Museo di
Free
Derry
Per favore restituite questo alla reception prima di
lasciare il museo.
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1. Il museo di Free Derry
Il Museo di Free Derry venne fondato dal Bloody Sunday Trust per narrare la
storia del movimento dei diritti civili e la creazione di derry libera neglia nni
1960 e 1970.
Narra la storia di gente della classe operaia che soppporto’ l’oppressione e
che si sollevo’ contro di essa. La storia e’ qui narrata dal punto di vista delle
persone.
Questo museo non e’ solo un posto di memoria ma anche un posto educativo,
cosi che tutti possano sapere della lotta di Derry libera cosi come noi abbiamo
saputo dagli altri.
Il museo ospita artefatti dll’era di FreeDerry per il registro dei diritti civili
nazionali. Il museo di Free Derry e’ un’organizzazione economico sociale noprofit.
Immagini:
•

Poster della Democrazia della Gente prodotta appena dopo Bloody Sunday
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2. Il museo di Free Derry
Il movimento dei diritti civili in Irlanda ha le radici piu profonde in Derry. Fu qui
che il 5 Ottobre 1968 l’affare dei diritti civili nel nord venne all’attenzione del
mondo per primo, quando la polizia attacco una dimostrazione pacifica in Duke
street. Fu qui che la prima no go area venne creata nel gennaio 1969 quando
uno slogan di sfida ‘state ora entrando nella Derry libera’ apparve sul muro nel
Bogside.
Fu qui che il 30 gennaio 1972,Bloody Sunday che 14 dimostranti disarmati
furono sparati e uccisi e altri 14 feriti dall’esercito inglese nelle strade attorno a
questo edificio.
Nelle presa di forza , gli inermi misero in discussione lo stato di fatto delle cose
e di come erano sempre state e ardirono sognare un mondo diverso dove
giustizia, eguaglianza e liberta fossero alla portata di tutti noi. In questo museo
e archivio rimane parte di questa eredita. Il loro epitaffio e’ la continua lotta per
la democrazia. Questo museo e’ dedicato a tutti quelli che hanno lottato per i
diritti civili dovunque.
Immagini:
• Free Derry Corner
• Fotografia di Kim Phuc dopo aver deposto una ghirlanda al memoriale di
Bloody Sunday. Da fanciulla , fu famosa nella fotografia dove correva dal
suo villaggio Trang Bang in Vietnam quando venne attaccato dall’esercito
degli USA con il Napalm
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3. Una communita’ senza
La storia dei Bogside e’ stata caratterizzata dalla relazioni tra le due comunita’una con le mura, sicura, e potente, l’altra indifesa, senza potere e oppressa.
L’area era originareamente sott’acqua. Il Foyle scorreva attorno l’isola di Derry, e
venne per prima stabilita quando il fiume cambio’ corso. Si asciugo’ divenendo
palude, da qui il nome Bogside. La prima referenza al nome viene da un rapporto
da Sir Henry Docwra, comandante delle forze britanniche che arrivo’ in Derry nel
1600.
I primi occupanti dei Bogsides furono 61 famiglie britanniche, nominate in una lista
di sondaggio del 1662. Questa lista avrebbe ignorato tutti gli abitanti irlandesi.
Letterlamente, essi non contavano.
Dall’inizio, le relazioni tra il Bogside e la citta’ murata fu antagonista. Quando gli
accampamenti britannici furono attaccati e distrutti dal capitano Cahir O’Doherty
nel 1608, gli attaccanti erano stanziate in quel che e’ adesso Bogside, Brandywell
e Creggan-L’area che stava per diventare Free Derry.
Immagini
•

Mappe antiche che dimostrano il fiume Foyle scorrere attorno all’isola di
Derry e che crea una palude all’ovest della citta’ murata.
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4. Una comunita’ senza
L’influsso di immigranti durante il secolo 18esimo creo’ una popolazione cattolica
significante. Siccome ai cattolici era vietato vivere all’interno delle mura, la
maggioranza si stabili nel Bogside. La crescita veloce della popolazione cattolica
venne riflessa nella costruzione della prima chiesa cattolica della citta’, Long
Tower (1784) e la cattedrale di Sant’ Eugenio (1851).
Verso il 19esimo secolo, il Bogside era grandemente sovrapopolato e a
predominanza cattolica. Piccole abitazioni e grandi famiglie erano all’ordine del
giorno. Nell’anno 1832, Abbey street, che conteneva 42 abitazioni, dava casa a
63 famiglie. Fahan Street, con 164, dava casa a 244 famiglie.
Un unlteriore influsso di immigranti durante la carestia della patata del 1840 diede
a Derry una maggioranza chiaramene cattolica. La tensione settariale si
mantenne accesa durante tutto il secolo. Nel 1869, 3 persone vennero uccise
durante problemi inter-comunali. Nello stesso anno, la Workingmen Defence
Association cattolica venne istituita per proteggere il Bogside.
Alla fine del 1900, i cattolici ebbero una chiara maggioranza votante ma nessun
potere politico. La Londonderry Improvement Bill (1895), la prima manipolazione
dei distrettti elettorali (Gerrymander) della citta, assicurava che i cattolici
potessero eleggere solo 16 dei 40 membri della Londonderry Corporation.
Immagini:
• Vista del Bogside da Butcher’s gate, circa 1830
• Mappa del Bogside nel 1830
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5. Una comunita senza
All’inizio del 20esimo secolo Derry cattolica era dominata da parlamentari
irlandesi nazionalisti. I leader nazionalisti e il clero cattolico resistettero la
presenza repubblicana, fino ad opporsi al Gaelic Athletic Association perche ‘di
influenza repubblicana’.
Anche se 9 uomini vennero imprigionati dopo i tumulti del 1916, gli Easter Rising,
non fu che fino al 1917 che il primo club di Sinn Fein venne formato. Sinn Fein
ottenne una poltrona per la citta di Derry a Westminster nel 1918 dopo un accordo
elettorale con i nazionalisti. Nel 1920, questa aleanza assicuro’ una maggioranza
nelle elezioni della Corporation, e il nazionalista Hugh O’ Doherty divenne il primo
sindaco cattolico della citta dal 1688. Il maneggio dei distretti elettorali
(gerrymander )del 1922 ristabili’ la regola della minorita’ unionista. In risposta, i
consiglieri nazionalisti boicottarono la Corporation per i seguenti dieci anni.
Le tensioni crebbero in tutta Irlanda durante la guerra di indipendenza degli anni
1919-1921. Nella primavera e l’estate del 1920, 40 persone vennero uccise nei
confronti tra i repubblicani e un’alleanza di lealisti e forze inglesi.
Quando la legge Goverment of Ireland Act venne approvata nel 1920, e la
divisione divenne realta nel 1921, la Derry nazionalista si senti abbandonata, una
parte riluttante del Nord.
Immagini:
• Primi murales di satira politica sull’esercito britannico, Abbey Street, 1920
• Hugh C O’ Doherty, sindaco cattolico di Derry nel 192, il primo cattolico ad
avere la carica dal 1688.
