Polizia del Kenya e dalle 
autorità italiane. Entrambe, però, tacciono.

Ma ancora. I rumors di Nairobi, sempre 
più chiassosi, raccontano di inquirenti che 
non sanno bene cosa fare e dove cercare. È 
vero, sono solo rumors, ma quando diventano 
insistenti e ripetuti spesso si avvicinano alla 
realtà. Ci auguriamo di no. 

L’area dove Silvia sarebbe stata nascosta, la 
valle del fiume Tana, è abitata da pastori e con-
tadini. La Polizia ha contato sulla collaborazio-
ne dei clan familiari che, evidentemente, hanno 
deciso di non rompere il silenzio, di non fornire 
informazioni che, con molta probabilità, sono 
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in loro possesso. Clan familiari che, di fatto, go-
vernano quell’area dove la Polizia è vista come 
ostile. Rompere l’omertà che circonda i clan sa-
rebbe distruttivo per i clan stessi. Sempre il 21 
gennaio scorso il comandante della Polizia della 
regione costiera, Marcus Ochola, aveva anche 
evidenziato elementi di problematicità e critici-
tà nelle ricerche. In primo luogo le condizioni 
climatiche e la morfologia dell’area del Tana 
River che non avrebbero favorito le ricerche. 
Non ci si può non chiedere cosa stia facendo la 
Polizia, e se stia facendo qualcosa di realmente 
concreto per la liberazione di Silvia Romano.

Si sa che le ricerche continuano e che nel 
centro operativo di Garsen (città sulle rive del 
fiume Tana) sono presenti anche i carabinieri 
del Ros e i servizi segreti italiani. Questo è un 
fatto positivo che può servire da stimolo alla 
Polizia locale. 

Ma tutti reclamano silenzio e riserbo. Lo 
chiede la famiglia. Nel rispettare questa vo-
lontà non sono state organizzate manifestazio-
ni o fiaccolate per chiedere la liberazione della 
cooperante italiana. È stato rispettato, giusta-
mente, il sentimento di dolore della famiglia. 

Silenzio e riserbo raccomandati anche dal 
nostro ministero degli Esteri. Un silenzio visto 
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come strategia. Ma sarà la strategia giusta? O 
il rischio è quello di confinare nell’oblio una 
ragazza che è andata in Kenya con il sogno 
di essere utile a una popolazione che ha poco 
o nulla? Silvia Romano non può essere sta-
ta inghiottita dalla boscaglia del Tana River. 
Pensiamo che qualche risposta le autorità ke-
niane e italiane la debbano dare.

Come di Silvia, non si sa nulla del missio-
nario Luigi Maccalli, rapito in Niger il 17 set-
tembre 2018, quattro mesi fa. Non si conosce, 
nemmeno, la sorte di Luca Tacchetto e della 
sua amica canadese Edith Blais, scomparsi 
in Burkina Faso. Di loro non si sa più nulla 
dal 16 dicembre 2018, due mesi fa. Non si sa 
nemmeno se siano stati rapiti. Fino ad ora nes-
suno ne ha rivendicato il sequestro.

Sui nostri connazionali rapiti in Africa è 
calato il silenzio, ma non vorremmo che si tra-
sformasse in oblio. 

C giorno (28 febbraio 2019)

Sono stati cento giorni interminabili, in cui 
si sono alternate speranze, delusioni, silenzi 
e proclami che celavano una qualche certez-
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za. Di Silvia Romano, rapita il 20 novembre 
2018 a Chakama a ottanta chilometri da 
Malindi, in Kenya, però, non si sa più nulla. 
E ciò che sconcerta è che nessuno dice più 
nulla. Non parlano le autorità del Kenya, 
tacciono quelle italiane. Ma ora diventa ne-
cessario che qualcuno parli. Che dica come 
stanno, davvero, le cose. Soprattutto oggi, 
perché in Kenya, sulla stampa di Nairobi, si 
stanno diffondendo notizie che, per essere 
gentili, sono fantasiose, ma leggendole vie-
ne da pensare che si sia messa in moto una 
macchina del fango per delegittimare la coo-
perante italiana, instillando dubbi sul lavoro 
che stava facendo in Kenya prima che ve-
nisse interrotto da tre criminali. Di certo c’è 
che gli abitanti dell’area, il Tana River, dove 
si ritiene si trovi Silvia, non stanno collabo-
rando con la Polizia keniana, o per lo meno 
le informazioni che forniscono non sono né 
attendibili né utili. La stampa, invece, sem-
bra dare credito a chiunque abbia qualcosa 
da dire, verificabile o meno che sia.

Nei giorni scorsi, i media di Nairobi – 
quelli scandalistici, ma anche quelli più au-
torevoli – hanno diffuso notizie inquietanti. 
La prima: hanno stabilito un collegamento 
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tra la cooperante italiana e i terroristi so-
mali autori dell’ultimo attentato a Nairobi. 
Notizia senza alcun fondamento, ma intanto 
si è diffusa. Poi c’è chi ha fatto una ricostru-
zione cinematografica della vicenda, e cioè 
che Silvia Romano sarebbe rimasta uccisa 
in uno scontro a fuoco tra i suoi rapitori e 
un gruppo di islamisti somali di al-Shabaab 
a cui i sequestratori avrebbero voluto ven-
dere la giovane italiana. Una trattativa finita 
male con un macabro epilogo degno di una 
fiction. Nulla di tutto ciò è stato verificato.

E ancora. C’è chi ha accostato la figura 
di Silvia a un non meglio precisato traffico 
illegale di avorio. Il giornale The Star, autore 
delle ultime due ricostruzioni, ha spiegato 
che la Romano sarebbe stata in contatto con 
uno dei suoi rapitori che gli avrebbe inviato 
dei messaggi, chiedendo di essere pagato per 
una consegna di avorio. Nulla di più lontano 
dal profilo della nostra cooperante. 

Viene il sospetto che queste fantasiose 
ricostruzioni siano fatte ad arte per nascon-
dere l’incapacità degli inquirenti keniani. 
I rumors di Nairobi, sempre più chiassosi, 
raccontano di inquirenti che non sanno bene 
cosa fare e dove cercare. E le notizie “fan-
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tasiose” diffuse ad arte non fanno altro che 
avvalorare i rumors. 

Le autorità italiane, inoltre, hanno chiesto 
ai connazionali presenti in Kenya di «tenere 
un profilo molto basso» come scrive Bruna 
Sironi su Nigrizia.it «nel chiedere informazio-
ni e nel rilasciare eventuali dichiarazioni, per 
non intralciare le indagini. E noi, che voleva-
mo vedere Silvia libera, ci siamo attenuti scru-
polosamente al consiglio. Ma ora, dopo cento 
giorni, le domande non possono più essere 
rimandate e qualcosa di ufficiale deve essere 
detto, se non altro per sottrarre Silvia alle voci 
incontrollate che da qualche tempo girano sui 
mezzi di informazione locali e hanno ormai 
raggiunto anche il nostro Paese».

A questo punto le autorità italiane, che 
anch’esse tacciono da troppo tempo, dovreb-
bero dirci cosa sta succedendo in Kenya, cosa 
stanno facendo di concreto per riportare a 
casa Silvia Romano. Se è in corso una tratta-
tiva, con chi stanno trattando. Domande che 
abbiamo fatto più volte, ma sono sempre ri-
maste senza risposta. Visto ciò che scrivono i 
giornali keniani di Silvia, forse, qualche rispo-
sta è bene che arrivi. Lo devono alla coope-
rante italiana, che non merita di essere infan-



     

120

gata, alla sua famiglia e a tutti coloro che la 
vogliono rivedere a casa. 

Quarto mese (20 marzo 2019)

Quattro mesi, centoventi giorni interminabi-
li, in cui si sono alternate speranze, delusioni, 
silenzi e proclami che celavano una qualche 
certezza. Di Silvia Romano, rapita il 20 no-
vembre 2018 a Chakama, a ottanta chilome-
tri da Malindi, in Kenya, però, non si sa più 
nulla. E ciò che sconcerta è che nessuno dice 
più nulla. Le autorità del Kenya tacciono. Il 15 
marzo il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha assicurato che «l’attenzione, 
l’ansia e l’impegno sono inalterati, altissimi e al 
massimo livello per poterla presto rivedere in 
patria». Una rassicurazione doverosa e che fa 
ben sperare. Il 18 marzo il ministro degli Esteri 
italiano, Enzo Moavero Milanesi, da Bruxelles 
ha detto che «continua la nostra attenzione 
alle indagini che si stanno svolgendo in Kenya 
e continuiamo ad assicurare che si arrivi a un 
risultato. L’obiettivo resta quello di avere Silvia 
salva, di ritorno fra noi». Anche queste paro-
le fanno ben sperare, ma nulla su quello che 
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sta accadendo, davvero, in Kenya. La Polizia 
del Kenya ha parlato l’ultima volta il 21 gen-
naio, spiegando di essere certa che Silvia è 
viva e che è ancora nascosta nella boscaglia del 
Tana River. Sempre in gennaio il procuratore 
di Nairobi, Noordin Haji, aveva manifestato a 
una delegazione italiana l’intenzione di «pro-
cedere in maniera più decisa» nelle indagini 
e nelle ricerche. Non è dato sapere se ciò sia 
accaduto. Da allora solo silenzio. E in Italia? Il 
movimento politico di Pippo Civati, Possibile, 
ha chiesto ai Comuni italiani di approvare una 
mozione che faccia pressione sulle autorità 
politiche italiane affinché «il Governo riferi-
sca quanto prima circa la situazione di Silvia 
Romano». Ci sono poi i cittadini semplici che 
lo chiedono, le organizzazioni non governa-
tive, la società civile che chiede a gran voce 
#SilviaLibera. Iniziative che si dovrebbero 
moltiplicare, pur nel rispetto della famiglia 
della giovane cooperante, che chiede riserbo. 

CXXVII giorno (27 marzo 2019)

Tra Kenya e Italia è scontro aperto. In mezzo, 
purtroppo, c’è Silvia Romano, la cooperante 
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italiana rapita il 20 novembre del 2018 nel 
villaggio di Chakama, a ottanta chilometri da 
Malindi, in Kenya. Della giovane non si sa nul-
la. E dal sequestro sono passati più di quattro 
mesi. Le ultime notizie rese note dalla Polizia 
del Kenya risalgono al 21 gennaio scorso. Da 
allora più nulla. Ecco perché la magistratura 
italiana, come scrive il Corriere della Sera, ha 
inviato, nuovamente, una richiesta alle auto-
rità keniane per essere autorizzati a inviare un 
pool di investigatori a Nairobi. Il pm Sergio 
Colaiocco, che indaga sul sequestro di Silvia 
Romano, infatti, è in attesa di una risposta da 
parte delle autorità del Kenya dopo l’invio di 
una rogatoria internazionale con la quale si 
chiede di poter condividere, anche in assenza 
di un trattato di cooperazione tra i due Paesi, 
gli esiti degli accertamenti investigativi effet-
tuati dalla Polizia locale. Il Kenya, dal canto 
suo, non ha ancora risposto alla richiesta della 
magistratura romana di poter inviare sul po-
sto un pool di investigatori del Ros, iniziativa 
da leggere – si fa notare in ambienti di piazzale 
Clodio – come «segno di attenzione poiché è 
stata fatta solo in casi particolari». 

Le domande, senza risposta, rimangono 
tante e quindi l’iniziativa italiana va interpre-
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tata in questa ottica. Dopo mesi da un seque-
stro, piuttosto anomalo, che doveva essere 
risolto nel giro di pochi giorni – a detta della 
Polizia del Kenya – i timori sulla sorte di Silvia 
Romano si moltiplicano. Così come le notizie, 
spesso non verificate, che hanno riempito la 
stampa locale. La magistratura italiana e gli 
inquirenti vogliono fare chiarezza, soprattutto 
verificare ciò che è emerso, fino ad ora, dal-
le indagini. I timori, inoltre, si leggono tra le 
righe delle dichiarazioni del Presidente del 
Consiglio italiano, Giuseppe Conte, di poco 
più di una settimana fa, quando sottolineava: 
«Posso dire che c’è stato un momento in cui 
sono stato confidente che si potesse avere un 
risultato positivo a portata di mano. I gruppi 
criminali sono stati individuati, ma non siamo 
ancora riusciti a venire a capo e a raggiungere 
quel risultato per cui lavoriamo da mesi».

Timori e imbarazzo, inoltre, sono stati 
espressi in via confidenziale anche durante 
una riunione a Nairobi dalla rappresentanza 
diplomatica italiana che, secondo alcune in-
discrezioni di cui siamo venuti a conoscen-
za, non sa esattamente cosa stiano facendo 
gli inquirenti keniani, che sembrano tenere 
all’oscuro i nostri diplomatici sulle indagini 
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in corso. Nessuno nasconde i rumors, sempre 
più insistenti, che evidenziano il fatto che la 
Polizia non sa bene cosa fare e dove cercare. 
Si è di fronte a uno stallo preoccupante. 

I Ros vogliono verificare, inoltre, se Silvia 
Romano sia stata “venduta” dalla banda dei 
sequestratori ai terroristi somali di al-Shaba-
ab. Ipotesi, peraltro, già negata dalla Polizia 
keniana, che ha sempre insistito nel dire che 
i confini con la Somalia, dopo il rapimen-
to, sono stati sigillati e che Silvia è ancora in 
Kenya. Ma dove? 

CXLIV giorno (13 aprile 2019)

Silvia è viva e si trova in Kenya. Queste sono 
le certezze sulla giovane cooperante rapita il 
20 novembre 2018 a Chakama, villaggio a ot-
tanta chilometri da Malindi, in Kenya. Questa 
certezza arriva dalle autorità del Kenya che 
hanno incontrato, due giorni fa, gli inquiren-
ti italiani, come scrive il Corriere della Sera. 
L’Italia, di fronte a un silenzio che durava da 
gennaio, ha chiesto attraverso una rogatoria in-
ternazionale la possibilità di inviare in Kenya i 
carabinieri del Ros per visionare il fascicolo e, 
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anche, partecipare alle indagini. La risposta è 
stata affermativa e i carabinieri hanno potuto 
vedere e discutere gli sviluppi, fino ad ora, del-
le indagini. «Siamo sicuri che Silvia è viva, tutti 
i nostri sforzi sono concentrati nelle ricerche.» 
È la rassicurazione arrivata dagli inquirenti 
keniani. Dopo lo scontro, aspro, tra Italia e 
Kenya, questa ritrovata sintonia tra i due Paesi 
farebbe ben sperare su una soluzione positiva 
del sequestro della giovane cooperante italia-
na. Il condizionale è d’obbligo, visto che già nel 
passato sembrava che le autorità di Polizia di 
Nairobi fossero sul punto di risolvere la vicen-
da rapidamente. L’intesa tra i due Paesi, inoltre, 
coinvolge anche il nostro ministero degli Esteri 
e l’Aise, i servizi segreti italiani per l’estero.

