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La guerra nello Yemen consiste in una varietà di conflitti locali interconnessi che coinvolgono, 
direttamente e indirettamente, poteri regionali e internazionali. Il primo di questi conflitti 
contrappone gli Ḥouthī e il governo riconosciuto in campo internazionale, con il sostegno della 
coalizione a guida saudita. Il secondo conflitto è legato al secessionista STC, che sostiene la 
creazione di uno stato indipendente nello Yemen meridionale e che ad oggi, solo sulla carta ha 
accettato di deporre le armi. Il terzo conflitto è legato all’operatività di AQAP e dell’ISY e al 
tentativo di contrastarli. I fattori chiave della guerra yemenita possono essere rintracciati in tre 
cause principali: bloccare la possibile ascesa di una fazione filo-iraniana al governo del Paese, 
controllare passaggi strategicamente fondamentali per il controllo del traffico marittimo e la 
gestione degli investimenti e delle risorse energetiche, contrastare la crescita, espansione ed 
evoluzione del terrorismo islamista. Il presente report si occupa di descrive nel primo paragrafo il 
contesto yemenita e in particolare la complessa situazione della guerra civile e gli attori coinvolti. 
Il secondo paragrafo analizza le organizzazioni jihadiste presenti sul suolo yemenita e la loro 
operatività. Il terzo paragrafo, quello conclusivo, si propone di analizzare le misure di 
controterrorismo e i problemi relativi l’ambito della sicurezza. 

 
1. IL CONTESTO YEMENITA 

 
Le rivolte scoppiate nel 2011 in numerosi Paesi Arabi hanno colpito anche lo Yemen, portando 
all’ascesa militare del movimento anti-governativo sciita zaydita Anṣār Allāh, “i Partigiani di Dio”, 
degli Ḥouthī1.  
Le radici del conflitto sono radicate nella lunga storia del paese che all’inizio del XX secolo era 
ancora diviso tra il Nord governato dagli Ottomani e il Sud governato dagli inglesi. Gli zayditi 
costituivano il 50% della popolazione settentrionale e sono stati la minoranza religiosa dominante 
nel Nord del Paese per quasi mille anni. Un colpo di Stato militare, sostenuto dall’Egitto, rovesciò 
l’ultimo imam zaydita nel 1962 che portò alla nascita della Repubblica Araba Yemenita del Nord. 
Nel 1967 gli inglesi si ritirarono e nel 1970 fu instaurata la Repubblica Democratica Popolare 
dello Yemen del Sud. Nel 1990 lo Yemen del Nord e del Sud si unirono per formare la 
Repubblica dello Yemen. Presto si svilupparono tensioni con il governo centrale, che gli zayditi 
accusavano di corruzione e discriminazione nei confronti della loro minoranza. 
Già nel 2004 essi diedero avvio a un’insurrezione contro il governo centrale del presidente ‘Ali 
‘Abd Allah Ṣāleḥ, in carica dal 1978 come presidente dello Yemen del Nord e poi dal 1990 come 
presidente dello Yemen unificato, con un conflitto che tra alti e bassi terminò con eterogenei 
accordi di pace, in seguito perlopiù ignorati.  

                                                
1 Il loro nome deriva da quello del loro primo comandante Ḥusayn Badr al-Dīn al-Ḥūthī, ucciso dall’ esercito regolare 
yemenita nel settembre del 2004. I combattenti di Anṣār Allāh, e tutti gli zayditi, da allora si definiscono Ḥouthī. 
Attuale leader è Abdul-Malik Badreddin al-Ḥouthī. Il loro motto è “Dio è grande, morte in America, morte in Israele, 
Dio maledice gli ebrei, la vittoria è dell’Islam”.  



	

