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(Palazzo Clerici, via Clerici 5). Tra i protagonisti
Paolo Lembo, inviato dell’Onu nello Yemen, e
Farian Sabahi, collaboratrice del «Corriere».
Durante l’incontro sarà proiettato Le mura di
Sana’a (1971), documentario di Pasolini.
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Al Qaeda nella Penisola araba

A R A B I A
S A U D I T A

Coalizione di nove Stati arabi sunniti
guidati dall’Arabia Saudita
(raid aerei sul territorio
dal 26 marzo 2015)

Campo
profughi
di Mazraq

Yemen: le mille e una guerra è il titolo del
dibattito a più voci promosso dal Festival dei
diritti umani e Ispi, Istituto per gli studi di
politica internazionale, martedì 22 marzo alle
17.30 presso la sede dell’Istituto a Milano

O M A N

Arabia infelix
Un conflitto
dalle molte
anime
nascosto dalla
crisi siriana.
Tutto è a
rischio, anche
il patrimonio
dell’umanità
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Yemen, la guerra dei bambini
Ribelli sciiti, fazioni divise, le bombe di sauditi e alleati sunniti
In mezzo (nell’oblio) stragi di civili e il coraggio di medici italiani
di MICHELE FARINA

«I

eri hanno portato un bambino di due anni con un proiettile nel piede sinistro. Stava
giocando e un cecchino gli ha
sparato. La settimana scorsa
una famiglia, madre e quattro figli: la più
piccola, 40 giorni, aveva un frammento di
bomba nel petto. A gennaio 15 bambine tornando da scuola sono passate vicino a un
carro armato quando un missile l’ha disintegrato. Sono rimasti solo quaderni insanguinati. L’ultima volta che siamo entrati nella
città assediata, ho incontrato una madre di
25 anni ferita a un braccio. Altre donne come lei colpite allo stesso modo, portando i
figli a scuola. Quella mattina al cecchino gli
girava così, di sparare alle braccia delle
mamme». Per raccontare lo Yemen di oggi
basterebbero queste cartoline da Taiz, la città sotto il Jalal Saber, «la montagna della pazienza». A mandarcele via telefono è Miche-

le Trainiti, 40 anni, ingegnere di Udine, capo
missione di uno dei tanti ospedali che Medici Senza Frontiere ha allestito nel Paese.
È in periferia, un ex albergo bianco a cinque piani, a due chilometri da un batteria di
razzi che «ogni sera sparano sul centro»,
staff di 200 locali e 10 stranieri, oltre 5 mila
feriti di guerra curati in un anno soltanto a
Taiz, uno dei fronti di questa guerra. Una
città sotto assedio. Fuori, gli houthi, i ribelli
sciiti calati dal Nord dopo le tante inascoltate richieste di autonomia. Dentro, la cosiddetta Resistenza che è divisa, come nel resto
del Paese, in vari gruppi: nominalmente fa
capo al presidente Hadi, sostanzialmente
dipende dai raid aerei di una coalizione di
nove Paesi sunniti guidati dall’Arabia Saudita. Nel mezzo, a Taiz, 300 metri di terra di
nessuno, con i checkpoint e le code di civili
disperati in cerca di cibo, di un medico, di
una bombola del gas. La terra dove giocano i

cecchini (da ambo le parti): «A volte decidono di sparare alle ruote delle carriole con i
pochi viveri — racconta Trainiti — come arma di terrore, di umiliazione».
Un’altra beffa: gli ospedali pubblici sono
all’interno dell’enclave ma senza i mezzi per
funzionare. «Hanno sale operatorie moderne, chirurghi vascolari che dormono di
giorno e curano i feriti che arrivano di notte.
Però manca tutto: l’elettricità, i fili per le suture, il plasma...». Il piede sinistro di un
bambino, le schegge grattugiate sul petto di
una neonata: la precisione chirurgica dei
cecchini, l’imprecisione deliberata delle
bombe (di fabbricazione britannica, italiana, americana...) che non risparmiano o
prendono di mira scuole, ospedali, fabbriche, mercati, musei. I caccia sauditi, degli
Emirati, marocchini, sudanesi volano troppo in alto, allargano le braccia gli assistenti
Usa nelle sale di controllo. Ma non si può