Di questa intesa, tuttavia, in Kenya non 
si parla. I giornali locali non hanno dato la 
notizia. Forse si stanno concentrando sul ra-
pimento dei due medici cubani. L’ipotesi più 
accreditata, però, è che gli inquirenti abbiamo 
avuto una prova in vita e ora si stia trattan-
do sul riscatto. Cosa, evidentemente, che il 
Kenya senza il supporto dell’Italia non poteva 
fare. Almeno questi sono i rumors che girano 
in questi giorni nella capitale keniana. E dun-
que il silenzio, in queste circostanze, è davve-
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ro prezioso. Sembrerebbe, sentendo anche i 
nostri connazionali che vivono in Kenya, che 
il clima sia cambiato. Sia più positivo. Ma il 
condizionale è d’obbligo.

L’altra novità, non da poco, che emerge 
dall’incontro di due giorni tra i Ros e la Polizia 
keniana, è che Silvia Romano sia ancora in 
Kenya, nella foresta di Boni. Dunque non sa-
rebbe passata nelle mani dei terroristi soma-
li di al-Shabaab. Un passaggio di mano, co-
munque, ci sarebbe stato, sempre come scrive 
il Corriere della Sera. Un passaggio di mano 
con un’altra banda di criminali comuni, for-
se più capace di gestire il sequestro. Un pas-
saggio che sarebbe avvenuto dopo l’arresto 
di Ibrahim Adan Omar, uno dei membri del 
commando originario, che avrebbe fornito in-
formazioni preziose, così come quelle arrivate 
da altri due arrestati. Omar avrebbe detto agli 
inquirenti che la ragazza si è ferita in modo lie-
ve a un piede. Nulla di grave. Ma compatibile 
con quanto detto a gennaio da un responsabi-
le della Polizia del Kenya, e cioè che si stavano 
seguendo le tracce della banda e le impronte 
trovate erano compatibili a quelle di uomini e 
di una donna che, però, aveva problemi a un 
piede, forse aveva perso una scarpa.



     

127

Tutti elementi che potrebbero condurre a 
una chiusura della vicenda. Ma il nodo cen-
trale rimane il riscatto. Adesso, forse, si sa con 
chi negoziare.

CLII giorno (21 aprile 2019)

alziamo la voce

#SilviaLibera #Kenya #sequestro

Una triste Pasqua per Silvia Romano. Una 
Pasqua nelle mani dei suoi rapitori. Il 20 
novembre del 2018, cinque mesi fa, Silvia è 
stata rapita a Chakama, ottanta chilometri da 
Malindi, in Kenya, da una banda di crimina-
li, giovani balordi che hanno tolto la libertà 
a una giovane che voleva solo rendersi utile. 
Lenire, un po’, le sofferenze di una popo-
lazione che non ha nulla. Di lei si sa molto 
poco. Sappiamo, come dicono le autorità del 
Kenya, che è viva. È viva e costretta in qualche 
nascondiglio nella foresta di Boni. Sappiamo, 
pure, che le autorità italiane starebbero trat-
tando la sua liberazione. Ci auguriamo che 
ciò possa accadere presto, restituendo la gio-
vane cooperante italiana alla sua famiglia e 
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ai suoi amici. «Sono passati cinque mesi dal 
giorno in cui Silvia Romano è stata rapita. Da 
allora la famiglia e il Paese aspettano di sa-
pere dov’è Silvia. Mi auguro che il governo 
metta in campo ogni misura necessaria per ri-
portarla presto a casa.» Anche noi ci uniamo 
all’augurio e alla richiesta di Laura Boldrini, 
ex presidente della Camera. Io voglio fare 
gli auguri di Buona Pasqua a Silvia. Mi pia-
cerebbe che tanti si unissero a questi auguri. 
Auguri che possono e devono fare pressione 
su chi ha il compito di riportare Silvia tra le 
braccia dei suoi cari. Penso che unendo gli 
sforzi la nostra voce possa salire alta e scuote-
re le coscienze di coloro che hanno il dovere 
di fare tutto il possibile per ridarci il sorriso di 
Silvia. Se condividete questo messaggio dif-
fondetelo, fatelo girare, facciamolo diventare 
un grido virale. Silvia merita tutto questo.

Sesto mese (20 maggio 2019)

Sei mesi, sei lunghissimi mesi senza notizie 
certe di Silvia Romano. 

Tutti tacciono. Le forze di Polizia keniane 
non dicono nulla. Le autorità italiane nemmeno. 
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Come interpretare questo silenzio? 
Già molto si è detto sull’incapacità delle 

forze di sicurezza del Kenya di venire a capo 
di un rapimento anomalo, che doveva risol-
versi rapidamente. Un sequestro messo in atto 
da una banda di criminali comuni che, però, 
con il tempo pare essersi sfaldata, dopo l’ar-
resto di uno dei componenti. Non è chiaro se 
la giovane sia passata di mano, magari a una 
banda di criminali comuni più organizzata. 
Non è chiaro, nemmeno, dove si trovi la coo-
perante italiana. Nessuno sa dirlo. 

Le ipotesi si susseguono come una litania 
infruttuosa. Dal rapimento si sono alternati 
diversi sentimenti, dall’euforia per una rapida 
soluzione allo sconforto e, infine, il silenzio. Un 
silenzio così assordante che ha fatto da eco alle 
ipotesi più fantasiose e drammatiche. Ipotesi, 
tuttavia, senza alcun fondamento, poiché non 
suffragate da notizie verificate e accertate. 
Quasi a voler gettare fango su una giovane che 
era partita per il Kenya per inseguire un sogno 
e animata dal desiderio di aiutare i più poveri. 
Ma non solo. Ipotesi false che nessuno – né le 
autorità del Kenya né quelle italiane – si è pre-
murato di smentire. Questo lo si doveva e lo 
si deve a Silvia Romano. Invece, solo silenzio.
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Eppure ora è giunto il momento di parlare. 
Di dire come stanno davvero le cose. Questo 
diario ha un valore simbolico. Intende scuote-
re dal torpore le autorità che dovrebbero dire 
una parola chiara. Ha il compito, nemmeno 
tanto simbolico, di scuotere le coscienze an-
che dell’opinione pubblica, che non può re-
stare silente e inattiva di fronte al desiderio de-
gli amici, della famiglia di Silvia e di tutti noi di 
poterla riabbracciare al più presto, di rivedere 
il suo sorriso. Tutti, in questi lunghi mesi, han-
no tenuto fede alla richiesta di mantenere un 
profilo basso per “non intralciare le indagini”. 
Il tempo è scaduto. Non si può più tacere. Il 
silenzio non ha più ragione d’essere, perché è 
un tacere che porta sulla via dell’indifferenza. 
Silvia, invece, ha bisogno della nostra voce. Di 
tutta la nostra voce, di tutte le voci che è pos-
sibile mettere insieme. Ora è il momento che 
davvero chi ne ha la responsabilità dica, parli. 

In questi lunghi mesi, proprio per rispet-
tare il mandato del silenzio voluto anche dalla 
famiglia, non ci sono state fiaccolate, mani-
festazioni. Anche questo momento è finito. 
Ecco perché le associazioni del quartiere dove 
è cresciuta Silvia, a Milano, hanno deciso di 
organizzare un “girotondo per Silvia” per non 
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dimenticare. Per scuotere. «Silvia si trovava 
nel Paese africano come cooperante interna-
zionale, seguiva le attività di una scuola, la-
vorava con i bambini keniani di un villaggio 
rurale» si legge nel documento sottoscritto 
dalle associazioni che hanno organizzato il gi-
rotondo. «La sua scelta è quella di migliaia di 
ragazzi e ragazze che hanno deciso di mettersi 
al servizio del prossimo, in Italia e nel mon-
do.» Le associazioni sottolineano la necessità 
di mantenere costante l’attenzione dell’opi-
nione pubblica nel rispetto della sensibilità 
dei familiari e dell’operato delle istituzioni im-
pegnate per la sua liberazione. Noi ci uniamo 
a questo appello. Il “girotondo per Silvia” si è 
svolto nel suo quartiere, dove ha frequentato 
le scuole del Parco Trotter, dove è cresciuta 
in un ambiente multiculturale, forse decisivo 
per il suo impegno in Africa. Ci auguriamo 
che questi girotondi si moltiplichino in tutti i 
Comuni d’Italia. Silvia è di Milano, ma appar-
tiene a tutta l’Italia.

Auguriamoci, ora, che le autorità italiane 
sappiano fare il loro lavoro, meglio di quanto 
hanno fatto quelle keniane. Ora i nostri ser-
vizi e i carabinieri dei Ros possono indagare, 
possono partecipare alle indagini grazie a una 
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rogatoria della procura della Repubblica di 
Roma che ha chiesto alle autorità del Kenya 
di visionare il fascicolo. Possono muoversi sul 
terreno e ci auguriamo che recuperino il tem-
po perduto, e in fretta. 

Ma qui voglio ricordare anche altri due 
italiani di cui non si sa più nulla, uno rapito 
in Niger e l’altro scomparso in Burkina Faso. 

Padre Gigi Maccalli è stato rapito il 17 set-
tembre del 2018 in Niger. Otto mesi, poche 
notizie. Anche qui non si sa nulla, o poco, e 
le ultime notizie, almeno quelle note, risalgo-
no al 17 dicembre del 2018. Allora, il vescovo 
della diocesi di Niamey, monsignor Djalwana 
Laurent Lompo, riferì che il missionario italia-
no stava bene e che era vivo. Senza però dire 
da dove gli derivasse questa certezza, senza 
spiegare su quali elementi fondasse questa 
certezza, anche per “motivi di sicurezza”. 
Padre Maccalli è stato sequestrato da presunti 
jihadisti nell’area dove il missionario operava. 
Sempre il prelato ha sottolineato che «la pri-
ma preoccupazione delle autorità del Niger, 
ma anche dell’ambasciata italiana a Niamey, 
è l’incolumità di padre Gigi, e ogni azione 
che verrà intrapresa non metterà in pericolo 
la sua vita». Un confratello di padre Gigi, alla 
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fine dell’anno scorso, commentava la vicenda 
così: «È desiderio di tutti che questa vicenda 
si concluda in modo pacifico, senza inutili vio-
lenze. Per questo è necessario avere pazienza. 
Il tempo che passa, l’apparente silenzio, la 
mancanza di notizie, non devono essere inter-
pretati come segno di inattività. Al contrario, 
è il clima più fruttuoso perché le parti in causa 
possano entrare in contatto con discrezione e 
fiducia reciproca». Sono passati cinque mesi 
da queste affermazioni e non si è saputo più 
nulla. Le parti sono entrate in contatto? Da 
cinque mesi solo silenzio. Oltre alla nostra 
rappresentanza diplomatica, in Niger ci sono i 
nostri militari, operano sul terreno, e sono sta-
ti sottoscritti accordi con quel Paese. Eppure 
tutto tace. Non c’è nessuna notizia certa di 
dove si trovi padre Maccalli e su quali passi si 
stanno compiendo per la sua liberazione.

E poi c’è il giovane italiano scomparso nel 
nulla in Burkina Faso. Di Luca Tacchetto e 
Edith Blais non si hanno più notizie dal 16 
dicembre 2018. L’italiano e la sua amica ca-
nadese hanno raggiunto il Burkina Faso in 
macchina – sono partiti dall’Italia – dopo aver 
attraversato la Mauritania e il Mali, per poi 
raggiungere il Togo. Luca e Edith erano di-
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retti a Kpalimé, una cittadina del Togo, dove 
avrebbero dovuto unirsi a un’Organizzazione 
non governativa legata all’ambiente. Di loro 
non si sa nulla, cinque mesi senza notizie. 
L’ultima volta sono stati visti in una città del 
sud-ovest del Paese, Bobo-Dioulasso. E a rac-
contarlo è stato il cittadino francese Robert 
Guilloteau, che li ha ospitati a casa sua il 15 
dicembre 2018. I due giovani sono ripartiti 
la mattina del 16 dicembre e sarebbero stati 
diretti alla moschea di Bobo-Dioulasso. Da lì 
sarebbero ripartiti per la capitale del Burkina 
Faso, sempre secondo il racconto del francese, 
dove avrebbero dovuto fare dei visti regolari e 
quelli per il Togo e il Benin. Il loro durava solo 
tre giorni. Poi, più nulla. 

Molte le ipotesi, che rimangono solo sug-
gestioni. Non si esclude nulla. Potrebbero 
essere stati rapiti da gruppi terroristici, che 
investono tutta la sub-regione, oppure da cri-
minali comuni. Ma nessuna rivendicazione è 
arrivata. I gruppi jihadisti, inoltre, hanno in-
teresse ad attirare l’attenzione internazionale. 
Che non sia arrivata nessuna rivendicazione 
è un fatto molto strano. Ma non è arrivata, 
nemmeno, una richiesta di riscatto da parte di 
un gruppo di criminali comuni. Anche questo 



     

135

risulta essere improbabile. La vicenda, quindi, 
è avvolta dal mistero. 

Il viaggio intrapreso dai due giovani ha 
toccato aree del continente africano molto pe-
ricolose. Tutta la fascia del Sahel – cioè dalla 
Mauritania al Mali, dal Niger al Ciad, compre-
so il Burkina Faso – è un’area di presenza ter-
roristica e di continuo flusso migratorio dalla 
fascia sub-sahariana dell’Africa verso, appun-
to, il Sahel. Tra Niger, Mali e Burkina Faso 
sono sei le persone nelle mani dei jihadisti. 

Il Burkina Faso, che era rimasto immune 
da fenomeni terroristici, negli ultimi anni è di-
ventato un Paese a rischio, dove si sono susse-
guiti numerosi attentati per mano di jihadisti. 
Anche di recente, a danno delle comunità cri-
stiane. La pericolosità del Paese, che sembrava 
essere “relegata” al Nord, negli ultimi mesi si 
è estesa anche in altre regioni, comprese quel-
le dell’Est, proprio al confine con il Togo e il 
Mali. Non è un caso che in Burkina Faso sia 
ancora in vigore lo stato d’emergenza, procla-
mato dal Presidente Roch Marc Kaboré il 31 
dicembre. Motivando la dichiarazione dello 
stato di emergenza, il Presidente ha spiegato: 
«Riteniamo molto insicure le regioni nel nord 
come quelle meridionali al confine con Togo 
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e Benin. I nostri soldati non riescono ancora a 
gestire il raggio d’azione dei militanti islamici 
che sta diventando sempre più grande». 