Nel 2009 l'insurrezione Ḥouthī riprese nuovamente fino al 2010, dopo la firma di nuovi accordi 
col governo centrale. Il 27 febbraio 2012 il presidente in carica Ṣāleḥ, a seguito delle rivolte della 
Primavera Araba, cede il potere a ʿAbd Rabbih Manṣūr Hādī, politico vicino all’Arabia Saudita, che 
ottiene un mandato di due anni d’ufficio per la gestione politica del governo. Nel 2014, il 
presidente provvisorio Hādī, durante una conferenza nazionale di dialogo, tenta di far estendere il 
suo mandato, ma le forze Ḥouthī si oppongono. Dopo diverse settimane di proteste di piazza 
contro l’amministrazione Hādī, gli Ḥouthī decidono di dare inizio alla rivolta armata. Dopo alcuni 
mesi di scontri, a settembre 2014, i combattenti Ḥouthī prendono il controllo della capitale Sana’a, 
costringendo così il presidente in carica Hādī ad accettare un accordo in cui si sancivano le 
dimissioni del suo governo. Il 20 gennaio 2015, insoddisfatti dalla proposta del governo 
dimissionario di dividere il paese in sei regioni federali, gli Ḥouthī assalgono il palazzo 
presidenziale di Sana’a, costringendo il presidente Hādī e i suoi ministri alle definitive e immediate 
dimissioni. A febbraio 2015 il parlamento è sciolto e le milizie dei ribelli Ḥouthī prendono il 
controllo del governo e di diverse città yemenite. Il 25 marzo l’offensiva degli Ḥouthī, alleati con 
forze militari fedeli all’ex presidente Ṣāleḥ, porta all’occupazione della città di Aden, ex capitale 
dello Yemen del Sud, in cui si era rifugiato il governo dimissionario di Hādī, costringendo 
quest’ultimo a fuggire in Arabia Saudita. Il giorno seguente, l’Arabia Saudita a guida di una vasta 
coalizione militare formata da Egitto, Marocco2, Senegal, Giordania, Sudan, Kuwait, Emirati Arabi 
Uniti, Bahrain, Egitto e Pakistan e supportata militarmente dagli USA, dalla Gran Bretagna, 
Francia3 e da Israele, avvia l’operazione “Decisive Storm”, per ripristinare il governo deposto del 
suo alleato intervenendo militarmente contro gli Ḥouthī sostenuti logisticamente e operativamente 
dall’Iran4, dalla Corea del Nord, l’Eritrea e da Hezbollāh5. Nel conflitto contro gli Ḥouthī si sono 
inseriti, non solo per motivi di differenza religiosa, anche al-Qāʿida, già presente da diversi anni 
sul territorio yemenita e lo Stato Islamico (ISY), per approfittare del vuoto di potere nel Paese. Il 
gruppo di al-Qāʿida nella Penisola Arabica (AQAP), e la sua affiliata Jamāʿat Anṣār aš-Šharīʿa, 
collaborano ampiamente con tribù locali e altri gruppi islamisti, attiva nelle aree di Abyan, 
Shabwa, Mahfad, Habban e nelle provincie di al-Bayda, Ma’rib e Hadhramawt6. Lo Stato Islamico 
è operativo principalmente nelle province di Ma’rib, Harib e al-Bayda. 
 
 

                                                
2 Il Marocco ha lasciato la coalizione nel 2019 a seguito di tensioni con l’Arabia Saudita. 
3 Gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia hanno rifiutato di aderire alla coalizione militare guidata dai sauditi, ma 
hanno fornito a Riyadh intelligence, armi e copertura politica.	
4 In questi anni, gli Ḥouthī si sono ideologicamente e operativamente avvicinati all’Iran, tuttavia, essi hanno fin qui 
seguito un’agenda politica interna locale e nazionale intelligente senza subire decisive interferenze iraniane. Gli Ḥouthī 
sono riusciti a vincere il consenso in chiave anti- governativa nei territori del profondo nord tribale dello Yemen, 
ricevendo il decisivo appoggio delle tribù nord-yemenite.  
5 Gli Ḥouthī, negano di aver ricevuto un sostegno significativo da Teheran e sostengono che le loro pratiche religiose 
zaydi sono distinte dottrinalmente dall’Iran. Gli Ḥouthī riconoscono di aver ricevuto consigli politici e militari e un 
certo sostegno materiale sia da Teheran che da Hezbollah, ma affermano che Teheran non ha l'ultima parola nelle 
decisioni strategiche.  
6 Compie frequenti attacchi anche nelle città di Sana’a e Aden.  



	

L’Arabia Saudita, intervenuta militarmente in Yemen per liberare i territori occupati dagli insorti, è 
riuscita, solamente a reinsediare ad Aden, il governo di Hādī, fallendo però tutti i principali 
obiettivi militari. Le operazioni militari della coalizione saudita per recuperare la fondamentale e 
strategica città portuale di Hodeida, si sono tradotte fino ad oggi in un fallimento. Lo stallo 
militare ha bloccato anche quello diplomatico, poiché tutte le parti in causa cercano di ottenere 
vittorie strategiche sul campo, prima di sedersi al tavolo dei negoziati, rendendo in sostanza vano 
il tentativo delle Nazioni Unite di imporre un cessate il fuoco e di condurre il Paese alla pace.  
La situazione è peggiorata, quando dal 2017, si è aperto un terzo fronte nel conflitto. Nella città 
di Aden i filo-governativi guidati da Hādī, alleati della coalizione a guida saudita, sono stati 
ripetutamente sconfitti dalle milizie del gruppo secessionista dello Yemen meridionale7, conosciuto 
come al-Majlis al-Āntaqālī I-Janūbiyy, “Consiglio di Transizione del Sud” (STC)8. Lo STC controlla 
la maggior parte del territorio nel sud dello Yemen, in particolare i governatorati di Dhale, 
Shabwah, Hadramawt, Lahij, Socotra e al-Mahrah, e parzialmente quelli di Abyan e di Aden. Il 
gruppo ribelle secessionista è sostenuto dalle autorità militari dell’Hadramawt costiero, le forze di 
resistenza congiunte guidate da Tareq Saleh9 e supportato e riconosciuto dagli Emirati Arabi 
Uniti10. Dopo mesi di negoziati, a novembre 2019, nella capitale saudita Ryad, è stato concluso 
un accordo di pace tra il governo yemenita internazionalmente riconosciuto e sostenuto dalla 
coalizione a guida saudita, presieduto da Hādī, e il Consiglio di Transizione del Sud (STC). 
Secondo l’accordo di Riyadh, il movimento separatista sarà integrato nella compagine governativa 
yemenita e le Forze Armate del Sud saranno poste sotto l’autorità del Ministero dell’Interno e 
quello della Difesa. Tuttavia, la STC non sta rispettando gli accordi e continua a governare e 
operare nelle aree meridionali, giustificandosi con il fatto che la coalizione saudita continua a 
perpetrare azioni violente nella provincia di Shabwa.  
I tentativi delle Nazioni Unite di mediare un cessate il fuoco sono falliti e non è stata, a oggi, 
trovata una soluzione politica per fermare il conflitto. L’accordo di Stoccolma raggiunto sotto 
l’egida delle Nazioni Unite tra gli Ḥouthī e il governo centrale si occupa principalmente della 
creazione di una zona sicura nella città portuale di Hodeida per la consegna di aiuti umanitari.  
Nel corso dei primi mesi del 2020 sono stati annunciati numerosi cessate il fuoco da entrambe le 
parti, sempre disattesi nell’arco di pochi giorni, con la coalizione che ha ripreso l’operazione 
militare Operation Restoring Hope11. Ad oggi, il governo yemenita guidato dal presidente Hādī, 
controlla circa l’85% del paese, mentre i ribelli Ḥouthī controllano il restante 15%.  