• Comandante James McGlinchey, primo regimento volontario irlandese,
Celtic Park, 1914
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6. Una comunita senza
Dopo la partizione, il partito Unionista comincio a creare ‘un paese protestante per
la gente protestante’ – costruita su una ‘ fondamenta di discriminazione settariale,
amministrazione di parte e abbondanza di legislazione ttalitaria., che protesse
l’unionismo e istillo’ un profondoosenso di ingiustizia sociale nella popolazione
non –unionista. (Norther Ireland Civil Rights Association,1978).
I leader unionisti governarono in nord sulla base che dare qualcosa ai cattolici
significava toglierlo ai protestanti. I protestanti della classe operaia vennero
esortati a vedere l’eguaglianza per i cattolici come una minaccia alla loro
posizione. I cattolici erano virtualmente esclusi dagli impieghi pubblici mentre i
datori di lavoro privati erano avvisati di dare impiego solo a ‘ donne e uomini leali’.
Nessuna efficace opposizione al governo unionista era permessa. Il Special
Powers Act e la polizia e gli Special constabularies- essenzialmente unionisti
militanti, armati e in uniforme- vennero tutti usati come strumenti poltici settariali.
A un certo punto, c’era un uficiale di polizia per ogni due famiglie cattoliche nel
Nord.
Durante i 50 anni del governo di Stormont, successivi governi britannici, che
hanno mantenuto l’autorita sul nord, incluso su Stormont, opero’ una politica di ‘
fuori dagli occhi, fuori dalla mente’
Immagini:
• Poster di satira sulla relazione speciale tra il partito unionista e i B Specials
• il Bogside negli anni ‘60
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7. Una comunita senza
Derry e’ stata l’esempio piu eclantante di discriminazione anti cattolica nello stato
del nord.
Una terza manipolazione dei distretti elettorali (gerrymander) nel 1936 assicurava
che la maggioranza nazionalista potesse eleggere solo 8 dei venti membri della
Corporazione. I votanti nazionalisti erano segregati in uno dei tre quartieri- il
sovrapopolato sud, che includeva Bogside e Brandywell.
Dare una casa significava dare un voto al governo locale. Preservare l’aritmetica
settariale che assicurasse il governo continuo degli unionisti era il fattore chiave in
chi otteneva una casa e dove. Lo stanziamento abitazionale era nelle mani di una
sola persona- il sindaco unionista. Quando lo spazio nel Bogside fini’, comincio’ la
costruzione di Creggan nel 1947, su una collina ventosa non adatta in molti modieccetto nella sua posizione all’interno del quartiere del sud.
Ne’ la chiesa cattolica ne’ il partito nazionalista offri’ una vigorosa opposizione: gli
accordi mantennero i cattolici attorno alle loro scuole e chiese. Tra il 1945 e il
1960, il 92% di tutte le case assegnate erano all’interno del quartiere del sud.
Derry soffri’ anche in seguito a una vasta discriminazione nell’ambiente lavorativo.
I politici unionisti diressero le industrie verso le aree unioniste. La percentuale
media della di disoccupazione per il nord era del 8%. Fu molto piu alta nelle aree
nazionaliste. A Derry fu ben oltre il 20%.
Immagini:
• Creggan costruita per recintare piu cattolici nel quartieri del sud
• Il sovrapopolatooBogside
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8. Una comunita senza
La Derry nazionalista si rassegno’ a una routine politica che duro’ fino agli anni
’60. Quasi tutti i consiglieri e i parlamentari provenirono dal partito nazionalista.
Con il supporto totale della chiesa cattolica, fu detto che i nazionalisti non erano
tanto eletti quano unti.
Il repubblicanesimo nella citta’ ando in declino dopoole divisioni, confinato a
piccoli gruppi di veterani delle lotte del passato. La lota piu grande, ma senza
successo, del partito nazionalista, venne dalla sinistra e dai sindacati.
Una visiti della citta da Eamonn DeValera nel 1951 riaccese i sentimenti
nazionalisti. Quando i protestanti cercarono di portare un tricolore all’interno delle
mura della citta’ il giorno di San Patrizio di quell’anno, vennero scacciati dalle
strade dalla polizia. Lo stesso accadde l’anno successivo.
L’internamento senza giudizio venne introdotto contro i repubblicani nel 1940 e di
nuovo nel 1950. Comunque, vi era ben poca attivita’ dell’IRA nella citta’ persino
durante la ‘border campaign’ negli anni tra il 1956 e il 1962. Vi era molto
risentimento contro l’internamento di un piccolo numero di uomini del posto, ma
nessuna protesta di massa. I nazionalisti a Derry, dopo 4 decenni di oppressione,
entrarono negli anni ’60 senza una leadership effettiva.
Immagini:
• DeValera a Derry
• Bishop street negli anni 1940-Nessun re qui
• St Columb’s Wells nel Bogside
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9. Una comunita’ senza
Al principio degli anni ’60, il premier britannico Harold Macmillan diceva: ‘Non
siamo mai stati meglio’. Ma in Derry, la gente la stava passando peggio che mai.
Solo i possessori di case potevano votare alle elezioni locali. Coloro che
possedevano un negozio avevano diritto a piu di un voto. La manipolazione dei
distretti elettorali (Gerrymander) era ancora in vigore. Cosi’, una citta’ con una
maggioranza del 67% nazionalista, era regolata dalla legge unionista.
Questo venne con un costo umnao. Piu del 20% dei quartieri del sud viveva in
case officialmente classificate come ‘sovrapopolate’, comparate al 6% nel
quartiere del nord e all’ 8% nel quartieri del Waterside. Un dottore locale scrisse di
26 persone viventi in due stanze in una casa condannata in Walker’s square.
Siccome alla corporazione si stava esaurendo lo spazio nel quartiere del sud,
costruirono gli appartamenti di Rossville, estendendo lo spazio in alto dove non si
poteva costruire.
La disoccupazione di massa rimase endemica. Solo sei fabbriche avanzate
vennero costruite a Derry dove la disoccupazione arrivava al 20%. Tredici
vennero costruite a Lurgan, dove la disoccupazione era una media del 6%, e 10 a
Bangor con il 4%. Le prospettive per la classe lavorativa di Derry erano peggiori
che mai. C’era impiegooper le donne nelle fabbriche di camicie. Ma la
disoccupazione maschile arrivo vicino al 30%.
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10. Diritti Civili
Nel 1955 Rosa Parks si rfiuto’ di sedere al fondo del bus a Birghiman, in Alabama.
Nel 1957 la guardia nazionale dovette scortare 9 bambini di colore durante una
protesta razzistsa a Little Rock, Arkansas.
Nel Marzo 1960, 60 protestanti di colore anti-apartheid vennero uccisi a
sharpeville, Sud Africa.
Nell’agosto 1963, 200.000 sostenitori dei diritti civili si radunarono a Washington
per ascoltare martin Luther King proclamare ‘Io ho un sogno’ e Bon Dylan rivelare
‘ solo un pegno nei loro giochi’ sottolineando la manipolazione dei bianchi poveri
da politici razzisti.
