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Paese dal 1955 al 1972, poco prima che il Sudan raggiungesse l’indipendenza dal
Regno Unito. Gli accordi di pace garantirono un periodo di transizione sostanzialmente pacifico, l’unico senza violenze dalla proclamazione dell’indipendenza.
Nel 1983 la decisione dell’allora dittatore sudanese Nimeiri di estendere la sharia
(la legge islamica) anche alle popolazioni cristiane del Sud fu la scintilla del secondo conflitto. I ribelli al governo di Khartoum, organizzati nel SPLA, iniziarono
a ricevere finanziamenti da amministrazioni o gruppi armati di Paesi vicini e lontani, fra cui Uganda, Eritrea, Ciad, Stati Uniti e Israele.

Le conseguenze sulla popolazione civile
Da allora, i due eserciti si sono fronteggiati senza sosta fino al 2004, con combattimenti estremamente feroci, condotti anche con armi “non convenzionali” (il
regime è stato più volte accusato d’avere impiegato gas letali) [...].
Governo e ribelli si sono resi responsabili di gravissime violazioni dei diritti umani; per vent’anni l’aviazione ha bombardato incessantemente i villaggi, colpendo
case, scuole, edifici pubblici, mercati e chiese. Le stragi di civili sono state quasi
quotidiane, come testimonia l’enorme numero di fosse comuni rinvenute; inoltre,
migliaia di persone, soprattutto donne e bambini, sono state rapite e deportate nel
Nord come schiavi.
L’SPLA ha arruolato, spesso con la forza, un gran numero di bambini tra le sue
milizie; inoltre i ribelli sono stati accusati di esercitare un opprimente monopolio
sugli aiuti umanitari (che sovente sono stati negati alla popolazione, aggravando
maggiormente il problema della fame e della carestia).
Il conflitto, concentratosi quasi esclusivamente nel Sud del Paese, ha colpito in
particolar modo la popolazione civile, tra cui si registrano gran parte degli oltre
due milioni di vittime; inoltre, in centinaia di migliaia hanno perso la vita a causa
delle carestie e delle epidemie connesse con la guerra; altri quattro milioni e mezzo di persone hanno dovuto abbandonare le proprie case e rifugiarsi nei campi
profughi locali o dei Paesi confinanti (Uganda e Kenya in particolare).

L’aggravante del petrolio e degli interventi stranieri
Negli ultimi anni il tentativo di controllo dei giacimenti petroliferi e delle altre
risorse dei territori meridionali ha preso il sopravvento su ogni altra questione,
diventando così il nuovo motivo della ripresa della guerra.
Le ricchezze del Sud - oltre al petrolio, anche acqua, terreni coltivabili, minerali,
che non si trovano nel Nord arido - rappresentano da sempre un fortissimo richiamo per la classe dirigente (dal 1989 sotto la guida di Omar Hassan al-Bashir), gli
amministratori e i proprietari terrieri ad essa legati; ad aggravare la situazione si è
aggiunto l’intervento di influenti multinazionali petrolifere, che hanno fomentato
la campagna di guerra di Khartoum per tentare di conquistare quante più “aree
produttive” possibili a Sud.
Si è così instaurato un circolo vizioso, attraverso cui il regime ha utilizzato gran
parte dei ricavi del petrolio per acquistare armi e prendere il controllo di un numero sempre maggiore di giacimenti. Centinaia di migliaia di civili sono stati così
cacciati o uccisi unicamente per il fatto di abitare nei pressi di campi petroliferi.
Talvolta, secondo numerose denunce di osservatori indipendenti, le multinazionali non hanno esitato a scatenare i propri eserciti privati sulla popolazione.
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Una pace “interessata”
Soltanto nel 2003 sono stati aperti i colloqui di
pace che hanno portato ad un cessate il fuoco,
preludio all’accordo di pace, siglato nel 2005. In
base agli accordi, dopo sei anni di “transizione”, il
Sud del Paese dovrà raggiungere una larga autonomia da Khartoum, insieme all’autodeterminazione
ed all’utilizzo di una consistente percentuale delle
risorse naturali locali.
Le trattative sono supportate dall’IGAD (InterGovernmental Authority for Developement, che
abbraccia diversi Paesi confinanti) e dagli USA,
che hanno cominciato ad interessarsi di una delle
“guerre dimenticate” per eccellenza, dando avvio
ad un’inedita collaborazione con le autorità sudanesi, sia per ottenere un maggior controllo del
territorio per la lotta contro al-Qaeda, sia per le
possibili fonti di approvvigionamento energetico
offerte da alcune aree del territorio sudanese. Proprio l’intervento del governo americano, anche
se non direttamente connesso a questioni umanitarie, è stato determinante per poter raggiungere
un’intesa di massima: Washington ha infatti promesso enormi finanziamenti alle parti in cambio
dell’accordo di pace, che dovrebbe portare ad un
significativo aumento della produzione di petrolio.

