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Costose barriere
contro 
i disperati

Muri URANTE GLI ANNI DELLA GUERRA

fredda, quando Usa e Urss si
combattevano anche a colpi

di conquiste spaziali, ci avevano racconta-
to che la Grande muraglia cinese era l’uni-
ca opera umana visibile dalla Luna. Era una
fola, una leggenda metropolitana di cui
non si rintraccia l’autore: a quella distanza
la Terra, ha detto Alan Bean astronauta del-
l’Apollo12, appare come una «meraviglio-
sa sfera, principalmente bianca, con un po’
di blu e qualche zona gialla e, occasional-
mente, un po’ di vegetazione verde». 

Anche se la Grande muraglia cinese è
lunga più di 8.851 chilometri, dallo spazio
è indistinguibile. Anche quella “narrazio-
ne” era funzionale alla guerra psicologica
basata sulla contrapposizione dei blocchi,
sul pericolo “rosso”, sull’equilibrio del ter-

D
di Paola Baiocchi

La barriera di separazione
israeliana: 700 km di muri,

trincee e porte elettroniche. 

Il Muro che divideva l’Europa è venuto giù, ma non ha significato la
fine delle barriere che, invece, si sono moltiplicate e

sono diventate sempre più sofisticate. 
Dotate di sensori elettronici, di radar e perfino di droni, 

le frontiere rappresentano l’affare del momento. 
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rore e contribuiva a giustifica-
re il Muro che divideva l’Euro-
pa. Poi il Muro di Berlino è ve-
nuto giù e – silenziosamente -
se ne sono eretti molti altri,
per “proteggerci” da nuovi nemici minac-
ciosamente pervasivi: il terrorismo islami-
co, gli sbarchi degli immigrati, la minac-
cia al nostro tenore di vita...

Muri visibili e muri invisibili
Crescono muri tangibili, di cemento, ac-
ciaio e filo spinato, come quello che cir-
conda i territori palestinesi. Il Muro della
vergogna tra il confine Usa e il Messico è
una barriera fisica, alla quale con un ulte-
riore stanziamento di 1.500 uomini e 600
milioni di dollari, l’amministrazione Oba-
ma lo scorso agosto ha deciso di aggiun-
gere dei droni Predator B, dei dispositivi
armati telecomandati, adducendo la mo-
tivazione di ridurre i costi (!) per la sorve-
glianza del confine Sud.

Accanto a queste fortificazioni, in cui il
benessere si rinchiude, stanno crescendo

in maniera esponenziale i muri invisibili,
soprattutto nei confronti dell’immigrazio-
ne, che è sempre definita “il problema del-
l’immigrazione”. I muri invisibili vengono
prima costruiti nella nostra mente: parto-
no allora dei “cicli di attenzione” sui me-
dia, nota Marcello Maneri nella rivista
Conflitti Globali, nel numero dal titolo Raz-
zismo democratico, “che prendono l’avvio
da fatti di cronaca nera che vedono coin-
volti (e solo se vedono coinvolti) cittadini
stranieri”. Con exploit anche da 176 arti-
coli in un mese, su La Repubblica, per le
violenze di Guidonia e del Parco della Caf-
farella nel 2009. Un nuovo ciclo di atten-
zione si è innescato in occasione della cri-
si politica nordafricana sulle cifre dei
probabili fuggitivi da quei Paesi infuocati,
naturalmente descritti come un’invasio-
ne, un esodo biblico: 80 mila prima, 350

mila poi, infine da 500 mila a 1 milione e
mezzo, secondo Frontex.

Fortezza Europa
A soffiare sul fuoco della nuova minaccio-
sa ondata di sbarchi è proprio Frontex, l’i-
pertrofica Agenzia europea istituita nel
2005 con sede a Varsavia, per il controllo
delle frontiere esterne dell’Europa, che sta
assumendo negli anni funzioni sempre
più vaste e correlate con Polizie locali, in-
ternazionali, con le Forze armate dei Pae-
si europei ed extraeuropei, con le Agenzie
internazionali, le intelligence e molte so-
cietà private strategiche.

