
 

Rio de Oro Milano, associazione di solidarietà con il popolo Saharawi

Rio de Oro Milano nasce nell’ Aprile 2012. Con le altre “Rio de Oro” italiane e spagnole si occupa di bambini
disabili di nazionalità Saharawi. 

I SAHARAWI E IL SAHARA OCCIDENTALE
I Saharawi sono una popolazione conosciuta, purtroppo, a pochi. 
Da decenni vivono nei campi profughi di Smara, El Aiuun, Auserd, Dakla, Bujedour e Rabouni, nel deserto del
Sahara, in territori di competenza algerina. Sono l’unico caso al mondo di campi profughi gestiti interamente
dai profughi stessi. Sono il popolo africano con il più alto tasso di casi di malattia depressiva, dovuta alla
mancanza di prospettive, che affligge la popolazione nonostante gli elevati tassi di scolarizzazione (anche
universitaria). 
Alcuni di loro, pochi, vivono nei cosiddetti “territori liberati”, zone interne del deserto del Sahara in cui l’esercito
Saharawi ha vinto contro quello Marocchino.
Altri ancora vivono nei territori del loro Paese ad oggi occupati dal Marocco: la zona costiera, la più ricca,
appunto. Qui, separati da un vero e proprio muro dai “territori liberati”, vivono in condizioni di repressione
politica, sequestrati, torturati, in uno stato di mancata garanzia dei diritti umani.

«Perché vivono in esilio? Non ce l’hanno uno Stato?». È la domanda che ci sentiamo rivolgere più spesso. I
Saharawi  ce  l’hanno  uno  Stato,  il  Sahara  Occidentale,  uno  Stato  riconosciuto  da  autorità  nazionali  ed
internazionali. Nonostante ciò, vivono in esilio da oltre quarant’anni.
Nel 1976, appena dichiara l’indipendenza dalla dominazione spagnola, il Sahara Occidentale si vede costretto
a cominciare una nuova guerra: contro il Marocco e contro la Mauritania.
Il suolo ricco di fosfati e il mare che è uno dei più pescosi al mondo: sono queste le ragioni per cui il territorio
del Sahara Occidentale è, da sempre, tanto ambito.
Sconfitta la Mauritania, il Polisario (l’esercito di liberazione del Sahara Occidentale) continua la guerra contro il
Marocco per oltre quindici  anni. Nel 1991, nonostante stessero vincendo la guerra, i  Saharawi firmano la
tregua armata con il Re marocchino: l’accordo è di indire un referendum, da farsi entro due anni. 
Ad oggi, questo referendum non è ancora stato fatto. Al contrario, i Saharawi stanno pagando la loro scelta di
pace con quarant’anni  di  esilio,  pressati  dalle  organizzazioni  fondamentaliste  che nei  vicini  Chad,  Mali  e
Mauritania acquisiscono sempre più potere.

LO SCOPO DI RIO DE ORO MILANO
Rio de Oro Milano nasce per aiutare questa popolazione. 
Ogni anno, l’obiettivo è quello di reclutare dai campi profughi algerini bambini di età compresa tra i 5 e i 15
anni con disabilità ortopedica e/o neurologica più o meno grave, e di portarli in Italia durante i mesi estivi.
Questo, per due motivi: da una parte, perché possano giocare e divertirsi in una realtà tanto diversa da quella
dei campi profughi cui sono abituati; dall’altra, perché possano essere sottoposti  all’attenzione di medici e
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professionisti sanitari (fisioterapisti, logopedisti, psicologi..), e perché possano godere di cure mediche non
disponibili nel deserto. 
Esami diagnostici, cure mediche e sedute di fisioterapia scandiscono i mesi di Luglio (a Cologno Monzese,
Milano) e Agosto (ad Aradeo, Lecce). Ogni anno, in questi mesi, i volontari di Rio de Oro Milano vivono con i
bambini e per i bambini, condividendone speranze e delusioni. 

Lo  scopo  ultimo  dell’associazione  è  determinare  percorsi  medico-assistenziali  che  possano  risolvere  o
alleviare la condizione di quei bambini per cui, fortunatamente, la medicina può essere d’aiuto. Per questi,
trovare una famiglia che sia disposta ad aiutarli, ospitandoli per un periodo di tempo che, a seconda della
condizione medica del bambino, varia da pochi mesi a parecchi anni.

Rio de Oro Milano è organizzata come segue: Michele Foggetta è il  presidente, Elisabetta Marzo la Vice-
presidente, Federica De Sio la Tesoriera. Il Direttivo, è composto, in aggiunta, dai seguenti: Lorenzo Apollonio,
Benedetta Inguscio, Eugenia Inguscio, Maria Petrosino. 
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