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In Africa sono stati trovati i resti umani più antichi,  a partire dai quali si studia l'origine e 
l'evoluzione dell'umanità.
I primi esseri umani si espansero dall'Africa verso tutti i continenti, dando origine alle diffe-
renti popolazioni umane della Terra.  La teoria di un'unica origine dell'umanità è la più ac-
cettata attualmente e questa origine comune è l'Africa.

AfricA,
origine dell'umAnità

Paranthropus Boisei
(Kenia)

Homo ergaster
(Kenia)

Homo habilis
(Kenia)

Australophitecus africanus
(Sudàfrica)



Paleolitico significa “età della pietra antica” e fu il primo 
periodo in cui si sviluppò la tecnologia umana con 
l'introduzione dei primi strumenti in pietra e in legno 
da parte di diverse specie di ominidi.

La parte più antica del Paleolitico è nota come Paleoli-
tico inferiore e corrisponde al periodo che va da due 
milioni e mezzo di anni fino a duecento mille anni fa. 
Durante il Paleolitico inferiore vissero i primi esseri 
umani. Questi gruppi di uomini e donne sono noti con 
differenti nomi:  Autralopithecus, Homo habilis e Ho-
mo erectus.

Le glaciazioni del Paleolitico non raggiunsero il Sahara 
Occidentale. In quell'epoca il clima era molto più umi-
do che ora ed il paesaggio era caratterizzato da 
un'immensa savana con boschi, nei quali vivevano nu-
merosi animali e piante. 

Gli esseri umani a quell'epoca erano cacciatori e racco-
glitori nomadi. Vivevano di caccia di animali grandi e 
piccoli e di raccolta di ogni tipo di piante. I gruppi 
umani, prevalentemente nomadi o a sedentarizzazio-
ne periodica, erano caratterizzati da un'economia di 
caccia e raccolta, che si andò evolvendo con lo svilu-
ppo di forme di caccia specializzata e con l'apparizione 
della pesca.

Per studiare gli esseri umani che vissero in quell'epoca 
si divide il Paleolitico inferiore in due periodi, in base al 
tipo di strumenti di pietra utilizzati. Il primo fu il perio-
do dei ciottoli scheggiati, mentre il secondo venne de-
nominato il periodo Acheuleano, conosciuto anche co-
me periodo dei bifacciali o asce di mano.

PAleolitico inferiore



Il periodo compreso tra 200.000 e 30.000 anni fa viene 
denominato Paleolitico Medio. In questo periodo 
apparvero esseri umani, già molto simili a noi, conos-
ciuti come Homo sapiens arcaico.

Questo periodo della preistoria è diviso in due stadi 
culturali:  il Musteriano, che si caratterizza per un tipo 
speciale di strumenti di pietra, fatti con una tecnica 
particolare chiamata la scheggiatura “levalloisiana” (dal 
sito di Levallois), e l'Ateriano, durante il quale si inizia-
rono a costruire le punte di freccia di pietra intagliata. 
Alla fine di questo periodo fece la sua prima comparsa 
l'odierno Homo sapiens sapiens, inventore e addomes-
ticatore del fuoco, che continuava ad essere nomade 
cacciatore-raccoglitore.

Il periodo compreso tra 30.000 e 8.000 anni fa è deno-
minato Epipaleolítico. In quel periodo della storia gli 
uomini incominciarono a produrre strumenti di pietra 
di piccola dimensione e di osso, come aghi ed altri 
strumenti di precisione.

PAleolitico
  medio  e 
ePiPAleolitico

EDAD PEríODO

8.000-BP Neolítico

30.000 - 8.000 BP Epipaleolítico

200.000 - 30.000 BP Paleolítico Medio

2.500.000 - 200.000 BP Inferior Oluvainense



Neolitico significa periodo della pietra nuova e corris-
ponde al periodo della storia in cui gli uomini impara-
rono ad addomesticare le piante e gli animali, dando 
origine all'agricoltura e all'allevamento. Il Sahara è uno 
dei primi luoghi della terra dove si produsse questo 
cambiamento tanto importante per l'umanità.

Gli uomini che vissero nel Neolitico impararono anche 
a fare la ceramica, a tessere ed altre attività artigianali.
Durante il Neolitico molti gruppi umani smisero di es-
sere cacciatori-raccoglitori nomadi e si sedentarizzaro-
no, dedicandosi all'agricoltura. Si stabilirono ai piedi 
delle montagne, vicino agli ueds (fiumi), dove scorreva 
l'acqua che poteva essere utilizzata per l'agricoltura.

Il clima nel Neolitico era molto piovoso, c'erano molti 
terreni con foraggi e boschi nei quali vivevano animali 
selvaggi, che potevano essere cacciati.

    il
neolitico



La zona di arte rupestre di rekeyeiz è situata al nord di 
Tifariti, nella cordigliera di Lemgasem. In questa cordi-
gliera si trovano una serie di rifugi poco profondi, inca-
vati nella roccia arenaria, orientati prevalentemente 
verso est.

In questi rifugi si trovano pitture che rappresentano 
animali selvatici, scene di caccia e rituali. In queste pit-
ture viene rappresentato anche l'allevamento; vi sono, 
infatti, scene raffiguranti uomini  che conducono greg-
gi di bovini. Le pitture rupestri di rekeyeiz possono es-
sere considerate le più importanti del Sahara Occiden-
tale. 

La bellezza delle sue figure, la varietà e  la molteplicità 
di colori, così come la gran quantità di figure, fanno di 
questa zona uno dei tesori culturali e storici che neces-
sitano di maggiore protezione di tutto il Sahara Occi-
dentale.

   l'Arte di          
rekeyeiz



Nella zona di Gleb Terzug, situata al nord di Mijic, si 
trovano moltissime incisioni realizzate su rocce di mar-
mo.

Queste incisioni furono realizzate soprattutto con la 
tecnica del piqueteado. rappresentano animali selvag-
gi, come giraffe, rinoceronti e rettili, oltre a bovini e 
segni magici. 

Questa concentrazione di arte rupestre indica la pre-
senza in epoca preistorica di esseri umani, che si dedi-
cavano alla caccia, alla raccolta e all'allevamento.

   l'Arte di
gleb terzug



La zona di arte rupestre di Slugilla è situata a pochi 
chilometri di rabouni, sulla strada per Bir Lehlu. 

Si trova in un paesaggio roccioso, composto di lastre 
di pietra calcarea. Il giacimento è situato attorno ad un 
antico lago preistorico che doveva avere abbondante 
vegetazione ed animali selvatici. 

L'arte rupestre di questa zona si caratterizza per 
l'utilizzo della tecnica dell'incisione, con linee molto 
profonde. Le figure rappresentate sono gli animali che 
abitavano questo posto e che erano cacciati dagli stes-
si uomini che li disegnavano: giraffe, elefanti, rinoce-
ronti e differenti specie di antilopi.

   l' Arte
ruPestre di

sluguillA



La zona di arte rupestre di Taref è situata vicino a Bir 
Lehmar. E' caratterizzata da un rilievo abbastanza ripi-
do di roccia arenosa, dove l'erosione del vento ha for-
mato molti rifugi, nei quali si trovano rappresentazioni 
di arte rupestre, con molti segni, animali e figure uma-
ne.

Non è noto l'esatto significato di questi segni. Potreb-
bero essere marche di bestiame come segni di rituali o 
magici, oppure potrebbe trattarsi di segni grafici.

   l' Arte
ruPestre di
  tAref



Una delle fonti più importanti per lo studio della preis-
toria è l'arte prodotta dai popoli che non utilizzavano 
ancora la scrittura.

