
La guerra civile in Yemen 
 

Storia del conflitto 
La guerra civile in Yemen è un conflitto tra due fazioni che dichiarano di essere 

entrambe il governo  legittimo (regolare) dello Yemen.  

Lo scontro attuale deriva da un lungo periodo di contrasti per l’indipendenza del sud 

da parte del gruppo denominato Houthi. Dopo il rifiuto del Presidente Hadi 

all’indipendenza del sud, gli Houti hanno iniziato una vera e propria rivolta armata. 

Dopo aver preso il controllo della capitale Sana’a nel settembre 2014 e costretto il 

Presidente Hadi alle dimissioni e alla fuga ad Aden, gli Houti hanno iniziato un offensiva 

(attacco), il 19 marzo 2015, per allargare il loro controllo alle provincie meridionali.  

Il 25 marzo arrivati alle porte di Aden, costrinsero Hadi a fuggire in Arabia Saudita. 

Il giorno seguente, una coalizione (alleanza) militare guidata dall’Arabia Saudita  

è intervenuta con attacchi aerei contro gli Houti per restaurare (far tornare al potere) 

il governo di Hadi.  

La coalizione era composta da: 

 Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Marocco, Egitto - uscito 

nel 2016, Qatar – uscito nel 2017 e Sudan - uscito nel 2018).  

A queste due fazioni si aggiungono i gruppi terroristici quali Al-Qaida nella Penisola 

Arabica  che controlla parte del territorio e gli seguaci yemeniti dell’ISIS che si sono  

resi colpevoli di numerosi attacchi contro la popolazione civile. 
 

Situazione umanitaria 
A 5 anni dallo scoppio della guerra in Yemen stiamo assistendo ad una delle più gravi 

crisi umanitarie al mondo.  22 milioni di persone dipendono esclusivamente dagli aiuti 

umanitari, di  cui 11.3 milioni sono bambini. A questo si aggiunge una grave carestia 

che sta uccidendo migliaia di bambini: nel Paese 1 minore su 2 soffre di malnutrizione 

acuta grave, 85.000 bambini hanno perso la vita a causa della fame.  

Inoltre, 9.3 milioni di persone sono in attesa di cure mediche vitali e urgenti,  

di cui quasi la metà sono bambini. Solo il 50% delle strutture sanitarie sono ancora 

funzionanti, c’è carenza di personale medico qualificato e medicinali;  

inoltre raggiungere le poche strutture rimaste diventa sempre più pericoloso. 
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