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 A cura di: Gabriella e Silvia 

 
N. 33 LUGLIO 2013 

 
Dalla Bottega… 
 

Vi aspettiamo in Bottega per beneficiare degli ultimi acquisti pre ferie!!!!! 
Prodotti e artigianato sempre alla moda! 
 
Non avete ancora comperato i sandali per le vacanze???? Ci sono quelli Palestinesi! 

Sono arrivati da quasi tre mesi i bellissimi sandali della 
Palestina. Modelli per tutti i gusti e generi, per ragazzi e 
ragazze, donne e uomini, qualsiasi numero e 
colore..insomma, non puoi non trovare quello che fa per 
te!! 
La caratteristica principale è che uno è diverso dall’altro: 
sono creati a mano, questo dà loro unicità! Il progetto 
Impronte di Pace è stato ideato dall’associazione Vento di 
Terra onlus, prevede l’avvio di un processo finalizzato allo 
sviluppo di una cooperativa no-profit, nei Campi Profughi 
di Shu’fat (Gerusalemme) e Kalandia (Ramallah), per la 
lavorazione della pelle, finalizzata alla generazione di 

reddito e all’affinamento del processo produttivo secondo criteri etici e solidali. 

Per saperne di più visitate il sito internet www.improntedipace.org 
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Dal mondo 
Un po' di storia. 
Il popolo Saharawi del Sahara Occidentale è di origine araba e di religione musulmana, la sua 
cultura è un mix di tratti arabi, africani e berberi. 
Colonia spagnola fino al 1975, l'area del Sahara Occidentale passò successivamente sotto il 
controllo di Marocco e Mauritania. 
Nel 1973 si costituì il Fronte Polisario, fronte di liberazione contro i nuovi invasori e per il diritto 
del popolo Saharawi all’autodeterminazione e all’indipendenza.  
Nel 1976 il Fronte Polisario ha proclamato l'indipendenza con la nascita della  Repubblica Araba 
Sahrawi Democratica (RASD).  
La Mauritania ha firmato un accordo di pace con il Polisario riconoscendo la RASD nel 1979,  
mentre il Marocco ha da allora rafforzato l'impegno bellico senza spiragli di soluzione al problema, 
con gravissime e reiterate repressioni ai danni della popolazione Saharawi. 
Dal 1991, anno del piano di pace dell’ONU che prevede un referendum che consenta ai Saharawi di 
decidere autonomamente tra l’indipendenza e l’integrazione con il Marocco, la situazione di fatto è 
bloccata per gli ostacoli posti dal Marocco. Ad oggi la diplomazia internazionale, nonostante 
qualche timidissima apertura, è in sostanza sulle posizioni del Marocco, incluse le potenze ex-
colonialiste europee. Anche perchè il Sahara Occidentale è ricco di risorse naturali. 
Membro dell'Unione Africana dal 1982, la RASD è oggi uno Stato che c'è senza esserci. 
 

Il popolo sahrawi 
E' proprio il popolo Saharawi, quello che vive nei territori occupati e quello che vive nei campi 
profughi in Algeria, che, insieme al Fronte Polisario, tiene in vita questo paese con un indomito 
coraggio, resistenza e coesione interna. Nei territori la repressione dell'occupante marocchino è 
durissima e sanguinosa nei confronti del popolo Saharawi, con imprigionamenti, torture e 
scomparse dei resistenti. Nei campi profughi in Algeria, nel deserto del Tindouf, il Fronte Polisario 
ha creato un'autonoma organizzazione politica e amministrativa. 
Se oggi, dopo anni di esilio e di attività come fronte di lotta e di governo il Polisario sembra in una 
situazione di stallo, la popolazione continua a battersi indomita, crea legami con la società civile 
delle “Primavere Arabe” ed è impermeabile al fondamentalismo. 
Per il necessario approfondimento sulla storia del popolo Saharawi e della sua lotta per 
l'autodeterminazione, vi consiglio caldamente un 
bellissimo dossier uscito su Nigrizia di giugno 2013 a 
cura di Luciano Ardesi e Marisa Paolucci, di cui a 
questo link trovate ampi ed esaurienti estratti. 
http://www.nigrizia.it/focus/redazione/sahara-
occidentale-40-anni-di-resistenza_1 
Grazie a Giò Andreoni dell'Ass. Da Donna a Donna di 
Sesto per le informazioni e il dossier, e per le foto che 
vedete qui , scattate da Giò lo scorso aprile quando ha 
partecipato alla terza “Conferenza internazionale sul 
diritto alla resistenza della donna sahrawi”, con 
delegazioni di donne di oltre 60 paesi del mondo, 
tenutasi nei campi rifugiati di Smara vicino Tindouf. Le donne Saharawi sono sempre state uno 
straordinario esempio di coraggio e capacità nelle organizzazioni sociali che reggono la struttura 
amministrativa ed educativa, e la vita quotidiana, nei campi profughi in Algeria. 
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Dalla città 
 

Accoglienza ai bambini Saharawi a Sesto 
E' proprio con questa bellissima foto 
dei bimbi nella scuola del campo che 
ricordiamo “I piccoli ambasciatori di 
pace saharawi” anche quest'anno a 
Sesto. Questo progetto di accoglienza 
estiva serve, oltre che per dare 
visibilità alla causa, per offrire ai 
bambini Sahrawi la possibilità di 
sottrarsi ai mesi più caldi nel deserto, 
di effettuare visite e controlli 
sanitari, di conoscere altri paesi e fare 
esperienze nuove. Saranno qui dal 3 al 
20 di luglio. 
Vi segnalo anche un incontro con 
Marisa Paolucci, autrice del dossier, 
che sarà a Sesto il 9 luglio a presentare  

il suo libro "Tre donne e una sfida". 
 
E infine, la bella notizia è che i ragazzi del Campo di Vai Oltre! parteciperanno alle attività 
dell'accoglienza con diverse iniziative. Sarà per loro una bella occasione per aprire una finestra sul 
mondo e conoscere ragazzi che vivono una vita completamente diversa dalla loro. 
Leggerete sulla prossima newsletter i racconti della loro esperienza. 
 
 
 
 

Visitateci: http://www.sconfinando-sesto.org 
 
 
 
 

BUONE EQUO-VACANZE… 

 

Per chi usufruirà di Equotube 

chiediamo un riscontro a 

Settembre!!!! 


