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Il seguente documento segue i precedenti report di Operazione Colomba: 

 

 

 Report I (maggio-giugno 2019): monitoraggio delle deportazioni di siriani dal Libano, di ritorni 

volontari, arresti arbitrari e torture, così come di smantellamenti e sgomberi forzati dei campi 

profughi, e di numerosi episodi di intimidazione sociale collettiva. 

 Report II (settembre-dicembre 2019): monitoraggio degli sviluppi del primo report e 

documentazione dell’impatto della crisi siriana nelle manifestazioni e rivolte d’ottobre contro la 

corruzione e la divisione settaria del governo. 

 Report III (gennaio-aprile 2020): monitoraggio dei temi affrontati nei precedenti report e 

documentazione delle conseguenze dell’inizio della pandemia di Covid-19 sulla Siria e sulla 

popolazione siriana in Libano, tra detenuti e profughi.  

 

 

Per richiedere accesso ai report precedenti, contattare: operazionecolomba.ls@apg23.org 

 

 

Operazione Colomba - Chi siamo: 

 

Operazione Colomba è il Corpo Nonviolento di Pace della Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII; vive 

insieme alle famiglie siriane in un campo profughi dal 2014. Poiché condividiamo la vita di tutti i giorni con 

le famiglie e le persone, la nostra presenza rappresenta sia un supporto per le difficoltà che affrontano 

quotidianamente i profughi siriani in Libano, sia un mezzo per registrare ogni abuso e intimidazione. Le 

informazioni contenute in questo report sono frutto di numerose conversazioni private, interviste, 

discussioni e osservazioni dirette di eventi. 

A causa delle minacce alla sicurezza e della crescente paura, è diventato sempre più difficile per le 

organizzazioni entrare in contatto con i racconti diretti dei siriani. Vivere in un campo profughi nel nord del 

Libano offre invece una posizione privilegiata a Operazione Colomba nel monitoraggio diretto degli eventi. 

Di seguito una versione riassunta degli episodi più rilevanti riportati dai profughi siriani a Operazione 

Colomba, nel periodo tra gennaio e aprile 2020. 

Tutte le testimonianze presenti in questo report sono state rese anonime o sotto pseudonimi per 

proteggere l’identità dei testimoni. Informazioni più dettagliate possono essere fornite alle agenzie 

pertinenti previa richiesta. 
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Raccomandazioni 

 

 

1. Urge far pressione sul Libano per l’immediato rilascio dei prigionieri politici siriani, soprattutto alla luce 

della gestione della pandemia all’interno delle carceri, estendendo questa richiesta a tutti i prigionieri 

politici ancora rinchiusi nelle carceri siriane. 

 

2. Sollecitare il governo libanese affinché agisca nel rispetto delle norme internazionali e nel rispetto del 

principio di non-refoulement, come stabilito dall’articolo 3 della Convenzione Contro la Tortura di cui il 

Libano è firmatario. Intendiamo per refoulement anche le pressioni indirette che continuano a spingere i 

profughi a rientrare, pur mancando le condizioni minime di sicurezza in Siria. 

 

3. Supportare la società civile libanese nel processo di partecipazione civile e democratica, riconoscendo il 

loro ruolo nel garantire strutture di supporto alla popolazione libanese, palestinese e siriana, 

maggiormente dimostrato dopo la drammatica esplosione. Fare pressione sul governo affinché le violenze 

sui manifestanti cessino immediatamente. 

 

4. Dimostrare a livello europeo ed internazionale uno sforzo concreto per la soluzione politica della 

questione siriana, data la poca incisività dell’azione umanitaria che è comunque insufficiente a soddisfare i 

bisogni dei siriani in Libano. 

 

5. Implementare e rafforzare i corridoi umanitari, unica alternativa nel breve termine alla disperazione di 

più di un milione di persone. 

 

6. Condannare la normalizzazione delle relazioni internazionali con il governo Siriano, finché non sarà 

trovata una reale soluzione politica. 
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1. Situazione economico-politica e crisi Covid-19 in Libano 

1.1 Situazione socioeconomica libanese  

 

 

Il Libano, che conta quasi 1.5 milioni di rifugiati siriani - su una popolazione residente di circa 4 milioni di 

abitanti - già prima della pandemia stava affrontando una fragile situazione economica e finanziaria. Sul 

piano economico l’enorme svalutazione della moneta libanese, che ha perso l’80% del suo valore, ha 

causato una altrettanto ampia inflazione dei prezzi dei beni primari. Da marzo il paese è in default 

finanziario. Come conseguenza, la classe media è sempre più povera, e la maggior parte dei loro redditi 

viene spesa in beni essenziali, come gli alimenti. Le classi già povere, spesso afflitte da alti tassi di 

disoccupazione e sottoccupazione, vengono spinte ad entrare nell’economia informale e spesso stentano a 

soddisfare i bisogni primari delle proprie famiglie.2 

La crisi sta avendo un effetto dirompente su più ambiti della vita quotidiana: in particolare sul sistema 

sanitario e di protezione sociale libanese e sul sistema educativo. Infatti, la pandemia di coronavirus ha 

naturalmente aggiunto pressioni sul sistema sanitario già debole. 

I beni primari come farina, benzina e medicine, sono al momento supportati dalla banca centrale, ma la fine 

dei sussidi arriverà presto e segnerà un ulteriore e drammatico deterioramento delle condizioni di vita. I 

volontari di Operazione Colomba nel paese riportano le previsioni generali locali secondo cui l’inizio di 

questo processo avrà avvio già alla fine di questo mese e che si terrà per gradi, iniziando dalla benzina fino 

ad arrivare alle medicine. 

Tale situazione drammatica affligge gravemente la stragrande maggioranza dei cittadini libanesi, ma 

colpisce particolarmente le fasce da sempre più vulnerabili del paese: primi fra tutti i profughi siriani. 

