“Aiutateci ad abbattere tutti i muri!”
Qualcuno si è premurato di fare una raccolta (neppure completa) di muri esistenti nel mondo e di
indirizzi a cui scrivere per chiedere che siano abbattuti.
Con grande nostra sorpresa abbiamo scoperto che nel mondo esistono muri e barriere anche fuori di
Israele. Ne abbiamo trovato qualcuno anche nei più importanti paesi appartenenti alla Nazioni
Unite. Aiutateci, per favore, ad abbattere questi muri e scrivete ai capi di stato e ai rappresentanti
alle Nazioni Unite.
Cominciamo anzitutto con il muro tra il Messico e gli USA. Di questo muro non c'è proprio bisogno
perché i milioni di messicani che ci sono negli Stati Uniti non commettono attentati suicidi nei
ristoranti americani. Scrivete oggi a Mr. Bush e Mr. Powell (nessuno gli ha mai parlato di questo
muro).
President George W. Bush
Postal address : The White House
1600 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20500
Fax : (202) 456 - 2883
E-mail : president@whitehouse.gov
U.S. Secretary of State Colin Powell
Postal address : Department of State
2201 C Street, NW
Washington, DC 20520
Telefax: (202) 647 - 1533
E-mail: secretary@state.gov
Continuiamo con il muro tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Un muro del tutto inutile perché
i regimi di entrambi i paesi condividono gli stessi valori democratici. Ricordate questo ai loro
rappresentanti:
Permanent Representative of the Democratic People's Republic of Korea to the UN,
820 Second Avenue, 13th Floor
New York, NY 10017
Telephone: (212) 972-3105/3106/3128
Telefax: (212) 972-3154
Permanent Representative of the Republic of Korea to the UN
335 East 45th Street
New York, NY 10017
Telephone: (212) 439-4000
Telefax: (212) 986-1083
Un muro in Europa! Può essere? Ma questi popoli vivono in pace! Il muro tra Cipro e il territorio
occupato turco deve essere immediatamente rimosso, e non solo aperto durante il giorno. Scrivete a:
Permanent Representative of Turkey to the UN
821 United Nations Plaza, 10th Floor
New York, NY 10017

Telephone: (212) 949-0150
Telefax: (212) 949-0086
Permanent Representative of Cyprus to the UN
13 East 40th Street
New York, NY 10016
Telephone: (212) 481-6023/6024/6025
Telefax: (212) 685-7316
Un altro muro in Europa! Questa volta nel Nord Irlanda, dove grazie alla saggia politica britannica
cattolici e protestanti vivono insieme in pace da secoli. Abolite questo muro! Scrivete a Mr. Blair.
Non sa di questi muri in Belfast!
Rt Hon Tony Blair MP, Prime Minister
Postal address : 10 Downing Street
London SW1A 2AA
Telefax: 0207 925 0918
Il prossimo è un buon muro, di quelli che il pacifico popolo olandese sa costruire. Ha il solo scopo
di impedire a immigranti illegali di allontanarsi dall'area portuale di Hoek van Holland. Ma lo scopo
è lo stesso di tutti gli altri muri: tenere lontana la gente cattiva dal proprio paese. Scrivete a:
Minister President, J.P. Balkenende
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
Nederland
Telefax +31-70 - 356 46 83
Ora, questo muro è proprio brutto: un muro tra due importanti membri delle Nazioni Unite, India e
Pakistan. Sentite che cosa sta scritto sotto una fotografia nel sito di Tribune: "Un contadino si
muove con il suo carro di buoi lungo il muro di frontiera indo-pakistano vicino a Amritsar. Il suo
campo agricolo si trova al di là del muro". Scrivete una lettera a:
Permanent Representative of Pakistan to the UN
Pakistan House, 8 East 65th Street
New York, NY 10021
Telephone: (212) 879-8600
Telefax: (212) 744-7348
Permanent Representative of India to the UN
235 East 43rd Street
New York, NY 10017
Telephone: (212) 490-9660
Telefax: (212) 490-9656
Un altro muro in Europa! Possibile? Nel paese di Solana! La Spagna ha eretto una barriera di filo
spinato, sorvegliata da soldati, a Ceuta, sulla frontiera con il Marocco, al fine di tenere lontani i
lavoratori stranieri (con bombe) dalla Spagna. Scrivete a:
Presidente del Gobierno de Espana, José Maria Aznar Lopez,

Complejo de La Moncloa
28071 Madrid
Telefax: 91-335-32-15
Solo dopo aver abbattuto tutti questi muri si può chiedere a Israele di non costruire un muro che
protegga i loro cittadini dai terroristi palestinesi.
(Naomi Ragen 27 dicembre 2003 - trad. www.ilvangelo-israele.it)
*
Subito dopo aver diffuso questa lista di muri, Naomi Ragen ha ricevuto il seguente messaggio:
La sua lista dei vari muri nel mondo è veramente grande, e sicuramente scriverò ai leader mondiali
lì indicati per mostrare la loro ipocrisia.
C'è un altro muro importante che certamente lei conosce: è il molto concreto muro che la Città
del Vaticano ha costruito a Roma allo scopo di tenere lontani gli italiani. E' una mostruosità che
ogni turista che ha visitato la Cappella Sistina e i Musei Vaticani (a prezzi molto alti) conosce molto
bene. Suggerisco di aggiungere questa vergognosa mostruosità alla lista dei "muri" che devono
essere abbattuti prima di quello di Israele.
Cordiali saluti,
Enzo Nahum
(Nahomi Ragen, 29 dicembre 2003)