Nel Sahara Occidentale esistono eccellenti rappresen-
tazioni di questo tipo di arte, prodotta da differenti 
gruppi umani presenti sul territorio. Questi gruppi pro-
venienti da altre zone, portarono con sé nuovi elemen-
ti come il cavallo, il carro a due ruote, il cammello ed i 
primi alfabeti.

Nell'arte del Sahara Occidentale si trovano tutti questi 
elementi. Pertanto, se si conosce questo tipo di arte, è 
possibile comprendere una parte dell'origine culturale 
del Sahara Occidentale.

   dAllA PreistoriA
AllA storiA



Una delle principali ricchezze archeologiche del Saha-
ra sono i suoi monumenti funerari. Il paesaggio del Sa-
hara Occidentale è pieno di questo tipo di architettura 
funeraria, risultato della presenza, nel corso della sto-
ria, di diverse popolazioni di differenti culture.

I riti funebri sono una parte importante della cultura di 
tutti i popoli.  Lo studio dei resti archeologici funerari è 
una fonte di informazione molto importante per capire 
lo stile di vita di questi popoli. Spesso nelle sepolture 
vi sono oggetti che suscitano interrogative circa le cre-
denze di queste popolazioni: che valore avevano la vi-
ta e la morte? Che cosa c'è dopo la morte?

monumenti 
funerAri



Circa 3.000 anni fa la popolazione berbera dei Sanhad-
ja, iniziò a migrare dal nord verso il nordovest 
dell'Africa, spingendo verso sud la popolazione di pelle 
nera che viveva nel Sahara.

Tuttavia, il controllo del deserto da parte dei Sanhadja 
fu completo solo quando, circa 20000 anni fa, iniziaro-
no a fare uso del cammello.

Per molti secoli i Sanhadja che abitavano la zona del 
Sahara occidentale fronteggiarono le altre popolazioni, 
al fine di mantenere il controllo delle rotte che attra-
versavano il deserto da nord a sud.  Così, nel secolo IX 
presero il controllo di Aoudaghost, centro della rotta 
transahariana, fino a quando non lo persero alla fine 
dello stesso secolo con l'intervento dei Soninké, gru-
ppo proveniente dall'attuale Ghana.

le origini dellA 
PoPolAzione sAhArAwi



l'imPero    
AlmorAvide 
Nonostante i Sanhadja si convertirono all'Islam nel VIII 
secolo, l'islamizzazione fu molto superficiale e non si 
consolidò fino alla sua adesione al movimento almora-
vide nel XI secolo.

Grazie a questa unione, i Sanhadja poterono recuperare 
i territori del sud, caduti nelle mani dei Soninké e quelli 
del nord, occupati dagli Zenata, altra popolazione ber-
bera che controllava la parte meridionale dell'Atlante.

Nel 1056 Abdallah Ibn Yacin, al comando delle truppe 
almoravidi, iniziò l'invasione dell'Africa del nord. In 
quell'epoca si scatenarono conflitti tra le diverse tribù 
della confederazione almoravide, che portarono alla se-
parazione in differenti gruppi. Un gruppo ritornò al sud, 
mentre un altro attraversò il Mediterraneo ed iniziò la 
conquista della Penisola Iberica, fino a stabilirsi in Al-An-
dalus e nell'attuale Marocco. Lì fondarono Marrakech  e 
promossero un importante movimento culturale. Tutta-
via, persero il contatto con il paese di origine e cambia-
rono modo di vivere.



Agli inizi del secolo XIII una popolazione arabo-bedui-
na proveniente dallo Yemen, i Beni Hassan, occupò il 
Sahara sottomettendo o cacciando le popolazioni che 
incontrava.  

Due secoli dopo si estese verso il sud-ovest del Sahara 
ed entrò  in contatto con i Sanhadja.
La relazione tra i Beni Hassan ed i Sanhadja fu com-
plessa. Furono stabiliti accordi, ma ci furono anche 
scontri, come quello di Shur Bubba.  Nel corso dei se-
coli, i Sanhadja ed i Beni Hassan finirono per fondersi. 
Da questa fusione discende la maggioranza dalla po-
polazione saharawi. Un'altra parte della popolazione 
ha un'origine differente: la popolazione nera è origina-
ria del sud, mentre gli artigiani sembrano essere origi-
nari dell'Africa orientale.

Tra i secoli XIII e XVI, gli abitanti del Sahara Occidentale 
si muovevano attraverso il deserto seguendo rotte re-
golari e non conoscevano né confini né poteri domi-
nanti.

Verso la fine del XVI secolo il sultano del Marocco, Ah-
mad El Mansor, inviò una spedizione per conquistare 
Timbuktu , importante centro commerciale. L'impatto 
di questa spedizione sulle tribù del Sahara fu quasi nu-
llo. Nonostante Timbuktu versò tributi al sultano per 
quasi un secolo, i saharawi non si sottomisero mai al 
potere del sultano marocchino.

storiA (secoli Xiii -Xvi) 



I primi contatti della popolazione saharawi con gli 
europei furono nel XV secolo. I miti che parlavano 
delle ricchezze dell'Asia o dell'oro del Sudan, iniziava-
no a permeare nelle menti degli europei. In quello 
stesso secolo incominciarono ad esplorare il mare; 
spagnoli e portoghesi iniziarono a contendersi le rot-
te commerciali nelle coste atlantiche dell'Africa.

Nella prima metà del secolo XV venne esplorata la 
costa del Marocco fino al capo Bojador, e nell'anno 
1445, Joao Fernandes si spinse verso l'interno del Sa-
hara Occidentale. In questo modo incominciò il com-
mercio spagnolo e portoghese con gli imperi africani 
e con le tribù sahariane che controllavano le rotte 
delle carovane.

Nella costa furono istituiti empori commerciali che 
attrassero i commercianti africani. Per evitare conflitti 
tra loro, le potenze coloniali firmarono differenti 
trattati, come quello di Alcaçovas nel 1479, o quello 
di Tordesillas nel 1497, mediante i quali vennero defi-
nite le zone d'influenza dell'impero spagnolo e di 
quello portoghese nell'Africa occidentale.

i Primi contAtti con le 
Potenze occidentAli 



Fin dall'inizio della colonizzazione, gli spagnoli non 
mostrarono molto interesse per il Sahara Occidentale e 
fino al secolo XIX non si addentrarono all'interno del te-
rritorio. 
La massiccia presenza coloniale francese nei territori 
dell'Africa nord-occidentale portò ad una serie di nego-
ziati con la Spagna (1886, 1900,1904,1912), volti a stabi-
lire una definitiva delimitazione dei confini e delle ris-
pettive aree d'influenza.  Nonostante questa 
“ufficializzazione” del protettorato, la Spagna non dis-
poneva ancora dei mezzi per un'effettiva occupazione 
del territorio ed era, quindi, portata a mantenere buo-
ne relazioni con le tribù nomadi. Le tribù saharawi, da 
sempre fortemente insofferenti ai tentativi di controllo 
e di dominio dei loro territori, si trovarono, nel primo 
trentennio del secolo, a fronteggiare strenuamente la 
presenza coloniale francese, piuttosto che quella spag-
nola.
Solo nel 1934 gli spagnoli, su pressione francese, occu-
parono militarmente il Sahara Occidentale; le due po-
tenze europee si unirono militarmente per sedare il 
movimento di resistenza anticoloniale del popolo saha-
rawi. 

lA colonizzAzione
del
sAhArA



Negli anni 50 prese avvio il processo di decolonizzazio-
ne in Africa e in Asia: nel giro di un decennio circa 
settanta paesi  asiatici  ed afr icani ottennero 
l'indipendenza dalle potenze coloniali. Nel 1965 l'ONU 
a p p r o v ò  l a  p r i m a  r i s o l u z i o n e  i n  f a v o r e 
dell'autodeterminazione del popolo saharawi e solleci-
tò la Spagna ad avviare in tempi brevi la decolonizza-
zione. 