 

 

1.2 L’esplosione del porto di Beirut e le sue conseguenze sui profughi siriani 

 

L’esplosione avvenuta il 4 agosto 2020 nell’area portuale di Beirut, è stato un colpo durissimo inferto ad un 

paese già agonizzante. Secondo quanto riportato dal New York Times l’esplosione è stata provocata da un 

incendio avvenuto in un magazzino contenente 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, che proveniva da 

una nave russa con bandiera moldava diretta verso il Mozambico. Le autorità libanesi avevano sequestrato 

l’imbarcazione con il carico esplosivo nel 2013 impedendo alla nave di ripartire, poiché non idonea alla 

navigazione.3 

Il materiale esplosivo è stato custodito in modo non sicuro all’interno del porto stesso nell’Hangar 12 fino al 

giorno dell’esplosione.  

 

L’esplosione del carico ha provocato enormi danni all’intera città di Beirut, radendo al suolo diversi edifici 

del porto e nei suoi dintorni. Le ripercussioni sono state gravissime sia sul piano materiale, sia su quello 

economico, sociale e sanitario. 
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“Andiamo in giro e vediamo i segni della morte, ne sentiamo il suo odore. Proviamo a darci una parvenza di 

normalità, ma di normale qui non c’è niente. Eravamo scesi in piazza pensando di non avere più niente da 

perdere ma ci sbagliavamo, ed ora vogliamo solo che il nostro dolore e la nostra disperazione arrivino fuori 

dai confini di questo paese.” 

Così ai volontari di Operazione Colomba 

racconta Sara, giovane attivista e ricercatrice 

libanese. 

 

Secondo UNHCR i profughi siriani presenti nel 

territorio libanese sono stati gravemente colpiti 

dall’esplosione a causa delle condizioni 

estremamente critiche in cui già risiedevano. 

Infatti, la prolungata crisi economica in 

aggiunta al diffondersi della pandemia di Covid-

19 aveva aumentato il numero di rifugiati siriani 

che attualmente vivono sotto la soglia di 

povertà, passando dal 50% al 75%. Si stima che 

200.000 di loro vivessero a Beirut ed in 

particolare nelle zone colpite.4 Il tragico 

incidente non ha fatto che aggiungere un altro 

piano di vulnerabilità per la popolazione di 

rifugiati siriani, chiaramente coinvolti come i 

libanesi nel numero di feriti, morti e scomparsi. 

 

 

 

 

Foto di Operazione Colomba, 20 Agosto 2020. Giovani volontari 

libanesi tra le macerie di una casa a Beirut 

 

 

Inoltre, nonostante il governo libanese abbia pubblicamente annunciato di offrire assistenza medica 

gratuita a tutti coloro che sono rimasti feriti a causa dell’esplosione, alcuni ospedali locali si sono rifiutati di 

prestare soccorso alle vittime siriane, mettendo in serio pericolo la loro salute.  

La risposta della società civile, riunita in gruppi ed organizzazioni popolari è stata rapida ed efficiente, come 

hanno potuto anche constatare i volontari di Operazione Colomba presenti sul campo. Nonostante questo 

e le grandi somme emergenziali messe a disposizione da diversi paesi Europei e Nord Americani, molte tra 

le vittime dell’esplosione non hanno avuto accesso ai sostegni: primi tra queste i profughi siriani, che hanno 

in molti denunciato episodi sistematici di discriminazione nella distribuzione degli aiuti. 
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ACHR ha registrato almeno 29 casi di 

discriminazione basata sulla nazionalità nel corso 

delle distribuzioni, di cui 27 famiglie e 2 casi 

individuali. In ognuno di questi casi a discriminare 

sono state le organizzazioni della società civile, 

tranne in quattro occasioni in cui invece il 

responsabile è stato l’esercito nazionale libanese.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto di Operazione Foto di Operazione Colomba, 22 Agosto 

2020. I volontari nel centro di raccolta di un’associazione 
libanese 

 

 1.3 La forte ondata di malessere nel paese e le violenze sui manifestanti 

 
Come già affrontato nei precedenti report,6 dal 17 ottobre del 2019 il Libano sta affrontando un intenso 

periodo di manifestazioni e proteste, che hanno messo in luce le vulnerabilità politiche ed economiche del 

Paese. Tali ondate di mobilitazioni che condannano l’intero status quo del paese, raramente si sono 

fermate nel corso dell’ultimo anno fino alla diffusione della pandemia Covid-19 e l’obbligo di quarantena, 

che hanno di fatto solo congelato il clima di dissenso per un periodo abbastanza breve, posticipando al 

periodo post-lockdown la gestione dell’instabilità politica. 

Numerosissime violenze si sono verificate sui manifestanti nel periodo di tempo che va dal 17 Ottobre al 15 

Marzo, data dell’inizio del lockdown. 

Legal Agenda, in un dettagliato documento ha riportato la presenza di 732 feriti, tra cui almeno 75 donne e 

19 minori. 

Le testimonianze delle donne coinvolte mostrano che queste sono state aggredite dalle forze di sicurezza 

interna (42), dall'esercito (11), dalla intelligence dell'esercito (1), dalla polizia del Parlamento (5), dai civili 

che hanno sostenuto i partiti del potere (9) e dalla polizia municipale di Nabatiyeh (2). Inoltre, cinque di 

loro non sono state in grado di identificare da chi sono state aggredite, ma tali episodi includevano gravi 

percosse nelle piazze di protesta che hanno portato a ferite gravi e persino aggressioni sessuali. Le 

aggressioni a sfondo sessuale documentate includono molestie sessuali e minacce di stupro. Queste non si 

sono limitate alle donne ma sono state subite anche da giovani uomini. 
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I 19 minori coinvolti hanno riferito di essere stati picchiati e minacciati dalle forze di sicurezza interna (15), 

dall'esercito (1), dall'intelligence dell'esercito (1), dalla polizia del Parlamento (1) e da civili a sostegno dei 

partiti al potere.  