La guerra si riapre sul fronte del Darfur
Mentre a Sud si aprivano spiragli di pace, nella
provincia del Darfur, regione desertica situata nel
Nord-Ovest del Paese ed abitata per lo più da tribù
islamico-animiste nomadi, si sono scatenate crescenti violenze.
Negli ultimi anni quest’area è stata al centro di una campagna di repressione da
parte del regime, che ha cercato di prenderne il controllo, tramite rastrellamenti,
arresti e condanne a morte di oppositori, oltre ad abusi sulla popolazione civile da
parte dell’esercito stesso o di squadre paramilitari.

Un conflitto manipolato dal governo
Anche se la comunità internazionale ha cominciato a prestare attenzione a questo
conflitto solo nel corso del 2004, il Darfur è una vecchia questione sudanese. La
regione del Darfur è abitata sia da popolazioni africane che non parlano arabo
(Fur, Masaalit, Zaghawa) sia da popolazioni di discendenza araba. La siccità e il
processo di desertificazione che dagli anni ’70 imperversano nel Darfur hanno
causato un impoverimento generale dell’area, accentuando la lotta per le risorse
sia all’interno sia tra le fazioni africane ed arabe.
Questi scontri, per lo più sporadici, si sono aggravati durante la fine degli anni ‘80,
in seguito all’intervento del governo nazionale. Finanziando specifiche fazioni,
il governo di Khartoum ha manipolato la struttura etnica dell’area causando lo
3
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scoppio di una serie di scontri e violenze estranee alle tradizionali rivalità della
regione.
Questi nuovi conflitti sono basati sulla solidarietà etnica; di conseguenza l’amministrazione tradizionale e i suoi leader non sono più in grado di promuovere alcuna
riconciliazione tra le parti. I leader tradizionali delle popolazioni arabe sono stati
sostituiti da capi fazione senza scrupoli, che manipolano le paure e le aspirazioni
collettive al fine di ottenerne un vantaggio personale. Dall’altro lato le popolazioni
di discendenza non araba si sono unite dando vita a gruppi ribelli (Justice and
Equality Movement e Sudanese liberation Army) a causa della condivisa paura
degli attacchi degli arabi.
Ai gruppi ribelli non-arabi si contrappongono i Janjaweed, una milizia araba supportata (secondo l’accusa di numerose organizzazioni umanitarie) proprio dal
governo, resasi responsabile di atrocità inaudite e di crimini contro l’umanità.
Gli scontri nella regione si sono intensificati agli inizi del 2004, causando la fuga
di milioni di persone terrorizzate verso i campi profughi in Ciad e determinando
una delle più gravi crisi umanitarie del nostro tempo.
Sotto la pressione degli organismi internazionali il governo di Khartoum ha aperto
negoziati sulla questione del Darfur, che hanno portato a un cessate il fuoco.
Nel frattempo la Corte Penale Internazionale ha accusato il presidente sudanese
di crimini di guerra e genocidio, chiedendone più volte l’arresto.
Anche dopo la proclamazione dell’indipendenza del Sud Sudan, il 9 luglio 2011,
l’effettiva pacificazione dell’intero Sudan non può dirsi, tuttavia, ancora raggiunta.
Adatt. da www.warnews.it, da www.equilibri.net e da www.bbc.co.uk

Festeggiamenti il giorno della proclamazione dell’indipendenza del Sud Sudan, il 9 luglio 2011.
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LA QUESTIONE DEL SAHARA OCCIDENTALE
I Saharawi, un popolo privato
della sua terra e del suo futuro
Il Sahara Occidentale (fino al 1975 noto come Sahara Spagnolo) è l’unico territorio africano a non avere
mai conosciuto l’indipendenza. I Saharawi, le antiche
popolazioni nomadi stanziate nella regione, dopo aver
combattuto per l’indipendenza dalla Spagna sotto la guida del Fronte Polisario (Fronte Popolare per la Liberazione del Saguìa el- Hamra e Rìo de Oro, le due regioni
del Sahara Spagnolo), aspiravano all’autodeterminazione,
riconosciuta dall’ONU.
Tale aspirazione, tuttavia, si scontrò con le pretese del
Marocco, che rivendicava il territorio dell’ex colonia spagnola, ricchissimo di fosfati e probabilmente di petrolio al largo delle coste atlantiche, in questo tratto, fra le
più pescose al mondo.
Nel 1975 il Marocco iniziò un’occupazione capillare
della regione, con l’invio di oltre 300 mila coloni, costringendo buona parte della popolazione saharawi a rifugiarsi nei campi profughi in territorio algerino, a Tindouf,
dove tuttora vivono.
Il Fronte Polisario nel 1976 proclamava la Repubblica
Araba Saharawi Democratica (RASD) in esilio e riprendeva la lotta contro i nuovi invasori.

