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Carta dell’Africa e del Sahara Occidentale 

 

 

1 Carta dell'Africa 

Fonte: United Nations, Department Of Peacekeeping Operations, Cartographic Section, Map No. 4045 
Rev.4, January 2004, http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/africa.pdf 
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2 Carta del Sahara Occidentale e del berm 

Fonte: United Nations, Department Of Peacekeeping Operations, Cartographic Section, Map No. 3175 
Rev.2, January 2004, http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/wsahara.pdf 
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Introduzione 

 

“En ce début de siècle, on n’a jamais autant évoqué la tolérance, le 

dialogue interculturel, les échanges entre les peuples. Pourtant, un 

peu partout, se dressent de nouveaux murs: à Bagdad, en Cisjordanie, 

à Padoue (Italie), au Botswana, comme hier à Cuincy (France) ou à 

Usti nad Labem (République tchèque), etc. Sans omettre les murs 

virtuels du Web dont d’accès nécessite un code pour franchir le 

portail… Le mur protège moins bien qu’il ne sépare, il y a toujours 

des brèches ou des armes plus sophistiquées pour le franchir. 

Pourtant cela n’empêche pas sa multiplication, comme s’il s’avérait 

plus indestructible symboliquement qu’il n’est vulnérable 

matériellement”.1 

 

In Africa i confini sono stati imposti con la colonizzazione e successivamente, con la nascita 

degli Stati indipendenti, in linea generale, non hanno subito modifiche. 

Facendo riferimento al periodo 1960-1985, Michel Foucher afferma che solamente il 13% 

della lunghezza totale dei confini è stato rinegoziato2. Quelle africane risultano quindi, 

continua Foucher, “des frontières encore peu africaines”3, nel senso che non hanno origini 

storiche, ma sono il frutto della spartizione tra le grandi potenze europee. 

L’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) ha ritenuto di mantenere intatta la 

configurazione dell’assetto geopolitico degli stati usciti dalla colonizzazione. 

Infatti nel 1964 l’OUA affermò il principio dell’intangibilità delle frontiere. Quest’ultime 

vennero in questo modo definite in base all’uti possidetis iuris, criterio in base al quale viene 

riconosciuta la sovranità su un determinato territorio, quando questa è stata già in qualche 

modo acquisita. Viene quindi trasformato un possesso in proprietà. Lo scopo principale 

dell’applicazione dell’uti possidetis iuris era quello di evitare i conflitti di frontiera così come 

quelli relativi alla cosiddetta terra nullius. 

Anche se, per la maggior parte, i confini africani sono un’eredità del passato coloniale che 

non è stata messa in discussione, dei cambiamenti sono comunque avvenuti e altri confini 

sono caduti, ad esempio nel nome della conservazione dell’ambiente (come per il recente caso 

dei Peace Parks, aree super-nazionali che condividono più confini in Africa australe). 

                                                 
1 Thierry Paquot, “Les murs de la peur”, Le Monde diplomatique, octobre 2006, www.monde-
diplomatique.fr/2006/10/PAQUOT/14047, cit. 
2 Michel Foucher, Fronts et frontières. Un tour du monde géopolitique, Francia, Fayard, 2005, p. 167 
3 M. Foucher, Fronts et frontières, cit., p. 167 
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I cambiamenti avvenuti o rivendicati sono stati portati avanti in nome di nuovi principi di 

attribuzione territoriale, quali la nozione di “diritti storici”, di “non riconoscimento dei fatti 

compiuti” e del “diritto dei popoli di disporre di loro stessi”4. 

Da evidenziare soprattutto, in questa fase post-coloniale di nuova negoziazione delle frontiere, 

la costruzione di muri. Muri eretti in aree diverse, con motivazioni diverse e con scopi a volte 

diversi ma spesso molto più simili di quanto si voglia far credere. 

In Egitto, Sharm el Sheik è difesa da una cintura di sicurezza anti-terrorismo, nel 2003 in 

Botswana è stata eretta una rete lungo il confine con lo Zimbabwe, le enclave spagnole di 

Ceuta e Melilla sono state racchiuse da barriere per controllare e disincentivare 

l’immigrazione ed infine il Marocco nel 1980 ha iniziato a costruire il berm del Sahara 

Occidentale. Quest’ultimo nasce però da una situazione diversa rispetto alle altre, nel senso 

che istituzionalizza un confine creato in epoca recente con una occupazione militare. 

Tutti questi muri sono accomunati dal loro essere invisibili all’opinione pubblica 

internazionale. Per motivi diversi a queste barriere moderne non viene data molta pubblicità, 

diventando così dei muri “silenziosi”. 

La storia dell’umanità è piena di muri. Sono “murs de la peur”5, esternano la paura 

dell’Altro, del diverso e esprimono la separazione. l’incomprensione, la segregazione.6 

Questa barriere concretizzano la difesa verso ciò che fa paura e stimolano all’aggregazione 

coloro i quali sono “protetti”, nei confronti dell’Altro, verso chi sta fuori. “Per vincere la 

precarietà del mero presente, per ancorarlo al passato e proiettarlo verso il futuro, la massa 

deve chiudersi, cingersi di confini, occupare uno spazio (de)finito, e in quello spazio 

definirsi”.7 

La massa deve distinguersi dall’Altro, colui che è diverso, per definirsi e lo fa innanzitutto 

fisicamente, costruendo delle barriere, dei confini. Questa si protegge dall’esterno e“la paura 

della disgregazione ancora la percorre, ma ora si localizza, fissandosi sulla linea lungo la 

quale inizia/finisce lo spazio della sicurezza”.8 

La paura trova quindi il suo spazio simbolico lungo questa linea di confine e quando 

quest’ultima assume una forma materiale il confine diventa un muro di separazione, di 

distinzione.9 

                                                 
4 M. Foucher, Fronts et frontières, p. 174 
5 Thierry Paquot, “Les murs de la peur”, cit. 
6 Thierry Paquot, “Les murs de la peur” 
7 Roberto Escobar, Metamorfosi della paura, Bologna, il Mulino, 1997, p. 140 
8 R. Escobar, Metamorfosi della paura, p. 141 
9 Gian Primo Cella, Tracciare confini. Realtà e metafore della distinzione, Bologna, il Mulino, 2006, p. 51 
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L’argomento mi ha interessato tanto concettualmente che da un punto di vista geopolitica: ho 

così vagliato nuove e vecchie frontiere delimitate da muri, in Africa: pur in un’ottica 

tendenzialmente regionalista, in cui da tempo, nel continente, sono stati conclusi accordi di 

libera circolazione di beni e persone, questi sono stati costruiti per lo più nell’esigenza di 

contenere l’immigrazione – come quello costruito tra Zimbabwe e Botswana, da quest’ultimo 

– e verso l’Europa – come nel caso delle enclave di Ceuta e Melilla. La mia tesi si concentra 

in particolare sulla questione del berm del Sahara occidentale: un interesse che mi è stato 

suscitato da una mia esperienza personale, da un viaggio in Marocco, Mauritania e Mali, fatto 

nell’agosto del 2000. 

Diverse sono le fonti che mi hanno permesso di approfondire l’argomento: in particolare – e 

vi ho dedicato un capitolo specifico – intrigante e utile è stato l’apporto di Google-earth©, che 

permette di prendere visione diretta dell’applicazione di determinati strumenti di 

delimitazione e frammentazione territoriale; ma per comprendere appieno la dimensione 

umana di questa tragedia che, dopo quasi trent’anni non trova ancora soluzione, ho anche 

incontrato ex-detenuti politici saharawi e registrato la testimonianza diretta della situazione 

nei territori occupati e nei campi profughi, partecipando alla 33ma conferenza dell’EUCOCO, 

tenutasi a Roma nell’ottobre di quest’anno. La raccolta di informazioni e materiale è stata 

comunque la difficoltà più grossa che ho incontrato, visto che la mia tesi verte su un 

argomento che si preferisce tenere nascosto e che rimane così sconosciuto alla maggior parte 

dell’opinione pubblica internazionale. 
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1 Nuovi e vecchi muri in Africa 
 

1.1 Botswana - Zimbabwe 
 

Proprio nell’Africa australe, zona di fioritura dei Peace Parks che tendono a superare i 

confini, è stato eretta una nuova barriera. Siamo al confine tra Botswana e Zimbabwe, lungo il 

quale, nel 2003, è stata costruita una rete elettrificata lunga più di 500 chilometri. Questo 

nuovo confine, insormontabile per chiunque cerchi di oltrepassarlo, divide così in una 

maniera estremamente brutale due paesi. 

 

3 Carta del Botswana e dei Border Posts 

Fonte: Department of Tourism, Botswana, 2007, 
 http://www.botswana-tourism.gov.bw/entry_req/border_posts.html 
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Da un lato troviamo il Botswana, una nazione con uno dei redditi più alti del continente 

africano e che viene definita dal Forum Economico Mondiale il “gioiello economico 

dell’Africa”: il 30% dei diamanti del pianeta viene estratto dalle sue miniere10. Raggiunta 

l’indipendenza politica dagli inglesi nel 1966 il Botswana (ex Bechuanaland) cercò di 

sviluppare sempre di più anche un’alternativa commerciale all’estrazione di diamanti: 

l’allevamento, che è diventato la seconda fonte di guadagno commerciale del paese. 

Dall’alto lato del confine invece c’è lo Zimbabwe, un paese povero e allo sbando che sta 

attualmente attraversando un periodo di profonda crisi politica e recessione economica. Ci 

sono sempre stati degli spostamenti da parte degli abitanti dello Zimbabwe nel paese 

confinante. Ma, negli ultimi trent’anni, una situazione economica sempre peggiore ha 

determinato un flusso migratorio sempre più consistente. Il miraggio del benessere diffuso ha 

attratto un sempre maggior numero di zimbabweani nelle città e nelle miniere del Botswana, 

in cerca di un lavoro e di un migliore tenore di vita. In questo particolare contesto è stata 

eretta la rete. 

La muraglia che corre lungo il confine tra questi due stati, alta 2,40 metri e attraversata per 

tutta la sua lunghezza da elettricità (220 volt), è stata eretta dal governo del Botswana per, 

ufficialmente, contenere i contagi tra il bestiame ed evitare lo sconfinamento delle mandrie.11 

La rete d’acciaio divide i territori verdeggianti del Delta dell’Okawango, attraversa molti 

villaggi rurali, isola piccoli laghi e corsi d’acqua, impedisce a diverse specie protette di 

compiere il loro cammino naturale seguendo i flussi migratori. Interi villaggi sono stati privati 

delle loro fonti d’acqua tradizionali o dei territori nei quali erano soliti cacciare o allevare il 

bestiame. Ma oltre tutte queste conseguenze che la barriera porta con sé, essa impedisce anche 

il libero spostamento degli uomini. Infatti la sua altezza sembra essere destinata più agli 

umani che agli animali. 

Ci sono degli accordi tra i due paesi che permettono ai zimbabweani di entrare nel territorio 

del Botswana in modo legale utilizzando un visto. Alla scadenza di questo documento però la 

maggior parte degli zimbabweani decide di non andarsene. 

Il flusso di migranti che invece decide di entrare fin da subito illegalmente in Botswana è 

costituito da coloro che sono esasperati dagli alti costi, dalle severe condizioni e dalle lunghe 

code agli uffici per ottenere il passaporto. Gli illegali, secondo una cifra del governo del 

                                                 
10 Ivan Tresoldi, “La muraglia africana. La storia di un muro dimenticato che divide i popoli e uccide la 
natura”, 23.09.2004, www.peacereporter.net/dettaglio_articolo.php?idart=380 
11 Rodrick Mukumbira, “Botswana – Zimbabwe : Do new fences make good neighbours?”, 21.10.2004, 
www.africafiles.org/article.asp?id=6892 
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Botswana, sono attualmente più di 100.00012 e svolgono quei lavori che i botswanesi non 

vogliono più fare. 

La convivenza tra i due gruppi (zimbabweani e botswanesi) non è facile. “Botswana, with a 

small population of 1.8 million, feels tiny and vulnerable compared to Zimbabwe’s 13 million 

people. Botswanans are increasingly and openly accusing Zimbabweans of crimes ranging 

from theft to prostitution and spreading the HIV/AIDS virus”13. 

I zimbabweani illegali sono diventati, in questa escalation di tensione, dei veri e propri capri 

espiatori. Incarnano l’idea dell’altro, del diverso, del nemico esterno su cui riversare le 

proprie paure e le colpe di qualsiasi crimine. Infatti, oltre ad essere stati accusati di essere 

portatori della crescente criminalità, sono anche stati incolpati dell’aver diffuso l’epidemia 

FMD (foot and mouth disease – afta epizootica) del bestiame scoppiata, nel 2003, al confine 

tra Botswana e Zimbabwe14. La FMD, provocando l’infezione e la morte di molti animali, ha 

causato gravi danni all’economia del Botswana, che è stata colpita nel settore più importante 

dopo quello dei diamanti. La nuova barriera è stata costruita sull’onda delle conseguenze di 

questa crisi, nell’interesse commerciale di proteggere il bestiame da ulteriori contagi e di 

prevenire interazioni tra mandrie. Tra l’altro il paese africano è tra i principali esportatori di 

carne di manzo in Europa e l’agenzia Peacereporter riferisce che l’Unione europea ha 

concesso al Botswana un finanziamento per lo sviluppo (34 milioni di euro) per 

l’ampliamento della barriera di alcune centinaia di chilometri15. 