Anni prima, il re del Marocco aveva manifestato la sua 
intenzione di annettere i territori del Sahara Occidenta-
le, riprendendo il progetto del “Grande Marocco” del 
segretario dell'Istiqlal, El Fassi.  Anche la Mauritania, ve-
dendo la situazione, si affrettò ad avanzare pretese su 
una parte del territorio del Sahara.

Agli inizi degli anni 70, la Spagna, sotto la pressione in-
ternazionale, decise di convocare un referendum di au-
todeterminazione ed incominciò ad elaborare il censi-
mento di popolazione del Sahara Occidentale. A 
partire da quel momento le pressioni del Marocco e 
delle altre potenze coloniali incominciarono ad ostaco-
lare il processo che doveva portare la democrazia e la 
pace nel  Sahara.

lA imPossibile
decolonizzAzione



La popolazione del Sahara Occidentale fece fronte 
all'occupazione del proprio territorio, in cerca 
dell'indipendenza. Nel 1968 nacque il Movimento Na-
zionale di Liberazione del Sahara (MLS) intorno alla fi-
gura di Mohamed Sidi Brahim Bassiri. Il movimento 
riuscì ad unire gran parte della popolazione in manifes-
tazioni che furono duramente represse.

Il 20 maggio del 1973 nacque il “Frente Popular de Li-
beración de Saguia el Hamra y río de Oro”, il Fronte PO-
LISArIO, movimento di liberazione nazionale che por-
terà avanti la lotta sul piano popolare, militare, politico 
e diplomatico.

i movimenti nAzionAlisti e 
lA nAscitA del  

fronte PolisArio 



Gli interessi politici ed economici della Spagna rico-
privano un'importanza maggiore rispetto a quelli del 
popolo saharawi nel determinare il futuro del Sahara 
Occidentale.

Dopo aver ostacolato la celebrazione del referendum 
di autodeterminazione proposto dall'ONU, Hassan II 
decise di organizzare una marcia di 350.000 uomini e 
donne marocchine con l'intenzione di prendere pos-
sesso del Sahara Occidentale. A questa Marcia Verde 
si aggiunsero 25.000 soldati marocchini.

Inizialmente la Spagna manifestò la sua volontà di 
proteggere il territorio e celebrare il referendum se-
condo le disposizioni dell'ONU, così come dichiarò 
l'allora principe Juan Carlos di Borbone, in occasione 
della visita ad El Ayoun il 7 di novembre di1975.

Ma una settimana dopo, il 14 novembre di 1975, a 
Madrid venne firmato l'Accordo Tripartito, in base al 
quale la Spagna consegnava il Sahara Occidentale a 
Marocco e Mauritania. Fu così che, in cambio di ri-
compense economiche e politiche, la Spagna abban-
donò il popolo saharawi al proprio destino.

lA mArciA verde
e gli Accordi  
triPArtiti



Il Governo Spagnolo preparò con calma la consegna 
del Sahara Occidentale a Marocco e Mauritania. Si de-
cretò il coprifuoco. I quartieri in cui vivevano i saharawi 
furono accerchiati, in modo da impedire la fuga della 
popolazione. I soldati spagnoli di origine saharawi fu-
rono obbligati a consegnare tutte le armi.

I quartieri militari spagnoli vennero abbandonati in 
maniera ordinata. Il cambiamento di truppe si realizzò 
di modo tale che, di punto in bianco, il Sahara passò a 
mani marocchine e mauritane.

lA guerrA



Con l'occupazione marocchina incominciò la guerra. 
Una parte della popolazione saharawi fuggì verso il de-
serto, sotto i bombardamenti delle truppe occupanti. 

Il Fronte Polisario fece fronte all'occupazione ed orga-
nizzò l'esodo verso il confine algerino. In prossimità di 
Tindouf vennero organizzati gli accampamenti. 
Da allora la popolazione saharawi resiste nel deserto 
all'occupazione del suo paese.

lA fugA e lA  
creAzione dei  
cAmPi di rifugiAti 





La Mauritania uscì presto dalla guerra e riconobbe il di-
ritto del popolo saharawi all'autodeterminazione. Il 
Marocco, tuttavia, continuò la sua occupazione illegit-
tima.

Nel 1980 il Marocco, provato dalle costanti incursioni 
dell'Esercito di Liberazione Popolare Saharaui (ELPS), 
cambiò strategia e decise di realizzare la costruzione 
nel deserto di grandi muri dotati di una sofisticata tec-
nologia militare. Ma neanche questa nuova strategia 
militare risultò vincente contro gli attacchi dall'ELPS.

Davanti a questa situazione che sembrava non avere fi-
ne, nel 1989 l'ONU elaborò un Piano di Pace che inclu-
deva la celebrazione del referendum di Autodetermi-
nazione. Il Piano di Pace fu accettato da entrambe le 
parti. Nonostante ciò, l'intransigenza del Marocco ed il 
silenzio complice dei governi occidentali hanno impos-
sibilitato l'applicazione del Piano di Pace.

il muro  
mArocchino  
e il PiAno di PAce



La popolazione in fuga si stabilì in quattro grandi ac-
campamenti nell'hammada algerina, una delle terre 
più aspre e dure di tutto il Sahara.

Solamente la ferma volontà del popolo saharawi di so-
pravvivere e di continuare a lottare ha reso possibile 
l'organizzazione in un territorio tanto difficile: negli ac-
campamenti la popolazione si è riorganizzata, ha cos-
truito officine, orti, ospedali e scuole e continua a resis-
tere, in attesa di una soluzione positiva del conflitto.

Senza dubbio, questa attesa sarebbe stata più dura 
senza l'aiuto di persone ed organizzazioni che, da tutto 
il mondo, stanno offrendo il proprio appoggio solidale 
al popolo saharawi.

i cAmPi dirifugiAti





 1.- MADAGASCAr
 (28 de Febrero de 1976)
 2.- BUrUNDI
 (1 de Marzo de 1976)
 3.- ArGELIA
 ( 6 de Marzo de 1976)
 4.- BENIN
 (11 de Marzo de 1976)
 5.- ANGOLA
 (11 de Marzo de 1976)
 6.- MOZAMBIQUE
 (13 de Marzo de 1976)
 7.- GUINEA-BISSAU
 (15 de Marzo de 1976)
 8.- COrEA DEL NOrTE
 (16 de Marzo de 1976)
 9.- TOGO
 (17 de Marzo de 1976)
10.- rWANDA
 (1 de Abril de 1976)
11.- YEMEN DEL SUr
 (2 de Febrero de 1977)
12.- SEYCHELLES
 (25 de Octubre de 1977)
13.- CONGO
 (3 de Junio de 1977)
14.-  SAO TOMÉ Y PrINCIPE 
 (22 de Junio de 1978)
15.- PANAMÁ
 (23 de Junio de 1978)
16.- TANZANIA
 (9 de Noviembre de 1978)
17.- ETHIOPIA
 (24 de Febrero de 1979)
18.- VIETNAM
 ( 2 de Marzo de 1979)
19.- KAMPUCHEA
 (10 de Abril de 1979)
20.- LAOS
 (9 de Mayo de 1979)
21.- AFGHANISTAN
 (23 de Mayo de 1979)
22.- CABO VErDE
 ( 4 de Julio de 1979)
23.- GrANADA
 (20 de Agosto de 1979)
24.- GHANA
 (24 de Agosto de 1979)
25.- GUYANA
 (1 de Septiembre de 1979)
26.- DOMINICA
 (1 de Septiembre de 1979)
27.- SANTA LUCíA 
 (  1 de Septiembre de 1979)
28.- JAMAICA
 (  4 de Septiembre de 1979)
29.- UGANDA
 ( 6 de Septiembre de 1979)
30.- NICArAGUA
 (  6 de Septiembre de 1979)
31.- MEXICO
 ( 8 de Septiembre de 1979)
32.- LESOTHO
 ( 9 de Octybre de 1979)
33.- ZAMBIA
 (12 de Octubre de 1979)
34.- CUBA
 (20 de Enero de 1980)
35.- IrÁN
 (27 de Febrero de 1980)
36.- SIErrA LEONA
 ( 27 de Marzo de 1980)
37.- SIrIA
 (15 de Abril de 1980)
38.- LIBIA
 (15 de Abril de 1980)

