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Musulmani: 99,08%
(di cui 65% sunniti e 34,08% sciiti)

Cristiani: 0,17% 

Induisti: 0,63%

Altre religioni: 0,12%

YEMEN
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 536.869 km2 25,6 milioni 

Situazione generale

Lo Yemen è una Repubblica con una Costituzione che stabilisce che debbano esserci un 
presidente, un Parlamento e un sistema giudiziario indipendente. Il presidente è anche 
comandante in capo dell’esercito. Negli ultimi anni diversi gruppi della società - sunniti, 
sciiti, jihadisti e combattenti tribali - sono frequentemente entrati in conflitto, lasciando 
la nazione più povera del Medio Oriente in un permanente stato di guerra civile.

Il Parlamento, che conta 301 seggi, è eletto per un mandato di sei anni. Dall’unifica-
zione dello Yemen del Nord con lo Yemen del Sud nel 1990, si sono tenute tre elezioni 
parlamentari, nel 1993, nel 1997 e nel 2003. Le elezioni pianificate nel 2009 non hanno 
avuto luogo a causa di una disputa sulla riforma della legge elettorale. Dal 1999 il Capo 
di Stato è stato eletto direttamente dal popolo. L’ex presidente Ali Abdullah Saleh si è 
dimesso nel 2012. Al suo posto è stato eletto Abd Rabbuh Mansur Hadi, unico candidato 
a ottenere il consenso, per un periodo transitorio dei due anni necessari a formare un 
governo di unità nazionale. Nel 2014, ribelli sciiti houthi dell’ex Yemen del Nord, soste-
nuti dall’ex presidente Saleh, hanno preso il potere. Hadi ha rassegnato le dimissioni nel 
gennaio 2015 e si è rifugiato ad Aden. In seguito i ribelli si sono impadroniti del palazzo 
presidenziale1.

Nel marzo 2015 una coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita è intervenuta in 
Yemen per fermare i ribelli con il sostegno di Stati Uniti, Egitto, Emirati Arabi Uniti e 
Francia. Nonostante un accordo per il cessate il fuoco raggiunto ad aprile 2016, i com-
battimenti fra le truppe governative e i ribelli houthi continuano con decine di morti2. 
L’Unione europea ha imposto ad Abdulmalik Al-Houthi, il leader degli houthi, e ad Ah-
med Ali Abdullah Saleh, figlio dell’ex presidente, un divieto di viaggio e il congelamen-
to dei loro beni. L’ex presidente Ali Abdullah Saleh vive sotto le stesse restrizioni dal 
dicembre 20143.

1 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252937#wrapper 
2 http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2016-04/yemen_21.php 
3 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/08-yemen-un-sanctions/ 
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critica, richiamando costantemente alla pace. Secondo un rapporto stilato congiunta-
mente da 16 ONG nell’aprile 2016, dall’inizio dell’intervento militare 6610 yemeniti sono 
stati uccisi e 2,75 milioni di persone sono state costrette a fuggire. L’82 percento della 
popolazione nazionale dipende dagli aiuti umanitari e circa il 25 percento è ad immi-
nente rischio di carestia4. Le organizzazioni umanitarie riportano inoltre il deteriorarsi 
del livello di sicurezza, con numerosi incidenti che includono aggressioni e rapimenti ai 
danni di membri dello staff delle stesse organizzazioni5.

Cinque religiosi salesiani operavano in Yemen, ma tre di loro hanno lasciato il Paese e al 
momento della redazione di questo rapporto la Chiesa cattolica può contare soltanto 
su uno dei due religiosi rimasti, perché l’altro è stato rapito nel marzo 2016. Nel Paese 
operano anche due congregazioni femminili.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione del 1994, dichiara lo Yemen uno Stato arabo, islamico e indipendente 
(articolo 1), stabilendo inoltre che l’Islam è la religione di Stato (articolo 2). L’articolo 3 
afferma che «la legge islamica è la fonte dell’intera legislazione». Né la Costituzione, né 
le altre leggi proteggono la libertà religiosa, ma la libertà di pensiero è tutelata, «nei 
limiti della legge», e la Carta dichiara di aderire alla legge internazionale per i diritti 
umani. Il proselitismo è vietato così come la conversione dall’Islam ad altra religione. 
Ironizzare sulla religione è altrettanto proibito. La costruzione delle moschee e degli 
altri luoghi di culto deve essere approvata, ma non sono stati riportati casi di autoriz-
zazioni per luoghi di culto non islamici negate. Il clero non musulmano è autorizzato 
a indossare vesti liturgiche e le funzioni non islamiche sono consentite. L’educazione 
islamica è obbligatoria nelle scuole gestite dallo Stato, ma non negli istituti privati. Altre 
forme di educazione religiosa non sono fornite nelle scuole pubbliche. Recentemente il 
governo di transizione ha rimosso alcune limitazioni a varie pratiche e discorsi religiosi, 
incluso il divieto di commemorare pubblicamente le festività sciite dell’ashura e del 
ghadir. Le commemorazioni di questi due giorni sacri hanno spesso provocato scontri 
con i gruppi sunniti6.

