
LIBANO

10.500 kmq
6.000.000 di abitanti
Confina a sud con 
Israele e a est e nord 
con la Siria



UN RIFUGIO PER ERETICI PERSEGUITATI

● MARONITI La chiesa maronita, molto vicina alla chiesa 
cattolica, nacque nel V secolo in Siria (Antiochia). 
Perseguitati dal bizantini monofisiti si rifugiarono nell'interno 
del Libano nel VII secolo. La lingua liturgica è il siriaco 
(aramaico).

● ALAWITI setta islamica nata nel X secolo di derivazione 
sciita. Nel XIII secolo si rifugiarono nel nord del Libano.

● DRUSI Seguaci di una teologia che riunisce elementi 
Islamici, cattolici, ebraici e induisti. Perseguitati dai 
musulmani si rifugiarono in Libano e nel sud della Siria.

● SCIITI Corrente minoritaria dell'Islam (maggioritaria solo in 
Iran). Alcuni gruppi, perseguitati dai Sunniti si rifugiarono nel 
Libano meridionale.



LA TRAGEDIA LIBANESE
● Il caos 

libanese 
oggi.

● Sciiti, 
sunniti, 
drusi, 
maroniti, 
palestinesi 
 in 
continua 
lotta con 
interventi 
israeliani 
e iraniani.



LA NASCITA DEL LIBANO

● Il Libano come stato 
indipendente non era mai 
esistito nella storia fino al 
1926, quando la Francia 
decise di staccare 
quell'area dalla Siria.

● I Francesi si appellarono al 
fatto che nel 1860 
Napoleone III aveva 
ottenuto l'autonomia della 
regione del Monte Libano, 
abitata in prevalenza da 
maroniti e crearono così 
l'unico stato cristiano in 
Medio Oriente.



LA SVIZZERA DEL MEDIO ORIENTE

● Con l'indipendenza dalla Francia nel 1946 il Libano 
divenne una repubblica in cui il Presidente doveva 
essere un cristiano maronita, il Presidente del Consiglio 
un sunnita e il Presidente del Parlamento uno sciita.
 

● All'epoca i cristiani vivevano attorno al monte Libano.
● Sulla costa le città avevano popolazione mista maronita 

e sunnita.
● A est vi era una maggioranza musulmana drusa e 

sciita. 
● I cristiani erano in leggera maggioranza.

● I notabili delle principali comunità (sunniti, sciiti, cristiani 
maroniti, drusi) riuscirono a trovare un accordo che 
consentì al paese di prosperare negli Anni '50 e '60, 
quando fu definito “Svizzera del Medio Oriente”.



Guerra civile 1958

● Le tensioni tra le varie comunità 
religiose si acuirono e sfociarono 
in alcuni mesi di guerra civile 
nel1958.

● Lo scontro fu bloccato 
dall'intervento di 15.000 marine 
USA inviati dal presidente 
Eisenhower.

● L'azione, richiesta dal governo 
libanese, riuscì a pacificare il 
paese.

● Con il presidente Fouad Shehab, 
tra il 1958 e il 1964 l'equilibrio tra 
le varie comunità raggiunse il suo 
momento migliore.

Marine americani a Beirut nel 1958.



L'EQUILIBRIO SI ROMPE

● Lo sviluppo economico accentuò il divario tra ricchi (cristiani) e 
poveri (musulmani).

● Nodo cruciale per lo scontro fu il fatto che i cristiani maroniti 
erano decisamente filo occidentali e sostenevano Israele, 
mentre le comunità musulmane erano filo palestinesi.

● Dopo l'espulsione dalla Giordania (settembre nero) i palestinesi 
si trasferirono in massa in Libano (1971) che divenne la base 
per attacchi contro la Galilea. 

● La presenza palestinese accrebbe il peso dei musulmani che 
divennero anche maggioranza.



1975 LA CRISI PRECIPITA

● I Maroniti si riunirono attorno 
al partito populista di destra 
La Falange, controllato dalla 
famiglia Gemayel, appoggiato 
dal governo israeliano.

● I musulmani, con il sostegno 
palestinese, si raggrupparono 
in un'Alleanza Progressista 
Islamica di sinistra, favorita, in 
un primo momento, dal 
governo siriano di Assad. 