                                                
7 Lo Yemen era in precedenza diviso in due entità Statali differenti, Nord e Sud, unite in un solo Stato nel 1990 sotto 
l'ex presidente Ali Abdullah Saleh. 
8 Il loro leader è Aidarous al-Zubaidi, che fino ad aprile 2017 è stato governatore di Aden.  
9 Sulla costa del Mar Rosso, Tareq Saleh funge da autorità militare de facto nella costa di Taiz. La sua base è a Mokha e 
dispone di circa 40.000 combattenti.  
10 Il sostegno avviene tramite finanziamento e supporto di diverse milizie, alcune delle quali stanno combattendo sia 
contro gli Ḥouthī, sia contro i “lealisti” del governo Hādī in diversi governatorati meridionali. Nella provincia di 
Hodeidah è emersa una diversa rete di milizie sostenute dagli Emirati sotto l’egida delle forze di resistenza nazionali 
(NRF).	
11 Che ha sostituito l’operazione Decisive Storm.  



	

 

 
 

Fig. 1 – La situazione militare nel Paese. 
 
 
LE MOTIVAZIONI LEGATE ALLA PRESENZA E ALL’INTERVENTO DI ATTORI ESTERNI 
 
Il fronte principale della guerra è incentrato sull’obiettivo saudita di allontanare la presenza 
iraniana in Yemen e rompere l’accerchiamento della cosiddetta “Mezzaluna Sciita”12. Non è quindi 
un conflitto per questioni religiose legate alle differenti correnti dell’Islam cui gli attori in campo 
appartengono. Prima dell’inizio del conflitto, infatti, zayditi e sunniti vivevano insieme 
pacificamente, condividendo moschee ed eseguendo matrimoni misti tra clan. Il fattore religioso 
appare, quindi, un elemento per innescare una guerra che è legata a interessi geostrategici e 
geoeconomici che riguarda gli attori interessati nella regione mediorientale. L’Arabia Saudita è 
preoccupata di perdere la sua influenza politica ed economica in Medio Oriente a favore di 
Teheran, il suo ruolo chiave nella gestione e nel controllo del mercato delle risorse energetiche e 
perché con lo Yemen condivide un lungo confine che pone il problema della gestione della 
sicurezza interna.  

                                                
12 Il concetto di “Mezzaluna sciita” è usato oggi dai mass media e nelle riviste di analisi di geopolitica per descrivere 
una sfera religiosamente omogenea, sotto gli auspici della leadership iraniana, in Medio Oriente che in questo periodo 
unisce Iran, Siria e gli Hezbollah libanesi. L’Iran ha portato avanti negli ultimi anni una geniale politica di 
accerchiamento dell’Arabia Saudita in Iraq, Siria, Libano e perfino in Bahrain. Il movente della guerra antisciita è utile 
a Riyad per avere l’appoggio della popolazione sunnita e per motivare la manovalanza militare contro il nemico 
iraniano. 



	

