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LE ORIGINI 
 

Il TERRITORIO del SAHARA OCCIDENTALE è situato nell ’Africa nord-occidentale e  confina con Marocco, Algeria, Mauritania e  
Oceano Atlantico. 
Il popolo saharawi è il risultato di un lungo processo di fusione. Le vicende in corso, la guerra, l’esilio, l’occupazione straniera, 
l’emigrazione, non hanno smesso di trasformare questo popolo, nel quale sono tuttavia riconoscibili alcuni caratteri stabili. 
Prima della COLONIZZAZIONE spagnola i saharawi sono un popolo nomade, suddiviso in numerose tribù che in momenti di 
emergenza e necessità ritrovano l’unità e la coscienza di appartenere ad uno stesso insieme, con un'origine comune. Nella loro  
struttura attuale le tribù saharawi si formano nel XIII secolo quando g li arabi Maqil, provenienti dallo Yemen, giungono nella 
regione dopo aver attraversato il Nord Africa, fondendosi progressivamente e non senza resistenze con la popolazione locale di 
lingua berbera. 
Il risultato è una simbiosi tra il fondo berbero  e quello arabo. Da  una parte i berberi portano la  cultura relig iosa ISLAMICA,  
dall’altra le tribù arabe impongono definitivamente l’uso della lingua araba e introducono la tradizione guerriera dei nomadi del 
deserto. La LINGUA parlata,  l’hassaniya, è molto  simile al l’arabo classico e  molto diversa dai dialetti parlati in Marocco o in 
Algeria, mentre è diffusa in quasi tutta la Mauritania. 
La SOCIETÀ TRADIZIONALE saharawi è nomade, carattere che ha progressivamente perso con la colonizzazione spagnola e 
soprattutto con l'occupazione  militare marocchina e l’esodo forzato nei paesi vicin i. Alla base della  società tradizionale c’è la  
famiglia di tipo patriarcale, sotto l ’autorità del parente maschio più anziano. La poligamia è ammessa, ma poco praticata. Più 
famiglie nomadizzano insieme e formano una frazione; gli spostamenti e la sorveglianza degli animali si fanno in comune. Più 
frazioni formano la tribù e più tribù una confederazione. 
L’allevamento fornisce gran parte dei mezzi di sussistenza. La base dell’ALIMENTAZIONE è costitu ita dal latte. Datteri, o rzo e 
miglio la possono integrare. La carne, molto apprezzata, è consumata molto raramente. L’artigianato è poco specializzato e 
fornisce gli strumenti indispensabili per la vita quotidiana. Il COMMERCIO, un tempo molto sviluppato, è progressivamente 
limitato dalla conquista europea. 
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LA COLONIZZAZIONE E IL 
NAZIONALISMO SAHARAWI 

 

La colonizzazione della Spagna, a partire dall’inizio  
del Novecento, si scontra con una forte resistenza,  
nella quale emerge la figura di Ma el Ainin, leader 
religioso e fondatore di Smara. L’occupazione 
effettiva e completa  inizia solo nel 1934. Lo sfrut-
tamento economico coloniale riguarda  soprattutto i 
fosfati (miniera a cielo aperto di Bou Craa). 
I nuovi fermenti indipendentisti rinascono negli anni 
50 e maturano negli anni 70 La prima mani-
festazione anticoloniale a El-Aiun contro il progetto  
di annessione (17 giugno 1970), viene duramente 
repressa. L'animatore  della protesta,  Mohamed 
Bassiri, viene arrestato, ed è il primo leader 
nazionalista saharawi desaparecido (scomparso). 
Il movimento nazionalista si riorganizza con la  
costituzione del Fronte Polisario (1973) e l’inizio  
della lotta armata (20 maggio 1973).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partire dagli anni 50 il Marocco rivendica il  
"Grande Marocco", che comprende il Sahara 
Occidentale, la Mauritania e parte dell’Algeria e del 
Mali. Anche la Mauritania, dopo l’indipendenza  
(1960), rivendica il Sahara Occidentale. Il Marocco 
ricorre alla Corte internazionale di giustizia che si 
pronuncia sulla questione: nega i legami di 
sovranità territoriale del Marocco e della Mauritania 
sul Sahara Occidentale e afferma il diritto  
all’autodeterminazione del popolo saharawi ( Aja, 16 
ottobre 1975). Il re  Hassan II dà  allora  il via  alla  
“Marcia Verde” (6 novembre) verso il Sahara  
Occidentale per coprire l'infiltrazione militare. 
 

