
Questione irlandese: I.R.A. e Sunday bloody sunday 
 

 

I.R.A. 
 Definizione 

o Quando? 

 Dal 1920 ca. al 2005 

o Dove? 

 nei territori dell'Ulster che, a differenza dell'Eire, sono rimasti nelle mani di sua maestà 

o Chi? 

 IRA Sigla di Irish Republican Army 

 Organizzazione militare clandestina sorta, con il nome di Irish Volunteers 

 Braccio armato del Sinn Féin
1
: nome del movimento indipendentista irlandese fondato nel 1905 da Arthur Griffith; è un 

partito repubblicano. 

o Che cosa? 

 I cattolici indipendentisti e i protestanti unionisti (appoggiati dai soldati inglesi) 

o Perchè? per liberare l’Irlanda dal dominio inglese. 

 La lotta per l'indipendenza dell'Irlanda del Nord, cattolica e repubblicana, dal governo monarchico e protestante di Londra ha 

radici secolari. 

 Storia 

o Divisione dell’Irlanda (1921), 

 Repubblica d’Irlanda indipendente 

 Ulster o Irlanda del Nord dipendente dal Regno Unito 

o l’IRA costituì il braccio armato dell’opposizione cattolica repubblicana dell’Ulster fautrice della riunificazione dell’intera isola, 

 rendendosi responsabile di violente campagne militari nei decenni a seguire, con azioni terroristiche nell’Ulster e in Gran 

Bretagna. 

 Il 21 novembre 1920 divenne noto come Bloody Sunday, prima che la sua notorietà venisse offuscata da un altro 

Bloody Sunday, il 30 gennaio 1972 a Derry. 

 Nelle prime ore di domenica 21 novembre 1920, la "Squad"(unità dell’IRA) di Michael Collins (Direttore per 

l'organizzazione dell’IRA) uccise 19 agenti britannici, alcuni davanti alle proprie mogli o fidanzate. 

                                                           
1
 Letteralmente noi stessi in lingua irlandese, ma spesso reso in inglese come ourselves alone o noialtri soli in italiano 
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 Per rappresaglia, quello stesso pomeriggio, le forze britanniche aprirono il fuoco sul pubblico di una partita di 

calcio gaelico tra Dublino e Tipperary a Croke Park, uccidendo 14 civili, tra i quali un giocatore del Tipperary, 

Michael Hogan, al quale è stata intitolata una tribuna dello stadio. 

 Quella stessa sera due importanti esponenti repubblicani (Dick McKee e Peadar Clancy, rispettivamente 

Officer Commanding, comandante, e Adjutant, secondo in comando, della Dublin Brigade, amici e stretti 

collaboratori di Collins) e un loro amico, che erano stati arrestati la sera prima, vennero uccisi in una caserma, 

come riferirono le autorità, "mentre cercavano di scappare". 

o 1939 IRA dichiarata illegale ma continua a operare in clandestinità 

o 1969 la scissione dell’IRA in due organizzazioni distinte, 

 la Official: lotta ideologica socialista 

 e quella radicale dei Provisional: rivolta armata per conseguire l'unione nazionale 

 Le azioni dinamitarde contro i protestanti e l’esercito britannico conobbero un’escalation all’inizio degli anni 1970 

o Provisional IRA conquistò in breve tempo l’egemonia del movimento repubblicano nell’Ulster, 

 godendo anche di un crescendo di consensi tra la popolazione cattolica. 

o La tensione sale alle stelle quando negli anni 70 il governo inglese decide di incrementare la propria presenza militare in Irlanda e di 

adottare una linea dura. 

 Bloody Sunday, letteralmente "Domenica di sangue" 

 eventi terroristici accaduti nella città di Derry, Irlanda del Nord, 

 il 30 gennaio del 1972, 

 quando il 1º Battaglione del Reggimento Paracadutisti dell'esercito britannico 

 aprì il fuoco contro una folla di manifestanti per i diritti civili, colpendone 26. 

 13 persone, la maggior parte delle quali molto giovani (di cui sei minorenni), furono colpite a morte, 

 mentre una quattordicesima morì quattro mesi più tardi per le ferite riportate. 

 2 manifestanti rimasero feriti in seguito all'investimento da parte di veicoli militari 

 Molti testimoni, compresi alcuni giornalisti (tra i quali l'italiano Fulvio Grimaldi), affermarono che i 

manifestanti colpiti erano disarmati. Cinque vittime inoltre furono colpite alle spalle 

 Nel 2003 un ex paracadutista inglese confessò di aver sparato a Barney McGuigan, che sollevava un fazzoletto 

bianco, uccidendolo 

o Nel 1981 l’irrigidimento del governo britannico, 

 che rifiutò lo statuto di prigionieri politici ai militanti dell’IRA, internati senza processo, 

 costò la vita a 10 suoi militanti detenuti nelle carceri inglesi 

 che si lasciarono morire praticando lo sciopero della fame.  