La versione ufficiale della tutela degli interessi economici sembra ben presto però cadere se si 

fa riferimento alla situazione tra i due paesi, precedentemente delineata. Viene infatti alla luce 

la volontà, da parte del Botswana, di ostacolare il flusso migratorio impedendo la libera 

circolazione delle persone. Infatti il governo dello Zimbabwe ha definito la barriera come la 

versione africana del muro costruito da Israele.16 La rete evoca poi, nell’immaginario 

collettivo, altre reti: quelle costruite lungo il confine del Sud Africa durante l’apartheid. 

Per di più è stata costruita nel momento in cui altri paesi della regione stanno rimuovendo i 

confini per creare i Peace Parks. Questi parchi della pace sono delle aree protette, conosciute 

anche come aree di conservazione transfrontaliera (Transfrontier Conservation Areas o 

TFCAs) che attraversano quindi i confini di due o più stati. Con la creazione di queste aree 

qualsiasi tipo di barriera viene rimossa e all’interno di esse vi è libertà di migrazione per gli 

                                                 
12 Ibidem 
13 Ibidem 
14 Ibidem 
15 I. Tresoldi, “La muraglia africana. La storia di un muro dimenticato che divide i popoli e uccide la natura” 
16 Juliette Bastin, “Prophylaxie anti-immigrés”, 21.09.2003, 
www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_jeune_afrique.asp?art_cle=LIN21093prophsrgimm0 
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animali e per gli uomini. La rete costruita dalle autorità del Botswana va nel senso opposto dal 

momento che non fa altro che ostacolare i movimenti e la riproduzione degli animali in quelle 

zone. Oltre che essere messa sotto accusa dagli attivisti dei diritti umani questa barriera viene 

quindi anche contestata dagli ecologisti. 

“The electrified fence Botswana is building along the border is viewed by one group as a 

barrier against animals; it is considered an insult to humans by the other”.17 

  

                                                 
17 R. Mukumbira, “Botswana – Zimbabwe : Do new fences make good neighbours?” 
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1.2 Ceuta e Melilla 
 

Un altro tipo di muro si trova all’altro estremo del continente africano, rispetto alla rete che 

percorre il confine tra Botswana e Zimbabwe. 

Le enclave di Ceuta e Melilla, rispettivamente di 74.000 e 68.000 abitanti, si trovano nella 

costa settentrionale del Marocco ma vennero occupate dalla Spagna rispettivamente nel 1668 

e nel 149718. Esse infatti rappresentano gli ultimi avamposti spagnoli nel continente africano. 

Sono però da sempre rivendicate dallo stato marocchino che, nel 2002, è arrivato anche a 

chiedere ufficialmente, davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la restituzione 

della sovranità sulle due enclave. Finora però nulla è cambiato. 

Data la loro posizione geografica, si affacciano entrambe sul Mar Mediterraneo a ridosso 

dello Stretto di Gibilterra, e la loro “posizione politica” di città spagnole in territorio 

marocchino, col passare degli anni hanno sempre di più assunto un’importanza geopolitica e 

si sono trasformate in uno strumento per ostacolare l’immigrazione illegale proveniente dal 

continente africano e diretta verso l’Europa. 

A Ceuta e Melilla si concentra la pressione di migliaia di migranti provenienti dall’Africa 

sub-sahariana che sperano, arrivando in Europa, di migliorare le loro condizioni di vita e di 

lavoro. Rispetto agli anni Novanta, durante i quali le due enclave “erano l’obiettivo 

privilegiato degli algerini in fuga dalla furia omicida del terrorismo fondamentalista”19, si è 

quindi verificato un cambiamento nella geografia e nella forza dei flussi. 

                                                 
18 Angelo Miotto, “L’ultimo muro d’Europa. I migranti africani premono sui fortini di Ceuta e Melilla”, aprile 
2004, www.missionaridafrica.org/archivio_rivista/2006_04/03.htm 
19 Luciano Ardesi, “Immigrati in trappola”, 01.12.2005, www.saharawi.it/rassegna/2005/Marocco 
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4 Carta del Marocco con Ceuta e Melilla 

Fonte: United Nations, Department Of Peacekeeping Operations, Cartographic Section, Map No. 3886 
Rev.5, January 2005, http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/morocco.pdf (ritaglio) 
 

Negli ultimi anni forti misure di repressione sono state attuate, in modo congiunto, dalle forze 

di sicurezza spagnole e da quelle marocchine. Misure che sono culminate nella costruzione, 

attorno a queste due città autonome, di una barriera di separazione (Valla de Ceuta y Melilla) 

delle enclave rispetto al Marocco, con lo scopo di ostacolare o impedire proprio 

l’immigrazione illegale. Quindi l’obiettivo di questa rete fisica di separazione risulta esplicito 

rispetto a quello per cui è stata costruita la barriera del Botswana: Ceuta e Melilla 

rappresentano emblematicamente “le porte serrate dell’Europa sull’Africa”20. 

Quello che però non si è verificato è la volontà di “conciliare la necessità di controllo dei 

flussi migratori e l’esigenza di vegliare al rispetto dei Diritti dell’Uomo, garantiti dalla 

Convenzione europea”21. 

Questo muro moderno consiste in una serie di barriere parallele di 3 metri d’altezza (diventati 

6 dopo gli episodi del 2005, durante i quali “il tentativo di scavalcamento delle recinzioni ha 

                                                 
20 Rapporto di Medici senza Frontiere sull’immigrazione in Marocco, “Ceuta e Melilla: le porte serrate 
dell’Europa sull’Africa”, ottobre 2005, www.meltingpot.org/articolo5980.html, cit 
21 Franco Danieli, www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Interviste/20040129_intv_Danieli.asp 
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assunto un carattere di massa”22) con un’illuminazione ad alta intensità coadiuvata da 

strumenti agli infrarossi che permettono la visione notturna, posti di vigilanza, filo spinato, 

videocamere a circuito chiuso, camminamenti che permettono il passaggio di veicoli per la 

sicurezza e cavi posizionati sul terreno collegati a dei sensori elettronici acustici e visivi. 

Una rete ad alta tecnologia per disincentivare il flusso migratorio verso l’Europa. I fondi (30 

milioni di euro) per costruire le barriere che circondano le due enclave provengono 

dall’Unione europea (programma europeo Frontex). Il Marocco è il principale beneficiario dei 

fondi del programma Meda (che gestisce i fondi destinati ai paesi mediterranei) ricevendone 

da solo il 20% del totale.23 

Queste città della frontiera euro-africana sono delle consistenti zone di contrabbando e traffici 

illegali. Ceuta e Melilla sono accessibili, da parte degli abitanti marocchini, su presentazione 

della sola carta d’identità e quotidianamente sul loro suolo si registrano numerosi passaggi di 

contrabbandieri. Le due enclave sono delle fortezze. Chiuse verso l’esterno. Protette 

all’interno per azioni illegali. Il traffico dei migranti è solo uno dei tanti tipi di contrabbando 

che lì si può trovare oltre, ad esempio, a quello di droga o sigarette.24 

Spagna e Marocco hanno, oggi, ottime relazioni anche se Rabat continua a parlare di Ceuta e 

Melilla come di città occupate. I loro incontri diplomatici sono sempre più frequenti e sono 

diventati ottimi alleati nella lotta contro l’immigrazione illegale. Alleanza e collaborazione 

che però il governo spagnolo si assicura attraverso il denaro e facendosi portavoce a Bruxelles 

delle richieste di aiuti finanziari, destinati al Marocco. 

I migranti però testimoniano come i fondi spagnoli siano utilizzati per vere e proprie 

spedizioni punitive messe in atto dalle autorità marocchine. Deportazioni di donne, bambini, 

anziani, di chiunque insomma abbia la “colpa” di essere un migrante. Persone che vengono 

caricate su autobus e camion, portate nel deserto (al confine con l’Algeria) e lì abbandonate. 

Torture, violenze, stupri. Infiniti episodi di violazione dei diritti. Gravi soprusi, documentati 

da ONG e associazioni per i diritti umani, che però non finisco mai sotto i riflettori.  

È come se l’Europa affidasse il “lavoro sporco” all’autorità marocchina.25 La repressione 

avviene sia da parte della Guardia Civile spagnola, che rispedisce indietro gli immigrati 

                                                 
22 “Piombo sui migranti. Ceuta e Melilla: Zapatero e le frontiere della Fortezza d’Europa” in Umanità nuova, 32, 
09.10.2005, www.ecn.org.uenne/archivio/archivio2005/un32/art3912.html 
23 Sophie Boukhari, “Lunga caccia in Marocco ai migranti clandestini”, maggio 2007, www.monde-
diplomatique.it/ricerca/ric_view_lemonde_php3?page=/LeMonde-archivio/Maggio-
2007/0705lm12.01.html&word=ceuta;melilla 
24 Pierre Vermeren, “Marocchini che sognano l’Europa. Il miraggio di Schengen”, giugno 2002, www.monde-
diplomatique.it/ricerca/ric_view_lemonde_php3?page=/LeMonde-archivio/Giugno-
2002/0206lm01.02.html&word=ceuta;melilla 
25 “Piombo sui migranti. Ceuta e Melilla: Zapatero e le frontiere della Fortezza d’Europa” in Umanità nuova 
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irregolari, sia da parte delle forze marocchine che li deporta. I migranti non godono di alcun 

diritto e rimangono per anni nei boschi vicino alle enclave o nella zona al confine nord 

orientale tra Marocco e Algeria, a Oudja, nella speranza di riuscire, un giorno o l’altro, a 

sbarcare in Europa. 

Diversamente dalla rete del Botswana, questo cordone di sorveglianza, che circonda Ceuta e 

Melilla, è balzato agli onori della cronaca con le morti dell’autunno del 2005. Poi però tutto è 

tornato nella “normalità” e questo muro “silenzioso” continua ad essere lo scenario di 

violenze sempre più gravi. 
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1.3 ll berm del Sahara Occidentale 
 

1.3.1 La storia del Sahara Occidentale 

 
Il Sahara occidentale è una regione del Nordafrica che si affaccia sull’oceano Atlantico. 

Confina a nord con il Marocco, a sud con la Mauritania e in piccola parte, a nord est, con 

l’Algeria. “È uno stato che a volte sembra non esistere sulle carte geografiche, anche se la 

RASD Repubblica Araba Saharawi Democratica, è riconosciuta da oltre 70 paesi nel mondo 

ed è vicepresidente dell’Unione Africana. 266.000 kmq. Oggi circa il 70% di questo territorio 

è occupato illegalmente dal Marocco. A est, nel restante 30%, le zone liberate dal Fronte 

Polisario”.26 

Ma facciamo un passo indietro. La regione è abitata dal popolo saharawi che si origina 

dall’integrazione tra due diverse popolazioni: i berberi e gli arabi. Precisamente l’origine delle 

tribù saharawi viene ricondotta all’immigrazione degli arabi beduini Maqil, provenienti dallo 

Yemen ed insediatisi nella regione, che si estendeva dalle rive dell’Atlantico fino a Tindouf, a 

sud dell’Algeria, già abitata da tribù berbere Sanhadja del nord-ovest dell’Africa, nel XIII 

secolo.27 

I saharawi attuali sono l’insieme di 42 tribù nomadi “frutto di secolari fusioni tra l’anima 

berbera e quella araba”28 riunite in una confederazione alquanto elastica. Tale 

confederazione aveva al suo vertice il Consiglio dei Quaranta (Ait Arbain) che si riuniva per 

assegnare i pascoli, per le cerimonie collettive, per risolvere controversie interne e anche nel 

caso in cui si dovevano affrontare minacce o pericoli esterni. 

I saharawi, la cui lingua è l’hassanya, dialetto arabo caratteristico di molte popolazioni 

nomadi del Maghreb, sono quindi il prodotto di fusioni e aggregazioni, sedimentate negli 

anni, tra queste due componenti. “Questo cocktail si realizza in un luogo, il deserto, che fa sì 

che noi siamo sì mussulmani, ma anche molto aperti, tolleranti, capaci di accettare le 

differenze”.29 Il popolo saharawi ha sempre coltivato con ostinazione il proprio amore per la 

libertà, l’indipendenza, opponendosi ai tentativi delle dinastie marocchine di allargare i 

                                                 
26 Stefano Alemanno – Rodolfo Chiostrini, Saharawi…viaggio attraverso una nazione, Bologna, EMI della 
Coop. Sermis, 2006, cit. 
27 Erik Jensen, Western Sahara. Anatomy of a Stalemate, United States of America, Lynne Rienner Publishers, 
2005, p. 22 
28 Christian Elia, “Un muro nel deserto”, 2003, 
www.peacereporter.net/dettaglio_articolo.php?iddos=8792&idc=2&ida=&idt=&idart=504 
29 S. Alemanno – R.Chiostrini, Saharawi…viaggio attraverso una nazione 
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domini del regno. Dinastie che hanno sempre avuto mire espansionistiche, ritenendo il 

territorio saharawi parte della loro nazione. 

“Ma il colonialismo congelò queste mire espansionistiche del nazionalismo”30 marocchino 

per circa novant’anni, momento in cui il mito del “Grande Marocco” sarebbe ritornato sulla 

scena. 

L’area del Sahara occidentale, un territorio quasi desertico, ha dei confini squadrati, tracciati 

durante il colonialismo. In seguito al congresso di Berlino (1884 - 1885), che diede il via allo 

scramble for Africa ovvero alla spartizione del continente africano da parte delle potenze 

europee, l’attuale Sahara occidentale venne destinato alla Spagna. Da quel momento il Sahara 

occidentale venne conosciuto come Sahara spagnolo. 