Sempre piu allerta degli eventi nel resto del mondo, Derry divento’ noto’ le lotte
negli USA, nel Sud Africa e in altre localita. Alcune ponderavano la possibilita di
queste come modelli di azione per porre rimedio agli scontenti locali.
E fu nella contea di tyrone nella citta’ di Dungannon che nel 1963 i dimostranti per
le case si radunarono fuori al municipio con cartelli ‘ se la nostra religione e’
contro di noi spediscici a Little Rock’ La dimostrazione porto’ alla formazione dela
Camapagna per la giustizia sociale., la prima organizzazione per i diritti civili nel
nord.
We Shall Overcome- sormonteremo , divenne l’inno del movimento dei diritti civili
in Irlanda.
Immagini:
•
•
•

Poster commemorativi alla posizione presa da Rosa Parks nel 1955.
Marcia per i diritti civili negli USA
Dr Martin Luther King Jr.
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11. Diritti civili
Nel 1963, il liberale Terence O’Neill rimpiazzo’ il tradizionalista Lord
Brookeborough come primo ministro del nord unionista. Il successore di
DeValera, il pragmatico Sean Lemass, divenne il primo Taoiseach a visitare
Stormont . Il discorsoofu di una nuova era e giustizia per tutti.
Nuove industrie multinazionali con nessun interesse nell’unionismo sembravano
promuovere giustizia nell’impiego. Ma la modernizzazione sotto O’Neill non fu di
beneficio a Derry.
Una delle due ultime linee ferroviarie della citta’, la grande linea del nord per
Dublino, venne troncata in seguito al rapporto Benson del 1964.
Nello stesso anno, il piano Matthew identifico’ Portadown/Lurgan e non Derry
come i maggiori centri di sviluppo nel nord: una nuova citta’, Craigavon, venne
proposta.
Il rapporto Lockwood assegno’ la seconda universita’ del nord non alla seconda
citta’ ma lla unionista Coleraine. Un corteo di protesta’ a Belfast nel 1965,
condotto dai professionisti cattolici e commercianti, non riusci’ a rievocare la
decisione.
Nel 1967, il maggiore datore di lavoro dei quartieri del sud, Birmingam Sound
reproducers, fondata nel 1951 a Bligh’s lane, chiuse i battenti, con una perdita di
1000 posti di lavoro. La percentuale di disoccupazione nella citta’, che era scesa
nel dopoguerra al 10.1% nel marzo 1966, risali’ al 20.1%. La normalita’ di nuovo.
Immagini:
• Dimostranti universitari, inclusi John Hume e Eddie McAteer, fuori a
Stormont
• La campagna per l’universita’ di Derry a Guidall Square, 1965
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12. Diritti Civili
La chiusura nel 1967 del BSR promosse la formazione da parte dei sndacati locali
del comitato per i disoccupati di Derry (DUAC). Picchetti, marce e proteste furono
organizzate.
Il comitato per l’alloggio di Derry (DHAC) segui’. Inizialmente fondato da un
gruppo di estrema sinistra al college di Magee, il DHAC attrasse velocemente il
supporto dei repubblicani e altri attraverso una strategia di azione diretta.
Membri famosi includevano Brigid Bond, la direttrice della associazione dei diritti
civili nel Bloody Sunday. L’occupazione di una casa a Harvey street evito’ lo
sfratto a una famiglia. Le famglie senzatetto vennero ammucchiate negli edifici in
disuso. Le cerimonie civili e gli incontri corporativi venivano regorlarmente
interrotti.
NICRA venne fondato in una riunione pubblica a Belfast nel gennaio del 1967. Un
comitato di 13 membri includeva i rappresentanti del comitato con sede a
Dungannon per la giustizia sociale, i club repubblicani, il partito laburista (NILP) il
partito liberale dell’ulster, il partito comunista d’Irlanda e il congresso irlandese dei
sindacalisti. Ritenendo il NICRA come un rivale, il partito nazionalista rifiuto’ unirsi
a loro.
La fondazione di NICRA rifletteva l’importanza dei problemi che animavamo gli
attivisti di Derry. Il DUAC e il DHAC occupavano la maggior parte del territorio
della nuova associazione. Nessun ramo del NICRA emerse a Derry fino al 1970.
Immagini
•
•
•

Protesta del DHAC nel Guildhall, 1968
Famiglie senzatetto in un sit-in nella camera di Guildhall 1968
Protesta del DHAC fuori alle corti di giustizia a Bishop street.
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13. Diritti Civili
Allarmati dalla crescita dello spirito di radicalismo politico, il vescovo cattolico Dr
Neil Farren, mise in guardia i giovani cattolici in una lettera pastorale nella Pasqua
del 1968 a non ‘essere guidati dalla folla.
In agosto, NICRA organizzo’ la prima marcia per i diritti civili nel nord, da
Coaisland a Dungannon. La polizia chiuse il centro citta’ di Dungannon. Un
violento scontro – mite per gli standard dei successivi- arrivo’ ai media del nord e
del sud.
Membri del DHAC contattarono il NICRA, chiedendo appoggio per una marcia di
protesta per i diritti civili nella citta’. Venne creato un comitato organizzativo ad
hoc. Questo comprendeva rappresentanti del DHAC, il ramo di Derry del NILP e
NILP giovani socialisti, il club dei repubblicani e la societa’ James Connolly.
La marcia venne programmata per il 5 ottobre.
Il 3 ottobre, il governo di Stormont proibi’ la marcia per ordine pubblico. Il 4
ottobre, il comitato ad hoc affrontarono la leadership NICRA di Belfast e altri e
votaronoocontro il bando.
La marcia ,forse di 500 persone, includeva gli studenti di Queen’s University a
Belfast, venne intrappolata dalle forse della polizia, poi malmenanta e allontanata
con gli idranti fino a Duke street nel Waterside.
Solo una minoanza di anti-unionisti di Derry diede supporto alla marcia. Ma la
rabbia verso la violenza della polizia adesso diede l’ appoggio della maggioranza
in retrospettiva.
Immagini:
•

•

Poster della marcia del 5 ottobre. Il poster venne stampato in rosso, bianco
e blu per tentare di attarre la classe lavoratrice protestante a unirsi alla
marcia.
La polizia che arresta i partecipanti alla marcia per i diritti civli a Duke
street, 5 ottobre 1968.
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14. Diritti civili
L’assalto della polizia alla marcia diffuse la verita’ della legge unionista sugli
schermi televisivi in tutto il mondo.
Il 9 ottobre, forte di 15 membri, tutti maschili, il comitato di azione dei cittadini di
Derry venne fodato, includendo commercianti cattolici e protestanti e la maggior
parte degli organizzatori del 5 ottobre. Shiela McGuinness venne prescelta dopo
le proteste femminili, riflettendo il primordi del movimento di liberazione femminile.
Gli studenti della Queen’s University stabilirono la ‘democrazia della gente’ per
andare avanti attraverso l’azione diretta.
Una marcia di 10000 del DCAC lungo il percorso del 5 ottobre passo’
pacificamente. Vi erano grandi dimostrazioni del NICRA da altre parti. Molti
terminarono in scontri con la polizia.