● Uno dei leader più prestigiosi 
fu Kamal Jumblatt. 

PIERRE GEMAYEL
(1905-1984)

Cristiano maronita fondò
Il partito di destra della Falange.
 Il figlio Bashir, eletto presidente

 fu assassinato nel 1982
Il figlio Amin fu presidente

(1982-1988)  

KAMAL JUMBLATT
(1917-1977)

Druso fondatore del Partito
Socialista Progressista Libanese.

All'inizio della guerra civile fu
capo di una

 Alleanza Progressista Islamica.
Assassinato nel 1977

 forse dai Siriani.



GUERRA CIVILE

Le due fazioni si 
scontrarono in una guerra 
civile (1975-76) che costò 
50.000 morti e un milione di 
senzatetto. 
I grandi alberghi sul 
lungomare di Beirut 
divennero campo di 
battaglia e la città fu 
praticamente distrutta.
In un primo tempo le forze 
musulmane con il sostegno 
dei palestinesi ebbero il 
sopravvento.

Desolazione sulla Green Line che 
separò la Beirut cristiana da quella 
musulmana dopo la guerra civile.



L'INTERVENTO SIRIANO
●

● Nel 1976 il presidente siriano 
Assad, che non voleva “un 
emirato palestinese sunnita” in 
Libano, fece intervenire l'esercito 
siriano  a favore dei cristiani e 
ribaltò le sorti della guerra.

● Ne risultò una situazione 
travagliata con i maroniti che 
controllavano il nord, i siriani l'est 
e i palestinesi il sud. Beirut fu di 
fatto divisa in due.

● Per cinque anni il Libano fu 
insanguinato da scontri tra le 
varie fazioni e anche all'interno 
delle fazioni stesse.

Campo profughi palestinese di
Tell el zaatar 1976

Il campo palestinese fu assediato
 nel 1976  da forze maronite

appoggiate dall'esercito siriano.
Cadde il 10 agosto e fu teatro di

massacri di civili palestinesi
 (forse 3000 morti)



L'INVASIONE ISRAELIANA DEL 1982
● Nel 1982 il governo israeliano 

(Primo ministro Begin e ministro 
della difesa Sharon) inviò 
l'esercito israeliano ad invadere 
il Libano. Per due mesi le forze 
palestinesi a Beirut furono 
assediate dagli israeliani con 
l'appoggio delle milizie maronite.

● Alla fine l'OLP fu costretta ad 
abbandonare il Libano.

● Sotto la pressione 
internazionale Israele si ritirò dal 
Libano (tranne che dal sud 
Libano) e forze ONU 
intervennero per cercare di 
riportare la pace.

● Fu inviato anche un contingente 
italiano di 2.000 soldati.

Vittime palestinesi
Il 16/9/1982 le milizie cristiane

entrarono nei campi profughi palestinesi 
di Sabra e Chatila,vicino a Beirut, 

dopo che erano stati abbandonati dai
guerriglieri dell'OLP e massacrarono da 
300 a 3500 (a seconda delle fonti) civili.

L'esercito israeliano presente in forze non
 fece nulla per impedire la strage.

Nel 2015 i rifugiati palestinesi in Libano 
erano circa 450.000



ARRIVA LA FORZA MULTINAZIONALE
● Amin Gemayel ,eletto presidente 

nel 1982 ottenne l'intervento di 
una forza multinazionale 
composta da 2000 soldati italiani, 
1700 francesi,  e 1500 USA.

● Con la mediazione USA si giunse 
a un trattato di pace tra Libano e 
Israele ((17/5/1983)

● I siriani si opposero e la guerriglia 
musulmana si riaccese.

● Gli attentati e gli attacchi alla 
forza multinazionale si 
intensificarono e un camion 
bomba colpì la sede dei marines 
causando 241 morti.

● La forza multinazionale fu ritirata. 



EMERGONO GLI SCIITI
● 1975 Musa al Sadr fonda AMAL 

(speranza) milizia sciita per la 
difesa della comunità sciita 
libanese. E' l'antenato di 
Hezbollah (partito di Dio), 
movimento sciita libanese fondato 
nel 1982 con il completo appoggio 
iraniano.