1.

1. Veduta aerea di una parte del muro di sabbia.
2. Campo di profughi Saharawi nel deserto dell’Algeria.
3. Il Museo, istituito dal Governo Saharawi, che
conserva alcuni documenti sulle azioni del Fronte
Polisario.

Il berm: il muro del deserto
Di fronte ai successi militari del Polisario, avvantaggiato dalla superiore conoscenza del territorio, il governo
marocchino decise di rafforzare il controllo sui territori occupati, erigendo nella prima metà degli anni ’80 una
serie di barriere difensive di sassi e sabbia, un muro lungo ben 2700 km, denominato berm, in mezzo al deserto. La costruzione del muro, avvenuta in varie fasi dal 1982 al 1987, ha ampliato progressivamente il territorio
marocchino, fino a costituire un vero e proprio confine tra le aree amministrate dal Marocco e quelle sotto il
controllo del Polisario, di fatto ridotte ad una piccola striscia ad est del muro.

2.
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Il berm è una zona militare con bunker, fossati,
campi minati e radar, lungo la quale sono dispiegati decine di soldati.
La realizzazione del muro, divenuto un ostacolo
invalicabile, ha rovesciato le sorti militari a favore del Marocco.

Il fallimento della diplomazia
internazionale

© Laura Canali - Limes

Nel 1991 l’ONU riuscì a imporre alle parti il cessate il fuoco e a istituire una missione (MINURSO, più volte prorogata e ancora in corso) in vista
di un referendum per l’autodeterminazione. Da
allora, nonostante le decine di risoluzioni dell’ONU (oltre 60) e le minacce del Polisario di riprendere la lotta armata, questo referendum non si è
ancora svolto, per il continuo boicottaggio da
4.
parte del Marocco (che vorrebbe includere tra
gli aventi diritto al voto anche i coloni marocchini) e l’incapacità della comunità internazionale di trovare una soluzione alla questione del Sahara Occidentale:
una soluzione che restituisca dignità ad un popolo privato delle sue risorse, costretto a vivere di aiuti umanitari
e diviso fra territori occupati, zone liberate e tendopoli dei campi profughi algerini.
4. La carta illustra il territorio del Sahara Occidentale, con l’indicazione delle aree progressivamente occupate
dal Marocco negli anni ’80 e delimitate dalle strutture difensive del berm.
5. Bambini saharawi in un campo profughi.
5.
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LA BARRIERA TRA BOTSWANA E ZIMBABWE
Nel cuore dell’Africa Australe, nella regione dove sono stati
introdotti con successo i parchi transfrontalieri (i cosiddetti
Peace Parks), lungo il confine tra il Botswana e lo Zimbabwe
nel 2003 è stata eretta un’imponente rete metallica elettrificata, lunga circa 500 km e alta quasi 2,5 metri.

Due realtà socio-economiche distanti
Botswana e Zimbabwe rappresentano i due volti diversi della regione africana.
Il Botswana è un piccolo Paese di circa 2 milioni di abitanti
con uno dei redditi più alti dell’Africa, grazie alle miniere di
diamanti (di cui è il maggior produttore mondiale, con circa il 25% di tutti i diamanti del pianeta), all’esportazione di
carne di manzo e ai crescenti flussi turistici. Lo Zimbabwe,
1.
invece, è un Paese povero, con una popolazione di quasi 13
milioni di abitanti, un’economia in ginocchio, dilaniato da
instabilità e conflitti politici, stremato da un’epidemia di colera e di afta epizootica, una malattia che
colpisce bocca e zampe dei bovini e che si è trasmessa rapidamente anche alle mandrie del Botswana.
Le condizioni precarie dello Zimbabwe e il maggior benessere dello Stato confinante sono da sempre
all’origine dei flussi migratori verso il Botswana, che si sono intensificati negli ultimi decenni.
2.