Giornalisti e fotografi presenti alle proteste hanno rappresentato un altro target delle forze di sicurezza. 

Infatti, sono state registrate violenze su almeno 65 di loro. 

Un altro dato che emerge in modo evidente, è l’uso sproporzionato della forza da parte delle squadre 

antisommossa ed un uso indebito di proiettili di gomma a distanza ravvicinata, che hanno causato almeno 

35 feriti e portato alla morte di due persone. Un uso improprio è stato fatto anche dei gas lacrimogeni. 

Il 32% del numero totale dei feriti documentati, è stato aggredito da un apparato di sicurezza anche 

durante l’arresto: almeno 38 persone hanno dichiarato di essere state gravemente picchiate e minacciate in 

ogni fase della loro detenzione: dal momento in cui sono stati presi ed allontanati dalle piazze, ai trasporti 

sui mezzi dei servizi di sicurezza, fino agli interrogatori in cui sono stati messi in atto veri e propri metodi di 

tortura. 

Almeno 7, infatti, sono i casi documentati di tortura al fine di estorcere confessioni sulle accuse 

preformulate dagli investigatori, che variavano dall’essere stati pagati da qualcuno per manifestare, al voler 

sapere se i manifestanti fossero organizzati e come, oltre a quali segreti nascondessero.7 

Dopo il lockdown, le proteste sono riprese per riaccendersi poi in seguito all’esplosione del 4 Agosto. 

Infatti, la forte esplosione a Beirut, che ragionevolmente sarebbe potuta essere evitata grazie al 

trasferimento o alla vendita del carico pericoloso, ha riportato in piazza migliaia di cittadini che accusavano 

la classe dirigente di negligenza e incapacità di gestire il paese. 

Nelle giornate successive al 4 agosto, la capitale è stata teatro di forti manifestazioni e proteste che hanno 

dimostrato la forte indignazione del popolo libanese verso il governo in carica, considerato dai manifestanti 

responsabile dell’esplosione.  

Anche in queste nuove manifestazioni, Human Rights Watch ha documentato grosse violazioni da parte 

delle forze di sicurezza sui manifestanti ed un reiterato uso improprio della forza. 

Sono stati infatti utilizzati proiettili veri, proiettili di gomma, uso eccessivo di gas lacrimogeni addirittura nei 

punti di primo soccorso. Diverse cartucce di gas lacrimogeno sono state tirate direttamente addosso ai 

manifestanti, ferendone molti. La Croce Rossa libanese ha constatato la presenza di almeno 728 feriti 

durante la manifestazione dell’8 Agosto.8 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto di Human Rights Watch 
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            1.4 Pandemia di Covid-19 e violazioni subite dai siriani prima e dopo il lockdown 

“La vita prima non era facile, ma ora ho perso anche tutti i miei lavori, e tutto costa quattro volte tanto” 

(Mustafa, 43 anni, siriano in un campo di Bar Elias)9 

Hamad Hassan, ministro della Sanità del governo provvisorio libanese, dopo aver dichiarato lo stato di 

allerta generale ad agosto 2020 ha annunciato che i casi di coronavirus nel paese sono in continua crescita 

e che la situazione dei contagi va deteriorandosi.10 In particolare, i contagi sono aumentati 

esponenzialmente all’indomani dell’esplosione avvenuta nel porto di Beirut. 

Come già sottolineato nel precedente report,11 la pandemia di Covid-19 ha gravemente deteriorato le già 

dure condizioni di vita dei profughi siriani, poiché le autorità libanesi hanno approfittato delle misure in 

risposta alla crisi per marginalizzare ulteriormente questa classe, aumentando la paura, la repressione e 

imponendo misure discriminatorie di isolamento sociale e restrizioni alla mobilità.12 Chiaramente, anche la 

crisi economica ha influito sulla degenerazione delle condizioni di vita dei siriani, che rivendicano la 

necessità di maggiori aiuti da parte di istituzioni e organizzazioni umanitarie. 

I volontari di Operazione Colomba hanno potuto constatare come l’importo del 'cash assistance' dispensati 

dal World Food Program per ogni singola persona, sia aumentato di 30.000 LBP al mese dall'inizio della 

pandemia. Stando al cambio ufficiale, questa cifra equivale a 27 USD, ma essendo fornita solamente in Lire 

Libanesi, a causa dell'inflazione e del cambio reale offerto dai cambia valute risulta oggi insufficiente a 

garantire un supporto efficiente per le famiglie in difficoltà. 

 

Le comunità siriane si sono ritrovate ancora più vulnerabili con il dilagare della pandemia, affrontando 

enormi difficoltà principalmente economiche, dovute alla perdita di lavori informali. 

I volontari di Operazione Colomba hanno constatato come in diversi campi profughi la General Security 

libanese abbia minacciato di deportare in Siria tutti gli abitanti, in caso di contagio da Covid-19. 

Le pene in caso di violazione degli ordini restrittivi sono state pesanti e hanno incluso la confisca dei 

documenti e del permesso di residenza legale, inoltre le restrizioni hanno riguardato le organizzazioni 

umanitarie che avevano accesso ai campi, limitando il sostegno alla popolazione tramite aiuti medici e 

cibo;13 discriminatorie sono state anche le politiche governative sugli aiuti. 

 

 1.5 Sfratti e sgomberi forzati di famiglie siriane dalle loro abitazioni 

 

Un’indagine del Syrian Investigative Journalism Unit (SIRAJ) in collaborazione con Daraj Media, ha raccolto 

diverse testimonianze di famiglie costrette a lasciare appartamenti e di interi campi profughi sgomberati 

dai proprietari dei terreni, a causa dell’impossibilità di pagare l’affitto in piena pandemia. Molti proprietari 

continuavano a chiedere la somma dell’affitto in dollari, pur essendo il possesso di contanti in tale valuta 

diventato praticamente impossibile. Il 19 giugno lo sgombero di un intero campo profughi si è verificato 

nella valle della Bekaa, nel campo profughi di Al-Massri situato nella pianura di Saadnayel. 