La colonizzazione iniziò dalle coste meridionali di questa regione, con l’occupazione di 

Dakhla (novembre 1884) dove venne installata un’attività commerciale. In quest’area costiera 

gravitava però anche la Francia. Il trattato di Madrid del 1912 sancì la sovranità francese 

sull’odierno Marocco e di quella spagnola sul territorio saharawi.31 

Nel 1934, la Spagna, dopo diverse operazioni militari per debellare la resistenza dei nomadi 

saharawi, ad opera del famigerato Tercio, la legione straniera spagnola, si spinse dalle coste 

verso le zone interne e prese possesso completo della parte settentrionale del territorio.32 

La dominazione spagnola non fu troppo invasiva, almeno fino alla scoperta dei giacimenti di 

fosfati, ma soprattutto in seguito alla straordinaria scoperta a Bou Craa e col passare del 

tempo, determinò un progressivo abbandono del nomadismo in favore di un processo di 

sedentarizzazione.33 

Alla fine degli anni Cinquanta infatti, sotto la sabbia che fino a quel momento non aveva 

riservato sorprese, vennero scoperti enormi giacimenti di fosfati a Bou-Craa, nella regione di 

Saguia El Hamra, a 100 chilometri a sud est da El Aaiun (Laayounne). 

Bou Craa è uno dei più grandi giacimenti di fosfato del mondo. Possiede una vera e propria 

miniera a cielo aperto di 200 kmq che è stata ben presto gestita dalla società spagnola 

Phosboucraa, fondata nel 1962.34 Nella miniera, i saharawi, vittime di azioni discriminatorie, 

                                                 
30 C. Elia, “Un muro nel deserto”, cit. 
31 C. Elia, “Un muro nel deserto” 
32 Opuscolo RASD, Brescia, Cooperativa Tuttostampa, p. 2. Si veda inoltre negli allegati la figura dei 
possedimenti spagnoli nel 1950 
33 C. Elia, “Un muro nel deserto” 
34 Bénédicte Vaes – Gérard del Marmol – Albert d’Otreppe, Guide du Sahara, Paris, Hachette, 1977, p. 644 
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ricevettero sempre un minor salario rispetto prima agli spagnoli e successivamente ai 

marocchini.35 

Gli spagnoli distrussero le greggi di capre e dromedari e costrinsero così i saharawi ad 

accelerare il processo di sedentarizzazione e a piegarvisi per la maggior parte, per costringerli 

a lavorare nelle cave di fosfati e nella costruzione del porto di El Aaiun.36 “Les Sahraouis 

doivent se contenter de regarder passer le phosphate”.37 Tramite un nastro trasportatore di 

120 km, che collega il giacimento alla città di El Aaiun, la produzione venne spostata 

dall’interno alla costa in modo da poter essere imbarcata verso altri porti, verso l’America e 

l’Occidente.38 

Il territorio del Sahara occidentale acquistò così, per la potenza che lo colonizzava, una 

grande importanza economica, tanto che venne diviso in due province: Rio de Oro e Saguia El 

Hamra. 

La provincia di Saguia El Hamra, di 82 000 kmq, si estende dal sud di Tarfaya, città 

marocchina, fino al 26° parallelo. L’altra provincia, quella di Rio de Oro, invece ha una 

superficie di 190 000 kmq ed è delimitata dal 12° meridiano in longitudine ovest fino al 

Tropico del Cancro, dopo di cui la linea si incurva e raggiunge il 13° meridiano ovest. Il 

confine sud è il parallelo 21°20’.39 

Mentre per le colonie africane incominciò l’ondata della decolonizzazione - il Marocco 

divenne indipendente nel 1956, la Mauritania nel 1960 e l’Algeria nel 1962 - per il Sahara 

occidentale la situazione era diversa. Infatti, in seguito alla scoperta dei giacimenti di fosfati, 

la Spagna iniziò un processo di colonizzazione in controtendenza rispetto all’affermarsi della 

decolonizzazione nel resto del continente. “Alla fine degli anni 50, il popolo saharaui 

partecipa alla guerra di liberazione del Marocco, ma quando vuol continuare la lotta per la 

propria indipendenza, il re marocchino prima lo tradisce e poi lo abbandona alla repressione 

spagnola e francese”.40 

Nel gennaio 1958 il Sahara occidentale spagnolo e Ifni divennero province spagnole, 

amministrate da un governatore generale agli ordini di Franco, dotate di un consiglio 

provinciale e con propri rappresentanti alle Cortes.41 

                                                 
35 Rapport, “La remise en cause des droits contractuels des travailleurs de Phosboucraa au Sahara Occidental”, p. 
3, www.arso.org/PHOSBOUCRAAf.doc 
36 Opuscolo RASD, p. 2 
37 B. Vaes, Guide du Sahara, p. 645 
38 Si veda negli allegati le foto della miniera di Bou Craa e del nastro trasportatore 
39 B. Vaes, Guide du Sahara, p. 647 
40 Opuscolo RASD, cit., pag. 2 
41 Opuscolo RASD, p. 13 
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Nell’aprile dello stesso anno, la Spagna lasciò al Marocco la provincia di Tarfaya, abitata da 

saharawi. Ma questo “regalo” non bastò. Infatti, nel 1960, in seguito all’indipendenza della 

Mauritania e con la nascita della RIM (Repubblica Islamica di Mauritania), il Marocco 

indipendente espresse delle rivendicazioni sul Sahara occidentale e formulò per la prima volta 

in modo compiuto l’idea del “Grande Marocco”, riprendendo la definizione utilizzata 

dall’Istiqlal, partito nazionalista marocchino. L’idea del “Grande Marocco” consisteva nella 

rivendicazione, in base a diritti e confini storici, di alcuni territori come legittime parti del 

Marocco, quali il Sahara algerino, il nordest del Mali, l’intera Mauritania, le isole Canarie, 

Ceuta e Melilla. 

Quindi per il re marocchino, Mohammed V, la ritirata dei francesi aveva determinato solo una 

parziale vittoria. Bisognava completare il lavoro ed unificare al Marocco i restanti territori. 

Tuttavia le pretese marocchine più ambiziose furono gradualmente abbandonate. Inizialmente 

Rabat si rifiutò si riconoscere la Mauritania come stato indipendente. Ma poi lo fece nel 1970. 

In seguito, rinunciò a Tindouf, dopo un breve scontro (guerre des Sables)42 nel 1963 con la 

confinante Algeria. Invece, per quanto riguarda i possedimenti spagnoli, il Marocco non esitò 

mai nel rivendicare i propri diritti su quei territori e nel sostenere Mohammed V nella sua 

missione unificatrice della nazione.43 

Il 14 dicembre 1960 le Nazioni Unite approvano la risoluzione 1514 (XV), Declaration on the 

granting of indipendence to colonial countries and peoples, sulla concessione 

dell’indipendenza ai popoli e ai paesi sottoposti a dominio coloniale, riconoscendo il diritto 

dei popoli all’autodeterminazione.44 A partire dal 1963 anche il Sahara spagnolo viene incluso 

dall’ONU nella lista dei territori cui tale principio deve essere applicato. Nell’ottobre del 1964 

l’ONU, attraverso una Commissione ad hoc, dichiara il diritto alla decolonizzazione e nel 

dicembre 1965 invita nuovamente la Spagna a prendere tutte le misure necessarie per iniziare 

questo processo, affermando che sia Ifni che il Sahara occidentale avevano il diritto di 

liberarsi dalla dominazione coloniale. Spagna e Portogallo votarono contro questa risoluzione, 

mentre gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna e il Sud Africa si astennero. Il Marocco, da 

parte sua, non riteneva che le sue rivendicazioni su Ifni e sul Sahara Occidentale dovessero 

                                                 
42 Benjamin Stora, “Algérie – Maroc: l’autre blocage”, in Afrique Magazine, 263/264, août/septembre 2007, p. 
45 
43 E. Jensen, Western Sahara, p. 25 
44 www.un.org/documents/ga/res/15/ares15.htm 
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essere confermate, ritenendo i suoi diritti su quei territori legittimi, e continuò ad assumersi 

quello che chiamava il desiderio di quelle popolazioni di ritornare alla madrepatria.45 

La Spagna da parte sua non era molto incline a concedere l’indipendenza al Sahara 

occidentale, spinta dagli interessi economici legati alle grandi ricchezze minerarie del 

territorio. 

La risposta spagnola ai già numerosi appelli formulati dall’ONU, si limitò quindi alla 

creazione di un’Assemblea Generale, la Djemaa, formata da capi tribù e notabili proposti 

dall’autorità spagnola. Sulla carta questa assemblea doveva riprendere le funzioni dell’Ait 

Arbain, ma di fatto era manipolata da Madrid e si limitava ad accettare passivamente le 

decisioni del governatore spagnolo.46 In reazione alla creazione, di stampo neocoloniale, della 

Djemaa, nacque, nel 1968, il Fronte di Liberazione del Sahara, FLS, guidato da Mohammed 

Basshir, un intellettuale saharawi che poi sparirà nelle carceri spagnole. Il FLS rivendicava 

l’autonomia interna e contestava l’autorità degli sceicchi agli ordini degli spagnoli.47 

Intanto nel 1961 Hassan II era diventato il nuovo re del Marocco, succedendo a suo padre 

Mohammed V. Nel 1969 la Spagna concedeva un altro territorio al Marocco, Ifni, mentre il 

Sahara occidentale rimaneva spagnolo.48 

Nel 1970 ci fu il riconoscimento della Repubblica Islamica di Mauritania da parte del 

Marocco e nel settembre dello stesso anno, a Nouadhibou, Hassan II e i presidenti algerino e 

mauritano sottoscrissero una accordo comune per accelerare la decolonizzazione del Sahara 

occidentale sulla base delle risoluzioni dell’ONU.49 

Intanto, nel Sahara occidentale si diffuse la notizia che il governo di Madrid stava preparando 

un progetto di legge che avrebbe trasformato il Sahara in una “provincia” spagnola al pari 

delle enclave di Ceuta e Melilla. In reazione a questa indiscrezione i saharawi si mobilitarono. 

Dopo diversi scioperi e una grande manifestazione ad El Aaiun, che furono repressi 

duramente, il FLS, animatore di queste agitazioni, si sciolse e il suo leader Bassiri scomparve. 

In Spagna, nel 1972, il problema del Sahara, diventò segreto militare e alla stampa venne 

proibito di parlarne.50 

Il popolo saharawi si trovava in una situazione di isolamento internazionale ma il messaggio 

di indipendenza che era stato portato avanti dal FLS non cadde nell’oblio. 

                                                 
45 E. Jensen, Western Sahara, p. 25 
46 Front de Libération national, Tout sur la République Arabe Sahraouie Démocratique, Alger, Commission 
Orientation et Information de l’Appareil du Parti, 1978, p. 3 
47 Opuscolo RASD, p. 14 
48 E. Jensen, Western Sahara, p. 26 
49 Front de Libération national, Tout sur la République Arabe Sahraouie Démocratique, p. 3 
50 Opuscolo RASD, p. 14 
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I patrioti saharawi avevano ormai preso coscienza dell’impossibilità di ottenere 

l’indipendenza attraverso la sola lotta politica.51 

Il 10 maggio 1973 nacque infatti il Fronte Polisario, Frente Popular de Liberacion de Saguia 

El Hamra y Rio de Oro, ovvero il Fronte di Liberazione Popolare di Saguia e El Hamra e del 

Rio de Oro, dal nome dei due distretti coloniali spagnoli. Questo Fronte, che rappresentava il 

popolo saharawi, riuniva intorno a sé i superstiti del FLS, i veterani dell’Armata di 

Liberazione anticoloniale del 1956 e le nuove generazioni, tra cui molti studenti. Il suo 

obiettivo era naturalmente quello di ottenere la realizzazione del diritto 

all’autodeterminazione per il proprio popolo. Iniziò così la resistenza armata. Il 20 maggio 

1973 venne lanciata la prima azione contro la postazione militare spagnola di El Khanga. 

La presa di coscienza da parte della Spagna dell’inizio di una nuova fase nella lotta per la 

liberazione del Sahara occidentale, la convinse a nuove iniziative. 

“Disturbances in the territory and mounting political pressure, externally and internally, 

drove Spain to propose a declaration of internal autonomy as a step toward full self-

determination. It was decided that a population census would be carried out”.52 Infatti 

nell’autunno del 1974 si procedette al primo censimento della popolazione che portò ad una 

lista di 73,497 persone aventi diritto di voto.53 

Sul fronte opposto, Rabat e Nouakchott unirono le loro forze per opporsi ai piani di Madrid di 

tenere un referendum per l’indipendenza.54 

Hassan II subì diversi attentati alla sua vita, nei primi anni Settanta. Per fronteggiare sia la 

crisi economica e sociale che colpiva il suo paese, sia le trame dell’esercito, decise di 

utilizzare il nazionalismo per compattare la situazione interna marocchina. Nell’agosto del 

1974 egli dichiarò di opporsi ad un eventuale referendum sull’indipendenza e nello stesso 

anno proclamò una “guerra santa” volta a riprendersi quello che lui chiamava il “Sahara 

marocchino”. Re Hassan acquisì così il suo posto nella storia come il riunificatore della 

nazione, sulle orme di suo padre, che aveva ottenuto l’indipendenza dalla Francia.55 

A livello internazionale gli appoggi al Marocco non mancavano. Francia e Stati Uniti erano 

infatti a suo favore e aumentarono gli aiuti militari in vista della spartizione delle ricchezze 

del Sahara occidentale. Gli interessi economici andavano certamente nella direzione opposta 

rispetto alle risoluzioni dell’ONU. Per di più il sostegno al Marocco era anche dovuto al fatto 

                                                 
51 Front de Libération national, Tout sur la République Arabe Sahraouie Démocratique, p. 4 
52 E. Jensen, Western Sahara, p. 26 
53 Ivi, p. 62 
54 Jacob Mundy, “Autonomy & Intifadah: New Horizons in Western Sahara Nationalism”, in Review of African 
Political Economy, 33:108, June 2006, p. 256 
55 E. Jensen, Western Sahara, p. 26 
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che, sia gli Stati Uniti che  la Francia, vedevano in Hassan II un importante alleato. 

