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• ADEN (golfo di), “Ocean Shield”: missione navale contrasto terrorismo. 
NATO Active Endeavour, missione navale condotta in Mediterraneo avente 
funzioni di controllo dello spazio marittimo e di contrasto del terrorismo 
Y38194 -   

• ARABIA SAUDITA, contrasto sciiti: ingerenze, il “sequestro” di Hadi (2017). 
Arabia saudita, epurazioni interne alla famiglia regnante e sostegno fornito alla 
nuova leadership al potere da Usa e Israele: le ultime mosse del ramo al-Saud 
egemone generano il caos nella regione mediorientale; il mistero dei due 
presidenti “prigionieri” a Riyadh, il libanese Saad Hariri e lo yemenita Abd 
Rabbu Mansour Hadi (novembre 2017) Y38195 -   

• EGITTO, intervento militare. Egitto, intervento militare nello Yemen ordinato 
da Nasser e successivo impantanamento del corpo di spedizione del Cairo 
Y38196 -   

• GUERRA CIVILE. Yemen, 2015: caos, miseria e guerra civile; il luogo dov’è 
rinata al Qa’eda e la rivolta sciita degli houti nel nord del paese Y38197 -   

• GUERRA CIVILE, guerra civile/proxi war: blocco delle frontiere ed 
emergenza umanitaria. Yemen, guerra civile/conflitto per procura: blocco delle 
frontiere imposto dalla coalizione a guida saudita ed emergenza umanitaria a 
causa della fame e delle epidemie Y38198 -   

• GUERRA CIVILE, Odeida: massacro di. Guerra civile, massacro di Odeida: 
oltre 150 morti nei combattimenti nella città yemenita Y38198/1 -  

• TERRORISMO INTERNAZIONALE, addestramento brigatisti rossi: Čssr e 
Yemen. Čssr, addestramento di terroristi italiani: posizione assunta in merito 
dal PCI; capacità tecnico-militari dei militanti dell’organizzazione terroristica 
Brigate rosse: acquisizione mediante la partecipazione ad attività addestrative 
nei settori paramilitari e terroristico tenuti nella Čssr e nello Yemen 
meridionale (fonte: rapporto elaborato dalla Central Intelligence Agency e reso 
pubblico nel 1981) Y38199 -   

• TERRORISMO, al-Qaeda: finanziamenti, miele yemenita. Miele, prodotto 
largamente commercializzato in Medio Oriente: i rivenditori yemeniti e i 
possibili canali finanziari per la rete terroristica facente capo a Usama bin Laden 
Y38199/1 -  



• TERRORISMO, al-Wahayshi: evasione dal carcere di Sanaa. Nasser al-
Wahayshi, jihadista aderente ad al-Qa’eda ritenuto tra i più stretti collaboratori 
di UBL: evasione dal carcere yemenita di Sanaa nel 2006 e successiva 
fondazione di al-Qa’eda nella penisola arabica (2009) Y38200 -   

• TERRORISMO, attacco jihadista alla USS Cole (2000). USS Cole, attacco 
terroristico contro il cacciatorpediniere lanciamissili della marina statunitense 
effettuato da un barchino carico di esplosivo condotto da attentatori suicidi 
mentre l’unità si trovava all’attracco nel porto di Aden (Yemen) il 12 ottobre 
2000 Y38201 -   

• TERRORISMO, contrasto: CIA, impiego di droni. Corno d’Africa, Gibuti: base 
militare francese utilizzate dalla Central Intellingence Agency statunitense (CIA) 
per il decollo dei droni (UAV/UCAV) impiegati per colpire obiettivi situati sul 
territorio dello Yemen Y38202 -   

• TERRORISMO, contrasto: corpi speciali antiterrorismo. Yemen, corpi speciali 
antiterrorismo Y38203 -   

• TERRORISMO, fallito attacco jihadista alla USS Sullivan (2000). USS Sullivan, 
fallito tentativo di attacco terroristico contro il cacciatorpediniere della marina 
statunitense mentre l’unità si trovava all’attracco nel porto di Aden (Yemen), 
primo gennaio 2000 Y38204 -   

• TERRORISMO, jihadisti. Sul fronte dello Yemen. La repubblica yemenita si 
trova in prima linea nella lotta contro il terrorismo e ha già conseguito 
importanti risultati. Ma lo sforzo del presidente Salih si scontra anche con il 
sentimento antiamericano dell’opinione pubblica Y38205 -   

• TERRORISMO, jihadisti. Yemen, terrorismo jihadista Y38206 - 

• YEMEN (Repubblica Democratica Popolare), jihad anticomunista di UBL. 
Repubblica Democratica e Popolare dello Yemen (Aden), Usama Bin Laden: 
jihad anticomunista contro lo stato filosovietico Y38207 -   

 