Un disastro umano ed ecologico
Per preservare il bestiame da ulteriori contagi e salvaguardare i propri interessi commerciali, il governo botswano ha deciso di innalzare una barriera metallica. Dietro questa motivazione ufficiale, tuttavia, si nasconde il
tentativo di ostacolare e impedire il costante flusso
migratorio dallo Zimbabwe e la libera circolazione
delle persone, come testimonia l’altezza stessa della recinzione.
La barriera ha diviso in due interi villaggi abitati dalle
comunità appartenenti alle etnie Herero e
3.
San, privando alcune dell’accesso alle fonti
d’acqua o a territori in cui erano solite cacciare o praticare l’allevamento. Ciò ha innescato continue guerriglie tra gli abitanti dei
villaggi, che tentano di rimuovere la barriera,
e la polizia del Botswana, che presidia il confine.
La barriera, inoltre, impedisce le migrazioni
delle specie animali nella regione del Delta
dell’Okavango, una delle più ricche di fauna,
causando così seri danni agli equilibri ecologici.
1. - 2. - 3. Militari presidiano la barriera alla
frontiera fra i due Paesi.
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I MURI DI BAGHDAD
1.

1. Un punto del muro
di Sadr City presidiato
da militari.
2. Scena di vita
quotidiana lungo
il muro di Sadr City.
Donne e bambini pagano il prezzo più alto
a causa dell’instabilità
politica del Paese.
2.

La regione del Golfo Persico, al centro degli equilibri economici mondiali per l’approvvigionamento
delle riserve di petrolio, è da decenni caratterizzata
da lunghi conflitti (la guerra tra Iran e Iraq, l’invasione del Kuwait e la successiva guerra contro l’Iraq, poi
rimasto sotto sanzione da parte delle Nazioni Unite).
Dal 2003, l’Iraq è funestato da una guerra civile che contrappone le forze internazionali e il nuovo governo
iracheno (e le milizie di religione sciita che lo appoggiano) al movimento di resistenza, a prevalenza sunnita, di
cui fanno parte anche gruppi apertamente terroristici.
Dopo un drammatico incremento della violenza fra l’inizio del 2006 e la metà del 2007, le tattiche di guerriglia
e terrorismo, adottate dalla resistenza, hanno spinto sempre più nel caos buona parte dell’Iraq.
La capitale Baghdad, una delle città più splendide dell’impero islamico, cosmopolita ed erudita, è diventata la
“città dei muri”, uno specchio della difficile situazione politica del Paese: muri tra i quartieri sciiti e sunniti, muri
a proteggere le strade-corridoio, muri intorno a moschee, alberghi, ospedali, muri sul lungo fiume, quelli che separano una carreggiata dall’altra per “contenere” le autobombe del terrorismo islamico.

Il muro di Sadr City e il muro di Fadil
Tra questi muri spicca quello di Sadr City (il distretto chiamato Saddam City, durante il regime del dittatore
iracheno), costruito nel 2008 dai militari statunitensi. Si tratta di una barriera di cemento, alta alcuni metri, eretta con lo scopo di impedire i lanci di razzi dal quartiere, abitato, in maggioranza, dalla comunità religiosa sciita
verso altre zone della capitale irachena, in particolare la Green Zone, dove hanno sede il governo iracheno e
l’ambasciata statunitense.
Essa costituisce una delle tante “linee del fronte” in cui la guerra civile irachena ha spezzettato Baghdad. Una
trincea dove hanno perso la vita centinaia di civili.
Nello stesso anno in cui veniva eretto il muro di Sadr City veniva smantellata la prima barriera di sicurezza
eretta nel centro di Baghdad, nel quartiere di Fadil, per separare Sciiti e Sunniti, che hanno potuto tornare a vivere insieme. Un piccolo muro, la cui rimozione è un segnale positivo per la futura convivenza tra le comunità
religiose di un Paese ancora lontano, tuttavia, dalla stabilizzazione politica e dalla pace.
19
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LA QUESTIONE DEL BELUCISTAN
La frontiera tra l’Iran e il Pakistan, già di difficile transito a
causa del territorio montuoso, è stata ulteriormente rafforzata dalla costruzione di un muro in cemento armato, fatto
erigere dall’Iran.
La barriera è alta tre metri, realizzata in cemento armato e
lunga, secondo il progetto iraniano, 700 km (dalla località di
Taftan a quella di Mand), con trincee profonde e punti di
osservazione della polizia iraniana.
Questa barriera taglia in due il Belucistan, separando le comunità che vivono al di qua e al di là del confine tra i due
Stati. Il Belucistan è una regione incuneata tra l’Iran e la bassa
valle dell’Indo oggi suddivisa fra tre Stati: Iran, Afghanistan e
Pakistan.
Essa prende il nome dai Beluci, una popolazione di origine
iranica insediatasi qui a partire dal X secolo.

1.