Le incursioni jihadiste, che fino a qualche 
mese fa hanno riguardato il Nord del Paese, 
si sono estese anche alle zone confinanti con 
il Togo e il Benin e in tutto il Paese. Il Burkina 
Faso sembra, dunque, ormai fuori controllo. E 
anche qui, di recente, è stata aperta una nostra 
rappresentanza diplomatica. Eppure neanche 
di Luca si sa più nulla. Scomparso, appunto.

Rompere il silenzio, su tutte queste tragi-
che vicende, non è un esercizio intellettuale, 
ma un dovere civico. L’oblio e l’indifferenza 
non possono e non devono appartenerci. 

CCXVI giorno (25 giugno 2019)

Sette lunghissimi mesi. Il 20 novembre 2018 
Silvia Romano è stata rapita a Chakama, ot-
tanta chilometri da Malindi, in Kenya. Di lei, 
da mesi, non si sa più nulla. Nessuno parla. 
Tacciono le autorità del Kenya – si trincera-
no dietro il riserbo, per non compromettere 
le indagini – e anche quelle italiane. Un silen-
zio, tuttavia, assordante. Non valgono più, 
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dopo tanti mesi dal sequestro, nemmeno le 
congetture e le speculazioni. Nulla di nuovo. 
L’unica cosa che ci fa continuare a parlarne, 
pur in assenza di notizie, è la speranza, mai 
morta, che la giovane volontaria italiana possa 
essere presto liberata e riportata ai suoi affetti. 
Del silenzio e delle speculazioni che intorno a 
questa triste vicenda si continuano a fare, ne 
abbiamo parlato con Freddie Del Curatolo, 
direttore del portale malindikenya.net, che 
vive a Malindi da trent’anni e conosce questa 
realtà anche nelle sue pieghe più profonde 
ma, soprattutto, anche lui come tanti altri ita-
liani vive con apprensione questa triste vicen-
da. Del Curatolo tiene subito a dire che «le 
autorità italiane non hanno mollato il colpo. 
Le nostre istituzioni sono sempre al lavoro e 
sono sul campo». Questo, sicuramente, è un 
motivo di speranza. Anche se inizialmente, 
come spiega Del Curatolo, «la collaborazio-
ne tra diversi reparti è stata problematica. 
Ultimamente, invece, è migliorata molto l’in-
tesa tra le istituzioni italiane e quelle keniane».

Allo stato attuale, come ci conferma anche 
Del Curatolo, non vi sono novità conosciute 
sulle indagini, «forse di Silvia si sono perse le 
tracce, ma non per questo non si continua a 
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scavare, a indagare per riportare a casa la giova-
ne volontaria italiana». Intorno a questa vicen-
da, tuttavia, è calato il silenzio. «Meglio. Anzi, 
è giustificato, considerato il luogo. Il silenzio 
è meglio delle chiacchiere che si continuano a 
fare sul contorno, che nulla aggiungono e che 
sicuramente non aiutano le indagini, che non 
stanno aiutando la famiglia. Chiacchere che 
alimentano solo speculazioni. Questo non è un 
bene.» Fino a metà gennaio le notizie, anche se 
poche, uscivano, trapelavano. «Se ne parlava. 
Le nostre istituzioni parlavano e il parlarne po-
teva essere positivo. Si diceva che Silvia fosse 
passata a una banda di criminali più organizza-
ta o che fosse sulla strada della Somalia. Oggi 
che senso ha parlarne? Non ci sono voci nuo-
ve. Adesso c’è chi ancora scrive di cose vec-
chie. Passate al setaccio dalle autorità investi-
gative subito dopo il rapimento. Perché? Non 
ho più letto nulla sul dopo. Magari ci fossero 
voci nuove. Oggi non c’è nulla di tutto que-
sto. Mi sembra che ci si sia attaccati a notizie 
morbose, a una sorta di feticismo giornalistico, 
che non porta nulla di nuovo e di positivo alle 
indagini, tantomeno alla vicenda.»

Il direttore del portale degli italiani in 
Kenya, tuttavia, tiene a ricordare che si è con-
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sumato un unicum, in questa vicenda: «Da una 
parte c’è il Kenya, per così dire, vicino, quel-
lo degli italiani, di Malindi, con tutte le cose 
che accadono qui, nel bene e nel male, dove 
le chiacchere e i pettegolezzi volano; dall’al-
tra parte c’è l’Africa, che è uguale qui come 
in Mali o in Burkina Faso, dove la liberazione 
di uno straniero rapito può durare mesi, anni. 
E questo ci autorizza a sperare». Infine, Del 
Curatolo tiene a sottolineare che tutta la «co-
munità italiana vive, semplicemente, una sor-
ta di disagio nel continuare a sentire le stesse 
cose, quel rovistare nel contorno che non gio-
va alle indagini, che non serve a portare a casa 
Silvia. Tutti, per questo, proviamo un certo fa-
stidio ma, soprattutto, un grande dispiacere». 

CCXXXIII giorno (12 luglio 2019)

Silvia Romano, rapita in Kenya il 20 novembre 
2018, è viva: almeno fino al giorno di Natale, e 
poi è stata ceduta a un’altra banda. Questa cer-
tezza è emersa dal vertice che si è svolto oggi 
a Roma tra le autorità giudiziarie e investigati-
ve di Italia e Kenya. Ci sono elementi concreti 
per ritenere che la volontaria italiana fosse viva 
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almeno fino al giorno di Natale. A conferma-
re, secondo quanto emerso dal vertice di oggi, 
l’esistenza in vita della ragazza almeno fino a 
quella data sono stati due cittadini keniani, 
criminali comuni, arrestati il 26 dicembre del 
2018 perché ritenuti tra gli esecutori materiali 
del sequestro. La ragazza, secondo quanto ri-
ferito dai due che saranno processati a Nairobi 
il 29 e 30 luglio prossimi, è stata poi ceduta a 
un’altra banda. Dal vertice non è emerso, tut-
tavia, se la banda a cui è stata ceduta la giovane 
volontaria sia anch’essa composta da banditi 
comuni, criminali, o di altra natura.

Il fatto che Silvia fosse viva il giorno di 
Natale era stato reso noto il 24 dicembre 
2018, durante un briefing sulla sicurezza nel-
la contea di Kilifi, dove si trova il villaggio, 
Chakama, teatro del rapimento. In quell’oc-
casione la polizia keniana si era detta convin-
ta che la giovane italiana fosse «ancora viva» e 
che non fosse stata «portata fuori dal Kenya». 
Un timore, quest’ultimo, che le forze di sicu-
rezza hanno voluto scongiurare a tutti i costi 
sin da subito. La polizia del Kenya, infatti, 
ha lavorato perché tutte le vie di fuga verso 
la Somalia venissero sigillate. Per i sequestra-
tori riuscire ad arrivare nell’area di Lamu, al 
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confine con la Somalia, avrebbe significato 
poter “vendere” la giovane donna italiana a 
gruppi terroristici islamici legati agli al-Sha-
baab. Se stiamo a ciò che ha sempre afferma-
to la polizia del Kenya, questo passaggio non 
è mai avvenuto. 

Nel corso del vertice, cui hanno preso par-
te il procuratore generale del Kenya Noordin 
Mohamed Haji e il pm Sergio Colaiocco, ti-
tolare del procedimento aperto a Roma, sono 
state ricostruite nei dettagli le fasi del seque-
stro avvenuto nella Contea di Kilifi: prota-
gonista un gruppo di otto persone armate 
di Ak-47 e granate che ha fatto irruzione nel 
villaggio di Chakama dove Silvia viveva e pre-
stava la propria opera di volontaria.

Silvia Romano, che nei giorni precedenti al 
rapimento era stata seguita e pedinata, è stata 
portata via senza cellulare e senza passaporto 
e caricata su una moto che si è diretta verso 
la boscaglia nei pressi del fiume Tana. Degli 
otto banditi, cinque sono attualmente ricer-
cati, mentre i due che saranno processati a 
breve sono finiti in manette il giorno di Santo 
Stefano. Un terzo elemento fermato dalla po-
lizia, e cioè un cittadino somalo di 35 anni, 
trovato in possesso di una delle armi utilizzate 
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in quel blitz in cui rimasero feriti anche due 
minori, ha ammesso le proprie responsabilità. 

Per il sequestro di Silvia, una squadra dei 
carabinieri del Ros tornerà a breve a Nairobi. 
La nuova missione, dopo quella svolta già nel-
lo scorso mese di aprile, è stata definita oggi 
nell’ambito del vertice organizzato a Roma tra 
le autorità inquirenti e investigative italiane e 
keniote. I carabinieri, su delega del pm Sergio 
Colaiocco, partiranno per il Kenya per acqui-
sire nuovo materiale probatorio raccolto dalle 
autorità locali che sono al lavoro per cattura-
re cinque degli otto elementi della banda di 
sequestratori. 

Lo scambio di informazioni e il fatto che i 
carabinieri del Ros torneranno in Kenya signi-
fica, inoltre, che le indagini non si sono mai 
fermate. E, anche, che le ricerche della giova-
ne italiana proseguono senza sosta. Tutto ciò 
fa pensare che la speranza di riportare a casa 
Silvia Romano è sempre viva.

Ottavo mese (20 luglio 2019)

Dopo otto mesi dal quel 20 novembre 2018 
nel quale Silvia Romano è stata rapita da una 
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banda di criminali comuni nel villaggio di 
Chakama a ottanta chilometri da Malindi in 
Kenya, le indagini per riportare a casa la gio-
vane italiana sembrano avere preso un nuovo 
slancio. Questa sarebbe la conseguenza del 
vertice tra autorità italiane e keniane avvento 
a metà luglio a Roma. Dopo otto mesi, dun-
que, la speranza di riportare a casa la giovane 
volontaria italiana non è svanita. Le indagini 
proseguono. Le autorità keniane, ma soprat-
tutto quelle italiane, continuano a indagare e 
ci sono ipotesi investigative: quali siano non è 
dato saperlo e il silenzio, in questo caso, è com-
prensibile per non comprometterle. Le ultime 
notizie, secondo quanto emerso durante un 
vertice tra le autorità italiane e quelle keniane 
avvenuto a Roma lo scorso 15 luglio, parla-
vano del fatto che Silvia Romano fosse viva il 
giorno di Natale. Una certezza. L’altro punto 
fermo è che dopo quella data, probabilmente 
intorno alla metà di gennaio, la giovane italia-
na sia passata di mano e che il nuovo gruppo 
di sequestratori, verosimilmente, sia noto agli 
inquirenti. Un fatto questo che può aprire di-
verse ipotesi. E cioè che sia passata a un’altra 
banda di criminali, ma ben più organizzati, ca-
paci di gestire l’ostaggio e una trattativa per la 
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sua liberazione. L’altra ipotesi è che sia passata 
nelle mani dei terroristi somali di al-Shabaab, 
anche se la polizia del Kenya ha sempre assicu-
rato che i confini con la Somalia fossero sigil-
lati. Durante il vertice di metà luglio, tuttavia, 
nulla è trapelato sulla banda che oggi ha nelle 
mani Silvia Romano. C’è però un fatto rilevan-
te, e cioè che proseguono le indagini, le attività 
di intelligence fervono. Questo significa che le 
autorità italiane, i carabinieri dei Ros e i servizi 
segreti italiani, in concerto con le autorità del 
Kenya, non solo indagano ma anche con una 
direzione, probabilmente precisa. 

Che le indagini avrebbero preso una dire-
zione precisa – il condizionale è d’obbligo – è 
suggerito anche dal fatto che i carabinieri del 
Ros, così come concordato durante il vertice 
a Roma, torneranno a Nairobi. La nuova mis-
sione ha lo scopo di acquisire nuovo materiale 
probatorio raccolto dalle autorità locali, che 
sono al lavoro per catturare cinque degli otto 
elementi della banda di sequestratori ma, so-
prattutto, per continuare a indagare, investi-
gare e cercare possibili nascondigli dove Silvia 
è privata della libertà. 

L’altro dato è che, dopo le iniziali difficoltà 
di cooperazione tra autorità italiane e keniane, 



     

145

il vertice ha definito una piena collaborazione 
per arrivare a una soluzione positiva della vi-
cenda del sequestro della giovane italiana, e 
lo scambio di informazioni avvenuto in quella 
occasione ha dato nuovo slancio alle indagini.

CCLII giorno (30 luglio 2019)

Il processo doveva aprirsi a Nairobi, invece – in 
maniera inaspettata – si è aperto, ieri, proprio 
nel villaggio dove Silvia Romano è stata rapita 
il 20 novembre 2018: Chakama, a ottanta chi-
lometri da Malindi in Kenya. I magistrati ke-
niani, infatti, hanno portato i due appartenenti 
alla banda dei rapitori, rei confessi e arrestati il 
26 dicembre, nel villaggio dove hanno allestito 
il tribunale in un’aula della scuola elementare 
di Chakama, per ascoltare i testimoni.

I due accusati, che hanno già ammesso 
le proprie responsabilità e in parte hanno 
collaborato con le autorità keniane, rivelan-
do informazioni ritenute credibili e cioè che 
Silvia Romano fosse viva fino a dopo Natale 
e che sia stata ceduta a un’altra banda crimi-
nale. Come riferisce il portale degli italiani in 
Kenya, malindikenya.net.
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Sempre secondo malindikenya.net, la de-
cisone di iniziare le udienze proprio nel luogo 
del rapimento sarebbe stata dettata dalla ne-
cessità del magistrato di poter ascoltare tutti 
i testimoni di quella tragica sera, compresi 
coloro che sono stati feriti dai primi colpi di 
fucile Ak-47, prima dell’irruzione nella stanza 
che ospitava Silvia Romano. Una decisione, 
inoltre, motivata dal fatto che nessuno dei 
testimoni sarebbe potuto andare a Nairobi e 
nemmeno a Malindi per mancanza di risorse. 

Oggi il processo ai due sequestratori prose-
gue, ma questa volta verrà celebrato alla Corte 
di Malindi. Non si conoscono i tempi per la 
sentenza, anche se i magistrati avevano fissato 
due giorni di udienze, il 29 e il 30 luglio.  La 
sentenza, tuttavia, pare essere scontata. Non è 
dato sapere se nel corso dell’udienza potran-
no emergere altri particolari sul rapimento 
della giovane italiana.