spiegare così, come un errore tecnico, la
strage di oltre tremila civili (duemila bambini tra le vittime) denunciata dall’Onu nel silenzio della comunità internazionale.
I raid della coalizione sono cominciati il
26 marzo dell’anno scorso, con il fine ultimo
di dare una lezione all’Iran che sostiene
(blandamente) gli houthi. Lo Yemen è un
ideale campo di battaglia: fuori mano, lontano dagli incroci diplomatici, sotto l’ombra
immensa della tragedia siriana. Non c’è
l’Isis, ad attirare l’attenzione. Anzi sì. C’è anche lì. «I grandi vincitori di questa guerra
sono Al Qaeda e Daesh. A perdere è la popolazione, che era povera prima e ora si trova
schiacciata sotto una catastrofe umanitaria
senza precedenti». Al telefono dalla capitale
Sana’a, il rappresentante dell’Unhcr (l’agenzia Onu per i rifugiati) Johannes Van Der
Klaauw parla a «la Lettura» dei vincitori nel
sud in preda all’anarchia: gli houthi hanno
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Il film
Mi chiamo Nojoom, ho 10 anni e voglio il
divorzio, scritto e diretto nel 2014 dalla regista
yemenita Khadija al-Salami (1966), racconta
la storia vera, tratta dal libro di Nojoub Ali, di
una sposa bambina che nel 2008 è riuscita ad

UN ANNO DI STORIA

Due immagini dello stesso quartiere
della capitale Sana’a prima e dopo i bombardamenti

Nel settembre 2014 gli houthi, ribelli sciiti del Nord
sostenuti dall’Iran, conquistano la capitale Sana’a
LE FASI DELLA GUERRA

ottenere il divorzio. Il film, primo
lungometraggio di finzione di al-Salami dopo
circa 25 documentari, ha vinto il premio Best
Fiction al Dubai International Film Festival del
2014. A fine aprile arriva in Italia.

I DANNI AL PATRIMONIO

26 MARZO 2015
Iniziano i raid aerei della
coalizione di nove Stati arabi
sunniti guidati dall’Arabia
Saudita. Contro gli houthi e a
sostegno del presidente Hadi,
riconosciuto dalla comunità
internazionale

Colpite la città vecchia
di Sana’a e quella di Sa’dah
e la città di Baraqish.
Questo e i bombardamenti
successivi causano vittime
e danni agli edifici storici

30 MARZO
Attacco aereo sul campo
profughi di Mazraq. Decine
di vittime. Colpito un ospedale
e un mercato

APRILE
Al Qaeda prende il controllo
del porto di al-Mukalla

10 MAGGIO
Il castello di Al Qahira (X secolo)
di importanza strategica sulla
città di Taiz viene bombardato.
Verrà colpito ancora il 21
maggio e tra il 21 e il 31 agosto

11 MAGGIO

Il tempio di Baraquish

Il Dhamar Museum, che
custodisce opere del periodo
preislamico, è completamente
distrutto

12 MAGGIO

sì lasciato Aden, ma la coalizione non la
controlla. Con i soldati sauditi e degli Emirati (compresi i mercenari colombiani)
chiusi nelle basi, una miriade di gruppi (Al
Qaeda e Isis su tutti) con migliaia di miliziani si spartisce il territorio, quel che resta di
una città rasa al suolo.
L’ha vista con i suoi occhi Giorgio Trombatore, siciliano, che guida la missione di
International Medical Corps. Pochi giorni fa
da Sana’a, dove gli houthi alleati con l’ex
presidente Saleh mantengono l’ordine, si è
spinto in auto fino a Aden attraversando il
fronte. Voleva visitare uno dei 24 centri di
salute aiutati da Imc. L’ospedale di Al-Sadaqa è controllato da Aqap: Al Qaeda nella
penisola araba, forse la più potente filiale
del gruppo fondato da Bin Laden. «Ci hanno
accolto in cinque: giovani, barbetta, capelli
lunghi. Tutti con le bandane nere che vediamo di solito sulle teste dell’Isis. Tanto che i
miei uomini si sono innervositi: “Questi sono Daesh”. Invece no, l’intermediario aveva
lavorato bene. Erano Al Qaeda». Ah beh, allora potevi star tranquillo... «Fa ridere vero?
Ma se vuoi lavorare qui, ti salva avere contatti con tutti. Per dire: passato l’ultimo checkpoint houthi, ci ha guidato Sahid, salafita
che sta con la Resistenza convinto di fare la
jihad. Prima di Aden, è sceso ed è sparito nel
deserto. Da lì ci ha preso in consegna un altro miliziano. Basta poco: un errore a una
rotonda, e ti ritrovi tra bandane sbagliate».

