
Muri 
e frontiere

Dalla Grande muraglia cinese a 
quella di Adriano, dalla Linea 
Maginot al muro di Berlino, la 

storia ha conosciuto molte barriere 
“difensive”.  Ma non sono mai state così 
numerose come negli ultimi tempi. 

Oggi se ne trovano soprattutto di due 
tipi: quelle presentate come scudo contro 
il terrorismo e quelle contro 
l’immigrazione irregolare. Ma hanno 
anche altri obiettivi. Il muro costruito da 
Israele in Cisgiordania a partire dal 2002  
ha permesso a Tel Aviv di annettere il 10 
per cento del territorio palestinese, senza 
contare, a est, la valle del Giordano. Per 
Israele, è la frontiera che dovrebbe 
delimitare un eventuale stato palestinese.

Un esempio emblematico di barriera 
contro l’immigrazione è il muro che gli 
Stati Uniti decidono di ampliare nel 2002 
lungo una parte del loro confine con il 
Messico. Secondo Washington, il muro 
avrebbe già permesso di ridurre di un 
quarto gli ingressi irregolari sul territorio 
statunitense. In realtà, il risultato 
principale è il controllo della mobilità dei 
lavoratori. In dieci anni, sono stati 
costruiti nel mondo circa diecimila 
chilometri di barriere.  
Cartografare il presente 

u L’Atlante è un progetto realizza-
to da Cartografare il presente, labo-
ratorio di ricerca e documentazione 
sulle trasformazioni geopolitiche 
del mondo contemporaneo del Di-
partimento di storia, culture, civiltà 
dell’Università di Bologna, con la 
partecipazione del Grid di Arendal 
(Norvegia). Ogni mese Internazio-
nale ospita una selezione di mappe 
sui principali temi dell’attualità po-
litica, economica e sociale per 
orientarsi nelle trasformazioni del 
mondo globalizzato.

La versione integrale dell’Atlan-
te, con più mappe, è online su:  
internazionale.it/atlante.
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Arresti al confine
Si stima che gli arresti siano pari
alla metà dei migranti che attraversano
le aree chiuse dal muro.

STATI UNITI

CANADA

MESSICO

PANAMA
COSTA RICA

HONDURAS

NICARAGUAEL SALVADOR

GUATEMALA

BELIZE

CalgaryCalgary

Edmonton

San Jose

Los Angeles

Montréal

Boston

New York
Philadelphia

Miami

Houston

Monterrey

Città del Messico
Guadalajara

Minneapolis

San
Francisco Chicago

Toronto

Atlanta

Detroit

505

379

Barriera militarizzata
“Frontera olvidada”: controllo 
congiunto tra Stati Uniti e Messico
Paesi che aderiscono alla Conferenza 
regionale per la migrazione (Puebla Process), 
che promuove la cooperazione nell’ambito 
delle politiche migratorie 

Barriere contro l’immigrazione

Il libero mercato dei migranti

1999

2012
365.000

1.500.000

Fonti: The New York time, A growing detention network, ����; The Washington Post, Who’s crossing the Mexico border? A new survey 
tries to find out, ����; Brookings Institution, Metro North America: metros as hubs of advanced industries and integrated goods trade, 
����; Buzzfeed, The Deported: life on the wrong side of the border for repatriated mexicans, ����.

Valore totale degli scambi 
commerciali, miliardi di 
dollari, 2013

Accordo nordamericano 
per il libero scambio (Nafta)

Principali flussi commerciali Centri 
governativi
Centri privati

Centri di detenzione per immigrati 
irregolari o sospettati d’irregolarità 

Circolazione vietata

Immigrati irregolari parte 
della forza lavoro, 
percentuale

Circolazione necessaria

� � � � � ��
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o meno

Nodi principali della rete 
industriale e commerciale

Il libero mercato 
dei migranti
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ISRAELE

Consumo idrico giornaliero,
litri procapite  

Il muro di separazione
e il controllo del territorio

Linea verde: linea di demarcazione tra 
Israele e i paesi arabi confinanti. Indica 
il confine tra Israele e la Cisgiordania

Barriera di separazione costruita 
dallo Stato israeliano

Area urbana palestinese �edificata�

Area sotto il controllo civile e militare dell’Autorità 
Nazionale Palestinese �Area A�

Area sotto il controllo civile dell’Anp e sotto il 
controllo militare congiunto di Israele e Anp �Area B�

Territorio palestinese sotto il controllo 
integrale di Israele �Area C�

Il controllo delle risorse idriche

Colonie israeliane in territorio palestinese

Limite territoriale delle colonie israeliane a 
controllo esclusivo israeliano

���
���, media nazionale in Israele

���, soglia giornaliera raccomandata dall’Oms
��

Sorgenti palestinesi acquisite attraverso il muro 
o il controllo da parte delle colonie

Sorgenti palestinesi a rischio di acquisizione 
da parte di Israele

Fonti: Un-ocha, How dispossession happens, ����;  B’Tselem - The 
Israeli information center for human rights in the occupied territories, 
����; Accordi di Oslo II; Amnesty international, Troubled waters – 
Palestinians denied fair access to water, ����; Un-Ocha, 
Humanitarian atlas, ����.

� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

Solo il 20 per cento del tracciato della 
barriera coincide con la linea verde 

Il 5 per cento della barriera è un muro, il resto è 
costituito da un sistema complesso di trincee, punti 
di controllo, sentinelle e dispositivi elettronici

Deviazione dalla linea verde, in chilometri

Per saperne di più
W. Brown, Stati murati. Sovranità in declino 
(Laterza 2013)
S. Mezzadra, B. Neilson, Border as method, 
or, the multiplication of labor (Duke 
University Press 2013)
M. Silberman, K. E. Till, J.Ward (a cura di), 
Walls, borders, boundaries. Spaces and 
cultural practices in Europe (Zed Books 
2012)

L’Atlante di Cartografare il presente
Direzione: Raffaele Laudani 
e Dominique Vidal
Coordinamento cartografico: Cécile Marin
Équipe: Francesco Gastaldon, Dario 
Ingiusto, Nieves López Izquierdo, 
Marianna Pino, Riccardo Pravettoni

R. Jones, Border Walls: security and the war 
on terror in the United States, India and 
Israel (Zed Books 2012)
M. Di Cintio, Walls: travels along the 
barricades (Soft Skull Press 2013)
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