La questione del Belucistan
Il governo iraniano afferma che il muro ha lo scopo di garantire la sicurezza del Paese, contrastando le attività
illegali, come il contrabbando, il commercio di droghe e l’immigrazione clandestina oltre che come mezzo di
difesa dal terrorismo islamico e dagli attacchi dei separatisti beluci, assai attivi in Pakistan, (che mirano a costituire uno Stato indipendente). Queste motivazioni ufficiali nascondono tuttavia anche interessi economici.
L’arido altopiano del Belucistan è un territorio conteso da molti
per la posizione strategica e per la ricchezza di risorse minerarie (petrolio, gas naturale, uranio e oro). La regione costituisce una
zona di transito per gasdotti e oleodotti che dovrebbero portare il
petrolio e il gas iraniano in India e in Cina, infrastrutture la cui realizzazione è ostacolata dagli Stati Uniti e dalla loro politica estera
antiiraniana.

1. Una parte del muro costruito dagli Iraniani.
2. Indipendentisti beluci.
3. - 4. La dura vita della popolazione civile

2.

in una terra travagliata.

3.
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LA QUESTIONE DEL KASHMIR
La regione del Kashmir, situata nella parte settentrionale del subcontinente indiano, è da oltre 60 anni territorio di contesa e di scontro fra India e Pakistan, che rivendicano la sovranità sull’intera area. A questi Paesi si
aggiunge la Cina, che vuole il riconoscimento di una parte del territorio del Kashmir attualmente sotto il suo
controllo (Aksai Chin).
La maggioranza della popolazione del Kashmir è di religione musulmana, ma esistono consistenti minoranze
indù e buddiste, concentrate in determinate aree della regione.

L’infinita contesa del Kashmir
Già all’indomani dell’indipendenza dal Regno Unito, Pakistan e India si scontrarono nel primo conflitto del
Kashmir (1947-1948).
Sotto la pressione dell’ONU, nel 1949 i due Stati accettarono il cessate il fuoco, lungo una linea che assegnava
1/3 del territorio al Pakistan (comprendente le aree denominate Azad Kashmir e Aree Settentrionali) e gli
altri 2/3 all’India (comprendenti la Valle del Kashmir, Ladakh e Jammu), nell’attesa di indire un referendum
per consentire alla popolazione di scegliere di quale Stato entrare a far parte (una consultazione che non ha
mai avuto luogo).
La contesa del Kashmir è alla base di numerose azioni di guerriglia, con centinaia di morti e migliaia di profughi.

Aree
Settentrionali

Ghiacciaio
Siachen
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Jammu
e
Kashmir

11
1
© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

REGIONI

Amministrate da Rivendicate da

Aksai Chin

Cina

India

Valle Shaksam

Cina

India

Azad Kashmir

Pakistan

India

Aree settentrionali

Pakistan

India

Ghiacciaio Siachen

India

Pakistan

Jammu e Kashmir

India

Passo del
Karakorum

CINA

www.edatlas.it
UN MONDO INQUIETO, UN MONDO DI MURI

LA FRONTIERA INDIA-BANGLADESH (ZERO LINE)
1.

2.

La frontiera tra India e Bangladesh è uno dei confini più lunghi e complessi del mondo, a causa della sua estrema permeabilità e indeterminatezza, eredità della spartizione nel
1947 dell’ex territorio coloniale britannico.
Il confine fra i due Stati, lungo circa 4100 km, passa attraverso fiumi, campi coltivati, villaggi e persino case. India e
Bangladesh, inoltre, hanno ciascuno numerose enclave nel
territorio dell’altro e circa 100 mila persone vivono nell’area
a ridosso del confine denominata Zero Line. Enclave e Zero
Line costituiscono una sorta di limbo, di terra di nessuno, le
cui popolazioni sono state lasciate sole, senza servizi e senza
3.
sapere a quale dei due Stati rivolgersi.
Proprio per la sua permeabilità, questo confine è diventato
un vero e proprio snodo del contrabbando di armi e droga, bestiame e generi di prima necessità, della tratta di esseri
umani e dell’immigrazione clandestina.
Per fermare questi traffici, i flussi migratori e, soprattutto, le
infiltrazioni terroristiche da parte dei fondamentalisti islamici, l’India ha avviato da alcuni anni la realizzazione di una
barriera difensiva, costituita da muri in cemento, rete metallica e filo spinato, presidiata da circa 60 mila soldati, che
non esitano a sparare su chiunque tenti di valicare illegal1. - 2. Costanti controlli militari per contrastare
mente il confine.
il contrabbando.
La barriera attraversa anche la Zero Line, separando così
3. La popolazione civile convive quotidiacomunità che condividono la stessa lingua e cultura benganamente con la presenza del filo spinato.
lese, anche se sono divise dalla religione (indù e islamica). La
situazione di tensione alla frontiera sembra comunque destinata ad allentarsi, in seguito all’accordo del 2011,
che prevede, dopo oltre mezzo secolo, la demarcazione netta dei confini e la soluzione del problema delle
enclave, ai cui abitanti verrà data la possibilità di scegliere a quale Stato vogliono appartenere.
1
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La linea del cessate il fuoco, di fatto un vero e
proprio confine denominato nel 1972 Linea di
Controllo (LoC) ed esteso per circa 3300 km,
è una delle aree più militarizzate del mondo,
una vera e propria polveriera, considerato che
Pakistan e India sono due potenze nucleari. Ad
inasprire la situazione ha contribuito la comparsa, a partire dal 1989, di movimenti indipendentisti e separatisti (in parte sostenuti dal
Pakistan), responsabili di attentati terroristici e
azioni di guerriglia che sono costati la vita a migliaia di persone.