Il governo internazionalmente riconosciuto, ed ora in esilio, è stato indebolito dalla pre-
sa di potere da parte degli houthi e dall’incapacità di applicare leggi contro gli abusi 
dei diritti umani. Secondo un rapporto sui diritti umani del 2015 del Dipartimento di 
Stato statunitense, questo scenario si è tradotto in un alto numero di abusi e violazioni 
dei diritti umani quali omicidi arbitrari, sparizioni, rapimenti e altre violenze commesse 

4 http://oxf.am/Z7ZT; 
https://www.care.de/meldungen/meldung/News/detail/jemen-waffenstillstand-muss-halten-oder-tau-
sende-mehr-werden-sterben/ 
5 https://www.icrc.org/en/document/yemen-icrc-staff-abducted-sanaa; 
http://www.dahw.de/presse3/aktuelle-pressemitteilungen/entfuehrte-aerzte-in-jemen-sind-wieder-frei 
6 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238486 
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cittadini e limitazioni alle libertà di parola, stampa, assemblea, associazione, religione e 
movimento7.

Incidenti

Tre cristiani evangelici tedeschi, due cooperanti e loro figlio sono stati uccisi nel settem-
bre 2014, cinque anni dopo essere stati rapiti.

Nel dicembre 2015, aggressori sconosciuti hanno fatto esplodere la Chiesa dell’Immaco-
lata Concezione di Mualla nel distretto di Aden. La chiesa cattolica abbandonata, costru-
ita in epoca coloniale negli anni 60, era già stata gravemente danneggiata nel maggio 
precedente da un attacco aereo della coalizione guidata dai sauditi8.

Nel marzo 2016, dei combattenti islamisti hanno ucciso 16 persone incluse quattro Mis-
sionarie della Carità - la congregazione fondata da Madre Teresa - provenienti da Ruan-
da, India e Kenya, nel corso di un attacco ad una casa per anziani gestita dalla congrega-
zione cattolica. In quella occasione è stato rapito un religioso salesiano indiano, padre 
Tom Uzhunnalil9. Monsignor Paul Hinder, Vicario Apostolico dell’Arabia Meridionale, ha 
dichiarato durante un’intervista al bollettino ufficiale della Chiesa cattolica austriaca, 
che ben presto sarà possibile contare i cristiani rimasti in Yemen «sulle dita di una sola 
mano»10. Dall’attacco, la vita liturgica delle quattro parrocchie dello Yemen si è pratica-
mente arrestata. Dopo la presa di potere degli houthi, rappresentanti della comunità 
cristiana hanno riportato un numero sempre maggiore di controlli, tanto che i cristiani 
sono ancor più discreti per non rischiare di attirare l’attenzione11.

Secondo la Jewish Agency, Israele ha fatto evacuare un gruppo di 19 ebrei nella metà 
del marzo 2016 nel corso di una missione segreta, lasciando in Yemen circa 50 ebrei 
che vivono principalmente in un complesso protetto dall’esterno nella capitale Sanaa. In 
seguito alla creazione di Israele, circa 51mila ebrei yemeniti sono stati portati in Israele, 
quasi tutti tra il 1949 e il 195012.

Secondo un rapporto dello Human Rights Watch, un membro della comunità baha’i, 
detenuto sin dal dicembre 2013, sarebbe stato condannato a morte. Hamed Kamal 
Muhammad bin Haydara è accusato, secondo il codice penale yemenita, di diversi crimi-
ni tra i quali aver insultato l’Islam e aver commesso apostasia13.

7 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252955 
8 http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKBN0TS1D220151209 
9 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35735947; 
10 http://www.kirchenzeitung.at/newsdetail/rubrik/es-gibt-kaum-mehr-christen-im-jemen/ 
11 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238486 
12 http://mfa.gov.il/mfa/israelexperience/people/pages/the-historic-end-of-aliyah-from-yemen-21-
mar-2016.aspx; http://www.jewishagency.org/blog/1/article/46201 
13 https://www.hrw.org/news/2016/04/01/yemen-bahai-adherent-faces-death-penalty; http://www.state.
gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238486 
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attacchi a moschee sciite affiliate agli houthi14.

Prospettive per la libertà religiosa

Nonostante i tentativi del governo di transizione di alleggerire le restrizioni e assicurare 
pari diritti ai cittadini senza alcun tipo di discriminazione legata a razza, genere, credo 
o incapacità, le autorità in esilio non sono state capaci di far rispettare lo stato di diritto 
nel Paese. La discriminazione rimane un grave problema. Gli houthi hanno rifiutato di 
approvare una bozza di Costituzione completata nel gennaio 201515. Il conflitto in atto 
sta mettendo a rischio la coesione sociale, rendendo estremamente difficile un dialogo 
a livello nazionale. Lo Yemen è inoltre divenuto una base per gruppi fondamentalisti 
islamici: un ulteriore fattore di instabilità per il Paese16. I combattimenti e le forti tensioni 
rappresentano una causa di preoccupazione anche ai fini della libertà religiosa.

14 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252955 
15 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252955 
16 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704852 