L’indagine ha coinvolto almeno 20 famiglie da 3 campi profughi diversi, tutti nella valle della Bekaa. La 

sopracitata indagine ha riportato che sette famiglie del campo non sono riuscite a trovare un altro rifugio 

dignitoso e sono dunque state costrette ad andare a vivere in dei fienili con tetti rovinati, pareti a rischio 
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crollo ed un livello di igiene più che scarso, chiaramente inadatti all’insediamento degli esseri umani. La 

situazione di queste famiglie, composte da 29 persone di cui 13 bambini, è estremamente precaria e 

l’inverno sarà durissimo da affrontare abitando in queste condizioni, che pensavano essere temporanee ma 

che ad oggi appaiono ancora a lungo termine. 

La stessa sorte è toccata ad alcune famiglie che vivevano in un altro campo nella stessa zona di Saadnayel, e 

agli abitanti di un altro campo detto “Al-Hindi” nella zona di Bar Elias. In quest’ultimo, il proprietario del 

terreno ha deciso di aumentare il prezzo dell’affitto soltanto ad alcune famiglie e non ad altre, questo ci 

dice molto sulla precarietà e sulla mancanza totale di diritti in cui i profughi siriani ancora vivono in Libano. 

Infatti, tali episodi di sfratto si sono verificati allo stesso modo sia in campi profughi, sia in veri e propri case 

o appartamenti.14 

Le ripercussioni della situazione di estrema vulnerabilità nella quale vivono i profughi siriani si sono avute 

anche a livello della saluta mentale, infatti numerosi casi di suicidio sono stati registrati in questo periodo, 

spesso da parte di uomini non più in grado di provvedere alle loro famiglie a causa della perdita di qualsiasi 

fonte di reddito. Inoltre, una ricerca di Women Now ha evidenziato che il 40% delle donne nei campi della 

valle della Bekaa ha subito violenze di genere dovuto all’incremento dei livelli di stress e tensioni familiari, a 

causa della precarietà della loro condizione.15 

 
Foto di M.  Z.  Luglio 2020. I fienili abitati dalle famiglie siriane 

 
 

 1.6 Emergenza Coronavirus nelle carceri di Roumieh e Zahle 

 

Secondo Omar Nashabe, ex-consigliere del Ministero dell'Interno, l'amministrazione della prigione centrale 

di Roumieh a marzo 2020 ha fornito un elenco di 700 prigionieri con gravi condizioni mediche, molti 

soffrono di problemi respiratori e altri soffrono di malattie che li mettono a maggior rischio di Covid-19. 

Circa 120 prigionieri usano lo stesso bagno a Roumieh e 70 detenuti dormono in ogni corridoio. Nella 

prigione di Zahle, ci sono circa 820 detenuti in un edificio di capacità di 300 persone. 
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Sempre a marzo Amnesty International aveva chiesto alle autorità libanesi di dare la priorità al rilascio dei 

prigionieri che hanno scontato la pena e accelerare la revisione dei detenuti in custodia cautelare, come 

parte delle misure per contenere e prevenire la diffusione del Covid-19. 

Migliaia di persone sono rimaste in detenzione in attesa di un processo o, in alcuni casi, avevano già 

terminato di scontare la pena.16 

A fine settembre la Direzione generale delle Forze di Sicurezza Interna (ISF) ha rilasciato una dichiarazione 

che dettaglia il numero di casi Covid-19 presenti nella prigione centrale di Beirut Roumieh e nella prigione 

di Zahle.17 

Nella prigione di Roumieh, i 1.091 test PCR finora condotti hanno rivelato 377 casi positivi. Sono 5 i casi che 

rimangono in ospedale mentre 6 detenuti sono stati riportati in prigione dopo che le loro condizioni di 

salute sono migliorate, secondo quanto dichiarato dalle ISF. 

Nella prigione di Zahle, invece, i test PCR condotti su tutti i detenuti, che ammontano a 556, hanno rivelato 

237 casi Covid-19 positivi, oltre a 2 casi in cura in ospedale. 

Recentemente i detenuti nella prigione di Roumieh, la prigione più grande e sovraffollata del Libano, hanno 

iniziato a manifestare dopo che il virus ha infettato sia i prigionieri che le guardie carcerarie. Ci sono state 

rivolte all'interno delle carceri e proteste di sit-in delle famiglie fuori dalle carceri e dalle stazioni di polizia, 

per chiedere l'immediato rilascio dei prigionieri a causa delle crescenti preoccupazioni legate alla 

pandemia.18 

Il capo dell'Ordine degli avvocati di Beirut, Melhem Khalaf, ha descritto la situazione a Roumieh come una 

"bomba a orologeria".19 

Diversi siriani parenti di detenuti nel carcere di Roumieh, hanno raccontato ai volontari di Operazione 

Colomba che nessun medico è mai entrato nel carcere, dove la diffusione del Covid-19 è ormai altissima, e 

che i detenuti devono farsi portare le medicine da persone all’esterno perché non gli vengono fornite dal 

sistema della prigione. 

 
 

2. Situazione in Siria, i rischi del ritorno 

 

 2.1 Il contesto socio-economico: tra crisi e contagi da Covid-19 

La crisi economica del Paese dei Cedri, si ripercuote quasi automaticamente sull’economia della vicina Siria. 

Infatti, le economie dei due paesi sono strettamente legate a causa di diversi fattori, quali le forniture di 

grano e la precedente e attuale svalutazione della lira siriana. 

La Siria ha difficoltà a relazionarsi con i commercianti internazionali, per cui gran parte delle merci di 

importazione arrivano attraverso il Libano. La dipendenza della Siria dalle importazioni di cereali è grande, 

ed il mercato nero e del contrabbando viene sfruttato per ottenere il grano sovvenzionato dal Libano.20 

Come è emerso, gran parte delle scorte di grano libanesi hanno subito dure perdite dall’esplosione. 