Il governo saudita considera un attore non statale e forte militarmente supportato dall’Iran al loro 
confine come una minaccia esistenziale. La presenza iraniana nello Yemen, inoltre, minaccia la 
principale via di transito delle petroliere, come lo strategico chokepoint13 di Bab al-Mandeb nel 
Golfo di Aden. Per l’Iran, la guerra nello Yemen è stata fin dall’inizio un’opportunità a basso costo 
per impantanare il suo rivale saudita. Teheran, inoltre, ha visto del potenziale nel conflitto, quale 
minare il suo rivale principale, l’Arabia Saudita, e sostenere la creazione di un governo alleato in 
Medio Oriente. 
Il sostegno degli USA alla coalizione saudita è in linea con i loro interessi nel Paese, per evitare 
la creazione di un governo filo-iraniano che comprometterebbe la possibilità di stabilire una base 
militare nell’arcipelago di Socotra, di appartenenza yemenita, al fine di controllare il traffico navale. 
Lo stretto di Aden, insieme con quello di Hormuz, è tra le principali e fondamentali vie marittime 
di transito delle navi petroliere14.  
Gli Emirati Arabi Uniti nello Yemen sostiene attori armati non statali per servire la propria agenda 
regionale. Il sostegno del governo di Abu Dhabi, infine, è dovuto a diverse motivazioni, quali: il 
controllo delle risorse naturali dello Yemen meridionale, in particolare petrolio, argento e oro, 
scoperti vicino al confine con l’Oman, addestramento di forze yemenite, aiuto alla ricostruzione nel 
Sud, indebolimento della Fratellanza Musulmana (rappresentata nel Paese dal partito al-Islah, che 
raccoglie però anche salafiti), contrasto ad AQAP e ISY e creazione di un’area d’influenza 
geostrategica nel sud dello Yemen (da Aden all’Hadhramawt meridionale, fino all’isola di Socotra, 
area geostrategica fondamentale per proiettarsi su Corno d’Africa e oceano Indiano).  
Gli interessi della Turchia in Yemen sono recenti, Ankara punta a controllare lo Stretto di Bab el-
Mandeb che collega il Mar Rosso all’Oceano Indiano. Il controllo dello stretto, permetterebbe ad 
Ankara, di accrescere l’influenza nel Corno d’Africa e nel Mar Rosso, sia per la necessità di 
sfruttare le risorse energetiche offshore della Somalia, sia per contrastare gli interessi delle rivali 
petromonarchie del Golfo. Per tali motivi, la scelta di alleanza con il Qatar appare chiara. Doha e 
Ankara, sostenendo indirettamente e non ufficialmente gli oppositori della coalizione saudita (in 
particolare favorendo l’ascesa della fratellanza musulmana), puntano ad indebolire il governo 
yemenita riconosciuto a livello internazionale e ostacolare gli sforzi volti a ripristinare le istituzioni 
statali. Infine, ci sono attori internazionali che non sono intervenuti direttamente nel conflitto, ma 
hanno mostrato interesse, soprattutto in ambito diplomatico e politico, per una risoluzione dello 
stesso e una definitiva pacificazione del Paese. La Russia, punta alla stabilità dello Yemen, 
rispondendo a un preciso interesse strategico, quello di ripristinare la base navale di Aden.  

 

 

                                                
13 Letteralmente “collo di bottiglia”. 
14 Non va tralasciato anche il discorso economico legato alla vendita degli armamenti. Nel maggio 2019 gli USA hanno 
firmato nuove vendite di armi superiori agli 8 miliardi di dollari all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti. Anche il 
Regno Unito e la Francia hanno aumentato la vendita armi a questi Paesi.	



	

La Cina è interessata alla stabilità del Paese per motivi economici e strategici, come la volontà di 
mantenere buoni rapporti sia con il governo saudita sia con quello iraniano, oltre che stabilizzare 
l’area dello stretto di Bab al-Mandeb, teatro di continui incidenti marittimi legati al conflitto, per 
mantenere sicura la zona della base militare cinese a Gibuti e la necessità di assicurare la 
tranquillità di navigazione commerciale lungo la tratta della “Maritime Silk Road” che passa proprio 
per lo stretto. Sulla scena yemenita è importante anche la presenza dell’India. Nel Paese, infatti, 
vivono circa sette milioni d’indiani, impegnati nella sanità, nei trasporti e nelle aziende del 
comparto energetico. In Yemen l’India ha aziende e banche, oltre che grossi interessi strategici 
sia in ambito petrolifero che commerciale.  

2. LA MINACCIA DEL JIHADISMO 
 

Nello Yemen sono operativi, come già accennato nel paragrafo precedente, sia al-Qāʿida, con il 
suo ramo regionale di al-Qāʿida nella penisola arabica (AQAP), sia lo Stato Islamico, con la 
Wilayah Yemen – Islamic State Yemen (ISY).  

AQAP si è formata nel 2009 dalla fusione di rami qaedisti locali, quello in Yemen e quello in 
Arabia Saudita.  La destituzione del presidente yemenita Saleh all'inizio del 2012 e lo scoppio e 
prolungamento della guerra civile yemenita, hanno permesso ad AQAP di approfittare del vuoto 
politico e stabilirsi nello Yemen meridionale. La roccaforte principale del gruppo è nell'area di al-
Mahfad, nella provincia di Abyan. I campi di addestramento sono attivi nei governatorati di 
Shabwa, Hadhramaut e Marib e il numero dei militanti varia tra i 6.000 e i 7.000. AQAP, 
nonostante il limitato controllo territoriale, è senz’altro tra i rami più attivi, importanti e pericolosi 
di al-Qāʿida, molti dei suoi militanti provengono dalla leadership centrale qaedista, sono veterani di 
AQ, occupano spesso doppi ruoli (quindi anche dirigenziali), avevano legami con Bin Laden e 
hanno ora legami diretti con al-Zawahiri. L’importanza di AQAP è il legame diretto con la 
leadership centrale per cui riveste un ruolo di facilitatore, finanziatore, reclutatore e fornitore di 
contatti per la rete globale qaedista. Uno dei precedenti leader di AQAP, Nasir al-Wuhayshi, era il 
direttore generale di AQ e in linea di successione per sostituire al-Zawahiri, nel caso in cui 
l’anziano leader egiziano sarebbe morto o fosse stato ucciso. Il precedente emiro, al-Raymi, faceva 
anch’egli parte del senior management team di AQ e tra i probabili successori dell’anziano leader 
qaedista. AQAP è ben organizzata e strutturata in modo gerarchico e diviso in un ramo politico 
che fornisce la direzione generale, un ramo militare che pianifica i dettagli operativi, il ramo della 
propaganda operativo nell’ambito del reclutamento15 e il ramo religioso che giustifica gli attacchi e 
le operazioni dell’organizzazione da una prospettiva teologica.  

