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MURI
Ancora oggi ci sono paesi e città divisi da muri costruiti
per diversi scopi: per difendere confini, per proteggere,
o per conquistare. Notiamo che tali muri sono costruiti
con materiali diversi ad esempio: bidoni, cemento, filo
spinato ecc…
Nelle prossime slide vedremo diversi muri presenti nel
mondo.

Il “Muro della vergogna”- Berlino
Era la notte tra il 12 e il 13 agosto del 1961 quando il regime comunista della Germania
dell’Est decise di innalzare il cosiddetto “Muro della vergogna”. Questo divideva
fisicamente Berlino in Est e Ovest, ma simbolicamente divideva la parte europea di
influenza sovietica da quella di influenza statunitense. Passare da una parte all’altra della
città era impossibile, il muro era lungo 155 km ed era formato da due barriere parallele di
cemento armato distanti una decina di metri l’una dall’altra dalla famigerata “striscia della
morte”. Il Muro di Berlino crollò il 9 novembre 1989 e ancora oggi i suoi resti sono un
simbolo indelebile degli anni drammatici della Guerra Fredda.

LA GRANDE MURAGLIA CINESE

(muro di Berlino)

La Grande Muraglia Cinese è considerata una delle
"sette meraviglie del mondo antico". É stata costruita
oltre 2000 anni fa ed è un simbolo molto importante dei
valori del popolo cinese. Mao Zedong, infatti, un giorno
disse, in senso figurato: "Non sei un vero eroe se non
sali sulla Grande Muraglia”. E’ anche detta “La
muraglia dei Ming”, è formata da una merlatura alta 1.8
metri con scappatoie, feritoie e parapetti alti 1.2 metri.
Ogni 500 metri circa si trova una torretta da cui i soldati
potevano scoccare le frecce e difendere le mura dagli
invasori.

Le Barriere dei Grandi Imperi: il Vallo di adriano

Un’altro muro molto importante nella
storia antica, è stato il Vallo di Adriano, la
parte di Limes Romano, la linea di confine
dell’impero, posizionato in Britannia. Era
lungo 173 chilometri, alto 5 metri e largo 3.
Divideva l’isola britannica in due parti:
l’area dell’Impero romano da quella
caledone.

Peace lines- Irlanda
Belfast è caratterizzata dai suoi muri: le Peace Lines
dell’Irlanda del Nord. Sono state costruite a partire dagli anni
Settanta per tenere divise le comunità cattoliche da quelle
protestanti. I muri continuano ad essere allungati, alzati e ne
vengono continuamente costruiti di nuovi. Oggi si contano
88 strutture delle quali oltre la metà passano per Belfast. La
maggior parte dei muri sono aperti di giorno, mentre la sera
vengono chiusi dalla polizia.

Il muro tra Messico e Stati Uniti
Il muro che divide gli Stati Uniti e il Messico è stato
costruito tra il 1990 e il 1993. viene chiamato “Il
Mexican Wall”, nominato dai messicani il “muro
della vergogna”. Esso è una barriera che corre lungo
quasi tremila chilometri di confine tra gli Stati Uniti e
il Messico. Il muro del Messico in certi punti della
frontiera è una vera e propria struttura di cemento. Più
spesso è una barriera fatta di legno e di metallo, con
l’aggiunta di filo spinato o elettrificato. E’ ancora
largamente incompleto.

Linea verde a Cipro
La linea Verde di Cipro è un’area demilitarizzata costruita nel 1974. E’ formata da filo
spinato, sacchi pieni di sabbia e bidoni. Anche se è stata costruita con materiali banali ha
resistito per 40 anni. E’ lunga 180 km, divide Cipro in due parti: la repubblica di Cipro e la
repubblica Turca di Cipro. Il nome della linea deriva da un avvenimento del 1964, durante
il quale il comandante delle forze inglesi divise i terreni Turchi e Greci dell’isola con una
matita verde. Solo nel 2003 si aprirono degli spazi per passare attraverso il muro e nel
2008 venne aperta una porta nel centro storico.

𝕃𝕒 𝕓𝕒𝕣𝕣𝕚𝕖𝕣𝕒 𝕕𝕖𝕝 𝟛𝟠° 𝕡𝕒𝕣𝕒𝕝𝕝𝕖𝕝𝕠
La barriera del 38° parallelo era
il confine originario tra le zone
di occupazione sovietica e
statunitense in Corea, stabilito
dopo la resa dell’Impero
Giapponese nel 1945.

Nel 1948 la linea di demarcazione
militare coreana divenne il confine tra
le nazioni indipendenti di Corea del
Nord e Corea del Sud. Alla fine della
Guerra di Corea, un nuovo confine
venne stabilito nel mezzo della zona
demilitarizzata coreana, che taglia il
38° parallelo nord con un angolo acuto
sud-ovest a nord-ovest.