Da un punto di vista più monetario, gli spostamenti del tasso di cambio e del valore della lira sul mercato 

nero sono sempre stati sensibili a quelli della valuta libanese. Dall’inizio dell’anno la lira siriana ha perso 

circa il 55% del suo valore. Inoltre, l’economia siriana è strettamente dipendente dal settore finanziario 

libanese. Sempre a causa delle difficoltà delle banche siriane di accedere ai mercati internazionali, le 
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banche libanesi vengono usate da depositi per i transiti tra i due paesi, con conseguenti ripercussioni su 

queste ultime. Notevole è anche l’impatto delle rimesse che i numerosi profughi siriani mandavano nel 

paese di origine, che oggi con la forte crisi in Libano sono drasticamente diminuite.21 

Al tempo stesso l’epidemia di Covid-19 risulta essere fuori controllo in Siria. 

Le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per la diffusione del virus, ritenendo i dati ufficiali 

rilasciati dal governo molto inferiori ai casi effettivi. La fragilità del sistema sanitario e le scarse possibilità di 

effettuare i test sono le cause della mancanza di dati affidabili.22 

Nel nord del Paese e quindi le aree fuori dal controllo del governo, la situazione risulta difficile, oltre che dal 

punto di vista sanitario ed economico, anche da quello della sicurezza. 

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha sollecitato la Turchia ad avviare un’indagine 

indipendente sui crimini e sulle violazioni che stanno avendo luogo nelle zone della Siria sotto il controllo 

turco. L’ufficio ha documentato crimini come rapimenti, trasferimenti illegali di persone, sequestri di 

proprietà.23 

I volontari di Operazione Colomba hanno avuto modo di rilevare tramite fonti locali, che molta gente sta 

comprando terreni per costruirci sopra dimore più stabili. Diverse testimonianze sono state reperite dal 

campo profughi di Atma, nella provincia di Idlib. 

Questo riprova l’impossibilità per gli sfollati interni di pensare di rientrare nelle loro zone d’origine. 

Dunque, la dipendenza siriana dalle importazioni, che riguarda anche beni primari come il cibo, insieme alla 

crescente inflazione e agli altissimi contagi da Covid-19, ci danno un quadro disastroso della situazione nel 

paese. 

 

 2.2 Ritorni: vecchi e nuovi ostacoli 

Nonostante le tremende condizioni in cui versa la Siria, molti profughi valutano che sia meglio farvi ritorno 

per sfuggire alla situazione ormai molto simile del Libano, che rimane un paese per essi straniero ed ostile. 

De facto, però, continuano a non sussistere le condizioni minime di sicurezza per un ritorno dignitoso e 

nuovi ostacoli sorgono per chi pensa di rientrare. 

A partire da luglio 2020, per far fronte alla crisi economica, il governo siriano ha imposto ad ogni cittadino 

che rientra dall’estero di cambiare al tasso ufficiale 100$ in lire siriane, perdendo così la metà della cifra. I 

volontari di Operazione Colomba hanno raccolto diverse testimonianze di siriani riguardo l’impossibilità e la 

paura di tornare nel proprio paese. 

Quello che segue è il racconto di Amal, che vive in un campo profughi di Chtaura nella valle della Bekaa. 

“Ho 28 anni e sono malata di sclerosi multipla da circa due. Le iniezioni che mi servono per rallentare il 

corso della malattia sono diventate inaccessibili per me e la mia famiglia qui, quindi non ricevo alcun tipo di 

trattamento sanitario da almeno sei mesi. L’unica opzione che ho è quella di andare a curarmi a Damasco, 

dove ho già preso contatti con un ospedale. Sono bloccata qui perché non ho 200$ da cambiare al confine, 

per me e per mio nipote che mi dovrebbe accompagnare”. 

Il diritto di ogni persona a fare ritorno nel proprio paese è sancito dalla dichiarazione universale dei diritti 

umani. Il 5 settembre, una ragazza è stata trovata morta su una montagna vicino al confine di Masnaa, 

dopo essere stata rifiutata alla frontiera ed aver provato ad attraversarla illegalmente.24 Operazione 
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Colomba ha rilevato che la maggior parte delle persone che si arrischiano a tornare sono donne, anziani e 

bambini. 

 

Ahmad ha 31 anni, una moglie e sei figli. Nel mese di dicembre 2019 ha fatto ritorno in Siria, precisamene 

nel suo villaggio nella zona di Al-Qusayr, area sotto il controllo di Hezbollah, insieme ad altre cinquanta 

famiglie. Prima di entrare gli era stato consegnato un documento di security assessment e ne ha ricevuto un 

secondo una volta passato il confine. Nonostante questo, oltre ad avere trovato la sua casa occupata da 

altre persone, è stato richiamato a Homs nel reparto della sicurezza politica dopo tre giorni dal suo ritorno. 

Qui è stato detenuto per tre mesi e mezzo. 

“Mi hanno torturato in ogni modo. Sono rimasto 14 giorni nella mani della sicurezza politica, poi sono 

passato dai servizi di sicurezza aeronautica e qui hanno ricominciato l’interrogatorio e le torture da capo. 

Infine mi hanno consegnato all’intelligence militare. Mi hanno lasciato solo dopo aver pagato 8 milioni di 

lire siriane tramite un avvocato. Ho dovuto vendere tutte le mie terre e proprietà per uscire di prigione”. 

Così ha raccontato Ahmad ai volontari di Operazione Colomba, che una volta uscito, terrorizzato è tornato 

in Libano illegalmente. La cifra di 8 milioni di lire siriane corrisponde oggi a circa 3000$. 