Anticomunista, simpatizzante dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO), utile 

nei rapporti con Israele e a capo di uno stato che si trovava in una posizione strategica 

all’ingresso del Mediterraneo.56 

Il 1975 fu un anno di svolta, durante il quale si susseguirono molti eventi decisivi per il 

destino del Sahara occidentale. Infatti nel gennaio, Madrid annunciò, su pressioni del 

Marocco e della Mauritania, il rinvio del referendum. Il governo spagnolo aveva 

compromesso ormai tutta la sua credibilità agli occhi dei resistenti saharawi e il Polisario 

continuò a portare avanti la lotta armata, soprattutto nella zona delle miniere a Bou Craa e ci 

furono diversi sabotaggi al nastro trasportatore e alle cave. 

Nei mesi di maggio e giugno, una commissione delle Nazioni Unite visitò il Sahara 

occidentale e verificò sul terreno l’aspirazione all’autodeterminazione e all’indipendenza del 

popolo saharawi. 

Invece per quanto riguardava la diplomazia segreta, in ottobre le autorità di Rabat e 

Nouakchott firmarono un accordo segreto riguardante la spartizione del Sahara occidentale. 

Al Marocco sarebbe spettata la regione di Saguia El Hamra e alla Mauritania quella 

meridionale di Rio De Oro. 

In seguito, Hassan II cercò in tutti i modi di persuadere la Spagna a portare avanti 

un’iniziativa congiunta per appellarsi alla Corte Internazionale di Giustizia, nella convinzione 

di poter così ottenere un parere favorevole alla propria rivendicazione del principio di unità 

territoriale.57 Ma la Spagna non accettò e il Marocco presentò insieme alla Mauritania le 

proprie richieste alla Corte, tramite l’ONU. Fu infatti l’ONU a richiedere formalmente il 

parere della Corte Internazionale di Giustizia. Le questioni erano due. “Le Sahara occidental 

(Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l’Espagne, un 

territoire sans maître (terra nullius)?” e “Quels étaient les liens juridiques de ce territoire 

avec le Royaume du Maroc et l’ensemble mauritanien?”.58 

La corte dell’Aya rese ufficiali le sue conclusioni il 16 ottobre 1975, nelle quali, pur 

riconoscendo l’esistenza di legami di alcune tribù del Sahara occidentale con il Marocco, 

stabilì che però essi non consentivano di stabilire la fondatezza di nessun legame di sovranità 

territoriale, ribadendo quindi il diritto all’autodeterminazione del popolo saharawi. 

Infatti nel penultimo paragrafo del parere consultivo della Corte si enuncia: 

                                                 
56 E. Jensen, Western Sahara, p. 28 
57 Ivi, p. 27 
58 Court Internationale de Justice, La Haye, communiqué n. 75/10, 16 octobre 1975 
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“Les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l'existence, au 

moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d'allégeance entre le sultan du 

Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental. Ils montrent 

également l'existence de droits, y compris certains droits relatifs à la terre, qui constituaient 

des liens juridiques entre l'ensemble mauritanien, au sens où la Cour l'entend, et le territoire 

du Sahara occidental. En revanche, la Cour conclut que les éléments et renseignements 

portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale 

entre le territoire du Sahara occidental d'une part, le Royaume du Maroc ou l'ensemble 

mauritanien d'autre part. La Cour n'a donc pas constaté l'existence de liens juridiques de 

nature à modifier l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies quant à la décolonisation du Sahara occidental et en particulier l'application 

du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des 

populations du territoire”.59 

La sentenza non venne presa in considerazione, anzi i “liens juridiques d'allégeance” vennero 

usati dal re del Marocco per interpretare questo parere a proprio favore.60 Egli quindi 

annunciò l’inizio di una marcia popolare, di 350.000 uomini verso il Sahara occidentale. A 

tale operazione venne dato il nome di “marcia verde”, colore sacro dell’Islam. I volontari che 

vi parteciparono ricevettero una copia del Corano e la bandiera del Marocco, rossa con una 

stella verde.61 L’organizzazione di tale marcia permise di accreditare l’idea secondo la quale 

l’opinione della Corte dell’Aya fosse a favore delle tesi del governo marocchino. La mattina 

del 6 novembre 1975 i volontari marocchini marciarono sul Sahara occidentale. Marcia 

mascherata come pacifica invasione di contadini, coloni in cerca di terra da lavorare, scortati e 

protetti dall’esercito marocchino. Tutto questo avvenne in un momento di debolezza per la 

Spagna. Franco era molto malato e infatti morirà di lì a poco, il 20 novembre. 

L’ONU, da parte sua, il 2 novembre62 chiese urgentemente di non mettere in atto la marcia ed 

il 6 novembre63 deplorò il fatto che la marcia si fosse ugualmente tenuta e chiese al Marocco 

di ritirarsi dal territorio del Sahara occidentale. 

L’8 novembre 1975, la Spagna decise di consegnare il Sahara spagnolo al Marocco e alla 

Mauritania, senza che venisse svolto il referendum.64 Decisione che si formalizzò 

definitivamente con gli accordi di Madrid del 14 novembre. Questo accordo tripartito tra 

                                                 
59 Ibidem 
60 E. Jensen, Western Sahara, p. 27 
61 Si veda negli allegati le foto della marcia verde 
62 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, n. 379, 2.11.1975 
63 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, n. 380, 6.11.1975 
64 E. Jensen, Western Sahara, p. 27 
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Spagna, Marocco e Mauritania non ha precedenti nella storia coloniale.65 La sua particolarità 

risiedeva nel fatto che le autorità spagnole consegnarono la loro colonia a due paesi vicini che 

se la spartirono. Al Marocco andarono i due terzi del territorio, tutte zone in cui vi erano le 

ricchezze, e il terzo restante fu consegnato alla Mauritania. 

Il contesto internazionale aveva indirettamente incoraggiato questi accordi. Francia e Stati 

Uniti avevano esercitato pressioni sulla Spagna in favore del Marocco. Preferivano infatti la 

sua presenza nel Sahara occidentale piuttosto che la costruzione di uno nuovo Stato non 

allineato. Dal canto suo la Spagna aveva interesse a cedere il territorio al Marocco. Oltre ad 

ottenere importanti concessioni economiche, Rabat avrebbe anche cessato di rivendicare la 

sovranità di Ceuta e Melilla e avrebbe impedito all’Algeria di avere accesso all’Atlantico 

attraverso uno stato saharawi ad essa sicuramente compiacente.66 

Nel dicembre iniziò l’evacuazione militare e civile degli spagnoli, che terminò nel febbraio 

1976, come deciso negli accordi di Madrid. Sempre a dicembre l’ONU adottò due risoluzioni 

che riaffermavano il diritto inalienabile all’autoderminazione del popolo saharawi senza però 

passare ad azioni più incisive.67 

Alla fine di novembre Hassan II dichiarò chiusa la questione del Sahara. Ma non lo era per 

l’Algeria. Mentre l’esercito marocchino occupava il territorio dell’ex Sahara spagnolo per 

stabilirne il controllo, a cavallo tra la fine del 1975 e l’inizio del 1976, quasi metà della 

popolazione nativa fuggiva in esilio.68 La Croce Rossa  riferì che 40.000 rifugiati scapparono 

verso est. I soldati algerini furono mandati ad assisterli presso Amgala, nel Sahara 

occidentale, a 180 km dal confine con l’Algeria. Ma l’esercito marocchino attaccò ed uccise 

molti di loro. A quel punto, Boumedienne, il presidente algerino, ritirò le sue truppe.69 E’ da 

sottolineare come il Polisario ricevette fin da subito un forte sostegno militare, diplomatico ed 

economico da parte dell’Algeria, nei suoi combattimenti contro il Marocco e la Mauritania. Il 

Polisario stabilì il suo quartier generale e quattro campi per i rifugiati a Tindouf.70 

Prima della fine del 1975 l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 

stimò a 50.000 i rifugiati saharawi nel sud dell’Algeria.71 

Il 26 febbraio 1976, con due giorni di anticipo, la Spagna lasciò definitivamente il territorio 

del Sahara occidentale, consegnandolo al Marocco e alla Mauritania. 

                                                 
65 Front de Libération National, Tout sur la République Arabe Sahraouie Démocratique, p. 7 
66 Les Accords de Madrid, www.arso.org/ac3madridFr.htm 
67 Front de Libération National, Tout sur la République Arabe Sahraouie Démocratique, p. 7 
68 J. Mundy, Autonomy & Intifadah, p. 256 
69 E. Jensen, Western Sahara, p. 29 
70 J. Mundy, Autonomy & Intifadah, p. 256 
71 E. Jensen, Western Sahara, p. 29 
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Il giorno dopo il Fronte Polisario proclamò la Repubblica Araba Saharawi Democratica 

(RASD). La sua capitale è El Aaiun, anche se il governo in esilio ha sede a Tindouf. Il potere 

legislativo è affidato al Consiglio nazionale saharawi di 41 membri. Attualmente il presidente 

della RASD è Mohammed Abdelaziz. 

La Repubblica Saharawi è riconosciuta da quasi tutti gli stati africani ed alcuni sudamericani. 

Non è invece riconosciuta da nessun stato europeo. 

Nel novembre 1984 quando la R.A.D.S diventò membro dell’OUA, il Marocco uscì da questa 

organizzazione.72 E quando, il 6 gennaio 1976, l’Algeria riconobbe ufficialmente la RASD, il 

Marocco ruppe le relazioni diplomatiche con l’Algeria.73 

Intanto, durante il luglio 1978, in Mauritania, il presidente Oukd Daddah venne destituito in 

seguito ad un colpo di stato. Il nuovo presidente Mustafa Uld Salek decise di porre fine 

all’occupazione e nel 1979 la Mauritania si ritirò dal territorio del Sahara occidentale. Il 5 

agosto dello stesso anno fu firmato ad Algeri un accordo di pace col Polisario Ma 

immediatamente il Marocco occupò l’area lasciata libera dalla Mauritania.74 

  

                                                 
72 Ivi, p. 33 
73 Ivi, p. 30 
74 Ivi, p. 32 
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1.3.2 Il muro 

 
“Les méthodes marocaines d’absorption du Sahara occidental reposent sur trois éléments 

(autres que ceux de la diplomatie): la guerre contre le Polisario, la construction de frontières 

en dur et des actions de ralliement des populations”.75 

Con il ritiro mauritano i guerriglieri sahrawi concentrano i loro attacchi nel sud del Marocco, 

tra il massiccio dell’Ouarkziz e la costa atlantica. Non mancano azioni di “pirateria”. Nelle 

acque territoriali i saharawi fanno prigionieri gli equipaggi di pescherecci non solo battenti 

bandiera spagnola o marocchina, ma anche portoghese e sudcoreana: le trattative di quei 

governi col Polisario avrebbero costituito un primo passo per il riconoscimento del problema. 

Se nel 1980 gran parte del territorio è sotto controllo militare saharawi, non viene meno 

l’attenzione al fronte diplomatico. Il Marocco riorganizza la propria difesa, nell’intento di 

proteggere il sud del paese e il Sahara “utile” (il triangolo Smara, Bou Craa, El Aaiun). 

Per ostacolare le azioni di guerriglia del Fronte Polisario, all’interno del territorio occupato 

dal Marocco, e per consolidare il proprio controllo su quest’area, Hassan II, nel 1980, 

inaugurò una nuova strategia difensiva e, su consiglio di Ariel Sharon, decise di costruire un 

muro all’interno del Sahara occidentale.76 

Ingegneri americani e israeliani si misero al lavoro per progettare questa barriera difensiva. 

La strategia dei muri di sabbia si era così messa in moto, grazie anche ai finanziamenti 

dell’Arabia Saudita.77 

Un muro può assumere diverse forme. Quello che ha costruito il Marocco è un muro di 

sabbia, conosciuto anche con il termine inglese di berm. 

Per i marocchini è “il muro difensivo”. Per i saharawi è il “muro della vergogna”. 

