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chineche si affac- catoin marzocon fotoe dettagliche spiegaI
cianosull'Atlanti- no comesi fa a passaredallaquotalegaldi millemetricubi di sabsonoancoralì. menteconsentita
l-.o
pronteper i| piaceredei bia estrattiognigiorno,e in venditaufficiale
iuristicsmedei localie a 90 dirham{8,18euro)al metrocubo,ai
per continuarea ospita- 6.000che in realtàvengonopresi,de.iqu-ali
, |.u ,n'"notme varietàdÌ 5.000sonoillegalie vengonorìvendutia 75
i camionsi sonoferuccellimigratori,amati dirham.sul mornento,
Ma e al- mail. Ma lo stopè duratosolouna settimadaglispeciàlisti.
mJnodal 2002che ogni na, poi tutto è ripresocome prima' lo ho
giornounbe|pezzodiscrittoedocumentatoilfattocheaTangerii|
in businessdella sabbiaormai frutta quasi
[uel litoralesparisce,
ho seguitotuttoil
particolarenel nord, vi- quantoquellodell'hashish,
nonè bastavendita:
alla
duna
dalla
cino Tangeri,dovedalla tragitto,
eosta di Larache, per tr: a fermarli.La veritàè che l'affareha coesempio.vengonoporta- pertureufficialia livellonazionale.Perché
ti viaquintalidi sabbiaal quellasabbiaservea miscelarell cemento
e atimentail boomedilizio
ritmodi dieci camional per le costruzioni
il Marocco"'
giorno. ll traffico,che chestavivendo
lufta 75 dirham(6,81 Non basta:comein ogni bocmedilizioche
mettea
sui materiali
il guadagno
euro) al metro cubo, si rispetti,
continua imperterrito rischioi futuriabitanti'In questocaso,più
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di sabbia,
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marocl;unico
HuitunHamdani,
no,e vienedallebattigie.
iscriverela storia to neroowiamente
ehinochesi è azzardato
in piediun muro
a
tenere
aiuta
non
ll
che
di
il
caso
approfonddndo
dei ladridi sabbia
è sconfor-moltoa lungo.
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