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Yemen, la guerra esce dai confini 
«I droni cambiano gli equilibri» 
DOMANDA E RISPOSTA / Il conflitto si allarga agli Emirati Arabi Uniti - A inizio settimana i ribelli Huthi hanno risposto all’attacco della coalizione 
saudita colpendo nuovamente Abu Dhabi - Matteo Legrenzi: «Lo scontro per procura ha causato una delle crisi umanitarie più gravi di sempre»

Francesco Pellegrinelli 
Da sette anni in Yemen è 
in corso una guerra civile 
che ha devastato il Paese. 
Negli ultimi giorni,  
gli scontri militari, fuori  
e dentro il Paese, si sono 
intensificati. Gli analisti 
Gilles Kepel e Matteo 
Legrenzi spiegano che 
cosa sta accadendo nella 
penisola arabica. 

1Dopo sette anni di guerra civi-
le il conflitto è entrato in una 

nuova fase. Cosa è cambiato? 
Quali sono gli elementi di novità? 
Nelle ultime due settimane le 
milizie ribelli filoiraniane, gli 
Huthi, hanno attaccato due vol-
te Abu Dhabi, la capitale degli 
Emirati. Non accadeva dal 2018. 
«L’evento scatenante va identi-
ficato nella conquista militare 
della regione yemenita di 
Shabwa da parte dell’esercito 
nazionale coadiuvato dalla coa-
lizione internazionale a guida 
saudita - emiratina», spiega al 
CdT il professore USI e diretto-
re del Middle East and Mediter-
ranean Chair a Parigi, Gilles Ke-
pel: «Alla disfatta militare inter-
na avvenuta circa due settima-
ne fa, gli Huthi hanno risposto 
attaccando Abu Dhabi, uno dei 
principali hub commerciali e tu-
ristici del Golfo». C’è poi un se-
condo elemento di novità, os-
serva Kepel: «Il duplice attacco 
è avvenuto a 1.200 chilometri di 
distanza con i droni. Questa tec-
nologia militare a basso costo ha 
rivoluzionato i rapporti di for-
za e di sicurezza nella regione. 
Uno dei Paesi più poveri al mon-
do, di fatto, oggi è in grado di mi-
nacciare  uno dei Paesi più ric-
chi, avvicinandosi anche a una 
base militare americana. Un ve-
ro cambio di paradigma».  

2Come sono evoluti nel tem-
po i rapporti di forza tra i due 

schieramenti, da una parte i ri-
belli Huthi, sostenuti dall’Iran, 
dall’altra le forze governative 
coadiuvate dalla coalizione mili-
tare a guida saudita? 
L’intervento militare intrapre-
so dall’Arabia Saudita contro i 
ribelli Huthi è iniziato nel 2015 
con la benedizione delle Nazio-
ni Unite e nel pieno rispetto del 
diritto internazionale. «Un ca-
so da manuale», osserva Matteo 
Legrenzi, professore di relazio-

ni internazionali all’Università 
Cà Foscari di Venezia: «La legit-
timità dell’operazione, che sa-
rebbe dovuta durare solo pochi 
mesi, è venuta meno man ma-
no che sono aumentati i bom-
bardamenti e i costi umani. Gli 
scarsi progressi sul campo han-
no fatto il resto e oggi la comu-
nità internazionale ha messo la 
coalizione sul banco degli im-
putati». Sul piano internaziona-
le, gli Stati Uniti, sotto l’ammi-
nistrazione Obama, hanno au-
torizzato i bombardamenti ae-
rei contro i ribelli che si erano 
impadroniti della capitale Saa-
na nel 2014. «Trump ha conti-
nuato ad appoggiare i sauditi 
senza sollecitare una soluzione 
diplomatica». Con Biden que-
sta copertura internazionale, 
però, è venuta meno. Da subito 
il nuovo presidente ha dichia-
rato l’intenzione di mettere fi-
ne alla guerra in Yemen e di ri-
lanciare i negoziati con l’Iran sul 
programma nucleare. «Biden ha 
quindi  tolto gli Huthi dalla lista 
delle organizzazioni terroristi-
che e, nel contempo, ha inter-
rotto i rifornimenti di armi al-
la coalizione», commenta Kepel. 
Ora però la situazione si è com-

plicata: «Se l’Occidente non ar-
ma più la coalizione, il rischio di 
lasciare agli Huthi il controllo 
del Paese è grande».  

3Come nasce questa guerra 
definita «per procura»?  

Di fatto, in Yemen, si sta com-
battendo una guerra tra Iran e i 
suoi rivali del Golfo, l’Arabia 
Saudita e gli Emirati. «Dal 2015 
il conflitto ha assunto un carat-
tere più marcatamente inter-
nazionale», spiega Legrenzi. 
«L’intervento dell’Arabia Sau-
dita a capo della coalizione con 
gli Emirati aveva come obietti-
vo dichiarato di ripristinare il 
potere del presidente Mansur 
Hadi riconosciuto dalla comu-
nità internazionale e costretto 
all’esilio dai ribelli». È altrettan-
to chiaro che l’offensiva saudi-
ta nel contempo voleva mette-
re in sicurezza i propri confini 
meridionali, respingendo la mi-
naccia iraniana. Oggi, però, gli 
Huthi controllano buona parte 
del Paese, in particolare il con-
fine nord con l’Arabia Saudita. 
«Potremmo definire i ribelli 
Huthi come i nuovi Hezbollah 
yemeniti», spiega Kepel. «In Li-
bano hanno tenuto sotto scac-

co Israele. In Yemen, gli Huthi 
funzionano allo stesso modo. A 
nord portano avanti una guer-
ra per procura contro l’Arabia 
Saudita. Questa proiezione mi-
liare iraniana ha l’obiettivo di 
dissuadere ogni attacco saudi-
ta contro i siti nucleari irania-
ni».  