Il berm attraversa diagonalmente il Sahara occidentale, estendendosi dall’angolo nord-est, al 

confine con l’Algeria, fino al sud-ovest, vicino al confine con la Mauritania, garantendo al 

Marocco i due terzi del territorio che contengono le maggiori terre fertili, la zona costiera con 

l’industria della pesca, gli enormi giacimenti di fosfato e le recenti riserve di petrolio.78 

A est, il restante terzo del territorio, al di là del muro, ovvero la zona interna confinante con 

Algeria e la Mauritania, è controllata dal Fronte Polisario che chiama quest’area le “zone 

liberate”.79 

                                                 
75 M. Foucher, Fronts et frontières, cit., p. 210 
76 www.wsahara.net/morberm.html 
77 Ibidem 
78 Ibidem 
79 S. Alemanno – R.Chiostrini, Saharawi…viaggio attraverso una nazione 
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Nell’ottobre del 1981 a Guelfa Zemmour – ex fortino spagnolo – si gioca la battaglia decisiva 

per il controllo di tutto il territorio. I circa 2000 uomini della guarnigione marocchina 

subiscono una totale disfatta, anche a causa dei mezzi pesanti usati dall’esercito di 

liberazione.80 Rabat decise allora di adottare una vera e propria “strategia dei muri”. Il berm, 

infatti, è il risultato di sei muri, costruiti in sei momenti diversi, per un totale di 2720 km.81 

L’area protetta dal muro si espanse così gradualmente da una piccola area vicino al Marocco, 

nel nord del Sahara occidentale, alla maggior parte dell’ovest e del centro di quel territorio. 

La cronologia delle varie fasi della costruzione del berm è la seguente: 

• Primo muro, agosto 1980 – giugno 1982 

• Secondo muro, dicembre 1983 – gennaio 1984 

• Terzo muro, aprile 1984 – maggio 1984 

• Quarto muro, dicembre 1984 – gennaio 1985 

• Quinto muro, maggio 1985 – settembre 1985 

• Sesto muro, febbraio 1987 – aprile 198782 

 

                                                 
80 Luciano Ardesi, il Fronte Polisario, Napoli, centro documentazione “El-uali”, CUEN, 1986, p. 12 
81 www.wsahara.net/morberm.html 
82 Ibidem 
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5 Carta del Sahara Occidentale e del "Maroccan Wall" 

Fonte: Western Sahara Online, http://www.wsahara.net/morberm.html 
 

“La première ligne de défense opérationnelle”83 del 1980, racchiudeva il “triangolo utile”, 

ovvero la zona, economicamente ricca, tra El Aaiun, Smara e le miniere di fosfato di Bou 

Craa. Inglobava quindi una parte di Saguia El Hamra fino all’altopiano Ouarkziz.84 

Gli attacchi del Fronte Polisario al nastro trasportatore in quelle zone, cessarono gradualmente 

dopo la costruzione del primo muro.85 Sebbene potessero aprire un varco, la barriera rendeva 

comunque più difficoltose le loro incursioni. Per di più essa era stata tracciata in modo da 

bloccare i punti di passaggio obbligati, come le piste o gli accessi ai pozzi.86 E questi fattori 

consentirono al Marocco di stabilire la sua superiorità militare.87 

I muri costruiti successivamente avevano come scopo principale quello di aumentare la 

superficie posta sotto il controllo marocchino. 

                                                 
83 M. Foucher, Fronts et frontières, cit., p. 211 
84 M. Foucher, Fronts et frontières, p. 211 
85 it.wikipedia.org/wiki/Bou_Craa 
86 M. Foucher, Fronts et frontières, p. 211 
87 E. Jensen, Western Sahara, p. 34 
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Il secondo muro, iniziato alla fine del1983, era come una mezzaluna posta più a sud rispetto al 

tracciato del primo, e rafforzava la difesa al “triangolo utile”. Il terzo muro si allungava verso 

l’Algeria. Il quarto, a sud del terzo, fu tracciato, tra il 1984 e il 1985, ad una quindicina di 

chilometri dal confine con l’Algeria, in maniera che le operazioni del Fronte Polisario 

potessero essere denunciate come provenienti da quella nazione.88 

Il quinto, del 1985, staccandosi dal secondo, in prossimità dell’angolo nord-ovest del confine 

mauritano, si allunga a sud e taglia, dopo circa 350 km, verso ovest, arrivando sulla costa a 

circa 50 km, in linea d’aria, a sud di Dakhla. 

Il sesto, del 1987, parte nel punto in cui il quinto piegava verso il mare. Si abbassa verso sud e 

poi, in prossimità del confine con la Mauritania, lo segue fino all’oceano Atlantico, 

giungendovi all’altezza di Guerguerat. 

Il quinto ed il sesto sono dei terrapieni, equipaggiati di fortini ogni 5 km.89 Questi due ultimi 

muri “complètent un dispositif d’englobement qui couvre les deux tiers du Sahara occidental 

et permet à l’armée marocaine de contrôler les provinces du sud”.90 

A questo punto, la parte utile di tutti questi muri, visto che alcune parti sono state inglobate da 

altre parti costruite successivamente, è quella che può essere definita come berm “esterno”. La 

sua lunghezza è di circa 1405 km, più altri 85 km (quelli in territorio marocchino), per un 

totale di 1490 km secondo la misurazione fatta con Google-earth (si veda capitolo 3). 

Il berm “esterno”, quello che comprende i contorni verso est e sud, parte quindi da Guerguerat 

sulla costa, a sud, vicino a Nouadhibou, e corre verso est, in modo parallelo al confine con la 

Mauritania per 240 km in linea d’aria, prima di curvare. Il berm prosegue in direzione nord, 

nord-est, per poi, passato l’angolo nord-ovest del confine della Mauritania, all’altezza di 

Smara, allungarsi verso est fino al confine con l’Algeria, costeggiandolo verso nord. 

Il berm prosegue anche oltre il territorio del Sahara occidentale, prolungandosi per circa 85 

km in Marocco. Solo due piccole porzioni del territorio restano incustodite: a nord, al confine 

con l’Algeria, e a sud, alla frontiera con la Mauritania. 

Il berm è come una duna artificiale, eretto da bulldozer con sabbia, terra e sassi, con 

un’altezza che varia da tre a cinque metri a seconda dei punti, sormontato da barriere e filo 

spinato ed è regolarmente intervallato da bunker, fortificazioni e posti militari.91 

Lungo il muro ci sono circa 135.000 soldati marocchini, equipaggiati con materiali nord-

americani (radar, radio rice-trasmittenti).92 

                                                 
88 M. Foucher, Fronts et frontières, p. 211 
89 Ibidem 
90 Ibidem 
91 www.wsahara.net/morberm.html 
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Il berm è circondato da campi minati. Intorno ad esso c’è la più grande concentrazione di 

mine di tutta l’Africa. 

Ci sono circa 100 milioni di mine antiuomo diffuse in tutto il mondo. Nel Sahara occidentale 

se ne trovano più di un milione.93 

I tipi di mine posate nel Sahara occidentale provengono da tutto il mondo.94 

 

•  Mine Type Detonator Type Made in 

VS-50 Plastic detonator A/P/C Italy 

M412-P5-SB-33 Plastic detonator A/P/C  Portugal, Spain,Italy 

M35 Plastic detonator A/P/C  Great Britain 

M2 Fragmenting A/P  USA 

M15 Mineral detonator A/P  USA 

M19 Plastic detonator A/P USA 

PRB M3 Plastic detonator A/P Belgium 

M453-SB81 Fragmenting A/P  Portugal, Italy 

 

Il Marocco non ha aderito al trattato Mine Ban Treaty, un accordo internazionale del 1997, 

che mette al bando le mine antiuomo.95 Lo stato marocchino motivò questa astensione 

dicendo che “it could not become a signatory for the time being, due to security issues in its 

southern province”.96 

Oltre che dividere in modo fisico il territorio del Sahara occidentale, questo muro divide il 

popolo saharawi da quasi trent’anni. Intere famiglie sono state separate. 

Secondo il sito internet “the wall of shame”, 200,000 saharawi vivono nel lato ovest del 

berm, nei territori occupati dal Marocco. Dall’altra parte del muro. nel alto est, ci sono 

170,000 saharawi che vivono nei campi profughi, nel deserto algerino, in condizioni di 

estrema precarietà.97 

Rispetto alla rete che corre lungo il confine tra Botswana e Zimbabwe e rispetto alla barriere 

di separazione delle enclave di Ceuta e Melilla, il muro del Sahara occidentale è stato eretto 

con uno scopo diverso. Bisognava rendere fisicamente l’idea dell’occupazione e cercare di 

limitare le azioni del Fronte Polisario e di separare e disperdere la popolazione saharawi. 

                                                                                                                                                         
92 M. Foucher, Fronts et frontières, p. 211 e S. Alemanno – R.Chiostrini, Saharawi…viaggio attraverso una 
nazione 
93 www.wsaharanet/landmines.html 
94 www.spsrasd.info/sps-e270104murhonte.html 
95 Per il Mine Ban Treaty si veda www.icbl.org/treaty e circa lo specifico caso dell’uso marocchino delle mine 
attorno al berm, si veda anche Landmine Monitor Report, 2001, in www.icbl.org/lm/2001/western_sahara/ 
96 www.icbl.org/lm/2000/morocco.html#fnB4634 
97 “the wall”, www.thewallofshame.info 
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Gli elementi che accomunano tutti e tre questi muri sono le fonti di finanziamento e gli 

interessi esterni che hanno supportato la loro costruzione, anche se sotto forme diverse. 

Certamente per il Sahara occidentale sono confluiti in maniera più significativa, interessi 

strategici ed economici, come si è visto nella storia di questa area africana. 

Fa specie pensare come il berm sia stato una sorta di prova per il muro israeliano.98 

Il Marocco non permette alle associazioni per i diritti umani, alla stampa internazionale, alle 

ONG di entrare liberamente nei territori occupati.99 

Da turista, nell’agosto del 2000, io ho avuto modo di attraversare il Sahara occidentale da 

nord a sud, dal Marocco alla Mauritania. 

Arrivati a Dakhla, nel sud del Sahara occidentale, l’ultima cittadina a 350 km dal confine con 

la Mauritania, non si poteva più proseguire da soli verso sud. 

Per chi voleva andare in Mauritania o comunque attraversare la frontiera, era previsto un 

convoglio militare, una volta a settimana, ogni domenica. Si doveva mettere in conto di 

arrivare a Dakhla almeno uno o due giorni prima della partenza, per le formalità militari. 

La mattina della partenza del convoglio, i militari marocchini hanno ritirato i passaporti a tutti 

quanti erano a bordo dei mezzi pronti per la partenza. La carovana di macchine, camion, jeep 

era di un centinaio di mezzi. 

Passati degli ulteriori controlli che hanno comportato un’altra mezza giornata, siamo partiti da 

Dakhla verso le ore 15:30 per arrivare la sera, al buio, a Bir Gandouz100, un campo militare, 

dove abbiamo passato la notte in auto. Il mattino seguente i militari riconsegnavano i 

passaporti, indicandoci la pista dove proseguire verso la Mauritania, con la raccomandazione 

di non uscire dalle tracce degli altri mezzi per la presenza di campi minati. 

Ai bordi della pista c’era anche un cartello con la scritta <<attenzione mine>>. Esattamente 

così, in lingua italiana, il che era indicativo della loro provenienza! 

                                                 
98 www.wsahara.net/morberm.html 
99 Christian Elia, “Sabbie infuocate”, 2005, 
www.peacereporter.net/dettaglio_articolo.php?idpa=&idc=2&ida=&idt=&idart=2815 
100 Si veda immagine nella foto che segue 
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6 Bir Gandouz 

Bir Gandouz è l’ultimo posto militare del Marocco sulla unica direttrice percorribile verso la 
Mauritania. Qui termina la strada asfaltata proveniente dal Nord ed inizia verso Sud la pista che 
attraversa il berm e si addentra in zone minate. 
Fonte: Google-earth© 
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1.3.3 Il ruolo dell’ONU 

 
Negli anni Ottanta si delineò la genesi dello stallo che da quel momento in poi caratterizzerà 

la situazione del Sahara occidentale. 

Dopo l’occupazione marocchina del Sahara occidentale, dopo la costruzione del berm, i 

rifugiati e il Fronte Polisario trovarono riparo in Algeria. Il Marocco si rese conto di non poter 

distruggere completamente il movimento che lottava per l’indipendenza della RASD, se non 

entrando direttamente in conflitto con l’Algeria.101 D’altra parte il Polisario costatò di non 

avere sufficiente forza militare per riuscire a cacciare il Marocco dal territorio del Sahara 

occidentale.102 

Si era arrivati ad un punto morto. È in questo contesto che entrambe le parti decisero di 

accettare la proposta di una mediazione da parte delle Nazioni Unite. Nel 1988 quindi 

entrambe le parti accettarono una risoluzione che l’ONU aveva costruito in continuità con i 

precedenti sforzi di mediazione condotti dall’OUA dal 1976 al 1984.103 

Infatti l’uscita di scena della Mauritania aveva fatto sì che l’OUA prendesse dei 

provvedimenti e che iniziasse ad avviare procedure di mediazione tra le parti. Nel 1978 venne 

creata una commissione ad hoc, il “Comitato dei saggi”, per la questione del Sahara 

occidentale, ma essa ottenne pochi risultati soprattutto perché il Marocco si rifiutava di 

riconoscere il Fronte Polisario come controparte nella negoziazione e l’Algeria non accettava 

di rappresentare il Polisario.104 Nel 1979 il “Comitato dei saggi” adottò una risoluzione che 

chiedeva un cessate il fuoco tra le parti e l’esercizio del diritto all’autoderminazione mediante 

un referendum, in cui il popolo saharawi avrebbe potuto scegliere tra l’indipendenza o 

l’integrazione col Marocco.105 

Il Fronte Polisario fu sempre favorevole allo svolgimento del referendum, nella convinzione 

che i nativi del Sahara occidentale fossero favorevoli all’indipendenza. Invece Rabat annunciò 

di non riconoscere i risultati a cui era giunto il Comitato. 

