Ansarullah
invoca
rivincita degli yemeniti
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Un portavoce del movimento Houthi Ansarullah dello Yemen
afferma che l’insistenza della coalizione a guida saudita nel
commettere massacri contro il popolo yemenita sta esacerbando
il conflitto nel paese colpito dalla guerra.
Mohammed Abdulsalam, che è anche il capo negoziatore del
movimento
Ansarullah,
ha
detto
in
un
tweet
mercoledì: “L’insistenza della coalizione di aggressione nel
commettere massacri brutali non pone fine al conflitto, ma
piuttosto lo aggrava”. (Nella foto: effetti dei bombardamenti
sauditi su Sana’a, la capitale).
Ha sottolineato che lo Yemen ha il diritto di vendicarsi per i
crimini commessi dagli aggressori a guida saudita. “Una
nazione che deve affrontare aggressioni e assedi per anni ha
il pieno diritto di vendicare [le sofferenze delle] vittime
con ogni mezzo legittimo”, ha aggiunto Abdulsalam ha osservato
che il popolo yemenita “continuerà a sostenere le operazioni
delle proprie forze armate”.
Le sue osservazioni arrivano quando la coalizione di guerra
guidata dall’Arabia Saudita ha fortemente intensificato i suoi
attacchi aerei contro diverse aree dello Yemen in seguito alle
decisive incursioni di rappresaglia dell’esercito yemenita sul
suolo degli Emirati Arabi Uniti (UAE).
L’esercito yemenita lunedì ha lanciato un’operazione nel
profondo degli Emirati Arabi Uniti come rappresaglia per il
suo ruolo nella guerra guidata dai sauditi contro il paese
impoverito. La polizia di Abu Dhabi ha affermato che tre
autocisterne di carburante sono esplose nell’area industriale

di Musaffah, vicino agli impianti di stoccaggio della
Compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi (ADNOC), e che un
incendio è scoppiato anche in un cantiere edile all’aeroporto
internazionale di Abu Dhabi. Il portavoce delle forze armate
yemenite, il generale di brigata Yahya Saree, ha confermato
l’attacco di rappresaglia e ha affermato che le truppe
yemenite hanno lanciato l’operazione militare “nel profondo
degli Emirati Arabi Uniti”.
L’Arabia Saudita e un certo numero di suoi alleati regionali,
inclusi gli Emirati Arabi Uniti, hanno lanciato una brutale
guerra contro lo Yemen nel marzo 2015. Gli Stati Uniti e la
Gran Bretagna assistono la coalizione saudita fornendo
armamenti, appoggio logistico, truppe speciali sul terreno. A
questi si sono aggiunti da ultimo ache Israele che sostiene il
regime saudita con l’appoggio della sua aviazione. La guerra è
stata lanciata per eliminare il movimento Houthi Ansarullah
dello Yemen e reinstallare l’ex presidente yemenita Abd Rabbuh
Mansour Hadi, un fedele alleato di Riyadh.
La guerra, accompagnata da uno stretto assedio, non è riuscita
a raggiungere i suoi obiettivi, ma ha ucciso centinaia di
migliaia di yemeniti. L’ONU definisce la situazione in Yemen
la peggiore crisi umanitaria del mondo. La guerra saudita ha
anche messo a dura prova le infrastrutture del paese,
distruggendo ospedali, scuole e fabbriche.
Nel frattempo, negli ultimi mesi le forze yemenite si sono
rafforzate contro gli invasori guidati dai sauditi e hanno
lasciato Riyadh e i suoi alleati impantanati nello Yemen.
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