In novembre, il governo di O’Neills propose riforme, includendo una riforma per la
legge dei poteri speciali-Special Powers Act- , l’abolizione della corporazione di
Londonderry e la concessione di governo locale universale. Gli unionisti anti
riformisti con il partito di O’Neills opposero resistenza. Dr Ian Paisley guido’ la
protesta per le strade contro il cambio e predisse spargimenti di sangue.
Il DCAC chiese una moratoria sulle marce per dare alla proposta di O’Neill
un’opportunita’. Ma il giorno di capodanno, People’s Democracy marcio’ da
Belfast a Derry. I partecipanti vennero attaccati ripetutamente dai loyalisti. A
Burntollet, fuori Derry, la polizia si aggiunse agli attacchi.
Il Bogside fu oltraggiato. I giovani barricarono l’area. Nelle prime ore del 5
gennaio, un’invasione della polizia incontro una resistenza di massa.
Immagini:
• Partecipanti alla marcia feriti quando i loyalisti e i B Specials attaccarono la
marcia da Belfast a Derry di People’s Democracy nel gennaio del 1969. Al
centro e’ Tommy Carlin.
• Alcune centinaia marciano in ottobre, diecimila in novembre.
• Belfast Telegraph, 27 novembre 1968.
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15. Derry libera
Uno slogan dal sit in dell’universita di Berkley venne scritto su un muro: ‘State
adesso entrando nella Derry libera’.Radio Free Derry si diffondeva da Rossville
flats. Era nata Free Derry .
Le incursioni della polizia vennero fermate e la maggior parte, respinte.
Nelle elezioni per Stormont a febbraio, il vice presidente del DCAC John Hume
sconfisse il nazionalista Eddie McAteer per Foyle. I candidati per i diritti civili
ebbero buoni risultati dovunque. All’interno degli unionisti, i candidati anti riforma
emersero rafforzati.
Il maggiore James Chichester-Clarke rimpiazzo’ il sindaco Terence O’Neill.
La richiesta per una resistenza alla riforma crebbe parallela. Molte citta’ videro
scontri tra gli unionisti e i dimostranti per i diritti civili.
La polizia intervenne a difenderegli unionisti.
Il 19 aprile, la polizia fece irruzione in una casa a William Street e picchio’ Amy
Devenny (42) e la sua famiglia. Nel Brandywell, un poliziotto produsse una pistola
e sparo’ due volte- i primi colpi a fuoco del conflitto nella citta’.
La DCAC, che si dedicava a campagne costituzionali per ottenere obiettivi
moderati, ando’ sbiadendo.
Le marce orangiste celebranti la Battaglia del Boyne, diede inizio alla violenza il
12 luglio. Negli Unity flats a Belfast, vennero scambiati colpi d’arma da fuoco.
L’esercito britannico venne stanziato a Derry.
Immagini:
•
•
•

I poster satirici su James chichester Clark, Primo Ministro unionista nel
1969.
Uno scarabocchio sul muro di Lecky road numero 33.
Radio Free Derry.
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16. Derry libera
Alla fine di luglio, illclub repubblicano annuncio’ che il Derry Citizens’ Association
(DCDA) era stato fondato per rimpiazzare il DCAC. La sua proposta era di
difendere l’area. La maggior parte dei gruppi attivi nel Bogside acconsenti’.
Le preparazioni comincio’ col respingere incursioni il 12 agosto, quando una
processione annuale degli Apprentice Boys Brigade attraverso la citta’
commemoro’ l’assedio del 1688. Bombe molotov, pietre e materiale dale
barricate vennero tenuti vicino alle entrate dell’area.
Un secondo attacco della polizia e dei loyalisti all’Unity flats, Belfast, il 2 agosto,
intensifico’ la preoccupazione di Derry.
La processione degli Apprentice Boys venne vista dagli unionisti di Derry come un
segno risoluto lasciato dagli antenati contro il dispotismo e il diritto divino dei re.
Era stato esperienza dei Bogsiders come un memorandum annuale del loro stato
inferiore nella loro stessa cita’. Gli eventi recenti avevano aiutato a dissipare
l’accettazione del loro status. LE barricate vennero erette tardi quella notte del 11
agosto, con anticipazione.
Il presidente del DCDA Sean Keenan disse a un rally nel GAA’S Celtic Park: ‘ se
dobbiamo lottare, allora per amor di Dio facciamolo come amanti della pace.’
Le truppe britanniche vennero messe in attese per intervenire se la polizia non
avesse potuto mantenere l’ordine il 12.
Immagini:
• La polizia al bordo del Bogside, luglio 1969.
• Il funerale di Sammy Devenny, luglio 1969.
• Il murales che riflette l’evidenza che i poliziotti erano ubriachi quando
attaccarono il Bogside nel gennaio 1969.
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17. La battaglia del Bogside
Il 12 agaosto migliaia di Apprentice Boys si prepararono a marciare attraverso
una Derry piena di ansieta’ e discontento.
Al passare della marcia nel Bogside, venne accolta da grida di derisione e
lancio di pietre. La polizia, appoggiata dai loyalisti, cerco’ di forzare i
protestanti indietro.
A differenza delle precedenti incursioni, questa volta i bogsiders erano
preparati. Le barricate esitenti vennero rinforzate e nuove vennero erette.
L’accumulazione di bombe molotov e pietre venne portato avanti.
Durante 3 giorni e due notti di lotta, il Bogside mantenne le barricate. L’area si
era di fatto separata da quella dello stato del nord. Free Derry era rinata.
Centinaia di giovani difensori con l’appoggio attivo dell’intera comunita’,
manteneva sicuro il perimetro dell’area e le alture dei tetti dei Rossville flats.
Mattoni e bombe molotov lottavano contro manganelli, pistole e veicoli blindati.
La polizia lancio’ piu di 1000 bombe a gas nell’area.
Il 14 agosto il bogsiders respinsero una polizia esausta indietro verso il
centroocitta’. Allo stesso tempo si potevano vedere i B Special in mobilitazione
dietro le fila della polizia.
Alle 4.00pm del 14 agosto, mentre Derry si preparava per il confronto tra gli
abitanti del Bogside e i B Specials, soldati del reggimento del Galles erano
schierati attorno all’area.
Immagini:
• CS gas cade sui difensori del Bogside
• Giovani prendono la posizione impenetrabile sul tetto dei Rossville
Flats
• La parlamentare Bernadette Devlin sulla barricata a Rossville street, 12
agosto 1969.
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18. La battaglia del Bogside
Mentre la lotta infuriava, la DCDA chiedeva supporto, chiedendo la sera del 13
agosto che ‘ ogni uomo abile in Irlanda’ andasse a Derry per difendere il Bogside.
‘ Noi abbiamo bisogno di voi, vi daremo da mangiare’ e chiedendo che proteste in
tutto il nord togliesse la pressione da Derry.
La stessa sera, Irish Taoiseach, Jack Lynch, diffuse un appello alle forze di pace
delle Nazioni Unite a procedere verso il nord, annunciando la creazione di
ospedali militari irlandesi al confine e proclamo’ che Dublino non poteva piu’ stare
ad aspettare.
