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“La mia alluvione” 

 
 
Eppure il Drini non ci aveva mai fatto paura. 
Abituati a vederlo incedere placido dietro casa, con un flusso che si sente appena con le finestre 
aperte, del tutto sovrastato in estate dal gracidare dei sui abitanti, avevamo imparato a 
sottovalutarlo.  
In una notte di marzo ha deciso di rimettere tutti al proprio posto. 
Si è fatto grosso, orgoglioso, irruento. In poche ore ha travolto tutto quanto ha incontrato sul 
proprio cammino. Campi, case, strade, rigettando tutt’attorno la plastica con cui l’uomo lo ha 
soffocato in anni di incuria.  
 
Dai primi anni Ottanta non si vedeva un Drini così deciso a riprendersi i propri spazi, straripando 
ben oltre il proprio letto e travolgendo tutto con l’aiuto dei canali intorno che, essendo intasati 
dall’immondizia, non hanno permesso un normale deflusso delle acque. 
 
Secondo le stime del Comune di Klina, il 15 marzo sarà ricordato come il giorno della disgrazia da 
95 famiglie, per un totale di 286.000 euro di danni alle abitazioni private. Un milione e settecento 
mila euro i danni complessivi, che comprendono quelli subiti da 20 esercizi commerciali e 6 
strutture pubbliche. La valutazione dei danni al settore agricolo (campi e bestiame) sono ancora in 
corso di valutazione. Tutti sperano nell’intervento del Governo, ma per tutti è una speranza condita 
da una forte disillusione nella capacità del Governo di garantire e gestire i risarcimenti. Qualcuno 
vocifera che se Pristina riuscisse a risarcire il 30% dei danni sarebbe accettabile, ma tra le persone 
che contano si fanno tante spallucce e ci si limita a dei sonori “shpresojmë” (“speriamo” in 
albanese). 
 
Il caseificio ITAL-KOS è rimasto inaccessibile per due giorni. Il fiume scorreva tutto intorno, 
intimorendoci anche mentre eravamo al sicuro nel nostro Defender. Quando l’acqua si è ritirata 
abbiamo iniziato il calcolo dei danni: la cisterna del gasolio allagata, il pozzo in parte franato, il 
trattamento antiratti sommerso dal fango, la recinzione abbattuta e ancora dovevamo entrare 
all’interno. Nelle celle era entrato del fango ed erano rimaste spente per più di 4 giorni: 250 Kg di 
caciotta non si potevano più mettere in commercio.  
 
Quindi abbiamo smesso di guardarci attorno, ci siamo rimboccati le maniche e sono iniziate le 
grandi pulizie e i lavori per rendere il caseificio nuovamente produttivo. Ci sono voluti quattro 
giorni, in cui la squadra formata da RTM e Ital-kos ha avuto un’ottima occasione di lavorare 
insieme e condividere un obiettivo: riprendere la produzione e ridare al caseificio il buon odore di 
formaggio che aveva prima. 
 
Sono passate tre settimane, da allora sono stati prodotti quasi 1.000 litri di jogurt e circa 100 kg di 
formaggio, anche se rimangono le difficoltà economiche della cooperativa dovute alle spese 
inattese per l’alluvione. Si è tornati al lavoro con rinnovato entusiasmo, ma ora siamo sempre 
attenti agli umori del Drini, lo misuriamo e lo guardiamo con maggiore rispetto e un velato timore.  
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