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Irlanda del nord 

Le truppe britanniche e gli unionisti (le forze paramilitari protestanti dell’Irlanda del Nord) 
contrastano i nazionalisti cattolici, la cui principale organizzazione è costituita dall’Irish Republican 
Army (Ira), che rivendica la riunificazione dell’Irlanda del Nord con la Repubblica d’Irlanda. La 
maggioranza protestante intende restare parte del Regno Unito.Primavera 1998 (il Venerdì Santo): 
inizia un faticoso processo di pace. Gli unionisti accettano di governare anche con il Sinn Fein, 
braccio politico dell'Ira. I cattolici dichiarano di rinunciare alla violenza e accettano di giungere al 
disarmo entro due anni.  

Settembre 1999: elezioni per formare assemblea e governo. Dicembre 1999: trasferimento 
dei poteri ad un esecutivo congiunto, che però stenta a funzionare.  
Febbraio-maggio 2000: reimposizione di una guida diretta da parte della Gran Bretagna sull'Irlanda 
del Nord. Giugno 2000: L'Ira propone di deporre le armi: i propri depositi di armi vengono visitati 
da ispettori internazionali.  

12 gennaio 2001: un cattolico ucciso a colpi di pistola nel distretto protestante di Belfast. 
L'attentato segue a tre giorni di scontri tra le due fazioni in Ulster.  
Maggio - luglio 2001: scontri tra fazioni opposte a Belfast. 1° luglio 2001: David Trimble, il primo 
ministro del governo di coalizione (Trimble è protestante unionista), si dimette dalla carica 
accusando l’Ira di non rispettare gli impegni sul disarmo.  
14 agosto 2001: l’Ira ritira il piano di disarmo, contro la sospensione dell’assemblea da parte del 
governo britannico.  

Settembre 2001: A Belfast scontri di piazza: i manifestanti unionisti protestano e cercano di 
impedire ai bambini cattolici di raggiungere una scuola cattolica.23 ottobre 2001: l’Ira annuncia di 
avere iniziato la consegna delle proprie armi al fine di salvare il processo di pace, più volte 
interrotto dall’accordo della primavera 1998.  

6 novembre 2001: il leader protestante David Trimble viene rieletto primo ministro 
dell'Ulster con l'appoggio dei partiti cattolici e di 31 deputati unionisti. La situazione si sblocca 
perché l'Ira ha accettato in precedenza di aprire la fase di disarmo. Parte degli unionisti ha 
fortemente protestato contro i presunti cedimenti nei confronti dei cattolici da parte del neo primo 
ministro ed ha votato contro.  

9 gennaio 2002: nuovi incidenti davanti alla scuola elementare cattolica Holy Cross di 
Belfast. Quattro i feriti.  

 
Istituto di ricerche internazionali 

  Archivio Disarmo 

http://www.archiviodisarmo.it/


 
Istituto di ricerche internazionali 

  Archivio Disarmo 

Dal 2003, un omicidio al mese. Tre episodi di violenza settaria alla settimana. Tutti da 
addebitare alle milizie paramilitari, autofinanziate attraverso traffici illeciti, collegati ai partiti 
politici: Sinn Fein (SF) e  Progressive Unionist Party (PUP) in testa. A rivelare l’allarmante 
situazione di un Irlanda del nord ancora turbolenta è un rapporto dell’aprile del 2004 
dell’Indipendent Monitoring Commission (IMC), organismo incaricato dieci anni fa da Dublino e 
Londra di promuovere una transizione pacifica. Anche se buona parte delle milizie ha firmato e 
accettato il cessate il fuoco del 1994 e gli accordi del venerdì santo (1998), l’atteso disarmo non è 
stato ancora realizzato. 

Maggio 2004: Una bomba è esplosa sabato notte a East Belfast. Secondo fonti della BBC 
l'attentato, che non ha provocato vittime ma solo lievi danni a un'abitazione, è da attribuire all'Ulster 
Volunteer Force (UVF), gruppo paramilitare unionista. 
Settembre 2004: Si aprono i negoziati di pace a Leeds Castle nel Kent (Inghilterra) con la speranza 
di giungere a una svolta nel processo di pace, con la presenza del Primo Ministro britannico Tony 
Blair e del Capo del Governo irlandese Bertie Ahern. Tali negoziati si sono conclusi senza un 
accordo finale. 

Settembre 2005: Per 3 notti consecutive i lealisti hanno compiuto a Belfast e in altre zone 
dell'Irlanda del Nord diversi atti di violenza. Tutto ciò è avvenuto in concomitanza con la 
celebrazione della vittoria del protestante Guglielmo d'Orangeai danni del re cattolico Giacomo II 
nel XVII secolo. Questi festeggiamenti sono considerati dai cattolici come un pretesto per offese e 
provocazioni verso la loro fede, appartenenza e storia. 