Chiudere per essere più
aperti. Difficile da credere
Frontex è un vero muro militarizzato che
circonda tutta l’Europa, del quale non ci
rendiamo conto, ma che ha a disposizione
un bilancio cresciuto in modo esponen-
ziale negli anni: erano 6,2 milioni di euro
al suo debutto nel 2005, sono diventati
88,8 nel 2009 con un aumento del 360%.
Un aumento così rapido che - dice la Rela-
zione generale Frontex 2010 - “ha provo-
cato conseguenti problemi di utilizzo, in
quanto il ciclo finanziario annuale è di-
verso da quello operativo”.

Il 55% del bilancio operativo 2009 è
stato utilizzato per “attrezzature con ele-
vati costi di esercizio, come le navi off sho-
re o gli aerei da pattugliamento”. “Sono
stati impiegati più di 20 tipi diversi di mez-
zi marittimi di superficie (4 unità navali da
pattugliamento in mare aperto, 6 unità

navali da pattugliamento costiero e 13 pat-
tugliatori marittimi) di 5 Stati membri, che
hanno effettuato più di 11 mila ore di pat-
tugliamento, cui se ne aggiungono altre
802 effettuate con 6 aerei e 4 elicotteri”.

“L’efficace gestione delle frontiere
esterne è parte integrante della strategia
intesa a rendere l’Europa più sicura, ma al
tempo stesso più aperta”, continua la re-
lazione. Come? Per esempio con l’utilizzo
delle tecnologie biometriche o con l’ap-
plicazione alle frontiere di apparecchiatu-
re per la visione notturna, cani addestrati
e rilevatori del battito cardiaco. (Ma, for-
se, il cuore di una donna o di un uomo
che stanno per attraversare un confine di
notte, cercando condizioni di vita miglio-
ri, batte così forte che non c’è bisogno di
strumenti sofisticati per sentirlo).

Questo spiegamento di forze nei con-
fronti di flussi migratori, che da sempre,
pur con caratteristiche diverse, attraver-
sano il Mediterraneo, sposta risorse da
politiche di integrazione verso tecnologie
sempre più sofisticate e con una forte ca-
ratterizzazione militare: è il caso del mu-
ro elettronico tra la Libia e i Paesi che for-
mano la sua frontiera sahariana, per
realizzare il quale Selex S.I. - società del
Gruppo Finmeccanica, i cui vertici sono
iscritti nel registro degli indagati della
Procura di Roma con l’ipotesi di reato fi-
scale - ha ricevuto nel 2009 la prima tran-
che di 150 milioni di euro su 300. 

Ma non è il solo muro elettronico nel-
l’area: «Potenti radar a microonde pro-
dotti in Israele stanno per essere installa-

ti all’interno di parchi e riserve naturali
del Sud Italia per contrastare gli sbarchi»,
spiega Antonio Mazzeo, peace-researcher e
giornalista. Che continua: «Una nuova
rete di sensori radar di profondità inte-
grata al sistema di controllo della Guardia
di finanza è stata realizzata da Elta Sy-
stems, società controllata dalla Israel Ae-
rospace Industries Ltd., e finanziata dal
Fondo europeo per le frontiere esterne».

Mare monstruo
«Il profitto è una delle ragioni di queste
installazioni - continua Antonio Mazzeo
- unito alla soluzione repressiva di feno-
meni sociali. Ma sta avanzando anche
una militarizzazione del Mediterraneo
che ci preoccupa molto, in cui tutto po-

trebbe saldarsi: a Niscemi la Marina mili-
tare degli Stati Uniti sta installando il
Muos (Mobile User Objective System) che
dovrebbe essere operativo dal 2012. 

Tre miliardi di dollari che potrebbero
diventare sei per le difficoltà incontrate
per realizzare un sistema di trasmissione e
controllo delle telecomunicazioni che
rappresenta uno dei più lucrosi affari per i
colossi dell’industria militare: la Lockheed
Martin e la Boeing, che si occupano della
costruzione e messa in orbita dei satelliti;
la General Dynamics, che sta realizzando
i quattro terminal terrestri; la Harris Cor-
poration, che invece fornirà le potentissi-
me antenne ad altissima frequenza (Uhf),
la cui incompatibilità con l’uomo e l’am-
biente è cosa ormai accertata»..