39.- SWAZILANDIA
 (28 de Abril de 1980)
40.- BOTSWANA
 (14 de Mayo de 1980)
41.- ZIMBABWE
 ( 3 de Julio de 1980)
42.- CHAD
 ( 4 de Julio de 1980)
43.- MALI  
 ( 4 de Julio de 1980)
44.- COSTA rICA
 ( 30 de Octubre de 1980)
45.- VANUATU
 ( 27 de Noviembre de 1980)
46.-  PAPUA NUEVA GUINEA
 (12 de Agosto de 1981)
47.- TUVALU
 (12 de Agosto de 1981)
48.- KIrIBATI
 (12 de Agosto de 1981)
49.- NAUrU
 (12 de Agosto de 1981)
50.- ISLAS SALOMÓN 
 ( 12 de Agosto de 1981)
51.- MAUrICIO
 ( 1 de Julio de 1982)
52.- VENEZUELA
 ( 3 de Agosto de 1982)
53.- SUrINÁM
 (11 de Agosto de 1982)
54.- BOLIVIA
 (14 de Diciembre de 1982)
55.- ECUADOr
 ( 14 de Noviembre de 1983)
56.- MAUrITANIA
 (27 febrero de 1984)
57.- BUrKINA FASO
 (  4 de Marzo de 1984)
58.- PErU
 (16 de Agosto de 1984)
59.- NIGErIA
 (12 de Noviembre de 1984)
60.- YUGOSLAVIA
 ( 28 de Noviembre de 1984)
61.- COLOMBIA 
 ( 27 de Febrero de 1985)
62.- LIBErIA
 (31 de Julio de 1985)
63.- INDIA
 ( 1 de Octubre de 1985)
64.- GUATEMALA 
 (10 de Abril de 1986)
65.-  rEPÚBLICA DOMINICANA
 (24 de Junio de 1986)
66.-  TrINIDAD Y TOBAGO 
 (1 de Noviembre de 1986)
67.- BELICE
 (18 de Noviembre de 1986)
68.-  ST. KITTS AND NEVIS
 (25 de Febrero de 1987)
69.- ANTIGUA
 (27 de Febrero de 1988)
70.- ALBANIA
 (29 de Diciembre de 1987)
71.- BArBADOS
 (27 de Febrero de 1988)
72.- EL SALVADOr
 (31 de Julio de 1989)
73.- HONDUrAS 
 (  8 de Noviembred de 1989)
74.- NAMIBIA
 (11 de Junio de 1990)
75.- MALAWI 
 (16 de Noviembre de 1994)
76.- SUDÁFrICA
 (Junio de 1995)

i PAesi che riconoscono lA 
rAsd (gennAio del 1997).



La società saharawi, come la maggioranza delle società 
tradizionali del Sahara, era una società fortemente ge-
rarchizzata. Ogni persona faceva parte di una tribù (qa-
bila). Ogni tribù manteneva relazioni di dominio o 
sottomissione rispetto ad altre.

Le differenti tribù che abitavano nel Sahara Occidenta-
le possono essere classificate in tre grandi gruppi:  
- il gruppo dei guerrieri, le tribù hassanias, che detene-
vano il potere militare;
- il gruppo letterato-religioso, le tribù zwaya;
- il gruppo dei tributari, znaga, che si dedicava 
all'allevamento di bestiame e che doveva pagare tribu-
to alle altre tribù.

C'erano inoltre tre gruppi di popolazione che si dedica-
vano ad altre attività:
- gli artigiani, i maalemin, che offrivano i propri servizi 
in cambio di alimenti e protezione;
- i musicisti, griot o iggauen, che garantivano la tras-
missione del patrimonio culturale e mitico-storico, can-
tando in occasioni di festa e per i propri capi;
- gli schiavi, harratin e abid, che erano utilizzati come 
pastori e per i lavori domestici più duri.

Con la colonizzazione spagnola in primo luogo, e in se-
guito con la rivoluzione sociale del Polisario e la crea-
zione della rASD, questa struttura sociale tradizionale 
si è profondamente trasformata, fino ad arrivare 
all'attuale forma di organizzazione sociale moderna, 
capace di fare fronte alle sfide del presente.

Attualmente, tutti gli abitanti del Sahara Occidentale, 
indipendentemente dalla propria origine e posizione 
sociale, godono di una stessa condizione. Questa è 
l'unica possibilità per superare antiche divergenze e ri-
valità e per perseguire il progetto comune della sopra-
vvivenza del popolo saharawi.

lA strutturA 
  sociAle del 
PoPolo sAhArAwi



La famiglia saharawi tradizionale era formata da un uo-
mo, una donna ed i loro figli, che vivevano insieme in 
una khaima (tenda).

raramente le tende erano isolate. Vicino ad esse si tro-
vavano quelle di altri parenti e vicini, formando accam-
pamenti che oscillavano tra le tre e le quindici khaimas. 
In tempi di guerra gli accampamenti potevano arrivare 
fino alle 250 khaimas.

Vicino alle famiglie che formavano un accampamento,  
vivevano anche alcuni domestici, artigiani, un maestro 
e qualche musicista, che offriva occasionalmente i suoi 
servizi.

Gli uomini si occupavano dei greggi e della difesa 
dell'accampamento, la donna era l'addetta del traspor-
to dell'acqua, della raccolta della legna, del pascolo del 
bestiame minore e della mungitura dei cammelli, oltre 
ai lavori familiari di tessitura, di riparazione della khai-
ma e della preparazione del cibo.

   lA vitA
fAmiliAre



L'allevamento nomade era la base dell'economia saha-
rawi. Accanto ad esso si realizzavano altre attività com-
plementari come il commercio, alcuni forme di agricol-
tura e lo sfruttamento di saline. Nelle zone costiere si 
sviluppò anche la pesca.

L'ALLEVAMENTO NOMADE
Benché si allevassero anche capre ed agnelli, il gregge 
era composto essenzialmente da cammelli. I cammelli 
sono gli animali che meglio si adattano alle condizioni 
del deserto. Durante la stagione secca possono arrivare 
a trascorrere fino a 5 giorni senza bere e con essi pos-
sono essere utilizzati per lunghi spostamenti. Il cam-
mello era l'asse dell'economia del bestiame, poiché si 
usava anche come animale da carico.

Del bestiame si ricavava di tutto: il latte ed i suoi deri-
vati, che costituivano l'alimentazione basilare dei saha-
rawi insieme alla carne; la pelle si usava per fabbricare 
selle, corde, tappeti, strumenti musicali, etc.; con i peli 
di cammello si ricavavano tessuti con cui costruire la 
khaima; il grasso si utilizzava come cosmetico e come 
farmaco; gli escrementi e l'urina avevano un valore te-
rapeutico.