“Mi hanno portato nel tribunale antiterrorismo, poi in quello militare ed infine davanti a quello civile. Ho 

mostrato al giudice i segni di tortura sul mio corpo e lì mi hanno liberato, lasciandomi per strada a 

Damasco. Mi hanno preso le impronte digitali e bandito da ogni diritto civile. Il giudice mi ha fatto buttare 

per strada senza documenti che attestassero che era stato in carcere. Tornato a casa, i servizi sono tornati a 

cercarmi dicendo che dovevo ripresentarmi e probabilmente mi avrebbero detenuto di nuovo, 

chiedendomi ancora altri soldi. Così, dopo essere rimasto altri due mesi a Qusayr vivendo in una tenda 

costruita sul terreno del mio vicino, sono tornato in Libano. Non avevo nessun’altra scelta ed ora rischio la 

deportazione in uno dei frequenti raid militari”. 

Secondo la sua testimonianza, l’80% delle persone che sono tornate in Siria con lo stesso autobus di Ahmad 

sono state detenute, due di loro si trovano attualmente ancora in carcere. Da questi episodi emerge che 

continua a non esistere sicurezza per chi decide di tornare a casa. 

 

2.3 L’unica alternativa: tentare la migrazione via mare 

 

Le condizioni fino ad ora esaminate del Paese dei Cedri, insieme a quelle della vicina Siria, non lasciano 

intravedere speranze per una vita dignitosa. Negli ultimi mesi, nel Mediterraneo si è dunque intensificata 

una nuova rotta migratoria: dal precario Libano le imbarcazioni di fortuna portano a Cipro, puntando e 

sognando l’Europa: ad imbarcarsi sono, allo stesso modo, profughi siriani e cittadini libanesi.  

Dall’inizio del mese di luglio 2020 fino alla prima metà di settembre 2020 sono partite almeno 21 

imbarcazioni, un grande numero rispetto alle 17 registrate in tutto il 2019. 

Il 14 settembre un’imbarcazione è stata soccorsa e poi riportata indietro dalle navi della missione militare 

UNIFIL, si stima che in questo tentativo di fuga almeno 6 persone abbiano perso la vita, inclusi due bambini, 

ed altre sei risultino disperse.25 

 Il 21 Settembre, altri quattro corpi senza vita sono stati ritrovati al largo delle coste libanesi. 

I volontari di Operazione Colomba hanno incontrato due superstiti di questi viaggi. 

Sull’imbarcazione in cui ha viaggiato Khaled (55 anni) c’erano 23 uomini, 10 ragazze, 10 bambini: tutti siriani 

a parte il pilota. 
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Il suo viaggio è iniziato dal porto di Al-Mina (Tripoli), dove aveva ricevuto istruzioni di andare sull’isola di Al-

Bellan, fingendosi un turista. Dall’isola è salito poi su un’imbarcazione molto piccola. Aveva con sé acqua, 

datteri e un paio di pantaloncini. Sull’isola ha trovato persone che conosceva, ma non sapeva che anche 

queste fossero lì partire. 

 

“Siamo partiti poco prima di mezzogiorno e dopo 3 ore e mezzo di navigazione, mentre eravamo ancora in 

acque libanesi è arrivata una nave della Marina libanese che ha girato intorno alla nostra barca, cercando di 

farci imbarcare acqua. Provavamo ad andare avanti, nonostante questo tentativo dell’esercito di farci 

affondare sia durato mezz’ora. Siamo stati minacciati con i calci dei fucili puntati addosso a noi uomini. 

Avevamo messo le donne e i bambini nel mezzo dell’imbarcazione, e dopo mezz’ora le donne hanno 

chiesto di fermarsi. Un soldato libanese ha anche registrato un video della barca mentre si stava per 

rovesciare; voleva pubblicarlo su un gruppo razzista di Facebook per vantarsi di quello che stava facendo a 

noi siriani.” 

Racconta ancora Khaled. 

“Poi è arrivata una barca militare più grande, ancora in acque libanesi, che ci ha fatti salire tutti quanti a 

bordo, facendoci sdraiare a testa in giù uno accanto all’altro. Ci hanno portati ad Al-Mina, dopo essere 

rimasti circa quattro ore in mare. Una volta arrivati al porto di Al-Mina ci hanno spostati in un magazzino. 

L’intenzione era quella di trasferirci in macchina a piccoli gruppi in varie carceri, ma nessun carcere ci ha 

voluti per via del coronavirus. 

Allora ci hanno tenuti in una stanza, ci hanno interrogati fino alle 3 di notte, minacciandoci e perquisendoci. 

I soldati volevano sapere i nomi dei trafficanti ma io non li conoscevo. Ci sono sempre stati degli 

intermediari – miei connazionali che erano già a Cipro da un po’ – che tramite altre persone mi avevano 

avvisato del viaggio”. 

Khaled ha affermato che se la lira libanese non avesse perso così tanto valore, lui non sarebbe mai partito. 

Aveva avuto altre occasioni in passato di uscire dal Libano, ma aveva preferito rimanere in un paese vicino 

alla Siria, dove è rimasta tutta la sua famiglia. Khaled ha infatti a suo carico in Siria la moglie, i 5 figli, i 

genitori e la sorella. 

In Libano Khaled lavora con il legno, fa decorazioni di infissi e porte. Da quando è scoppiata la pandemia di 

coronavirus, ha smesso di lavorare in modo fisso e ora lavora solo cinque giorni al mese. Prima il suo 

stipendio mensile era di circa 1.000.000 LBP (che un anno fa avevano il valore di 750$), con cui riusciva a 

vivere e a sostenere la sua famiglia. Da quando lavora poco i parenti da Cipro gli mandano dei soldi ed 

anche per questo motivo voleva raggiungerli: per non chiedere più denaro a nessuno ed iniziare a lavorare 

lì.  

Anche Mohammad, siriano di 30 anni, nel mese di settembre ha provato ad arrivare a Cipro, paese in cui 

conosceva delle persone, tra cui un siriano del suo stesso villaggio che fa da intermediario con i trafficanti e 

che gli chiede 1.200 dollari per il viaggio. 