In risposta al’appello del DCDA, i dimostrazioni furono organizzate a Newry,
Strbane, Belfast e in altre citta’. Molte finirono in violenza, usando le risorse della
polizia all’estremo, e prevenendo ai rinforzi di arrivare a Derry.
Le peggiori rivolte furono a Belfast, dove il risentimento settariale vennero
all’aperto. In due giorni, 7 persone furono uccise a Belfast, migliaia rimasero
senza tetto e intere strade nelle aree cattoliche- Bombay street, Hooker street, e
altre,- furono bruciate fno alle fondamenta dalle folle. Due Protestanti furono uccisi
dall’IRA. Un repubblicano venne ucciso dai loyalisti. L’esercito britannico non
intervenne a Belfast fino al 15 agosto.
Immagini:
• I soldati britannici prendono posizione nel Bogside, 14 agosto 1969.
• B Specials a Waterloo Place
• Giovane difensore
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19. Derry libera
La comparsa delle truppe britanniche venne vista come una vittoria sulla polizia e
sugli unionisti. Free Derry celebro’ con il Freedom Fleadh. Alcuni avvisorono che
le truppe britanniche erano venute a salvare Stormont, ma alla maggioranza che
aveva preso parte alle barricate, significava la fine di una lotta e di un cuscinetto
tra se’ stessi e la polizia, i B Specials e i loyalisti.
The’ e sorrisi diedero il benvenuto ai primi soldati britannici a Derry, ma dopo
alcuni giorni l’esercito faceva uso dell’odiato Special Powers Act per fare irruzioni
nelle case dei cattolici. In assenza di una stabilita’ politica, essi vennero associati
sempre di piu con la legge unionista.
Perfino la riforma della polizia proposta dopo Duke Street sembrava ora troppo
poco e troppo tardi. Derry libera non poteva essere riconciliata con Stormont.
Per molti giovani, l’esercito rimpiazzava la polizia come l’ala armata
dell’unionismo, e gli scontri divennero sempre piu frequenti.
Dopo che re William, un protestante di mezza eta, mori’ in seguito a uno scontro
settariale nel Diamond il 23 settembre 1969, i posti di blocco dell’esercito
britannico vennero eretti intorno a Free Derry. I posti di blocco servivano a tener
fuori gli abitanti del Bogside, e le barricate del Bogside rimasero fino a ottobre
inoltrato per tenere l’esercito e la polizia fuori.
Immagini:
• Free Derry festeggia con il Freedom Fleadh.
• Membri del DCDA, incluso Paddy ‘Bogside’ Doherty, rimpaizza le barricate
con simboliche linee bianche.
• Alla polizia militari e alla polizia venne dato accesso a Free Derry , ottobre
1969.
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20. Verso la guerra
Verso aprile del 1970, quando le truppe repubblicane commemorarono l’Easter
Rising, gli scontri fra i giovani e l’esercito britannico erano diventati quotidiani.
Disaccordi su come relazionarsi a un cambio di situazione cosi drammatico porto’
il movimento repubblicano a una divisione, nel gennaio 1970, in Officails e
Provisionals. Entrambi in gruppi beneficiarono degli eventi dal 1968. Le nuove
reclute si trovavano facilmente tra i ranghi dei rivoltosi adolescenti. Il supporto dei
repubblicani tra i cattolici del nord fu generalmente maggiore di quello avuto
durante i decenni precedenti. Entrambi IRAs cominciarono a prepararsi per una
campagna armata.
Nel giugno 1970, 3 membri dell’IRA, Thomas McCool (40), Joseph Coyle (40) e
thomas Carlin ( 55), assieme a due delle figlie di McCool, Bernadette (9), e Carol
(4), vennero uccisi in un’esplosione prematura nel Creggan. Gli uomini stavano
preparando bombe da usare in seguito ai problemi causati dall’arresto della
parlamentare Bernadette Devlin per la sua partecipazione nella Battaglia del
Bogside. Fu condannata a 4 mesi di prigione.
Vi furono ulteriori scontri violenti nell’ottobre 1970. Introno alla stessa data venne
data evidenza di una campagna limitata dell’IRA, con 7 esplosioni di bombe tra il
15 settembre e la fine dell’anno.
Immagini:
• Le forze britanniche in azione in Westland street.
• Lancio indietro di CS gas alle truppe britanniche.
• Rossville street, Pasqua 1970.
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21. Verso la guerra
Il 1971 vide un’ascesa veloce della violenza in tutto il nord. Il primo soldato
britannico morto a Derry peri’ in seguito a un lancio di molotov a Westland Street
il primo marzo.
In luglio, i soldati uccisero Seamus Cusak (28) e desmond Beattie(19). Un baratro
si apri tra la popolazione locale e l’esercito britannico che non ha mai trovato
ponti.
L’otto luglio, cusak fu ucciso in William street. Per paura essere arrestato, non
venne portato all’ospedale locale, e mori’ dissanguato sulla strada per
Letterkenny, a 22 miglia di distanza nel Donegal. Egli era disarmato quando
venne sparato. Ma l’escito britanico, creando un modello, lo etichetto’ come uomo
armato. Nella rivolta che segui’, Beattie fu ucciso nel Bogside. L’esercito lo
etichetto’ bombarolo. Le prove forensiche constatarono che egli non aveva
maneggiato esplosivi.
Vi fu un’intensa rivolta in risposta, la presa di una base britannica a Bligh’s lane e
un numero di attacchi da parte dell’IRA. Quando la richiesta di un’inchiesta
pubblica da parte dell’appena formato SDLP venne rifiutata, il partito si ritiro’ da
Stormont. Un’inchiesta ‘del popolo’- con a capo Tony (Lord) Gifford, stabili’
l’innocenza di Cusak e Beattie.
Il 24 luglio damien Harkin (9) fu schiacciato da un camion del’esercito britannico
nel Bogside.
Immagini:
• L’esercito britannico a William Street.
• Bambini in protesta contro la guida avventata dell’esercito britannico. Due
bambini del luogo furono uccisi dai veicoli dell’esercito britannico nel 1971.
• IRA a Creggan.
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22. Internamento
All’aumentare della violenza il governo britannico, pressanto dai leader unionisti a
Stormont, introdusse gli internamenti senza processo. La misura era stata
adottata contro i repubblicani in ogni decade dalla fondazione dello stato.
Nell’Operazione Demetrius’ nelle prime ore del 9 agosto, soldati e polizia
irruppero nelle case e arrestarono 342 uomini in tutto il nord. La loro intelligence si
dimostro’ inefficace. L’operazione non danneggio in modo significativo l’IRA. 16
uomini vennero arrestati a Derry, non tutti repubblicani.
Hugh Herron(31) fu ucciso da un soldato in Henrietta street.
L’internamento infurio’ i nazionalisti di Derry. Le barricate vennero di nuovo erette
e Free Derry resuscito’. Pattuglie armate dell’IRA apparvero apertamente. In
poche ore 6 soldati britannici furono feriti. In tutto il nord, 17 persone furono uccise
nelle 48 ore successive all’internamento, incluso il primo soldato britannico ucciso
a Derry. Circa 7000 persone abbandonarono le loro case.
