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Notizie del Sahara occidentale - 2. Febbraio

  

  

ph. Silvana Grippi

  

  

Brahim Salem - "I fiori nascono anche nel Sahara" poesie in combattimento - 

  

Antologia dei poeti sahrawi,1990

  

  

Madre Saguia la rossa
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"Da dove Saguìa nasce,

  

lontani dalla zona amata,

  

il popolo saharaui manda un messaggio

  

perché il fratello torturato

  

mantenga fermo il suo coraggio"

  

Saguìa oggi è apparsa

  

più rossa che mai,

  

questa Saguìa eterna, luogo amato.

  

Mormoglii, ricordi il suo letto si spoglia 

  

La Saguìa dei guerrieri 
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e dei cammelli, la rossa Saguìa,

  

è ora di combattenti sereni

  

e di saharaui dal valore saggio.

  

Saguìa rossa e impassibile, 

  

per e prima del sangue,

  

piangi oggi imprevedibile,

  

con lacrime di madre 

  

che brutalmente oltraggiata 

  

vede i suoi figli lottare,

  

senza temere niente

  

per il suo onore recuperare.

  

Saguìa che ha sofferto
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il dolore dell'annessionista stivale

  

di un reuccio presuntuoso

  

che ha l'anima rotta.

  

Saguìa, ciò che inammissibile 

  

credevi, nonostante tutto accadde,

  

però per vincere l'incredibile...

  

qui c'è la rivoluzione!

  

Saguìa la confidente

  

di tanti e tanti segreti,

  

beneamata di tutti i combattenti,

  

la più bella delle sfide
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Cronache del deserto 

  

Sahara Press Service - Il presidente della Croce rossa e mezzaluna rossa internazionale
Francesco Rocca è arrivato Mercoledì a Tindouf in Algeria, per verificare le condizioni dei campi
profughi e incontrarsi con le autorità del Fronte Polisario e della Repubblica del Sahrawi. 
Dal 1979 circa 173.600 persone vivono nei campi, anche se i numeri sono incerti. 
Una comunità che è già stata messa a dura prova dal perdurare della pandemia e dagli effetti
del Covid ma che combatte coraggiosamente contro le difficoltà che incontra.

  

  

Invito alla lettura

  

Un interessante articolo da riscoprire di Stefano Mauro de " Il manifesto" :

  

"Noi Sahrawi senza scelta" del 26.01.2022 -  https://ilmanifesto.it/noi-saharawi-senza-scelta/
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