Fortezza Europa
Il blog di Gabriele
Del Grande
documenta la
morte di almeno
15.656 persone,
scomparse dal
1988 nel viaggio
lungo le frontiere
della fortezza
Europa. 
fortresseurope.
blogspot.com/p/
fortezza-europa.
html

LIBRI

Da sinistra a destra: il muro tra gli Stati Uniti e il Messico (prima e
seconda foto). Qui sopra, un tratto del Muro di Berlino rimasto in piedi.

I muri invisibili vengono prima
costruiti nella nostra mente:
avviando sui media dei “cicli 
di attenzione” sugli stranieri

ED
M

O
N

D
 M

EI
N

FE
LD

ER

PH
O

TO
 B

Y 
W

O
N

D
ER

LA
N

E

D
AV

ID
 H

U
N

ER

FO
N

TE
: 
FR

O
N

TE
X,

 R
EL

AZ
IO

N
E 

G
EN

ER
AL

E 
2
0
1
0
 

IL BUDGET DI FRONTEX
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FRONTEX-FORTEZZA EUROPA
Agenzia europea nata nel 2005 con sede a Varsavia,
Frontex attua misure operative di controllo sulle
frontiere degli Stati europei in coordinamento 
con le polizie locali, internazionali e dei Paesi terzi.
Controlla le frontiere all’interno e all’esterno 
degli Stati membro, rendendo di fatto la Comunità
una gigantesca Fortezza munita di bastioni.

TRA USA E MESSICO
Il Muro della vergogna è stato costruito a partire 
dal 1994: è una barriera di lamiera sagomata, alta
dai due ai quattro metri, che segue per 3.140 km
tutta la frontiera. Il muro è dotato di illuminazione 
ad altissima intensità, di una rete di sensori
elettronici e di strumentazione per la visione
notturna, connessi via radio alla polizia di frontiera
statunitense, oltre ad un sistema di vigilanza
permanente, effettuato con veicoli ed elicotteri
armati. L’amministrazione Obama nell’agosto 2010
ha destinato 600 milioni di dollari per dotarlo 
di 1.500 guardie in più e di droni Predator B, aerei
senza pilota telecomandati da terra prodotti dalla
General Atomics, in dotazione anche all’Aeronautica
Militare italiana dallo scorso anno. Dal 1998 
al 2004, secondo i dati ufficiali, lungo il confine 
tra Stati Uniti e Messico, sono morte in totale 
1.954 persone.

TRA MESSICO (CHIAPAS) E GUATEMALA
Annunciato nell’agosto 2010 un muro di 114 km
nella regione del Chiapas.

NEL SUDAN TRA NORD E SUD
La frontiera tra i due Stati appena nati è segnata 
da un muro elettronico: il satellite Sentinel Project,
lanciato in orbita il 30 dicembre 2010, che
fotograferà la zona di confine tra Nord e Sud Sudan,
con una collaborazione tra satelliti privati, le Nazioni
Unite (Unosat) società private come Google, 
la statunitense Trellon, DigitalGlobe, l’Università 
di Harvard e l’organizzazione Enough Project 
di John Prendergast, Not on our Watch (Non sotto 
i nostri occhi) l’associazione di cui fanno parte
George Clooney, Matt Damon e Brad Pitt. 

TRA LIBIA E I CONFINANTI PAESI SAHARIANI 
(Niger, Chad, Sudan): previsto dal Trattato di
amicizia italo-libico del 2009, un muro con sensori
elettronici anti immigranti. Realizzato da Selex
sistemi integrati, azienda di Finmeccanica. 300
milioni di euro il costo totale, stanziata la prima
tranche di 150 milioni di euro.

TRA GAZA E ISRAELE  
Il muro, costruito nel 1994, chiude completamente
la Striscia di Gaza, ed è costituito da recinzioni 
di filo con pali, sensori e zone cuscinetto.

TRA GAZA E L’EGITTO  
Muro rinforzato da sistemi elettronici, iniziato 
il 22 novembre 2010. Durata prevista dei lavori 
un anno, costo annunciato 272 milioni di euro.

TRA GRECIA E TURCHIA  
Il muro, annunciato lo scorso gennaio sarà dotato
di sofisticati sensori elettronici e strumenti 
per la visione notturna. Uomini armati di tutto
punto presidieranno 24 ore al giorno il muro 
di lamiere e filo spinato con l’ausilio di veicoli
terrestri ed elicotteri.