Gli internamenti unirono l’opinione pubblica in Free Derry in una maniera mai vista
dal 1969. Proteste rabbiose divennero un evento quotidiano. Una campagna di
disobbedienza civile venne intrapresa. Piu’ di 130 consiglieri non unionisti si
ritirarono dai consigli distrettuali. Fu lanciato uno sciopero del pagamento degli
affitti e delle tasse comunali.
La rabbia crebbe alla notizia che un numero degli arrestati- Gli uomini
incappuciati- erano stati torturati.
Immagini:
• Le notizie sulle torture degli internati presto fuoriuscirono, andando ad
accrescere lo scontento e la resistenza in aree come Derry libera.
• Il comitato diiazione delle donne di Derry protesta contro gli internamenti.
• I leader dell’IRA tengono una conferenza stampa nel Bogside dopo gli
internamenti di Martin McGuiness, Daithi O’Conail, Sean MacStiofain,
Seamus Twomey.
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23. Free Derry
Il 18 agosto arrivo’ la risposta dell’esercito britannico alla rinata Free Derry . Piu’
di 13000 truppe, con elicotteri e auto blindate, cominciarono a smantellare le
barricate. Il volontario dell’IRA Eamonn Lafferty (19) fu sparato in una battaglia
armata duante questa operazione. Le barricate vennero ricostruite non appena
venivano distrutte.
John Hume e altri due SDLP leader furono arrestati durante una protesta contro le
incursione delle truppe britanniche. Annette McGavigan (14) fu sparata a morte
dall’esercito britannico il 6 settembre, il giorno che i tre del SDLP apparvero in
corte.
A inizio settembre, l’esercito britannico diede inizio a una serie di incursione in
vasta scala nella Derry libera. Gary Gormley (3) fu schiacciato a morte nel suo
passeggino da un’auto blindata il 9 settembre. La sua morte e’ ufficialmente
riportata come incidente stradale. Il 14 settembre, William McGreanery (41) fu
sparato a morte da un soldato britannico stanziato nel posto di osservazione in
Bligh’s Lane. Il 6 novembre, una madre di sei, Katlheen Thompson (47) fu sparata
a morte da un soldato britannico mentre stava nel proprio giardino a Rathlin Drive,
Creggan.
Alla fine del 1971 7 soldati britannici erano stati uccisi in Free Derry. Un volontario
dell’IRA fu ucciso in azione. I soldati britannici uccisero 8 civili.
Immagini:
• IRA nel Brandywell.
• Protestanti contro le incursioni a FreeDerry sono bagnati dagli idranti.
• L’esercito britannico fa irruzione in Free Derry.
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24. Bloody Sunday
I politici britannici e gli unionisti erano infuriati all’idea dell’esitenza di Free Derry .
Ma gli internamenti avevano irrigidito la soluzione della zona.
Il giorno di Natale 1971, il PD e Sinn Fein ruppero il bando sulle marce. Il 2
gennaio NICRA annuncio’ che avrebbe fatto lo stesso. Le marce ‘illegali’
formarono la collera dell’establishment.
Centinaia da Derry furono presenti alla marcia del 22 gennaio organizzata da
NICRA verso il campo di internamento di Magilligan. Filmati dei paramilitari
attacando i partecipanti alla marcia sulla spiaggia di Magilligan infiammarono gli
animi ancor di piu’. NICRA annuncio’ una marcia a Derry per il 30 gennaio.
Il governo unionista, capeggiato ora da Brian Faulkner, esigette la sconfitta di
Derry libera. Due parlamentari delle file di Faulkner si dimisero, citando un
approccio ‘soffice’ alle zone di vietato accesso. Il comandante delle forze di terra
britanniche, il generale Robert Ford, scrisse della possibilita’ di ‘sparare capirivolta
selezionati’ tra i giovani del Bogside.
Il 27 gennaio l’IRA uccise due poliziotti in un’imboscata a Creggan road.
Il 28 gennaio un comitato del consiglio approvo’ i piani di sicurezza per la marcia
di Derry.
Il 29 gennaio una dichiarazione della polizia e dell’esercito avvisava che ogni
violenza nel giorno successivo sarebbe stata colpa delgi organizzatori delle
marce.
Le rivolte a William street finirono con due adolescenti, Peter McLAughlin e Peter
Robson, feriti da arma da fuoco dall’esercito.
Il giorno successivo, arrivarono notizie dei paramilitari che arrivavano a Derry.
Immagini:
• I partecipanti alla marcia dei diritti civili afrontano la brutalita’ dell’esercito
britannico sulla spiaggia di Magilligan, 22 gennaio 1972.
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25. Bloody Sunday
In quindicimila si radunarono a Creggan per protestare contro gli internamenti.
Il tempo era freddo, soleggiato. Circolarono notizie di ferro filato attorno a tutte
le uscite dal Bogside, e di paramilitari dietro le barriere. Ma lo stato d’animo fu
soddisfatto dall’affluenza. La rotta programmata era giu per la Southway,
attraverso il Brandiwell e il Bogside, quindi fuori da Free Derry nel centro
citta’. Poco dopo le tre, la marcia ebbe inizio.
Le informazioni che entrambi le IRAs avevano promesso di allontanarsi
infondo’ sicurezza che il giorno sarebbe stato pacifico. La marcia includeva tra
i partecipanti numerose famiglie. Urla di derisione diedero il benvenuto ai
soldati mentre passava la processione. A William street, gli amministratori di
NICRA diressero la marcia fuori dalla rotta prestabilita, a Rossville street,
verso il muro di Free Derry . I giovani partecipanti alla marcia, meno
preoccupati che mai di obbedire a brusche istruzioni, continuo’ lungo William
Street, verso la barricata ell’esercito numero 14, bloccando l’accesso al centro
citta’. Segui’ una rivolta, gas, idranti e pallottole di gomma contro qualsiasi
missile tirato a mano.
Il generale Ford osservo’ gli eventi da dietro la barricata 14.
Al muro di Free Derry , la maggior parte dei partecipanti alla marcia aspetto’
per ascoltare gli oratori, incluso la parlamentare Bernadette Devlin e lord
Fenner Brockway. Poi arrivo’ il suono dei proiettili provenienti da William
street.
Immagini:
•
•
•

I partecipanti alla marcia contro gli internamenti si raduna a Creggan,
30 gennaio 1972, Bloody Sunday.
I partecipanti alla marcia si dirigono verso William Street.
Il confronto con l’esercito britannico in William Street. Seduto di fronte
Jimmy Wray.
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26. Bloody Sunday
Alle 15.55, lontano dalla rivolta in William street, l’esercito britannico apri’ il
fuoco. John Johnston (59) e Damian Donaghy (15) furono colpiti. John
Johnston peri’ in seguito alle ferite nel giugno 1972.
Alle 16.07 l’esercito invase Rossville street, aprendo il fuoco di nuovo con
proiettili veri .
Jackie Duddy (17) , che stava correndo con il prete della parrocchia padre
Edward Daly, cadde e mori’ nell’atrio dei Rossville flats, sparata alle spalle.
Alana Burke (18) fu schiacciata contro un muro da un veicolo blindato.