I due appartenenti alla banda dei rapitori 
hanno fornito informazioni che, secondo gli 
inquirenti, sono credibili e cioè che la giova-
ne volontaria italiana sia stata in vita fino a 
Natale e che, poi, sia passata di mano a un’al-
tra banda di criminali ben più organizzata e 
capace di gestire l’ostaggio e le eventuali trat-
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tative. Questo è ciò che hanno fatto trapelare 
gli inquirenti. Non si sa nulla di più. Di certo, 
secondo le ultime informazioni, le indagini e 
le ricerche hanno preso un nuovo slancio, si 
seguono ipotesi investigative precise, ma quali 
siano queste non è dato saperlo. Gli investiga-
tori, sul punto, mantengono il riserbo proprio 
per evitare che queste ipotesi possano venire 
compromesse. 

C’è però un fatto rilevante, e cioè che pro-
seguono le ricerche, le attività di intelligence 
fervono. Questo significa che le autorità ita-
liane, i carabinieri dei Ros e i servizi segreti 
italiani, in concerto con le autorità del Kenya, 
non solo indagano ma anche con una direzio-
ne, probabilmente precisa.

CCLIII giorno (31 luglio 2019)

Il processo a due degli otto componenti del-
la banda che ha sequestrato Silvia Romano 
il 20 novembre 2018 a Chakama, villaggio 
a ottanta chilometri da Malindi, in Kenya, è 
stato rinviato a fine agosto. Davanti alla Corte 
di Malindi sono comparsi Gababa Wariu e 
Moses Lwari Chende. I due sono rei confessi.
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Durante le udienze del 29 e 30 luglio 
sono stati ascoltati diversi testimoni, e in 
particolare colui che ha venduto le moto 
usate per il sequestro della giovane volon-
taria italiana. L’uomo, durante l’udienza di 
ieri, ha riconosciuto in Moses Lwari Chende 
l’acquirente delle motociclette e i giudici 
ritengono che sia, appunto, il basista del 
sequestro. Il venditore, inoltre, ha detto du-
rante il processo che l’uomo, al momento 
dell’acquisto, era accompagnato da altre tre 
persone. Il venditore ha prodotto agli atti 
la ricevuta della vendita delle moto. L’altro 
imputato, Gababa Wariu, invece non è stato 
riconosciuto. Chende appartiene a un’etnia 
della costa di Malindi, è quindi originario 
del villaggio dove si è consumato il seque-
stro. Al momento è libero su cauzione.

La prima udienza del processo si è tenuta, 
in maniera inaspettata, proprio nel villaggio 
di Chakama in un’aula, allestita a tribunale, 
della scuola elementare del villaggio, giacché 
i magistrati avevano l’esigenza di sentire più 
testimoni possibili, molti dei quali non aveva-
no i mezzi per potersi recare a Malindi e tanto 
meno a Nairobi. I due accusati hanno già am-
messo le loro responsabilità e in parte hanno 
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collaborato con le autorità keniane, rivelan-
do informazioni ritenute credibili e cioè che 
Silvia Romano fosse viva fino a dopo Natale e 
che sia stata ceduta a un’altra banda crimina-
le. Non si sa nulla di più.

CCLXX giorno (17 agosto 2019)

Sono passati nove mesi dal quel 20 novembre 
del 2018 quando Silvia Romano è stata rapita 
a Chakama, in Kenya. In quella data la giova-
ne volontaria italiana è stata sottratta alla sua 
attività umanitaria. Silvia Romano inseguiva 
un sogno, maturato qui in Italia, e diventato 
realtà in Kenya dove si è impegnata laddove i 
bisogni sono più urgenti, con una attenzione 
ai più deboli. Di lei non si sa più nulla. Le 
autorità competenti italiane continuano a ri-
badire che il silenzio di questi mesi non deve 
ingannare, non deve far pensare che le autori-
tà non si muovano, perché le attività di ricer-
ca e di indagine persistono. Eppure da molte 
parti – dall’opinione pubblica alla società ci-
vile – si levano voci affinché si apra qualche 
squarcio di speranza. E tra le tante voci, che 
anche in questi giorni si sono fatte sentire, 
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vogliamo sottolineare quella di Nino Sergi, 
presidente onorario e fondatore di Intersos, 
una organizzazione umanitaria che opera nei 
contesti di crisi. Il presidente di Intersos ha 
inviato una lettera aperta al generale Luciano 
Carta, responsabile dell’Aise, il servizio di in-
telligence estero. 

«Sono passati ormai 9 mesi e di Silvia 
Romano non abbiamo alcuna certezza» scri-
ve Sergi. «Siamo convinti che lo Stato, e in 
particolare l’Agenzia da lei diretta e l’unità di 
crisi della Farnesina stiate facendo il possibi-
le per la sua ricerca e liberazione, così come 
per altre persone italiane rapite nel mondo, 
nella riservatezza che deve in ogni caso essere 
mantenuta.»

E dopo questa premessa, il presidente ono-
rario di Intersos chiede al generale Carta di 
«rafforzare ulteriormente l’impegno della sua 
Agenzia affinché siano accelerate, per quanto 
possibile e in sicurezza, le azioni che riteniamo 
stiate mettendo a punto per la sua liberazio-
ne». A Sergi, innanzitutto, sta a cuore la libe-
razione della giovane volontaria italiana, ma la 
sua richiesta di «rafforzamento dell’impegno» 
– e di rottura del silenzio – delle autorità ita-
liane ha anche un’altra valenza, che lui spiega 
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nella sua lettera aperta: «Anche per fermare 
scomposte dicerie e iniziative di disturbo che 
potrebbero ulteriormente complicare la situa-
zione. Siamo infatti preoccupati dei rischi che 
possono aumentare con il passare dei giorni».

Parole, quelle di Sergi, apparentemente 
pacate ma che hanno un valore forte e autore-
vole proprio perché lui e la sua organizzazione 
nel passato sono stati vittime di sequestri di 
alcuni dei loro operatori. Basta andare a rileg-
gere la relazione che il presidente di Intersos 
ha tenuto, ormai quasi dieci anni fa, ma an-
cora attualissima, sui sequestri di persona al 
seminario sulla sicurezza, a margine della con-
ferenza degli Ambasciatori alla Farnesina. In 
quella relazione Sergi sottolineava la necessità 
di una «stretta sinergia – ovviamente senza 
confusione di ruoli – tra più soggetti: noi Ong, 
con la conoscenza del Paese [dove avvengono 
i sequestri, N.d.R.], l’Unità di crisi del Mae (e 
per suo tramite l’Ambasciata, il Ministero, la 
Presidenza del consiglio), e l’Agenzia per le 
informazioni e la sicurezza esterna, Aise». E 
poi, sempre nella stessa relazione, si dedicata 
all’informazione, ai media. «Il dovere di in-
formare – spiega – e il dovere di contribuire 
all’integrità della vita e alla liberazione delle 
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persone non possono essere scissi. Il riserbo e 
la prudenza andrebbero presi come regola ge-
nerale nel caso dei sequestri di persona. Non è 
necessario uno specifico codice etico: basta il 
buon senso e la creazione di un dialogo basato 
sull’ascolto e sulla fiducia reciproci tra media 
e istituzioni».

Per il presidente onorario di Intersos, tutto 
ciò non significa mettere il bavaglio all’infor-
mazione, ma con «il silenzio stampa occorre 
però, a nostro avviso, che forme di pressione e 
controllo continuino comunque a essere eser-
citate sulle istituzioni preposte alla soluzione 
dei sequestri». 

E in questo contesto si capiscono molto 
bene le parole che Sergi rivolge al generale 
Carta nella sua lettera aperta, che si conclude 
così: «In tanti, signor Generale, stiamo aspet-
tando il ritorno di Silvia Romano. Aiutateci a 
riaverla presto, il prima possibile. Grazie per 
l’attenzione che darà a questa lettera».

Intanto, lunedì inizierà anche il processo a 
Ibrahim Adan Omar, uno dei tre arrestati dal-
la polizia keniana e membro del commando, 
otto persone – secondo gli inquirenti – che 
hanno messo in atto il sequestro della gio-
vane volontaria italiana. L’uomo, al momen-
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to dell’arresto, è stato trovato in possesso di 
un fucile mitragliatore Ak-47 e di numerose 
munizioni.

Nono mese (21 agosto 2019)

I processi che vedono alla sbarra i tre presunti 
componenti la banda che ha sequestrato Silvia 
Romano il 20 novembre 2018 nel villaggio 
di Chakama, in Kenya, sono stati accorpati. 
La decisione è arrivata oggi dal giudice Julie 
Oseko, della Corte di Malindi, dove è com-
parso Ibrahim Adan Omar, arrestato nel mese 
di dicembre e trovato in possesso di un fucile 
mitragliatore e numerose munizioni. Omar 
si ritiene sia uno degli esecutori materiali del 
sequestro. Il giudice ha accolto, dunque, la 
richiesta di accorpamento del procuratore 
Alice Mathangani. 

Tutto rinviato al 30 agosto, quando ripren-
derà anche il processo ai due arrestati il gior-
no di santo Stefano, Gababa Wario e Moses 
Luwali Chembe. Quest’ultimo è accusato di 
aver acquistato le motociclette servite per il ra-
pimento e di essere il basista. L’uomo, durante 
l’udienza del 30 luglio, è stato riconosciuto dal 
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venditore delle moto che ha anche esibito, da-
vanti alla Corte di Malindi, la ricevuta della 
vendita. L’altro imputato – tutti e tre sono rei 
confessi – Gababa Wario, invece, non è sta-
to riconosciuto dai testimoni. Nell’udienza 
dal 30 agosto, come scrive il portale malin-
dikenya.net, verranno ascoltati 17 testimoni. 

La vicenda del rapimento di Silvia Romano, 
di cui da mesi non si sa più nulla – gli inqui-
renti mantengono uno stretto riserbo –, viag-
gia su due binari differenti. Da una parte pro-
seguono con un rinnovato slancio le indagini 
e le ricerche della giovane volontaria italiana, 
anche grazie alla collaborazione, diventata 
più fattiva, tra le autorità italiane, i carabinieri 
del Ros e i servizi segreti, e quelle del Kenya. 
Dall’altra con il processo ai tre componenti 
della banda composta da otto persone, così ri-
tengono gli inquirenti, che hanno rapito Silvia 
Romano. Difficile, tuttavia, che il 30 agosto si 
arrivi a una sentenza.

CCLXXXIII giorno (30 agosto 2019)

Si riapre la pista somala. Silvia Romano, rapi-
ta in Kenya il 20 novembre 2018 a Chakama, 
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villaggio a ottanta chilometri da Malindi 
in Kenya, potrebbe essere stata portata in 
Somalia. Il passaggio di mano, ipotizzato da-
gli inquirenti a metà gennaio, potrebbe essere 
avvenuto tra la banda di rapitori e un’altra 
organizzazione criminale vicina a bande jiha-
diste. Un’ipotesi, questa, avvalorata dalla mo-
difica del capo di imputazione per i presunti 
esecutori del rapimento della giovane italiana. 
Il pubblico ministero, Alice Mathangani, que-
sta mattina alla ripresa del processo davanti 
alla Corte di Malindi, ha proposto di estende-
re anche ai primi due componenti della ban-
da, Moses Luwali Chembe e Abdalla Gababa 
Wario, l’accusa di terrorismo che, invece, era 
già stata formulata nei confronti di Ibrahim 
Adan Omar, l’uomo trovato in possesso di 
armi che potrebbero essere state utilizzate dai 
criminali che hanno rapito la giovane volonta-
ria italiana. Un fatto che potrebbe rivelarsi de-
terminante per il prosieguo delle indagini. Da 
indiscrezioni, inoltre, si apprende che questa 
ipotesi è emersa durante un nuovo incontro 
tra gli investigatori italiani e quelli keniani che 
continuano a operare congiuntamente sul ter-
ritorio keniano.  Nelle prossime settimane è in 
programma un nuovo incontro tra investiga-
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tori dopo quello avvenuto nei giorni scorsi du-
rante il quale le autorità keniane hanno messo 
a disposizione del team di inquirenti italiani 
documenti, verbali e tabulati telefonici.

Il giudice della Corte, Julie Oseko – come 
scrive il portale malindikenya.net – si è riser-
vata di accettare la modifica dei capi di im-
putazione il prossimo lunedì 2 settembre, 
dopo aver preso visione delle motivazioni. 
Quest’ultimo sembra essere un passaggio for-
male: il giudice dovrebbe accogliere la pro-
posta del pubblico ministero, anche perché 
oggi ha ordinato la sospensione della libertà 
vigilata per Moses e Adan, riportando i due 
in carcere. Il giudice ha motivato la decisione 
proprio partendo dalla modifica del capo di 
imputazione, spiegando che i due potrebbero 
costituire un pericolo per la sicurezza nazio-
nale – come chiarisce malindikenya.net – e 
influenzare in qualche modo i testimoni che 
verranno ascoltati nelle prossime udienze.  La 
richiesta del pubblico ministero di chiedere 
il cambio del capo di imputazione sarebbe 
sostanziata da nuove testimonianze e dalle 
dichiarazioni rese dagli accusati riguardo alla 
presunta cessione di Silvia Romano a un’altra 
organizzazione criminale che, secondo gli in-



     

157

quirenti, sarebbe avvenuta intorno alla metà 
di gennaio.

Questo fatto nuovo, l’accusa di terrori-
smo, può aprire nuovi scenari sulla vicenda 
del rapimento della giovane italiana. Potrebbe 
aprirsi – il condizionale è d’obbligo – la pista 
somala. O, quanto meno, il fatto che la banda 
a cui sarebbe stata ceduta Silvia potrebbe ave-
re legami con gruppi jihadisti. Occorre sottoli-
neare, tuttavia, che nell’area dove sarebbe sta-
ta portata la giovane volontaria italiana, cioè 
a nord del fiume Tana, verso il confine con 
la Somalia, operano e si nascondono gruppi 
terroristici legati agli al-Shabaab somali. La 
pista somala, però, dagli inquirenti keniani 
era stata sempre scartata perché sostenevano 
di aver sigillato il confine somalo e quindi reso 
impossibile un passaggio di mano o un suo 
trasferimento a una organizzazione criminale 
che opera in Somalia. La proposta formulata 
oggi dal pubblico ministero durante il pro-
cesso davanti alla Corte di Malindi potrebbe 
riaprire questo scenario. Lunedì prossimo, 
quando si conosceranno le motivazioni, si po-
trà capire molto di più anche perché, secondo 
indiscrezioni, oltre ai 17 testimoni che do-
vranno essere sentiti nelle prossime udienze 
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– lunedì il giudice definirà anche il calendario 
delle stesse – ce ne sarebbero di nuovi e deter-
minanti. Quelli che hanno portato il pubblico 
ministero a riformulare il capo di imputazio-
ne per i tre membri della banda che ha rapito 
Silvia Romano.