Nel dicembre 1979, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite invitò il Marocco ad iniziare le 

trattative con il Fronte Polisario, invitando così implicitamente a riconoscerlo.106 

Nel 1981 Hassan II mutò la sua posizione, accettando la proposta del referendum, ma 

interpretandola “as an act of confirmation”107 e continuando a considerare solamente la 
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Mauritania e l’Algeria come unici referenti. Intanto però la RASD., nel febbraio 1982, venne 

ammessa formalmente come 51° Stato membro dell’OUA.108 

Nel novembre di quell’anno l’ONU si dichiara pronto a cooperare con l’OUA per 

l’organizzazione di un referendum “giusto ed imparziale”.109 

Non avendo trovato altri mezzi per fare pressione e per far smuovere la situazione, l’OUA 

decise, nel 1984, di riconoscere la RASD. come legittimo governo del Sahara occidentale. La 

RASD. sedette come stato membro al XX° vertice dell’OUA.110 Per risposta, il Marocco 

abbandonò l’organizzazione.111 

Nel dicembre 1986, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ricalcando una decisione 

dell’OUA, richiese delle negoziazioni dirette, il cessate il fuoco e il referendum. 

“The UN became seriously implicated in 1986”112 quando il Segretario generale, Javier Perez 

de Cuellar, si impegnò in trattative indirette tra le parti. 

Sebbene il Marocco fosse disposto ad accettare la mediazione dell’ONU solo a patto che non 

gli venisse imposta la trattativa diretta, era comunque d’accordo sulla sua supervisione per il 

referendum. Il Fronte Polisario, dal canto suo, richiedeva un referendum svolto sotto la tutela 

dell’ONU, una forza di sicurezza comune ONU-OUA, il ritiro delle forze marocchine e dei 

coloni prima del voto.113 

Hassan II continuava ad opporsi fermamente all’indipendenza del Sahara occidentale. Era 

disposto a dare a quel territorio un’ampia autonomia, ma rimanendo parte del Marocco. 

“Leave me the stamp and the flag [the symbols of sovereignty]; all else is negotiable”.114 

Dopo questa fase di congelamento dello status quo, la situazione subì un’accelerazione grazie 

anche alla ripresa, nel 1988, delle relazioni diplomatiche tra Algeria e Marocco (ferme dal 

1976). Il Marocco si trovò così ad accettare la nuova iniziativa del Segretario Generale 

dell’ONU, che, nell’agosto 1988, convocò separatamente le parti e riuscì ad ottenere 

l’accettazione di un piano di pace per una risoluzione della questione del Sahara occidentale, 

con la proposta di un cessato il fuoco e del referendum.115 Il 30 agosto entrambe le parti 
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informarono il Segretario Generale che in linea di principio erano d’accordo ma richiedevano 

alcune modifiche.116 

Il re insisté che voleva incontrare il Polisario per “discutere”, non per “negoziare”.117 

L’incontro ebbe luogo il 4-5 gennaio 1989 a Marrakech, ma le parti non raggiunsero un 

accordo. Erano previsti nuovi incontri per settembre, ma non ebbero mai luogo. Hassan II 

continuava a sostenere che “there is nothing to negotiate because Western Sahara is 

Moroccan territory”.118 In risposta ci fu una ripresa delle azioni militari da parte del Fronte 

Polisario. 

Intanto, nel 1990, il Segretario Generale, Javier Perez de Cuellar, formulò un piano di pace.119 

Il piano presentato al Consiglio nel giugno 1990 includeva le disposizioni per un cessate il 

fuoco, il ritiro delle truppe, il rimpatrio dei rifugiati, un periodo di transizione al referendum e 

una bozza di calendario per le diverse fasi.120 

Una commissione per l’identificazione degli aventi diritto al voto avrebbe riesaminato il 

censimento spagnolo del 1974, aggiornandolo. Questo lavoro comportava il calcolo della 

reale crescita della popolazione saharawi, nel periodo tra il censimento e il referendum, 

tenendo conto delle nascite e delle morti così come anche degli spostamenti della popolazione 

verso i campi profughi fuori dal territorio del Sahara occidentale.121 

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU approvò la relazione del Segretario Generale contente la 

formulazione “the full text of the settlement proposals as accepted by the two parties”122 e 

chiese alle parti di cooperare a fondo.123 

Il Marocco si oppose fermamente a questo piano di pace, inviando una lettera, del 30 luglio 

1990, al Segretario Generale. Le sue riserve riguardavano l’attribuzione dei poteri relativi 

all’amministrazione, alla giustizia e alle forze armate. Il Marocco fece anche notare come le 

diciotto settimane, previste per la missione della commissione per l’identificazione dei 

votanti, fossero un periodo di tempo insufficiente per tale lavoro.124 Hassan II sottolineò 

anche “the problem of taking into account in establishing the electoral lists of Saharans who 

sought refuge in Morocco when the Territory was under Spanish domination”.125 
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Anche il Fronte Polisario rese note le sue riserve riguardanti il piano di pace proposto da 

Perez de Cuellar. Chiese infatti di dare maggior risalto al ruolo dell’ONU 

nell’amministrazione del territorio durante il periodo di transizione, in modo da evitare un 

afflusso di coloni marocchini.126 

Era evidente che il nodo cruciale, a cui entrambe le parti davano un’importanza fondamentale 

e riguardo al quale non erano disposti a scendere a compromessi, erano i criteri per stabilire i 

chi avesse diritto al voto. Il Segretario Generale e il Consiglio di Sicurezza decisero però di 

passare oltre le richieste provenienti da ambo le parti, sostenendo che l’importante fosse 

l’accordo sui principi di base.127 

Intanto nell’ottobre, novembre 1990 Hassan II trasferì, con una seconda marcia verde, decine 

di migliaia di coloni marocchini nel Sahara occidentale, con l’intenzione di ammetterli nelle 

liste elettorali per il referendum.128 

Dopo alcuni mesi di spola diplomatica, venne presentato al Consiglio di Sicurezza un piano, 

per la risoluzione della questione del Sahara occidentale, più dettagliato rispetto a quello del 

1990. Il 29 aprile 1991 il Consiglio di Sicurezza, con la risoluzione 690, approvò il progetto 

presentato dal Segretario Generale.129 Questo piano ONU prevedeva un cessate il fuoco 

immediato e lo svolgimento di un referendum di autoderminazione programmato per il 26 

gennaio 1992.130 La stessa risoluzione 690 inoltre istituì la Missione Internazionale delle 

Nazioni Unite per il Referendum nel Sahara Occidentale (MINURSO). 

Al MINURSO fu affidato il mandato di: controllare il cessate il fuoco, verificare la riduzione 

delle truppe marocchine nel territorio del Sahara occidentale, monitorare il confinamento 

delle truppe del Marocco e del Fronte Polisario nelle località stabilite, prendere provvedimenti 

con le parti per assicurare la liberazione di tutti i prigionieri politici e dei detenuti saharawi, 

sorvegliare lo scambio dei prigionieri di guerra, attuare un programma di rimpatrio, 

identificare e registrare gli elettori qualificati, organizzare ed assicurare un giusto e libero 

referendum e proclamarne i risultati.131 

La risoluzione 690 mise quindi concretamente in moto la macchina del referendum. 

Finalmente nel settembre 1991 iniziò il cessate il fuoco. 

Mentre sembrava che la pace fosse a portata di mano, Marocco e Fronte Polisario non erano 

realmente d’accordo su diverse richieste del piano. In particolare sull’importante questione di 
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chi potesse votare al referendum.132 Il 17 giugno 1992, il Polisario dichiarò di essere disposto 

a negoziare sulla composizione del corpo elettorale, ma il Marocco rifiutò la proposta. 

L’8 settembre di quell’anno, Hassan II annunciò di voler convertire il Sahara occidentale in 

una regione marocchina senza tener conto del processo di autoderminazione del territorio 

stabilito dagli organi internazionali.133 

Il MINURSO spese la prima metà degli anni Novanta negoziando un insieme di criteri per 

identificare i potenziali votanti e la seconda metà controllando circa 233.000 richieste.134 

La questione fondamentale riguardava i criteri per stabilire chi avesse diritto al voto. 

La posizione del Polisario a questo riguardo era netta e veniva ribadita in ogni occasione. 

Secondo il Fronte Polisario infatti bisognava basarsi sul censimento spagnolo del 1974, che 

doveva essere rivisto unicamente per eliminare i morti e aggiungere i nati in quel periodo, ed 

includere il modesto numero di quelli che erano stati erroneamente omessi a suo tempo.135 

Gli argomenti del Marocco erano invece più complessi. Le autorità marocchine enfatizzavano 

le radici storiche e i legami tradizionali di sottomissione delle tribù del Sahara occidentale e 

affermavano che i confini di questo territorio erano artificiali e derivavano dal periodo 

coloniale e che comunque il Sahara occidentale era un’enclave spagnola sul suolo 

marocchino.136 

Un altro argomento di disputa per stabilire chi poteva votare, riguardava le tribù. 

Il censimento spagnolo aveva riconosciuto sette tribù principali.137 Il problema nasceva dal 

fatto che in realtà queste tribù erano divise in frazioni, sotto-frazioni e gruppi famigliari, 

chiamati ahel. Inoltre molte tribù vivevano sia dentro che fuori dal territorio del Sahara 

occidentale.138 Il Marocco sosteneva che tutti i membri, di tutte le sotto-frazioni, delle 7 tribù 

riconosciute, dovevano essere considerati come dei legittimi votanti.139 Il Polisario insisteva 

invece sul fatto che dovessero essere considerate solamente le sotto-frazioni per le quali solo 

la grande maggioranza dei membri era stata conteggiata dal censimento del 1974.140 

Trovare dei criteri comuni che soddisfacessero entrambe le parti non era dunque facile. 

Il referendum per l’autoderminazione del popolo saharawi venne quindi rinviato di anno in 

anno e il processo pian piano perse slancio. 
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Ci fu un momento di rilancio nel 1997, quando James Baker, ex-segretario di stato americano, 

accettò di diventare l’Inviato Personale del Segretario delle Nazioni Unite (Kofi Annan) nel 

Sahara occidentale.141 

Baker riuscì ad ottenere una serie di colloqui diretti tra le parti in causa. Grazie alla sua 

mediazione, nel 1997, entrambe firmarono gli accordi di Houston, che stabilivano un 

calendario per organizzare un referendum che consentisse ai saharawi di scegliere tra 

l’indipendenza o l’integrazione al Marocco.142 I punti del piano ripresero quelli del 1991 e la 

data per il referendum fu fissata al 7 dicembre 1998. 

Intanto le operazioni di identificazione degli aventi diritto al voto continuavano ma cresceva 

anche il disaccordo sui criteri di identificazione. Il Marocco si rendeva anche sempre più 

conto che aveva poche possibilità di vincere e che il referendum avrebbe portato 

all’indipendenza del Sahara occidentale.143 

Durante il mese di luglio del 1999, re Hassan II morì. Fu succeduto da suo figlio, Mohammed 

VI, attuale re del Marocco. 

Dopo un processo molto laborioso, si concluse, tra la fine del 1999 e l’inizio del 2000, la fase 

di identificazione degli aventi diritto al voto. Dopo aver intervistato 195.589 persone, il 

numero finale risultò pari a 86.412 persone aventi diritto di voto.144 Ci fu quindi solo un 

piccolo incremento rispetto ai 72.370 della lista aggiornata del censimento spagnolo del 1974 

(che era di 73.497).145 I ricorsi però, sia contro le ammissioni sia contro le esclusioni, 

arrivarono a quota 131.038.146 La prospettiva di ripetere tutto questo processo basato sulle 

testimonianze orali era scoraggiante e poco realistico. Erik Jensen, a capo del MINURSO in 

quegli anni, ammise che anche se si fosse riusciti a tenere il referendum, il risultato non 

sarebbe stato comunque riconosciuto da una delle due parti.147 

Il primo piano di pace di Baker, del 2001, proponeva un periodo di quattro anni di autonomia 

per il territorio del Sahara occidentale, che sarebbe stato poi seguito da un referendum.148 Ma 

quest’autonomia prevedeva il controllo da parte del Marocco della sicurezza nazionale, della 

difesa e della politica estera e per questo motivo venne rifiutato in blocco dal Polisario.149 
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Nel luglio 2002, il Consiglio di Sicurezza chiese a Baker di progettare una nuova soluzione 

politica. Il risultato fu il secondo piano di pace Baker, da lui presentato, nel gennaio 2003, sia 

alle parti coinvolte che ai paesi confinanti, Algeria e Mauritania che venne approvato con la 

risoluzione 1495 del luglio 2003 del Consiglio di Sicurezza.150 

Il Polisario espresse alcune riserve, ma dal momento che il piano prevedeva, alla fine, il 

referendum per l’indipendenza, accettò la proposta.151 

Il Marocco, infastidito dal risorgere dell’idea dell’indipendenza, rifiutò il piano, dichiarando 

che l’autonomia era il massimo che era disposto ad offrire. Infatti nei mesi precedenti, aveva 

tentato di presentare delle controproposte che avrebbero “messo le popolazioni del Sahara 

nelle condizioni di sbrigare i loro affari liberamente, democraticamente e nel pieno rispetto 

della sovranità del Regno del Marocco, della sua integrità territoriale ed unità nazionale”.152 

Nonostante i tentativi di Baker per rendere più accettabile la proposta di autonomia avanzata 

dal Marocco, quest’ultimo decise di non offrire alcuna collaborazione ed infine rifiutò in 

blocco il piano di pace. Per tutta risposta il Consiglio di Sicurezza adottò la risoluzione 1541 

del 29 aprile 2004, che, almeno in superficie, sembrava appoggiare il piano Baker 

descrivendolo come “soluzione politica ottimale”.153 

Il 1 giugno 2004, Baker informò il Segretario Generale di voler rassegare le dimissioni da 

Inviato personale, considerando di aver fatto tutto il possibile per risolvere il conflitto.154 

Sottolineò come, in ultima analisi, solo le parti in causa potevano mettere in campo la volontà 

necessaria per arrivare ad una soluzione concordata, aggiungendo che le Nazioni Unite non 

avrebbero risolto il problema del Sahara occidentale senza richiedere ad entrambe di fare un 

passo che altrimenti non avrebbero fatto di loro spontanea volontà.155 

Non ci fu mai un momento in cui il processo potesse dare un risultato che fosse politicamente 

accettabile da entrambe le parti. E da parte sua, il Consiglio di Sicurezza, incoraggiava in 

qualche modo l’ambiguità e si rivolgeva alle parti affinché cooperassero volontariamente.156 

Fin dall’inizio non ci furono richieste forti a cui le parti aderirono in modo deciso e fin dai 

tempi della marcia verde, Hassan II ignorò gli appelli che lo invitavano a non 
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intraprenderla.157 Anche successivamente nelle ulteriori risoluzioni del Consiglio di 

Sicurezza, non vennero mai menzionate sanzioni né imposizioni. 

