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Ilparadisoperduto
elavogliaditornare

ANFO

Minacceaigestori
delcampeggio:
«Guaiseaprite
aituristiinfetti»

Ha fatto rapidamente il
giro di Brescia la storia di
Beppe Milanesi, conosciu-
tissimo in città per la sua
attività di gestore di loca-
li e per la sua simpatia,
storia raccontata da Bre-
sciaoggi nell’edizione di
domenica, che da oltre
due mesi si trova bloccato
alle Mauritius senza la
possibilità di far ritorno

in Italia. In tanti hanno
comunque pensato: eh,
bella vita Beppe, tra tutti
i posti del mondo dove po-
tevi rimanere bloccato,
proprio le Mauritius ti so-
no capitate. Certo, ma il
nostro Beppe a quanto pa-
re non è proprio così felice
di essere bloccato lì, a cau-
sa di un lockdown strettis-
simo ma soprattutto per-

ché in questo momento
non ha proprio la possibi-
lità di tornare a casa. Si
consoli intanto il nostro
Beppe: gli poteva andare
peggio, poteva essere rapi-
to da una banda di fonda-
mentalisti islamici. E ma-
gari finire pure converti-
to. E allora, hai voglia:
chi l’avrebbe fatto torna-
re?
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di FEDERICO GUIGLIA

IlritornodiSilvia
traItaliaeIslam

N
é applausi né polemiche. Forse è il
silenzio il vero conforto che un’intera
e felice comunità può offrire
nell’accogliere il ritorno di Silvia
Romano a casa. Dopo 18 mesi di una

prigionia che noi già abbiamo dimenticato. Solo
per lei resteranno per sempre. Ma la società
dello spettacolo che butta in piazza perfino
sentimenti tanto profondi e solitari, imponendo
a tutti di vivere in diretta e di giudicare in
differita quel che non si può comprendere senza
averlo tragicamente sperimentato, ha già
trasformato la liberazione di Silvia in una
contesa fra chi con senso paterno la considera
«nostra figlia» (così il cardinale Bassetti,
presidente Cei) e chi sul web la riempie di
insulti per la conversione all’Islam.
«Chiamatemi Aisha», ha detto la ragazza nel
vortice di una storia più grande delle sue pur
forti spalle e del sorriso bello e amaro. Ma forse
Maometto non c’entra. Lasciate Silvia in pace
per ritrovare se stessa col nome e i panni che
vorrà. Certo, non ha contribuito a rasserenare le
polemiche lo spot con cui massimi esponenti
del governo - Conte e Di Maio - si sono
precipitati all’aeroporto per farsi un selfie di
benvenuto. Tutto è bene quel che finisce bene.
Ma, per il futuro, ragazze e ragazzi che coltivano
il sogno di aiutare gli altri, siano consapevoli dei
rischi nelle aree infestate di terrorismo o
criminalità. Se loro sono ingenui, intervengano
i genitori. Se le famiglie non sanno, chiedano
alle istituzioni informazioni sulle Ong. Non
tutte hanno le esperienze di Emergency o
Medici senza frontiere. Perché se il pericolo non
lo si previene, ma si è costretti a farvi fronte per
salvare le vite degli italiani sequestrati nel
mondo (guai se così non fosse), il rischio sarà
che i riscatti finiranno per arricchire le bande
colpevoli dei rapimenti. Evitare di mettersi in
balia del drammatico paradosso.

 www.federicoguiglia.com

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Via Corsica, 46

www.apparecchibricchetti.it

SE HAI UN’URGENZA,
CONTATTACI

IN QUESTA EMERGENZA
CI SIAMO ANCHE NOI.

030 24 29 431
392 91 06 339

dal 18 maggio
UFFICI
APERTI

accessi in sicurezza
regolati su prenotazione

030 3844511

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+z!z

!,!#
!$

ds: graficodigital