L’OCCUPAZIONE E L’ESILIO NEI CAMPI 
PROFUGHI IN ALGERIA 

 

Il processo  di decolonizzazione avviato sotto gli 
auspici dell’Onu è bruscamente interrotto dalla  
decisione della Spagna di cedere il Sahara  
Occidentale al Marocco e alla Mauritania (Accordo di 
Madrid, 14 novembre 1975). Subito dopo inizia 
l'invasione marocco-mauritana.  
Al momento dell’evacuazione definitiva del te rrito rio  
da parte della Spagna, il Fronte Polisario proclama 
la Repubblica Araba Saharawi Democratica 
(Rasd) (27 febbraio 1976). 
L’invasione del Sahara Occidentale da parte  del 
Marocco e della Mauritania, provoca un forte esodo 
di rifugiati saharawi nei paesi vicini e soprattutto in 
Algeria. Durante l 'esodo i profughi vengono bom-
bardati dall'aviazione marocchina. Il Polisario si dà  
come priorità l'organizzazione dei campi profughi 
attorno alla città algerina di Tindouf. 

La concentrazione di profughi in condizioni preca rie  
provoca epidemie che consigliano di suddividere le  
tendopoli su uno spazio più ampio. Nascono così le 
prime tre aree, denominate wilaya (regioni), di 
Smara, Dakhla e El-Ayoun, alle quali più tardi si 
aggiungerà Auserd. Ogni wilaya è poi suddivisa in 
diverse zone (6-7), denominate daira (provincia), e 
ogni zona in diversi settori o quartieri. Ognuna di 
queste suddivisioni prende il nome di una città o di 
una località saharawi. Un modo, anche simbolico, 
per i profughi di restare uniti alla patria. 
Il Fronte Polisario si impegna ad organizzare la vita 
nei campi, in modo che  sia la  popolazione a  
prenderne in mano gli aspetti principali.  Vengono 
istituiti comitati popolari, formati prevalentemente 
da donne, affinché siano gestite la distribuzione  
degli aiuti alimentari, la salute, l’educazione. Quella 
dei campi saharawi diventa l’unica esperienza di 
auto organizzazione dei profughi, altrove affidata a 
organismi internazionali o ad organizzazioni uma-
nitarie. Uno sforzo particolare è rivolto all’edu-
cazione e alla sanità. Tutti i giovani hanno accesso 
alla scuola, l’assistenza sanitaria è garantita a tutta 
la popolazione. La sopravvivenza dipende in 
massima parte dall’aiuto esterno, ma i saharawi si 
ingegnano a recuperare ogni tipo di risorsa per 
soddisfare i propri bisogni. 
L'invasione militare costringe tuttavia i saharawi ad 
un altro compito vitale: la resistenza armata. Il 
Polisario privilegia in un primo momento l'anello 
debole dell'alleanza, la Mauritania e porta gli 
attacchi fin dentro la  capitale Nouakchott,  nella  
ritirata muore El Wali Mustapha Sayed, segretario 
del Polisario (9 giugno 1976). La Mauritania, sotto la 
pressione della lotta armata dei saharawi, si ritira  
definitivamente dal Sahara Occidentale nel 1979. 
Intanto il  Fronte apre un nuovo fronte sul piano  
diplomatico e La  Rasd viene ammessa come stato  
membro nell’Oua (1980).  
Dopo aver subito le incursioni dei guerriglieri 
saharawi territorio, il  Marocco, a partire dagli anni 
80,  mette sotto controllo gran parte  del territorio  
con muri difensivi, riprende lo sfruttamento dei 
giacimenti di fosfati e inizia una colonizzazione di 
popolamento. Oggi un unico  muro divide da nord a  
sud tutto il territorio. L’occupazione marocchina si 
distingue per le gravi violazioni dei diritti umani 
(divieto di manifestare, arresti arb itrari,  torture,  
scomparsi) nei territori occupati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PIANI DI PACE 
 

Nell’agosto 1988 il segretario generale dell’Onu 
ottiene dal Marocco e dal Fronte Polisario un 
accordo di principio pe r un p iano di pace. Il Piano 
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viene elaborato dal segretario generale dell’Onu e 
approvato dal Consiglio di sicurezza nel 1990. 
Il Piano di pace prevede un cessate il fuoco, il 
dispiegamento di forze dell’Onu, e un referendum 