Dalle dimissioni di James Baker (giugno 2004), l’impegno dell’ONU sulla questione ha perso 

di nuovo vigore. 

Nell’aprile 2007, il Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-moon, come aveva già fatto il suo 

predecessore Kofi Annan, ha invitato entrambe le parti ad avviare dei negoziati per arrivare ad 

una soluzione politica accettabile da entrambe.158 

Il Marocco, l’11 aprile 2007, ha sottoposto all’ONU, il suo progetto per l’autonomia del 

Sahara occidentale.159 Questo piano propone di concedere, a quella che chiama la regione 

autonoma del Sahara, delle competenze in materia economia e sociale. “En revanche, l’Etat 

marocain conserverait la compétence exclusive sur les attributs de souveraineté (drapeau, 

hymne national, monnaie), la sécurité nationale, la défense et les relations extérieures ainsi 

que la justice. Les attributions constitutionnelles et religieuses du roi du Maroc 

s’appliqueraient également au Sahara occidental”.160 

Per la prima volta dopo dieci anni, il 18 e il 19 giugno 2007, il Marocco e il Fronte Polisario, 

si sono ritrovati a negoziare direttamente, a New York, sotto l’egida dell’ONU.161 

Il Marocco continua ad offrire un’autonomia limitata alla regione, mentre il Polisario insiste 

sulla richiesta di un referendum per l’autoderminazione con l’indipendenza come opzione e 

continua a rifiutare la proposta marocchina. 

La spinosa questione del Sahara occidentale sembra non smuoversi da un punto morto. Infatti 

non a caso, Erik Jensen, che fu a capo del MINURSO dal 1994 al 1998, ha intitolato il suo 

libro sul Sahara occidentale, Anatomy of a Stalemate. 
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1.3.4 Vita nei campi profughi e nei territori occupati 

 
L’esilio della popolazione saharawi, iniziato nel 1975, si perpetua da oltre trent’anni. 

Le 165.00 persone che fuggirono dal territorio del Sahara occidentale trovarono rifugio nel 

sud dell’Algeria, nella zona di Tindouf.162 È un’area estremamente inospitale e arida, in cui le 

piogge sono rarissime (anche se nel 2006 si sono verificate alluvioni che hanno inondato e 

distrutto alcuni campi profughi). 

In mezzo a questo deserto senza acqua, né alberi, dove crescono solo pietre, ci sono 25 

tendopoli saharawi.163 Il territorio in cui si trovano questi accampamenti è diviso in quattro 

aree, le wilayas (province). Ogni wilaya comprende sei o sette dairas (comuni).164 

Indicativo del forte legame che i saharawi mantengono con la loro terra d’origine, i campi 

profughi hanno i nomi delle città, come Smara, El Aaiun, Dakhla, sotto occupazione 

marocchina.165 

Il livello organizzativo è alto anche se la vita nei campi è estremamente dura: non c’è energia 

elettrica e l’acqua è scarsa. E pur in queste condizioni di estrema precarietà, nelle tendopoli 

sono stati costruiti ambulatori e scuole. 

La sussistenza dei campi di Tindouf dipende esclusivamente dall’arrivo degli aiuti esterni. Gli 

aiuti umanitari provengono dal governo algerino e dai diversi organismi internazionali, come  

l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), il Programma di Aiuti 

Umanitari dell’Unione Europea (ECHO) e il Programma Alimentare Mondiale (PAM), e sono 

inoltre frutto della solidarietà internazionale. 

La solidarietà si concretizza a livello politico, sensibilizzando i governi, le forze politiche e 

sociali, e inviando aiuti alimentari e sanitari. 

In Italia il comitato di solidarietà con i saharawi è l’ANSPS (Associazione Nazionale di 

Solidarietà col Popolo Saharawi). 

A livello europeo le ONG, le associazioni e i comitati locali sono coordinati dall’EUCOCO, il 

coordinamento europeo delle associazioni di sostegno al popolo saharawi. La sua assemblea si 

riunisce ogni anno in una diversa città europea. Quest’anno la 33ma conferenza dell’EUCOCO 

si è tenuta a Roma, dal 19 al 21 ottobre 2007. Io ho avuto modo di parteciparvi e raccogliere 

materiali, informazioni e testimonianze della situazione attuale. 

                                                 
162 Y. H. Zoubir, K.Benabdallah-Gabier, “Western Sahara Deadlock“, p. 8 
163 S. Alemanno – R.Chiostrini, Saharawi…viaggio attraverso una nazione 
164 Ibidem 
165 Edoardo Galeano, “Trent’anni da figli delle nuvole”, Il Manifesto, 4.05.2006, 
www.meltingpot.org/articolo7197.html. Si veda negli allegati la foto del campo profughi di El Aaiun 
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Il ruolo dell’EUCOCO è anche quello di programmare la cooperazione a seconda della 

necessità dei campi nei diversi settori, sulla base di un rapporto stilato dalla Mezzaluna Rossa 

Sahrawi (MLRS), che lavora a diretto contatto con le famiglie saharawi. 

Il sistema sociale della vita nei campi ricalca la Costituzione del popolo saharawi, adottata nel 

1976, dal III Congresso Generale del Fronte Polisario, che incoraggia la tolleranza religiosa e 

la parità fra i sessi.166 Questo viene concretamente alla luce se si fa riferimento 

all’organizzazione civile della società saharawi che poggia sulla donna: “Solo le donne 

riescono a far fiorire l’hammada”(deserto).167 

Le donne saharawi sono diventate il fulcro della vita in esilio mentre gli uomini – fino al 

cessate il fuoco del 1991 – stavano al fronte e tutt’oggi occupano una posizione centrale, 

come prima avveniva nella società nomade. A loro è affidata l’amministrazione dei campi 

profughi, dirigono molte delle attività quotidiane e godono di uno status fra i più avanzati nel 

mondo mussulmano. Le donne saharawi ricoprono anche cariche politiche, occupano infatti 

un quarto dei posti nel Parlamento Saharawi, e svolgono professioni fondamentali. Sono 

medici, insegnanti, amministratori dei villaggi.168 Provvedono alla cura degli anziani e degli 

orfani. Hanno creato centri di formazione professionale femminili e per disabili.169 

La loro azione è coordinata dall’UNMS, Union Nacional Mujeres Saharawi, che riunisce le 

donne della RASD in gruppi ed associazioni femminili. Questa organizzazione nacque nel 

1974 e a tutt’oggi conta circa 12.000 membri tra le donne dei campi profughi, quelle che 

vivono nelle zone occupate, quelle delle zone liberate e le altre donne emigrate all’estero.170 

L’unione, oltre che occuparsi dell’attuale situazione delle donna saharawi, del suo sviluppo e 

della sua emancipazione, provvede a soddisfare i bisogni primari della vita quotidiana nei 

campi e a coordinare l’aiuto alle donne dei territori occupati. 

L’UNMS dedica poi gran parte dei suoi sforzi all’insegnamento.171 

La società saharawi ha un tasso di alfabetizzazione pari al 95%: il più alto di tutto il 

continente africano. La scolarizzazione è obbligatoria e il suo obiettivo primario consiste nel 

costruire una generazione in grado di affrontare il cambiamento, nella speranza che un giorno 

i profughi saharawi torneranno nei proprio territori.172 

                                                 
166 S. Alemanno – R.Chiostrini, Saharawi…viaggio attraverso una nazione 
167 S. Alemanno – R.Chiostrini, Saharawi…viaggio attraverso una nazione, cit., detto tradizionale saharawi 
168 S. Alemanno – R.Chiostrini, Saharawi…viaggio attraverso una nazione 
169 Ibidem 
170 Anna Contessini, “Saharawi: un ruolo effettivo e produttivo nella vita economica del paese per le donne”, 
2.04.2007, www.womenews.net/spip3/spip.php?article384 
171 Ibidem 
172 S. Alemanno – R.Chiostrini, Saharawi…viaggio attraverso una nazione 
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I bambini saharawi sono diventati ambasciatori di pace all’esterno. Numerose sono infatti le 

associazioni che ogni anno organizzano dei soggiorni per questi bambini presso famiglie 

europee.173 Anche nella mia zona di residenza, ogni estate, l’ARCI di Lecco ospita i bambini 

saharawi per alcune settimane e ho avuto così modo di incontrarli. 

Il sistema sociale nei campi profughi è dunque molto avanzato per le condizioni in cui è 

venuto a formarsi. Non bisogna però dimenticare che la vita nei campi è estremamente 

difficile e che i saharawi che vivono lì sono dei rifugiati, in esilio dal loro territorio. 

La vita non è certo migliore nei territori occupati dal Marocco. 

Per chi ha deciso di restare o non ce la faceva a fuggire, era iniziata, infatti, la vita “in una 

gigantesca prigione all’aperto”.174 Amnesty International, dal 1975, monitora la situazione 

dei diritti umani nel Sahara occidentale. I suoi rapporti testimoniano la violazione sistematica 

dei diritti da parte del Marocco.175 Torture, sparizioni, processi sommari ed irregolari, 

incarcerazioni arbitrarie sono infatti all’ordine del giorno. L’intera popolazione è sottoposta a 

continui soprusi e le donne sono vittime “di un accanimento particolare nei territori 

occupati”.176 

Le organizzazioni per la tutela dei diritti umani non cessano di denunciare le violazioni e le 

intimidazioni subite dai difensori di quest’ultimi. I saharawi impegnati nella difesa dei diritti 

umani sono infatti da anni nel mirino delle autorità marocchine. Alcuni sono stati imprigionati 

senza motivo mentre ad altri è stato impedito di recarsi all’estero.177 

Il Marocco ha le carceri piene di dissidenti saharawi e gli osservatori internazionali 

confermano come i detenuti siano continuamente vittime di torture e come anche i processi 

non riposando a criteri di giustizia.178 Durante i processi infatti“la polizia è sempre presente e 

il giorno della sentenza il tribunale viene addirittura circondato da agenti”.179 

Sono poi centinaia i saharawi scomparsi nel nulla.180 I loro famigliari non hanno loro notizie 

da anni e nel 1996 Amnesty International ha lanciato una campagna chiedendo alle autorità 

marocchine di far chiarezza sulla sorte degli scomparsi.181 Il Marocco non ha però mai 

riconosciuto che queste persone fossero “scomparse” per sua responsabilità e il fenomeno dei 

                                                 
173 Ivi 
174 S. Alemanno – R.Chiostrini, Saharawi…viaggio attraverso una nazione, cit. 
175 www.amnesty.it/pressroom/documenti/marocco.html 
176 Anna Contessini, “Saharawi: un ruolo effettivo e produttivo nella vita economica del paese per le donne” 
177 www.amnesty.it/pressroom/comunicati/CS142-2005.html 
178 Oltre il muro: la RASD. Violazione dei Diritti Umani nei Territori Occupati del Sahara Occidentale, attualità 
dall’1 al 30 aprile 2007, www.amnesty.it, oltreilmurolarasd_n4_2007 
179 Oltre il muro: la RASD. Violazione dei Diritti Umani nei Territori Occupati del Sahara Occidentale, cit., p. 32 
180 S. Alemanno – R.Chiostrini, Saharawi…viaggio attraverso una nazione 
181 www.amnesty.it/pressroom/documenti/marocco.html 
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desaparecidos rimane sconosciuto ai più.182 Inoltre, il Marocco impedisce l’ingresso nei 

territori occupati ai membri ufficiali della Comunità Internazionale, cercando così di 

nascondere una realtà fatta di repressione quotidiana.  

Ma, nonostante questa continua violazione dei diritti umani, “il popolo saharawi ha scelto di 

resistere attraverso la forza della cultura: istruire per combattere la violenza, per opporsi 

all’oblio e crescere”.183 

Quello che caratterizza (e loda) il popolo saharawi, è la loro resistenza, che non è fatta di 

azioni spettacolari, di attentati suicidi o di terrorismo. La loro è una resistenza pacifica, che 

stanno portando avanti negli anni tenendo fede all’impegno del cessate il fuoco del 1991. 