CCLXXXVII giorno (3 settembre 2019)

Silvia Romano è stata ceduta a un’altra banda 
e portata in Somalia? Secondo quanto sosten-
gono gli inquirenti italiani e keniani, sembre-
rebbe di sì. La giovane volontaria italiana è 
stata rapita il 20 novembre 2018 a Chakama, 
in Kenya. Dalla banda che l’ha rapita, fatta 
di criminali comuni, manovalanza, sarebbe 
passata a un’altra organizzazione criminale – 
probabilmente i mandanti – meglio preparata 
nella gestione di un rapimento e, soprattutto, 
più capace di intessere una trattativa per la 
liberazione dell’ostaggio. Un rapimento, dun-
que, su commissione. Gli inquirenti pensano 
che Silvia, poi, sia stata portata in Somalia. 
Non è chiaro, tuttavia, quando questo sia av-
venuto: se subito dopo il rapimento oppure 
nei mesi successivi. Di sicuro Silvia Romano 
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a Natale era viva. Lo hanno ripetuto spesso 
sia gli inquirenti italiani, ma anche quelli ke-
niani. Il passaggio di mano potrebbe essere 
avvenuto all’inizio dell’anno, più o meno a 
metà gennaio. È da quella data che di Silvia 
si sono perse le tracce. E ora, lo pensano in 
molti, sarebbe ricomparsa in Somalia. Gli 
inquirenti, tuttavia, sul punto tacciono. Non 
dicono nulla. Ancora una volta alimentando 
ricostruzioni fantasiose. Una parola di chia-
rezza, però, dovrebbe essere data. 

La riapertura della pista somala sarebbe 
avvalorata, inoltre, dal fatto che il pubblico 
ministero della Corte di Malindi, dove si sta 
tenendo il processo ai tre presunti membri 
della banda dei rapitori, abbia chiesto la mo-
difica del capo di imputazione: terrorismo, 
oltre a sequestro di persona. Moses Luwali 
Chembe e Abdalla Gababa Wario, infatti, era-
no accusati di sequestro di persona e Luwali 
di essere il basista e colui che ha acquistato le 
motociclette servite per il sequestro. Sul ter-
zo, Ibrahim Adan Omar, invece, pendeva già 
l’accusa di terrorismo. L’uomo, nel momento 
dell’arresto, è stato trovato in possesso di armi 
che potrebbero essere state utilizzate dai cri-
minali durante il rapimento. 
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Uno dei tre era in carcere, gli altri due erano 
liberi su cauzione. Il giudice di Malindi ha di-
sposto per questi ultimi la detenzione, perché 
i due potrebbero costituire un pericolo per la 
sicurezza nazionale e potrebbero influenzare i 
testimoni. È stata questa decisione a riaprire la 
pista somala per il rapimento della giovane ita-
liana. Questa mattina, inoltre, il giudice della 
Corte di Malindi, alla luce delle nuove accuse 
di terrorismo, ha disposto il rinvio del processo 
e fissato le nuove udienze che si terranno il 24 e 
25 ottobre a Chakama e il 14 e 15 novembre a 
Malindi, come riferisce malindikenya.net. Tutti 
e tre dovranno anche presentarsi nei prossimi 
giorni a deporre presso l’ufficio dell’Unità 
Antiterrorismo della polizia keniota. Il giudi-
ce, inoltre, ha fissato per tutti e tre una nuova 
cauzione, 27mila euro, per poter tornare a be-
neficiare della libertà vigilata. Moses, dunque, 
potrà tornare in libertà. Cosa che, invece, sarà 
difficile per gli altri due. Tuttavia, Moses non 
potrà lasciare la Contea di Kilifi. 

Secondo gli inquirenti keniani, subito 
dopo il rapimento Silvia Romano sarebbe 
stata portata in un’area, molto vasta, a nord 
del fiume Tana, verso il confine della Somalia. 
Una zona – la Boni Forest – dove si nascon-
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dono e operano gruppi terroristici legati agli 
al-Shabaab. Un’area ideale per il passaggio 
dell’ostaggio a questi gruppi. Un passaggio 
non casuale, non avvenuto nella circostanza, 
ma pianificato prima ancora che il sequestro 
fosse messo in atto. Almeno questa sembra 
la dinamica, dato lo svilupparsi degli eventi 
che, finora, conosciamo. Da qui il passo per 
la Somalia è breve, anche se la giovane italiana 
potrebbe essere nascosta nella Boni Forest e 
quindi non aver passato il confine.

Non è nemmeno da escludere, ma non vi 
sono certezze granitiche, che la banda che ora 
tiene in ostaggio Silvia Romano possa aver 
passato il confine e, dunque, trovarsi nell’Ol-
tregiuba, una regione semi-autonoma della 
Somalia, che corre lungo tutto il confine con 
il Kenya. Una regione governata da un saldo 
alleato del Kenya in funzione antiterroristica, 
Ahmed Mohamed Islam, detto Madobe. Un 
personaggio assai controverso. Madobe è stato 
tra i fondatori del gruppo terroristico al-Sha-
baab, legato ad al-Qaeda, da cui si è allontana-
to dieci anni fa. Ma è anche il miglior alleato 
del Kenya, proprio nella lotta al terrorismo. 
Madobe potrebbe essere l’alleato ideale anche 
in chiave di trattative per la liberazione della 
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giovane volontaria italiana, sempre ammesso 
che Silvia sia stata portata in questa regione.

Rimangono ancora molti lati oscuri su 
questa vicenda. In primo luogo, se è vero che 
la giovane italiana è in Somalia, non si ha no-
tizia di una rivendicazione in tal senso, e dopo 
quasi nove mesi dal rapimento tutto ciò sem-
bra essere, quantomeno, strano o inusuale. 
L’altro fattore: c’è stata una richiesta di riscat-
to? Se è vero che i committenti del rapimento 
sono gruppi jihadisti legati agli al-Shabaab, 
rivendicazione e richiesta di un riscatto per la 
liberazione della giovane italiana dovrebbero 
essere scontate.

Probabilmente, il condizionale è d’obbli-
go, se ne potrà sapere di più nelle prossime 
settimane, quando a Roma si incontreranno 
nuovamente gli inquirenti italiani e keniani. I 
carabinieri del Ros, coordinati dal procurato-
re facente funzioni Michele Prestipino e dal 
pm Sergio Colaiocco, hanno invitato gli omo-
loghi keniani per fare il punto sulle indagini. 
Si tratta del terzo incontro dopo quelli svol-
ti nelle scorse settimane. Incontri dai quali è 
emersa, con forza, la pista somala.
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Compleanno di Silvia (13 settembre 2019)

«Questo compleanno è diverso. Ma posso 
regalarti dolci pensieri, trasmetterti forza ed 
energia dal profondo di un cuore che soffre, 
ma che non ha mai smesso di credere che 
tornerai tra le nostre braccia… sei una gran-
de! Papà Tuo.» È il messaggio commovente 
che Enzo Romano, il padre della volontaria 
milanese rapita a Chakama, ha scritto su 
Facebook nella speranza che possa attraver-
sare i confini e arrivare fino a Silvia che oggi 
compie 24 anni. «È il secondo compleanno 
– ricorda – che vivi laggiù in Africa. L’anno 
scorso festeggiavi con i tuoi amati bambini: 
quella torta con le scintille, piena di gioia e 
sorrisi “bianchi più che mai” intorno a te, e 
tu sorridente e felice di essere là».

«Amo piangere commuovendomi per 
emozioni forti, sia belle sia brutte, ma soprat-
tutto – sottolinea infine nel post – amo reagire 
alle avversità. Amo stringere i denti ed esse-
re una testa più dura della durezza della vita. 
Amo con profonda gratitudine l’aver avuto 
l’opportunità di vivere». 

Poteva essere un giorno lieto, come lieti 
sono i giorni in cui si celebra la propria nasci-
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ta. Ma oggi è un giorno triste. Certamente per 
te, Silvia, che sei nelle mani dei tuoi rapitori da 
quasi dieci mesi. Un giorno triste per tutti co-
loro che ti vogliono bene e che ti vogliono ri-
abbracciare e rivedere e godere del tuo sorriso.

Su questa triste vicenda non ci sono novi-
tà, almeno noi non le conosciamo. Le autori-
tà mantengono uno stretto riserbo. Silenzio. 
Non sappiamo se è o meno la strategia giusta. 
Noi ne prendiamo atto e vogliamo, in questo 
giorno, essere ottimisti. Come lo siamo stati 
in tutti questi mesi. Non abbiamo mai perso 
la speranza e vogliamo tenerla viva continuan-
do a scrivere ciò che sappiamo, quel poco che 
sappiamo, con prudenza e rispetto.

Tuttavia tante domande rimangono ancora 
senza risposta, anche ora che si parla della ria-
pertura della pista somala.

Arrivati a quasi dieci mesi dal sequestro, 
e nel giorno del compleanno di Silvia, è giu-
sto riproporre alcune domande che, in questo 
lungo periodo, abbiamo posto senza, però, 
ricevere risposta: solo silenzio.

Il nostro governo ritiene o no che sia giusto 
dire a che punto stanno le ricerche? Sta trat-
tando con qualcuno? È sicuro che la strategia 
del silenzio sia quella giusta?
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Domande che non sono speculazioni intel-
lettuali. Domande che tendono a rompere il 
silenzio intorno a questa vicenda. Farlo non 
è un esercizio intellettuale, ma un dovere ci-
vico. L’oblio e l’indifferenza non possono 
appartenerci.

Ecco perché è giusto continuare a porre 
quelle domande. Ecco perché sono inutili le 
speculazioni. Ecco perché è giusto ricordare 
Silvia Romano in questo giorno.

Anche noi ci uniamo a tutti coloro che 
hanno voluto mostrare e significare vicinanza 
alla volontaria italiana.

Buon compleanno, Silvia.

CCCXIV giorno (30 settembre 2019)
di Manuela D’Alessandro, Gianfranco 
Coppola e Angelo Ferrari

Silvia Romano «è viva» e «si sta lavorando per 
riportarla a casa»: è quanto apprende l’Agi 
da una fonte dell’intelligence. La 24enne co-
operante italiana è stata sequestrata in Kenya 
il 20 novembre 2018, e ora si troverebbe in 
Somalia. Nessuna conferma né smentita ar-
rivano da questa fonte sulla notizia, riporta-
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ta oggi da Il Giornale, che in questi mesi di 
prigionia la ragazza sia stata costretta a spo-
sarsi con un matrimonio celebrato con rito 
islamico, diventando «proprietà di un uomo 
del posto, probabilmente legato all’organiz-
zazione che la tiene in ostaggio». Stamattina 
da fonti della Procura di Roma, che indaga 
sulla vicenda, è stato comunicato che «non ci 
sono evidenze investigative nuove rispetto a 
quanto già emerso dalla collaborazione tra le 
autorità italiane e quelle keniote». Francesca 
Fumagalli, la madre di Silvia Romano, ha po-
stato un articolo che riprendeva Il Giornale 
con un suo commento: «Speriamo non sia 
vero…». «Sono contenta che sia viva, ma mol-
to triste che l’abbiano costretta a sposarsi, se 
questa notizia fosse vera», dice all’Agi Ronald 
Kasungo, l’amico che era con Silvia il giorno 
del sequestro ed è stato sentito come testimo-
ne dalle autorità locali.

Fino a oggi erano poche le certezze note 
in possesso degli inquirenti della procura 
di Roma. E cioè che la ragazza, almeno fino 
al Natale 2018, fosse viva, che il suo seque-
stro fosse stato eseguito su commissione e 
che sarebbe stata trasferita in direzione della 
Somalia da una banda di criminali comuni.
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La prova riferita a quest’ultima circo-
stanza è data dall’esistenza di un traffico 
telefonico tra gli esecutori materiali del 
rapimento, tre dei quali sotto processo, e 
soggetti di nazionalità somala. Si tratta di 
Moses Luwali Chembe, Abdalla Gababa 
Wario e Ibraim Adan Omar. Quest’ultimo, 
al momento dell’arresto, è stato trovato in 
possesso di armi che potrebbero essere sta-
te utilizzate dai criminali che hanno rapito 
Silvia Romano.

La riapertura della pista somala sarebbe 
avvalorata, inoltre, dal fatto che il pubblico 
ministero della Corte di Malindi, dove è in 
corso il processo a tre degli otto membri del-
la banda che ha rapito la giovane volontaria 
italiana, abbia chiesto la modifica del capo 
di imputazione: terrorismo, oltre a sequestro 
di persona. Modifica accolta dalla Corte. Il 
giudice, Julie Oseko, ha disposto, alla fine di 
agosto, la sospensione della libertà vigilata 
per due degli imputati – il terzo era già in 
carcere – perché potrebbero costituire un 
pericolo per la sicurezza nazionale e potreb-
bero influenzare i testimoni.

Rimanevano, dunque, molti punti oscuri 
su questa vicenda. Se è vero che la giovane 
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è in Somalia, non si aveva notizia di una ri-
vendicazione da parte di gruppi legati ai 
terroristi di al-Shabaab. L’altro fattore: c’è 
stata una richiesta di riscatto? Se è vero che i 
committenti del rapimento sono gruppi jiha-
disti, rivendicazione e richiesta di un riscatto 
per la liberazione di Silvia Romano dovreb-
bero essere scontate. Le certezze granitiche 
erano poche. Fino alla notizia trapelata oggi.

«Silvia Romano è viva e si sta lavorando 
per riportarla a casa.»

Undicesimo mese (24 ottobre 2019)

Nuove prove, nuovi elementi di indagine 
sono emersi nell’ultimo mese. Una notizia 
che arriva dal Kenya dopo undici mesi dal 
rapimento di Silvia Romano. Indagini svolte 
di concerto tra le forze dell’ordine keniane e 
quelle italiane e che hanno portato al secon-
do rinvio del processo – nei confronti di tre 
presunti responsabili del rapimento e accu-
sati, oltre che di sequestro di persona, anche 
di terrorismo – che doveva riprendere oggi 
a Chakama, il villaggio teatro del sequestro 
della giovane volontaria italiana. 
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Il pubblico ministero di Malindi avrebbe 
infatti acquisito altri elementi nuovi e fon-
damentali da sottoporre alla difesa – scrive 
il portale www.malindikenya.net – evidenze 
scaturite proprio dalle nuove investigazioni 
che confermano una volta di più la sinergia tra 
autorità keniane e italiane, confermata da un 
recente sopralluogo in Kenya dei carabinieri 
del Ros. Tutto ciò evidenzia che le indagini 
sul campo procedono in maniera seria, con il 
riserbo che la situazione richiede. Non è dato 
sapere, tuttavia, quali siano i nuovi elementi 
acquisiti dagli inquirenti, ma ciò evidenzia che 
le autorità italiane e keniane stanno facendo di 
tutto per riportare a casa Silvia.