TRA CINA E NORD COREA  
1.640 km, in costruzione.

TRA COREA DEL SUD E COREA DEL NORD  
Korean Border: striscia militarizzata larga 4 km,
eretta dai Sudcoreani a partire dal 1953, 
con la supervisione statunitense. Si estende 
per 240 km, la larghezza totale della Corea 
meno una trentina di km intorno a Panmunjom.

TRA THAILANDIA E MALESIA 
In costruzione uno sbarramento lungo il confine 
dei due Paesi.

TRA ZIMBAWE E BOTSWANA 
Dal 2003 uno sbarramento elettrificato di 480 km
impedisce il passaggio dallo Zimbawe al Botswana, una
piccola nazione con uno dei redditi più alti dell’Africa

TRA UZBEKISTAN E AFGHANISTAN
209 km dal 2001.

TRA UZBEKISTAN E IL KYRGYZSTAN
870 km dal 1999 in area di conflitto

TRA TURKMENISTAN E UZBEKISTAN
Dal 2001 il Turkmenistan ha eretto una barriera 
di separazione di 1.700 km dall’Uzbekistan.

TRA INDIA E PAKISTAN
Circa metà dei 2.900 km di frontiera tra i due Paesi 
è munita di barriere. Dal 1994 un muro di 550 km
divide il Kashmir indiano da quello controllato 
dal Pakistan. Aperti dei varchi dopo il sisma del 2005. 

TRA PAKISTAN E AFGHANISTAN 
La linea Durand: confine negoziato nel 1893 tra 
l’Amir dell’Afghanistan e Sir Henry Mortimer Durand,
rappresentante del Regno Unito, che ha separato i due
territori senza tener conto della realtà demografica.
Sono 2.400 km “incandescenti” che dal 2005 
il Pakistan ha annunciato di voler chiudere e minare.

TRA IRAN E PAKISTAN
Un muro di cemento armato, trincee e punti 
di osservazione taglia in due il territorio conteso 
del Belucistan.

TRA INDIA E BANGLADESH
Dopo sei anni di lavoro terminati 2 mila km 
di recinzione nella regione che una volta, da un lato 
e dall’altro, era il Bengala.

TRA EMIRATI ARABI UNITI E OMAN
Gli Emirati Arabi Uniti hanno costruito una recinzione
con check point lungo il sultanato di Oman. Fino 
al 2005 i confini tra i due Paesi erano inesistenti. 

TRA ARABIA SAUDITA E YEMEN
Dal 2004 tra i due Paesi si erge una cinta di 75 km
in cemento munita di telecamere e di sensori 
di controllo elettronico. 

TRA ARABIA SAUDITA E IRAQ
Un’altra barriera ultramoderna lunga 900 km è stata
creata dall’Arabia Saudita nel 2006 sulla frontiera
con l’Iraq. 

TRA KUWAIT E IRAQ
Il Kuwait ha rinforzato il muro, già esistente, 
lungo 215 km. di frontiera con l’Iraq

TRA TURCHIA E CIPRO
Edificato da Ankara nel 1974 per delimitare 
i territori che rivendica a Cipro.

TRA SPAGNA E MAROCCO
La Spagna ha alzato una barriera elettrificata 
per fermare il passo agli immigrati marocchini 
o subsahariani: si tratta di una barriera doppia, 
alta da 4 a 6 metri e lunga 9,7 km intorno alla città
di Ceuta, e di 8,2 km intorno alla città autonoma
spagnola di Melilla, un porto franco situato sulla
costa orientale del Marocco.

BELFAST IN IRLANDA
Chiamate con dubbio umorismo Muro della Pace,
sono una serie di barriere che separano la parte
cattolica da quella protestante, per circa 5 km. 

TRA RUSSIA E CECENIA
proposto un muro attorno alla Repubblica autonoma
della federazione russa 

TRA MAROCCO E SAHARA
Iniziato nel 1981 e concluso nel 1987 è un grande
bastione, detto anche “cintura di sicurezza”, lungo
2.700 km e dotato di radar e allarmi elettronici,
attorno alla regione Saharawi e alle aree controllate
dal Fronte Polisario.

QUEI MALEDETTI MURI
a cura di Paola Baiocchi
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