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Bruxelles

La riunione ha inizio lunedì 6 marzo 2017 alle 16.40, sotto la presidenza di Michèle Alliot-
Marie (presidente).

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 598.347)

L'ordine del giorno è approvato senza obiezioni.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 10 novembre 2016 (PE 580.972)

Il processo verbale è approvato senza modifiche.

3. Comunicazioni del presidente

L'on. Alliot-Marie, presidente della delegazione per le relazioni con la penisola arabica, dà il 
benvenuto all'oratore ospite, S.E. Mohamed Taha Mustafa, ambasciatore straordinario e 
plenipotenziario della Repubblica dello Yemen presso il Regno del Belgio e lo ringrazia per la 
sua partecipazione alla riunione della delegazione. 

Il presidente ricorda l'importanza delle relazioni tra l'Unione europea e i paesi della penisola 
arabica nel settore dell'economia, della diplomazia e della sicurezza. In merito a quest'ultimo, 
l'on. Alliot-Marie esprime preoccupazione circa l'attuale situazione di incertezza e instabilità 
che colpisce una regione molto sensibile come la penisola arabica, con ripercussioni sull'Europa 
e su altre regioni del mondo. L'Europa è impegnata nella promozione del progresso, della 
stabilità e del benessere degli individui, obiettivi che possono essere raggiunti tramite la 
condivisione delle conoscenze e incontri tra le parti quali fattori essenziali per un'efficace 
collaborazione. 

Il presidente introduce l'argomento di discussione, evidenziando le difficoltà riscontrate sulla 
strada per raggiungere una risoluzione pacifica della guerra in Yemen e sottolineando gli effetti 
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del conflitto protratto nel paese a livello umanitario.  

4. Scambio di opinioni sulla situazione attuale in Yemen con S.E. Mohamed Taha 
Mustafa, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica dello Yemen 
presso il Regno del Belgio

L'obiettivo della riunione consiste in uno scambio di opinioni sulla situazione attuale in Yemen, 
sulle esigenze umanitarie del popolo yemenita e sulle prospettive di pace dopo l'insorgenza di 
conflitti interni tra gli Houthi e le forze lealiste del governo nel 2014. 

L'oratore ospite descrive minuziosamente il conflitto osservando una dettagliata sequenza 
temporale dall'insorgere delle insurrezioni nel 2011, a seguito dell'ondata di proteste della 
Primavera araba, al colpo di stato degli Houthi nel 2014.                   

L'ambasciatore sottolinea l'impegno del governo legittimo a favore della democrazia e della 
partecipazione inclusiva della società civile, progetto rimasto in sospeso dal momento in cui le 
forze Houthi hanno assunto il controllo delle istituzioni statali con un comitato rivoluzionario. 
Ricorda gli sforzi compiuti dal governo yemenita per negoziare con l'opposizione al fine di 
raggiungere una soluzione pacifica, come dimostrato dalle riunioni tenutesi in Kuwait nel 2016 
e a Ginevra quest'anno. L'oratore ospite dichiara che, ad oggi, gli sforzi non hanno portato ad 
alcun accordo a causa della riluttanza delle forze Houthi a prendere parte ai negoziati. Al 
contrario, nonostante tutti i tentativi per giungere a una soluzione politica, una risposta militare 
è sembrata l'unico modo fattibile per affrontare la questione. A tale proposito, l'ambasciatore 
yemenita sottolinea l'importanza degli Stati membri del CCG, in particolare dell'Arabia Saudita, 
per l'istituzione di una coalizione araba a sostegno del regime guidato dal Presidente Hadi, che 
sta operando con successo in campo militare per ristabilire il controllo territoriale.  

Il conflitto protratto ha condotto al deterioramento delle condizioni di vita della popolazione 
yemenita a causa del saccheggio delle risorse nazionali, come la Banca nazionale, da parte degli 
Houthi, che ha privato gli yemeniti della possibilità di soddisfare i propri bisogni primari. Il 
governo yemenita ha chiesto aiuti umanitari del valore di 2,1 miliardi di dollari, di cui, per il 
momento, solo 43 milioni di dollari sono stati erogati, in gran parte stanziati dal CCG, dall'UE 
e dalle agenzie delle Nazioni Unite. L'ambasciatore sottolinea la necessità dell'impegno 
umanitario in Yemen per affrontare la crescente carestia e le gravi situazioni di disagio sociale 
che sta affrontando il paese, tra cui l'utilizzo dei bambini per scopi militari, matrimoni con 
minori, rapimenti, sparizioni forzate e detenzioni illegali.