Per lui il punto di ritrovo è stato Bebnine, in Akkar, dove lo hanno messo in una stanza con altre 20 persone 

originarie di India e Bangladesh. Sono rimasti lì per un giorno e mezzo, finché non sono stati prelevati da 

una macchina di trafficanti libanesi che li hanno fatti unire ad un altro gruppo, diventando così 47 persone. 

Prima che salissero sull’imbarcazione attraccata alla costa di Minyeh, Mohammad ha visto che i loro bagagli 

erano spariti, e dopo aver chiesto spiegazioni che hanno provocato solo minacce nei suoi confronti, il 

gruppo si è imbarcato comunque e ha preso la rotta in direzione del confine con Israele. Erano convinti di 
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metterci non più di 16 ore, ma l’inesperienza del pilota ha fatto sì che il viaggio durasse una settimana, cosa 

a cui nessuno dei passeggeri era preparato. 

Già dopo il primo giorno, due bambini libanesi di due anni ed un anno e mezzo sono morti: i genitori in 

mancanza d’altro gli avevano dato da bere latte con acqua di mare, non avendo acqua potabile a bordo.  

“Il quarto giorno si è  avvicinata una nave grande, gli abbiamo fatto vedere i bambini morti e loro si sono 

messi a ridere e sono andati via”, racconta. “Il sesto giorno due libanesi che sapevano nuotare hanno 

provato a partire a nuoto per cercare aiuto, e il giorno dopo ne sono partiti altri due ma nessuno di loro è 

tornato. 

 Un uomo bengalese ed una donna siriana diabetica di circa 45 anni hanno perso la vita poco dopo. 

Poi l’ottavo giorno è arrivata una nave dell’UNIFIL che batteva bandiera turca. Si sono avvicinati dopo che 

due di noi avevano nuotato in direzione della loro barca. A bordo parlavano turco ed anche io lo parlo, li ho 

pregati di non riportarci in Libano, ma alle 2.30 della stessa notte eravamo di ritorno al porto di Beirut”. 

Subito dopo lo sbarco Mohammad e gli altri superstiti sono stati interrogati a lungo ed infine lasciati liberi 

di tornare a casa, non prima di aver effettuato il PCR. 

Pochi giorni dopo, la GSO lo ha convocato per pagare una multa di 250.000 LBP, e nell’andare a pagarla ha 

ricevuto un trattamento sgradevole e diversi insulti verbali da parte degli agenti. In quella sede ha 

denunciato i nomi dei trafficanti, i quali adesso lo stanno cercando per vendicarsi. 
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3. Conclusioni 

 

Operazione Colomba rinnova il proprio appello al Governo Italiano, al Parlamento Europeo e alle Nazioni 

Unite, così come agli Stati membri, singole agenzie ONU e organizzazioni internazionali attualmente 

impegnate in Libano, per:  

 

1. Fare pressione sul Libano per l’immediato rilascio dei prigionieri politici siriani, soprattutto alla luce della 

gestione della pandemia all’interno delle carceri, estendendo questa richiesta a tutti i prigionieri politici 

ancora rinchiusi nelle carceri siriane. 

 

2. Sollecitare il governo libanese affinché agisca nel rispetto delle norme internazionali e nel rispetto del 

principio di non-refoulement, come stabilito dall’articolo 3 della Convenzione Contro la Tortura di cui il 

Libano è firmatario. Intendiamo per refoulement anche le pressioni indirette che continuano a spingere i 

profughi a rientrare, pur mancando le condizioni minime di sicurezza in Siria. 

 

3. Supportare la società civile libanese nel processo di partecipazione civile e democratica, riconoscendo il 

loro ruolo nel garantire strutture di supporto alla popolazione libanese, palestinese e siriana, 

maggiormente dimostrato dopo la drammatica esplosione. Fare pressione sul governo affinché le violenze 

sui manifestanti cessino immediatamente. 

 

4. Dimostrare a livello europeo ed internazionale uno sforzo concreto per la soluzione politica della 

questione siriana, data la poca incisività dell’azione umanitaria che è comunque insufficiente a soddisfare i 

bisogni dei siriani in Libano. 

 

5. Implementare e rafforzare i corridoi umanitari, unica alternativa nel breve termine alla disperazione di 

più di un milione di persone. 

 

6. Condannare la normalizzazione delle relazioni internazionali con il governo Siriano, finché non sarà 

trovata una reale soluzione politica. 
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4. Appello per la Pace dei Rifugiati Siriani 

 

Operazione Colomba crede che una soluzione reale e giusta possa essere raggiunta sostenendo l'appello 

per la pace creato dai rifugiati siriani in Libano. Questo appello chiede la creazione di aree umanitarie in 

Siria, dove le persone che scelgono la neutralità al posto del conflitto, possano ricevere protezione 

internazionale e dove gli attori armati non possano entrare, come nel caso della Comunità di Pace di San 

José de Apartadó in Colombia (http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/apartado_se_05.pdf).  

Questa soluzione permetterebbe ai rifugiati di tornare in sicurezza migliorando il rispetto e il controllo dei 

diritti umani nel paese.  

