Sahara Occidentale: Arlacchi invita Bardem al Pe per documentario su Saharawi

Agenparl.it - Bruxelles, 28 mag. 2012

Un film per raccontare anni di repressione e di diritti negati e per riportare all'attenzione la
storia, spesso dimenticata, del popolo Saharawi del Sahara Occidentale. &quot;I figli delle
nuvole: l'ultima colonia&quot; è il titolo del documentario che martedì 29 maggio alle 17.30 sarà
presentato al Parlamento europeo dal premio Oscar Javier Bardem e dal regista Alvaro
Longoria. L'iniziativa, promossa da Pino Arlacchi e dal gruppo di lavoro parlamentare
&quot;Peace for the Saharawi people&quot;, si svolge a qualche settimana dall'approvazione, a
larghissima maggioranza da parte dell'Assemblea di Strasburgo, di un atto che sostiene senza
riserve la causa dell’indipendenza del popolo Saharawi.

Un documento in cui gli eurodeputati chiedono che nei territori del Sahara occidentale
vengano rispettati i diritti fondamentali (inclusa la libertà di associazione e di espressione),
condannano l’occupazione militare della regione da parte del Marocco e invocano la liberazione
di 80 prigionieri politici Saharawi, e in particolare delle 23 persone detenute senza un processo
nella prigione di Salè dopo lo smantellamento del campo di Gdeim Izik. «Apprezzo molto –
sottolinea in una nota l'eurodeputato S&D Pino Arlacchi – l' impegno dell'attore spagnolo Javier
Bardem per la causa della popolazione Saharawi. Il suo lavoro rappresenta una netta presa di
posizione contro una vergognosa occupazione militare più volte disapprovata dalle istituzioni
internazionali e condannata da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e dalla Corte
Internazionale di Giustizia». «Il documentario che presenteremo martedì 29 maggio a Bruxelles
– prosegue Arlacchi – è un ulteriore strumento di una protesta che dovrebbe essere condivisa
da ogni cittadino democratico, in Italia e nel resto del mondo». Alle 15.30 si svolgerà la
conferenza stampa con i protagonisti del film e gli eurodeputati del gruppo parlamentare &quot;
Peace for the Saharawi people&quot;.
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