Le operazioni militari condotte dal governo legittimo dello Yemen sono riuscite a ristabilire il 
controllo dell'85% del territorio nazionale, tra cui Mocha e le coste occidentali e meridionali 
del Mar Rosso. Il raggiungimento di tale obiettivo è stato possibile grazie agli alleati regionali 
e al coinvolgimento americano in una "guerra contro il terrorismo" condotta dal governo 
yemenita contro le milizie Houthi, sostenute dal punto di vista finanziario e militare dall'Iran e 
attualmente al comando della regione confinante con l'Arabia Saudita. A tale riguardo, 
l'ambasciatore yemenita sottolinea la necessità di porre fine all'ingerenza iraniana negli affari 
interni dello Yemen quale passo necessario verso il raggiungimento di una risoluzione pacifica 
del conflitto in corso. 

Il presidente della delegazione per le relazioni con la penisola arabica ringrazia l'ambasciatore 
yemenita per la sua presentazione globale e concisa in merito alla situazione attuale in Yemen. 
Cede successivamente la parola ai membri della delegazione per le relazioni con la penisola 
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arabica per le loro domande all'oratore ospite.

L'on. Borghezio (ENF, Italia) chiede delucidazioni in merito agli eventuali sviluppi geopolitici 
futuri e alla misura in cui l'UE è stata coinvolta nella risoluzione del conflitto. Esprime 
preoccupazione riguardo alle minacce alla sicurezza provenienti dal mare a causa degli attacchi 
verificatisi contro navi saudite. Questo significherebbe che il conflitto potrebbe estendersi e 
aggravarsi. L'on. Borghezio chiede all'ambasciatore se ritiene che l'UE abbia fatto tutto il 
necessario per assicurare la persistenza delle pressioni sull'Iran e l'avanzamento del processo di 
pace. L'UE intrattiene un dialogo costante con l'Iran sul tema chiave della questione nucleare. 
Chiede anche se l'UE non potrebbe esercitare la pressione definitiva necessaria sull'Iran per 
giungere a una situazione in cui il processo di pace possa avanzare. Data l'importanza strategica 
dello Yemen e la gravità della situazione umanitaria, le autorità yemenite riceveranno il 
sostegno del gruppo per tutte le attività in tale ambito. Qualsiasi azione "antiumanitaria" e 
attività militare dimostra l'esistenza di un pericolo per la stabilità nella regione e che i valori 
umanitari sono a rischio. 

L'ambasciatore attira l'attenzione sul fatto che l'Iran vorrebbe che il conflitto mantenesse ed 
espandesse il ruolo dell'Iran nell'attuale guerra come destabilizzatore regionale, in accordo con 
l'obiettivo di Teheran più ampio e strategico a lungo termine di espandere il conflitto a livello 
regionale, come predetto dalla rivoluzione islamica del 1979, che l'Iran intende esportare. 
Ricorda che la milizia Houthi rappresenta il mezzo attraverso il quale gli iraniani possono 
influenzare quello che accade in tutti i paesi della penisola arabica, in particolare in Arabia 
Saudita. L'ambasciatore afferma che l'UE non ha esercitato alcuna pressione sull'Iran per quanto 
riguarda lo Yemen. Sollecita l'UE a esercitare maggiore pressione sull'Iran per limitare 
l'egemonia di Teheran sullo Yemen e sulla regione. L'oratore riconosce il coinvolgimento 
dell'UE in progetti umanitari condotti nel paese.    

L'on. Vallina, membro della delegazione per le relazioni con la penisola arabica (GUE-NGL, 
Spagna) prende la parola per presentarsi e per informare i presenti del suo interesse per le 
discussioni con l'ambasciatore dello Yemen, ma, per motivi linguistici, non è in grado di 
esprimere le sue opinioni in merito quel giorno. Parteciperà attivamente alla riunione della 
delegazione quando sarà fornito un servizio di interpretazione in spagnolo.

