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21 luglio 2022 - Alcuni bambini Sahawari sono stati ricevuti a Palazzo Vecchio dall'Assessora al
welfare Sara Funaro, dal Presidente del Consiglio comunale Luca Milani e dalla Presidente
della Commissione Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione
Donata Bianchi. Questo evento è il naturale proseguimento di quello che si svolge ogni anno e
amnche di quello svoltosi lo scorso 7 luglio nel Salone dei Cinquecento, ovvero la Giornata
europea di amicizia col popolo Saharawi. Quest'ultimo è stato un incontro significativo, con
l'obiettivo di riaffermare i diritti ad un popolo che da anni è in attesa di questo riconoscimento
all'autodeterminazione. 

  

I piccoli saharawi sono stati accolti alla Rufina dall'Associazione "Saharawinsieme" - Luca
Milani e Donata Bianchi hanno espresso la loro soddisfazione per l'arrivo dei bambini, insieme
con l'intero Consiglio comunale di Firenze, che da tanti anni esprime sostegno alla richiesta di
aiuto del popolo Saharawi, ultimamente colpito duramente dal cambiamento climatico e
dall'epidemia.

  

L'insegnamento di Giorgio La Pira, sindaco di Firenze degli anni '50, deve far riflettere, così
come, secondo me, è stato d'esempio per i nuovi protagonisti della politica fiorentina, i quali
hanno preso come modello il grande politico del passato, che affermava un legame di
solidarietà con tutti i popoli, in particolare quelli dell'area mediterranea. 

  

Il popolo saharawi ha una storia travagliata, anche se fatta di dignità e amore per le proprie
tradizioni 

  

  

  

Campio profughi: cinque wilaya (province) è ripartita in alcune daïra (comuni), che a loro volta
sono ripartiti in hay o barrios (quartieri).
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