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ILCASO.L’interventodei carabinieri ierimattina inviaMilano
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Ilsecondogruppo di
«7milamiglialontano»partirà
domanidaAlmatypercorrendo
ilKazakistan versoNord.
Entrerà poiinRussiaper
compiereunalunga parabolae
ridiscendereseguendo un
tragittochedallesteppe
dell’Asiacentraleattraversa
unavastazona untempo
dominatadall'imperodei
Mongoli.Luoghidove
imperversòGengisKhan che,
nelXIIIsecolo,aggirando la
GrandeMuraglia, si impadronì
diPechinoedove- spieganoi
viaggiatori-il nipoteKublay
Khanfondò unanuova dinastia
cercandoalleatistranieri:
missionaricristiani emercanti
europei,tra i qualiMarco Polo,
alquale Kublay Khan affidòil
governodellaprovincia di
Hangzhong.

ILGRUPPO procederà poi
costeggiandoil desertodiGobi
attraversando laCina. «Qui le
varietà dipaesaggiedi climi
chesiincontrano sono
innumerevoli elegrandi
distanze,ledifferenze etniche
eculturalicostituiscono
indubbiamenteunadellesfide
piùinteressantidelviaggio»,
spieganogli avventurieri.
Arrivatoal confinemeridionale,
ilteam percorrerà la regione
cantonese,raggiungendo la
meta,HongKong•MI.BO.
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Mario Pari

Ladiscussioneèdegeneratafi-
no a quando non si è passati
alle mani.
Questo sembra essere l’uni-

co dato certo su quanto acca-
duto ieri mattina, intorno alle
10.40, in via Milano nelle vici-
nanze di piazzale Garibaldi. I
protagonisti sono due convi-

venti italiani le cui tensioni
hanno reso necessario l’inter-
vento di una pattuglia di cara-
binieri.

AIMILITARIèstataaffidatalari-
costruzione della vicenda che
forse, senza il loro intervento,
sarebbepotuta sfociare inuna
situazione molto più grave.
I due avrebbero iniziato a di-

scutere in auto, a quanto si è

appresoperfutilimotivi.Ladi-
scussione sarebbe però dege-
nerata.Questosoprattuttosul-
la base di quanto dichiarato
dalla donna.
Proprio lei ha chiamato i ca-

rabinieri.Primadellatelefona-
ta sarebbe però stata effettiva-
mente colpita al volto. Infatti
quando imilitari sonoarrivati
presentava segni di percosse
sulle labbra.

La donna, una 38enne, quin-
di, sempre secondo quanto si
è potuto ricostruire, all’altez-
zadiviaMilanohafattoferma-
rel’autoedèscesa.Poisisareb-
be messa ad urlare dicendo
d’esserestatapicchiataehate-
lefonatoai carabinieri.
La pattuglia è arrivata poco

dopoehaquindiraccoltoledi-
chiarazioni della 38enne. che
ha riferito delle percosse subi-
te ed ha chiesto d’essere ac-
compagnata in ospedale per
essererefertata.E’ stataporta-
ta alla Poliambulanza.

ALLASCENAnonhaassistitoal-
cun testimone. Nei paraggi,
quando i carabinieri sono in-

tervenuti c’erano solamente
due stranieri, un albanese e
unpachistanocheperòhanno
detto di non aver visto nulla.
Anche il fidanzato ha negato

d’averla percossa. Si tratta
dunque di una vicenda su cui
è necessario fare ulteriore
chiarezza. Ma resta anche da
capire a questo punto se la
donna procederà o meno alla
denuncia del fidanzato.
Al momento tutto sembre-

rebbe in una fase che necessi-
ta ulteriori approfondimenti.
In attesa, appunto, delle deci-
sionicheprenderà la38enneo
che potrebbe avere preso in
queste ore. •
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Michela Bono

Occhi neri a mandorla mi-
schiati ai pallidi tratti sovieti-
ci. Le persone appaiono così a
Shimkent, nel Kazakistan me-
ridionale,ultimatappadelpri-
mo team partito per il giro del
mondo «7milamiglialontano
aroundtheworld»,chedoma-
ni ad Almaty passerà il testi-
mone al secondo staff.