I greggi erano proprietà della famiglia. Ogni tribù e fra-
zione aveva una marca con la quale identificava i pro-
pri greggi. Praticamente tutte queste marche hanno 
una leggenda che spiega la sua origine.

L'AGrICULTUrA TrADIZIONALE
Nonostante la grossa carenza di risorse idriche, 
l'agricoltura è riuscita a svilupparsi, ma solo come atti-
vità secondaria.
I terreni più fertili erano destinati alla coltivazione di 
cereali ed ortaggi. Il lavoro agricolo era un'attività es-
senzialmente familiare, mentre per i lavori di mietitura 
e trebbia era necessaria la partecipazione di tutto 
l'accampamento.

   l'economiA 
trAdizionAle nel 
sAhArA  
occidentAle 



IL COMMErCIO
Nel corso della storia, il Sahara è stata una zona di transi-
to e di importanti vie commerciali. Alcune di queste vie 
nascevano in Europa e arrivavano fino a Essauría, Tim-
buctú e San Luis in Senegal.

Tradizionalmente il commercio transahariano si sviluppò 
lungo un asse nord-sud. A partire dal secolo XVII si ag-
giunse un nuovo asse commerciale est-ovest, che univa 
le zone dell'interno con quelle della costa, dove le poten-
ze europee iniziavano a stabilirsi.

Così, prodotti come la gomma arabica del nord del fiume 
Senegal, o le piume di struzzo attrassero i commercianti 
europei che offrivano in cambio metalli, tessuti ed ali-
menti.

Le popolazioni nomadi non si limitavano, però, a parteci-
pare a questo commercio attraverso lo scambio di merci, 
ma realizzavano anche funzioni di protezione, guida, 
trasporto e di affitto dei cammelli.

Il nucleo commerciale più importante vicino al Sahara 
Occidentale erano le saline di Iyil, da cui si estraevano 
grandi lastre di sale.

LA PESCA TrADIZIONALE
Alcuni gruppi della costa si dedicavano alla pesca, per la 
quale venivano utilizzate reti di circa 10 metri, posiziona-
te in verticale nel mare con l'ausilio di sugheri e pezzi di 
stoviglie di fango.  La pesca veniva, dunque, praticata 
senza l'ausilio di imbarcazioni, ma manipolando 
l'attrezzatura direttamente dalla costa, grazie all'uso di al-
cuni pali molto lunghi, con cui posizionavano le reti.

l'economiA  
trAdizionAle nel 
sAhArA  
occidentAle 



In ogni accampamento risiedevano alcuni artigiani che 
rispondevano alle necessità tecniche del gruppo. Pro-
ducevano strumenti di lusso o utensili per la vita nel 
deserto, e, in cambio, ricevevano alimenti e protezione.

Nel passato gli artigiani non godevano del prestigio e 
riconoscimento che attualmente è loro riconosciuto. 
Malgrado risiedessero vicino alle altre famiglie, erano 
considerati stranieri e formavano un gruppo separato. 
Potevano sposarsi solo con membri del proprio gru-
ppo.

L'artigiano e sua moglie si dedicavano entrambi 
all'elaborazione di prodotti artigianali.

L'uomo, con il suo bagaglio strumentale di martelli, te-
naglie, pinzetta ed un soffietto, si dedicava al lavoro 
del legno e delle ossa oppure dell'oro, l'argento ed il 
ferro. 
La donna si dedicava, invece, al lavoro del cuoio realiz-
zando la concia, l'incisione, la pittura ed il cucito. Col 
cuoio si elaboravano grandi bisacce, cuscini, otri, archi, 
cavalcature.

gli  
ArtigiAni 



L'arte saharawi è un'arte della miniatura, a giudicare 
dalla straordinaria delicatezza dei decori eseguiti con 
la piuma ed il cesello su argento o cuoio.

Si tratta di un'arte di apparente semplicità con motivi 
geometrici, difficilmente decifrabili per i non esperti. 
Alcuni specialisti sono depositari di una conoscenza di 
lettere e cifre magiche, con le quali costruiscono amu-
leti e talismani che offrono protezione a chi li possiede.
Alcuni dei disegni dell'arte saharawi, come quelli pre-
senti negli arazzi di cuoio, nei recipienti di legno, o nei 
gioielli, hanno equivalenze nell'alfabeto arabo.

Se leggiamo i motivi decorativi, potremo osservare co-
me il numero cinque appare con molta frequenza, 
poiché simbolizza la mano di Fátima, la Provvidenza, e 
riassume la Legge e la religione.

risulta chiaro che raramente i motivi ornamentali si 
abbandonassero alla libera fantasia dell'artigiano. I di-
segni sono limitati, ognuno ha il suo nome, e molti di 
essi hanno una funzione e un significato preciso.

   l'ArtigiAnAto



Originari della Mauritania, dove arrivarono persino a 
formare villaggi, i musicisti emigravano verso il nord 
per trovare qualche capo tribale che li accogliesse.  

Se il capo non richiedeva canti elogiativi, i musicisti 
componevano temi di carattere satirico con i quali si 
prendevano gioco di lui o del suo gruppo. Probabil-
mente da questo fatto deriva la considerazione sociale 
di cui godono i musicisti, che oscilla tra l'ammirazione 
ed il disprezzo.

I musicisti svolgevano anche un ruolo nelle incursioni 
guerriere: recitavano poesie di carattere eroico per da-
re coraggio ai guerrieri.

La musica sahariana si può distinguere in due filoni: da 
un lato, le canzoni popolari note a tutte tribù, dall'altro 
la musica colta della zona conosciuta come Houl. 

Houl è uno stile musicale molto apprezzato e diffuso, 
non solo nel Sahara occidentale, ma anche in Maurita-
nia, Mali e sud dell'Algeria. 
Nell'Houl si distinguono sette stili che si combinano in 
un ordine abbastanza rigoroso, ognuno dei quali fa ri-
ferimento ad un tema specifico come la guerra, 
l'amore, la bellezza, il territorio, etc.

        lA
musicA



Durante i primi anni di vita le donne sono responsabili 
della cura e della formazione dei bambini.

Da quando sono piccoli i bambini ricevono una forma-
zione morale e religiosa attraverso le prime canzoni 
che cantano loro gli adulti. ricevono un'educazione 
anche mediante i giochi, i proverbi e gli indovinelli, nei 
quali religione e magia si fondono, le recitazioni della 
vita del profeta e le gesta dei loro antenati.

Dopo sette anni vi è un cambiamento significativo ne-
lla vita dei bambini e delle bambine. . I bambini passa-
no sotto l'autorità del padre, dal quale ricevono 
un'educazione più severa. 
A partire da quell'età, al bambino viene praticata la cir-
concisione ed incomincia a frequentare la scuola cora-
nica. Il resto del suo tempo è diviso tra i giochi e 
l'apprendimento del suo futuro ruolo di adulto. 
L'educazione delle bambine, invece, è a cura delle don-
ne, dalle quali impara tutte le competenze richieste al 
ruolo femminile.

  l'infAnziA



Nel Sahara Occidentale, la scuola arrivò con l'Islam, 
p o i c h é  l a  f o r m a z i o n e  r e l i g i o s a  r i c h i e d e 
l'apprendimento della lettura e della scrittura.

Ogni accampamento della società tradizionale aveva 
una scuola coranica. Se l'accampamento doveva rima-
nere in un stesso posto per un lungo periodo, si cos-
truiva la zriba, rami disposti sulla sabbia che simboliz-
zavano i muri della moschea il cui soffitto era la volta 
celeste.

