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Un Paese in conflitto, teatro di una delle maggiori crisi umanitarie degli ultimi
tempi. Lo Yemen, dal 2015, è protagonista di una violenta guerra tra una
coalizione guidata dall’Arabia Saudita e la minoranza Houthi, che lottano per il
potere. La guerra in un paio d’anni ha mietuto più di 20mila vittime, di cui
almeno la metà sono civili. Epidemie, carestie e povertà dilagante per i
cittadini yemeniti sono ormai all’ordine del giorno. Eppure in Occidente si
conosce ben poco della loro tragica situazione. La giornalista freelance Laura
Silvia Battaglia, nata a Catania, che vive tra Milano e Sana’a, capitale dello
Yemen, perché sposata con un uomo del posto, ci aggiorna sulle condizioni di
vita della popolazione locale, analizzando il contesto economico-politico di
questo Stato posto all'estremità meridionale della penisola araba e provando a
fare delle previsioni sui prossimi avvenimenti. Battaglia è infatti, domani alle
21, ospite del collegio Nuovo di Pavia (via Abbiategrasso 404), per presentare
il suo romanzo autobiografico “La sposa yemenita”.  
 
Battaglia, com’è la situazione in Yemen?  
 
«Le truppe dell’esercito del governo centrale stanno avanzando in prossimità
del porto di Hodeidah, area che finora è sempre stata di giurisdizione dei
ribelli. Dal Paese nessuno può uscire nè entrare: il blocco è navale,
aeroportuale e terrestre, eccetto per la città di Aden. Ci sono 13milioni di
persone che sono in difficoltà ad accedere a cibo e acqua. Lo Yemen è diviso
tra nord, in mano al governo centrale, e sud, in mano agli insorti».  
 
L’assassinio dell’ex presidente Alì Abdullah Saleh ha cambiato
qualcosa? 
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«La situazione al nord adesso è fuori controllo, perché dominata dalle lotte
intestine per arrivare al potere. L’omicidio di Saleh ha provocato ulteriore
pericolo: si suppone che adesso, presto, le truppe del governo centrale
arrivino alle porte di Sana’a, trasformando la capitale in una sorta di Aleppo
yemenita».  
 
La popolazione come vive tutto ciò?  
 
«Gli yemeniti non ne possono più, vogliono la pace, cioè la stabilità, a
prescindere da chi comandi. In alcune aree trovano difficoltà a procurarsi
farina e beni primari; vivono tra i rifiuti in pessime condizioni igieniche. L’acqua
da cui bevono spesso è fogna. Hanno un raro accesso alle cure mediche, gli
ospedali vengono bombardati di continuo e gli aiuti umanitari arrivano in
ritardo. Sono giunti a un punto in cui il sentimento diffuso è che lo Yemen non
sia più un Paese coeso. Insomma, non importa a nessuno che esista uno
Yemen intero: gli interessi sia della gente comune sia della politica sono
differenti. Sembra che l’unica soluzione possibile sia che il sud indica un
referendum per l’autonomia e così altre regioni: tutti vogliono l’indipendenza».  
 
L’Occidente ha un ruolo?  
 
«Guarda ai suoi profitti. Solo negli ultimi sei mesi, Stati Uniti, Inghilterra,
Germania e Italia hanno rifornito di armi i Paesi del Golfo per miliardi di dollari.
Stiamo facendo grandi affari con Emirati arabi e Arabia saudita. Comunque, in
questo conflitto gli attori principali non sono internazionali ma locali».  
 
Perché i media sono restii a raccontare quello che sta accadendo?  
 
«La scarsezza dei report non dipende da un’indifferenza o un disinteresse di
fondo, ma proprio dalla difficoltà di venire a conoscenza dei fatti. Il giornalismo
è molto difficile in Yemen, in questo periodo. Ricordo che nessuno vi può
entrare e che ci sono blocchi per accedere a Facebook, Messenger e
WhatsApp. Per quanto mi riguarda, riesco ad andare avanti e indietro per il
Paese perché ho famiglia là, ma è un perenne pericolo. L’ultima volta che ci
sono stata era febbraio. Inoltre, i giornalisti locali, che ci tengono aggiornati,
sono sottoposti a intimidazione, rapimento e sparizione nelle carceri nelle quali
vengono torturati».  
 