I PROTAGONISTI, tutti under 25,
stanno per concludere un'av-
ventura che rimarrà per sem-
pre nei loro ricordi: Luca Ar-
genton, Dario Del Barba, Giu-
liaSana,SaraBaldis,Eleonora
MiserendinoeLauraDottesia
breve potranno riposarsi do-
po un intenso mese on the
roadlungol'anticaViadellase-
ta che attraversa paesi della

vecchiaEuropaedell’ex-Unio-
ne sovietica passando per l’I-
ran. Dopo di loro altre tappe
(Cina, Guatemala, Bolivia, Su-
dafrica ed Etiopia), ognuna
dellequalicompostadaduefo-
tografi, due driver, un video
maker e un giornalista, abbi-
nate a un'associazione da so-
stenere tramite le donazioni
sulsito internet,dovesiposso-
no simbolicamente acquista-
re miglia di percorso seguen-
do in tempo reale le avventure
dei viaggiatori, o acquistando
a fine viaggio il dvd e i tre libri
che i membri della spedizione
realizzeranno a novembre
2015. La tappa che si sta per
concludere raccoglie fondi
per Fondazione Ant, mentre
laprossima per Emergency.
Nonostante si avvii al capoli-

nea, la spedizionecontinuaad
emozionare.Giornodopogior-

no il team macina chilometri.
È solo nella riserva di Aksu
Zhabagly in Kazakistan (rag-
giunta il9 luglio)che iviaggia-
toripercepisconoilmutamen-
to di ambiente: temperature
menotorride,ariapiùrespira-
bile, persino la neve sulle cime
dei ghiacciai in lontananza.
I giorni precedenti sono stati

davvero intensi: dopo aver at-
traversato il Turkmenistan
scortati da guardie, il 3 luglio i
ragazzi hanno varcato i confi-
ni dell'Uzbekistan. È a Khiva,
piccolacittà racchiusa tramu-
ra di fango, che i fotografi pos-
sono tornare a scattare libera-
mente, per poi godersi un pa-
sto a base di «shashlyk», spie-
dinidi carne tritata,«manty»,
ravioli di riso ripieni e melan-
zane fritte con pomodoro e
menta.
Il viaggio è poi continuato in

direzione Samarcanda, lungo
la Strada Dorata: 15 ore per
percorrere700chilometripas-
sando per Bukara in un susse-
guirsi di immagini ripetitive,
dentro e fuori da villaggi rura-
li. Un paesaggio punteggiato
da zone desertiche, caravan
serragli abbandonati ecumuli
di angurie ai lati della strada,
interrottosolodall'ingresso in
città.Unapermanenza,quella
a Samarcanda, che come le al-
tre tappe è durata il tempo di
unavisita:martedìscorsoil te-
am è partito per l'ultima delle
cinque frontiere faticosamen-
te attraversate in tre settima-
ne, quella kazaka.

STANCHIdi burocrazia e di cal-
dotorrido, iviaggiatorisonofi-
nalmentearrivatiasuddelKa-
zakistan, dove la frescura del-
lariservaAksuZhabaglyhado-

nato loro un po' di ristoro. È lì
che, dopo venti giorni di cibo
etnico, il team ha deciso di
aprire ilpaccodipastaportato
per le emergenze e godersi un
sapore di casa, accompagnato
dal «kompot», bevanda locale
a base di frutta bollita immer-
sanello sciroppo di zucchero.
Dalla riserva è tempo di spo-

starsi ad est. A Taraz i ragazzi
hanno incontrato Kuan, un
giovane che li ha aiutati a tro-
vare una sistemazione e un ri-
storante che, a causa del Ra-
madam, serviva i pasti dopo le
21 procedendo con un ordine
prestabilito:unbicchiered'ac-
qua(tutto)eundattero,proce-
dendo poi con «acroshka»,
zuppa di latte di asino con pa-
tate, finocchio selvatico, erba
cipollina e tacchino, e «lagh-
man», tagliolini di grano con
carne,aglio,nocemoscata, cu-

minoepeperoni.Mancanoor-
mai poche ore al cambio di
equipe.Oggi il teamchericeve-
rà il testimone partiràper pre-
pararsi all'avvicendamento e
prendere possesso dei mezzi.
E via così per altre cinque vol-
te fino al rientro del 1˚ maggio
prossimoadExpo,acui laspe-
dizione si è agganciata per ap-
profondireil temadell’alimen-
tazionenel mondo.
L'iniziativa, ideata dal foto-

grafobrescianoGiulianoRadi-
ci, è alla terza edizione e coin-
volgerà ben 42 persone. Il te-
amdellaprossimatappa, inte-
ramente bresciano, vedrà im-
pegnati i fotografi Ottavio To-
masini e Nico Bonometti, il vi-
deomaker Alessandro Milini,
il giornalista Luca Rizzotti e i
driver Paolo Ferraglio e Anto-
nio Panigalli.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

ILVIAGGIO. Nel Kazakistanmeridionale l’ultimatappa dell’avventuraa sostegnodellaFondazioneAnt. Un intensomese«onthe road»lungol’anticaVia della seta

«7milamiglia»,ilprimoteamalcapolinea

Ilteamdi «7milamiglialontano aroundthe world» inun villaggiorurale delKazakistan

Èinpartenzaedèprontoperricevereiltestimone
ilsecondogruppo,compostosolodabresciani
LaspedizioneraccoglieràfondiperEmergency Ègiunta aconclusione laspedizione delprimogruppodi giovani, in viaggiolungo la Viadellaseta

InviaMilano ierimattina sonostatiallertati icarabinieri
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