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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 Bagdad.
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.
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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 in una terra travagliata.

3.
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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
3.
sole, senza servizi e senza 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,
1. - 2. Costanti controlli militari per contrastare
rete metallica e filo spinato, presidiata da circa 60 mila
il contrabbando.
soldati, che non esitano a sparare su chiunque tenti di
3. La popolazione civile convive quotidiavalicare illegalmente il confine.
namente con la presenza del ﬁlo spinato.
La barriera attraversa anche la Zero Line, separando così
comunità che condividono la stessa lingua e cultura bengalese, 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.
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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 Jammu e 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.
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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 è stata 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
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Altri
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-
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-
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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 sempre 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: la strada di 170 km 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.

1.

2.
1.Manifestanti chiedono l’autonomia del Kashmir.
2. L’Aman Setu che, in lingua kashmira, signiﬁca
“ponte della pace”.
3. Un tratto della fortiﬁcazione lungo la linea di
controllo.
3.
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IL KOREAN BORDER

1.

2.

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.
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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.
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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.
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