Gaia Curci 
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Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Goletta Verde: diario di bordo di
Legambiente

Cinemusica di Damiano Mari

Contropiede di Dino Amenduni

Surfing di Filiberto Maida

Per chi suona la carampana di Lorella
Gualco

Punto Nave di Andrea Iannuzzi

In Viaggio con Sara di Sara Riccobono

Sottobanco di Marianna Bruschi

Tutto in famiglia di Denis Artioli

Storie pavesi di Roberto Lodigiani

SPORT

La Corteolonese vede il titolo d’inverno,
ma l’Olimpya è ostica 

Il mister che insegna a giocare in modo
scientifico 

Pavia, parla il capitano «Ci manca la
continuità»

Expo Inox Mortara contro Cermenate
vuole confermarsi

Premi Coni, a Raggio la Stella d’oro
l’argento a Lanza

DA REPUBBLICA.IT

CALCIO, SERIE A: IL CHIEVO FERMA
LA ROMA, 0-0 AL BENTEGODI

CALCIO, CROTONE: SI E' DIMESSO IL
TECNICO DAVIDE NICOLA

TEMPO LIBERO

Una serata benefica di Pavia Lirica,
ricordando Loris 
 

Pistoletto maestro di Demopraxia

la storia

Il pensionato scoprì il sigillo del duca

«Le donne sono come Windows, gli
uomini assomigliano a un flipper»

DA L'ESPRESSO

Un regalo da seicentomila euro pubblici
al defunto Partito popolare

Roberta Lombardi: "Io di destra? Macché.
E la mia aria da dura era solo terrore
mascherato"

Il poster di Di Battista, Silvio con le suore:
Palazzo, tutto il peggio della settimana

ITALIA E MONDO

Il biotestamento è legge: via libera
definitivo al Senato con 180 sì

«Gerusalemme est capitale di Palestina»

Cronaca italiana, le storie del 14
dicembre 2017

Trump sotto assedio, la sua agenda è a
rischio

«Bonus bebè a tutte le mamme»

DA L'HUFFINGTON POST

Il Senato vota Sì all'immunità per
Gabriele Albertini per l'accusa di calunnia
ai danni di Robledo. Ma all'epoca non era
senatore...

Paolo Gentiloni da Francois Hollande.
Mano tesa verso Mosca, sul tavolo anche
il dossier Fincantieri
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Ti prendo e ti porto (a Pa)via di Roberto
Torti

Pavia a Colori di Anna Ghezzi

CALCIO, SERIE A: MILINKOVIC E
CAICEDO, LAZIO BATTE SAMP 2-1 IN
RIMONTA

CALCIO, SERIE A: TORINO-ATALANTA
1-1 NELL'ANTICIPO

CALCIO, SERIE A: NAPOLI-JUVENTUS
0-1, DECIDE IL GRANDE EX HIGUAIN
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Ascolti tv

La politica oggi? È peggio del Truman
show (solo che va in diretta su Facebook)

Sergio Pirozzi, il duro con lo scarpone

ILMIOLIBRO

Ilmiolibro

Libri e recensioni

Ebook

Libri gratis

Pubblicare un libro

Stampare un libro

Scrivere

Matteo Renzi torna a Roma: due date
segnate per votare, 23 aprile o 11 giugno.
Ma la nuova segreteria è in stand-by

Cyberspionaggio di alto livello. Inchiesta
alle fasi iniziali per capire i contatti e chi
c'è dietro i fratelli Occhionero

Giuliano Pisapia ara il Campo
Progressista, Laura Boldrini pronta a
scendere in campo. Obiettivo
discontinuità da Renzi

DA RADIO DEEJAY

Nadia Toffa è stata dimessa
dall’ospedale. L’annuncio di Ilary Blasi a
“Le Iene”

Prima mette incinta la fidanzata, poi la
mamma, la zia e la sorella di lei. La storia
di Alfio

Lo strano effetto delle luci di Natale sulle
palme di Civitanova Marche
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