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Riconquista Approfittando della tregua dell'Arabia Saudita, Houthi
ed Emirati lanciano l'offensiva meridionale e disconoscono il leader

Guerra tra sceicchi
al Sud: Ryad lascia
e Doha raddoppia

»

o Yemen, devastato da
una sanguinosa guerra
civile cominciata 6 an-

 4ni fa con la conquista
della capitale Sa'ana e di quasi
tutto il nord del paese arabo da
parte dei ribelli sciiti Houthi,
sostenuti dall'Iran, sembra
condannato a rimanere anco-
ra a lungo un campo di batta-
glia e malattie.

Nonostante il cessate il fuo-
co unilaterale proclamato
dall'Arabia Saudita sia stato e-
steso fino allafine del Ramadan
alla capitale e al nord dello Ye-
men, allo scopo ufficiale di e-
vitare la diffusione del Co-
vid-19 che ha fatto la sua com-
parsa anche qui nel posto più
derelitto del mondo, il sud del
Paese sta vivendo un ennesimo
momento drammatico.

I SEPARATISTI DEL SUD - riuniti
sotto la milizia ombrello del
"Consiglio meridionale di tran-
sizione (Stc)" -hanno dichiara-
to infatti che d'ora in poi gover-
neranno da soli la cruciale città
portuale diAden e parte del sud.
Ciò non muta la situazione sul
terreno, visto che dalla seconda
metà dell'anno scorso è l'Stc a
controllarli dopo aver scatena-
to e vinto numerose battaglie
lampo contro quelli che allora
erano ancora alleati, ovvero il
governo e il presidente Mansur
Hadi riconosciuti dall'Onu e
protetti dalla coalizione inter-
nazionale a guida saudita.

Il presidente Hadi, eletto nel
2012 in seguito alla primavera
araba yemenita, fu costretto nel
2015 a lasciare Sa'ana e a trasfe-
rire la sede presidenziale ad A-
den quando nel 2015 gli Houthi

fecero il golpe. Il problema è
che anche il Consiglio meridio-
nale di Transizione ha fatto fi-
nora parte della coalizione che
protegge Hadi. Tutto è cambia-
to, per non cambiare, quandogli
Emirati Arabi e l'Arabia Saudita
all'inizio di novembre 2019 fir-
marono un accordo per far con-
fluire imiliziani sotto le insegne
dell'esercito regolare yemenita
di cui Hadi sarebbe il comman-
der in chief. Ma ciò non è avve-
nuto, come non è avvenuto che
i burocrati trasferitisi ad Aden
con il governo abbiano miglio-
rato i servizi sociali. L'ex pro-
tettorato britannico di Aden,
crocevia fondamentale per il
traffico mercantile e pertanto
appetito dagli Emirati tanto
quanto dall'Arabia Saudita, è
ormai una città collassata sotto
il peso delle battaglie tra alleati,
la guerra contro gli Houthi, le
calamità climatiche come la re-
cente inondazione ed epidemie
da colera e ora da Covid anche
se nessuno conosce ancora la
reale entità del contagio. Intan-
to il già misero sistema sanitario
è esploso, disintegrato dalle
bombe Houthi e della coalizio-
ne a guida saudita. Nel porto di
Aden un tempo florido non c'è
elettricità per la maggior parte
del giorno e quando la tempe-
ratura estiva sale a 50 gradi i più
deboli muoiono per il caldo e la
mancanza di acqua potabile.

Il Consiglio di transizione
meridionale ha dichiarato lo
stato di emergenza e "l'autogo-
verno" ad Aden, escludendo co-
sì il presidente Hadi e l'esecu-
tivo, dopo averli accusati di cor-
ruzione e cattiva gestione. I
sauditi hanno rigettato la di-
chiarazione dei parenti-ser-
penti, ma la situazione sul ter-
reno rimane di fatto la stessa.

Ciò che sta cambiando da mesi a
questa parte è la volontà da par-
te degli Emirati Arabi e dell'A-
rabia Saudita di uscire dalla
guerra senza perdere la faccia,
lasciando gli attori locali a scan-
narsi tra loro.
Lo scorso luglio le truppe e-

miratine sono rientrate in pa-
tria mentre la diplomazia di
Doha iniziava il dialogo con
Teheran, sponsor degli Houthi
per spartirsi le città portuali:
Hodeidah rimarrebbe sotto il
controllo degli Houthi ed Aden
all'Stc.
E l'Arabia Saudita, colpita al

cuore dal crollo del prezzo del
petrolio, da frizioni interne alla
famiglia regnante e dal corona-
virus, non ne risentirebbe più di
quanto già accada. Tutti gli at-
tori esterni avrebbero comun-
que il proprio vantaggio, primo
fra tutti un paese perennemen-
te instabile e indebolito da ma-
nipolare quanto e quando farà
loro comodo. A farne le spese
sono i più deboli dei civiliyeme-
niti che stanno sperimentando
le peggiori calamità: guerra, ca-
restia ed epidemie.

ALKHADER SULAIMAN, porta-
voce della Stc con sede negli
Stati Uniti, ha detto che il grup-
po separatista è stato costretto a
prendere in mano la situazione
a causa dell'incapacità del go-
verno di fornire servizi di base:
"Questo non è un evento che è
nato dal nulla. Assistiamo a un
cumulo di cattiva gestione, cat-
tiva amministrazione, special-
mente nel sud dello Yemen, che
non è mai stato sotto gli Houthi
in questi quattro anni. Sfortu-
natamente, le cose sono peggio-
rate dal punto di vista umanita-
rio. La situazione, in termini di
servizi di base, è catastrofica".
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I numeri

6
Anni:
la guerra
civile
nello Yemen
è iniziata
nel 2014 con
la conquista
della capitale
Sa'ana
da parte
dei ribelli
Houthi

230.000
Sono
i civili morti
perla guerra
e perla fame
negli ultimi
cinque anni

3.000
Sono
i decessi
causati
dal colera
che ha colpito
1,3 milioni
di persone

89
Miliardi
di euro,
il costo
della guerra

Separatisti Il Consiglio meridionale di transizione vuole Aden Ansa

Sulla pelle dei civili
Già stremati da 5 anni
di guerra ed epidemie,
popolazione e ospedali
"aspettano" il Covid ig
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