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DA PEĆ A MITROVICA 
 

Giornata densa di incontri, di sensazioni e di interrogativi quella di oggi. Al sorgere del 
sole abbiamo visto quanto sia vasto e in quale posizione strategica si trovi il “Villaggio 
Italia”: montagne boscose alle spalle e sotto la piana del Kosovo, altopiano al crocevia 
della storia, delle culture e delle religioni. Dopo “l’alzabandiera” sono venuti a salutarci il 
comandante della base, Col. Dello Russo, con alcuni ufficiali e sottufficiali. Il colonnello 
ci ha anche avvertito che la visita ai monasteri di Peć e di Dečani non poteva essere 
effettuata senza preventiva domanda, perché strettamente protetti dalla KFOR. 
Abbandonato il “Villaggio Italia” e riattraversata Peć, piena di gente e di attività, la 
carovana si è spostata verso Mitrovica: paesaggio ondulato, le solite case in via di 
costruzione, alcune distrutte dalla guerra, piccoli cimiteri ricoperti di fiori con la 
bandiera dell’UCK. A Mitrovica ci sono venuti incontro Giambattista e Fabiana, 
dell’Assopace. Giambattista ci ha trovato il parcheggio vicino ad uno dei 3 ponti che 
attraversano il fiume Ibar. Che dire di Mitrovica? E’ oggi la città simbolo delle divisioni 
dell’Europa, la sintesi dei mali profondi dei Balcani, terre bellissime, ventre molle 
dell’Europa, da cui in ogni secolo sono nati tensioni e contrasti, la nuova piccola Berlino. 
Mitrovica ha 100.000 abitanti, per l’80% albanesi e i restanti serbi e di altre etnie. I 
serbi occupano i quartieri nord della città, gli albanesi i quartieri sud, in mezzo scorre 
l’Ibar, povero fiumicello cui è toccato un compito gravoso: separare due etnie in lotta tra 
loro. Qui i ponti separano, non congiungono, come invece il famoso ponte della Drina di 
Višegrad. Il ponte, vicino a cui siamo parcheggiati, presidiato dai soldati della KFOR, 
conduce ad un piccolo quartiere di Mitrovica, detto “la piccola Bosnia”. Vediamo passare 
auto con targhe kosovare, imposte dall’ONU, e auto con targhe iugoslave (SCG) o 
addirittura senza targa. In tutto il Kosovo ci sono divisioni e divisioni nelle divisioni. Il 
ponte principale nel cuore della città è presidiato dai soldati francesi; la gente di 
Mitrovica lo evita dopo gli scontri del marzo scorso. Solo auto con targa internazionale e 
pedoni stranieri, come siamo noi, lo attraversano. Eppure la vita non si arresta, ma 
scorre per mille sentieri, dettati da motivi di lavoro, di parentela e di commercio. Così 
puoi vedere direttamente tu stesso auto senza targa diventare improvvisamente auto 
con targa kosovara o serba e attraversare il ponte vicino a noi. Mitrovica è città povera. 
Ai tempi della Iugoslavia la gente lavorava nella miniera di piombo. Oggi di quella realtà 
restano solo lo scempio e l’inquinamento ecologico, che colpisce adulti e bambini 
(saturnismo). Mitrovica oggi vive di prostituzione, di droga, di commercio e di chissà 
cos’altro. Eppure la vita della città è animata, il bazar pieno di merci, i bar affollati, le 
auto numerose. La moneta ufficiale è l’euro; nella parte serba, piuttosto tetra e 
melanconica, il dinaro. La sera, mancando la corrente elettrica, ognuno provvede per sé 
avviando sul marciapiede il generatore di corrente: non manca dunque lo sfavillio della 
luce e nemmeno il rumore. Che strana città! Nel pomeriggio Giambattista ci ha portato a 
fare compere e poi con diversi taxi nella parte nord della città, dove l’Assopace segue 
una comunità particolare: circa 40 famiglie Rom, 200 persone. Il luogo, assolutamente 
degradato, le povere baracche e l’accoglienza o, meglio, l’assalto dei bambini, sporchi e 
cenciosi, ci hanno messo in crisi. Non ci sembravano cuccioli di uomini; non pensavamo che 

 



degli uomini potessero vivere così. Tramite Giambattista, la nostra Associazione portava 
alla comunità indumenti, viveri e materiale scolastico. In una baracca di legno dignitosa e 
pulita, un responsabile serbo, tradotto da un volontario inglese e dal nostro 
Giambattista, ci ha illustrato i problemi e i bisogni della comunità e la sua storia, 
anch’essa figlia della guerra e delle incomprensioni tra etnie. Così abbiamo appreso che i 
Rom erano dignitosi e sedentari cittadini della parte sud, cacciati dagli albanesi e accolti 
(o ghettizzati) dai serbi. Nella baracca si tengono lezioni di avvio alla scolarità e di 
educazione alla pace e al dialogo. L’Assopace fornisce loro tutto il materiale occorrente: 
i Rom nella loro povertà non possono acquistarsi nemmeno i libri. Qualcuno di noi, 
tuttavia, ha anche rilevato che i tuguri avevano l’antenna parabolica e che uomini e donne 
fumavano e non mancavano le auto costose: spesso la povertà materiale si accompagna a 
quella morale. Due cose ci pare di aver capito dall’esperienza di Mitrovica e da tutto il 
viaggio: che i bisogni fondamentali dell’uomo nella stessa Europa non sono ancora 
soddisfatti e che l’Associazione Arance di Natale sarà tanto più efficace quanto più 
saprà trovare i canali giusti e diretti per ottimizzare i propri interventi. Inoltre abbiamo 
scoperto una nuova figura di “missionario”, non religiosa, ma sociale e umanitaria, 
tuttavia, non meno coraggiosa. 
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