Dopo un lungo periodo di studio durante il quale si 
imparava a leggere e memorizzare molti libri, il maes-
tro sollecitava lo studente a trasmettere i suoi insegna-
menti. In questo modo incominciava la sua attività al 
servizio di una famiglia, che si faceva carico dello stu-
dente in cambio dei suoi insegnamenti. I suoi alunni, 
tra 6 e 15 anni dovevano imparare frammenti del Cora-
no, come altri aspetti legati alla religione ed il senso 
del rispetto e l'obbedienza.

lA scuolA    
   corAnicA



La religione è stata sempre un elemento fondamentale 
per la società saharawi. Come in altri paesi del 
Maghreb, nel Sahara convivono due forme di vedere e 
di praticare l'Islam. Da un lato ci sono i saperi ortodos-
si, dai quali deriva la teologia ed il diritto islamico; 
dall'altro, ci sono le credenze popolari, i mistici e le 
confraternite.

Durante il colonialismo, le confraternite svolsero un 
ruolo molto importante in tutto il mondo islamico mu-
sulmano per la loro capacità di mobilitazione in favore 
dell'indipendenza. Nel Sahara ci sono diversi esempi. 
Uno è quello del Cheikh Ma El-Ainin, un marabutto di 
origini mauritane, noto per la sua preparazione teolo-
gica, si oppose strenuamente alla presenza straniera 
sul territorio, anche grazie all'appoggio delle tribù del 
Sahara.

Un altro aspetto della religiosità popolare tradizionale 
sono le pratiche rituali e magiche, il cibo tabú, il maloc-
chio, le azioni degli spiriti ed i differenti tipi di prodigi.

Tra la popolazione saharawi è anche conosciuto l'uso 
di amuleti con differenti finalità. Per ottenere sicurezza, 
ad esempio, si usa un quadro con nove cifre magiche, 
la cui somma equivale al nome di Dio. Per favorire lo 
sviluppo dell'intelligenza degli alunni si iscrive il kaike-
tar sulle lavagne. Per favorire la comprensione tra colo-
ro che vivono in un negozio si impiega il boudour in ci-
ma alla loro khaima.

  lA
religione



La repubblica Araba Saharawi Democratica ha una su-
perficie di 284.000 km. Confina a nord con il Marocco, 
a nordest con l'Algeria, ad est e a sud con la Mauritania 
e  ad ovest con l'oceano Atlantico.

Dal punto di vista del paesaggio e della geografia il te-
rritorio il Sahara Occidentale può essere suddiviso in 
cinque grandi regioni:

1. Saguia el Hamra
2. Hammada
3. Zemmur
4. Adrar Sutuf
5. Tiris
6. La costa 

Tutte questi regioni hanno in comune il fatto di essere 
zone climatiche desertiche o semidesertiche. Tuttavia, 
queste cinque regioni presentano notevoli differenze 
tra loro per quanto riguarda la loro struttura geologica, 
l'esistenza di acqua nel sottosuolo e la vegetazione.

Il territorio del  
Sahara Occidentale:   
Le principali  
Aree Geografiche 



La Saguia El Hamra 
Questa regione prende il nome dal fiume che 
l'attraversa e al quale confluiscono tutti i bacini fluviali 
della zona. Questi fiumi conosciuti come ueds sono 
generalmente secchi, benché nei loro bacini viva ab-
bondante vegetazione durante tutto l'anno.

Le graras sono depressioni naturali in cui si accumula 
l'umidità. Normalmente sono popolate di acacie ed al-
tri alberi ed arbusti resistenti al caldo. Una linea di po-
zzi costeggia questa regione a sud. L'unica area signifi-
cativa di dune nella regione è quella del Draa.

In Saguia el Hamra si trovano le miniere di Bou Craa, il 
giacimento di fosfati a cielo aperto più grande e ricco 
del mondo, lungo circa 84 km e largo 15.

L' Hammada 
All'est di Saguia el Hamra incomincia la Hammada, un 
altopiano desertico e pietroso, dove ora si trovano i 
campi di rifugiati.

La vegetazione nell'hammada è praticamente inesis-
tente, benché sotto la superficie esistono borse natu-
rali di acqua.

Tanto in inverno come in estate, le condizioni climati-
che della Hammada sono le più estreme. Il rigore del 
clima è ben conosciuto da tutti i rifugiati; da qui la ma-
ledizione tradizionale: "Che Dio ti invii alla Hammada!”

      lA sAguiA
el hAmrA e
l'hAmmAdA



A sud-est di Saguia el Hamra si trova lo Zemmur, una 
regione di montagne di granito e silice, dove si alterna-
no le pianure pietrose con abbondanti massicci di mo-
derata altezza.

Anche se non tanto quanto in Saguia el Hamra, i pros-
cigamenti dei fiumi ed i depositi di acqua sotterranea 
sono abbondanti nello Zemmur. Esistono alcune valli 
fertili ed ampie depressioni che formano uno dei 
paesaggi più belli della regione. Il massiccio di Guelta 
è il centro di questa zona.

Il confine tra lo Zemmur e le regioni del sud è delinea-
to dalle montagne di Um Dreiga, Karb Ennaga e Ne-
gyir, il bosco di Tawahfagt e le estese valli che circon-
dano Bir Nazaran.

lo zemmur



Il Tiris è una regione di vaste pianure in cui, a seconda 
del periodo, la vegetazione appare con cespugli verdi 
o graminacei che servono da foraggio ai greggi in in-
verno, o sparisce in estate trasformandosi in zone ari-
de, non adatte alla presenza del bestiame.

Nel Tiris si trovano valli con talhas come zone con alcu-
ni pozzi. I pozzi rendono possibile la vita nella regione, 
in quanto l'acqua non è tanto abbondante come in al-
tre zone.

L'orizzontalità del paesaggio è alterata solo dai glabat, 
vero montagna-isola di granito nero. Col suo profilo 
arrotondato determina uno dei paesaggi più caratte-
ristici di tutto il Sahara Occidentale.

il tiris



Adrar Suttuf 
Il monte di Zug, alto 480 m sul livello del mare, segnala 
il limite tra il Tiris ed Adrar Suttuf. 
Questa regione è la zona più alta del territorio del Sa-
hara Occidentale, con monti che raggiungono i 500 
metri. 
Questi monti, insieme alle valli che li separano sono 
quelli che caratterizzano il paesaggio della parte cen-
trale e di quella orientale dell'Adrar Suttuf. Verso la cos-
ta il paesaggio si trasforma in bianco e la vegetazione 
sparisce avvicinandosi alla costa.

La Costa
La frontiera occidentale del Sahara è costituita da 
1.200 km di costa, generalmente scoscesa, in alcune 
zone con scogliere fino a 100 metri di altezza. 
Altre zone del litorale sono formate da lunghissime 
spiagge. 
Lungo la costa si trovano alcuni porti naturali e ancora-
ggi ben noti ai navigatori fin dai tempi antichi. La baia 
di rio de Oro, situata tra la penisola di Dakhla ed Ar-
gub, lunga 30 km e larga 20, è la più conosciuta, insie-
me alla baia di Cintra.
Anticamente il litorale era scarsamente popolato, 
poiché la ricchezza che si poteva ricavare dal mare era 
scarsa. 
Tuttavia, attualmente, la banca di pesca della costa sa-
haraiana costituisce una delle principali fonti di ric-
chezza del territorio del Sahara Occidentale.

AdrAr suttuf
e lA costA



Secondo le cronache dell'esploratore cartaginese An-
none, nel secolo IV a.C. venne costruita la prima edifi-
cazione commerciale della costa del Sahara. Durante i 
secoli XIV e XV si succederono gli sbarchi di spagnoli e 
portoghesi.

