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I quasi 5.000 chilometri percorsi nei Paesi dell'ex "Patto di Varsavia" inducono a qualche breve 
considerazione su Stati che purtroppo non sono ancora molto conosciuti dalla maggioranza dei 
camperisti. 
La Polonia è in pieno sviluppo economico, è una nazione che presto avrà un ruolo di rilievo nella 
Comunità Europea. Merita sicuramente di essere visitata, bellissime città, tanti parchi nazionali con 
foreste e laghi, belle spiagge sul Baltico. Rispetto alla nostra visita dell'anno scorso la rete stradale è 
decisamente migliorata (anche se sono ancora in corso grandi lavori che rallentano l'intenso 
traffico), i prezzi sono accettabili e non c'è alcun problema di sosta anche per chi viaggia da solo. 
Anche le tre Repubbliche Baltiche, Estonia in particolare, hanno raggiunto un soddisfacente livello 
di vita: si notano i vantaggi avuti dall'ingresso in Comunità e dall'interscambio con Paesi 
scandinavi; l'eliminazione della formalità doganali favorirà senza dubbio un afflusso turistico che 
finora non c'è stato. Anche qui tante cose da vedere, ordine, pulizia, prezzi bassi. 
La Russia dà l'impressione di essere "a metà del guado" sono state smantellate le vecchie strutture 
sovietiche che avevano dimostrato le loro inefficienza, ma non si vede l'alternativa. Le fattorie 
collettive (i kolkoz) non ci sono più, però non c'è più agricoltura e nei supermercati si vendono solo 
prodotti importati da Georgia, Bielorussia, Kazakistan ecc.. Ovviamente le campagne si spopolano e 
le città scoppiano. 
Non si vedono fabbriche moderne (solo tante banche) e le aziende straniere presenti sono solo di 
commercializzazione. 
Tutti vanno oggi a produrre in Cina, ci sarà un motivo se nessuno va in Russia dove pure la 
manodopera abbonda ed è a buon mercato. 
Ci sono tanti ricchi, e non è chiaro come abbiano fatto a diventarlo; ma ci sono troppi poveri che 
rappresentano un grosso problema sociale e possono diventare una polveriera pronta ad esplodere. 
Il turista in camper trova città con bellissime cose da vedere, ma una rete stradale spesso in cattive 
condizioni, difficoltà di sosta e soprattutto una esasperante burocrazia alle frontiere, oltretutto 
inutile ai fini della sicurezza. 
In Bielorussia, per quanto si è potuto vedere attraversandola velocemente, il paesaggio è 
completamente diverso; campi coltivati, macchine agricole al lavoro, bella strada a pagamento. 
Ed un regime politico che fa finta di ignorare la caduta del muro di Berlino. 
Purtroppo la mancanza di tempo ha impedito la visita di Minsk. 
Anche qui però allucinante ed inutile attesa di otto ore alla frontiera con la Polonia. 
Fino a pochi anni fa i pochi turisti che si avventuravano nei Paesi dell'Est tiravano un sospiro di 
sollievo quando rientravano in Austria o in Germania Ovest, oggi ci si sente già a casa quando si 
entra in Polonia o nella Repubblica Ceca! 
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