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Partenza h 8,40. Dogana Macedonia h 9,25 (1184 km dalla partenza; 315 km in Macedonia); dogana Kosovo 
h 9,30-10,00. Sosta a Pristina h 11,10-11,30, poi sosta per pranzo; partenza h 14,00. Parcheggio a 
Mitrovica h 14,50. In città con le ragazze di Assopace h 15,45-19,30. 
 
Al mattino, dopo esserci preparati alla partenza, abbiamo atteso a lungo l'arrivo del capo del campeggio 
("Bellevue": ricordate questo nome, e se passate da Skopje, non andateci!) per discutere il prezzo da 
pagare, ma poi, stufi, abbiamo finito per farci fregare pagando quanto - ingiustamente - richiesto; io però 
ho discusso ancora, e molto animatamente, perché, pagando in Euro, il tipo mi voleva applicare il tasso 
"strozzino" di 60 dinari per Euro anziché 61,5. 
Abbiamo velocemente percorso il tratto di strada fino al confine, e qui siamo passati senza alcun 
problema; abbiamo solo dovuto fare l'assicurazione RCA in dogana, dato che qui la Carta Verde non vale: e 
anche qui io mi sono trovato a discutere, perché volevano che pagassimo 120 € (15 giorni) come i camion 
anziché 50 come le autovetture (in realtà, ho notato dopo, avremmo dovuto addirittura pagarne solo 30: 
"veicoli speciali", come sono i camper, la cui carta di circolazione riporta la dicitura "veicolo speciale uso 
campeggio"), e come alla fine siamo riusciti ad ottenere. 
Kosovo: inquietante: la strada è decente, ma con deviazioni di rallentamento a tutti gli incroci, 
continuamente trafficata da convogli KFOR e affiancata da cimiteri, sfasciacarrozze e case in 
(ri)costruzione. 
Arrivati a Pristina abbiamo vagato un po' per la città, poi ci siamo fermati ad un posto di blocco di 
Carabinieri italiani, coi quali siamo rimasti a parlare e a fare domande sulla situazione del Paese; però non 
è che loro ne sapessero molto ... Ci hanno pure detto che in città non c'è nulla da vedere, ma ciò non è 
del tutto vero, stando alla vecchia Guida Verde TCI di Paolo. 
Uscendo dalla città, ci siamo fermati davanti ad un supermercato e, dopo aver preso il caffè sul mio 
camper, siamo andati a fare la spesa: qui la valuta ufficiale è l'Euro. Siamo rimasti anche per il pranzo, 
nonostante fossimo a bordo strada. 
Abbiamo raggiunto Mitrovica in poco tempo, e qui Carlo ha subito ritrovato il parcheggio, lo stesso dello 
scorso anno, vicino al ponte est e al mercato multi-etnico. Dopo un'oretta sono arrivate le ragazze di 
Assopace (Simona e Monica), che ci hanno guidati in una prima visita alla città. Benché la situazione sia 
decisamente migliorata rispetto all'anno scorso (i ponti non sono più presidiati e si transita liberamente), 
mi si è gelato il sangue nel vedere le rovine in ogni strada. Qui l'anno scorso erano iniziati i disordini 
dilagati poi fino a Belgrado, a seguito della morte di due bambini annegati nel fiume per sfuggire ai serbi. 
In realtà pare fosse tutto pre-organizzato, visto quante persone sono arrivate velocemente qui per 
devastare le case dei serbi, depredarle incendiarle, per poi spostarsi a distruggere i villaggi vicini. Anche 
la chiesa ortodossa, che si trovava nella parte albanese della città, e perciò irraggiungibile e inutilizzabile 
dai serbi, è stata data alle fiamme. Le ragazze ci spiegano che i problemi sono gravi e forse insanabili, la 
convivenza delle diverse etnie richiede un controllo continuo, e alla fine tutti si muovono come prigionieri 
all'interno delle proprie zone e corrono seri pericoli se devono andare dall'altra parte (addirittura si pensi 
che i bambini devono andare a scuola su pulmini scortati). I Rom poi vivono in campi dove le condizioni di 
vita sono inumane, perché, accusati di collaborare coi serbi, il loro quartiere è stato raso al suolo quando 
gli albanesi, scacciati durante la pulizia etnica serba, sono tornati in città. Persino nel centro pedonale 
l'atmosfera di tensione è palpabile, al di là dell'apparenza di vita comune che scorre per le vie. Manuela è 
molto preoccupata, ma anch'io non è che mi senta troppo tranquillo ... Carlo ci "rassicura" dicendo che ora 
non ci sono pericoli per noi, ma che comunque anche lui si sentirà del tutto sicuro solo quando saremo 
fuori dal Kosovo ... 
Le auto senza targa sono numerose: i serbi rifiutano di usare le targhe del Kosovo, che non riconoscono 
come nazione, e comunque in certe zone sarebbe troppo rischioso esporle. D'altra parte il nazionalismo 
albanese, frustrato in precedenza, ritorna ora spudorato nelle sue manifestazioni, con le bandiere rosse 
con l'aquila bicipite che sventolano persino sulle auto dei cortei dei matrimoni. 
Durante i disordini del 2004, le forze internazionali che presidiano la città non intervennero a frenare le 
violenze, si limitarono a trattare l'evacuazione delle persone per poi lasciare mano libera alle 
devastazioni. Racconta Simona che dalla base militare francese dove si era rifugiata, aveva potuto 
assistere alla distruzione e al saccheggio sistematico di un villaggio, insieme agli sfollati del villaggio 
stesso (in maggioranza anziani, dato che i giovani avevano abbandonato da tempo queste terre), che 
osservavano impotenti i loro pochi beni annientati sotto gli occhi dei militari stranieri. 
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Abbiamo un problema: dal Kosovo non si entra in Serbia perché questa lo considera territorio proprio, ma 
noi non abbiamo il visto serbo sul passaporto: siamo "clandestini"! La strada si preannuncia lunga, tortuosa 
e ... incerta! Mentre discutiamo sulle varie soluzioni possibili, un ragazzo viene a offrirci dei dolcetti. E 
devo aggiungere che con noi le persone si rivelano molto gentili e molti ci salutano; ad uno di questi 
Vittorio risponde "grazie" in serbo, e lui subito ci fa notare che è albanese! 
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