                                                
15 Il canale mediatico ufficiale di AQAP è al-Malaheem Media, molto attivo anche sulle applicazioni di messaggistica, 
Telegram e Riot in primis.  



	

La leadership di AQAP non ha mai diffuso un organigramma del gruppo. L’emiro attuale è Khalid 
Saeed al-Batarfi, noto anche come Abū al-Miqdād al-Kindī, militante saudita, veterano e 
importante ideologo della rete globale di al-Qāʿida16. Ha in passato supervisionato la rete mediatica 
del gruppo in Yemen, ha guidato i combattenti jihadisti di AQAP nella conquista del 
Governatorato di Abyan nel 2011 ed è stato lo stratega militare e comandante delle forze AQAP 
nel Governatorato di Hadhramaut e coordinatore delle forze di AQAP nella battaglia di Mukalla 
sotto il comando dei precedenti emiri.  Altri membri di spicco di AQAP sono Ibrahim Muhammad 
Salih al-Banna, militante veterano egiziano17, Ibrahim Ahmed Mahmoud al-Qosi, veterano 
sudanese18, Sa‘ad bin Atef al-Awlaki, veterano yemenita19 e Ammar al-San’ani, comandante 
militare.   

 Nelle aree yemenite sotto il suo controllo, AQAP governa con tribunali della Shari’a, è legato alla 
popolazione locale, ai capi tribali e soddisfa i bisogni di base della popolazione. Fornisce servizi 
pubblici, scava nuovi pozzi, costruisce e gestisce le infrastrutture come ponti e strade e fornisce 
assistenza medica. 

I finanziamenti dell’organizzazione provengono principalmente da furti, rapine, saccheggio, 
commercio illegale di petrolio e gas, rapimenti per riscatto, donazioni da parte di organizzazioni 
benefiche islamiche e da sostenitori privati, la maggior parte dei quali cittadini sauditi. 

Gli obiettivi del gruppo sono di stabilire un califfato islamico nelle aree sotto il loro controllo, 
stabilire la Shari’a, espellere gli ebrei, i cristiani e gli sciiti dalla penisola arabica, combattere la 
monarchia saudita, i governi apostati e i loro sostenitori occidentali.   

Nei mesi scorsi, diversi siti Web e i canali dei social media di al-Qa’ida hanno condiviso un 
messaggio audio di Khalid Batarfi, il giorno della nomina a nuovo emiro di al-Qa’ida nella penisola 
arabica (AQAP).  

                                                
16 L’immagine di al-Batarfi è stata inclusa nei video prodotti da altri rami qaedisti e da video dei talebani, ciò a 
dimostrare la sua grande.  
17 Fu membro di Tala’al al-Fateh, un ramo della Jihad Islamica Egiziana, dal 1993. Fu poi inviato nello Yemen per 
aiutare a costruire legami con le tribù yemenite e alcuni partiti locali. Al-Banna ha addestrato Abd al-Mun’im bin Izz al-
Din al-Badawi, capo dell’Intelligence per al-Qa’ida in Iraq. Al-Banna è membro fondatore di AQAP ed è stato uno dei 
principali funzionari per la sicurezza e l’Intelligence del gruppo. Fornisce assistenza militare e di sicurezza alla 
leadership di AQAP. 
18 E’ stato detenuto a Guantanámo per anni.  Al-Qosi ha servito Osama bin Laden in vari ruoli negli anni ‘90.  Dal 2012 
è nello Yemen, si è unito ad AQAP di cui è diventato un leader senior.  Al-Qosi compare spesso nei video di al-Qa’ida 
e di AQAP. Gli Stati Uniti hanno offerto una ricompensa di 4 milioni di dollari per informazioni per localizzare al-Qosi. 
19 E’ stato leader di AQAP nella provincia di Shabwah.  E’ un militante qaedista da moltissimi anni e ha più volte 
pubblicato messaggi contro gli Stati Uniti e i suoi alleati chiedendo ai militanti di rivolgere i loro attacchi contro di loro. 
Gli USA hanno offerto una ricompensa di 6 milioni di dollari per informazioni sulla sua localizzazione.  Se l’AQAP 
dovesse decidere per un nativo yemenita alla guida del gruppo, sarebbe sicuramente il prescelto.	



