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Oggetto: Contributo del Governo italiano rispetto alla richiesta di finanziamento urgente di misure 
di prevenzione anti-Covid19 nei campi profughi della regione di Tindouf (Algeria) lanciata in data 
23 aprile 2020 da UNHCR, UNICEF, WFP. 
 
Stimatissima Vice Ministra, 
 
ormai da più di quarant’anni buona parte della popolazione Saharawi vive lontano dal Sahara Occidentale 
(territorio conteso) in precarie condizioni socio-sanitarie nei campi profughi di Tindouf, Algeria, a seguito 
dei fatti geopolitici avviatisi con la partenza degli ultimi coloni spagnoli nel 1975. Questa sfortunata 
popolazione, come ben sa, sopravvive in uno dei luoghi più inospitali al mondo solo grazie al puntuale 
arrivo di aiuti umanitari in cibo, medicine, beni di prima necessità, con un sistema sanitario locale di fatto 
inesistente. La pandemia da Covid19, inevitabilmente, coinvolge oggi anche questa fragile realtà. 
 
In data 23 aprile 2020 tre agenzie delle Nazioni Unite - UNHCR, UNICEF, WFP - hanno lanciato un 
appello corale a tutti gli Stati Membri, donatori, fondazioni, individui per finanziare urgentemente un 
piano, stimato in una dimensione iniziale di circa $15 milioni, di prevenzione nei campi profughi rispetto 
a quello che appare ormai all’orizzonte come un disastro umanitario. Un disastro evitabile. 
 
L’Italia può e deve fare la sua parte. Nonostante la grave, terribile, inattesa crisi sanitaria e poi economica 
e sociale che ha investito in questi mesi il nostro paese, non potremo infatti tirarci indietro, nella fase della 
ripartenza, a fronte di un grido d’aiuto da parte di chi - come le agenzie delle Nazioni Unite, nelle quali 
l’Italia è un attore e partner fondamentale - da sempre si schiera dalla parte dei più deboli del pianeta. 
 
Come associazioni, enti locali, aziende, fondazioni, individui da sempre vicini alla causa del popolo 
Saharawi siamo quindi a chiederle con questa lettera, diffusa tra centinaia di realtà nazionali (ed alla quale 
potrete rispondere all’indirizzo condiviso della campagna, quindicimilioniperisaharawi@gmail.com), un 
gesto concreto di vicinanza, amicizia, speranza per il popolo Saharawi che no, non saprà e non potrà 
rispondere da solo - come abbiamo imparato, nessuno può farlo - all’arrivo della pandemia. Le chiediamo 
di farlo facendo dell’Italia uno dei primi finanziatori di questo nuovo e necessario piano di prevenzione. 
 
 
Certi di un suo riscontro e augurandole buon lavoro, 
Saluti cordiali, 

 