Fino al secolo XIX, gli spagnoli non incominciarono a 
costruire strutture commerciali nella costa. Gli inglesi, 
alla fine del secolo scorso, si stabilirono nella costa del 
Sahara ed aprirono due posti per scambi commerciali, 
uno in Hausa ed un altro in Tarfaya. L'intenzione era 
quella di aprire una nuova via di penetrazione com-
merciale al centro dell'Africa dalla costa del Sahara, 
tuttavia il progetto non ebbe successo.

Fatta eccezione per Smara, il resto delle città del Saha-
ra Occidentale sono il risultato del contatto tra i saha-
rawi e le differenti potenze coloniali che, nel corso de-
gli anni, si stabilirono nella zona. Gli spagnoli 
fondarono Dakhla, ElAyoun, La Güera. Le città si tras-
formarono in importanti centri commerciali e lenta-
mente la popolazione si sedentarizzò intorno a questi 
centri, attratta dal lavoro ed dai salari che offrivano gli 
spagnoli.

Il processo di sedentarizzazione si incrementò enor-
memente a partire dal 1960.  Alla fine della presenza 
spagnola nel 1975, solamente un 20% della popolazio-
ne del Sahara Occidentale poteva considerarsi ancora 
completamente nomade.

La città di Smara ha una storia ben differente. Cheikh 
Ma El-Ainin un marabutto di origini mauritane, fece 
costruire la città nel 1898, in una zona lontana della 
costa, ricca di foraggi di acqua e ben situata per con-
trollare le carovane che si dirigevano verso il nord. La 
città fu parzialmente distrutta in 1913 in un'operazione 
punitiva realizzata dai francesi. Nonostante ciò, gode 
ancora oggi di un'aura ed un prestigio speciale.

le città 
   del sAhArA
occidentAle



Contrariamente a quanto alcuni credono, i territori del Sa-
hara occidentale non sono completamente sterili. Possie-
dono una flora ed una fauna relativamente ricche. Esisto-
no più di cinquecento specie vegetali differenti, che si 
distribuiscono sul territorio in funzione delle condizioni 
cl imatiche,  della composizione del suolo e 
dell'abbondanza di acqua.

Le zone umide come le graras e gli ueds sono le più ricche 
di vegetazione. In questi posti è facile trovare acacie, gra-
minacee come il grano e l'orzo, piante legnose ed erbacee 
come il "melone di asino" o la turya. Quest'ultima è evitata 
da molti animali e normalmente è un buon indicatore 
dell'esistenza di uno strato d'acqua superficiale.

Le piante più resistenti all'elevata salinità dell'acqua, in 
grado di raggiungere le cappe sotterranee più dolci, for-
mano cinture concentriche attorno alle saline.

Nei terreni rocciosi come la hammada, la vita vegetale è 
quasi inesistente. 
Nelle zone ripide e in quelle perennemente umide la ve-
getazione si è diversifica e abbondando le graminacee, i 
giunchi ed i fichi.

lA florA





Nelle graras il sottosuolo è ricco d'acqua ed il suo fondo 
argilloso può essere coltivato se le piogge stagionali lo 
consentono.

Nelle graras possono crescere diverse specie di alberi. Le 
più comuni normalmente sono quelle resistenti alla scarsi-
tà di acqua come l'atil, le tarfas, l'ignin, il tamat, la turya, i fi-
chi, l'eucaliptus, le acacie e le palme.

gli Alberi



Il Sahara Occidentale è abbastanza ricco di volatili. Uno 
dei principali motivi di questa ricchezza è che il suo te-
rritorio è un'importante via migratoria, che collega 
l'Europa all'Africa sub-sahariana. 

Lo struzzo è sempre stato l'uccello più caratteristico del 
Sahara. 
Prima della colonizzazione questo uccello era molto 
diffuso, mentre ora si è quasi completamente estinto, 
fatta eccezione di alcuni esemplari in Mauritania. Anche 
le gazzelle, l'antilope e l'orix sono in via d'estinzione, a 
causa della caccia incontrollata e della guerra.

Oggi si possono trovare mammiferi come la volpe, il fe-
nec, il ghepardo, la lince, l'iena o lo sciacallo, come altre 
specie di minore volume, come lepri, topi, ricci e topo-
ragni.  

Uno degli animali più caratteristici dell'attuale fauna del 
Sahara sono le lucertole. Si trovano anche differenti spe-
cie di serpenti, alcune di esse velenose come la lefa. 

In aree vicino alla costa vivono alcune tartarughe.

lA fAunA





Una delle principali ricchezze del Sahara Occidentale è 
la pesca marittima. 
La piattaforma continentale sahariana è una delle zone 
di pesca più ricche del pianeta. In un'area di più di 
150.000 chilometri quadrati vivono molte specie diffe-
renti: circa 200 di pesci, 60 di molluschi e varie di cefa-
lópodos e crostacei.

lA PescA



Il deserto offre tutti gli elementi necessari per vivere, ma 
è necessario conoscerli. I saharawi hanno imparato a co-
noscerlo nel corso dei secoli. Per questo motivo, una de-
lle principali ricchezze della cultura saharawi è la conos-
cenza profonda del deserto, che ha permesso loro di 
vivere dove altri non potevano.

Dal bestiame, dalla flora e dalla fauna si ottengono gli 
alimenti necessari per la sussistenza e si estraggono an-
che i prodotti necessari per fabbricare medicine e rimedi.

La farmacopea saharawi è molto ricca. Si riconoscono le 
proprietà medicinali del tazaukennit, adatto per trattare 
l'avariosis, dell'afalachit, eccellente lassativo, della sauaia 
e del lemlefa, per i disturbi dello stomaco; l'hennè si usa 
come antisettico, ed i rami di atil si usano per produrre 
bastoncini dentifrici.

Da differenti specie animali si ottengono anche prodotti 
utili per curare alcune malattie. La lucertola, oltre ad es-
sere commestibile, ha anche applicazioni mediche. Il 
grasso di cammello, invece, si usa per trattare il diabete.

l'uso dellA 
nAturA



XIV sec. Tribù yemenite arabe emigrano nell'attuale Sahara Occidentale e si fondono con le tri-
bù berbere Sanhadja, dando origine a quello che sarà il popolo saharawi

1884 Conferenza di Berlino: viene regolata la corsa all'Africa delle potenze europee

1934 La Spagna occupa militarmente il Sahara Occidentale

1957 Con Brahim M. Bassiri nasce la prima organizzazione di lotta clandestina saharawi 

1958 Operazione Ecouvillon: Francia e Spagna, con un attacco congiunto, distruggono le basi 
materiali della vita nomade (avvelenano i pozzi d'acqua e uccidono il bestiame), accelerando il 
processo di sedentarizzazione dei gruppi saharawi

1956 L'Onu approva la prima risoluzione in favore dell'autodeterminazione del popolo saharawi 

1968 Bassiri fonda MLS (Movimento di Liberazione del Sahara)

1970 In occasione di una manifestazione di El Ayoun si scatena una violenta reazione spagnola: 
Bassiri viene catturato e scompare, diventando il primo desaparecido e martire della lotta di li-
berazione. MLS si scioglie.