	

 

Fig. 2 – Il nuovo leader di AQAP, Khalid Saeed al-Batarfi 

 

Batarfi inizia il suo discorso audio riaffermando la sua fedeltà al leader di AQ Ayman al-Zawahiri, 
definendolo “il nostro più eccellente sceicco ed emiro” affermando che lui e i suoi uomini 
“sopporteremo qualsiasi problema si presenti come prezzo per questa fedeltà e rimarremo fermi 
nel nostro impegno, rimanendo sulla strada di al-Qai’da fino a quando la vittoria è concessa da 
Allah o raggiungeremo il martirio al servizio della causa di Allah”. Batarfi spiega che “condurremo 
Jihâd per stabilire la Shari’a di Allah in questo mondo”. Il leader di AQAP afferma che 
renderanno l’America e i suoi alleati “miserabili” e loda il successo dei talebani nella lotta contro 
gli USA, affermando che “l’America e i suoi partner della coalizione sono stati costretti a 
sottomettersi agli afghani e ai liberi talebani, poiché gli attacchi dei mujaheddin hanno costretto gli 
Stati Uniti a fare la pace. L’America spera di lasciare l’Afghanistan in qualsiasi condizione dopo 
aver subito anni di perdite”. Batarfi afferma che “la sconfitta dell’America in Afghanistan è 
l’adempimento di un voto divino, ciò che sia Allah che il suo messaggero hanno promesso”. 
Infine, termina il suo discorso parlando di una guerra globale di al-Qai’da ed elencando i principali 
nemici che i mujaheddin dovranno colpire: USA, Israele, Russia e Iran e tutti i loro alleati20.  

In Yemen è operativo anche la Jamāʿat Anṣār al-Shari’a, noto anche solo come Anṣār al-Shari’a, 
un’organizzazione “ombrello” basata nelle stesse aree qaediste, affiliata ad AQAP, composta da 
unità di piccoli e diversi gruppi islamisti yemeniti.  

                                                
20https://www.longwarjournal.org/archives/2020/03/analysis-aqaps-new-emir-renews-allegiance-to-zawahiri-praises-
taliban.php  



	

Infine, l’Islamic State Yemen Province (ISY), è operativo nel Paese dal luglio 2015, suddiviso in 
sotto unità geografiche e strutturato in otto “sottoprovince”21. A metà 2018 tutte le sottoprovince 
si sono unite sotto un unico comando, la Wilayah Yemen. L’ISY non è mai riuscito a integrarsi 
nella società yemenita e a stabilire legami con i clan locali. Molti leader e militanti dell’ISY, inoltre, 
sono cittadini sauditi e in molte aree tribali dello Yemen, il gruppo jihadista è percepito come 
straniero e disconnesso dagli interessi yemeniti. Lo Stato Islamico, a oggi, nonostante alcuni 
violenti attentati compiuti, anche contro AQAP, e una forte propaganda, non è mai riuscito a 
imporsi nel contesto yemenita.  Il califfato nello Yemen ha preso di mira sia il governo yemenita 
sia i ribelli Ḥouthī, ma è ISY è considerevolmente meno abile di AQAP, ha solo tra i 250 e i 500 
militanti. I rapporti con AQAP sono peggiorati e sfociati in scontri armati da luglio 2018, con i 
qaedisti che dal 2019 ha adottato un atteggiamento più aggressivo nei confronti dell’ISY nel 
tentativo di eliminarlo definitivamente dal Paese.  

La propaganda dello Stato Islamico contro al-Qa’ida si è fatta più intensa con la pubblicazione di 
un lungo video il 29 aprile, da parte dei canali mediatici della Wilayah Yemen, avente l’obiettivo di 
minare la legittimità ideologica qaedista all’interno della galassia jihadista.  La produzione di 50 
minuti è intitolata: “Un documentario che fa luce sulla deviazione dell’organizzazione di al-Qa’ida 
dopo quella che è conosciuta come la primavera araba”.  

 

 
 

Fig. 2 – Banner pubblicitario del video documentario di ISY contro al-Qa’ida e AQAP. 
 

Nel video ci sono numerosi attacchi del califfato contro Ayman al-Zawahiri, la leadership qaedista, 
i suoi luogotenenti, agli ideologi e ai rami regionali dell’organizzazione e ai suoi alleati.  L’accusa 
principale è che al-Qa’ida ha tradito la propria ideologia salafita-jihadista nel periodo post-rivolte 
arabe dal 2012. Per quel che concerne il seguente report, ci soffermeremo principalmente sulle 
accuse rivolte ad AQAP.  

                                                
21 Wilayah Sana’a, Wilayah Aden-Abyan, Wilayah Lahij, Wilayah Green Brigade - Ibb e Taiz, Wilayah al-Bayda, 
Wilayah Shabwah, Wilayah Ataq, Wilayah Hadhramawt.			



