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Repubbliche Baltiche - San Pietroburgo - Mosca 
26 giugno 2005 
Orsa (Bielorussia) - Terespol (Polonia) 
km. 510 - Temporali 
 
 
Solamente il tempo di lasciare la città e di inserirci sulla M1 che iniziano veri e propri nubifragi. Il 
colloquio con la nostra giovanissima accompagnatrice ci riporta allo stupore del giorno precedente, 
al fatto che non ci fosse alcun controllo all'ingresso nella sua terra, la Bielorussia, e anche lei si 
dimostra stupita. Ci racconta però come continui accordi con i fratelli russi li portino sì a voler una 
certa indipendenza ma, alla fine, anche ad una forte e stretta collaborazione. Ci avverte anche di non 
gioire più di tanto perché, sue testuali parole, "tutto ciò che non avete pagato qui lo pagheremo 
all'uscita a Brest", ovviamente non parla di moneta ma di tempo, si prosegue in ogni modo 
fiduciosi. 
Sarà anche perché è domenica ma sicuramente in una nazione con dieci milioni d'abitanti il traffico, 
per nostra fortuna, è veramente inesistente, le strade notevolmente migliori, la media si mantiene 
buona. L'unico motivo d'interruzione sono i caselli autostradali, ne superiamo ben tre, il pedaggio è 
sempre uguale due euro. 
Un rifornimento lo paghiamo 1.120 bielorubli al litro, il cambio si aggira sui 2.250 bielorubli per un 
euro. 
Alle ore venti superiamo Brest, compattiamo la colonna e ci presentiamo allineatissimi alla 
frontiera. Il primo impatto è scoraggiante, una fila interminabile d'auto sostano prima in un piazzale 
per il pagamento della tassa ecologica e successivamente per il controllo doganale. 
L'efficiente Olga che seppur giovane proprio qui ha dimostrato la concretezza degli attributi che 
madre natura le ha assegnato, trasforma il mio camper in un ufficio disbrigo pratiche doganali, 
burberi agenti salgono e scendono ritirando pacchi di fogli appena compilati e ne riportano altri e 
altri ancora sempre con fare quasi minaccioso che comunque non impaurisce mai il nostro angelo 
custode. Tentano più volte di ottenere qualche "tangente" ma l'ordine è di non cedere. 
Alle due di mattina a procedura terminata, lascio i controlli anch'io che ero entrato per primo, e 
raggiungo il parcheggio di Terespol dove mi ricongiungo con gli altri che diligentemente hanno già 
parcheggiato. 
Breve ma intenso il sonno ristoratore. 
 

 
 

Viaggiando verso occidente 
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