o L’avvio (1985) di un confronto tra Gran Bretagna e Repubblica d’Irlanda sulla questione irlandese contribuì a ridimensionare le 

aspettative di una soluzione armata. 
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o 31/8/1994 grazie alla cooperazione di Gerry Adams, leader del Sinn Fein, Martin McGuinness, uno dei capi carismatici dell'I.R.A., 

John Hume, leader del Partito Socialdemocratico e Laburista dell'Ulster, John Major, Primo Ministro britannico (succeduto alla 

Thatcher) 

o Nel 1998 l’annuncio di una tregua da parte dell’IRA facilitò l’accordo di pace sottoscritto da T. Blair e il Sinn Féin, 

 raggiunto anche grazie alla disponibilità del governo britannico a rinunciare alla pregiudiziale di sempre, il disarmo 

dell’IRA, 

 ma provocò anche la comparsa di una nuova fazione molto agguerrita dell’organizzazione, la Real IRA responsabile di 

sanguinosi atti terroristici. 

o Sempre più isolata tra la maggioranza della popolazione cattolica dell’Ulster, desiderosa di pervenire alla pace, l’organizzazione ha 

infine accelerato il processo del disarmo: 

 su pressione anche del governo autonomo nord-irlandese, nel 2001 l’IRA ha dichiarato di voler abbandonare le armi 

 e nel 2005 ha proclamato ufficialmente la fine della lotta armata.  

 Vittime: 

o dal '69 ha fatto circa 3.300 morti e 38.000 feriti 

 

 

Sunday Bloody Sunday degli U2 
 Pubblicazione 11 marzo 1983 

 canzone del gruppo rock irlandese U2 

 contenuto originariamente nell'album War 

 Il testo 

o scritto da Bono 

o Bloody Sunday, la "domenica di sangue" 

 è il 30 gennaio 1972 

 nella città nordirlandese di Derry (Londonderry per gli Unionisti), l'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti ad una 

manifestazione 

 14 persone, civili disarmati, furono uccise, e 14 ferite 

 L'episodio passò alla storia come "Bloody Sunday" o "Domenica di sangue", e scatenò la rivolta nazionalista contro il 

governo di Londra. 

 All'epoca dei fatti, Bono - Paul Hewson - era un ragazzino di 11 anni. Dieci anni dopo, nel 1982, il ricordo ancora vivo dell'episodio gli 

ispirò Sunday Bloody Sunday. 

o è la reazione incredula e scandalizzata di un giovane, cresciuto in un ambiente familiare interconfessionale (madre protestante, 

padre cattolico) nella Repubblica d'Irlanda, di fronte all'odio e alla violenza fratricida che divide coloro che dovrebbero essere uniti 

nel nome di Cristo. 
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 La domanda del ritornello "How long, how long must we sing this song?" ("Per quanto tempo dovremo cantare questa 

canzone?") viene ripresa nella canzone che chiude l'album War, "40" (tratta dal Salmo 40 di Davide della Bibbia), dove Bono 

canta più volte "How long to sing this song?". 

 Un universale rifiuto della violenza 

o versione inserita nella colonna sonora del film Rattle and Hum: qui la dedica di Bono fa riferimento all'attentato dell'IRA a 

Enniskillen in Irlanda del Nord nel novembre 1987. 

 Si tratta di un atto di accusa contro 

 i membri dell'IRA responsabili dell'azione terroristica che aveva causato 11 morti, tutti civili protestanti, 

 e verso quegli irlandesi, in patria e all'estero, che giustificano l'uso della lotta armata per ottenere la separazione dal 

Regno Unito. 

 Discografia 

o Sunday Bloody Sunday fu eseguita per la prima volta in pubblico nel dicembre 1982 a Belfast, nell'Irlanda del Nord, tre mesi prima 

della pubblicazione dell'album War. 

 Nel presentare il brano al pubblico, Bono disse: « Si chiama Sunday Bloody Sunday, parla di noi, dell'Irlanda. Ma se non 

piacerà a voi, non la suoneremo mai più. » (Bono) 

 Al termine dell'esecuzione la reazione del pubblico fu un'ovazione per la canzone e per la band. Il brano venne, quindi, 

inserito come prima traccia nell'album War, pubblicato nel marzo 1983. 
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Alcune immagini 
 

 
Morti durante i Troubles (la grandezza di ogni cerchio rappresenta 

la proporzione sul totale dei morti) 

 

 
L'esplosivo plastico Semtex, usato come carica principale 

o come detonatore in tutte le bombe dell'IRA dal 1986 in avanti 

 



 
Free Derry corner, Bogside, Derry 

 

 
Derry, Irlanda del Nord, 30 gennaio 1972. The Bloody Sunday. 

Il vescovo cattolico di Derry, Edward Daly, assieme ad altri manifestanti 

mentre cerca di mettere in salvo John Duddy, ferito a morte. 



 