Giorgio ora parla via Skype da Faj Attan,
l’ex quartiere delle ambasciate di Sana’a.
«Qui ci sono edifici vuoti o distrutti. Solo i
russi sono rimasti». Formaggio nel piatto,
fucile sotto il tavolo. E ogni notte, l’incubo di
quel ronzio. «I caccia della coalizione arrivano intorno all’una, e girano per un paio
d’ore. Zzzzzz. Bombardano sui monti vicini,
o in città, e allora sento tremare la casa. Noi
abbiamo segnalato le nostre coordinate ai
sauditi. È terribile specie per i bambini. Immaginate se bombardassero ogni notte Roma o Parigi. Cos’altro deve accadere per attirare lo sguardo del mondo?».
A volte (è successo anche questa settimana nella provincia di Haja, 40 donne e bambini morti al mercato) le bombe arrivano di
giorno. Gli alunni nelle scuole corrono negli
scantinati. Gli insegnanti li fanno cantare,
per coprire il ronzio, pregando che le bombe non li seppelliscano. L’altro giorno venivano in mente quei canti sottoterra, sotto i
grattacieli più antichi del mondo, mentre
ascoltavamo Anna Paolini al telefono da
Doha. È a capo della squadra Unesco per la
penisola araba, che cerca di proteggere in
Yemen i «patrimoni dell’umanità» vandalizzati dal conflitto. Con milioni di sfollati, diceva, «è in pericolo anche il patrimonio orale, compresa la musica che ha un valore inestimabile». Le voci inestimabili dei bambini, il ronzio di una guerra lontana.
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Il centro storico di Zabid viene
colpito da quattro missili
della coalizione panaraba

31 MAGGIO
La città antica di Ma’rib
viene bombardata
La città antica di Ma’rib

30 AGOSTO
Strage di 17 civili in una fabbrica
di acqua in bottiglia nel Nord
dello Yemen attaccata dai caccia
della coalizione a guida saudita

1 LUGLIO
Le antiche tombe della regione
orientale dell’Hadramaut
vengono distrutte
da Al Qaeda

Gli houthi lasciano Aden,
dove si insedia il presidente Hadi
sostenuto dalla coalizione araba

13 SETTEMBRE
Colpito il sito archeologico
di Baraqish vicino a Sana’a

OTTOBRE
22 OTTOBRE
Il Sallah Place-Museum di Taiz
è colpito dai raid aerei
della coalizione

20 NOVEMBRE

5 GENNAIO 2016

La città murata di Shibam viene
attaccata da Al Qaeda sul lato
sud ovest della città vecchia

Un rapporto delle Nazioni Unite
parla di diffusi e sistematici
attacchi su obiettivi civili
da parte dalla coalizione guidata
dall’Arabia Saudita in violazione
del diritto umanitario
internazionale

10 GENNAIO
Un ospedale di Medici Senza
Frontiere è colpito in un attacco
aereo. Morti e danni. È il terzo
centro di Msf attaccato
in un mese. I sauditi aprono
un'inchiesta

15 FEBBRAIO
Human Rights Watch denuncia
l’uso da parte della coalizione
araba di bombe a grappolo
di fabbricazione Usa, messe
al bando dalla comunità
internazionale

16 FEBBRAIO
La popolazione di Taiz, terza città
dello Yemen da mesi sotto
assedio houthi, muore di fame.
La denuncia dell’Onu

4 MARZO
Un commando jihadista
fa strage in una struttura
per disabili ad Aden: 16 morti,
tra cui sei suore di Madre Teresa

I diritti calpestati

La notte delle spose fanciulle
non vede la luce del giorno
di FARIAN SABAHI

«Q

ESTATE

A distanza di 10 giorni
i bombardamenti aerei fanno
strage durante due matrimoni
nella provincia di Dhamar.
Cento i morti

Corriere della Sera

La storica città di Kawkaban

2 FEBBRAIO
Il National Museum di Taiz
viene colpito durante
i combattimenti nella città

14 FEBBRAIO
I raid aerei distruggono
gli edifici del II secolo a.C.
della storica città di Kawkaban

I civili stanno pagando
il prezzo maggiore
in questa guerra.
Secondo le Nazioni Unite,
dal 26 marzo 2015
i bombardamenti hanno
causato 8 mila vittime
civili, tra cui 3 mila morti.
In un anno di guerra
il numero totale di morti
è stato stimato
in circa 6 mila

