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In Yemen non basta un giorno per sfogare la rabbia 

di Lorena De Vita 
Le manifestazioni antigovernative continuano e le misure repressive diventano sempre 
più violente. Le promesse non mantenute di Saleh. Le proteste si allargano al vicino 
Gibuti. 
 

 
Carta di Laura Canali. 
A fine gennaio, Ali Abdallah Saleh aveva annunciato una serie di riforme costituzionali 
mirate - di fatto - a renderlo presidente a vita dello Yemen.  



A causa delle forti proteste scoppiate nei giorni successivi, Saleh era tornato sui suoi 
passi, e nel corso di un’udienza parlamentare si era lasciato andare a due importanti 
concessioni.  
La prima, che avrebbe rinunciato a candidarsi per la presidenza nel 2013. La seconda, 
che nemmeno Ahmed, suo primogenito, si sarebbe candidato. 
A parole, quindi, l’annuncio dello stravolgimento della vita politica del paese e la fine 
definitiva dell’interminabile era Saleh.  
Sui fatti, invece, è ancora troppo presto per giudicare, anche se i precedenti non sono 
confortanti.  
Sono in molti a ricordare come il presidente avesse già formulato la promessa di non 
ricandidarsi, nel 2005, per poi stravincere alle presidenziali del 2006 con l’82% dei voti.  
Attività intimidatorie nei confronti dei votanti all’ingresso dei seggi erano state allora 
segnalate dalla Missione di osservazione elettorale dell’Unione Europea. 
Per molti, la dichiarazione di Saleh va presa come un escamotage per guadagnare tempo 
e far passare i giorni più tesi.  
Non bisogna dimenticare che il presidente pronunciava le sue promesse prima della 
“giornata della collera” yemenita, poi risoltasi in una giornata di manifestazioni 
pacifiche. 
Nonostante sostenitori di Saleh arrivati nella capitale da varie zone del paese – e in 
particolare dall’area di Khowlan – si fossero accampati nella piazza principale di Sana’a, 
in Yemen non si era verificato lo scenario che invece in quegli stessi giorni animava le 
strade del Cairo. 
A differenza della rivolta egiziana, poi, le manifestazioni yemenite sono state 
coordinate dal partito di opposizione, mentre al Cairo si è assistito a un vero e proprio 
moto di piazza, organizzato utilizzando soprattutto passaparola e social network. 
Gran parte del lavoro di pianificazione delle manifestazioni in Yemen si svolge infatti 
attraverso l’utilizzo delle infrastrutture della compagnia telefonica Sabafon, in mano 
alle forze di opposizione.  
Il direttore dell’azienda è Hameed Al-Ahmer, dal 1993 membro del partito islamista di 
stampo riformista Islah che, dopo il Congresso generale del popolo, rappresenta la 
seconda forza più grande dell’opposizione.  
Il ruolo della telefonia non stupisce affatto, poiché stando ai dati diffusi dalla Banca 
mondiale, in Yemen solo 1,6 persone su 100 navigano su internet. 
Ma un’altra giornata della rabbia è stata organizzata da giovani membri appartenenti al 
movimento secessionista del sud del paese.  
La manifestazione principale si è svolta venerdì 11 febbraio ad Aden, ma anche altre 
città yemenite sono state coinvolte. Da quel giorno in poi, le proteste si svolgono 
quotidianamente.  
Per affrontarle, il regime ha schierato un numero impressionante di forze di sicurezza, 
soprattutto a Sana’a e Aden.  
Amnesty international ha recentemente rilasciato un comunicato in cui chiede al 
governo di limitare l’uso sproporzionato della forza sui manifestanti. 
Nel tentativo di reprimere le dimostrazioni, colpi d’arma da fuoco sono stati sparati 
contro i cittadini scesi in piazza e contro gli operatori delle reti di Al Jazeera, Al Arabiya 
e dell’Associated Press.  
L’ambasciata statunitense ha rilasciato un comunicato molto simile, rivolgendosi al 
presidente.  
L’escalation delle violenze nel paese potrebbe avere conseguenze devastanti, 
soprattutto perché lo Yemen è diventato negli anni uno dei paesi-chiave nel traffico 
illecito di armi.  
Statistiche approssimative stimano la presenza di una media di tre armi per abitante.  



Tra le recenti promesse e concessioni di Saleh sono da notare l’aumento degli stipendi 
del personale militare, dei funzionari statali civili, i sussidi per mangiare e la 
facilitazione dell’ingresso nel mondo del lavoro per giovani laureati. 
Tuttavia, molti sono scettici riguardo alle misure annunciate dal presidente.  
L’economia nazionale va talmente male che alcuni esperti prevedono che tra soli sei 
mesi lo Stato non sarà più in grado di pagare gli stipendi dei funzionari pubblici.  
In un futuro molto prossimo, inoltre, lo Yemen si trasformerà da paese esportatore di 
petrolio a paese importatore.  
La situazione potrebbe precipitare presto. Il che, per gli Usa e non solo, potrebbe 
significare la “perdita” del paese amico che detiene il controllo nominale sullo stretto di 
Bab el Mandab, in cui passa gran parte delle risorse petrolifere dirette a Occidente (3,2 
milioni di barili al giorno nel 2009).  
 
Il fatto poi che anche il Gibuti – che in corrispondenza dello stretto arriva a distare solo 
una trentina di chilomentri dallo Yemen – nei giorni scorsi sia stato teatro di importanti 
proteste anti-governative, non fa che rendere la situazione ancora più precaria. 
 
 