Luglio 2006: pubblicato il rapporto dell’inchiesta giudiziaria sulla sparatoria della polizia 
dell’aprile 2000, che costò la vita a John Carthy. Il documento critica severamente il sistema di 
polizia, la gestione e l’addestramento degli agenti. L’inchiesta ha identificato una serie di 
negligenze da parte dei funzionari di polizia che comandarono l’operazione, compreso il fatto che 
non furono assunte precauzioni sufficienti per evitare o limitare il rischio per la vita. 

Novembre 2006: la Commissione irlandese per i diritti umani ha ricordato che le norme di 
legge e le procedure sull’ergastolo erano incompatibili con la Convenzione europea sui diritti umani 
e che il Consiglio per la libertà sulla parola avrebbe dovuto essere costituito per legge e incaricato 
di deliberare in merito alle domande di rilascio temporaneo 

Agosto 2007: Gary Douch è stato ucciso da un altro detenuto nel carcere di Mountjoy, a 
Dublino. Sono state espresse preoccupazioni per l’assenza di un meccanismo previsto per legge che 
consenta indagini indipendenti ed efficaci su denunce di casi avvenuti in carcere, inclusi i decessi. 
Nell’annuale rapporto, pubblicato nel mese di agosto, l’Ispettore delle carceri e dei luoghi di 
detenzione ha rilevato sovraffollamento, scarsa attività lavorativa ed educativa dei reclusi e 
procedure inadeguate per l’esame delle denunce presentate dai detenuti. Il progetto di legge sulle 
carceri 2006, reso noto a novembre, si propone di creare per legge l’ufficio dell’Ispettore delle 
carceri, così come più volte richiesto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura. 
Ciononostante, il progetto di legge non prevede che tra le funzioni dell’Ispettore vi siano l’indagine 
o il pronunciamento in merito a denunce di singoli detenuti. 

Settembre 2007: A settembre, in occasione dell’esame del rapporto periodico dell’Irlanda, il 
Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia ha rilevato che le autorità non avevano 
attuato pienamente le sue precedenti raccomandazioni sull’adozione di un approccio basato sulla 
volontà dei minorenni sia nelle linee politiche, sia nella pratica. Tra l’altro, il Comitato si è detto 
preoccupato per la mancata incorporazione nel diritto interno della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti dell’infanzia; per i limiti del mandato del Difensore civico per i minorenni nelle 
indagini relative a detenuti minorili in carceri e stazioni di polizia; per il razzismo e la xenofobia di 
cui sono vittime i minorenni appartenenti a comunità etniche minoritarie; per l’assenza di tutela 
della riservatezza dei minorenni processati in tribunali di grado superiore; per la mancata 
proibizione delle punizioni corporali; per l’abbassamento a 10 anni di età del limite della 
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responsabilità penale per gravi reati; per la mancanza di strutture detentive separate per minorenni 
di 16 e 17 anni d’età; per il non riconoscimento dei nomadi quale gruppo etnico e per la povertà che 
colpisce i bambini. A settembre sono state pubblicate le linee guida per proposte legislative volte al 
rafforzamento e alla riforma della legislazione sull’immigrazione e all’istituzione di un’unica 
procedura di protezione. Tra le preoccupazioni che le proposte hanno suscitato vi sono la mancanza 
di chiarezza nella distinzione tra tutela dei rifugiati e forme di protezione sussidiarie; l’incapacità di 
affrontare l’assenza di trasparenza e l’incoerenza del processo decisionale contemplate dalle 
procedure di ricorso attualmente in vigore; il non aver preso in esame la pratica continua e 
inappropriata di rinchiudere in carcere gli immigrati arrestati; e l’assenza di specifiche misure di 
protezione per le vittime della tratta di esseri umani. Analogamente, quest’ultimo punto non figura 
neppure nella proposta di legge penale sulla tratta di persone e sui reati sessuali 2006 avanzata nel 
mese di luglio. 

Agosto 2007: Nonostante il governo abbia annunciato l’imminente redazione di una legge 
sulla esportazione di armi ancora non è stata emanata alcuna legge al riguardo, anzi, nel mese di 
agosto alcuni componenti prodotti in Irlanda sono stati esportati negli Stati Uniti perché venissero 
montati su elicotteri d’assalto venduti a Israele. 

 
Fonti: Lamberti Jole, Il processo di pace nord-irlandese, in: Sistema informativo a schede dell'Archivio Disarmo, 
Roma, ottobre 2001, n°10, pp.6.  
www.warnews.it; www.amnesty.it. 
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