Quindicesimo mese (20 febbraio 2020)

Chakama è un villaggio sonnacchioso, forse 
perché è festa. Poche case intorno alla pista 
di terra rossa che spacca a metà l’abitato. 
Davanti a quella che era l’abitazione di Silvia 
Romano stazionano tre-quattro ragazzotti a 
cavallo dei loro moto-taxi, i boda boda, in 
attesa di clienti. Sul patio, invece, un nugo-
lo di bambini gioca indisturbato. Oggi in 
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Kenya è un giorno di festa. Tutti gli uffici 
e le attività sono fermi per consentire alla 
popolazione di partecipare ai funerali del 
secondo Presidente del Kenya, Daniel arap 
Moi, o per poterli vedere alla televisione. A 
Chakama non ci sono televisori, e allora la 
vita continua come tutti i giorni, nel ritmo 
tipico di queste parti, pole-pole, cioè “piano 
piano” nella lingua kiswahili. Qui si respi-
ra un’aria di normalità, non c’è tensione. 
Nessun sentore che possa essere una zona 
pericolosa, anzi. Certo povera, ma di una 
povertà dignitosa.

Chakama è un villaggio a ottanta chilo-
metri da Malindi, la città del turismo e delle 
vacanze: qui il 20 novembre del 2018, intor-
no alle 20, è stata rapita la volontaria italia-
na. Da allora – sono passati quindici mesi – 
di lei si sa molto poco. Secondo le autorità 
italiane, Silvia Romano è «viva», sarebbe in 
Somalia in mano ai terroristi di al-Shaba-
ab, e si «sta facendo di tutto per riportarla 
a casa». Appena scattato l’allarme del rapi-
mento, tutti hanno pensato a un atto di ter-
rorismo. Invece, a rapire Silvia sono stati cri-
minali comuni, una banda composta da otto 
persone, tre delle quali sono state arrestate. 
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Per raggiungere Chakama, partendo da 
Malindi, si prende la strada dei safari, quella 
che porta al parco dello Tsavo-Est, una delle 
mete più gettonate tra i turisti che arrivano 
in Kenya. Una strada asfaltata, che solca la 
savana. Il paesaggio – come spesso accade 
in questi luoghi – è mozzafiato, soprattutto 
quando si scollina e davanti agli occhi appa-
re tutta la bellezza della savana punteggiata 
dai baobab, e sul lato destro l’ansa del fiu-
me Galana. In questo periodo è in piena. Le 
piogge quest’anno sono state abbondanti. 
Lungo la via dei safari, a un certo punto – 
occorre stare bene attenti ai cippi stradali 
che riportano le indicazioni – si taglia a de-
stra e si entra nella pista di terra rossa che 
porta a Chakama. Poco prima, si passa da 
Langobaya, dove si trova il posto di Polizia 
più vicino al luogo del rapimento. Dopo 
appena mezz’ora dall’allarme, nonostante il 
buio, una pattuglia era arrivata nel villaggio, 
ma troppo tardi. I rapitori con Silvia si erano 
già dileguati nella boscaglia bassa e attraver-
so il fiume. Pochi minuti. Dopo quel fiume, 
di Silvia si sono perse le tracce, o meglio: la 
Polizia del Kenya ha battuto palmo a palmo 
la zona ma, evidentemente, i rapitori sono 
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riusciti a far perdere le proprie tracce, per 
poi vendere la volontaria italiana ai terrori-
sti somali, oppure per consegnargliela come 
da accordi. Di questi dettagli, tuttavia, si sa 
ancora poco.

La pista rossa arriva proprio nel cen-
tro del villaggio. Non è cambiato molto da 
quel giorno. La casa dove c’era – e c’è an-
cora – la stanzetta di Silvia, è stata ridipin-
ta. La scritta «guest house» cancellata. Ma 
tutto è ancora lì, come allora. C’è, forse, un 
alone di tristezza in più. Per la scomparsa 
della giovane cooperante, ma anche perché 
da quel 20 novembre 2018 tutte le attività 
di aiuto alla popolazione si sono fermate. Il 
luogo in cui viveva la volontaria italiana è un 
po’ il centro del villaggio. Di fronte, c’è una 
capanna con la scritta pomposa «caffè» e 
un’altra che funge da ufficio di m-pesa, un 
servizio di trasferimento di denaro anche da 
cellulare a cellulare, una vera rivoluzione per 
la gente che vive nei villaggi sperduti della 
savana. Più a destra, tra due case, la via di 
fuga dei rapitori che in pochi minuti arriva 
al fiume: un corso d’acqua che non ha ponti, 
si può soltanto attraversarlo in piroga o gua-
darlo quando l’afflusso di acqua è scarso. I 
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rapitori avevano scelto con cura il momen-
to. La volontaria italiana, infatti, nei giorni 
precedenti al sequestro era stata seguita, ne 
erano state studiate le abitudini, e così era 
stato pianificato il rapimento.

Ronald Kazungu Ngala, amico di Silvia, 
ricorda i momenti concitati del rapimento, 
gli spari, la fuga e, infine, l’allarme. E anche 
le percosse: era stato colpito con il calcio 
di un mitra alla testa. Ronald, ventun anni, 
frequentava le scuole superiori. Un ragazzo 
di Chakama fortunato. Ne andava fiero e 
sognava di fare il chirurgo. Ma, dopo il ra-
pimento di Silvia, quel sogno rischia di ri-
manere solo un miraggio. La scuola non la 
frequenta più, non può permettersi la retta, 
e come lui tanti altri bambini e giovani del 
villaggio. Le attività di Silvia si sono interrot-
te insieme alla sua scomparsa. Accanto alla 
vecchia guest house, si trova una specie di 
ufficio, che sembra essere il pozzo del villag-
gio. Davanti a esso, infatti, si scorgono tanti 
piccoli bidoni di plastica gialla. Al suo inter-
no, Albert Charo, il capo villaggio, ci dice 
che ora tutto è fermo. Di aiuti non ne arriva-
no più. Quasi che il tempo si fosse fermato 
a quel 20 novembre 2018. Albert non è di 
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tante parole, preferisce tornare alle proprie 
attività. Ci saluta e si allontana.

Arrivare sulle sponde del fiume non è dif-
ficile, ci vogliono pochi minuti. Da lì si apre 
un orizzonte straordinario ma anche inson-
dabile, pieno di incognite. Lì mi arrivano le 
parole del Presidente della Repubblica italia-
no, Sergio Mattarella, pronunciate durante l’i-
naugurazione di “Padova capitale europea del 
volontariato 2020”, con le quali ha espresso 
«l’apprensione per le sorti di Silvia Romano, 
rapita nel villaggio dove svolgeva la sua opera 
generosa di solidarietà e pace». Dalle sponde 
di quel fiume, provo a immaginare quale via 
abbia preso il commando dei rapitori. 

Scostando lo sguardo leggermente a de-
stra, ci si può immaginare la cittadina di 
Garsen dove, si dice, sia passata Silvia, dopo 
aver attraversato il fiume Tana ed essersi 
addentrata, poi, nella foresta di Boni, verso 
il confine con la Somalia. Una foresta insi-
diosa, luogo prediletto di briganti, criminali 
e terroristi. Una vegetazione inestricabile. 
Ma la savana e la boscaglia sono vaste, poco 
abitate, un nascondiglio perfetto. Facile 
eclissarsi, sfuggire all’inseguimento della 
Polizia. Da quelle sponde ci si aggrappa alla 
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speranza. Sì, Silvia è viva e vogliamo conti-
nuare a credere – ne siamo convinti – che si 
stia facendo tutto il possibile per ripotarla a 
casa. Un pensiero che si unisce al costante 
impegno delle istituzioni per ottenerne la li-
berazione. La savana è silenziosa, ma di un 
silenzio diverso, non più quello che negli ul-
timi mesi ha sommerso questa tragica vicen-
da, avvolgendola di un oblio inaccettabile e 
ingiustificato.  

9 maggio 2020

«Sto bene e non vedo l’ora di tornare in 
Italia. Sono stata forte e ho resistito.» 

Sono le prime parole di Silvia Romano 
“libera”. Una notizia secca, dettata dal pre-
sidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che 
è diventata liberatoria, non solo per Silvia, 
ma per tutte quelle persone che le vogliono 
bene. Diciotto mesi di angoscia per la sua 
sorte sono svaniti di colpo. La giovane vo-
lontaria italiana è stata liberata a circa trenta 
chilometri da Mogadiscio, la capitale della 
Somalia, in una zona che le alluvioni degli 
ultimi giorni hanno ridotto in condizio-
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ni estreme. Un’operazione condotta dagli 
uomini del servizio di intelligence esterno 
dell’Italia, con la «collaborazione determi-
nante» dell’intelligence turca e somala. 

La Turchia, infatti, ha divulgato una foto 
di Silvia Romano con un giubbotto antipro-
iettile turco, rivendicando il ruolo dei propri 
servizi di intelligence nella liberazione della 
volontaria italiana. L’agenzia di stampa turca 
Anadolu, citando una fonte dei servizi tur-
chi, ha confermato la «stretta collaborazio-
ne» tra l’intelligence di Ankara e quella di 
Roma, con l’Italia che avrebbe chiesto al mit 
(i servizi segreti turchi) di collaborare al sal-
vataggio, ottenendo l’ok dei servizi turchi, 
che hanno iniziato a lavorare al caso di Silvia 
lo scorso dicembre. 

Il primo step ha permesso di circoscri-
vere l’area in cui Silvia era tenuta prigionie-
ra. Oltre all’utilizzo di tecnologie militari e 
satellitari, è stato fondamentale il fatto che 
in Somalia l’intelligence locale è in gran 
parte formata dagli addestratori di Ankara. 
Questo lavoro, sempre secondo Anadolu, ha 
permesso al mit di confermare il buon stato 
di salute di Silvia, individuandone la posi-
zione – seppur al riguardo non siano stati 
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resi noti altri dettagli. Anadolu ha dichiarato 
che sarebbe stato proprio il mit a prende-
re in consegna la ragazza (come quella foto 
confermerebbe) per poi consegnarla alle au-
torità italiane a Mogadiscio.

Tutto ciò è importante, ma c’è solo un 
fatto che oggi conta: Silvia è libera. È una 
notizia bellissima e inattesa – dopo quasi 
18 mesi – quella della liberazione della gio-
vane cooperante rapita il 20 novembre del 
2018 a Chakama. Silvia era stata sequestra-
ta da una banda di otto criminali comuni, 
che poi l’hanno venduta ai terroristi somali 
di al-Shabaab e portata in Somalia, dove è 
stata liberata. Tre dei sequestratori – Moses 
Luwali Chembe, Abdalla Gababa Wario e 
Ibraihm Adan Omar – sono stati arrestati e 
tutt’ora risultano sotto processo, nonostante 
l’interruzione delle udienze a causa dell’e-
pidemia da coronavirus che sta colpendo 
anche il Kenya. Uno di loro, Adan Omar, 
in libertà su cauzione e considerato l’uomo 
più pericoloso dei tre, ha fatto perdere le sue 
tracce e ad oggi è latitante. Dal giorno del 
loro arresto, cioè il 26 dicembre 2018, non 
si è saputo più nulla, o meglio non è trape-
lato più nulla dalle maglie degli inquirenti. 
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L’unica notizia era che il giorno di Natale 
Silvia Romano fosse in vita. Un annuncio 
certo importante, ma che non dava nessuna 
sicurezza sulla sorte della giovane a partire 
da quel momento. 

Sulla vicenda si sono fatte solo ipotesi. 
Sono stati vagliati i rifugi, le possibili vie di 
fuga, le complicità relativi a un sequestro 
che da subito è apparso anomalo, da quan-
do si è capito che a rapirla erano stati dei 
criminali comuni. Dopo poche ore, infatti, 
è caduta la pista del terrorismo somalo che, 
tuttavia, rimaneva sullo sfondo, come se fos-
se ciò che bisognava scongiurare. Per arri-
vare in Somalia la strada è difficile. Occorre 
percorrere territori aspri, pericolosi, tra cui 
la famigerata foresta di Boni dove – questo 
è noto – si nascondono criminali, banditi di 
ogni tipo, ma anche terroristi. Da lì, il passo 
verso la Somalia è breve. 

La seconda ipotesi che piano piano si è 
fatta largo è stata quella di un rapimento 
su commissione: i mandanti sarebbero stati 
proprio i terroristi di al-Shabaab. Ipotesi, 
supposizioni, silenzi prolungati, notizie che 
non arrivavano, tutto ciò non ha fatto altro 
che alimentare congetture improponibi-
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li, come quella che il suo rapimento fosse 
legato a un traffico di avorio, oppure che 
la giovane italiana dovesse sparire perché 
sapeva troppo o, più precisamente, perché 
aveva denunciato un sacerdote di pedofilia. 
Tutte supposizioni che non hanno trovato 
alcun riscontro reale. 

Tra le poche certezze fino a quel momen-
to, va ribadito, vi era la notizia che Silvia 
Romano il giorno di Natale fosse in vita. 
L’altra certezza era che gli inquirenti stava-
no continuando il loro lavoro di intelligen-
ce e di ricerca. Inoltre, la collaborazione tra 
inquirenti italiani e keniani c’è sempre stata 
(anche se ha conosciuto momenti difficili), 
ma si è ulteriormente rafforzata dopo la ro-
gatoria del pm di Roma Sergio Colaiocco. 
Uno scambio di documenti, ma non solo, 
che ha portano i carabinieri del Ros ha raf-
forzare la convinzione che Silvia Romano si 
trovasse in Somalia. In base alle analisi dei 
materiali messi a disposizione delle autori-
tà keniane, gli inquirenti sono arrivati alla 
conclusione che la giovane italiana si trove-
rebbe in un’area del Paese in cui gravitano 
milizie locali legate al gruppo terroristico 
di matrice islamica al-Shabaab. Una notizia 
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importante, tanto che i magistrati, all’epo-
ca, hanno valutato l’ipotesi di una rogatoria 
internazionale alle autorità somale.