4 L’ONU ha più volte sottoli-
neato gli effetti devastanti 

del conflitto sulla popolazione ci-
vile. In silenzio, si sta consuman-
do una delle crisi umanitarie ed 
economiche più grandi di sem-
pre.  
La situazione nel Paese è disa-
strosa. Secondo Save the Chil-
dren, l’esacalation ha portato a 
un aumento del 60% delle vitti-
me civili negli ultimi tre mesi 
del 2021. «L’ONU da tempo ripe-
te che in Yemen si sta consu-
mando una delle crisi umanita-
rie ed economiche più gravi di 
sempre», rimarca Legrenzi. 
L’80% della popolazione yeme-
nita è malnutrita e sopravvive 
solo grazie agli aiuti internazio-
nali. «In sette anni il conflitto ha 
fatto almeno 250 mila vittime», 
aggiunge Legrenzi. Per il quar-
to anno consecutivo, il Paese si 

trova a dover fronteggiare la 
peggiore crisi umanitaria al 
mondo ed è sull’orlo della care-
stia. «Più di 16 milioni di perso-
ne soffrono la fame. Il divario 
profondo tra Yemen e gli altri 
Stati arabi del Golfo continua ad 
esacerbarsi contribuendo a un 
dislivello di prosperità profon-
do e sempre più difficile da sa-
nare». 

5 È possibile immaginare oggi 
una risoluzione in tempi bre-

vi del conflitto? 
La dimensione regionale del 
conflitto rappresenta un osta-
colo alla risoluzione della cri-
si. «Lo scontro va ormai al di là 
degli obiettivi nazionali degli 
Huthi», osserva Kepel. Anche 
la stessa coalizione ha obietti-
vi politici distinti che rendo-
no più complicata la risoluzio-
ne. «Per gli Emirati, che sono 
una potenza marittima, il con-
trollo della costa litorale è stra-
tegico per il passaggio delle 
proprie navi verso il canale di 
Suez. Per i Sauditi, invece, con-
ta maggiormente il presidio 
delle zone di montagna  a nord, 
dove gli Huthi hanno il con-
trollo», conclude Kepel.
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«Dinamica che richiama quella in atto sulla frontiera ucraina» 
LA LETTURA / Il politologo Gilles Kepel propone un paragone con la crisi russa: «Putin dimostra una volta di più di essere una spina nel fianco dell’Occidente»  

«Lo scontro yemenita, con la 
nuova offensiva Huthi contro 
i ricchi Emirati, indirettamen-
te, richiama quanto sta acca-
dendo in Ucraina dove la mi-
naccia russa, con i suoi 100 mi-
la soldati schierati sul confine, 
tiene in scacco l’Europa». A 
proporre l’analogia è Gilles Ke-
pel, politologo e professore 
della scuola normale di Parigi:  
«Gli Stati Uniti non sembrano 

in grado di offrire una risposta 
concreta mentre l’Europa pa-
re quasi assente. Macron e 
Scholz si confronteranno nuo-
vamente sul tema nei prossi-
mi giorni», ma di fatto, prose-
gue Kepel, «non esiste una di-
fesa militare dell’Europa. La 
Germania non ha voluto inve-
stire nell’industria bellica e ora 
siamo nudi».  

Come gli Huthi - fino a po-
co tempo fa ritenuti incapaci 

di impensierire Paesi ricchis-
simi come gli Emirati - così la 
Russia, per anni considerata 
un Paese a valenza regionale, 
oggi ha dimostrato di essere  
una spina nel fianco dell’Eu-
ropa, chiosa Kepel. «Lo schie-
ramento dei 100 mila soldati 
sulla frontiera ucraina rappre-
sentano una sfida diretta rivol-
ta a tutto l’Occidente».  

Tornando in Medio Orien-
te, Kepel vede nella nuova tec-

nologia militare basata sui 
droni, di facile accesso econo-
mico, una chiave di volta che 
cambierà sempre di più i rap-
porti di forza e di sicurezza tra 
i Paesi della regione: «Si strat-
ta di droni turchi, strumenti 
che hanno dimostrato la loro 
efficacia nella guerra in Siria e 
che potrebbero venir impie-
gati sempre più anche in Afri-
ca con gli effetti che possiamo 
immaginare». I droni insom-

ma, secondo Kepel, hanno 
cambiato notevolmente le car-
te in tavola. L’attacco di Abu 
Dhabi è un esempio diretto. 
«Gli americani hanno lascia-
to Kabul e questa è una mani-
festazione piuttosto lampan-
te che in Medio Oriente gli 
equilibri sono saltati».  

Oggi, conclude Kepel, la sta-
bilità nella regione è affidata 
ai nuovi accordi di Abramo 
con Israele.

Era impensabile 
fino a poco tempo fa  
che i ribelli Huthi  
potessero impensierire 
i Paesi ricchi del Golfo

Gli ultimi scontri  

La città degli affari 
nel mirino dei ribelli

Il primo lancio 
Il 17 gennaio gli Huthi colpiscono 
alcuni depositi petroliferi e una 
zona vicina all’aeroporto di Abu 
Dhabi. Il bilancio del primo 
attacco con droni contro gli 
Emirati causa tre morti. 

Il raid aereo 
La risposta della coalizione non si 
fa attendere. Il 21 gennaio 
l’alleanza intensifica i raid aerei. 
Viene preso di mira un carcere 
nella città di Saada: oltre 80 morti. 

La risposta  
Il 24 gennaio gli Huthi lanciano 
due missili e nuovi droni contro 
Abu Dhabi e minacciano di colpire 
nuovamente se non cesseranno i 
raid della coalizione. 