Peggy Deery (31) fu sparata a una gamba a Chamberlain street. Patrick
McDaid (25) venne ferito dopo aver aiutato a trarla in salvo.
Patrick Campbell (51) venne ferito mentre correva verso i Rossville Flats.
Michael Brady (22) e Mickey Bridge (25) vennero feriti mentre confrontavano
l’esercito britannico dopo aver testimoniato la morte di Jackie Duddy.
Daniel McGowan (38) venne ferito mentre aiutava Patrick Campbell a mettersi
in salvo.
Hugh Gilmour (17) venne ucciso mentre correva verso i Rossville
Flats.Michael Kelly (17), Michael McDaid(20), John Young (17) e William
Nash(19) vennero uccisi alla barricata di macerie a Rossville Street. Il padre di
William, Alex (51) fu ferito mentre accoreva in aiuto al figlio.
Immagini:
• Jackie Duddy viene trasportata da dove era stata uccisa nell’atrio dei
Rossvile Flats.
• Hugh Gilmour giace morto ai Rossville flats, coperto da un’insegna
dell’associazione di Derry per i Diritti Civili.
• Michael Kelly giace morto alla barricata di macerie, mentre Michael
mcDaid arriva dalla sinistra, pochi secondi prima di essere ucciso. Nelle
fotografie appare anche Daniel Hegarty, ucciso dalle truppe britanniche
6 mesi piu’ tardi.
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27. Bloody Sunday
Kevin McElhiney (17) venne ucciso mentre strisciava verso la porta dei Rossville
flats.
In Glenfada Park:
Joseph Friel (22) venne ferito;
Daniel Gillespie (32) venne colpito da un proietile alla testa e rimase incosciente;
Michael Quinn(17) venne ferito da un proiettile alla spalla che fuorisusci’ dalla
faccia;
Joseph Mahon (16) venne colpito alla gamba, e si finse morto all’avvicinarsi delle
truppe britanniche;
William McKinney (27) venne sparato alle spalle e ucciso mentre cercava di
aiutare i feriti;
Patrick O’Donnell (41) fu ferito mentre si gettava di fronte a una donna per
proteggerla dagli spari;
Jim Wray (22) giaceva al suolo, ferito e paralizzato dai primi spari, quando un
paramilitare gli sparo’ alle spalle a distanza ravvicinata;
Gerald Donaghey (17)e Gerard McKinney (35) vennero sparati e uccisi a Abbey
Park.Patrick Doherty (31) fu ucciso a Joseph Place mentre stisciava per mettersi
in salvo;
Bernard McGuigan (41), ignorando gli avvertimenti per la sua stessa salvezza,
sventolava un fazzoletto bianco mentre cercava di aiutare l’agonizzante Patrick
Doherty. Fu sparato alla testa.
Durante i venti minuti durante i quali l’esercito britannico apri’il fuoco, L’OIRA
sparo’ 3 colpi a salve in risposta.
Immagini:
• Michael Quinn, ferito nella sparatoria a Glenfada Park.
• Jim Wray ( a destra, visibile solo il piede) e William McKinney giacciono
morti a Glenfada Park. Joe Mahon giace ferito sul marciapiede.
• I partecipanti alla marcia si riparano dagli spari a Glanfada Park.
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28. Bloody Sunday
L’esercito britannico etichetto’ le vittime come banditi e e bombaroli. Sostennero
che i loro soldati avevano incontrato una ‘scarica di fucileria’. Nessun soldato o
veicolo fu colpito.
Il magistrato incaricato di indagare sulle morti di Derry, Hubert O’Neill, dichiaro’
piu’ tardi che le uccisioni come ‘ puri e semplici omicidi’ Le centinaia di testimoni
oculari nella popolazione furono d’accordo anch’essi.
Il primo febbraio, venne annunciata dal primo ministro Ted Heath un’inchiesta
pubblica con a capo Lord Widgery, capo delle giustizia. Ted Heath disse a
Widgery che ‘ stavamo lottando contro non solo una guerra paramilitare ma anche
contro una guerra propagandistica’.
Widgery rifiuto’ di prendere l’evidenza dalla maggior parte dei testimoni oculari
civili. Sedette a Coleraine piuttosto che a Derry. I soldati lasciarono testmonianze
anonime e travestiti. Piu’ tardi emerse che le loro dichiarazioni vennero alterate
per meglio adattarle alla versione britannica degli eventi.
Widgery esonero’ l’esercito, dichiarando che ‘mentre non e’ stato provato che
nessuno dei feriti o dei morti e’ stato sparato mentre brandiva un’arma da fuoco o
una bomba...c’e’ il sospetto forte che alcuni...stessero usando armi da fuoco o
maneggiando bombe ..altri li aiutavano da vicino.’ Per Free Derry , Widgery
confermo’ che l’intera organizzazione dell’esercito britannico stava diertro gli
assassini di Bloody Sunday.
Il comandante dell’esercito, Colonnello Wilford, fu premiato con un OBE. Il suo
aiutante, Mike Jackson, piu’ tardi divenne capo maggiore, il soldato numero uno
della Gran Bretagna.
Immagini
• La gente si raduna nel punto dove Barney McGuigan e’ stato ucciso.
• Paddy Walsh cerca di andare dal morente Paddy Doherty.
• Il capo della giustizia, Lord Widgery.
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29. Bloody Sunday
I funerali del Bloody Sunday furono eventi di massa, a cui preserooparte
rappresentanti politici, civili e religiosi da tutto il mondo. Il giorno dei funerali,
l’ambasciata britannica a Dublino fu incendiata e distrutta fino alle fondamenta. In
tutto il sud e nelle aree nazionaliste nel nord vennero chiuse le scuole e gli uffici in
sostegno alle famiglie. Il governo del sud dichiaro’ la giornata ‘di lutto nazionale’.
La marcia per commemorazione annuale comincio’ nel 1973, organizzata da
NICRA.
Brigid Bond svelo’ il mnumento a Rossville street nel 1974. Dal 1974 , la
commemorazione e’ organizzata dal Sinn Fein.
Nel 1989, l’iniziativa Bloody Sunday (BSI) vene fondata con la responsabilita di
fare cpagne per una inchiesta adeguata.
La Campagna di Giustizia Bloody Sunday (BSJC) fu fondata al 20esimo
anniversario per richiedere il ripudio di Widgery; l’affermazione ufficiale
dell’innocenza delle vittime; e la condanna dei responsabili. La BSI divenne il
Centro Pat Finucane, per difendere piu vasti problemi sui diritti umani.: il
Comitatoodel Bloody Sunday del fine settimana, Bloddy Sunday Weekend
Comittee, assunse la responsabilita’ delle commemorazioni.
Al 25 anniversario, 40000 persone marciarono in supporto della continua lotta per
la difensione della verita’ e della giustizia.
L’incessante Bloody Sunday Justice Campaign costrinse la classe dirigente nel
1998, a indire una nuova inchiesta con a capo Lord Saville.
Immagini
• Poster dal 28esimo anniversario di Bloody Sunday. Un nuovo poster viene
disegnato per la marcia ogni anno.