La popolazione del Kashmir – Gruppi religiosi
Kashmir sotto amministrazione indiana
REGIONI

Buddisti

Indù

Musulmani

Altri

Valle del Kashmir

-

4%

95%

-

Jammu

-

66%

30%

4%

Ladakh

50%

-

46%

-

Kashmir sotto amministrazione pakistana
REGIONI

Buddisti

Indù

Musulmani

Altri

Aree settentrionali

-

-

99%

-

Azad Jammu e Kashmir

-

-

99%

-

Una breccia nel muro
Nonostante scontri e schermaglie tra i due fronti
siano all’ordine del giorno, negli ultimi anni sono
stati fatti dei passi avanti verso la distensione. Tra
questi il ripristino, dopo quasi 60 anni, di alcuni
collegamenti ferroviari e stradali. Nel 2008 è stata
riaperta l’antica via commerciale: una strada di
170 km che collega la città di Srinagar, nel Kashmir indiano, a Muzaffarabad, principale centro del
Kashmir pakistano, superando i due fronti attraverso il cosiddetto Ponte della Pace.

2.

1.

1. Manifestanti chiedono l’autonomia del Kashmir.
2. man et c e in lin a as mira si nifica

“ponte della pace”.

3. n tratto della ortificazione l n o la inea di
Controllo.
3.
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IL KOREAN BORDER

1.
1. Uno degli ingressi sudcoreani nei pressi della zona demilitarizzata.
2. Un tratto del Korean Border.

La divisione della Corea, ultima eredità
della guerra fredda
Nella penisola coreana si trova l’ultima eredità della
guerra fredda: la frontiera lungo il 38° parallelo.
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la
sconfitta del Giappone (che fino ad allora aveva occupato il territorio coreano), la penisola coreana fu
divisa in zone di influenza: quella a nord controllata
dall’URSS e quella a sud dagli Stati Uniti.
Nel tentativo di riunificare la penisola, nel 1950
l’esercito nordocoreano (con l’appoggio cinese e
sovietico) invase la Corea del Sud, dando vita alla
guerra coreana conclusasi nel 1953. Essa sancì
la divisione definitiva in due Stati lungo la linea del
cessate il fuoco: la Corea del Nord governata da
un regime comunista filosovietico e la Corea del
Sud sotto l’influenza statunitense.
Il confine tra i due Stati (Korean Border) venne definito dalla creazione di una Zona Demilitarizzata
(DMZ), una striscia di terra larga 4 km e lunga 250
che, a dispetto del nome, è uno dei confini più armati del mondo.
14
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Una linea di tensione continua
In seguito alla guerra e alla divisione in due
Stati, villaggi e famiglie sono stati separati,
strade e ferrovie sono state interrotte.
La Zona Demilitarizzata, accessibile solo
all’esercito, è un vero e proprio solco tra
i due Stati, pieno di mine, missili, posti di
guardia e basi militari, con triple recinzioni
di filo spinato.
Migliaia e migliaia di soldati presidiano
questa barriera, fulcro delle tensioni
continue fra i due Paesi, formalmente ancora in guerra, dal momento che
all’armistizio del 1953 non è mai seguita la
firma della pace.

3.

Rielaborazione da Laura Canali/LIMES

I recenti tentativi di riconciliazione si
alternano a continui incidenti militari e diplomatici tra le due Coree,
che preoccupano i Paesi rivieraschi e
confinanti (Cina, Giappone, Russia) oltre agli Stati Uniti (che hanno numerose
basi militari in territorio sudcoreano),
per la minaccia costituita dagli arsenali
atomici nordcoreani.