● Scopo di questa formazione 
politica armata è quello di creare 
una repubblica islamica in Libano 
su modello iraniano, di combattere 
Israele e gli Occidentali.

● In breve diventa una delle forze 
più importanti all'interno della 
galassia libanese dando agli sciiti 
un peso politico e militare che 
prima non avevano.

Musa al Sadr
(1928-1978)

Nato in Iran, nipote del grande 
ayatollah libanese Bakr al Sadr, 
fondatore di Amal, scomparve 
durante un viaggio in Libia nel 
1978



CALA LA PACE SIRIANA
● Fino al 1990 il Libano continuò ad 

essere diviso e dilaniato da una 
guerra incessante che provocò circa 
150.000 morti.

● Nel 1990 allo scoppio della I guerra 
del Golfo il presidente siriano Assad 
si schierò dalla parte USA contro 
Saddam Hussein. In cambio ebbe da 
Washington il via libera 
all'occupazione siriana del Libano.

● Il 13/10/1990 le truppe siriane 
entrarono in Libano ed imposero la 
cosiddetta pax siriana che durò fino 
al 2005.

● In quegli anni il Libano conobbe una 
discreta ripresa economica grazie al 
primo ministro Rafiq Hariri, molto 
legato al re dell'Arabia Saudita Fahd.

Rafiq Hariri
(1944-2005)

● Il 15/2/2005 Hariri fu ucciso da un 
camion bomba sul lungomare di 
Beirut. La sua morte segnò l'inizio 
di una nuova stagione di guerra 
civile in Libano.



LA RIVOLUZIONE DEI CEDRI
● Bashir al Assad, succeduto al 

padre al governo della Siria nel 
2000, ben presto si trovò in 
difficoltà e questo diede modo ai 
suoi oppositori in Libano di 
riorganizzarsi

● 8/3/2005 Sciiti e una parte di 
Cristiani si allearono e diedero 
luogo a grandi manifestazioni di 
piazza contro l'occupazione 
siriana (Alleanza 8 marzo).

● 15/3 La Siria inizia il ritiro delle 
truppe dal Libano

● Mentre continuano attentati con 
autobomba, si riapre la frattura 
tra antiisraeliani (Sciiti e parte dei 
Maroniti) e filoisraeliani (sunniti, 
drusi e parte dei Maroniti, uniti 
nell'Alleanza 14 marzo)

A partire dall'8/3/2005 Sciiti e Cristiani 
portarono in piazza pacificamente in 
Libano oltre un milione di persone per 
protestare contro l'occupazione siriana.



LA GUERRA DEI 33 GIORNI

● Luglio 2006 L'esercito israeliano 
attacca le posizioni di Hezbollah 
nel Libano meridionale da cui 
partivano attacchi contro la 
Galilea anche per controllare le 
sorgenti del Giordano.

● A differenza delle guerre 
precedenti gli israeliani non 
riescono ad avere un rapido 
successo anche se bombardano 
pesantemente villaggi e città 
libanesi mentre Hezbollah lancia 
migliaia di razzi sul nord di 
Israele.

● Ad agosto l'Onu ottiene il cessate 
i fuoco. Gli israeliani si ritirano e 
al confine viene schierata una 
forza internazionale.



Perdite libanesi
 

● Perdite Hezbollah:1.400 
morti e 5.000 feriti.

● Un milione di civili sfollati
● 1.800 bombe a grappolo 

sganciate da aerei 
israeliani contenenti più di 
un milione di mine 
antiuomo

● Le infrastrutture libanesi 
parzialmente distrutte.

● Hezbollah ne uscì molto 
rafforzato perché era 
riuscito a resistere 
all'attacco israeliano.

● Il suo capo Hassan 
Nasrallah divenne un eroe 
per gli sciiti



PERDITE ISRAELIANE

● 230 morti e 300 feriti
● Un centinaio di carri armati 

Merkava e molti elicotteri da 
combattimento distrutti.

● Questa guerra asimmetrica 
segnò la fine dell'invincibilità 
militare israeliana, perché le 
truppe non riuscirono a 
controllare la zona invasa e 
dovettero ritirarsi

Carro armato israeliano MERKAVA
63 tonnellate



● Nel 2009 con la mediazione 
del Qatar le varie fazioni 
libanesi riuscirono a trovare 
un fragile accordo che 
portò alla Presidenza della 
repubblica il maronita 
generale Michel Suleiman a 
capo dell'Alleanza 14 
marzo.