di autodeterminazione (indipendenza o inte-
grazione al Marocco) con liste di eletto ri compilate a  
partire dal censimento eseguito dagli spagnoli nel 
1974. Il 6 settembre  1991 viene proclamato il 
cessate il fuoco  e inizia il  dispiegamento  dei caschi 
blu (Minurso), in previsione del referendum nel 
gennaio 1992. Da questo momento il Piano di pace 
è ostacolato dalla pretesa del Marocco di ampliare  
oltre misura la base elettorale, ciò provoca un primo 
slittamento del voto. Il Marocco ottiene peraltro una  
progressiva modifica dei criteri elettorali.  
Nel maggio 1996 il Consiglio di Sicurezza prende  
atto che l’identificazione degli elettori è bloccata per 
l’impossibilità  di trovare un accordo sui criteri e  
sospende le operazioni. Nel marzo 1997 l’ex 
sottosegretario di stato Usa  James Baker, nominato  
rappresentante personale del segreta rio generale  
dell’Onu per il Sahara Occidentale, conclude un 
nuovo accordo. Nel  dicembre 1997 riprendono le 
operazioni di identificazione, terminate nel set-
tembre 1998, tranne per tre tribù contestate, che 
terminano invece nel dicembre 1999. Nel febbraio 
2000 viene pubblicata la lista provvisoria degli 
elettori: 198.469 inte rrogati, 86.386 ammessi al 
voto (febbraio). Il Marocco presenta 134.000 ricorsi,  
che bloccano il Piano di pace e obbligano il Consiglio  
di Sicurezza, nel febbraio 2000, a rinviare sine die la 
data del referendum e ad affidare nuovamente a 
Baker il compito  di sbloccare il  Piano. Nel frattempo 
la morte di Hassan II (luglio 1999) e la successione  
del figlio Mohammed VI non mutano la polit ica  
marocchina. 
Nell'incontro del 28 settembre 2000 a Berlino, il 
Marocco dichiara di non volere più il referendum e  
propone l’autonomia. Nel giugno 2001 il segreta rio  
generale dell'Onu rende pubblico il Piano d i 
autonomia concordato col Marocco (il c.d. "Accordo 
quadro"), ma respinto dal Polisario. 
Successivamente nel lug lio 2002 propone nuove  
opzioni oltre all'autonomia: spartizione del territo rio,  
ritiro della Minurso.  
J. Baker prepara un altro piano di autonomia (il 
nuovo Piano di pace) che prevede, al termine di 
un periodo di transizione di 4-5 anni, un referendum 
di autodeterminazione che dovrà scegliere tra  
indipendenza e integrazione al Marocco e tra  
qualunque altra opzione accettata dalle due parti. A 
partire dall 'entrata in vigore del Piano verrebbe  
istituita una Autorità del Sahara Occidentale (ASO)  
con competenza esclusiva su amministrazione lo-
cale, tributi,  sviluppo economico, sicurezza interna, 
ordine pubblico, sicurezza sociale, cultura, edu-
cazione, trasporti, attività economiche, urbanistica,  
rete delle infrastrutture. Il Marocco avrà  
competenze esclusive su relazioni esterne, sicurezza  
nazionale, tutto ciò che riguarda le armi (ad 
eccezione di quelle delle forze dell'ordine dell'ASO),  
la difesa contro tentativi secessionisti (senza per 
questo proibire la libertà d'espressione durante la  
campagna elet-torale); inoltre la bandiera, la 
moneta, le dogane, le poste e telecomunicazioni del 
Marocco si applicheranno al Sahara Occidentale. Le  
istituzioni dell'ASO si articoleranno in un capo 
dell'esecutivo e in una Assemblea legislativa, eletti 
direttamente dal popolo saharawi (con esclusione  
quindi dei coloni) e in una Corte suprema. Con 
l'entrata in vigore del Piano vengono liberati tutti i  
prigionieri po litici e di guerra. Entro 90 giorni le due  
parti ridurranno le forze armate e le acquartierano. 

Il Piano viene accettato dal Polisario ma respinto dal 
Marocco, il Consiglio di Sicurezza invita le parti a  
discuterlo (luglio 2003). Mohammed VI ribadisce di 
essere a favore di una autonomia del Sahara  
Occidentale, ma nel quadro della sovranità maro-
cchina ed esclude qualunque ipotesi d i 
indipendenza.  
Nell’agosto 2007 a Manhasset vicino a New York si 
tiene un altro negoziato tra il Fronte Polisario e il 
Regno del Marocco, che si è concluso con la  
pubblicazione di un comunicato accettato dalle due  
parti, che annuncia un altro round la cui data e  
luogo restano da definire. "Le due parti riconoscono  
che lo status quo attuale è inaccettabile e si sono 
impegnate a proseguire i negoziati in buona fede. 
Hanno convenuto che i negoziati proseguiranno  e la  
data ed il luogo del prossimo round sarà deciso da 
consultazioni future", si legge nel comunicato 
dell´ONU.  
I negoziati tra il Polisario ed i Marocco, nell'u ltimo 
giorno dell’incontro "hanno segnato il passo" e si 
sono svolti in" un'atmosfera pesante" a causa 
dell'intransigenza del Marocco per imporre il suo  
piano di autonomia, hanno dichiarato all'APS i 
responsabili saharawi. Annunciando un te rzo  
appuntamento maroco-saharawi, "probabilmente in 
Europa, prima della fine dell'anno", i membri della  
delegazione saharawi ai negoziati, non hanno 
mancato di denunciare "la posizione raggelata" dei 
marocchini che vogliono parlare solamente di 
"autonomia, tutta l'autonomia e solo l'autonomia." 
Intanto dal settembre 1999 si susseguono le  
manifestazioni pacifiche di protesta nei territori 
occupati. Il Marocco risponde, con una violenta 
repressione: incarcerazioni, torture e processi 
sommari ampiamente documentati da testimonianze 
dirette dei perseguitati, da  alcuni osservatori (quelli  
che sono riusciti ad accedere al Sahara Occidentale 