	

Il principale obiettivo dell’attacco ideologico dello Stato Islamico è Ayman al-Zawahiri, accusato dal 
narratore del califfato di essere scomparso da molti mesi dalla scena, delegando l’operatività e la 
propaganda ideologica alla leadership del ramo yemenita. Nel video sono mostrati ex militanti di 
AQAP che criticano il modo in cui i loro ex leader qaedisti hanno gestito i problemi relativi alle 
spie e alla sicurezza. In questo modo l’ISY tenta di intaccare l’autorità del nuovo emiro di AQAP, 
Khalid Batarfi. Accuse contro AQAP sono riferite anche al fatto che esso si è più volte schierato 
contro gli attacchi agli sciiti yemeniti22. L’IS, inoltre, critica AQAP per essere tollerante e poco 
severo nell’applicazione della Shari’a nelle aree dello Yemen meridionale sotto il suo controllo. Nel 
video viene anche criticato Anṣār al-Shari’a, definito gruppo di facciata di AQAP, perché non è 
riuscito a governare secondo le leggi sciaraitiche la città portuale di Mukalla23. Secondo l’ISY, il 
popolo yemenita è stato deluso e ingannato dalle scelte di AQAP, poiché essi aspettavano 
l’applicazione della Shari’a di Allah, ma AQAP ha scelto di attenersi ai costumi tribali. Il video 
termina con gli ex-militanti qaedisti che chiedono agli altri militanti di AQAP di disertare. Questi 
recenti prodotti mediatici mostrano come la volontà dell’IS è quella di fare in modo che i militanti 
e sostenitori del califfato vedano al-Qa’ida come un’organizzazione deviata e apostata. 

 
3. CONCLUSIONI: SICUREZZA E CONTROTERRORISMO 

 
Il prolungarsi del conflitto è dovuto anche alla mancata volontà da parte della coalizione saudita 
di accettare le richieste dei ribelli Ḥouthī per porre fine alla guerra, quali: l’inserimento di ventimila 
militanti appartenenti alla minoranza sciita nelle forze armate governative e l’assegnazione di dieci 
ministeri. Un mancato accordo (i negoziati di pace condotti dall’ONU per tutto il 2019 in Svezia, 
non hanno condotto a nessun cambiamento) porta inevitabilmente all’allungarsi della guerra che 
rischia di aggravare la situazione all’interno della società yemenita, ancora oggi intrinsecamente 
tribale, in cui i villaggi sono il centro del potere delle varie tribù, spesso in reciproco conflitto tra 
di loro. La maggior parte della popolazione è, inoltre, dotata di armi e il Paese è da anni in 
aperto stato di conflitto interno tra il Nord e il Sud secessionista e con gli scontri tra i ribelli sciiti 
e il governo centrale. La crisi umanitaria in atto tende a peggiorare la situazione complessiva, 
poiché rischia di fornire forze fresche alla pirateria e a rinforzare gruppi terroristi islamisti di 
AQAP e dello Stato Islamico (ISY). Tutto ciò, non permette la pacificazione del Paese e le giuste 
condizioni di sicurezza, compromettendo la ripresa economica yemenita e gli investimenti di attori 
locali e internazionali.  
 

                                                
22 Ciò riflette una differenza ideologica sostanziale nelle politiche delle due organizzazioni, poiché lo Stato Islamico ha 
sempre sostenuto e condotto attacchi indiscriminati contro civili sciiti.  Al-Qa’ida invece considera tali operazioni 
pericolose e dannose dal punto di vista dell’opinione pubblica perché molti musulmani e militanti respingono l’idea di 
uccidere altri musulmani.  
23 AQAP ha controllato brevemente Mukalla, ma hanno rinunciato al controllo della città con l’avanzata della 
coalizione guidata dai sauditi nel 2016. 	



	

 
CONTROTERRORISMO 
 
Il governo yemenita non è stato, e non è, in grado di attuare programmi e iniziative necessarie al 
contrasto del terrorismo islamista, a causa della guerra civile in corso. Lo Yemen non ha una 
legislazione antiterrorismo completa. Un progetto di legge antiterrorismo del 2008 è ancora 
bloccato a causa dell'incapacità del parlamento yemenita di riunirsi e legiferare. La legge, tra le 
normative principali, prevede la detenzione di sospetti terroristi e condanne obbligatorie per reati 
legati al terrorismo. Il sistema giudiziario yemenita si è deteriorato a causa della mancanza di 
sostegno finanziario governativo e per la dilagante corruzione. Le forze di polizia yemenite sono 
inefficaci nel prevenire e contrastare la criminalità e l’operatività dei militanti jihadisti. Il sistema 
carcerario è sovraccaricato e composto di strutture fatiscenti, personale non addestrato e coinvolto 
in numerosi e costanti attacchi da parte d ISY e AQAP. I confini marittimi dello Yemen sono 
porosi e le coste insicure, l’esercito yemenita e la guardia costiera sono incapaci di eseguire i 
necessari controlli a causa della guerra. AQAP opera, quindi, lungo quasi tutta la costa 
meridionale, riuscendo a contrabbandare armi e merci per finanziarsi. Dal 2014 è stato istituito il 
Quadrilateral Border Talks (YQBT) un forum congiunto composto da Yemen, Oman, Arabia 
Saudita e Stati Uniti per discutere i metodi per proteggere i confini yemeniti. Lo Yemen è 
membro della Task Force finanziaria per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENAFATF), 
un’organizzazione che combatte il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro.  
La guerra contro il terrorismo nello Yemen è la più lunga condotta dagli USA ( il primo attacco 
di droni USA effettuato contro i qaedisti nello Yemen risale al 2002). Le operazioni di 
antiterrorismo e controterrorismo nello Yemen non sono mai riuscite a sconfiggere completamente 
il fenomeno. I motivi della resilienza del fenomeno jihadista sono da rintracciare nella difficoltà di 
troncare in modo permanente le forti e profonde radici locali, in particolare di AQAP, nella 
capacità delle organizzazioni presenti di modificare e adattare i propri obiettivi in base alle 
variabili condizioni sul terreno dovute anche al conflitto in atto. Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) e gli 
Stati Uniti hanno inferto importanti colpi sia ai all’AQAP che allo Stato Islamico (ISY), attraverso 
omicidi mirati e la promozione della diserzione di massa. Gli USA, i sauditi e il governo yemenita, 
hanno stabilito una triplice strategia per combattere il terrorismo nel Paese: combattere l’AQAP e 
ISY nel breve termine, aumentare l’assistenza e lo sviluppo di forze di controterrorismo nel Paese, 
organizzare un fronte di sostegno internazionale per la stabilizzazione del Paese che comporti la 
risoluzione di problematiche socio-economiche che inducano le popolazioni e tribù locali a 
fidelizzare le organizzazioni jihadiste operative nelle diverse aree.  
La campagna di controterrorismo statunitense di uccisioni mirate dei leader jihadisti tramite droni 
si è ampliata con la costruzione di basi nella penisola arabica e nel Corno d'Africa.  
 