Su questa triste vicenda, poi, è tornato 
il silenzio. Nessuno ha mai smesso di cre-
dere che si stesse lavorando per la sua li-
berazione, ma non c’è stato nemmeno un 
annuncio, finché il 30 settembre del 2019 
fonti di intelligence italiane hanno detto 
all’Agi che Silvia Romano «è viva» e che «si 
sta lavorando per riportarla a casa». Poi, il 
18 novembre dello stesso anno, una nuova 
importante informazione: la ragazza si tro-
va in Somalia. E le notizie si sono fermate 
qui. Solo dichiarazioni di circostanza, ipo-
tesi. Ma ancora, soprattutto, un silenzio per 
molti versi incomprensibile. Non si è mai 
saputo se la nostra intelligence stesse trat-
tando né con chi, e se avesse in mano una 
rassicurazione circa le condizioni della gio-
vane volontaria italiana, visto che l’ultimo 
aggiornamento risaliva al Natale del 2018. 

Qualche speranza si è riaperta intorno 
alla metà di febbraio di quest’anno, quan-
do il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, in occasione della cerimonia 
di inaugurazione di “Padova capitale eu-
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ropea del volontariato 2020”, le ha dedi-
cato un pensiero, anche se preoccupato. 
Mattarella ha espresso «l’apprensione per 
le sorti di Silvia Romano, la giovane rapita 
in Kenya mentre svolgeva la sua opera ge-
nerosa di solidarietà e di pace. Da Padova 
non può mancare per lei il nostro pensie-
ro, che si unisce al costante impegno delle 
istituzioni per ottenerne la liberazione». Il 
Presidente della Repubblica ha rotto un si-
lenzio inspiegabile, mettendo in campo tut-
to il proprio peso istituzionale. Nonostante 
questo, da quel febbraio non si è sapu-
to più nulla. Tutto ciò, inoltre, accadeva 
mentre in Somalia si intensificavano i raid 
aerei proprio sulle basi degli al-Shabaab. 
L’apprensione per le sorti della cooperante 
era palpabile.

E poi è arrivata la notizia della sua li-
berazione. Forse la più bella delle notizie 
di quest’anno. Un annuncio inatteso, anche 
per la madre di Silvia, Francesca Fumagalli, 
che, sentita al telefono, si è detta «felicissi-
ma, frastornata, non me l’aspettavo». Ora, 
invece, noi aspettiamo Silvia Romano in 
Italia, dove sarà riabbracciata e potrà tor-
nare tra i suoi amici.
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10 maggio 2020

Quattro ore: tanto è durato l’incontro 
tra Silvia Romano e i magistrati, che han-
no sentito la giovane al suo arrivo in Italia 
presso l’aeroporto di Ciampino con un volo 
dell’Aise. L’Italia, quella bella Italia che l’ha 
abbracciata virtualmente, si è messa davanti 
al televisore per vederla scendere da quell’a-
reo e lei, vestita con l’abito tradizionale delle 
donne somale, si è tolta la mascherina – sia-
mo in tempi di coronavirus – e ha salutato 
tutti attraverso le telecamere. In quel mo-
mento abbiamo potuto apprezzare, ancora 
una volta, il suo sorriso che, evidentemente, 
non si è mai spento. Quel sorriso a cui era-
vamo abituati, ma che finora avevamo visto 
solo nelle foto postate da lei stessa sul suo 
profilo Facebook, prima che fosse sottratta 
al suo lavoro a Chakama. Dentro l’abbrac-
cio con i suoi familiari c’erano tutti quegli 
italiani che in questo anno e mezzo hanno 
imparato a volerle bene.

E poi il suo racconto. Ha risposto per 
oltre quattro ore alle domande dei magi-
strati della procura e agli investigatori del 
Ros, raccontando di quando il 20 novem-
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bre del 2018 è stata rapita da una decina di 
uomini armati a Chakama, un villaggio a 80 
chilometri da Malindi in Kenya. E di come 
sia finita in Somalia, forse nelle mani di un 
gruppo islamista legato ad al-Shabaab. Lo 
ha fatto con lucidità, senza mai commuover-
si, senza versare neppure una lacrima, con 
una forza d’animo che ha stupito non poco 
i suoi interlocutori. Silvia Romano, la volon-
taria milanese tornata in Italia oggi, ha fat-
to mettere a verbale di «essere stata trattata 
sempre bene», durante questa lunga prigio-
nia. «Sono serena»: così ha voluto tranquil-
lizzare tutti la giovane cooperante milanese. 
«Mi avevano assicurato che non sarei stata 
uccisa. E così è stato.» Poi ha aggiunto: «In 
questi mesi sono stata trasferita spesso e 
sempre in luoghi abitati, alla presenza degli 
stessi carcerieri. Mi hanno portato in varie 
case, mi rinchiudevano nelle stanze, ma mai 
da carcerata». Carcerieri che lei non ha mai 
visto in volto, ma appartenenti allo stesso 
gruppo islamista.

Il trasferimento in Somalia ha impiegato 
circa un mese: un viaggio in parte compiuto 
in moto e in parte a piedi e con altri mezzi. 
Durante quel lungo mese, Silvia confessa di 
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aver pianto molto. Nessuna domanda le è 
stata fatta circa il pagamento di un riscatto 
per la sua liberazione. Quanto alla sua con-
versione all’Islam, la ragazza ha conferma-
to quanto era filtrato poco prima dell’atto 
istruttorio: «La conversione è stata spon-
tanea, è stata una mia libera scelta, non 
c’è stata nessuna costrizione da parte dei 
rapitori. Non è vero invece che sono stata 
costretta a sposarmi, non ho subito violen-
ze». Fonti investigative non escludono che 
possa «trattarsi di una situazione psicologi-
ca legata al contesto in cui la ragazza ha vis-
suto in questi 18 mesi, non necessariamente 
destinata a durare nel tempo. Ci sono stati 
altri casi in passato». Silvia Romano non la 
pensa allo stesso modo: «La mia conver-
sione è avvenuta a metà prigionia, quan-
do ho chiesto di poter leggere il Corano, 
e sono stata accontentata». In quell’oc-
casione la ragazza ha chiesto dei libri, tra 
cui il Corano, oltre a un quaderno e una 
penna. Così ha cominciato a tenere un dia-
rio. I luoghi somali dove è stata erano tutti 
abitati, lei era sola in una camera, ma mai 
«carcerata», come ha detto agli inquirenti. 
Il diario su cui Silvia Romano ha descritto i 
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giorni della propria prigionia è rimasto nel-
le mani dei suoi rapitori. 

Chi sono i somali appartenenti ad al-Sha-
baab e quale ruolo hanno? Al-Shabaab, che 
in arabo significa “la gioventù”, è un’orga-
nizzazione che si ispira a una lettura “dura 
e pura” del Corano, il testo sacro dell’Islam 
con un’applicazione rigorosissima della sha-
ri‘a (la legge islamica). Nessuna concessione 
alla modernità, intesa anche come accesso 
ai media (televisione, radio, cinema…), co-
stumi castigatissimi, velo imposto alle don-
ne. Nella sua ideologia politico-religiosa, 
al-Shabaab mescola istanze nazionalistiche 
(indipendenza della Somalia e odio atavico 
contro l’Etiopia, considerata «il nemico cri-
stiano») e internazionali, con il legame stret-
tissimo al network di al-Qaeda.

Al-Shabaab è nata nel 2006 da una scis-
sione delle Corti islamiche, movimento che 
allora governava la Somalia. Si è subito di-
stinta per la violenza delle proprie azioni, 
tanto che, già nel 2008, l’organizzazione è 
stata inserita dagli Stati Uniti nella lista dei 
movimenti terroristici. A partire dal 2012, 
oltre agli attentati in patria, ha iniziato a 
organizzare azioni all’estero e, in particola-
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re, nel vicino Kenya. Le due operazioni più 
famose (e sanguinose) sono l’attacco al cen-
tro commerciale Westgate di Nairobi, dove 
il 21 settembre 2013 sono rimaste uccise 63 
persone e ferite 175, e l’assalto al campus 
universitario di Garissa, con 148 morti e 
decine di feriti.

Nel 2014 l’allora leader di al-Shabaab, 
Ahmed Abdi Godane (alias Mukhtar Abu 
Zubair), è stato ucciso in un raid da un dro-
ne americano. Leader di al-Shabaab è sta-
to poi nominato Ahmad Umar. Dal 2016, 
come ha sottolineato di recente in un ap-
profondimento il Washington Post, gli Stati 
Uniti hanno intensificato i raid aerei, gli at-
tacchi con droni e le operazioni contro il 
gruppo in Somalia e a sostegno delle fragili 
istituzioni locali.

Espulso da Mogadiscio nell’agosto 2011 
e dal porto di Kismayo nel settembre 2012, 
il movimento islamico controlla ancora zone 
rurali nel Sud e nel Centro del Paese. Grazie 
ai finanziamenti che arrivano dalla gestione 
di attività illecite e probabilmente anche 
dalle donazioni di fondazioni finanziate dai 
Paesi del Golfo, al-Shabaab conserva un’or-
ganizzazione capillare. Negli ultimi anni, da 
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una scissione del gruppo è nata nel Nord 
della Somalia una cellula che si è legata all’I-
sis. Tra questa cellula e al-Shabaab è nata 
una guerra strisciante, fatta di omicidi mirati 
e violenze diffuse. Secondo i dati resi noti 
dall’Africa Center for Strategic Studies di 
Washington, nel 2016 al-Shabaab è diven-
tato il più letale gruppo jihadista in Africa, 
con 4.281 persone uccise, superando i 3.499 
decessi di Boko Haram.

10 maggio 2020

Il villaggio di Chakama è in festa. 
L’angoscia e il senso di abbandono sono 
svaniti in un lampo quando è arrivata la 
notizia della liberazione di Silvia Romano. 
Lei, in quel villaggio, è stata sottratta alla 
sua attività di aiuto alla popolazione il 20 
novembre del 2018. Un anno e mezzo di 
angoscia, che ha avvolto anche il villaggio. 
Da allora, più nessuno si è occupato di 
loro. A Chakama ci sono stato, lo scorso 
febbraio, insieme a Freddie del Curatolo, 
direttore del portale degli italiani in 
Kenya. Proprio lui, ieri, ha telefonato al 



     

188

capo villaggio Albert Charo per dargli la 
notizia, ed è subito scoppiata la festa. 

Le sue urla – scrive del Curatolo su 
malindikenya.net – sono un richiamo per 
tutti i residenti locali. Il suo ufficio sorge a 
pochi metri dalla ex casa dei volontari della 
Onlus Africa Milele, dove ancora stazionano 
durante il giorno molti dei bambini e dei 
ragazzi di cui Silvia aveva cura e a cui la 
Onlus permetteva un’istruzione.

«Mi stai dando una grandissima notizia» 
ha detto Charo «ma dove l’hanno trovata? 
È a Malindi, adesso? La potremo vedere?». 

Il capo villaggio, inoltre, vuole dare la 
notizia a tutti gli abitanti. Fare festa insieme 
a loro. Charo anticipa qualcosa a chi gli sta 
intorno e aggiunge: «Qui vorrebbero tutti 
riabbracciarla. Siamo felici, ora vado a dare 
la notizia a tutti quanti! Speriamo torni 
presto tra di noi».

A Chakama ho incontrato anche Ronald 
Kazungo, l’amico di Silvia. Ci aveva rac-
contato i momenti concitati del rapimento, 
e anche le percosse: gli aggressori lo ave-
vano colpito con il calcio di un mitra alla 
testa. Ronald ha 21 anni, studiava alle su-
periori proprio grazie all’aiuto di Silvia. 
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Anche lui, oggi, è felice per la liberazione 
di Silvia, e mi scrive su WhatsApp: «Sono 
davvero felice che Silvia sia stata liberata». 
Poi, però, subentra la tristezza. Vorrebbe 
rivederla, abbracciarla, ma sa anche che 
«no, non so se potrà venire a trovarmi di 
nuovo». Chissà. Aggiunge: «Forse, adesso, 
potranno aiutarci di nuovo».

Ma quello che conta, oggi, è la festa per 
la liberazione della giovane volontaria ita-
liana. Nel villaggio a ottanta chilometri da 
Malindi – scrive del Curatolo – sperano di 
poter festeggiare insieme a chi nell’ultimo 
anno e mezzo non si è dimenticato di Silvia 
e ha continuato a coltivare la speranza di 
vederla ancora. 

«Vi aspettiamo» conclude la telefonata 
Charo «portate qualcosa da mangiare per 
fare festa, perché qui ne abbiamo particolar-
mente bisogno».
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In difesa della solidarietà

Le Ong vanno nei luoghi dove non va nes-
suno. Luoghi remoti, oppure metropoli afri-
cane stracolme di povertà, di gente che ha 
come orizzonte, quando va bene, solo la sera. 
Trovare cibo per sfamare i figli quel giorno, 
se gli va bene. Domani si vedrà. Luoghi dove 
curarsi è un’impresa quasi impossibile: tro-
vare cure adeguate è un miraggio, a meno 
che tu non abbia i soldi per pagare anche 
la più banale siringa o la garza di cui hai bi-
sogno. Se non hai il denaro niente siringa, 
niente garza.

Luoghi remoti dove l’educazione è un 
privilegio per pochi, quei pochi che hanno 
il denaro per pagare la retta, la divisa scola-
stica, le scarpe che in tutte le scuole d’Africa 
è necessario portare se si vuole accedere alle 
strutture scolastiche.

Le Ong vanno in questi luoghi remoti, en-
trando nelle pieghe di un’umanità che non ha 
nulla, senza nessuna retorica dell’“aiutiamoli 
a casa loro”, ma solo con l’intento di aiutare 
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questa umanità a sperare in un futuro migliore 
per sé, per i propri figli, per il proprio Paese.

Le Ong vanno dove l’umanità è più dolen-
te. Uomini e donne, volontari, professionisti 
che dedicano parte del loro tempo per questa 
umanità o hanno fatto del volontariato una 
professione umanitaria.

In ogni angolo dell’Africa trovi una Ong 
italiana. La trovi nelle baraccopoli di Nairobi 
dove sono assiepate, in mezzo a fogne a cie-
lo aperto e in baracche fatiscenti, più di due 
milioni di persone. I volontari battono palmo 
a palmo quei vicoli putrescenti per dare spe-
ranza a qualcuno e per strappare dalla strada 
bambini e bambine abbandonati dalle loro 
famiglie – se mai ne hanno avuto una –, instu-
piditi dalla colla che sniffano e lasciati a loro 
stessi da uno Stato che di loro non si cura. In 
quei luoghi l’unica speranza sono le Ong e i 
loro volontari.