• Tredici bare giacciono nella chiesa di Santa Maria, Creggan.
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30. Bloody Sunday
L’inchiesta riguardante il “Bloody Sunday” ha pubblicato il suo resoconto il 15
Giugno 2010.La sua conclusione principale, che tutti i morti e i feriti fossero
innocenti, e’ stata salutata con enorme sollievo e un fragoroso applauso da parte
delle migliaia di persone raccolte nella Piazza del Municipio.
Una affermazione da parte delle famiglie ha dichiarato:”Le vittime sono stata
vendicate.Il reggimento dei paracadutisti e’ caduto in disgrazia.La verita’ e’
finalmente venuta alla luce.Il colossale inganno di Widgery e’stato messo a nudo”.
L’ Inchiesta e’ stato il piu’ lungo dei processi legali della intera storia inglese e
irlandese.Lord Saville e i suoi colleghi giudici, il canadese William Hoyt e
l’australiano John Toohey hanno ascoltato 921 testimoni e considerato 1500 altre
dichiarazioni.Il resoconto supera le 5000 pagine.
Alcune persone a Derry erano rimaste sgomente dal fatto che tutta la colpa fosse
stata circoscritta ad un ufficiale e ad un numero risteretto di soldati.Il Tribunale ha
seguito la antica tradizione di distogliere gli occhi dal possibile ruolo della elite
politica e militare .
Ma niente puo’ diminuire il senso di gioia che ha tolto il velo di oscurita’ da Derry
ne’ intorbidire il grande successo delle Famiglie contro le loro apparenti remote
possibilita’.
Il Bloody Sunday ha ferito Derry in profondita’.Possiamo sperare che la nostra
citta’ abbia ora cominciato a rimarginare queste ferite
Immagini:
• Alana Burke, ferita durante il Bloody Sunday, celebra iil rilascio del
Resoconto dell’inchiesta sul Bloody Sunday, insieme ad altri parenti, 15
Giugno 2010.
• Famiglie coinvolte nel Bloody Sunday, raccoltesi attorno al Free Derry
Corner la notte prima che l’Inchiesta sul Bloody Sunday cominciasse.
• Edward Somers, Lord Saville di Newdigate , Chair e Wiliam Hoyt, il
pannelllo originale dell’Inchiesta sul Bloody Sunday.Somers venne
sostituito da John Toohey nel settembre del 2000.
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31. Motorman
Bloody Sunday falli’ nei suoi oggettivi. Stormont cadde in marzo. Free Derry
rimase. Il supporto per il repubblicanesimo crebbe. Il conflitto escalo’. Nei sei
messi successivi al 30 gennaio, 15 persone vennero uccise nell’area di Free
Derry.
Manus Deery (15) e James Casey (57) furono uccisi con arma da fuoco
dall’esercito britannico. I volontari dell’IRA Gerad Doherty( 16), Colm Kkeenan(19)
Eugene McGIllan(18) e John Starrs (19) morirono. Otto soldai bitannici furono
uccisi, incluso William Best (19), a casa in licenza a Creggan.: la sua morte
richiamo’ un movimento pacifista di breve durata a Derry, e fu un fattore nel
cessate il fuoco ufficiale dell’IRA.
Nelle prime ore del 31 luglio, l’esercito britannico comincio’ l’operazione Motorman
per distruggere Derry libera e altre aree off limits nel nord: 21000 truppe, con il
supporto di carrarmati e bulldozres, invasero le aree della classe lavoratrice
nazionalista.
L’IRA, gia’ avvisati e coscienti che non erano pronti a intraprendere una battaglia
contro una forza cosi formidabile, abbandono’ le aree, le quali offrirono poca
resitenza.
All’alba, Free Derry era occupata dale forze armate. L’esercito britannico fece
accampamenti, come Piggery Ridge a Creggan. Per i prossimi 22 anni, Free
Derry fu una delle aree piu militarizzate nell’Europa occidentale.
Immagini
• Poster per un rally a Free Derry Corner il giorno che presto divenne l’ultimo
giorno di Derry libera.
• Creggan durante l’operazione Motorman.
• L’invasione britannica di Derry libera.
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32. Motorman
Nonostante l’assenza di resistenza armata, i soldati britannici uccisero due
teenagers durante l’operazione Motorman.
Daniel Hegarty (15) ando’ fuori per osservare la portata delle operazioni, quando
un carrarmato Centurion con lame bulldozer si dirisse verso le barricate, seguito
dagli squadroni dei Royal Marines e dagli ingegneri. Venne sparato due volte alla
testa a distanza ravvicinata. Un suo cugino venne lasciato mentre giaceva ferito e
senza aiuto medico. Seamus Bradley (19) un volontario dell’IRA disarmato, fu
ucciso vicino La scuola St John. Il post mortem dimostro’ che era stato colpito 5
volte. Mori’ a causa delle ferite e del mancato aiuto medico. I due vennero
classificati, ripettivamente, bandito e lanciatore di molotov.
Derry libera come entita’ fisica fini’ con l’Operazione Motorman. Ma Derry libera
non era ancora finita. Il muro di Free Derry –Derry Libera e’ diventato l’epicentro
politico ed emotivo dell’area, simboleggiando negli anni lunghi del conflitto armato
che seguirono, lo spirito di fiducia in se’ stessi e il senso di liberta’ che
caratterizzo’ l’area ai tempi della sua battaglia.
‘You are now entering free Derry ‘ state ora entrando in Derry libera, rimane sul
muro di Lecky Road,33, cosi come il sentimento nei cuori e nelle menti della gente
di Derry libera.
Immagini
• Free Derry , piegata ma non vinta dall’occupazione
• La vita in un territorio occupato
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33. Museo di Free Derry
La risposta dei politici britannnci e dei leader militari alla comunita’ della classe
lavoratrice che rifiuto’ il potere statale fu l’assassinio per le strade.
Bloody Sunday fu il prezzo che il Bogside dovette pagare per Free Derry.
La lezione era intesa a tutti coloro che avessero voluto combattere gli oppressori
Bloody Sunday chiama alla memoria Wounded Knee, Darfur, Grozny, Gaza,
Fallujah..
La campagna delle famiglie del Bloody Sunday e’ stata una epica ricerca dela
verita’. Speriamo che la loro indomita persistnza abbia illuminato una via per il
futuro per le vittime della violenza dello stato in tutto il mondo.
Alzatevi come i leoni dopo il sonno
In numeri imbattili
Scuotetevi di dosso le catene a terra come rugiada
Che durante il sonno si e’ posata su di voi
Voi siete in tanti-loro in pochi
Free Derry e’ un frammento del mondo migliore che cerchaimo di assicurare
l’umanita’ un giorno trovera’ al risvegliarsi, ripuliro dalla cattiveria, dall’opressione
e dalla violenza, dove la volonta’ delle genti da sola regnera’ e giustizia e leggi
saranno una.
Nessuno che lotti per la giustizia sara’ un’estraneo qui. Nessuno che muore nella
lotta e’ dimenticato a Free Derry.
Immagini
• Diritti Civili, battaglia del Bogside, Free Derry, Blooy Sunday, Derry
1969-1972.
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