	

Essa tuttavia, nonostante le uccisioni d’importanti leader jihadisti, qaedisti in particolare, ha 
generato un sentimento anti-americano, alienando le popolazioni dal governo yemenita e rendono 
i parenti e le comunità delle vittime in sintonia con i militanti jihadisti, andando a gonfiare i loro 
ranghi. 
 
PREVISIONI BREVE PERIODO 
 
A breve termine, le operazioni di controterrorismo condotte dagli USA con uccisioni mirate con 
droni e operazioni speciali contro AQAP e ISY, unita alla costante pressione antiterrorismo degli 
Emirati Arabi Uniti nella parte orientale, alle operazioni delle forze di sicurezza yemenite e del 
STC e alle numerose operazioni militari condotte dagli Ḥouthī nelle aree sotto il loro controllo, 
potrebbero creare una potenziale debilitazione e confusione organizzativa e operativa (non 
propagandistica), nell’organizzazioni jihadiste yemenite, già impegnate a scontrarsi tra loro.  
ISY non è mai riuscito a trovare solide basi e ottenere un seguito ampio e fedele. Il gruppo, 
tuttavia, riesce a compiere attacchi efficaci contro le forze governative e militari. L’ISY, inoltre, è 
stato in grado di assorbire le defezioni di molti militanti qaedisti e trarre vantaggio dal 
cambiamento della leadership (in particolare la scarsa popolarità del nuovo leader) e del panorama 
operativo di AQAP. Nonostante molte difficoltà, AQAP ha dimostrato di essere un’organizzazione 
capace di comprendere e adattarsi alle condizioni sul campo, sempre veloce a sfruttare i vuoti di 
sicurezza e le transazioni di governance, che gli ha permesso di mantenere una forte presenza in 
molte aree del Paese, in particolare nelle aree di Shabwa, Abyan, al-Bayda e Hadhramaut. 
L’organizzazione qaedista sta dimostrando la sua capacità di governare di fornire servizi di base e 
di approfondire e intrattenere legami con le tribù locali. 
I recenti sviluppi del conflitto, però, possono potenzialmente creare importanti lacune di sicurezza 
che AQAP e ISY possono sfruttare. 
 
PREVISIONI MEDIO-LUNGO PERIODO 
 
Nel medio-lungo termine, il proseguimento della guerra civile, legata alle costanti accuse contro le 
forze sostenute dalla coalizione USA/Arabia Saudita, di violazioni dei diritti umani, potrebbe 
rafforzare AQAP e ISY, nonostante le decise e vittoriose operazioni degli Ḥouthī contro questi 
ultimi. La situazione della sicurezza nello Yemen centrale e meridionale, non è ancora peggiorata 
a tal punto da consentire a entrambi i gruppi di riguadagnare aree territoriali significative, ma la 
continua instabilità e nuovi vuoti di sicurezza che potrebbero crearsi con il proseguimento del 
conflitto, potrebbe permette a ISY e AQAP di impadronirsi di altre aree e delle risorse necessarie 
a condurre operazioni o almeno causare disordine attraverso omicidi e attacchi alle forze di 
sicurezza.  



	

La debolezza politica e giudiziaria del governo centrale, le lacune legislative, l’impreparazione 
dell’esercito e della polizia yemenita in ambito di counter-terrorism, le difficoltà economiche e 
sociali della popolazione, i contrasti all’interno della coalizione, con gli Emirati Arabi Uniti e 
l'Arabia Saudita che sostengono visioni a lungo termine divergenti, gli interessi di altri attori 
regionali quali Iran, Qatar, Oman e Turchia, potrà condurre a problematiche geopolitiche che 
potrebbero peggiorare la già devastata situazione yemenita e favorire le organizzazioni jihadiste 
operative nel Paese. 

 
 