4.
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3. Un tratto del Korean Border, con una torretta di
guardia.
4. La carta (elaborata dalla rivista di
geopolitica Limes) illustra le basi militari delle due
Coree e le dotazioni nucleari della Corea del Nord:
impianti nucleari, miniere di materiali radioattivi,
siti di test nucleari e delle basi di lancio di missili.

IL KOREAN BORDER
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EL BORDO: FRONTIERA TRA DUE MONDI
Il confine tra Stati Uniti e Messico si estende per oltre
3000 km dalla costa del Pacifico al Golfo del Messico,
passando per gli Stati di California, Arizona, New Mexico e Texas, in territorio statunitense, di Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Cohauila, Nuevo León e
Tamaulipas, sul lato messicano. La regione di confine
si presenta desertica e inospitale ad ovest, segnata dal
corso del fiume Rio Grande-Rio Bravo ad est. Da una
parte e dall’altra del confine sono sorte città di frontiera da sempre legate da intensi rapporti economici, tanto da essere chiamate “città gemelle”: è il caso
di San Diego e Tijuana, Calexico e Mexicali, El Paso
e Ciudad Juarez, Laredo e Nuevo Lardo, Mc Allen e
Reynosa, Brownsville e Matamoros.

1.

1. Una barriera che divide due mondi: la città di San
Diego (USA) e Tijuana (Messico).

Un luogo-simbolo delle migrazioni moderne
La frontiera USA - Messico è diventata un luogo-simbolo di uno dei fenomeni più rilevanti del nostro tempo:
gli imponenti flussi migratori dal sud al nord del mondo, per sfuggire alla povertà e alla violenza, alla ricerca di migliori condizioni di vita.
Il numero di Messicani che emigrano negli Stati Uniti è cresciuto sempre di più negli anni ‘90: si calcola che
ogni anno varchino clandestinamente la frontiera circa 500 mila migranti. Molti vengono fermati dalla polizia
e rispediti indietro; molti muoiono di fame o di sete nella traversata del deserto o investiti mentre cercano di
attraversare l’autostrada o uccisi negli scontri a fuoco con la polizia di frontiera.
Nell’attesa di valicare il confine, molti Messicani, ma anche migranti provenienti dagli altri Paesi latinoamericani, trovano lavoro nelle migliaia di maquiladoras delle città messicane di frontiera, gli insediamenti industriali
di proprietà straniera che sfruttano le agevolazioni fiscali e la manodopera a basso costo.

2. Un tratto di El bordo, la barriera di metallo al confine tra Stati
Uniti e Messico.
3. Alcuni migranti tentano di scavalcare la barriera eludendo la
sorveglianza della polizia.
4.“Frontiere: cicatrici nella terra” recita la scritta di protesta dipinta sulla barriera.

3.

2.
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El bordo: una barriera per infrangere il sogno americano
Per ostacolare questi flussi migratori e impedire di oltrepassare il confine, a partire dagli anni ’90 gli Stati Uniti
hanno iniziato a costruire una barriera, che attualmente si snoda per circa 1000 km di frontiera in tratti non
continui.
Tra Tijuana e San Diego essa si presenta come una muraglia di lamiera metallica, alta dai 2 ai 4 metri.Chiamata
dai Messicani El bordo o il Muro della vergogna, la barriera è dotata di un’illuminazione ad altissima intensità, con sensori elettronici e strumentazioni per la visione notturna, oltre ad un sistema di vigilanza permanente,
effettuato anche con veicoli ed elicotteri militari.
La barriera, però, non ha fermato i flussi migratori, che cercano altri itinerari meno fortificati e sorvegliati per
passare la frontiera. Quello che è aumentato, invece, è il numero dei morti, così come è sempre più fiorente
l’economia che ruota intorno al muro: spaccio di droga, traffico di uomini gestito dai coyotes, (una sorta di
“scafisti” di terra, che si arricchiscono guidando i clandestini nel deserto o sotto i tunnel), corruzione delle forze
di polizia.
Fino a quando perdureranno le marcate differenze nelle condizioni di vita, fino a quando ci sarà la prospettiva
per un Messicano giunto negli Stati Uniti di guadagnare 10 volte di più di quello che guadagnava nel suo Paese,
non ci saranno muri in grado di spegnere il sogno di una vita migliore.
Una consapevolezza, questa, che unita al problema degli alti costi della barriera e alla crisi economica in atto,
ha spinto il governo statunitense a sospendere i finanziamenti per la costruzione del muro.
Liberamente tratto e adattato da S.Luzzatto, Quel muro messicano che separa il sogno dal bisogno, Il Sole 24ore, 14 novembre 2009
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LE BARRIERE DI RIO DE JANEIRO
1.
2.