uando i sauditi hanno iniziato a bombardare Sana’a
stavamo lavorando a un
progetto di legge per vietare il matrimonio delle
bambine ma, giorno dopo giorno, la guerra
ha preso il sopravvento mettendo in secondo
piano i diritti delle donne e dei minori».
Cinquant’anni, la regista yemenita Khadija
al-Salami vive a Parigi. Nel 2014 era rientrata
in Yemen per girare il film Mi chiamo
Nojoom, ho 10 anni e voglio il divorzio. Racconta la storia (vera) di una sposa bambina
che nel 2008 riesce a convincere il giudice a
sciogliere il matrimonio, avvenuto tre settimane prima, con un uomo di trent’anni che
aveva pagato una somma di denaro per averla. Per tutti si tratta di un accordo legittimo e
soddisfacente, tranne che per Nojoom che
vedrà presto la sua vita volgere al peggio.
«In un Paese in cui il 65 per cento degli
uomini e il 75 per cento delle donne non sa
leggere né scrivere, le immagini hanno il
potere di rompere le barriere dell’analfabetismo: per questo il mio lungometraggio
avrebbe potuto convincere a promulgare la
legge per vietare il matrimonio prima dei
diciotto anni, un fenomeno che — nel mondo — colpisce 13 bambine ogni 30 secondi»,
aggiunge la regista. Previste per marzo 2015
in diverse città yemenite, le proiezioni del
suo film sono state però annullate a causa
dei bombardamenti.
Già lo sapete, il 26 marzo ricorre il primo
anniversario della guerra che in Yemen ha
causato oltre seimila morti (la metà sono
civili) e 2,4 milioni di sfollati. Nove Paesi
guidati dall’Arabia Saudita bombardano lo
Yemen con la complicità di un certo Occidente (tra i primi gli Stati Uniti) che continua
a vendere armi alle monarchie arabe del Golfo in cambio di petrodollari. Non esitano a
colpire i quartieri residenziali, gli ospedali, le
scuole. Compreso l’asilo al-Shaila della Yemeni Women Association finanziata dall’Abi
(l’Associazione bancaria italiana), fatto
esplodere causando la morte di venti bambini. Bombardamenti che prendono di mira i
civili. Crimini di guerra.
In Yemen il 52 per cento delle ragazze viene fatta sposare prima dei 18 anni e il 14 per
cento prima dei quindici. Soltanto il 27 per
cento delle donne in età fertile ha accesso a
contraccettivi, solo il 35 per cento partorisce
con l’aiuto di un’ostetrica e in media ognuna
ha quattro figli. La storia di Nojoom, protagonista del film mostrato alle Nazioni Unite e

presto anche nelle sale italiane (a fine aprile), è anche quella di Khadija: «La mia famiglia mi ha dato sposa quando avevo otto anni, autorizzando quello che si rivelò uno stupro. Mia madre aveva vissuto lo stesso trauma, ma non aveva gli strumenti culturali per
impedire che quell’orrore fosse rivissuto
dalla figlia. Tentai di chiedere aiuto alla nonna ma, per quanto mi amasse, fu irremovibile: il destino di una donna è sposarsi, oppure
finire sottoterra!».
A undici anni Khadija al-Salami divorzia,
si iscrive a scuola e intanto lavora in una televisione yemenita, dove conduce un programma per bambini. Con lo stipendio mantiene
la madre (divorziata). Dopo qualche anno
vince una borsa di studio e si trasferisce negli Stati Uniti per frequentare il liceo. I diritti
delle bambine sono diventati la sua battaglia
ma, affinché sia promulgata la legge per
vietare i matrimoni precoci, bisognerà aspettare la fine della guerra. Intanto il film è andato in onda su un canale satellitare in arabo,
lo avranno visto in tanti.
Ad avanzare la proposta di legge che
avrebbe vietato il matrimonio al di sotto dei
diciotto anni era stato il governo transitorio
nell’aprile 2014, dopo la primavera yemenita
che aveva portato al passaggio di poteri dal
presidente Ali Abdullah Saleh (accusato di
corruzione, a quell’epoca sostenuto dai sauditi mentre oggi è alleato degli houthi) al suo
vice Hadi Mansour (oggi è quest’ultimo a
godere del sostegno di Riad). Le altre proposte, in linea con le convenzioni internazionali
ma in stand-by a causa del conflitto, riguardavano il diritto della divorziata a mantenere
l’abitazione dove vive con i figli, l’istruzione e
le cure sanitarie, il diritto delle donne a occupare il 30 per cento delle cariche istituzionali
e la norma che considera reato la violenza
domestica. Proposte di cui si era fatta portavoce anche l’attivista Tawakkol Karman, vincitrice nel 2011 del premio Nobel per la pace.
Trentasette anni, membro del partito alIslah (declinazione yemenita dei Fratelli musulmani), alla domanda se avessero previsto
di abolire la poligamia risponde: «Le priorità
sono altre». Perché in un Paese povero come
lo Yemen a permettersi una seconda moglie
sono pochi benestanti, laureati a Londra e
Manchester. Alla povertà si è aggiunta la
guerra: bisognerà aspettare la fine dei bombardamenti prima di riparlare dei diritti delle bambine che muoiono dissanguate per le
ferite interne dopo la prima notte di nozze.
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