Grecia-Turchia, il muro di divisione anti-migranti
Ormai da anni, al confine tra Grecia e Turchia è stato
costruito un muro per impedire il passaggio dei migranti
dall’est all’Europa. In Grecia, uno dei paesi di confine tra
oriente e occidente nel vecchio continente, oltre a uno di
quelli che si affaccia sul Mediterraneo, si sono riscontrati
grossi problemi con gli alti numeri di migranti che
tentavano, e tentano ancora adesso, di superare il confine.
Per questo è arrivato nel 2012 da Atene l’ordine di
costruire un muro di divisione. La barriera è composta da
un doppio filo spinato che si estende per 150 km, un
fossato lungo 120 km, largo 30 m e profondo 7 m, pieno
d’acqua.

Il muro di
Baghdad

Il muro di Baghdad è lungo circa 100 km e alto 3 metri. Dista circa 30 km dal centro
città e serve a ridurre il numero di checkpoint militari sparsi per Baghdad, poiché
frequentemente soggetta ad attacchi terroristici, in particolare da parte dell'ISIS. Il
muro é stato costruito nel 2003 dopo l'invasione americana..

Il muro Marocchino
Il muro Marocchino divide in due il Sahara occidentale. E’ fatto di
sabbia, fu costruito nel 1982 dal re Hassan per difendere il territorio. È
una zona militare con un sistema di allarme elettronico in grado di
azionare potenza di fuoco con l'intervento dei blindati in caso di
attacco da parte del Fronte Polisario. Il muro è composto da 8
fortificazioni lungo oltre 2.700 chilometri con altezza che varia da 1 a
30 metri.

Kashmir
La rivalità tra Cina, Pakistan e India per il possedimento del
territorio del Kashmir a portato alla costruzione di un muro in
filo spinato per stabilire i confini. E’ lungo 550 km. Si chiama
“Line of control” e divide lo stato pakistano dallo stato
indiano. Ogni giorno molte persone muoiono a causa delle
mine piazzate vicino al ad esso. Oltre questa barriera, ne è
stata creata anche un’altra uguale di 3300 km per segnare il
confine politico del Kashmir con Pakistan e India con
l’obiettivo di fermare l’immigrazione, il terrorismo e il
traffico di droga.

Muro India-Bangladesh
Iniziata nel 1993, questa linea di demarcazione è un'interminabile succedersi di distese di
filo spinato, cemento e mattoni. Si estende per tutta la lunghezza della frontiera tra l'India
e il Bangladesh. Nel 1947, l’Impero coloniale britannico divise le Indie secondo criteri
religiosi: da una parte, il Dominion del Pakistan a maggioranza musulmana (Pakistan e
Bangladesh attuali), dall’altro, l’Unione Indiana, a maggioranza induista. Nel 1971 il
Bangladesh si dichiarò indipendente. Per molto tempo, migliaia di bengalesi sono affluiti
in India, senza essere infastiditi dalle autorità di New Dehli. Ma nel corso degli anni
Ottanta, la contestazione rispetto a queste migrazioni si è espansa. Così nel 1986 il
governo centrale ha deciso di erigere una separazione tra lo stato indiano dell’Assam ed il
vicino Bangladesh. Dodici anni più tardi, le autorità indiane decisero di estendere il muro a
tutta la frontiera con il Bangladesh.

I Muri della Terra Santa
Dalla barriera innalzata nel 2002, al confine con la
Cisgiordania, oggi si contano molti altri muri:
come, ad esempio, altre due barriere edificate
pochi mesi fa, una alta tra i 3 e i 5 metri che andrà
a rafforzare quella già esistente sul il confine con
il Libano, allo scopo di difendere la città di
Metulla, spesso bersaglio dei cecchini libanesi,
l’altra a sud, in pieno deserto del Sinai, dove
l'esercito israeliano sta innalzando una barriera
lunga 240 chilometri, lungo il confine egiziano,
che dovrebbe scoraggiare l'immigrazione e
arginare il contrabbando provenienti dal deserto.
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Il Muro Occidentale o Muro del Pianto di Gerusalemme è il più
antico e celebrato muro della memoria. Da migliaia di anni è il
centro del mondo per le religioni monoteiste di ebrei, cristiani e
musulmani. Nelle fessure del muro, gli ebrei infilano dei
foglietti con sopra scritte delle preghiere.
Erode il Grande costruì queste imponenti mura di contenimento
intorno al Monte Moriah: sulla cima di tale monte erano stati
eretti il Primo e poi il Secondo Tempio. Il Monte Moriah è
detto per questo Monte del Tempio.