occupato) e, tra gli altri,  anche da Amnesty  
International.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA SOCIETÀ SAHARAWI IN MUTAZIONE 

 

L’aspetto dei campi è profondamente mutato dal 
1975-76 ad oggi. Le tende innalzate con pezzi di 
stoffa sono sostituite da teli più resistenti e sono  
progressivamente arredate.  
Per cucinare si ricorre alle bombole di gas, per 
evitare la completa desertificazione della regione,  
del resto poverissima di arbusti, con la  raccolta d i 
legna da ardere. 
Le strutture pubbliche, scuole, dispensari,  centri 
amministrativi sono tra le prime costruzioni in 
mattoni di sabbia, progressivamente ingrandite e 
migliorate. 
Quando appare evidente che la permanenza sarà  
lunga, accanto alle tende inizia la costruzione di 
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piccole stanze in mattoni di sabbia, di gabinetti con 
fossa biologica per evitare le epidemie, di recinti per 
delimitare gli spazi e vivere in maggiore intimità. 
Ormai le tendopoli sono diventate villaggi in mattoni 
di sabbia. Fin dai primi anni si sperimentano forme 
di coltivazione in una regione che non aveva mai 
conosciuta una simile esperienza. 
Con l’aiuto esterno si sperimenta l’allevamento di 
polli, si diffonde poi il  piccolo allevamento indivi-
duale di capre  e cammelli. A partire dagli anni 90 i l 
denaro comincia a circola re, consentendo di inte-
grare l’alimentazione e l’acquisto di alcuni beni di 
consumo. L’illuminazione delle case comincia ad 
essere assicurata anche da pannelli sola ri. Si 
organizzano piccoli mercati nelle wilaya. 
 
L’ALLUVIONE DEL 2006 
 

Per tre giorni consecutivi, dal 10 al 12 febbraio 
2006, piogge torrenziali hanno provocato una 
spaventosa alluvione nei campi profughi saharawi 
nella zona desertica di Tindouf in Algeria.  
Un evento straordinario che non si verificava da 
decenni.  
L’acqua ha travolto le costruzioni in mattoni d i 
sabbia e le tende, fortunatamente senza fare 
vittime. Più di 12.000 famiglie, vale a dire oltre 
50.000 rifugiati,  sono rimasti senza ripa ro ed hanno 
perso i loro pochi beni e le riserve alimentari. Più del 
50% delle strutture pubbliche dei campi profughi 
sono andate distrutte. 
L’alluvione ha anche inquinato l’acqua dei pozzi e 
delle cisterne con grave pericolo di epidemie. Sono 
ad oggi in corso progetti di ricostruzione grazie alla 
solidarietà internazionale. 
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LA RETE DELLA SOLIDARIETÀ 
- A.N.S.P.S., Associazione Nazionale di 

Solidarietà con il Popolo Saharawi, via Ostiense  
152, 00153 Roma, tel/fax 06.5780639  
e-mail: ansps@libero.it,   

- Tavolo Regionale Toscano di Coor-
dinamento delle Associazioni di Solidarietà e  
degli Enti Locali gemellati c/o IAO via Antonio  
Cocchi, 4 - 50131 Firenze, e-mail: 
cre.in@virgilio.it  

- Associazione di amicizia con il popolo 
saharawi – Al Sadaqa, Via f.lli Cervi, 6, 

51010 Massa e Cozzile Pt, tel. 0572.60225,  
33552240514 e-mail: info@associazione-
saharawi.it,  
http://www.associazione-saharawi.it 
 

ALTRI SITI WEB DI UTILE CONSULTAZIONE  
http:// www.arso.org 
http://www.saharawi.it 
http://digilander.libero.it/khaima 
http://www.radiokcentrale.it/radio4peace.htm 
http://www.saharawi.org 
http://www.saharawi.info 
http://www.riodeoro.it 
http://www.afapredesa.org 
http://www.saharalibre.es 
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/minurso 
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