Accedi al testo dell'Appello per la pace dei rifugiati siriani ai seguenti link:  

https://www.operazionecolomba.it/wethesyrians (ITALIANO) 

http://www.operazionecolomba.it/docs/noisiriani-EN.pdf (INGLESE) 

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/apartado_se_05.pdf
https://www.operazionecolomba.it/wethesyrians
http://www.operazionecolomba.it/docs/noisiriani-EN.pdf


19 
 

 
                                                      
1 Operazione Colomba è il Corpo Nonviolento di Pace dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 
Per saperne di più visita il nostro sito: https://www.operazionecolomba.it/chi/chi-siamo.html 
2 Kawthar Dara, Decoding Lebanon, Marginalization Cost: Regional Disparities Fueling Lebanon’s Fragility, Carnegie 

Middle East Center, September 2020 https://carnegie-mec.org/?lang=en 
3 https://www.ilsole24ore.com/art/libano-cosa-sappiamo-finora-sull-esplosione-che-ha-devastato-beirut-ADnc55h 
4 Acces Center for Human rights https://www.achrights.org/en/2020/09/29/11467/ 
5 Ivi  
6 Si vedano il report III “Sulla violazione del principio di non-respingimento e sul peggioramento delle condizioni dei 

profughi siriani in Libano” (gennaio-aprile 2020), il report II (settembre-dicembre 2019) e il report I (maggio-
giugno 2019)  

7 Numero 66 della rivista di Legal Agenda https://legal-agenda.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%ac%d9%87-
%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8/  

8  https://www.hrw.org/news/2020/08/26/lebanon-lethal-force-used-against-protesters  
9 Rouba Mhaissen, Covid19 and Syrian Refugeees in Lebanon, Relying on civil society once again, Friedrich- Ebert- 

Stiftung, July 2020 http://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/16356.pdf  
10 Coronavirus: aumento casi in Libano, allerta generale, la Gazzetta del Mezzogiorno, 17 Agosto 2020 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/mondo/1243394/coronavirus-aumento-casi-in-libano-allerta-
generale.html?refresh_ce  

11 Vedi il report III “Sulla violazione del principio di non-respingimento e sul peggioramento delle condizioni dei 
profughi siriani in Libano” (gennaio-aprile 2020) di Operazione Colomba 

12 Rouba Mhaissen, Covid19 and Syrian Refugeees in Lebanon, Relying on civil society once again, Friedrich- Ebert- 
Stiftung, July 2020  

13 Syrians in Lebanon face discriminatory measures amid coronavirus, Syria Justice and Accountability Centre, 30 April 
2020 https://syriaaccountability.org/updates/2020/04/30/syrians-in-lebanon-face-discriminatory-measures-amid-
coronavirus-lockdown/ 

14 https://sirajsy.net/sleeping-in-the-open-air-or-in-a-barn-syrian-refugees-left-homeless-in-lebanon/  
15  Rouba Mhaissen, Covid19 and Syrian Refugeees in Lebanon, Relying on civil society once again, Friedrich- Ebert- 

Stiftung, July 2020.  
16 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/lebanon-government-must-urgently-release-more-prisoners-

to-prevent-spread-of-covid19/  
17 https://www.the961.com/600-corona-cases-lebanon-prisons/  
18 https://www.the961.com/riots-lebanon-roumieh-prison-coronavirus/  
19 https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/9/23/coronavirus-cases-in-lebanons-largest-prison-soar-past-350 
20 https://yalibnan.com/2020/05/08/subsidized-flour-being-smuggled-to-syria-at-huge-loss-to-lebanon/  
21 https://www.mei.edu/publications/how-crisis-lebanon-impacting-syrias-economy  
22 https://news.un.org/en/story/2020/09/1072752  
23 Ivi  
24 https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/9/6/stranded-syrian-teenager-dies-on-lebanese-syria-border   
25 https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/09/21/Lebanon-Cyprus-Beirut-security-economy-

migration?fbclid=IwAR3j1ZU6pZ-Cor-          OtdQqi6y9waysqgtLGTfLVp1YLi3ow7Qx0Z-f1urEWp  

https://www.operazionecolomba.it/chi/chi-siamo.html
https://carnegie-mec.org/?lang=en
https://legal-agenda.com/العنف-والتعذيب-في-وجه-الانتفاضة-الشعب/
https://legal-agenda.com/العنف-والتعذيب-في-وجه-الانتفاضة-الشعب/
https://legal-agenda.com/العنف-والتعذيب-في-وجه-الانتفاضة-الشعب/
https://legal-agenda.com/العنف-والتعذيب-في-وجه-الانتفاضة-الشعب/
https://www.hrw.org/news/2020/08/26/lebanon-lethal-force-used-against-protesters
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/16356.pdf
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/mondo/1243394/coronavirus-aumento-casi-in-libano-allerta-generale.html?refresh_ce
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/mondo/1243394/coronavirus-aumento-casi-in-libano-allerta-generale.html?refresh_ce
https://syriaaccountability.org/updates/2020/04/30/syrians-in-lebanon-face-discriminatory-measures-amid-coronavirus-lockdown/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/04/30/syrians-in-lebanon-face-discriminatory-measures-amid-coronavirus-lockdown/
https://sirajsy.net/sleeping-in-the-open-air-or-in-a-barn-syrian-refugees-left-homeless-in-lebanon/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/lebanon-government-must-urgently-release-more-prisoners-to-prevent-spread-of-covid19/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/lebanon-government-must-urgently-release-more-prisoners-to-prevent-spread-of-covid19/
https://www.the961.com/600-corona-cases-lebanon-prisons/
https://www.the961.com/riots-lebanon-roumieh-prison-coronavirus/
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/9/23/coronavirus-cases-in-lebanons-largest-prison-soar-past-350
https://yalibnan.com/2020/05/08/subsidized-flour-being-smuggled-to-syria-at-huge-loss-to-lebanon/
https://www.mei.edu/publications/how-crisis-lebanon-impacting-syrias-economy
https://news.un.org/en/story/2020/09/1072752
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/9/6/stranded-syrian-teenager-dies-on-lebanese-syria-border
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/09/21/Lebanon-Cyprus-Beirut-security-economy-migration?fbclid=IwAR3j1ZU6pZ-Cor-
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/09/21/Lebanon-Cyprus-Beirut-security-economy-migration?fbclid=IwAR3j1ZU6pZ-Cor-
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/09/21/Lebanon-Cyprus-Beirut-security-economy-migration?fbclid=IwAR3j1ZU6pZ-Cor-OtdQqi6y9waysqgtLGTfLVp1YLi3ow7Qx0Z-f1urEWpw

