
Saccheggio delle risorse naturali nel Sahara Occidentale 
e pratiche di autogoverno del popolo saharawi in esilio
conferenza/esposizione 

Napoli
18 ottobre 2019
Sala della loggia del Maschio Angioino
ore 16:30 - 19:30

16:30 saluti:  Luigi de Magistris sindaco di Napoli - Sandro Fucito presidente del Consiglio
comunale di Napoli - on. Doriana Sarli Intergruppo parlamentare italiano per il popolo sa-
harawi - dott.ssa Paola Avallone dir. del Cnr Ismed - prof. arch. Michelangelo Russo direttore
del DiARC di Napoli - prof. arch. Leonardo Di Mauro presidente dell’Ordine Architetti PPC
di Napoli e Provincia - Giuseppe Carotenuto seg. gen. Flai Cgil Campania

16:45 Erik Hagen membro del consiglio della Western Sahara Resource Watch

The resources of Western Sahara: what’s being plundered and why it is wrong
Risorse del Sahara Occidentale: cosa viene saccheggiato e perché è sbagliato farlo

17:05 Gilles Devers avvocato del Fronte Polisario

Droits du peuple sahraoui. «Europe: la politique qui opprime et le droit qui libère»
I diritti del popolo saharawi. «Europa: la politica che opprime e la legge che libera»

17:25 Gianfranco Fattorini rappresentante dell’associazione dei giuristi americani presso
le Nazioni Unite a Ginevra

Dalla decolonizzazione all’indipendenza, un percorso tortuoso

17:45 coffee break

18 Taleb Brahim agronomo saharawi

Cultivating hope for Saharawi people. Moving my people towards self sufficiency 
Coltivare le speranze del popolo saharawi, procedere verso l’autosufficienza

18:20 Tateh Lehbib Barika architetto saharawi 

Desde el fondo del sufrimiento se infunde esperanza. Bioconstrucciones que empoderan
Dal profondo della sofferenza trasmettere la speranza. Le biocostruzioni come supporto

18:40 dibattito -  19:10 conclusioni

Iniziativa promossa dalla rappresentanza in Italia del Fronte Polisario 
e dalle associazioni di solidarietà con il popolo saharawi Tiris onlus e  Bambini senza confini onlus

informazioni: 338 6160619 - 393 9711070

Patrocinio  di: Comune di Napoli - Città Metropolitana di Napoli - DiARC di Napoli - Ordine degli ar-
chitetti PPC di Napoli e Provincia - Flai CGIL Campania - ISMed-CNR Istituto di Studi sul Mediterraneo
- Intergruppo parlamentare italiano per il popolo saharawi - Rete italiana solidale con il popolo saharawi 
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ISTITUTO DI  STUDI 

SUL MEDITERRANEO
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moderatrice Fatima Mahfoud

Intergruppo 
Parlamentare Italiano 
per il popolo saharawi

Rete Italiana Solidale 
con il popolo saharawi