Le Ong le trovi in mezzo alla foresta del-
la ricchissima Repubblica Democratica del 
Congo, a riabilitare ospedali e dispensari. Le 
trovi a Bukavu per strappare dalla morte certi 
bambini e bambine che la società ancestrale 
di quei luoghi considera streghe e stregoni, 
posseduti dal male. Li considera i responsabi-
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li della morte di un familiare o di un vicino. 
Bambini e bambine destinati alla “purifica-
zione”, vittime delle cosiddette “Camere di 
preghiera”, che non sono altro che luoghi di 
tortura, dove i bambini vengono costretti a 
digiuni di giorni o a ingoiare pesce crudo per 
vomitare il demonio, che nei loro corpi non 
c’è, ma si pensa ci sia. Ed è in questi luoghi 
che mi è capitato di assistere alla lapidazione 
di un bambino perché si riteneva fosse la fonte 
del male che aleggiava nel villaggio. Oppure di 
salvare dal rogo una bambina considerata la 
responsabile, perché strega, della morte della 
madre. Aveva già i copertoni intorno al corpo 
pronti per essere incendiati. Solo un miracolo, 
e la presenza dei volontari di una Ong, hanno 
potuto salvarla e portarla in una struttura pro-
tetta dove ora vive e studia, rincorrendo i sogni 
che può avere qualsiasi bambino del mondo.

Le Ong le trovi nelle strade di Grand 
Bassam, antica capitale coloniale della Costa 
d’Avorio. Volontari che cercano, giorno dopo 
giorno, di togliere dalla strada bambine mi-
norenni destinate al “sesso di sopravvivenza”. 
Minorenni che non hanno alcun orizzonte se 
non quello di soddisfare qualche uomo per po-
chi centesimi di euro, senza alcuna prospettiva 
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per il futuro. I volontari lungo quelle strade 
cercano di dare una speranza, di togliere da un 
destino segnato decine di minorenni. In molte 
si sono già affrancate dal “sesso di sopravvi-
venza”, hanno trovato la loro strada. C’è chi ha 
ripreso ad andare a scuola, chi ha iniziato una 
propria attività di sartoria.

Le Ong sono là dove i minori finiscono nel-
le mani della giustizia perché non hanno altra 
chance nella vita se non rubare per sopravvive-
re, come in Mauritania, un Paese dove ancora 
oggi viene praticata la schiavitù.

Le Ong le trovi negli ospedali della sa-
vana più profonda o nel deserto somalo. 
Professionisti che curano, portano tecnologie 
che nessuno si potrebbe permettere.

Le Ong le trovi nelle savane keniane a po-
chi chilometri dalle spiagge dorate dei turisti 
di Malindi. Sono lì per rincorrere un loro so-
gno e per dare istruzione a gente che non ha 
nulla, a pochi chilometri dall’opulenza e dalla 
ricchezza che schiaffeggiano la povertà.

Vanno in quei luoghi dove nessuno ose-
rebbe andare, ai margini della società. Spesso 
luoghi pericolosi, spesso a scapito della pro-
pria vita o incolumità, come è capitato a Silvia 
Romano, ancora nelle mani dei suoi rapitori.
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Le Ong non sono il luogo di raccolta di eroi 
senza tempo che rincorrono avventure impro-
babili. Sono uomini e donne che hanno a cuore 
il loro destino e che sanno che un mondo mi-
gliore non potrà esserci per nessuno finché ci 
saranno bambini e bambine che non possono 
sognare, finché ci saranno uomini e donne che 
non sanno come arrivare a sera, comea procu-
rare un pasto al giorno per i loro figli, finché 
ci saranno anziani derubati della loro dignità.

In Italia sono decine le Ong, le Onlus, le 
società di missionari che si prendono cura del 
continente africano, tutti i giorni e in maniera 
instancabile. Di loro, spesso, se ne parla solo 
quando accade una tragedia, come l’aereo 
precipitato in Etiopia. Oppure quando una 
giovane donna viene rapita in Kenya, oppu-
re quando salvano migliaia di migranti nel 
Mediterraneo.

L’Africa, tuttavia, racconta un’altra storia.
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#SilviaRomano. Restare forti
e non dimenticare
di Mario Giro

Il mestiere di cooperante diviene sempre più 
difficile e meno popolare nel nostro Paese. Le 
organizzazioni non governative sono malviste 
e in genere chi si occupa degli altri è messo 
sotto osservazione, quando non sotto accusa. 
Anche se tutto ciò fa a pugni con la nostra 
tradizione civica, purtroppo tale è lo spirito 
del tempo. Molte cose hanno contribuito a 
questa situazione: gli errori della politica, il 
disinteresse dei media, le polemiche e il die-
trismo, il senso di declino e di rassegnazione 
che ha preso molti nostri concittadini, la pau-
ra del declassamento e il risentimento sociale 
che ha preso altri.

Tutti noi che ci occupiamo di cooperazio-
ne, volontariato o cose simili, da anni, abbia-
mo memoria di un parente che almeno una 
volta ci ha detto, all’inizio: «Ma perché non 
ti occupi dei tuoi familiari piuttosto che degli 



     

196

estranei?». Era una frase che ritenevamo un 
po’ sciocca, un po’ ignorante ma essenzial-
mente bonaria. Invece oggi è proprio questa 
la mentalità prevalente: basta occuparsi degli 
altri! Chi lo fa o è in malafede o ci guadagna 
qualcosa. La storia di Silvia Romano non dif-
ferisce dalle altre e Angelo Ferrari ha il merito 
di farla riemergere dalle profondità del silen-
zio in cui si è inabissata. 

Senza ragioni apparenti e decisive, almeno 
per la maggioranza dell’opinione pubblica, 
Silvia decide di dedicare la sua vita al conti-
nente più povero, l’Africa, quello del bottom 
billion, dell’ultimo miliardo. Il Kenya è la sua 
meta, i bambini il suo obiettivo. Come tanti 
altri prima e dopo di lei, Silvia rappresenta 
quella parte migliore del nostro Paese che 
non si lascia intimidire dalla crisi e dalle sue 
conseguenze, non fa la vittima e non diviene 
aggressiva, ma decide che aiutare gli altri è il 
modo migliore per aiutare anche se stessi. Per 
lei vale la regola d’oro: fai agli altri ciò vorresti 
fosse fatto a te. Silvia non pensa di fare qual-
cosa di speciale o eroico: semplicemente sa o 
intuisce che la vita deve essere vissuta “per” e 
“con” gli altri piuttosto che per se stessi e con-
tro gli altri. Fa parte di quella fetta migliore 
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d’Italia che non si è arresa all’egocentrismo e 
all’egoismo.

Il silenzio rabbioso che si stende sul suo ra-
pimento e l’oscura rappresenta l’altra faccia di 
questa storia. Ciò non deve stupirci. La pau-
ra gioca di questi scherzi se nel cuore non hai 
nulla, se non hai qualcosa dentro. La paura ti 
rende sordo e cieco, arrabbiato e pronto a giu-
dicare o condannare. La paura ti rende folla e 
non più persona. Per questo in molti criticano 
la scelta di Silvia, se ne lamentano e pensano 
che ci costerà…

Era già accaduto con le “due Terese” e al-
tri cooperanti, e addirittura con qualche gior-
nalista spintosi in zone difficili. È tutto il clima 
umano del nostro Paese che è mutato. Una 
volta si capivano (e quando non si sapevano 
bene, s’intuivano) le scelte di questo tipo. Nei 
cromosomi del Paese c’erano iscritti la solida-
rietà, l’apertura, il gusto per il mondo. Talvolta 
anche l’avventura, la temerarietà. Oggi siamo 
tutti ingrigiti, invecchiati o senilizzati anche 
se ancora giovani, impauriti e incartati su noi 
stessi. Non è colpa di qualcuno in particolare, 
ma di un clima generale che ognuno di noi ha 
progressivamente accettato, lentamente respi-
rato fino a lasciarsene possedere.
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Certo vi sono gli imprenditori della pau-
ra, i demagoghi, financo i fascisti… che se ne 
approfittano.

Ma sappiamo bene come ciò avviene e 
conosciamo la nostra storia nazionale: tutto 
ciò accade quando la maggioranza silenziosa 
tace ancor di più. Molti fattori contribuiscono 
a tale stato di cose: le indecisioni e alla fine 
l’impotenza politica nella questione migrato-
ria; l’indecenza della sinistra che ha permesso 
la criminalizzazione delle Ong del mare e di 
conseguenza di tutte; la sordità dell’Europa 
(ma tutti i Paesi europei, direi occidentali, 
stanno vivendo la stessa sindrome, ognu-
no con il proprio stile); l’allontanamento tra 
Africa e Europa…

Ci ricordiamo – almeno quelli di una 
certa età – quando le vicende del Cile o del 
Mozambico e dell’Angola erano vissute come 
fossero vicine, prossime. Creavano emozioni 
nell’opinione, dibattiti infiniti anche in casa. 
Su Pinochet e Allende ognuno di noi più an-
ziani ha certamente litigato in famiglia… Se 
fosse giusto – ad esempio – giocare la Coppa 
Davis a Santiago oppure no… Si facevano 
manifestazioni. Le ultime sono state quelle 
per la pace del 2003. Poi si è spento qualcosa 
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e ora tutto quel mondo è molto più lontano, 
sembra minaccioso e alieno. Forse l’ennesima 
guerra del Golfo con il “tradimento” di Blair 
(almeno così lo percepimmo), forse la globa-
lizzazione e la babele che n’è seguita, forse la 
crisi economica (ma è arrivata dopo)… non 
saprei: sappiamo solo che da quell’anno non 
si sono fatte più manifestazioni importanti in 
Europa e in America, manifestazione per gli 
altri, intendo.

Silvia tutto questo non l’ha accettato, ma-
gari inconsciamente, essendo più giovane. 
Come altri è partita da sola: non aveva paura 
degli africani, li considerava un prolungamen-
to della sua famiglia e dei suoi amici. Nei suoi 
post, che Ferrari ci permette di conoscere, si 
vede la sua caparbietà e la sua felicità di vivere 
così: «Voglio essere una testa più dura della 
durezza della vita. Amo con profonda gratitu-
dine l’aver avuto l’opportunità di vivere».

Come tanti altri (per fortuna tanti!) non si 
è scoraggiata e ha fatto ciò che voleva.

Qui vorrei mettere un punto a sostegno 
delle parole dello stesso Ferrari: in una società 
– per quanto la si apprezzi o no – in cui tut-
ti possono fare ciò che vogliono e tutti sono 
molto attaccati a questo tipo di libertà, non si 
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capisce perché chi decide di dedicarsi agli altri 
non possa farlo e sia stigmatizzato. Siamo o 
non siamo tutti liberi di fare ciò che voglia-
mo? Di cambiare ogni aspetto della nostra 
vita? Allora, per favore, dimostriamo rispetto 
anche per chi decide di viverla come Silvia.

Chi stabilisce di fare il cooperante o il vo-
lontario è essenzialmente animato dal senso di 
giustizia e di scandalo per la diseguaglianza. 
Questo sdegno è un tesoro prezioso di co-
scienza che va preservato a tutti i costi. Silvia 
ne aveva fatto un argomento di studio: una 
tesi sulla tratta di esseri umani. Ciò certamen-
te corrisponde al cuore della tradizione uma-
nistica italiana, una radice culturale che non 
va persa. Ogni sforzo deve essere fatto perché 
la parte migliore del Paese, quella che non 
giudica ma opera, quella che non disprezza 
ma accoglie, quella che non si lagna ma in-
terviene, sia preservata anche in questi tempi 
così difficili in cui trionfa l’autoreferenzialità.

Il libro di Ferrari racconta giorno per gior-
no, almeno fino alla data della pubblicazione, 
la storia del rapimento e delle operazioni fat-
te (e non fatte) per tentare di liberare Silvia. 
Dalle pagine emerge inoltre la lentezza buro-
cratica delle istituzioni e la loro mancanza di 
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ascolto. Anche questa non è una novità: spes-
so per la burocrazia queste vicende non sono 
l’occasione per dare il meglio di sé ma vengo-
no percepite come una grana. In questo senso 
le istituzioni spesso vivono di non-ascolto.

Qui si vede che tutto o quasi tutto dipen-
de esclusivamente dalla qualità umana di chi 
deve (o dovrebbe) operare. Ciò vale sia per gli 
italiani che per i keniani.

Il libro racconta anche le altre storie di 
rapiti in Africa di cui ancora non si sa nul-
la: padre Pierluigi Maccalli, Iulian Ghergut, 
Beatrice Stockly, suor Gloria Cecilia Narvaez, 
Arthur Kenneth, Sophie Petronin, Luca 
Tacchetto e Edith Blais. A essi aggiungerei 
Paolo Dall’Oglio rapito in Sira e con lui due 
vescovi, il siriaco Mar Gregorios e l’ortodos-
so Paul Yazigi. Ma sono tanti, molti di più: la 
Siria è stata una fornace che ne ha divorati di 
ogni tipo.

Per tutti loro e per tutti i rapiti abbiamo 
il dovere di non far silenzio su queste storie, 
come su quella di Silvia. È il merito più gran-
de di questo libro. Sono tali donne e uomini i 
veri liberi e forti che danno ancora senso alla 
nostra società e ci spingono a cambiare, a non 
rassegnarci, a combattere.
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Termino con le parole del pastore 
Bonhoeffer, ucciso dai nazisti in un lager, 
che ben si attagliano a questo tema: «Cristo 
fa l’uomo non tanto buono ma forte. Questa 
forza non è l’arroganza, non è l’aggressività, 
non la prepotenza, è la forza dell’amore. Più 
forte della morte, più forte dell’odio, delle 
malattie, della povertà, delle dittature, più 
forte è l’amore».

Restare forti e non dimenticare: è il nostro 
programma. Anche per Silvia.
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Nota dell’editore

Con Angelo Ferrari abbiamo deciso di 
pubblicare Silvia. Diario di un rapimento 
come occasione di sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica nei confronti di Silvia Romano 
e anche di se stessa, rispetto al modo che ha 
di affrontare le cose e di parlarne. Credevamo 
e crediamo che non si debbano gettare le sor-
ti della giovane cooperante nella polemica tra 
le varie fazioni politiche e chiediamo rispetto 
nei confronti suoi e della sua famiglia.

Ci sono state, in questi lunghi mesi, 
provocazioni, fake news, oscenità e una 
diffusa disattenzione.
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Come ci auguravamo in occasione della 
prima stampa, riportare a casa Silvia Romano 
potrebbe significare anche rimettere le cose a 
posto nei confronti di chi in Africa opera, ri-
schiando molto più di chi si permette di com-
mentare sui social, offrendo aiuto a chi ne ha 
più bisogno.

Vederla libera è stata una gioia e una libe-
razione per tutte e tutti noi.
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