I saharawi sono conosciuti anche come les enfants des nuages, i figli delle nuvole, perché, in 

costante ricerca di cibo per i loro cammelli e le loro capre, seguivano le nuvole nella speranza 

della pioggia.184 “Da più di trent’anni inseguono, per giunta, la giustizia, che nel mondo del 

nostro tempo sembra più schiva dell’acqua nel deserto”.185 

 

                                                 
182 Ibidem e www.cinemafrica.org/IMG/article_PDF/article_490.pdf 
183 www.cinemafrica.org/IMG/article_PDF/article_490.pdf, cit. 
184 E. Jensen, Western Sahara, p. 22 
185 E. Galeano, “Trent’anni da figli delle nuvole”, cit. 
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2 I muri visti con Google-earth 
 

2.1 Cosa è Google-earth e come è stato usato 
 
Google-earth© è un programma fornito da Google186 che permette di avere una visione della 

terra (“earth”, appunto) dall’alto, attraverso un’immagine virtuale costruita da foto satellitari, 

foto aeree e altri dati topografici. 

Ne esistono anche versioni professionali a pagamento che mettono a disposizione maggiori 

strumenti di lavoro, ma la versione gratuita fornisce quanto necessario al nostro scopo: 

• poter “vedere dall’alto” e seguire il percorso dei muri; 

• poterne “marcare” con “placemark” (“segnaposto”) i punti significativi e memorizzarli 

in “myplace” (“luoghi personali”, un concetto analogo a “preferiti”) 

• poter tracciare “path” (“percorsi”) e memorizzarli, sempre in “preferiti”, 

• poterne misurare la lunghezza, attraverso il disegno di una linea spezzata, con il 

“ruler” (“righello”). La misura si ottiene dalla differenza di latitudine e longitudine tra 

ogni punto e il successivo, è quindi riferita alla proiezione sul piano orizzontale, che 

nel nostro caso, in assenza di zone montuose, non genera inesattezze; 

• poter salvare le immagini visualizzate a video. 

I dati e le immagini ricavate sono con copyright, ma possono essere utilizzate liberamente per 

scopi non commerciali, personali e didattici, mantenendo i copyright e l’attribuzione dei 

loghi.187 

Le foto satellitari – secondo quanto dichiarato da Google – risalgono in media da uno a tre 

anni fa e le fonti sono quanto la Nasa rende di pubblico dominio, ma provengono anche da 

altre fonti, quali: Europa Techonologies,  Digital Globe, Cnes/Spot, TerraMetrics (caso per 

caso le fonti sono comunque riportate in sovrimpressione). 

Per la ricerca e la navigazione il programma fornisce la possibilità di:188 

• variare l’altezza dal suolo della vista, cioè lo zoom (fino ad un certo limite, oltre i 

quale si perde risoluzione grafica); 

• visualizzare le coordinate di un punto o anche sovrapporre alla vista una griglia di 

latitudine e longitudine; 

• visualizzare l’orientamento della vista (il Nord); 
                                                 
186 earth.google.it 
187 earth.google.it/support/bin/topic.py?topic=1141 
188 earth.google.it/userguide/v4/ 
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• simulare anche viste di lato - non solo perpendicolarmente dall’alto. 

L’attività è stata condotta in diversi passi. 

Preliminarmente un’esplorazione visiva per individuare i muri, marcarne i punti significativi 

con l’utilizzo del “segnaposto”e deciderne la suddivisione in tratti singoli. Poi, una veloce 

ricognizione (tipo volo aereo) su un intero tratto di muro. 

Si passa dopo alla marcatura del tratto, con lo strumento “percorso”, e alla sua misurazione, 

tracciando una linea spezzata con una risoluzione adeguata (purtroppo si deve sostanzialmente 

rifare il “percorso”, in quanto quest’ultimo non fornisce contemporaneamente anche la 

misurazione, mentre quanto fatto con lo strumento “righello” non è memorizzabile). 

La prima fase, quella dell’individuazione dei muri, è quella più difficile e laboriosa in quanto, 

specialmente in zone desertiche non ci sono riferimenti precisi (non è possibile utilizzare le 

funzioni “cerca” di un nome!), anche se alla fine è stata quasi sempre fruttuosa. Solo del 

secondo berm se ne sono trovati pochi tratti e non molto visibili. 

Il berm è riconoscibile rispetto ad una pista perché: 

• segue tipicamente una linea spezzata, mentre la pista presenta curve smussate; 

• è una linea unica, mentre la pista presenta molte varianti (nel deserto è comune andare 

fuori pista, cioè costeggiarla in quanto la pista per il passaggio dei mezzi pesanti è 

sempre molto piena di buche e ondulata); 

• è interrotto regolarmente da delle fortificazioni che sono inconfondibili, come si può 

vedere dalle foto seguenti 

  

 

7 Tratti del berm 4 

Due tratti del berm 4: il primo in territorio del Marocco e il secondo nel suo tratto in direzione E-W. 
Nella foto si può notare l’andamento a linea spezzata che congiunge i “fortini”. 
Fonte: Google-earth© 
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8 Tratti del berm 1 

Tratti del berm . A sinistra “fortino” in prossimità del confine del Marocco, a destra nella zona a Sud 
di Bou Craa. 
Fonte: Google-earth© 
 

 

Nel caso Botswana invece, plausibilmente per l’esiguità della larghezza della recinzione, è 

stato possibile individuarne solo alcuni tratti e non si è proceduto nemmeno alla sua 

misurazione, anche perché – a  differenza dell’andamento rettilineo del berm nei tratti 

desertici – segue un percorso molto tortuoso e difficilmente distinguibile a causa della folta 

vegetazione e della presenza di fiumi. 
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2.2 Ceuta e Melilla 
 

Con Google-earth è stato possibile seguire il percorso dei muri di Ceuta e Melilla e misurarli. 

Per Ceuta la rilevazione secondo la spezzata visibile nell’immagine sotto riportata fornisce 

una lunghezza di 7,3 km. 

 

9 Rilevazione del muro di Ceuta 

Fonte: Google-earth© 
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L’immagine seguente permette di vedere un tratto di muro, precisamente la parte iniziale  

Est, che parte dal mare e si snoda verso l’interno lungo un corso d’acqua. 

 

10 Inizio Est del muro di Ceuta 

Fonte: Google-earth© 
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Per Melilla la rilevazione secondo la spezzata visibile nell’immagine sotto riportata fornisce 

una lunghezza di 9,8 km.  

In questa misura non è compresa l’eventuale prosecuzione del muro, dal posto di frontiera, 

per altri 1,3 km lungo il molo nel suo punto d’attacco a Sud-Est, che non è stata possibile 

rilevare, anche se la sua esistenza è molto plausibile. 

 

 

11 Rilevazione del muro di Melilla 

Fonte: Google-earth© 
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Una foto di questo tratto, dal mare, al posto di frontiera, all’angolo SW del muro, si può 

vedere nell’immagine seguente. 

 

 

12 Inizio Est del muro di Melilla 

Fonte: Google-earth© 
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2.3 Sahara Occidentale 
 

L’individuazione dei vari tratti di cui il berm è costituito ha portato ad una visione globale che 

ha riservato alcune sorprese rispetto alla rappresentazione “ufficiale”, in particolare rispetto 

alla cartografia dell’ONU. 

 

 

13 I vari tratti del berm rilevati dalle foto satellitari 

I tratti del berm, rilevati sulle foto con uno zoom adeguato, sono stati evidenziati con linee spezzate 
con lo strumento “percorso”. Fonte: Google-earth©, ottobre 2007 
 

Una prima differenza che si nota è che la rappresentazione cui ho fatto finora riferimento è 

molto schematica rispetto a quella riscontrabile dalle foto scattate con Google-earth; ciò 

potrebbe derivare dall’esigenza “diplomatica” di non fornire elementi che possano essere 

oggetto di contestazione o di imbarazzo per le parti in causa. 
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Una seconda differenza di una certa rilevanza è la presenza di ulteriori tratti di muro rispetto a 

quelli precedentemente esposti e tratti dalla documentazione UN o da siti pro-Polisario. 

In particolare (vedi il dettaglio seguente) nella zona delle miniere di fosfati di Bou Craa 

(punto e) si può vedere un muro ad “U” che la circonda (da punto a fino a punto b per 70 km) 

e prosegue fino al mare (punto c, per altri 80 km) costeggiando il nastro trasportatore (e-f). 

Questo ultimo tratto è poco visibile e quindi non si può asserire con certezza la sua esistenza, 

anche se il suo prolungamento a protezione del nastro trasportatore è molto plausibile. Si può 

ipotizzare che tutto questo muro sia nato come una ulteriore barriera difensiva all’interno del 

primo berm, o addirittura che sia una primissima difesa precedente al primo berm. 

 

14 Tratti del berm attorno a Bou Craa 

Fonte: Google-earth©, ottobre 2007 
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Si può anche notare un tratto (g-h, 75 km) , visibile nettamente sul terreno che raccorda il 

berm 2 con il berm 1. Un’ipotesi per questo tratto potrebbe essere quella che era un primo 

arco di completamento del berm 2, e che quest’ultimo solo in una fase successiva sia stato 

allungato fino al mare. 

Un altro fatto che desta una certa sorpresa è che il berm sembra sconfinare in alcuni tratti in 

territorio mauritano (vedi immagini seguenti). 

Nel primo caso, il berm 2, in corrispondenza dell’angolo NW del territorio della Mauritania, 

“sconfina” per un tratto di 35 km circa per una profondità di quasi 4 km nel punto massimo. 

 

 

15 “Sconfinamento” del berm 2 

Fonte: Google-earth©, ottobre 2007 
 

Nel secondo caso, il berm 6, in corrispondenza del tratto lungo il confine Sud con la 

Mauritania, “sconfina” per un tratto di 75 km circa per una profondità di quasi 2 km nel punto 

massimo. 

Bisogna ricordare che è anche possibile che vi siano errori nella rappresentazione di Google-

earth in quanto le foto, rispetto ad altri elementi (quali i confini) derivano da fonti di dati 

diverse e, a causa di differenti rappresentazioni topografiche del globo terreste nella 

sovrapposizione delle viste, vi possono essere imprecisioni, anche se in questi casi sembrano 

poco plausibili in quanto i confini sono rappresentati addirittura da dei paralleli. 
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16 “Sconfinamento” del berm 6 

Fonte: Google-earth©, ottobre 2007 
 

La rilevazione della lunghezza del muro ha portato a questi risultati di sintesi: 

• Il berm “esterno”, cioè la parte attualmente “utile” comprende 1420 km nel territorio 

del Sahara occidentale, altri 85 km di prosecuzione in territorio del Marocco stesso. La 

lunghezza totale è quindi di 1505 km. Di altri 155 km, sempre in territorio 

marocchino, non sono stati rilevati sulle foto anche se vengono indicati nella carta 

UN.189 

• Gli altri tratti di muro rilevati si snodano per altri 1665 km, portando così al totale di 

tutti i muri a 3070 km. 

 

Le misurazioni sono state fatte per ogni singolo tratto con riferimento ai punti segnati con 

lettere sull’immagine seguente ed approssimate ai 5 km più vicini. 

I dettagli delle misurazioni dei singoli tratti sono riportati nelle tabelle che seguono. 

 

                                                 
189 carta 2 
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17 Punti di riferimenti per la misurazione del berm 

Fonte: Google-earth©, ottobre 2007 
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Appendici 

 

 
18 Possedimenti spagnoli nel 1950 

Fonte: Erik Jensen, Western Sahara, anatomy of a stalemate, p. 20 
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19 La miniera di fosfati di Bou Craa 

L’estensione N-S della zona fotografata è di 12 km circa. Sulla sinistra si può notare l’inizio del nastro 
trasportatore che va in direzione NW. Fonte: Google-earth©, ottobre 2007 
 

 

20 Il muro che fiancheggia il nastro trasportatore 

Sul lato sinistro del nastro trasportatore si può vedere un tratto di muro. 
Fonte: Google-earth©, ottobre 2007 
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21 Marcia verde 6.11.1975 

Fonte:Photo De La Marche Verte, 
www.saharamarocain.net/modules/smartsection/item.php?itemid=75 

 

 

22 Marcia verde 6.11.1975 

Fonte:Photo De La Marche Verte, 
www.saharamarocain.net/modules/smartsection/item.php?itemid=75 
 



L’Africa e i suoi muri: il berm del sahara occidentale 

 

Tesi di laurea di Arianna Barindelli  -   ariviola@tin.it Pagina 57 

 

23 Veduta aerea del berm 

Fonte: www.flickr.com/photos/sahara/20086897/, inserita da Saharauiak, 18.06.2005, “Sacada de esta 
galleria: www.minurso.ch/Picture%20Gallery%203/page_01.htm” 
 

 

24 Campo di El Aaiun 

Fonte: Reportage “La sabbia dei saharawi”, foto di Fabio de Benedettis, 
www.peacereporter.net/dettaglio_photogallery.php?idc=11&ida=&idt=&idp=159&page=2&idimm=3 
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25 Postazione marocchina sul berm 

Fonte:, “L’Armée Marocaine Au Sahara”, 
www.saharamarocain.net/modules/smartsection/item.php?itemid=71&page=0 
 

 

26 Esercito marocchino lungo il berm 

Fonte: “L’Armée Marocaine Au Sahara”, 
www.saharamarocain.net/modules/smartsection/item.php?itemid=71 
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