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 Oggetto: Aggravamento della situazione nel Sahara occidentale  

Stando a numerose testimonianze, la situazione nei territori occupati del Sahara occidentale si è 
deteriorata significativamente nelle ultime settimane. Oltre 12.000 uomini, donne e bambini sahrawi 
hanno lasciato le proprie città e allestito tende nelle periferie delle città di El Aaiun, Smara e Boujdour 
in protesta contro lo sfruttamento in atto delle risorse naturali del Sahara occidentale e la loro grave 
situazione socioeconomica, nonché contro il persistente rifiuto del Marocco di autorizzare la 
convocazione di un referendum libero ed equo organizzato dall'ONU sulla sorte del Sahara 
occidentale. 

Nel corso di tale situazione in deterioramento, un ragazzo di 14 anni, Al-Nagem Al-Qarhi, è stato 
ucciso a colpi di arma da fuoco il 24 ottobre da ufficiali dell'esercito marocchino incaricati della 
vigilanza nei campi. Secondo quanto riferito, il ragazzo è stato colpito mentre si trovava in un 
veicolo che trasportava approvvigionamenti destinati a uno dei campi allestiti dai dimostranti 
sahrawi. Nei campi sono molte le persone che hanno cominciato a soffrire di malattie correlate alle 
nuove condizioni inumane causate dal blocco di queste zone da parte dell'esercito marocchino. La 
situazione nei campi del Sahara occidentale e a Tindouf può svilupparsi in una vera tragedia 
umanitaria con conseguenze imprevedibili. 

1. Intende il Consiglio invitare il governo marocchino a: 

– assicurare che gli aiuti umanitari e altri approvvigionamenti raggiungano senza ostacoli la 
popolazione civile nei campi? 

– porre fine alla sua politica di discriminazione e violazioni dei diritti umani nei confronti della 
popolazione sahrawi nonché al saccheggio delle sue risorse naturali? 

– rispettare i suoi impegni internazionali e permetter alla popolazione del Sahara occidentale di 
decidere liberamente in merito al proprio futuro mediante un referendum libero ed equo, come 
raccomandato dalle risoluzioni dei Consiglio di sicurezza dell'ONU? 

2. Quali altre misure sta prendendo in considerazione il Consiglio a tal riguardo? 
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