1973, 10 maggio: Fondazione del FrONTE POLISArIO (Fronte di liberazione di Saguia El Hamra 
e rio de Oro), il cui manifesto è quello di combattere fino all'indipendenza del popolo saharawi

1975 
6 novembre: Il Marocco promuove la Marcia Verde, che prelude all'occupazione del Sahara Oc-
cidentale
14 novembre: Accordo Tripartito di Madrid: Spagna, Marocco e Mauritania con un patto segreto 
si accordano sulla spartizione del Sahara Occidentale 
Duplice invasione: il Marocco occupa il S.O. da nord e la Mauritania da sud; l'invasione è segnata 
da eccidi di massa e violenze tali da far ritirare le truppe spagnole un giorno prima della data 
prevista 
27 febbraio: Nei territori liberati, a Bir Lehlu, viene proclamata la rASD (repubblica Araba Saha-
rawi Democratica). Sotto i bombardamenti marocchini (napalm e fosforo) il Polisario guida 
l'esodo di una buona parte della popolazione saharawi verso l'Algeria, nei pressi di Tindouf. Allo 
stesso tempo il Polisario conduce la lotta armata contro gli invasori, riprendendo l'antica ed effi-
cace strategia dei ghazzi 

1979 Accordo di Algeri: la Mauritania si ritira dal conflitto e ratifica un accordo di pace con il Po-
lisario; il Marocco raddoppia il proprio sforzo bellico e invade anche la parte meridionale del Sa-
hara Occidentale

1981 Ha inizio la costruzione dei muri da parte del governo di rabat, a difesa dei territori annes-
si

1982 la rasd è ammessa come 51° stato membro dell'OUA (Organizzazione unità africana): il 
Marocco abbandona il vertice in segno di protesta. L'Oua propone un piano di pace incentrato 
sulla realizzazione di un referendum che possa consentire al popolo saharawi di scegliere tra 
l'annessione al Marocco e l'indipendenza

1985 Il Marocco si dichiara disponibile alla realizzazione del referendum, contando sull'alto nu-
mero di coloni marocchini presenti sul territorio rivendicato
1986 Viene completata la costruzione dei muri marocchini: sei muri consecutivi , per una lung-
hezza complessiva di 2700 km, dividono il Sahara Occidentale, impedendo al Polisario l'accesso 
al “Sahara utile” (Smara, Bou Craa, El Ayoun)

1988 Il Fronte Polisario e il Marocco accettano il piano di pace proposto dal Segretario Generale 
dell'Onu, Perez De Cuellar; la risoluzione Onu prevedeva un referendum di autodeterminazione

1989 Il Parlamento Europeo adotta una risoluzione in favore dell'autodeterminazione del popo-

cronologiA



1991 Con la risoluzione 690 il consiglio di sicurezza istituisce la MINUrSO (Missione Internazio-
nale delle Nazioni Unite per il referendum del Sahara Occidentale); il 28 giugno il Polisario e il 
Marocco accettano la tregua fissata per il 6 settembre e fissano la data del referendum per il 
gennaio dell'anno seguente, da eseguirsi secondo le liste del censimento spagnolo del 1974. II 
Marcia Verde: migliaia di marocchini vengono inviati dal regime di rabat nel Sahara Occidenta-
le, con la pretesa di essere iscritti tra gli aventi diritto al voto

1992 Il referendum non si tiene, in seguito ad un contenzioso sollevato dal Marocco circa 
l'identificazione degli aventi diritto la voto

1997 Kofi Annan è il nuovo Segretario Generale dell'Onu. James Baker, ex Segretario di Stato 
Usa, viene nominato inviato speciale dell'Onu. 
Accordo di Houston: Baker porta il Polisario e il Marocco a firmare un nuovo accordo per fare ri-
partire il piano di pace

2000 Viene resa nota la lista degli aventi diritto al voto. Hassan II presenta 75000 richieste 
d'appello e il referendum slitta a tempo indeterminato

2001 Baker propone l'Accordo Quadro: il piano prevede un periodo di autonomia sotto la so-
vranità di rabat e, dopo 5 anni, un referendum. Il Polisario rifiuta l'accordo

2004 Baker propone una versione rivisitata dell'Accordo Quadro; il Polisario, su pressione 
dell'Algeria, accetta, ma il Marocco rifiuta. Baker si dimette

2005 Viene nominato il nuovo inviato speciale dell'Onu per il Sahara Occidentale: l'ex diploma-
tico olandese Peter Van Walsum. A partire da maggio nei territori occupati riprende l'intifada sa-
harawi

2008 A seguito di una contestata dichiarazione pubblica, in merito ad una soluzione di sempli-
ce autonomia per il popolo saharawi, Van Walsum si dimette. Come inviato speciale Onu viene 
nominato Christopher ross, diplomatico statunitense con una grande esperienza nell’area del 
Maghreb 

2009 ross incontra i rappresentanti di tutti i paesi coinvolti nella questione del Sahara Occiden-
tale (Polisario, Marocco, Mauritania, Algeria, Spagna), e, ad agosto, a Vienna, Marocco e Polisario 
decidono di riprendere le trattative. ross dichiara la necessità di un incontro anche con Parigi e 
Washington, per quanto riguarda una soluzione della questione del S.O.
Con la nuova presidenza americana, la posizione statunitense sembra cambiare rotta. 
L'amministrazione Obama, a differenza della precedente, non ha mai espresso alcun tipo di sos-
tegno alla proposta ufficialmente avanzata da rabat nel 2007 per la creazione di una provincia 
del Sahara Occidentale fortemente autonoma all’interno del regno del Marocco (in palese vio-
lazione di innumerevoli risoluzioni dell’assemblea delle Nazioni Unite), e che sembrava ormai 
destinata ad essere accettata per mancanza di controproposte condivise. Il presidente Obama, 
in una lettera al sovrano marocchino, ribadisce la fiducia a ross e la necessità di portare avanti 
le negoziazioni sotto gli auspici dell'Onu.
La monarchia marocchina è impegnata da tempo a reprimere sanguinosamente la pacifica  so-
llevazione popolare dei sahrawi nelle città occupate.
Da alcuni mesi ha inasprito l’attività repressiva delle unità speciali dell’esercito e della polizia per 
decapitare la leadership della resistenza. Sette dirigenti delle organizzazioni di difesa dei diritti 
dell’uomo sono stati sequestrati l’8 ottobre e rischiano la pena di morte. Altri attivisti sono stati 
privati dei documenti di identità e minacciati di nuove persecuzioni. Contro i sahrawi sono state 
ripristinate le corti militari e in una violenta dichiarazione, trasmessa in diretta da tv e radio ma-
rocchine, Mohammed VI ha intimato alle forze di sicurezza di “superare ogni equivoco e farla fi-
nita con i traditori”. Anche in Marocco il giro di vite contro la libertà di espressione colpisce la 
stampa indipendente attraverso la chiusura delle redazioni, il sequestro dei quotidiani e dei set-
timanali nazionali e internazionali, oltre a pesanti multe. I siti web pro-sahrawi sono oscurati da 
anni mentre alle delegazioni straniere di parlamentari e osservatori internazionali è di fatto 
proibito avere contatti con i rappresentanti delle organizzazioni per la difesa dei diritti 
dell’uomo. 
L’inasprirsi della repressione nelle zone occupate dal Marocco è possibile grazie all’appoggio 
politico che la Francia, la Spagna e gli Stati Uniti garantiscono alla monarchia alauita. Lo stesso 
piano di decolonizzazione dell’Onu è bloccato dal 1991 per i veti di Europa e Usa, interessati alle 
straordinarie risorse minerarie del Sahara occidentale. Il Marocco di Mohammed VI, che utilizza 
a pieno ritmo la feroce macchina poliziesca ereditata da Hassan II, è oggi «partner commerciale 
privilegiato» per l’Europa. Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite la Francia ha recente-
mente impedito che i contratti commerciali con il Marocco fossero vincolati al rispetto dei diritti 
dell’uomo e a rabat è stato riconosciuto lo «Statuto avanzato» anche se continuano le pratiche 
della tortura, della sparizione forzata e dei giudizi sommari. 