L'on. Alliot-Marie, presidente della delegazione per le relazioni con la penisola arabica, chiede 
delucidazioni in merito al piano diplomatico e strategico dello Yemen, in particolare riguardo 
agli eventuali sviluppi futuri della situazione nella zona del Golfo, in riferimento alla nuova 
amministrazione americana e alle zone sicure in Yemen, in cui la popolazione può tornare a 
condurre una vita normale. Si informa anche in merito alla popolazione yemenita sfollata in 
Yemen e in altri paesi a causa del conflitto, alle esigenze umanitarie più urgenti e alle sfide 
affrontate dall'esercito yemenita: l'esercito ha a disposizione materiale sufficiente per 
rispondere agli attacchi della milizia? Quale ruolo potrebbe svolgere l'armata yemenita nel 
CCG? 

L'ambasciatore risponde riconoscendo il rinnovato sostegno degli Stati Uniti al governo 
legittimo sotto la presidenza di Mansour Hadi. L'amministrazione statunitense sta cercando di 
trovare una soluzione pacifica alla crisi yemenita. Ammette, tuttavia, di poter predire il futuro 
riguardo alla visione del nuovo governo americano. Gli Stati Uniti sono coinvolti in tutte le 
operazioni anti-Al Qaeda e anti-ISIS nel quadro di un piano più ampio per abbattere le 
organizzazioni terroristiche nella regione. La collaborazione degli alleati regionali e degli Stati 
Uniti è stata vitale per rafforzare l'armata yemenita sul fronte delle munizioni e 
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dell'addestramento, il che ha contribuito al raggiungimento di risultati vincenti sul campo di 
battaglia. 

A causa del conflitto, lo Yemen conta 3 milioni di persone sfollate esternamente e ricollocate 
nei paesi confinanti a causa dei crescenti bisogni primari in Yemen. Lo Yemen necessita di 
assistenza umanitaria, medicinali, medici, cibo, tutto. 

Per quanto riguarda l'esercito, l'ambasciatore ricorda che l'ex Presidente dello Yemen aveva 
posto la sua famiglia a capo dell'esercito. L'élite, ovvero la Guardia repubblicana, è ancora in 
carica. Questo è il motivo per cui il governo legittimo non ha molto potere. Negli ultimi 2 anni, 
con il sostegno dell'Arabia Saudita e di altri paesi del Golfo, lo Yemen è riuscito a creare un 
esercito nazionale che ha riportato successi in diverse zone del paese. 

La sig.ra Satau, ambasciatore dell'Organizzazione per la cooperazione islamica, interviene ed 
esprime alcune osservazioni sull'importanza dell'impegno per costruire uno Yemen stabile e 
sicuro come primo passo verso lo sviluppo economico e sociale del paese, che necessita di pace 
e stabilità. Qualsiasi soluzione politica al conflitto in Yemen richiederà iniziative da parte del 
CCG e i suoi meccanismi di attuazione. Sarà il risultato di un dialogo inclusivo e la risoluzione 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sarà importante.

Successivamente sollecita l'UE a partecipare alla conferenza dei donatori per gli aiuti umanitari, 
che si terrà in collaborazione con il CCG a fine marzo 2017. 

Concludendo, l'on. Alliot-Marie chiede quale ruolo lo Yemen si aspetta che svolgerà l'UE in 
tale ambito, data la sua natura geografica unica.

L'oratore risponde che il governo dello Yemen si aspetta che l'UE compia ogni sforzo per 
esercitare pressione sull'Iran, nonostante le buone relazioni tra l'UE e l'Iran e i loro interessi 
comuni. Sottolinea l'impegno del governo yemenita a instaurare una pace sostenibile e stabilità 
nel paese tramite l'istituzionalizzazione di un governo di coalizione di uno stato federale, 
condividendo il benessere comune e rappresentando tutti i segmenti della società civile 
yemenita. 

5. Varie 

Nulla.

6. Data e luogo della prossima riunione

La prossima riunione della delegazione si terrà il 27 marzo 2017.

La riunione termina alle 17.40.
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