1. - 2. Il muro costruito attorno alla favela di Dona Marta.

La città di Rio de Janeiro, in Brasile, è da sempre una città dalle forti contraddizioni, come tante megalopoli
di altri Paesi sudamericani. Ai bellissimi grattacieli e hotel ultramoderni che costeggiano il lungomare di Rio
fanno da contrasto le favelas, arroccate sulle colline (morros) che circondano la città, su un terreno franabile
in precedenza ricoperto da vegetazione. Esse sono veri e propri quartieri di baracche, fatte di latta e materiali di
bassa qualità, tra le cui strade vivono i più poveri della città e dove la criminalità la fa da padrona.A Rio esistono
circa 700 favelas, nelle quali vivono oltre 1,5 milioni di abitanti, una popolazione in crescita continua e con
ritmi doppi rispetto a quelli del resto della città.
Inizialmente confinate nell’area del centro, le favelas iniziarono ad espandersi contemporaneamente allo sviluppo urbano, occupando i pendii delle montagne, seguendo il movimento verso sud dei cantieri edili che
offrivano opportunità di lavoro. Un’espansione continua, avvenuta a spese delle aree di foresta atlantica (la
Mata Atlantica, ridotta a meno del 20% della sua originaria estensione), così come a spese della vegetazione è
avvenuta l’espansione dei quartieri eleganti.

Ecobarriere o apartheid sociale?
Proprio per evitare che le costruzioni abusive continuino ad avanzare distruggendo le aree verdi e aumentando
il rischio di frane, nel 2009 il governo dello Stato di Rio de Janeiro ha progettato la costruzione di barriere di
cemento e acciaio, chiamate ecobarriere, intorno a 14 favelas, quasi tutte nella zona sud della città. Muri di
cemento alti anche fino a 3 metri hanno cominciato a chiudere la favela di Dona Marta, nella quale da poco
la polizia è riuscita a ripristinare il controllo dello Stato. La decisione del governo di Rio ha suscitato numerose
proteste: secondo gli abitanti delle favelas e numerose associazioni lo scopo “ambientalista” nasconde invece
l’intenzione di alzare degli steccati, per dividere i quartieri poveri da quelli eleganti abitati dalla classe media e ricca. Queste barriere sancirebbero fisicamente l’apartheid sociale della metropoli brasiliana.
I rappresentanti della favela di Rocinha, una delle più popolose dell’intero Sudamerica (circa 200 mila abitanti), si sono opposti alla realizzazione di quella che ritengono una sorta di prigione e hanno concordato con le
autorità dello Stato di Rio di sostituire la barriera con percorsi ciclopedonali, parchi gioco e tratti di muro non
più alti di 90 cm, mentre la barriera di 3 m verrà innalzata solo nelle aree a rischio di frana. Una soluzione che
verrà probabilmente estesa ad altre favelas.
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IL MURO INCOMPIUTO DI BUENOS AIRES
1.

2.

La Horqueta e Villa Jardin sono due quartieri (barrios) di Buenos Aires, la capitale argentina, appartenenti rispettivamente alle municipalità
nordoccidentali di San Isidro e di San Fernando.
Due quartieri vicini, il primo, abitato da famiglie ricche e facoltose, l’altro,
Villa Jardin, quartiere popolare di lavoratori.
Su richiesta di alcuni residenti di La Horqueta, la municipalità di San Isidro
aveva deciso di far costruire un muro, alto 3 metri e sormontato da sbarre
di ferro, come protezione dai continui furti.
La costruzione del muro aveva scatenato polemiche nella società argentina e nel mondo politico, denunce di
discriminazione da parte numerose organizzazioni e l’indignazione dei residenti di Villa Jardin (che, tra l’altro, a
causa del muro erano costretti a lunghi tragitti per raggiungere il luogo di lavoro). Indignazione che è sfociata in
aperta ribellione: gli abitanti del quartiere, infatti, hanno cominciato ad abbattere il muro con picconi e martelli,
facendolo crollare, mentre un giudice ha ordinato di sospendere la costruzione del muro dopo la denuncia dello
scopo discriminatorio dell’opera da parte delle autorità di San Fernando.

3.

4. La barriera abbattuta dagli
stessi residenti di Villa Jardin.
4.

1. - 2. - 3. Immagini del muro di Buenos Aires, presidiato dalle forze
dell’ordine, per contenere le proteste che aveva suscitato. Sul tratto
di muro raffigurato nella fotografia n.1 si legge “Siamo tutti uguali”.
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