● 2016 Viene eletto 
presidente il maronita 
Michel Aoun a capo 
dell'Alleanza 8 Marzo 

L'ULTIMO DECENNIO

Michel Aoun
Attuale

presidente

M. Suleiman
Presidente
2009-2014



E ADESSO?

● Di fatto, però, lo stato 
rimane ancor oggi 
estremamente debole e il 
controllo del territorio è in 
mano alle varie fazioni. 
Questo ha portato 
recentemente alla 
bancarotta e 
all'impossibilità addirittura 
di fornire energia elettrica 
alla popolazione. 

Proteste a Beirut 2019



ESPLOSIONE DEL PORTO DI BEIRUT

● 4/8/2020 Nel porto di Beirut 
esplose una nave carica di 
oltre 2000 tonnellate di 
nitrato di ammonio, un 
fertilizzante che può essere 
anche utilizzato nella 
fabbricazione di esplosivi.

● Ad oggi le cause del 
disastro non sono ancora 
state chiarite.

4/8/2020 esplosione nel porto di Beirut
214 morti e circa 7.000 feriti



LA CRISI DEL CRISTIANESIMO
 IN MEDIO ORIENTE

● Nel 1900 i Cristiani erano circa 
il 25 % della popolazione 
medioorientale

● Nel 2020 sono ridotti a circa il 
10%

● Sono divisi in 22 confessioni 
raggruppabili in 4 famiglie

● Chiesa orientale ortodossa

● Chiesa orientale ortodossa di 
Calcedonia.

● Chiesa cattolica

● Chiese protestanti



CAUSE DELLA CRISI
La crisi dei cristiani si è 
accentuata a partire dagli anni 
'80 ed è precipitata agli inizi del 
secolo.

● Minore crescita demografica 
rispetto ai musulmani.

● Emigrazione dovuta a:
● Insicurezza
● Crisi economica
● Fondamentalismo islamico.

In particolare in Iraq dopo la 
caduta di Saddam Hussein i 
cristiani passano da 1.500.000 a 
300.000.

● In Siria con la guerra civile 
passano da 1.200.000 a 
550.000.

● In Egitto i copti sono 10/12 
milioni ma sono spesso bersaglio 
di attentati 

Monastero bizantino di sant'Elia 
abbandonato a Mosul in Iraq



PAPA FRANCESCO A MOSUL

Marzo 2021 Il papa visita l'Iraq e rilancia il dialogo interrerigioso.



L'ISOLA DIMENTICATA:
CIPRO

L'isola di Cipro è divisa in 
due:

● La repubblica di Cipro del 
Nord riconosciuta solo dalla 
Turchia.

     3.000 kmq 
    326.000 ab (turchi)

● La repubblica di Cipro dal 
2004 inserita nell'UE.

    6.000 kmq 

    900.000 ab. (greci)

● https://maps-for-free.com/

https://maps-for-free.com/


LA DIVISIONE DI CIPRO

● La divisione risale al 1974 
quando in seguito ad un 
colpo di stato, favorito dalla 
Grecia e tendente 
all'unione dell'isola con la 
Grecia stessa, le truppe 
turche invasero la parte 
nord, cacciarono gli abitanti 
di origine greca e 
favorirono l'insediamento di 
coloni turchi nell'area.

● Le due parti sono divise da 
una “Green line” presidiata 
da truppe ONU.



PETROLIO A CIPRO

● Le coste di Cipro, ricche di gas naturale, sono interessate 
da operazioni di trivellazione ad opera della Turchia dal 3 
maggio 2019. Ankara e il governo della Repubblica di Cipro 
sono in contrasto per i diritti di sfruttamento di giacimenti di 
petrolio e gas nel Mediterraneo orientale. 

● La Turchia non riconosce la Repubblica di Cipro come stato  
e considera le aree della zona marittima a largo di Cipro, 
dove si verificano le operazioni di trivellazione, nella piena 
giurisdizione turca o della Repubblica turca di Cipro del Nord 
(TRNC), riconosciuta solo dalla Turchia
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